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Agricoltura,  turismo 
I O e 

e  paesaggio nel 
paesi  mediterranei 

il più 
dei paesi 

costituito dalla necessità 
di in attività nuove, dotate  di 
adeguato livello di l'im- 

dalle antiche in 
specie  delle  zone e montane. 

delle  vie 
la soluzione di tale : 

come le in atto, 
e 

della costa 
Languedoc- 

ai 600 O00 posti-letto 
il quale guida  nel 

piano  di 
Jugoslava. 

Le zone citate - e molte che  ad 
- 'esse in 

Tunisia, ecc.-sono tipiche di un 
di affiancamento  del 
tico al fase 
di avvio di un più intenso e  più 

è infatti l'impiego di 
Si di una 

di e nei 
nei il tempo 

ecc. statistiche 
conto come il 

disponibilità di mano abbia costi- 
tuito e costituisca quasi 

la 
di  un potenziale 

sole,  testimonianze 
in  fatti e sistematici di 

e di afflusso di 

come 
e la Costa del  Sole in Spagna 
infatti come sia possibile le 
difficoltà il dei 
(specie  facendo capo  a massicci  sviluppi 
dei  voli ed  anche 
mento di capitali gli  investimenti, 
quando lo sviluppo possa 
affidamento su una  adeguata disponibilità 
di atto 
nonchè specifico ai 

in i 
socio-psicologico sono 
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indubbiamente 
su un 

senso di e di 
dell'ambiente, fatto di impon- 

e di difficile  valutazione, ma 
E' 

le buone 
località una volta 
sono in le 

alla evoluzione 
delle  esigenze e delle mode : è il caso, ad 
esempio, di della  penisola 

passate con  successo dal 
a quello 

attiene l'impiego 
di i legami e 

si sotto 
aspetti, specie  nei  paesi in via di sviluppo. 

infatti 
di 

gli 
a distanza, 

e la possibilità di collocamento di 
genuini e di qualità allo stato 

latticini, vini) 
evitando e 
delle  fasi di immagazzinaggio,  che 

che "mantiene  da decenni i l  di 
di 

si spiegano anche in di 
e delle 

famose da 
l'uva da tavola, le  pesche, i 

e il 
locale è già in molti casi di peso assai 

Si  può anzi 
i del. 
l'abbinamento <( di sviluppo 

?) - << zone  di >> non 
è di efficacia successo  del 

.di massa. 
Anche aspetto la 

e l'insediamento cittadino nelle 
campagne appaiono di valido  aiuto  alla 

di  ambienti in 
difficoltà. E' da che l'elevato 

di 
anche  in consente, molte 
zone  non atte alla intensiva  solo 

di Paolo VICINELLI 

Copo del Servigio  Piani 
e Programmi  della Cassa 

per i l  Mezzogiorno 

unità unità 
di da  non 
di il peso di  una  adeguata 
di E' questo - come è stato 

in in 
dal in - il 

punto debole di di 
che in  molti casi i studi 

di 
come più convenienti : allevamento su 
pascolo; boschive; 

nelle  colline 
tali ambienti, le 

non consentono uno svi- 
luppo  di sufficientemente  diffuso, 
soltanto il quella 

dei costi di mantenimento  delle 
civili - acquedotti, 

scuole  ecc. - che da sola non 

la vita di quei e villaggi,,  che sono 
spesso' il motivo e di 
civiltà di vaste  plaghe  dei paesi che  si 
affacciano al 

Tutto ciò owiamente  non  può 
lasciato a si: stesso.' 

è che lo sviluppo 
ed  intenso,  finisca 

il motivo  stesso del'suo 
e cioè il 
paesaggio, la.  e delle 
acque. Tale è .effetto 
della  legge intensivo 

le di sviluppo; e  in 
località di  awiata 

è 
edilizia a e a 
tutta  una di e  di di 

un 
continuo e intenso di 
Cosicchè  gli  stessi  fenomeni di  addensa- 
mento in zone,  che hanno 

lo sviluppo legato alle e 
non  mancano  di 

il specie quelle situazioni 
di punta  che  ne costituiscono il 

e cioè la 

Si così il duplice  inconveniente di 
zone 
di  inquinamento)  da  un lato, e di 
vuote e di Tutto 
ciò ha i paesi 
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nei quali il di 
è ai passi, e 

e  acute le esigenze e quelle di 
di  vaste  masse sottoccupate. 

diveso è il caso di paesi - come la 
e - in cui il di 
lizzazione è avanzato  e  di è giunto 

patologiche l’esodo 
il del 

soltanto di sostegno  economico a 
livello  nazionale, ma chiamato 
a funzioni di 
sociale a livello di 

ad oggi non sono 
uno Stato i 

in tal senso la dinamica 
dello  sviluppo : alle 
nistiche di dettaglio,  si di 
e 

ad esempio in Sicilia e tale 
è in atto, 

lo tt il 
che  ha lo studio di 

26 i 
a vocazione 

un lato  ha avviato la 
zione  delle neces- 

i singoli 
comuni a tale ambito i 
piani e di 
cazione. 

di un aspetto vogliano 

e 
cittadini e mondo (( città torna 
in campagna B è stato con  efficace 
sintesi. Lo slogan, anche se  un poco 

e 
una di sentimenti, di e di 

più vivaci, affio- 

alla 
della vita quotidiana nei 

il il 
e il dei  fiumi e dei  laghi  costituiscono 

più, non soltanto un 
ma un di 

di comuni- 
cazione, e l’aumento  del tempo da 
un lato; 
luppo dei la caduta di 
miti come le hanno decisa- 
mente questo antico 

Come è del  secolo, 

ma masse di milioni. E’ i più 
al in cam- 

pagna soltanto estivi o 
- e il città- 

campagna spesso  assai labile - ma 
è anche la famiglia 

dei  molti  che, le antiche 
dei  castelli e delle  ville, puntano 

decisamente  sulla casa in campagna  come 
e base di vita il tempo 

Con la casa, è e il 
il  fascino di vecchi mobili, del 

camino, di  una cucina di tutto un 
assieme di in idea- 
lizzati, ma fatti  anche di 
E ciò che significa  salvataggio di molte 
installazioni in piena  decadenza; 
afflusso di nuovi  investimenti in campagna 
e immissione  sistematica di 
consistenti  flussi di cittadino in 

di 
fenomeno è esploso appunto quasi  in 

dalle  campagne. 
molte  zone  (es. e non 
poche vallate montane) lo spopolamento 
delle  campagne ha già limiti 
tali da 
di nuovi diciamo di 
impostazione. 

la coincidenza  delle  due 
un  ampio 

positivo di 
di 

aspetti eccessivi,  economicamente  non 
giustificati,  dell’esodo di 
anche i due  modelli di vita tendono 
in molti casi a di 

t( sia da dell’ 
di contadina,  checontinua, 

sia in i suoi vecchi compiti; 
sia da del cittadino, che  si  cimenta 
con  l’aiuto di piccole  macchine,  specie  in 

e in piccoli  allevamenti. 
Tutto ciò può aiutato, anzitutto 

sul piano della  conoscenza è della  educa- 
zione  psicologica e sociale.  Nella  classica 
Toscana - una delle che più di tutte 

intenso e quasi di 
città e campagna - 1’ tt 

è come  associazione di 
delle 

aziende, e più del 

la meta di visite  intelligenti di 
cittadini : a cavallo, il 
consumo e l’acquisto di locali 
genuini, la visita di castelli e 
famose,  completano il 
sono le case  coloniche  che in quelle 

appello al gusto 
cittadino; e molte  centinaia  quelle atte a 

in pensioni  modeste di schietto 
campagnolo  anche  in tanti angoli 

meno noti, ma non 
efficace in tal senso, è quella 

a 
di di 

cio e di locali, 
appunto,  a a basso  tasso  d‘inte- 

i di vecchie  case di 
paesi  dell‘Appennino, che intendono 

ed 
villeggianti  cittadini. 

Così  come le tt vacances à la )> 

in le tt del  vino e del 
latte e simili  iniziative sono tutte 

in vita la 
di ambienti in  diffi- 

coltà nei Natu- 
queste 

città e 
le lottizzazioni e 

gine alla 
e intatte, è questa esigenza 

sentita, almeno da  una  buona 
dell’tc homo  sapiens 

t< nelle 
o anche in  questo, 
molto e buon senso) sono la 

si accinge 
di difesa  dei 

più e 
è difficilissimo,  specie  nei  paesi di 
zione non i boschi 
demaniali sono pochissimi, e 

od  esclusivamente  visti in 
funzione e dove  l’applicazione 
di vincoli  alle 
e comunali . è e 
socialmente molto è aspetto 
che non  può assolutamente ad 

e  che anch’esso 
anni  una delle (( >>, 

uno dei tt challenge più civilmente 
i 

v. l 
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