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Le Aree interne sono state definite dal DPS come quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta di 
servizi essenziali tipicamente legati alla salute, all’istruzione e alla mobilità. Queste aree sono molto 
diversificate tra loro e spesso ricche di importanti risorse. Gran parte delle Aree interne ha subito nel corso 
degli anni una graduale marginalizzazione (degrado demografico, riduzione dell’occupazione, offerta carente di 
servizi) che ha portato un progressivo degrado (dissesto idro-geologico e degrado culturale e paesaggistico). In 
queste zone esiste tuttavia un forte potenziale di sviluppo che può essere attivato grazie ad una buona 
strategia nazionale. Questa strategia si è attivata per il ciclo 2014-2020 ponendo al centro dell’attenzione la 
qualità della vita delle persone, in particolare enfatizzando la crescita e la coesione sociale. 

Il lavoro si è focalizzato sull’analisi dei fattori legati alla 
qualità della vita. Per ogni provincia è stata calcolata 
l’incidenza delle aree interne e centrali, come definite 
dal DPS a livello comunale (Poli Urbani, Poli 
Intercomunali, Cintura per le Aree Centrali; Comuni 
Intermedi, Periferici e Ultraperiferici per le Aree 
Interne). In seguito, i dati sono stati confrontati con  
l’indice di qualità della vita stilato da Il Sole 24 Ore, 
tenendo conto dei rispettivi sottoindicatori (Tenore di 
vita, Servizi e Ambiente, Affari e Lavoro, Ordine 
pubblico, Popolazione, Tempo libero). 

 

La presenza di Aree interne incide sugli indicatori della qualità della vita. In particolare, il Tenore di vita è influenzato negativamente dalla presenza di Aree interne (Fig. 3). Invece, i Servizi e 
Ambiente non mostrano una correlazione rilevante. Le Aree interne, viceversa, condizionano negativamente gli Affari e Lavoro. Come si evince nella Figura 4, l’Ordine pubblico migliora 
all’aumentare dell’incidenza delle Aree interne. Il Tempo libero è stato l’indicatore più interessante e peculiare per quest’area. Come si può vedere nel Focus: tempo libero, l’indicatore 
risulta maggiore nelle province a popolazione prevalentemente centrale mentre le province con maggiore incidenza di Aree interne ne risentono negativamente.  
Si propone quindi di migliorare quest’ultimo aspetto con una politica volta ad incentivare l’attrattività turistica (anche con marketing territoriale) e le strutture ludico-ricreative, attraverso 
un’azione coordinata di investimenti rivolti ai residenti. Tale politica potrebbe risultare rilevante nella creazione di valore economico-sociale. 
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Rielaborazione personale immagine MUVAL 

In questa figura si confrontato le province di 
Firenze, Olbia e Medio Campidano. Nella classifica 
de “Il Sole 24 Ore”, Firenze e Olbia sono 4° e 6°, si 
comportano in modo simile sui vari indicatori 
nonostante differiscano completamente 
nell’incidenza di aree interne. Invece, Medio 
Campidano, nonostante sia simile a Olbia, è 94° 
evidenziando le debolezze delle aree interne, in 
particolare rispetto agli indicatori Affari e Lavoro e 
Tempo libero. La provincia di Olbia è un’eccezione 
in quanto è un’area turistica economicamente 
sviluppata, con una popolazione più giovane 
rispetto al resto della Sardegna. 

In questa figura si confrontano due 
situazioni estreme nel ranking Ordine 
pubblico: Nuoro e Roma. La provincia 
della capitale ha un’elevata 
concentrazione di popolazione in aree 
centrali, al contrario della città sarda.  
Questo incide negativamente 
sull’indicatore Ordine pubblico per 
quanto concerne Roma e 
sull’indicatore Tempo libero per Nuoro. 

Focus: il Tempo Libero 

Il grafico evidenzia la 
relazione negativa tra 
percentuale di 
popolazione in Aree 
interne e indicatore 
Tempo libero, con 
l’unica eccezione di 
Olbia.  
Quindi, abitare in Aree 
interne pregiudica il 
divertimento.  
In seguito esaminiamo 
nel dettaglio le 
province di Firenze e 
Ogliastra, opposte sia 
a livello di incidenza di 
popolazione in Aree 
interne che di 
indicatore Tempo 
libero. 
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Firenze è una provincia prevalentemente a 
popolazione residente in Aree centrali mentre 
Ogliastra è una provincia dove la popolazione è 
completamente interna. Nel grafico si possono 
notare gli ampi divari nei sotto indici che 
compongono l’indicatore Tempo libero, fra i quali 
emergono in modo particolare il turismo e l’indice di 
sportività. Su quest’ultimo aspetto può incidere la 
presenza nella provincia sarda di un popolazione più 
anziana. 

Figura 3. Tenore di vita e percentuale di popolazione in Aree interne 

Affari & Lavoro Servizi & Ambiente 
Sull’indicatore Affari e Lavoro, 
nonostante la particolarità di Olbia, si 
può notare come Medio-Campidano 
(più interno) sia meno sviluppato 
rispetto a Firenze. 
Sui Servizi e Ambiente, invece, non vi è 
incidenza negativa delle Aree interne. 

L’indicatore Tenore di vita diminuisce 
all’aumentare della percentuale di 
popolazione residente in Aree interne. 
Questo è ulteriormente provato dal 
modello di regressione tratto dai dati:  

y = 595,84 -143,95x 
La relazione negativa spiega buona 
parte della varianza totale (R² = 0,6446) 


