
LE TRACCE E I SOGGETTI

ornare non è un movi-
mento all'indietro. Sug-

v w _ gerisce un lavoro preh-
minare inavanti dinatura ment ale,
culturale, cui educarsi. Significa ri-
volgere ai luoghi uno sguardo nuo-
vo, nel senso di riguardarli e insie-
me di averne riguardo: tanto più in
questa fase di crisi del nostro mo-
dello di sviluppo e di abbandono di
intere aree del lavoro». Non saprei
trovare definizione più calzante di
questa, della scrittrice Antonella
Tarpino, per definire il movimento
dei ritornanti, così definiti dalla ri-
cerca sociale, scaturiti alla meta-
morfosidellacrisi. Segnalidellavo-
glia di protagonismo di una nuova
composizione sociale che fa della
coscienza di luogo Il proprio riferi-
mento valoriale delineando fram-
menti di una società futura nella
quale limite e sostenibilità sostitui-
scono Il paradigma novecentesco
della crescita infinita

Qui si tengono assieme lavoglia
di agricoltura sostenibile, le nuove
generazioni "digitali", i "makers", i
creativi messi al lavoro nel nuovo
ciclo, i nuovi turismi. Si tratta spes-
so di giovani "ritornanti" che con
imprese innovative rianimano
parchi e territori ai margini dello
sviluppo, organizzandosi in coop
di comunità e imprese sociali che
fannowelfare communityriattua-
lizzando Il patrimonio della coe-
sione sociale sul territorio, fino al
fenomeno delle start-up avocazio-
ne tecnologica o sociale e alle im-
prese della sharing economy che
utilizzano la rete come dispositivo
di aggregazione e condivisione
della domanda. Un movimento
che dà nuova c entralità alle terre al-
te sia alpine sia appenniniche, al-
1"'Italiadelleioo città",a quelladel-
le "aree interne" dei comunipolve-
relontane daicentriurbaniconser-
vizi, al paesaggio come elemento
antropicocheconnettecittàeterri-
torio,al tessuto deiborghiincuisifa

Il curioso fenomeno
dei «ritornanti»,

veri leader innovativi
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manutenzione del territorio eturi-
smo leggero.

Una nuova geografia Il cui spa-

zio di rappresentazione è definito,

più che dalla capacità di governo

delle grandi smart cities tecnologi-

che, da un modello di urbanizza-

zionedolcerappresentatodallega-

metra smart city e smart land. Tutti

temichesonoriecheggiatinell'am-

bito delriccoFestival Torino e leAl-

pi, promosso dalla Compagnia di

San Paolo conl'AssociazioneDisli-

velli su tutto l'arco alpino occiden-

tale einparticolarenellaborgatadi

Paraloup in provincia di Cuneo,

dove una rete di associazioni pro-

mossa dalla fondazione Nuto Re-

velli ha avviato una vera e propria

"Scuola delritorno"tesa ad anima-

re Il riuso dei borghi e dei comuni

abbandonati. Qui si è ipotizzato

che protagonisti del ritorno siano

ancheimigrantioiprofughi.Iltutto

con spirito affatto diverso da ciò

che vediamo accadere in contesti

densidi rancore ediconflittotragli

ultimi a Quinto di Treviso.

Ma ritornanti non sono solo
quelliallaricercadiunluogo,maal-
l'esatto opposto, sono anche quelli
che possiamo chiamare leader ter-
ritoriali dell'innovazione nelle filie-
re agricole: per lo più giovani im-
prenditori che hanno rilevato
aziende di famiglia già affermate a
cui hanno saputo dare una svolta
innestando nuove formule orga-
nizzative c/o manageriali, una
buona dose di sapere scientifico
proprio o in rete con atenei c istituti
agrari, reti lunghe di branding lega-
te a un nuovo tipo di rapporto, più
sostenibile, con H territorio.

Ci sono poi i soggetti che intrec-
ciano in vari modi creatività terzia-
ria, nuovi modi di fare turismo,
un'agricoltura di qualità orientata
ad incontrare una nuova domanda
di tracciabilità e quindi di territo-
rialitàche stacrescendo nelconsu-

matore. Soggetti che spesso corri-
spondonoaquellafiguradigiovani
ritornanti alla terra (un'impresa
agricola italiana su tre - segnala
Coldiretti- è nata negli ultimi dieci
anni, Il 6.9%io dei titolari di impresa
ha meno di 35 anni ed è alla guida di
54.480 aziende), a volte in uscita
dalla città a volte rientrando da
esperienze da "cervelli in fuga" ne-
gli altripaesi,checon la loro cresci-
ta stanno contribuendo alla rina-
scita dell'agricoltura come attività
innovativafuori dal buco nero del-
la rappresentazione di marginalità
o arretratezza. Ben rappresentati
sono gli startuppers legati dell'in-
novazione scientifica e della ricer-
ca, protagonisti di un high-tech di
nicchia capace di applicarsi per ri-
solvere mille problemi di sosteni-
bilità dello sviluppo.

Una nebulosa importante non
solo perH contenuto diinnovazio-
ne hard che essa propone, ma per-
ché suggerisce la possibilità di pra-
ticare in modo diffuso quel proget-
to di modernità sostenibile, fron-
tiera delle economie del XXI
secolo. Questo movimento spon-
taneononpuòevidentementepro-
sperare nelvuoto di politiche di ac-
compagnamento tese, da un lato, a
mantenereunpresidioadeguatodi
servizi pubblici di base, dall'altro a
innestare funzioni adeguate allo
sviluppo e al trasferimento di s ap e-

L'I TI I
Giovani che rianimano
parchi e territori
ai margini dello sviluppo
organizzano coop e Pini
dellasharingeconomy

L ( IT
Tra quanti ripopolano
Alpi eAppennini
c'è chi intreccia creatività
terziaria, turismo originale
e agricoltura di qualità

ri al servizio del fare impresa soste-
nibile. Per i servizi di base, l'esem-
pio più strutturato mi pare quello
promosso dal ministero dell'Eco-
nomia in capo al Dipartimento per
lo Sviluppo e la Coesione Econo-
mica, denominato "Aree interne".
Il programma ideato da Fabrizio
Barca fa leva sui tre ambiti fonda-
mentali -sanità,scuolae sviluppo-
per aggregare gli attorilocali intor-
no a strategie che consentano con-
dizioni di vivibilità in aree altri-
menti destinate alla marginalità,
tra le quali, ovviamente, sono da
annoverare gran parte delle terre
alte.Infinenondimentichiamoche
le terre alte sono interessate dal-
l'azione deibigplayerchepresidia-
no l'utilizzo delle grandi risorse
ambientali montane: acqua in pri-
mis, ma anche legno e pietra, par-
chi, infrastrutture e logistic a.

Hopartecipatoallecelebrazioni
dei 5o anni dall'inaugurazione del
traforo del Monte Bianco. Erano i
tempi di un'Europa che premeva
per aumentare le connessioni per
la circolazione delle merci fordiste
in un quadro di integrazione infra-
strutturale che poi si èviavia intra-
preso e in parte realizzato. Oggi al
simbolo delBianco si contrappone
la drammaticità di Ventimiglia, un
segno di come leAlpirischino di ri-
tornare a e ssere b arriera, enon c er-
niera, tra aree continentali e Medi-
terraneo, in un'Europa impaurita,
tentata dalla costruzione di nuovi
muri, come quello in costruzione
tra Ungheria e Serbia, in cui rantica
vocazione alla coesione ha gran de
necessità di forti iniezioni di pen-
siero politico alto.
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