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CeNTRO
l’accento sul centro storico

Una delle più grandi ricchezze del Bel Paese, e della Toscana in
particolare, è l’eredità che ci ha lasciato la nostra storia: l’Italia dei
Comuni ha visto il fiorire di tante piccole realtà territoriali, ognuna
con la sua identità e il suo tesoro di arte e tradizioni che si è accu-
mulato e stratificato nel corso dei secoli all’interno dei centri storici
dei nostri borghi. Fino alla metà del secolo scorso vivere e lavorare
in questi centri storici era la prima scelta per le classi sociali più
elevate, per gli artigiani e per i professionisti: il centro era il luogo
della cultura, delle arti e della vita sociale, e ad esso faceva riferi-
mento anche la popolazione che viveva nelle zone rurali circostanti.
Nel dopoguerra lo sviluppo industriale e l’avvento dell’automobile
hanno portato un rapidissimo cambiamento nella distribuzione del-
la popolazione, che sempre più spesso ha lasciato i piccoli bor- ghi
per concentrarsi nei grandi centri urbani o per spostarsi nelle località
periferiche meglio servite dalla rete stradale, usate come base per il
pendolarismo quotidiano. Questo nuovo stile di vita ha fatto sì che i
centri storici di tanti piccoli comuni toscani abbiano
progressivamente perso molti dei propri residenti e numerose delle
attività commerciali e artigianali che erano parte integrante del loro
tessuto socioeconomico, scivolando lungo una china che rischia di
portare all’abbandono e al degrado. Oggi, con il fulcro dell’econo-
mia che si sposta dal settore industriale a quello dei servizi, forse ci
sono le condizioni e le tecnologie per invertire questa tendenza: è
importante quindi che le Amministrazioni locali cerchino di capire se
sia possibile individuare nuove strategie per valorizzare il centro
storico e restituirlo al suo ruolo naturale di luogo in cui sia piacevole
e desiderabile vivere. È per questi motivi che il Comune di Peccioli
organizza il convegno “CèNTRO - l’accento sul centro storico”, un
incontro che vuole essere un tavolo di confronto interdisciplinare a
tutto tondo sul tema del recupero in chiave contemporanea dei
centri storici, con l’obiettivo di porre domande e cercare risposte per
arrivare, se possibile, ad individuare un percorso organico fina-
lizzato alla valorizzazione del centro storico di Peccioli: una sorta di
collezione di idee pilota che potrebbero poi trasformarsi in un mo-
dello metodologico esportabile e replicabile anche in altre realtà.
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intervengono
PAOLO DARIO, Scuola Superiore S. Anna (Pi)
PHILIPPE DAVERIO, Storico dell’arte
DOMENICO DE MASI, Sociologo
PAOLO DI NARDO, Direttore rivista AND
ANDREA MUZZI, Soprintendente Belle Arti e Paesaggio (Pi-Li)
RICCARDONENCINI, ViceministroMIT
SILVIA VIVIANI, Presidente INU - Istituto Nazionale Urbanistica
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