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Premesse

Rispondere a una chiamata per la trasformazione e valorizzazione di Auletta implica in 
primis inquadrare e relativizzare la posizione del paese. Implica camminare per le stret-
te vie del centro storico, parlare con gli aulettesi, giovani e meno giovani, lasciarsi affasci-
nare dalla ruvidezza dell’Appennino su cui è arroccata, dalle delizie gastronomiche e dal-
la genuinità di relazione che offre. 

Auletta ha un’estetica caratteristica di paese montano del centro sud Italia, con alcuni 
edifici storici mediamente interessanti, all’interno di un’area peculiare ma non ancora de-
bitamente posizionata a livello italiano e sovranazionale quanto a marketing territoriale. 
Le sue connessioni logistiche sono attualmente complesse. Il percorso di valorizzazione 
è potenzialmente interessante ma di lungo periodo e sistemico, oltre quindi il livello co-
munale, e a favore di un turismo particolarmente di nicchia. 

Una proposta di valorizzazione di Auletta onesta non può quindi indicare il paese come 
nuovo attrattore turistico di massa, non può proporre la creazione di un caso mediatico pia-
nificato a tavolino su elementi di bellezza ed eccellenza del patrimonio unici e conclamati. 
Ma per una volta tanto, e tanto più in Italia, che non si è costretti dal giogo della conser-
vazione e delle sindromi stendhaliane tout court, o non si aspira a soluzioni miracolose, si 
può finalmente progettare. Immaginare, progettare e ripartire dalla normalità, un’eccel-
lente normalità su cui costruire differenti centri d’attenzione e in cui sperimentare mo-
delli socio-economici e culturali innovativi. La letteratura e le più interessanti esperien-
ze contemporanee dimostrano che la valorizzazione di piccoli esistenti, oggi, può esse-
re decisamente preferibile e duratura rispetto ad azioni tanto eclatanti quanto effimere.

La nostra proposta ragiona semplicemente sull’esistenza di Auletta, sulla sua resistenza. 
Sulla sua seconda vita dopo il sisma e su un modello che le consenta di non implodere 
anche in assenza di terremoto, come invero ora accade.

La resistenza in fisica è nota come la capacità di un materiale di opporsi a un processo, 
grazie allo sprigionamento di una forza, della propria energia. L’etimologia di energia por-
ta al concetto di azione e di potenza dell’azione tanto più se sprigionata da un organismo. 

La resistenza di un luogo quindi non può prescindere dall’energia che è in grado di svi-
luppare e liberare, materialmente e culturalmente, in chiave sistemica, coerente, collet-
tiva. Materialmente, in termini di azioni pratiche che portano ad una sostenibilità ecolo-
gica ed economica; culturalmente, in termini di forze creative, grado di soddisfazione, af-
fezione, benessere ed entusiasmo di una comunità. E tanto più una comunità è piccola, 
quanto più nel suo microcosmo si può innescare e guidare quel circolo virtuoso che fa 
rima con ‘noi’ e che può essere misurato proprio con l’ ‘indice di FIL’. 
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Il FIL, o l’originario acronimo anglofono GNH, Gross National Happiness, è stato conia-
to negli anni Settanta da Jigme Singye Wanchuck, Re del Bhutan, guarda caso uno sta-
to piccolissimo, montuoso, decisamente isolato e sulla carta molto povero, ma che grazie 
a quest’approccio economico – o forse si dovrebbe dire filosofico –, oggi presenta valori 
socio demografici di tutto rispetto: non esistono mendicanti, né disoccupati, né criminali-
tà, il 90% della popolazione ha accesso gratuito alla sanità, il 78 all’acqua potabile, l’88 al 
sistema fognario e l’aspettativa di vita negli ultimi 14 anni è passata da 47 a 66 anni. Non 
male, per un paese ‘molto povero’. 

Ragionare in termini di FIL non significa rifuggire dalla necessità di costruire un’econo-
mia, ma metterla in funzione del benessere sociale e non del rendimento fine a sé stesso, 
minimizzando la dispersione di risorse e la speculazione finanziaria cui spesso si assiste.  
Gli aulettesi hanno evidentemente già dimestichezza con questo concetto, considerato 
il neonato festival promosso da MIdA. Innestarsi, ampliare e valorizzare l’esistente è uno 
degli elementi fondanti di questa proposta, l’abbiamo già detto, e quindi apprendere in 
parallelo al proprio ragionamento dell’esistenza di un contenitore come ‘F.I.L. – Il senti-
mento dei luoghi’ è un punto di partenza e di condivisione essenziale per portare avan-
ti il lavoro. 

Pensare ad Auletta in termini di felicità interna lorda significa tradurre le sue margina-
lità in valore, valorizzare il suo isolamento, le sue asperità. Investire sul benessere della 
comunità residente. Rafforzare la comunità residente. Creare le condizioni di possibilità 
per residenzializzare una nuova comunità e incuriosire il viandante. In poche parole, cre-
are le condizioni per un buon vivere, anzi, un vivere eccellente nella sua normalità, e for-
se per questo inesorabilmente atipico nell’Italia di oggi. 

Le caratteristiche geografiche, morfologiche, urbanistiche e sociodemografiche in gra-
do di ospitare questo processo di rinascita Auletta già le ha. L’impiego ingegnoso e coe-
rente di leve primarie come il sole, l’acqua, le braccia e il cervello umano faranno il resto. 
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1.1  Concept 

La nostra proposta prevede la messa a sistema coerente di buone pratiche nazionali ed 
internazionali riconducibili al concetto di FIL declinate specificamente sul territorio e 
l’endowment socioculturale aulettese. La sfida principale risiede nell’interpretazione di 
questi modelli virtuosi in un linguaggio proprio della comunità locale, nel suo coinvolgi-
mento nella definizione degli interventi e della loro attuazione, allo scopo di favorire pro-
cessi bottom-up e di appropriazione positiva e pertanto durevole degli stessi.

Il fine ultimo è la rivivificazione di Auletta attraverso il ripopolamento stabile del luogo, 
nella sua dimensione abitativa , lavorativa  e sociale . Lo scopo è raggiungibile at-
traverso la creazione di condizioni di possibilità, infrastrutture materiali filtrate attraver-
so un preciso approccio culturale: lo sviluppo di azioni coerenti e interrelate (A), realiz-
zate attraverso l’impiego di specifici strumenti e modalità mutualistici (S). L’integrazione 
di questi elementi costruisce un sistema organico, un intreccio prospetticamente rivolto 
nel suo complesso alla produzione di felicità interna del territorio e dei propri abitanti. 

Il Parco a Ruderi deve rappresentare il cuore pulsante di questo organismo, ma la pulsa-
zione può avvenire solo grazie all’ossidazione di sostanze energetiche, che devono poter 
raggiungere l’organo per garantire che da questo riparta quella spinta propulsiva in gra-
do di irrorare a sua volta tutto il sistema. Fuor di metafora, perché il Parco a Ruderi possa 
porsi come fulcro per il rilancio di Auletta e del territorio circostante, è necessario crea-
re un apparato circolatorio funzionante, una rete in cui sia il territorio a stimolare la pul-
sazione del centro storico e viceversa. 

La soddisfazione dei tre macro obiettivi di lungo periodo quindi parte dall’energia, dal-
la costruzione di un’autonomia energetica di Auletta. Gli introiti ottenuti dall’Amministra-
zione attraverso lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili diventano a loro volta una 
fonte di investimento a favore di particolari politiche del lavoro, dell’abitare e del welfa-
re, attraverso l’impiego di una serie di strumenti di innovazione sociale riconducibili alla 
cosiddetta ‘economia di relazione’, basata su legami di condivisione, solidarietà e parte-
cipazione.

Queste buone pratiche, nel migliorare la qualità della vita del paese, apporteranno esse 
stesse ricchezza reinvestibile, creando un circolo virtuoso per il quale il ripopolamento di 
Auletta sarà in ultima istanza coinciso con la costruzione di una nuova identità per il Co-
mune, un senso di appartenenza e orgoglio verso il proprio territorio e un’occasione per 
definire la riconoscibilità e il posizionamento dello stesso nelle mappe culturali italiane.



co/A
pagina

4/20

Auletta energia positiva

Azione 1 >  PARCO ENERGETICO INTEGRATO

Energia positiva oggi significa inevitabilmente energia rinnovabile e nel 
paese del sole significa innanzitutto fotovoltaico. Ma considerata la 
conformazione idrogeologica di Auletta e la sua vocazione agricola, anche 
produzione di energia idroelettrica e per combustione di biomasse. Questa 
triangolazione porta a ipotizzare la creazione di un ‘Parco Energetico 
Integrato’, dove la produzione di energia si unisce alla produzione agricola, 
alla qualità ambientale e alla didattica.

SOLE > Un parco fotovoltaico di nuova generazione presuppone la 
massimizzazione della produzione energetica con la minimizzazione 
dell’impatto territoriale e la creazione di ricchezza accessoria. Il 
boom conosciuto dal fotovoltaico nel nostro paese ha portato ad uno 
sfruttamento intensivo di questo asset, talvolta con forme degenerate di 
speculazione economica e di consumo del territorio, tale per cui oggi si 
tende più assennatamente a limitare l’applicazione dei pannelli su tetti 
e strutture preesistenti, evitando l’utilizzo estensivo di campi qualora gli 
impianti a terra non siano strettamente connessi con le attività agricole. Il 
riferimento positivo, in questo senso, è l’esperienza di Barcellona (ME), in 
Sicilia: un terreno confiscato alle mafie è stato pressoché integralmente 
restituito all’agricoltura, mentre per un decimo ‘seminato’ a fotovoltaico, 
con un doppio uso: la creazione di energia rinnovabile e l’utilizzo dei 
pannelli come copertura di serre ombrarie, per la coltivazione di frutti di 
bosco e funghi.  
L’Amministrazione di Auletta ha già identificato una porzione di territorio 
destinabile alla creazione di un impianto fotovoltaico e la stessa 
agricoltura aulettese esprime già la coltivazione di fragoline. Il progetto 
ipotizza quindi la localizzazione del parco su un terreno di 30.000 mq a 
ridosso del cosiddetto ‘Casino dei Monaci’. In considerazione del costo 
di illuminazione pubblica del paese che nel 2011 è stato stimato  intorno 
agli 80.000€, si sceglie di realizzare un impianto non intensivo, con una 
superficie specchiata minore del 25% del totale dell’area (ca. 7.100 mq) e 
armonicamente integrata con interventi di piantumazione e mitigazione, 
attività agricole e percorsi didattici, ottenendo al contempo flussi di 
cassa sufficienti (160.000€/anno per 25 anni) sia per coprire tali esigenze 
di illuminazione di Auletta che per sostenere altri capitoli di spesa 
pubblica. [Nelle tavole di appendice 12 e 13  è possibile visionare il quadro 
economico complessivo dell’operazione].  
Tempi di progettazione e ottenimento autorizzazioni: 8-12 mesi; 
Tempi di realizzazione dell’impianto: 6-12 mesi.

ACQUA > Fino agli anni Cinquanta, l’energia idroelettrica rappresentava 
la principale tecnologia di generazione elettrica in Italia e ancora oggi 
è la principale fonte energetica rinnovabile del nostro Paese. La sua 
incidenza sulla produzione nazionale è andata percentualmente scemando 
sia per lo sviluppo di altre forme di generazione, sia per una sempre 
maggiore attenzione rivolta all’impatto ambientale provocato dalle centrali 
idroelettriche tradizionali, con i loro grandi bacini e le enormi dighe. È 
proprio in un’ottica di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente che ai 
tradizionali impianti ‘ad accumulo’ oggi sono preferiti i piccoli sistemi ‘ad 
acqua fluente’, in cui solo parte della corrente fluviale viene deviata in 
una condotta o canale, che va ad alimentare la turbina elettrica, per poi 
essere restituita al proprio alveo senza ulteriori interferenze. In questo 
modo sia l’impatto paesaggistico che biologico sono nettamente inferiori, 
così come invero anche la loro capacità produttiva complessiva, aspetto 
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che per coprire il fabbisogno di una comunità di piccole dimensioni può 
essere ovviato con un mix di fonti energetiche alternative. Creare una 
centrale ad acqua fluente sul fiume Tanagro, quanto più possibile integrata 
con l’ambiente e che vada ad incidere in minima parte sulla naturalità del 
corso d’acqua, significa generare energia potendo al contempo sviluppare 
e promuovere attività naturalistiche correlate. Iniziative ludico-sportive 
legate alla vita del fiume, dalla pesca sportiva al rafting, a sentieri di 
educazione ambientale, trekking panoramico o acquatrekking alla scoperta 
degli ambienti fluviali. Considerando le portate del Tanagro riportate in 
vari documenti reperibili in rete (quindi invero prive di riscontro scientifico 
ma utili a un primo dimensionamento) e ipotizzando lo sfruttamento di un 
‘salto’ di 60 metri, si può stimare un ricavo annuo di 160.000€ per un flusso 
di cassa al netto degli oneri finanziari, assicurativi e di investimento iniziale 
pari al suo 60% e quindi a ca. 80.000€ annui per 30 anni. 
Tempi progettazione e ottenimento autorizzazioni: 8-12 mesi. 
Tempi realizzazione impianto: 12-18 mesi 

BIOMASSE > Fra tutte le fonti rinnovabili, la biomassa è quella più legata allo 
sviluppo sostenibile a livello locale. Il governo dei boschi e la manutenzione 
del territorio prima di tutto, ma anche lo sviluppo di produzioni agricole 
alternative a quelle tradizionali e l’utilizzazione degli scarti e dei rifiuti sono 
solo alcuni degli aspetti positivi che lo sfruttamento energetico delle masse 
vegetali produce. Le biomasse non sono in grado di sostituire totalmente 
le altre fonti energetiche, ma focalizzando l’attenzione sugli usi più 
promettenti il loro ruolo può diventare strategico. Soprattutto per quanto 
concerne l’energia termica, il processo di diffusione degli impianti può già 
godere di una buona efficacia basata sulla maturità tecnologica degli stessi, 
della professionalità e competenza degli operatori e sulla convenienza 
economica della fonte energetica rispetto a quelle fossili. Il comparto 
agricolo-alimentare e quello forestale, con la loro notevole quantità di 
prodotti e sottoprodotti, continua dunque ad essere un serbatoio di materia 
prima che può essere impiegata per produrre energia, già oggi contribuendo 
per un buon 10% alla sostituzione della quota di combustibili fossili prevista 
dal Protocollo di Kyoto e contenendo l’emissione di CO2 perché quella 
prodotta dalla combustione risulta pari a quella che la biomassa ha assorbito 
nel suo ciclo vitale. Gli impianti sono parallelamente sempre più dotati di 
sistemi atti a contenere le emissioni di polveri all’interno dei limiti di legge. 
La combustione delle biomasse risponde quindi a un doppio obiettivo: da 
un lato gestire lo scarto, trasformandolo in risorsa, dall’altro cogenerare 
energia (termica ed elettrica). Dal pellet, alla sansa al letame essiccato: 
a seconda del tipo di biomassa è possibile generare diverse quantità di 
energia. Normalmente sono i singoli privati (grosse aziende, agriturismi, 
persino condomini) ad accollarsi i costi di creazione di un impianto del 
genere. Considerando il tessuto economico del territorio aulettese, che 
non presenta aziende dalla particolare massa critica, se fosse il Comune a 
sposare una soluzione di questo tipo, potrebbero avvantaggiarsene intere 
categorie che singolarmente non potrebbero far fronte all’investimento 
(vedi specificamente gli oleifici, gli allevamenti, o altre piccole industrie 
di trasformazione). L’impianto, nel gestire lo smaltimento dello scarto, 
potrebbe essere collegato ad una rete di teleriscaldamento a vantaggio 
degli stessi fornitori di materia prima o degli abitanti del Parco a Ruderi. Allo 
stato attuale, un dimensionamento dell’investimento è molto complesso, 
in quanto le variabili in gioco sono molteplici (mc/anno di combustibile 
disponibile; entità dell’incentivo a seconda della dimensione dell’intervento; 
tipo di combustibile definito...) e non identificabili se non dopo un 
approfondimento particolarmente dettagliato e partecipato rispetto alle 



co/A
pagina

6/20

Auletta energia positiva

esistenze ed esigenze del territorio, sulle quali definire la più appropriata 
tipologia di impianto. Le esperienze in atto portano comunque a poter 
considerare, per una centrale medio-piccola e in via del tutto cautelativa, un 
flusso di cassa annuo non inferiore a 100.000,00€ per 25 anni.  
Tempi progettazione e ottenimento autorizzazioni: 10-18 mesi. 
Tempi di realizzazione dell’impianto: 15-22 mesi.

LA DIDATTICA > Il parco fotovoltaico, la centrale idroelettrica e l’impianto 
a biomasse così come qui presentati costruiscono, concettualmente 
e fisicamente, una triangolazione che contribuisce all’autosufficienza 
energetica di Auletta e un segnale evidente dell’interesse 
dell’Amministrazione verso la sostenibilità ambientale e la tutela del 
paesaggio. L’intervento ha una portata politica e culturale significativa, che 
vale la pena di valorizzare, comunicare e mettere a frutto debitamente, 
aumentando il ritorno dell’operazione oltre alla dimensione squisitamente 
economica. La Fondazione MIdA, del resto, si occupa già di divulgazione 
e valorizzazione del territorio. Il Parco in oggetto, quindi, può diventare 
MIdA05, il quinto nodo della rete Musei Integrati dell’Ambiente, relativo 
alla sostenibilità ambientale. Lo scopo è che il Parco in sé, oltre alla 
dimensione produttiva (sia energetica che agricola), assuma una valenza 
formativa, diventando un’opportunità principalmente per bambini e ragazzi 
ma aperta e stimolante per qualsiasi tipo di fruitore, dove la teoria si unisca 
all’esperienza diretta attraverso percorsi ludico-didattici e un approccio 
laboratoriale partecipativo. 

Il ‘Casino dei Monaci’, appunto prospiciente all’area deputata alla 
creazione del parco fotovoltaico, se opportunamente acquisito 
dall’Amministrazione, può diventare la struttura fisica di riferimento dove 
ospitare sia le parti dell’impianto maggiormente invasive, sia eventuali aule 
e sale espositive del percorso didattico, che si snoda principalmente sul 
campo fotovoltaico, ma si compone anche degli altri nodi (e quindi temi) 
collegati al sistema energetico integrato, che qui può essere monitorato 
in remoto, affiancando al controllo tecnico dei dati, loro letture più 
divulgative. 
L’ingente flusso del turismo, scolastico e non solo, già richiamato in 
zona grazie alla grande attrattiva delle Grotte dell’Angelo, può essere in 
questo modo maggiormente trattenuto sul territorio, con relativo indotto, 
attraverso un completamento dell’offerta formativa, che aggiungerebbe 
così il fondamentale tema della sostenibilità ambientale alla geologia, alla 
botanica e al venturo nodo sulla cultura materiale della rete MIdA. 
In questi termini strategici, il Parco Energetico Integrato moltiplica le 
fonti di ricchezza e le esternalità positive sul territorio, tra cui non va 
sottovalutata la creazione di posti di lavoro sia durante la fase realizzativa 
che nella sua gestione ordinaria.

Per quanto attiene il dimensionamento del parco energetico nel suo complesso, è ovvio 
che occorrerà procedere preliminarmente con una valutazione complessiva del fabbiso-
gno e degli investimenti in energia del territorio di Auletta. Occorrerà individuare i cor-
retti indicatori e valutare quanti e quali di questi è possibile soddisfare attraverso fon-
ti alternative in sostituzione dell’impegno economico che attualmente richiedono. Posta 
quindi la copertura dei costi di realizzazione degli impianti attraverso operazioni finanzia-
rie, stanziamenti già definiti e contributi terzi (partnership private, fondi europei et alia), 
da una valutazione di massima, solo in termini di produzione di energia rinnovabile, que-
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sti dovrebbero comportare un flusso di cassa annuo complessivo a disposizione dell’Am-
ministrazione di ca. Euro 330.000. Tale cifra, unitamente ad un eventuale investimento 
mirato di quota parte del bilancio comunale, può quindi essere reimpiegata in azioni suc-
cessive, nello specifico della proposta a sostegno dell’abitazione e del lavoro, elementi 
fondanti per un ripopolamento di Auletta nel lungo periodo. 

Azione 2 >  RESTAURO E INSEDIAMENTO PARCO A RUDERI

Il centro storico di Auletta è già stato individuato dall’Amministrazione 
come asset centrale per il percorso di trasformazione del paese, sia 
a livello concettuale che pratico. Gli investimenti già compiuti per la 
messa in sicurezza delle strutture, la stessa scelta di connotarlo come 
‘Parco a Ruderi’ e l’introduzione di funzioni di ricettività ne sono la più 
chiara manifestazione. Resta tuttavia la necessità di trovare un modello 
culturale e gestionale di lungo periodo per quest’area, tenendo a mente 
la connotazione intermedia che deve assumere tra luogo della memoria e 
nuova centralità attiva nel percorso di valorizzazione del territorio.

La proposta di conseguenza deve interpretare questa doppia anima e 
rendere sostenibile ed efficace l’approccio museale open air, scagionando 
il rischio che la musealizzazione finisca per cristallizzare il potenziale 
dinamismo tuttora ipotizzabile per il centro storico. Un approccio ibridante, 
sia a livello architettonico che di funzionalità, può caratterizzare il Parco 
a Ruderi in questo senso. Da un lato, interventi architettonici in equilibrio 
tra esigenze di tutela e di ricostruzione, dall’altro l’integrazione di attività 
specifiche che allo stesso tempo ‘demuseifichino’ il museo a cielo aperto 
che il Parco a Ruderi rappresenta. Lo scopo è coniugare l’appeal dell’area 
con la sua vivacità, evitando che si trasformi in un’attrazione turistica, 
magari di interesse storico ed etnoantropologico, ma emotivamente sterile 
(come si può invero intendere una realtà seppur d’eccellenza come il Poble 
Espanyol di Barcellona). 

Si propone quindi un’intensificazione del mix di attività proposte 
dall’attuale Piano Comunale, che unisca l’albergo diffuso e gli spazi dedicati 
alla musealizzazione della cultura materiale aulettese, all’insediamento 
stabile di abitazioni e di attività imprenditoriali/professionali.  
Dal punto di vista progettuale, si ipotizza che tale innesto di attività 
sia caratterizzato da una fitta rete di relazioni, motivate dal bisogno di 
collaborazione reciproca e dai benefici derivanti dall’integrazione col 
sistema urbano. Il concetto si materializza attraverso lo sviluppo di tre 
livelli di percorrenze pubbliche: le strade e le piazze preesistenti [L1]; i 
percorsi interni agli edifici (piazze coperte, luoghi di sosta e incontro) [L2] 
e i collegamenti ‘in quota’, ovvero passerelle e ballatoi che attraversano il 
costruito a livello aereo.  
 
In una logica di irraggiamento, lo scenario obiettivo è l’espansione di 
questo modello di rete all’intero contesto urbano di Auletta, espansione 
spontanea trainata dagli stessi attrattori del primo innesto e orientata a 
sfruttare/riqualificare il patrimonio edilizio sfitto di cui la città gode. Si 
configura così un sistema di attività policentrico, flessibile e interconnesso, 
che vede la maggiore concentrazione nel Parco a Ruderi – sede prioritaria 
di un investimento in qualità urbana e dunque predisposto a presentarsi 
come brano urbano “di rappresentanza” – , e una distribuzione sinergica 
più rada a scala più ampia. 
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Il valore aggiunto che la presente proposta attribuisce alle risorse 
introiettate attraverso le fonti energetiche rinnovabili è dato dalla 
possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di convertirle in 
investimento su politiche di welfare particolarmente innovative, così da 
incentivare e agevolare quanto più possibile il coinvolgimento degli abitanti 
di Auletta in questo processo di riappropriazione del Parco a Ruderi. Sia 
a livello residenziale che lavorativo, si ambisce a sviluppare una comunità 
compatta ma eterogenea, un’integrazione equilibrata tra nuovi cittadini e 
residenti storici del territorio, tra nuclei famigliari giovani o monopersonali 
e famiglie tradizionali, così come un mix bilanciato di attività artigiane e 
imprese della creatività e del terzo settore, comunque votate al dialogo 
intergenerazionale. Questa prospettiva è raggiungibile esclusivamente 
attraverso l’applicazione di un approccio partecipativo, per cui le persone 
coinvolte devono inevitabilmente essere parte attiva – a tutti i livelli – 
della costruzione stessa del loro futuro e del futuro della città. La rete 
sociale che si viene così a creare è tale per cui ‘vivere ad Auletta non 
costa nulla’: uno slogan possibile, che sottende l’obiettivo che deve avere 
l’Amministrazione nell’attuazione del progetto complessivo, secondo gli 
strumenti che seguono. 

ABITARE > La struttura del Parco a Ruderi apre di per sé ad un’idea di 
prossimità, che si traduce architettonicamente in spazi di condivisione e 
a livello sociale in modelli relazionali partecipativi. È pertanto inevitabile 
pensare alle nuove frontiere della co-abitazione, che, importate dal 
nord Europa, stanno cominciando ad attecchire, per ovvie ragioni di 
ottimizzazione del benessere socioeconomico, anche in Italia. La proposta 
è volta a coniugare in modo innovativo una serie di esperienze preesistenti, 
al fine di unire gli assunti del co-housing, con le motivazioni personali 
ed etiche dell’autocostruzione e un ruolo determinante della Pubblica 
Amministrazione nel coordinamento e sostegno di questo processo. 
Sul concetto di social housing, edilizia sociale sviluppata dall’ente 
pubblico, non ci sono infatti posizioni e definizioni univoche ed è quindi 
possibile darne un’interpretazione basata sulle esigenze specifiche di 
un territorio e di una comunità: se di massima coincide con la necessità 
di costruire, gestire, acquisire o affittare ‘alloggi per coloro che non 
riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato – per ragioni 
economiche o per assenza di un’offerta adeguata – cercando di rafforzare 
la loro condizione’1, nel caso di Auletta si tratta di trasformare la necessità 
in una precisa scelta da parte del soggetto pubblico di tendere a fornire 
di norma questo tipo di strumento ai propri cittadini, coinvolgendoli 
attivamente e responsabilizzandoli nel processo stesso.  
Attraverso una open call (inter)nazionale, che prevederà comunque un 
diritto di prelazione per gli aulettesi residenti e soprattutto di ritorno, 
si costituisce un gruppo di aderenti al progetto, nella quantità che i 
progettisti avranno individuato essere ottimale in considerazione degli 
spazi a disposizione (da una stima di massima, si tratta di 20-25 abitazioni 
realizzabili). L’adesione consiste non solo nella propria candidatura a vivere 
all’interno del Parco a Ruderi, ma anche a destinare un monte ore lavoro 
nella sua ristrutturazione. Un’esperienza positiva in questo senso è stata 
promossa dal Comune di Bologna: l’ente pubblico, resi disponibili una 
serie di alloggi dismessi di sua proprietà, ha aperto un bando a favore di 
una cooperativa edilizia in cui, nel garantire la fattibilità degli interventi, 
definisce i requisiti di ammissibilità dei soggetti destinatari del programma. 
Questi all’uopo diventano associati della cooperativa stessa e ad essa 

1 Definizione stabilita dal CECODHAS – Comitato Europeo per la promozione del diritto alla casa.
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prestano la propria manodopera al fine di essere i beneficiari finali degli 
appartamenti recuperati. Nel caso del Parco a Ruderi, essendo l’attività 
inserita in un quadro di restauro architettonico e concettuale specifico, 
è necessario individuare una modalità di autocostruzione innovativa e 
guidata: innovativa, nel senso che è volta a progettare ex ante abitazioni 
di qualità, ad alta sostenibilità ambientale, efficienza energetica e socio-
antropologicamente avanzate sulla base delle filosofie del co-housing, 
il che rende necessario l’intervento di un progettista; guidata, nel senso 
che oltre che in fase progettuale, anche in fase esecutiva si avvantaggia 
dell’assistenza di figure tecnicamente esperte, non nella classica 
impersonificazione del capocantiere, ma di consiglieri efficacemente 
integrati, compartecipi della fatica, delle motivazioni e delle dinamiche 
interne al gruppo, intermediari tra questo e il progettista.  
La Pubblica Amministrazione investe nelle infra-strutture e nei materiali, 
i futuri abitanti attraverso il loro tempo, abbattendo complessivamente i 
costi di un 30% circa rispetto a un normale appalto edilizio. La Pubblica 
Amministrazione ottiene quindi la ristrutturazione (e di conseguenza una 
rivalutazione economica) dell’area a costi inferiori potendo così agevolare 
gli aderenti, i quali possono scegliere o di acquistare la casa che hanno 
ristrutturato a un prezzo ribassato rispetto a quello di mercato, o di 
affittare dal Comune ad un canone concordato nettamente vantaggioso.  
Le utenze saranno sempre e comunque a carico della Pubblica 
Amministrazione, che in ciò reinveste simbolicamente i flussi di cassa 
ottenuti attraverso l’operazione del Parco Energetico.  
Nella pratica, piccoli appartamenti provvisti di tutti i confort con 
una dotazione base comune ed una serie di spazi e servizi condivisi 
accessori che sarà il gruppo stesso a determinare, durante il percorso di 
autocostruzione del co-housing.

LAVORARE > Insediare la propria attività all’interno del Parco a Ruderi 
viaggia sulle stesse logiche collaborative e di economicità valevoli per 
l’ambito residenziale. In questo caso, gli aderenti – selezionati secondo 
le medesime impostazioni open, con prelazione per aulettesi residenti 
e di ritorno – trovano incentivo nello stabilire le proprie imprese negli 
spazi adibiti a ciò nel Parco a Ruderi perché saranno sollevati dall’affitto 
degli spazi per i primi cinque anni (in seguito regolato da un contratto a 
canone concordato con possibilità di riscatto), e dai costi delle utenze. 
Essi possono anche partecipare al piano di autocostruzione, che altrimenti 
resta in seno alla neonata cooperativa. Queste azioni rientrano in un 
piano di sostegno alle start-up d’impresa, che il Comune può indirizzare 
secondo gli obiettivi che si prefigge quanto a numerosità e tipologie di 
aziende da insediare, dimensionate su una stima di massima della pianta 
del Parco a Ruderi in 10-15 unità. La proposta è che si tratti di un mix tra 
attività artigiane, che esprimano, consolidino e trasmettano le vocazioni 
territoriali e le competenze già in atto tra i lavoratori aulettesi, e l’apertura 
alle nuove professioni del terzo settore e della creatività. Nel primo 
caso, il sostegno pubblico andrà prioritariamente a proposte d’impresa 
che vedano nel trasferimento di competenze intergenerazionale una 
componente sostanziale del progetto. Si tratta quindi di botteghe di 
artigianato artistico, così come di officine-botteghe di mestieri tradizionali, 
dei quali risulta esserci domanda mentre va via via disperdendosi il sapere 
sotteso all’offerta. Incentivare un dialogo tra maestro e allievo, oltre 
che rinsaldare e incoraggiare un patto intergenerazionale socialmente 
necessario, crea trasmissione di conoscenza e occupazione parimenti 
funzionali alla vivificazione di Auletta. Nel secondo caso, gli aspetti 
prioritari saranno legati all’imprenditoria giovanile e alla capacità del 
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progetto di stimolare un lavoro di rete (locale e sovralocale).  
Il concetto di network è strettamente collegato, infatti, a un’ipotesi di 
co-working che anche in questo caso si avvale della possibilità di creare 
sinergie favorevoli grazie alla prossimità fisica. Ma nella specificità del 
Parco a Ruderi, la dimensione co- a livello professionale non è tanto di 
tipo spaziale, di condivisione di scrivanie, sale riunioni o living (senza nulla 
togliere al valore dello scambio di idee, contatti, suggerimenti), quanto 
piuttosto di infrastrutture tecniche e tecnologiche intangibili, dal wi-fi 
(pubblico e gratuito) a servizi di consulenza e accessori trasversali alle 
diverse imprese (dall’assistenza legale, fiscale e amministrativa, alle pulizie). 
Anche questa gerarchia di bisogni sarà determinata dal gruppo degli 
aderenti, durante il percorso partecipativo di costruzione del network.  
L’intenzione sottesa all’operazione è predisporre un humus favorevole, 
delle condizioni di possibilità vantaggiose per la creazione di nuova 
occupazione di lungo termine, che tendenzialmente non duplichi 
l’esistente, ma lo valorizzi e lo metta a sistema da un lato e dall’altro vada 
a completarlo con un’offerta ancora non espressa dal territorio. In tal 
senso, l’inserimento di nuove forze (nuovi cittadini, ma anche professionisti 
fuorisede che trovino nella proposta organica del Comune di Auletta un 
approccio extra-ordinario per il quale sia conveniente il trasferimento della 
propria attività) è volto ad aprire la comunità aulettese a nuovi stimoli, 
infondendo nuove energie ed entusiasmo al circolo virtuoso che questo 
progetto intende innescare. 

ALBERGO DIFFUSO > La vocazione turistica di alcuni dei locali del Parco 
a Ruderi nella lettura del territorio presentata in questa proposta assume 
un senso nel momento in cui le due dimensioni precedenti hanno trovato 
una loro applicazione. Normalmente, quello che il turista cerca nella 
specificità di un modello ad albergo diffuso è proprio la condivisione di 
uno stile di vita particolarmente positivo e piacevole, che per l’appunto è 
ciò che si intende andare a sviluppare nel Parco a Ruderi con gli interventi 
sopra descritti e che attualmente Auletta non presenta in modo organico. 
La piacevolezza di questo tipo di soggiorno, a quel punto, è data dalla 
bellezza dell’alloggio e del suo contesto paesaggistico, ma anche e tanto 
più dall’inserimento all’interno di una comunità stimolante ed ospitale, 
che consideri la qualità della vita strettamente legata alla qualità delle 
relazioni sociali. Un buon vivere che per essere trasmesso al turista deve 
essere esperito in primis dalla comunità stessa. Nel caso di Auletta, 
quindi, il turismo non risulta poter essere un motore di avviamento, 
ma il coronamento di un circolo virtuoso complessivo che ne diventa il 
richiamo. Allo stesso modo, considerando che gli spazi ora individuati per 
l’albergo diffuso sono già di proprietà pubblica, nella specificità aulettese è 
necessario sviluppare un processo inverso a quello avvenuto, ad esempio, 
nel caso modello di Comeglians, nella Carnia, il primo albergo diffuso 
italiano. Nel caso friulano, la rete è stata costruita proprio a partire dalla 
sensibilità di alcuni proprietari di case, in gran parte emigrati, che dal 
lontano 1978 hanno lavorato al fine di trasformare alcuni vuoti in pieni, 
mettendo le proprie abitazioni a disposizione di una neonata cooperativa 
di promozione e valorizzazione del territorio. Viceversa ad Auletta, la 
Pubblica Amministrazione proprietaria degli immobili può invitare i 
cittadini residenti (sia delle future abitazioni inserite nel Parco a Ruderi, 
sia del paese nuovo), ad ‘adottare’ un locale dell’albergo diffuso: in cambio 
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di una percentuale sull’affitto della stanza, l’aulettese si prenderà cura 
dello spazio e della gestione dell’ospite, fermo restando un coordinamento 
centralizzato, pubblico o privato, che si occuperà di valorizzare il territorio 
attraverso la promozione, l’animazione e l’organizzazione di tutte le attività 
turistiche che possono essere innescate e messe a sistema.

Quanto fin qui proposto dimostra il ruolo centrale affidato al Parco a Ruderi nel progetto 
di trasformazione di Auletta ed insieme il forte grado di permeabilità ed interconnessio-
ne che questo deve avere con l’esterno per alimentarsi e non autoghettizzarsi. Gli stru-
menti implementativi delineati, a vantaggio di una maggior qualità della vita – di un au-
mento della ricchezza attraverso il risparmio e del benessere sociale attraverso un’eco-
nomia di relazione, come lente interpretativa del FIL richiede –, sono applicabili anche su 
scala più ampia. Semplicemente, si ipotizza il loro testing all’interno di un ambito in prima 
battuta prioritario per l’Amministrazione, ma senza dimenticarne le ricadute positive su 
tutto il territorio e soprattutto la loro estendibilità. Non a caso, Auletta è inserita in un’a-
rea ben più vasta e articolata. Il territorio che comprende il Comune di Auletta e la Co-
munità Montana Tanagro - Alto e Medio Sele si distingue – e forse contraddistingue – per 
l’importante valore naturalistico e tradizionale e in particolare per il rilevante patrimo-
nio agro-pastorale e forestale che presenta, che insieme connotano la zona come ‘siste-
ma agricolo rurale a forte integrazione ambientale’. Agricoltura e pastorizia e i loro stret-
ti rapporti con il paesaggio, seppur con caratteristiche di forte arretratezza, conservano 
ancora oggi un ruolo primario nel sistema-ambiente locale, che non possono essere tra-
scurati in un processo di trasformazione di Auletta e nelle azioni che qui si propongono. 

Azione 3 >  SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA 

Nei campi aulettesi, alle produzioni cerealicole si alternano le aree ortive 
e quelle foraggere, mentre tra le coltivazioni permanenti sono presenti 
in maniera diffusa l’olivo e la vite. L’area più montana è interessata 
invece da boschi ed attività pastorali, nonché dalla produzione di frutti 
del sottobosco, tra cui la già citata fragolina. Il comprensorio di Auletta 
in particolare è noto per le coltivazioni di carciofo bianco, prodotto 
recentemente riscoperto e valorizzato attraverso l’assegnazione del 
presidio Slow Food, del fagiolo e del rafano. L’alta qualità delle produzioni 
autoctone e il forte radicamento degli stessi nella tradizione locale sono 
quindi le opportunità e i punti di forza dai quali è imprescindibile partire 
se si vuole affrontare un discorso di sviluppo territoriale locale, in grado 
di generare impatti ed esternalità positivi sull’area: dall’occupazione, in 
particolare della fascia più giovane, all’aumento del reddito derivato dal 
settore primario, fino all’attrazione di nuovi flussi turistici (turismo montano 
e rurale). 

Valorizzare il patrimonio di prodotti agricoli e specificità agroalimentari, 
oltre a creare le condizioni per il potenziamento delle produzioni locali 
e relative micro-filiere, oggi significa anche prendersi cura del proprio 
territorio, dando vita ad effetti positivi ascrivibili alla salvaguardia 
dell’ambiente e della biodiversità, al contrasto ai fenomeni di dissesto 
idrogeologico, alla tutela del paesaggio, sia dal punto di vista naturalistico 
che estetico. Obiettivi questi, non a caso individuati e posti in primo piano 
anche a Bruxelles dalla nuova PAC 2014-2020, che nelle sue linee guida 
promuove la protezione del paesaggio rurale attraverso la differenziazione 
delle colture e il recupero di metodi tradizionali. Una visione 
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dell’agricoltura immediatamente riconducibile al concetto più ampio di 
sostenibilità e per la quale la tutela ambientale non è da considerarsi un 
vincolo (o, nel peggiore dei casi, un ostacolo fastidioso) bensì un potenziale 
vantaggio economico per l’impresa: in altre parole, il valore del prodotto 
finale non risente solo della qualità intrinseca, più o meno elevata, ma 
anche del luogo e del modo in cui viene prodotto.

Questo approccio virtuoso trova conferma nella pagine del Piano di 
Sviluppo Locale promosso dal Gruppo di Azione Locale ‘I Sentieri del 
Buon Vivere’ in cui Auletta è inserita. Il GAL già enuncia coordinate 
e azioni per rispondere al macro-obiettivo di incremento del valore 
multifunzionale del territorio rurale attraverso la creazione di sinergie 
tra aziende agricole, altri ambiti produttivi (artigianato, enogastronomia, 
turismo) e microattori territoriali (naturali, culturali, archeologici e termali), 
in un’ottica di sistema o, meglio ancora, di rete diffusa tra tutte le risorse 
dell’area. Un ruolo cruciale in questo senso viene affidato dal PSL alle 
aziende agricole, chiamate a rendersi multifunzionali ma anche pluriattive, 
ovvero a diversificare le proprie attività e internalizzare funzioni e 
processi un tempo delegati a soggetti terzi (dalla selezione dei prodotti al 
confezionamento alla vendita diretta, dall’ospitalità alla ristorazione), con il 
duplice risultato di differenziare (e auspicabilmente aumentare) le proprie 
fonti di reddito e più in generale concorrere ad alimentare la capacità 
del territorio di attirare flussi turistici, senza quindi compromettere quel 
‘capitale ambiente’ patrimonio di tutti e risorsa per le future generazioni. 

Per quanto positivamente complessificata, la produzione agroalimentare 
rimane comunque l’attività principale e propulsiva della ‘nuova’ azienda 
agricola, e con essa il principio base per cui la sua produzione, proprio 
in quanto sostenibile e integrata, deve saper soddisfare le esigenze 
di alimenti per i consumatori e di reddito per gli agricoltori, in termini 
economicamente vantaggiosi per entrambi. Sono tuttavia ben note le 
minacce che i produttori subiscono nel trovarsi in molti casi ad affrontare 
un mercato tendenzialmente omologante e in balìa del forte potere 
contrattuale di grossisti e distributori, veri protagonisti di una filiera lunga e 
squilibrata, all’interno della quale l’azienda agricola rimane schiacciata. 

All’interno del sistema già articolato dal GAL, si propone quindi l’addizione 
di due strumenti potenzialmente migliorativi per il sistema agricolo 
aulettese, essenzialmente basati sulla costruzione di una rete di supporto 
tanto immateriale quanto fisica tra i diversi soggetti del territorio, tra il suo 
centro e il suo hinterland. 

GAS > La novità dell’attuale fase storica è la tendenza verso il 
rovesciamento del rapporto di dipendenza tra consumo e produzione, per 
cui il consumatore – se non sovrano come nelle teorie di J. S. Mill – può 
almeno inviare messaggi alla produzione perché questa si adegui alle 
sue preferenze. “Quando compri, voti. I consumatori esprimono un voto 
per ogni prodotto che scelgono e segnalano alle imprese e al mercato 
i comportamenti che approvano e quelli che condannano. L’acquisto 
può trasformarsi in un sostegno alle forme produttive corrette o in un 
ostacolo alle altre”2. Negli ultimi anni è andata delineandosi la figura del 
consumatore socialmente responsabile, ovvero quel consumatore che 
orienta le proprie decisioni d’acquisto sulla base di due principi fondanti: 

2 Virgolettato di Padre Alessandro Zanotelli, missionario comboniano fondatore di diversi movimenti ita-
liani attivi sul tema della giustizia solidale.
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da una parte ridurre l’impatto ambientale e sociale della propria spesa e 
dall’altro contribuire con le proprie scelte ad indirizzare le politiche dei 
soggetti protagonisti del mercato. Su queste basi nascono e si moltiplicano 
i GAS, Gruppi di Acquisto Solidale, aggregazioni di consumatori 
accomunati dal medesimo approccio critico e responsabile al consumo, 
che si organizzano per fare acquisti all’ingrosso. Da un lato si instaurano 
così relazioni dirette e patti fiduciari con i produttori, ottenendo garanzie 
sulla qualità del prodotto e sul suo ‘bagaglio etico’, dall’altro si fissano 
prezzi più favorevoli, sia per il consumatore sia per il produttore, che 
beneficia dei vantaggi propri di una filiera corta e responsabile, dove il 
prezzo è dato dall’effettivo incontro tra offerta e domanda finale e non 
imposto dai grossisti. Il GAS, il cui numero in Italia cresce di anno in anno 
sfiorando attualmente il migliaio, si caratterizza per il suo essere piccolo, 
locale e, appunto, solidale: piccolo per permettere un’organizzazione 
semplice e per favorire la relazione tra i soci, locale perché esiste un 
interesse e una responsabilità forte verso il territorio, e solidale tra i soci, 
con i produttori e con l’ambiente. La creazione di GAS tra i produttori del 
territorio e gli abitanti di Auletta, ad esempio un ‘GAS Parco a Ruderi’, può 
diventare un’ulteriore occasione di condivisione, all’interno della quale 
nascono talvolta progetti più grandi ed ambiziosi, con riflessi concreti 
sull’economia reale. 

MICROCREDITO DI PROSSIMITÀ > L’auspicato passaggio a una stagione 
sempre più orientata al consumo etico permette anche di riflettere sul 
concetto di finanza etica, un altro sovvertimento di paradigma per cui 
la componente etica non viene posta come vincolo morale all’azione 
finanziaria, ma la introduce come obiettivo. Il microcredito è uno degli 
strumenti della finanza etica, nati nell’esigenza di fornire credito a chi 
presenta o insufficienti garanzie patrimoniali o una dimensione economica 
troppo ridotta per accedere al credito bancario tradizionale. Nonostante la 
letteratura e le numerose esperienze di progetti imprenditoriali sostenuti 
attraverso azioni di microfinanza, pochi sono i casi in cui il microcredito 
è stato applicato all’ambito agricolo, che invero spesso presenta quelle 
caratteristiche sopracitate che ostacolano l’accesso al mercato del credito. 
Questo perché l’agricoltura è un settore a bassa velocità di rotazione 
del capitale, molto influenzato da condizioni esterne e stagionalità che 
determinano una fluttuazione delle produzioni e dei prezzi molto alta, e 
che presenta una grossa dispersione territoriale e asimmetria informativa 
perché istituti di credito tradizionali decidano di investirvi massicciamente. 
Nel corso degli ultimi dieci anni, le istituzioni di microcredito hanno 
cominciato ad esprimere un rinnovato interesse, soprattutto nel momento 
in cui l’agricoltura si è legata ad un uso sostenibile delle risorse naturali, 
attraverso la produzione di beni e tecnologie ecologiche. 

Vi è tuttavia un livello ulteriore e più innovativo sviluppato dal microcredito 
di prossimità, che funziona soprattutto su piccola scala e per attività e 
progetti dalla forte connotazione territoriale. Ne è testimone il diffondersi 
delle MAG, Mutua di finanza AutoGestita, società cooperative con sedi 
in diverse città italiane, che fin dal 1978, con l’apertura della MAG di 
Verona, si sono fortemente orientate all’economia solidale mettendo in 
discussione la pratica di affidare acriticamente i risparmi alle banche, 
ottenendone in cambio solo la riconsegna al bisogno e con interessi più 
che modesti. Diversamente, attraverso le MAG il risparmio viene ripensato 
e monitorato, questa volta in modo critico, nell’impiego e quindi nella sua 
finalizzazione. Il funzionamento è semplice: gli abitanti di una comunità 
mettono insieme i loro risparmi, che su scelta assembleare vengono 
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destinati a progetti specifici dei propri concittadini, cooperative, imprese 
o singoli che li impiegano responsabilmente sul territorio, condividendo il 
rischio dell’investimento. L’intensità della connessione che viene a crearsi 
tra prestatore e beneficiario è positivamente dimostrata dal tasso di 
restituzione dei crediti: un 98,5%3 che evidenzia con decisione il valore 
fiduciario dello strumento.  
In un progetto come questo, in cui la Pubblica Amministrazione s’impegna 
a creare le condizioni di possibilità per alleggerire il cittadino dal costo 
della vita, è lo stesso cittadino – che per effetto si ritrova ad avere maggiori 
‘risorse libere’ – che deve sentirsi chiamato a sua volta, in un’ottica 
altrettanto mutualistica, a sostenere la propria comunità. Più cittadini 
avranno, quindi, facoltà di prestare denaro (al  le condizioni delle MAG) 
dando fiducia al microimprenditore e al suo progetto, responsabilizzando e 
rinsaldando sé stesso al proprio territorio, anche negli ambiti in cui è solo 
indirettamente coinvolto, come può essere il settore agricolo per l’abitante 
del centro storico di Auletta. 

Le azioni fin qui descritte possono essere considerate come precondizioni essenziali 
per la resistenza (cioè un’esistenza attiva e autosostenibile) del territorio aulettese e per 
quanto gli strumenti ipotizzati implichino già di per sé una grossa valenza culturale, per-
ché è la stessa economia di relazione a presupporre un valore socioculturale dell’azio-
ne economica, è ormai assodato quanto una società non possa prescindere da un vero e 
proprio ‘sistema cultura’, un insieme di azioni concrete che rappresentano un collante in-
fungibile per il benessere e la crescita collettivi. 

Azione 4 > COSTRUZIONE DI UN SISTEMA CULTURALE TERRITORIALE

Una prima ricognizione del territorio aulettese dal punto di vista culturale 
dimostra l’esistenza di un circuito museale di interesse, sviluppato dalla 
Fondazione MIdA, un’altra serie di beni culturali monumentali o ambientali 
di valore e l’esistenza di iniziative culturali principalmente di stampo 
folkloristico. Sembra tuttavia mancare una rete più stabile di iniziative e 
luoghi della cultura caratterizzati da un’offerta continuativa, spazi fisici di 
riferimento, di ritrovo, quanto più possibilmente incidentali ai percorsi 
quotidiani della comunità residente e non di stampo squisitamente 
commerciale (bar, sale giochi) o turistico. Se da un lato quindi si rileva 
l’importanza della presenza in loco di istituti culturali base quali un 
cinema, una biblioteca e una sala polivalente, è altrettanto necessario 
comprendere in quali forme possano essere sviluppati all’interno di 
una realtà come quella di Auletta, senza apparire sovradimensionati. E 
indubbiamente è necessario ragionare in termini di flessibilità e ibridazione 
tra i linguaggi della contemporaneità, evitando di immobilizzare un budget 
troppo consistente nella costruzione ex novo di luoghi della cultura 
convenzionali e in personale pubblico dedicato. Sembra quindi più 
plausibile che la Pubblica Amministrazioni supporti azioni facilitanti, come 
di seguito riportato. 

3 In R. Carlini, ‘Economia del noi. L’Italia che condivide’, Laterza, 2011.
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ASSOCIAZIONISMO E IMPRENDITORIA CULTURALE > Molte sono 
le azioni volte a sostenere la produzione culturale bottom-up: il più 
convenzionale è il noto assistenzialismo pubblico con il trasferimento di 
liquidità a gruppi associativi, generalmente giovanili. Le esperienze più 
recenti, tuttavia, sembrano privilegiare un approccio più infrastrutturale, 
che ai contributi a pioggia preferisce prestiti a tasso agevolato ed azioni 
più concrete – come la disposizione di un pacchetto di consulenze 
e formazione o di servizi e spazi pubblici gratuiti/in convenzione –, 
nell’ottica di indirizzare fin da subito le associazioni verso un approccio 
maggiormente imprenditoriale e pertanto tendente all’autosostenibilità 
a prescindere dalla loro natura giuridica. In tal senso, la Pubblica 
Amministrazione potrebbe promuovere un bando attraverso cui affidare la 
gestione di uno o più locali del Parco a Ruderi per lo sviluppo continuativo 
di azioni afferenti ad un sistema culturale base, in un’accezione più 
dinamica e meno istituzionalizzata, come ad esempio l’organizzazione 
di un cineforum stagionale; un cartellone di performing arts – musica, 
teatro, danza; una sala di lettura/bookcrossing. Nello specifico, non 
sembra tanto rilevante il taglio ‘blockbuster’ delle proposte artistiche, 
ma l’intenzione di ricercare una qualità onesta e commisurata alle risorse 
impiegate e al contesto, e soprattutto la continuità nella ‘circolazione 
ludica di conoscenza’4. Lo scopo è creare una stimolazione culturale più 
costante, così che per la nota teoria ‘dell’Addiction culturale’ proposta 
da Stigler e Becker5 per cui nel momento in cui una persona si espone 
anche occasionalmente al consumo culturale, tenderà poi ad esporvisi 
e contribuirvi sempre più assiduamente, si corrobori un circolo virtuoso 
dall’interno, aumentando la domanda e conseguentemente l’offerta. E 
questo perché la cultura è moltiplicabile, condivisibile e riflessiva: più è 
compartecipata, più si autoalimenta e modifica se stessa e chi ne fruisce. 
Una volta innescato questo meccanismo, il settore culturale stesso può 
generare sull’economia locale una forte ricaduta in termini di reddito, 
esternalità positive e occupazione, mostrando il rientro dell’investimento 
con degli indici moltiplicatori invero mai univoci tra gli addetti, ma sempre 
e comunque più che positivi. 

URBAN CENTRE > La sussidiarietà orizzontale sopra incoraggiata ed 
essenziale in una società contemporanea, non esclude anzi rende ancor 
più necessario un ruolo cruciale per la Pubblica Amministrazione, che è 
chiamata a porsi sempre meno come partner operativo e sempre più come 
‘enabler’ nei confronti dei soggetti privatistici, ovvero come segnalatore 
di indirizzi, coordinatore e facilitatore delle azioni tramite cui essi vanno 
perseguiti. In questo senso, può essere importante identificare un 
punto di riferimento fisico per la vivacità culturale di Auletta, promosso 
direttamente dal Comune, di concerto con la Fondazione MIdA, che già 
svolge e segue attività preziose in tal senso. Si propone quindi che Palazzo 
dello Jesus, edificio centrale in città per imponenza e posizione, nonché 
sede della stessa Fondazione, ampli le proprie funzioni assumendo la 
connotazione di ‘urban centre’ del territorio. Un urban centre è il centro 
di comunicazione con cui una città si presenta, discute e continuamente 
determina le proprie trasformazioni territoriali e urbane. È uno spazio di 

4 C. Galloni, ‘ Quale crisi?’ in ‘Spunti per una rivoluzione – nuove voci dal mondo della cultura’, Franco An-
geli, 2010

5 G.J. Stigler e G.S. Becker, “De Gustibus Non Est Disputandum”, The Ameri can Economic Re-
view, vol. 67(2), 1977
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informazione e di dialogo, un punto di riferimento per la progettazione 
condivisa del futuro, un laboratorio di idee. Tutti i soggetti che concorrono 
a disegnare il volto della città – dalle istituzioni pubbliche, ai cittadini, 
alle associazioni di categoria e culturali – possono trovare in questa sede 
un’occasione di reciproca informazione e di confronto ed essa stessa 
assume un’importante funzione divulgativa verso l’esterno. In quest’ottica, 
un urban centre ad Auletta potrebbe anche occuparsi del coordinamento 
di diverse iniziative, come ad esempio quelle relative all’ospitalità e alla 
gestione dell’albergo diffuso, nonché della promozione di tutte le occasioni 
turistiche del territorio. Potrebbe quindi coincidere con MIdA03, l’agenzia 
di sviluppo e promozione territoriale, ponendosi così efficacemente in 
rete con gli altri nodi della rete MIdA, con particolare attenzione rivolta 
al nuovo nodo MIdA05, ovvero il centro didattico sulla sostenibilità 
ambientale proposto per il Casino dei Monaci. 

FESTIVAL F.I.L. > Non è un caso che come elemento conclusivo di questa 
proposta venga ripreso il Festival F.I.L., già citato in apertura di riflessione. 
E che venga proposto come ‘strumento’. Nelle parole di Antonello 
Caporale, “riprendere il sentimento, la cura delle nostre cose, è divenuta 
una necessità. L’unico futuro possibile è conservare memoria di noi stessi e 
rispondere ai nostri bisogni con i bisogni che i nostri luoghi esprimono”. Le 
basi da cui muove il festival sono tali e così allineate al presente progetto 
che non si può non pensare che esso diventi la summa e il rilancio ciclico 
del processo di trasformazione proposto per Auletta, diventando in questo 
senso uno strumento propulsivo per la sua costante implementazione. 
Auletta Energia Positiva, nel tentativo di disegnare una narrazione per 
il territorio che ha indagato, ha aperto una serie di finestre su diversi 
ambiti del buon vivere, strettamente radicati all’ambiente e alla società 
civile. Sostenibilità ambientale (energie rinnovabili, architettura antropo-
ecologica, sistema agricolo a integrazione ambientale, turismo sostenibile), 
imprenditoria e design sociale (co-housing, co-working, finanza etica), 
sistema culturale territoriale: sono tutte parole chiave di questo progetto 
che al contempo possono trasformarsi in sezioni tematiche da esplodere 
all’interno di un festival che porta il nome e la bandiera della Felicità 
Interna Lorda. La proposta è di ampliare il contenitore del festival, 
strutturandolo maggiormente e aumentandone il respiro nazionale e 
internazionale. Ogni edizione può ospitare seminari, workshop e iniziative 
collegate alle varie tematiche, diversamente declinate anno per anno, 
attraverso cui attrarre sul territorio non solo un pubblico sempre più ampio 
e incuriosito sia da determinati argomenti sia da formule festivaliere di 
questa natura (vedi festival della Filosofia di Modena, della Letteratura 
di Mantova, dell’Economia di Trento), ma anche e soprattutto esperti 
di rilievo internazionale, che trovano in questa occasione e in questo 
spazio un punto di riferimento di studio, ricerca e condivisione. Sessioni 
di approfondimento tecnico specialistico si abbinano ad assemblee 
plenarie e momenti di spettacolo a tema, di fruibilità più ampia e 
generalista, per non concludere mai la riflessione. Un’occasione turistica 
e di svago che non viene meno ad un alto profilo scientifico e formativo, 
a vantaggio della comunità locale, degli stessi relatori partecipanti e di 
studenti e appassionati afferenti a diverse discipline, con uno scambio e 
un’ibridazione reciproca sotto l’egida del miglioramento del benessere 
sociale. La differenza dai casi succitati infatti, è che Auletta organizzerebbe 
un festival le cui tematiche sono strettamente connaturate al territorio 
che lo ospita e alle politiche che a quel punto sarebbero sperimentate 
tutto l’anno, non rendendo pertanto la speculazione teorica festivaliera 
estranea al contesto ed esclusivamente fine a sé stessa. Ogni edizione 
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quindi a riprogettare i futuri possibili, forte delle best practices emerse 
universalmente nell’anno precedente e pronte a rispondere ai nuovi 
bisogni, un osservatorio sulla contemporaneità e le sfaccettature 
che la caratterizzano, che cerca nelle esperienze più ampie risposte 
puntuali, strumenti e modelli sempre innovativi declinabili su singole 
specificità, rinsaldati al valore dell’identità locale e delle proprie radici. 
Nella pratica, non solo il festival potrebbe arricchirsi e durare di più, ma 
anche espandere le proprie azioni, coinvolgendo le associazioni culturali 
espresse dal territorio, sviluppando progetti editoriali, aggiungendo 
incontri preparatori durante l’anno in forma laboratoriale, scambi culturali 
con altre realtà estere, campus universitari, seminari intensivi favoriti dal 
contesto immersivo e dall’eccellente normalità della ‘nuova Auletta’. Tutto 
ciò non solo aumenterebbe la risonanza e la partecipazione del festival, 
ma comporterebbe, ancora in un’ottica di virtuosismo circolare, un ritorno 
di immagine ed economico sostanziale per il territorio, attraendo flussi in 
periodi di bassa stagione turistica e fornendo nuovo ossigeno alla vivacità 
culturale del paese. 

Auletta Energia positiva, in sostanza, è un percorso lungo e non semplice, che parte dal 
sole per arrivare al cuore delle persone. Delle persone che non hanno mai lasciato la pro-
pria casa, ma anche di quelle che si sono trovate costretta a lasciarla, o semplicemente 
del viandante che passa per caso e desidererebbe fermarsi per sempre, per il silenzio 
delle montagne, per il sapore genuino della pasta fatta in casa, per un sorriso di chi l’ha 
accolto. Abbiamo posto un obiettivo iniziale: ripopolare un paese che sta involvendo su 
se stesso e lo abbiamo perseguito attraverso poche ma ferme azioni, corroborate da al-
cuni tra i tanti strumenti che possono essere impiegati. Di questi, la radice comune è pro-
prio la centralità delle relazioni umane, che sono la linfa – o, per tornare alla metafora ini-
ziale – i globuli rossi per il trasporto dell’ossigeno tra il centro e gli organi periferici ma al-
trettanto fondamentali di un corpo umano, quale è da considerarsi una città. Il risultato 
di quest’ordito fatto di azioni e strumenti sono sì degli output concreti, ma anche una lun-
ga, speriamo non tediosa, narrazione. Il racconto di Auletta, insomma, attorno a cui deve 
imperniarsi la sua nuova identità, senza mai prescindere dalla propria storia. 

1.2  Sostenibilità economica del progetto

Il dimensionamento economico del progetto, allo stato attuale, è fattibile solo per som-
mi capi, per esprimere unicamente un orientamento e alcune prime indicazioni sugli in-
vestimenti iniziali. Le successive riflessioni non possono quindi sostituirsi ad una neces-
saria analisi di dettaglio, tanto più in coerenza con l’approccio partecipativo previsto dal 
concorso, cui è deputato il delineamento della presente proposta. 
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Da bando, per gli investimenti di progetto si ha a disposizione il 40% di €2,5mln, pari a 
1.000.000€, che si prevede venga ripartito come di seguito. 

PARCO ENERGETICO INTEGRATO – 450.000€
Parco fotovoltaico. Secondo le simulazioni effettuate, il parco fotovoltaico si autofinan-
zia: l’area è già nella disponibilità del Comune, per cui non implica costi di acquisizione; 
dal quadro economico proposto in appendice (tavv. 12 e 13), si prevede che il soggetto 
attuatore del parco, che può essere il Comune – ma anche un ente terzo che si conven-
ziona con il Comune –, accende un mutuo di 18 anni, le cui rate sono pagate fin da subito 
con gli introiti derivanti della produzione di energia. Il progetto prevede anche la dimen-
sione divulgativo-didattica, per la quale si tiene conto dell’acquisizione – in acquisto o af-
fitto – e della ristrutturazione del Casino dei Monaci o di una sua parte. Si ipotizza uno 
stanziamento iniziale di 300.000€.  
Parco idroelettrico e centrale a biomasse. Per la messa in funzione di entrambi gli im-
pianti, valgono le stesse considerazioni fatte sopra: il piano economico finanziario preve-
derà una voce inerente il mutuo che il Comune, o un ente terzo gestore, accenderà per 
l’investimento; le rate rientreranno nel quadro economico. Si ipotizza quindi uno stanzia-
mento di 50.000€ per l’acquisizione dell’area a ridosso del fiume Tanagro e 100.000€ 
per l’acquisizione dell’area deputata all’installazione dell’impianto a biomasse, da indivi-
duare. 

PARCO A RUDERI – 300.000€ 
I costi di consolidamento e restauro del Parco a Ruderi sono già compresi nello stanzia-
mento di €1,5mln, per cui non rientrano nel presente budget. Per quanto riguarda i costi 
non strettamente connessi con i lavori citati, possiamo pensare di investire inizialmente 
300.000€: tale liquidità può essere legata ai maggiori oneri derivanti dallo sviluppo del 
progetto architettonico dei ‘percorsi in quota’ previsti dalla proposta. I costi di gestione 
del sistema proposto di social housing, insediamento imprese e associazioni e di albergo 
diffuso saranno ripagati dai flussi di cassa annui derivanti dal Parco Energetico Integrato, 
in una distribuzione percentuale che tenga conto da un lato delle priorità degli obiettivi 
che la Pubblica Amministrazione intende prefiggersi, dall’altro della loro incidenza reale. 
In questo senso, attribuendo pari peso alle politiche per la casa e per il lavoro e ragionan-
do sull’incidenza dei costi ad esso connessa, si ipotizza che dei 330.000 euro di introiti/
annui del parco energetico integrato, il 50% vada a sostegno delle locazioni, il 20% a so-
stegno delle utenze e 30% a sostegno delle start-up. 

SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA - /
Gli strumenti previsti per l’attuazione di questo obiettivo sono sostanzialmente immate-
riali: GAS e microcredito di prossimità sono privi di un costo iniziale e di costi fissi di ge-
stione appannaggio della Pubblica Amministrazione. 

SISTEMA CULTURALE TERRITORIALE – 250.000€
Per quanto concerne il sostegno alle associazioni culturali, il computo delle utenze e dei 
fitti figurati rientra all’interno delle voci di costo assorbite dal flusso di cassa annuo ap-
portato dal Parco Energetico Integrato. È pertanto necessario considerare un investi-
mento che contempli: i trasferimenti diretti sia alle associazioni (inclusivo dei costi deri-
vanti dai servizi di consulenze e assistenza infrastrutturale offerti) sia a sostegno del fe-
stival F.I.L. (considerando per entrambi almeno un biennio di rafforzamento dei rispettivi 
progetti culturali) per un totale di 120.000 euro; l’allestimento ed eventuali ulteriori do-
tazioni strumentali e di personale da dedicare allo sviluppo dell’Urban Centre di Palazzo 
Jesus (già strutturalmente adatto e parzialmente attrezzato) e del Casino dei Monaci, in 
partenariato con la Fondazione MIdA, per uno stanziamento complessivo da parte della 
Pubblica Amministrazione di 130.000 euro. 
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In sintesi: 

Acquisizione casino dei monaci 300.000 € 
Acquisizione area per parco idroelettrico 50.000 € 
Acquisizione area per centrale a biomassa 100.000 € 
Ulteriori oneri restauro Parco a Ruderi 300.000 € 
Sistema culturale territoriale 250.000 € 

SOMMANO 1.000.000 €

1.3  Modalità e partecipazione,  
di Auletta e del team

Come da più recenti correnti di pensiero del design sociale, l’approccio partecipativo 
che permea tutte le fasi del progetto qui presentato si basa su un concetto basilare di 
scambio di conoscenza reciproca e trasferimento di competenze. La progettazione par-
tecipata permette di adattare ogni proposta alle condizioni ed esigenze specifiche dei 
singoli contesti, migliorando la capacità di fornire risposte quanto più vicine alle necessi-
tà dei diversi portatori di interesse coinvolti.

È evidente che non tutte le azioni proposte presentano le stesse caratteristiche. La co-
struzione del Parco Energetico Integrato, ad esempio, è da considerarsi puntuale, per cui 
una volta realizzato esso per un determinato numero di anni comporterà ‘solo’ una cor-
retta gestione. Altre, come l’insediamento nel Parco a Ruderi o la creazione del sistema 
culturale territoriale, sono azioni continuative, costantemente aperte, rinegoziabili, adat-
tabili. In questo senso, la dimensione partecipativa della popolazione locale sarà diversa 
a seconda del tipo di azione. Nel primo caso, si tratterà di studiare un cosiddetto ‘social 
design before use’, ovvero tutta una serie di occasioni di confronto (sia pubbliche, che 
ristrette) per determinare gli elementi specificamente connessi alla realizzazione di una 
certa azione (collocazione, dimensionamento, attori coinvolti), al fine di connetterle alle 
aspettative del territorio, migliorandone l’efficacia e la sostenibilità a lungo termine. Nel 
caso del Parco Energetico, la partecipazione si limiterà a questa fase fondamentale ma 
preliminare, per poi proseguire nel suo sviluppo tecnico specialistico. Nel caso della de-
finizione del co-housing per il Parco a Ruderi, invece, può essere necessario organizzare 
un workshop con attori locali ed attori esterni portatori di casi studio esemplari, dove di-
scutere delle forme da dare all’open-call tramite cui, nel semestre successivo, seleziona-
re gli aderenti e relativo gruppo guida. Questa e le altre azioni di tipo continuativo, abbi-
sogneranno anche di un ‘design sociale in use’, ovvero della identificazione di una serie di 
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strumenti partecipativi non solo volti a strutturare e riempire i contorni delle idee qui ab-
bozzate, ma anche a monitorarne e rinegoziarne la natura durante la loro messa in atto. 
In questo modo, la proposta non rappresenta una soluzione statica, ma attraverso la pe-
riodica rinegoziazione e la verifica partecipata, diventa una soluzione in continua evolu-
zione, in continua risposta a bisogni che nel tempo si modificano. 

Queste modalità, in abbinamento all’approccio di trasferimento delle competenze so-
pra citato, sposano il taglio partecipativo del bando Co/Auletta, che vede un primo giro 
di boa nel confronto tra i proponenti dei cinque progetti più interessanti. Anche in que-
sta occasione, si ritiene necessario che a una fase di workshop a porte chiuse, faccia se-
guito un momento di dibattito con la comunità aulettese sulle azioni da perseguire che il 
gruppo avrà individuato come prioritarie. In parallelo, si può contemplare l’organizzazio-
ne dei vari progetti e materiali raccolti in una mostra che accompagnerà tutto il percor-
so di trasformazione di Auletta, andando a costituire il primo nucleo di contenuti dell’Ur-
ban Centre. Il percorso progettuale sarà comunque costantemente reso pubblico sia 
attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali che i social media, sempre aggiornati.  
Per ogni linea d’intervento definita, i progettisti indicheranno tra loro dei capofila, che 
si occuperanno successivamente di individuare un gruppo di referenti sul territorio con 
cui approfondire lo sviluppo del proprio ambito d’azione, attraverso un processo di mu-
tuo scambio per cui da un lato la proposta viene finalizzata alla specificità del territorio 
e dall’altro diventa occasione per formare queste persone trasferendo loro le opportu-
ne competenze, qualora mancanti, attraverso cui procedere nella corretta implementa-
zione degli strumenti. Questo gruppo a sua volta diventerà l’interfaccia di riferimento 
con la comunità relativamente al tema in oggetto, in un percorso a cascata/irraggiamen-
to, che corresponsabilizzi quanto più possibile ed ognuno per le proprie capacità preci-
pue, tutti i partecipanti. La presenza del progettista, e ove possibile l’inserimento nelle 
fasi di confronto di persone esterne alla comunità, da un lato complessificano il dibatti-
to, ma sono necessari per smussare eventuali conflittualità interne ai residenti. Le figure 
di snodo, oltre alla propria esperienza specifica, dovranno quindi maturare competenze 
di mediazione molto forte.

Nel caso specifico di questa proposta, il gruppo di lavoro è in grado di coprire il coordina-
mento delle diverse aree tematiche e la loro implementazione specifica e si rende quin-
di disponibile, oltre all’auspicata partecipazione al primo workshop programmato dall’or-
ganizzazione del bando, ad assumersi il ruolo di capofila nell’accezione sopra descritta, 
prevedendo perciò la propria presenza ad Auletta nelle modalità e nei tempi che si ren-
dessero necessari per la pianificazione del progetto complessivo e il trasferimento del-
le competenze necessarie al gruppo di lavoro locale. Si rende altresì disponibile a parte-
cipare a successivi momenti di confronto sull’andamento del progetto, una volta indivi-
duate comunemente le milestones per ogni azione programmata, verificando il raggiungi-
mento dei traguardi intermedi che portano alla sua attuazione. 

La modalità di concorso aperta come quella di Co/Auletta è tale per cui risulta comples-
so definire con più precisione ex ante il ruolo che i proponenti intendono arrogarsi nel 
processo e sarebbe per altro in contrasto con l’approccio che s’intende perseguire. Non 
possiamo quindi che confermare la nostra condivisione dei valori che hanno mosso que-
sto progetto, auspicando di poter essere all’altezza delle ambizioni che si prefigge.


