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In questo momento la campagna sta cambiando
molto più rapidamente e radicalmente della città.

Rem Koolhaas

Con un pensiero ad Andrea Altea, Amico Generoso 
e Autentico di Borghi e Comunità, 
Appassionato Amministratore della sua Aggius 
e Dirigente visionario 
dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia. 
Non Ti dimenticheremo.
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In sintesi?
Sandro Polci

Ecco gli esiti parziali di un lavoro che propone un 
approccio olistico e resiliente per i borghi e i territo-
ri rurali, secondo una lettura misurabile e una policy 
augurabilmente perseguibile. Il lavoro è partito da una 
indagine realizzata per l’Associazione Borghi Autentici, 
arricchita da numerosi confronti e sviluppata poi con un 
ponderoso lavoro conoscitivo su solide basi statistiche, 
per individuare leve favorevoli per recuperare il gap di 
borghi e territori rurali rispetto alle grandi aree urbane.

Overcity. È un neologismo proposto pensando al 
rischio “Overturism” cioè al “deterioramento dell’espe-
rienza vissuta e percepita” a causa di un numero eccessi-
vo di fruitori. Così le realtà turisticamente più apprezza-
te incorrono fatalmente in un grande rischio sistemico: 
la cancellazione delle specificità e dei tessuti sociali senza 
i quali la risorsa dissolverà future capacità di attrazione. 
Traslare tale concetto alle grandi aree urbane può signi-
ficare, citando J. Acebillo, che le città, figlie della transi-
zione “dal post-fordismo alla globalizzazione”, non han-
no adeguati paradigmi urbanistici e che la crisi del 2008 
è stata crisi finanziaria ma anche urbanistica, secondo 
l’“incendiario” acronimo F.I.R.E.: Finance, Insurance, 
Real Estate, Enterprise. 




