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«Dobbiamo avere cura dei nostri territori, specie quelli in cui i cittadini affrontano i maggiori disagi. Occorre combattere 

contro speculazioni e sfruttamento incontrollato delle risorse naturali. Il problema dell’ambiente, che a molti e a lungo è 

apparso soltanto teorico, oggi si rivela centrale e concreto. Mi auguro che lo si affronti con un comune impegno da parte 

di tutti. Il compito di difenderlo ricade su ciascuno di noi. Non dobbiamo rassegnarci alla società dello spreco e del 

consumo distruttivo di cibo, acqua ed energia […] Da quelli montani a quelli delle piccole isole, dove nostri concittadini 

affrontano maggiori disagi» (Sergio Mattarella, discorso di fine anno, 31. 12. 2015) 

Contrada Francara, Montecilfone (CB) 



Provvidenti (CB) 

Rifugio Barba Ferrero, Alagna (VC) Morgia di Pietravalle, Salcito (CB) 

San Pietro (SS) 

Guglionesi, Vallone delle Macchie (CB)  

Monte Camicia (AQ) 

Lago di Carezza e Latemar (BZ) 



Una visione policentrica del territorio 

Le AI occupano il 61% del territorio nazionale 
(18,5 M ha) e includono comuni costieri 

La definizione di AI nasce da criteri che definiscono la difficoltà di accesso a servizi che 
costituiscono diritti di cittadinanza. 

I criteri: 
1. Istruzione 
2. Sanità 
3. Mobilità/Accessibilità 

Pescopennataro (IS) 

Pian di Rascino (RI) 

Abeti Soprani e Monte Campo (IS) 

- Tutela attiva del territorio 
- Natura Cultura e Turismo 
- Agro-alimentare 
- Energia 
- Saper fare e artigianato 
- Welfare e immigrazione 

- Servizi ambientali 
 

Lago di Campotosto  
e Monti della Laga da Monte San Franco (AQ) 



1971-1981 

Spopolamento e bassa fecondità negli anni ’70, trend negativo,  
tornato positivo fino al 2000 anche grazie all’immigrazione 
(concentrata al Centro-Nord e nei comuni intermedi)  

La situazione è 
tornata critica 
nell’ultimo 
quindicennio nei 
comuni periferici ed 
ultraperiferici 
dell’Appennino e 
delle Isole 

Le Aree Interne: la presenza dell’uomo 

Le buone pratiche di Sadali (CA), Riace (RC)  
e Castel del Giudice (IS) 

2010 

Quasi 1 su 4 dei 100mila immigrati 
oggi nei centri di 2^ accoglienza in 
Italia partecipa a progetti riusciti 
di integrazione nei piccoli paesi. 
(SPRAR, 16 Aprile 2016)  

1981-2001 2001-2014 



Il 75% delle Aree Protette 
terrestri (4,9 M ha) e il 90% 
dei Parchi Nazionali sono 
situati all’interno delle AI 

La geografia delle Aree Interne: spina dorsale della nostra penisola 

3.500 mq di Aree Protette  
per abitante! (10 volte in più di chi vive nei 
Centri) 

PNALM 

Valle del Fortore (CB) 

Val Codera (SO) 

Lago di Barrea (AQ) 

«…. Il bel paese, ch’Appennin parte  

e ’l mar circonda et l’Alpe» 
(F.Petrarca, Canzoniere, sonetto 114) 

L’82% dei territori montani  
ricade in AI 

PNALM 



1954 

La più grande infrastruttura verde del Paese, “primario interesse pubblico” (A.Serpieri, 1914) 

Valle Rossa (VB) 

Valle di San Lucano (BL) 

Copertura Forestale 
19,4 % al 1936 (6,1 M ha) 

30,3% al 1990 (9,2 M ha) 

38,6% al 2015 (11,7 M ha) 

Valle Rossa (VB) 

2013 

Necessità di una 
struttura centrale 
di 
programmazione 

Monte Camicia (AQ) 

PN Alta Val Sesia (VC) 



Territori che si prestano a conservare il 
buon funzionamento dei cicli della 
natura (l’acqua!), le identità culturali e 
l’integrità ambientale, scrigno di 
biodiversità (floristica, vegetazionale, 
faunistica) e dei paesaggi, formati dal 
continuo fraseggio tra capitale umano 
(e culturale) e capitale naturale 

«Non è possibile che solo ciò che passa per il mercato venga 
considerato, specie ai fini del benessere, sia per i beni relazionali delle 
piccole comunità che per i  
servizi ambientali» (L.Bruni) 
 

«Migliaia di persone stanche, coi nervi 
scossi, supercivilizzate, cominciano a 
scoprire che andare sulle montagne 
significa andare a casa (J.Muir, 1901)» 

Valle Fiorita (IS) 

San Miniato (PI) 

Habitat peculiari 
modellati dall’uomo 
lentamente nel tempo 

Le AI contribuiscono per il 67% 
alla fissazione del C nel nostro 
Paese 

Mediterraneo, 
hotspot di 
biodiversità 

Gennargentu (NU) 

Patrimonio di beni e servizi ambientali 

Fissazione  
Carbonio 

Qualità  
Habitat 





Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza (PA) 

www.aria.unimol.it 

Le Aree Interne e le Terre Alte sono ambiti ideali per cercare 
risposte alle questioni socio-ecologiche associate ai 

cambiamenti globali 



Approccio multidisciplinare ed integrato 
La lettura dei processi territoriali vede le sfere ecologica, 
ambientale, sociale, giuridica, storica, economica e culturale, 
entrare  in relazione e dialogare, alla ricerca della 
complementarietà 

Tratturo Celano-Foggia (IS) 

Vallombrosa (FI) 

Riconoscere il valore dei beni e servizi ambientali forniti dalle AI 

AI e Appennini, laboratori di sperimentazione di pratiche virtuose 
per una crescita Intelligente, Sostenibile e Solidale 

 

La ricerca, per leggere e decodificare i segni della complessità e valorizzare le Aree Interne 



Alcune Questioni Rilevanti per la Ricerca 

 Cosa vuol dire “tutela delle risorse” nel cambiamento della visione da aree 
marginali a aree strategiche, e in un in un mondo che cambia con maggiore 
coscienza dei limiti del pianeta e della scarsità delle risorse? 

 Come articolare in modo innovativo il rapporto tra la gestione del territorio 
e delle sue risorse e la produzione di beni e servizi? Attraverso quali 
produzioni, quali filiere, ma soprattutto attraverso quale organizzazione 
economica? 

 Come riassegnare alla popolazione delle aree interne la gestione del loro 
territorio e come riconoscere il valore di questo compito? 

 Come sviluppare una pianificazione che punti a realizzare una efficace 
integrazione dei processi sociali, economici ed ambientali, riducendo la 
polarizzazione fra sistemi produttivi e sistemi naturali?  

 Come costruire un nuovo rapporto fra società urbana e società rurale? 
 



Come il Capitale Territoriale può diventare un 

input per produzioni a valore aggiunto locale? 
Dalla «tutela» alla valorizzazione delle risorse territoriali (1/2) 

 La RI-LOCALIZZAZIONE  il ruolo della gestione locale e 

dell’accesso alle risorse, per una rilocalizzazione economica di  

beni, servizi, e dei processi decisionali 

 

 

 L’EFFICIENZA  una gestione endogena comporta costi minori 

(ruolo conoscenza del territorio e del capitale culturale) e 

massimizzazione dei benefici (multifunzionalità imprese, filiere 

locali, occupazione) 

 

 

 Il ruolo dell’INNOVAZIONE e delle FILIERE CORTE 

Es. Accesso 

alla terra, 

risorse idriche, 

vincoli 

 

Trade off tra 

produzione 

cibo o energia? 

Es. ddl. 

n.228/1

1 

Es. 

energia, 

cibo, 

legno, 

servizi 

ecosistemi

ci 



Co-disegno di 

pratiche nuove 

tra luoghi di 

produzione e 

consumo  

separazione tra 

città e cibo 

Come il Capitale Territoriale può diventare un 

input per produzioni a valore aggiunto locale? 
Dalla «tutela» alla valorizzazione delle risorse territoriali (1/2) 

 IDENTITA’ e VALORI Lo sviluppo di una nuova conoscenza 

collettiva attraverso l’organizzazione di una intensa opera di 

brokeraggio tra competenze|persone e servizi 

 

 

 L’INTEGRAZIONE  favorire la CO-PRODUZIONE di servizi 

innovativi da parte di attori pubblici e privati sul territorio 

all’interno di percorsi di sviluppo AUTO-SOSTENIBILI e di 

pratiche più coerenti con le tendenze di cambiamento in atto e 

modulate in funzione delle diverse tipologie di attori locali 

 

Coscienza di 

classe vs 

coscienza di 

luogo 

(Magnaghi, 

2010) 



Economia circolare e condivisa, bioeconomia, un ritorno al buon senso.. 

Le AI sono territori resilienti, disponibili per costruire il futuro in tempi difficili, aree ideali per la ri-
conversione ecologica del Paese, luoghi di elaborazione di nuove pratiche per lo sviluppo responsabile, 

per un’economia circolare verde e condivisa, dove le sfide della transizione energetica e la produzione di 
beni e servizi ambientali non siano in contrapposizione e dove l’impronta ecologica della presenza 

antropica sia effettivamente sostenibile. 



@  dmarino@unimol.it 


