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La Strategia Nazionale delle Aree Interne 

“Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del 
Paese – circa tre quinti del territorio e poco meno di 
un quarto della popolazione – assai diversificata al 
proprio interno, distante da grandi centri di agglo-
merazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo 
instabili ma tuttavia dotata di risorse che mancano 
alle aree centrali, “rugosa”, con problemi demogra-
fici ma anche fortemente policentrica e con forte po-
tenziale di attrazione.
Intervenire in modo deciso è un impegno politico, a 
un tempo doveroso e sfidante. Richiede visione d’in-
sieme, azione coordinata, mobilitazione di “comu-
nità”. E richiede attenzione al fatto che da queste 
aree vengono beni necessari per tutti noi: acqua, 
aria buona, cibo, paesaggi, cultura.”

dalle conclusioni del Seminario “Nuove strategie per la programma-
zione 2014-2020 della politica regionale: le aree interne”(Roma, 15 

dicembre 2012

“Alla ripresa dello sviluppo economico e sociale 
dell’Italia può contribuire una nuova strategia ca-
pace di toccare ogni regione e macro-regione del pa-
ese, creando lavoro, realizzando inclusione sociale e 
riducendo i costi dell’abbandono del territorio: una 
Strategia nazionale per le Aree interne. 
…..
In coerenza con la nuova metodologia che deve ca-
ratterizzare il concorrere, al Nord e al Sud, dei di-
versi i fondi comunitari, al Centro della strategia 
nazionale per le Aree interne è la qualità della vita 
delle persone: uno sviluppo intensivo, con l’aumento 
del benessere e dell’inclusione sociale di chi vive in 
quelle aree; uno sviluppo estensivo, con l’aumento 
della domanda di lavoro e dell’utilizzo del capitale 
territoriale. 
Crescita e inclusione sociale, dunque. L’una funzio-
nale all’altra. Riassunte da un obiettivo ultimo che 
diventa la stella polare della strategia: inversione e 
miglioramento delle tendenze demografiche ( ridu-
zione dell’emigrazione da queste aree; attrazione di 
nuovi residenti; ripresa delle nascite). Questi risulta-
ti e segnatamente la ripresa demografica e di utiliz-
zo del territorio sono anche la condizione, assieme a 
specifici progetti mirati, per arginare e invertire nel-
le Aree interne il dissesto idro-geologico e il degrado 
del capitale culturale e paesaggistico. 
Per perseguire questi risultati, l’intervento conterrà 
tre forti innovazioni. Riguarderà all’inizio un numero 
limitato di aree, una per Regione. Avrà carattere na-
zionale e vedrà due linee di azione convergenti: una 
diretta a promuovere lo sviluppo attraverso progetti 
finanziati dai diversi fondi europei disponibili, l’al-
tra diretta ad assicurare a queste stesse aree livelli 
adeguati di cittadinanza in alcuni servizi essenziali 
(salute istruzione e mobilità). Prevedrà tempi cer-
ti, uno stretto e aperto monitoraggio degli esiti e il 
confronto delle esperienze realizzate attraverso una 
Federazione di progetti.”

Dal Documento tecnico “Strategia Nazionale per le Aree Interne: de-
finizione, obiettivi, strumenti e governance” allegato alla bozza di 
Accordo di Partenariato trasmessa ala CE il 9 dicembre 2013

Vedi in www.dps.gov.it
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Nuovi soggetti per contrastare l’abbandono del territorio e 
della sua cura

Quando il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica ci ha chiesto di portare 
un contributo al racconto della strategia nazionale delle Aree Interne partecipando alla 
sessione finale del workshop dell’8 e 9 maggio ad Orvieto proponendo le conoscenze 
e le suggestioni maturate in tanti anni di applicazione professionale al servizio delle 
politiche territoriali, ci siamo chiesti quale narrazione avrebbe potuto cogliere al meglio 
questa sollecitazione, nella sintesi estrema richiesta dalla occasione.

Ci è sembrato giusto mettere al centro della comunicazione il tema della organizzazione 
sociale del lavoro di cura del  territorio: i modi, le pratiche e le istituzioni attraverso le 
quali la presenza umana è stata – e potrà ancora essere in futuro – capace di esercitare 
una regolazione efficace del proprio rapporto con la natura.

Un equilibrio provvisorio, mutevole e magari precario, ma capace di scongiurare il 
disastro incombente che può derivare tanto da un prelievo irresponsabile delle risorse 
naturali quanto dall’altrettanto irresponsabile abbandono dei luoghi non più produttivi 
o degli scarti della propria attività.

Siamo partiti allora da una delle immagini più recenti prodotte dalla nostra attenzione 
allo spazio rurale che ha cercato di ricostruire le dinamiche del “controllo” esercitato sul 
territorio dalla presenza delle aziende agricole. Una presenza misurata dalla evoluzione 
della Superficie Aziendale Totale (la SAT, cioè l’insieme dei coltivi, dei boschi e degli 
incolti comunque riconducibili alla responsabilità – e alla azione – di un soggetto 
economico) in rapporto all’intero territorio nazionale.

Estensione che ancora al primo censimento agricolo del 1961 (prima che fosse compiuto 
il processo di modernizzazione sostenuto dalla politica agricola comune e una nuova 
agricoltura meccanizzata cambiasse definitivamente i tratti del paesaggio fisico e 
sociale di un Paese che aveva sin qui mantenuto una impronta marcatamente rurale) 
copriva pressoché integralmente lo spazio geografico italiano: poco meno di 270mila 
kmq di SAT sui 300mila kmq che formano il territorio nazionale. 

Da allora ad oggi, al 6° censimento agricolo del 2010, l’estensione dello spazio governato 
dalle aziende si è ridotta di oltre un terzo, arrivando a “controllare” appena 170mila kmq 
con cadute che per alcune regioni arrivano a sfiorare e talvolta anche a superare la soglia 
di – 50%. È il caso innanzitutto della regione Liguria, dove il regresso delle superfici 
aziendali è davvero impressionante, sfiorando l’80% dei valori registrati al 1961, con una 
perdita di oltre 3.800 kmq dei 5.400 che formano l’estensione complessiva dell’intero 
territorio regionale.

Riduzioni importanti si registrano anche in Friuli Venezia Giulia (- 54,9%), in Calabria 
(-49,8%) e poi in Valle d’Aosta, Lazio e Campania, regioni tutte che superano il 40% di 
riduzione di superficie aziendale nel cinquantennio considerato. All’opposto il territorio 
che ha mantenuto il più alto presidio aziendale è quello delle due Province Autonome 
di Trento e di Bolzano dove la riduzione della SAT è rispettivamente del 19,5% (Trento) e 
del 21,7% (Bolzano).
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Prescindendo dalla dimensione istituzionale delle Regioni, la geografia della variazione 
della SAT segna in modo particolarmente marcato l’intero arco alpino e pede-alpino 
(con le citate eccezioni trentina e alto atesina) e l’Appennino nord occidentale dove 
le drammatiche dinamiche che contraddistinguono il territorio ligure si proiettano con 
analoga intensità nelle contigue aree toscane, emiliane  e dell’oltrepò lombardo.

Nel complesso la perdita di governo agricolo del territorio è poco più accentuata nelle 
aree interne (dove la diminuzione è del 36,5%) rispetto al territorio segnato da una più 
solida presenza dell’armatura urbana (i “centri”, dove la riduzione è del 34,5%). Pesano in 
modo significativo in questa riduzione delle presenza agricola nelle aree più urbane del 
Paese i processi di erosione determinata dalla crescita urbana, particolarmente marcati 
nelle maggior aree metropolitane del centro sud con i casi estremi di Lazio e Campania 
dove la riduzione di SAT nelle aree interne è di gran lunga più contenuta di quella che si 
registra nel resto della regione.

Il territorio che è stato “abbandonato” dalle aziende agricole non è stato, in larghissima 
misura in questo cinquantennio, “preso in consegna” da nessun altro soggetto, con 
la limitate e discontinua eccezione dei Parchi Naturali; soggetto che si facesse carico 
di assicurare una azione di governo (sorveglianza, manutenzione, controllo) per 
accompagnare la transizione verso diversi usi e funzioni a minore intensità dei prelievi.

L’interrogativo che ci poniamo, ora, che questo panorama ci è più presente perché 
ne abbiamo rappresentato la geografia rendendone evidenti le dimensioni, in larga 
misura inaspettate nella consapevolezza della società contemporanea,  è se esistono 
(e quali sono) nuovi soggetti che possono in qualche misura colmare il vuoto lasciato 
dall’abbandono delle aziende agricole, trovando tutte le ragioni – e le condizioni 
istituzionali, sociali ed economiche – per esercitare il ruolo di presidio e le attività di 
manutenzione di un territorio tanto esteso. 

Territori che rappresentano 1/3 della estensione totale delle aree interne del Paese e che 
non possono non cercare risposta nella strategia nazionale delle aree interne.

La risposta che può venire dalla strategia nazionale delle aree interne ai problemi di 
una manutenzione territoriale rinnovata, richiede per un verso, come si è largamente 
ricordato ad Orvieto, la “riappropriazione” di un pieno diritto di cittadinanza per la 
popolazione che abita le aree interne, in termini di qualità ed efficacia dei servizi che 
deve essere garantita dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali; una condizione 
necessaria a garantire il permanere della popolazione e con essa della conseguente  - 
ma di per se insufficiente – funzione di presidio.

Una risposta che non può però prescindere dall’affermarsi di radicati processi di 
sviluppo socio-economico locale che giustifichi e alimenti le attività attraverso le quali 
la necessaria e onerosa attività di manutenzione può riportare il territorio “sotto il 
controllo” delle comunità locali.

Per il successo della strategia delle aree interne è decisivo cogliere i segnali di dinamismo 
socio economico che in forme diverse sono presenti all’interno delle comunità locali delle 
aree interne per sostenere progetti che ne sappiano amplificare l’impatto innovativo 
nella economia e nella società locale.

Nelle mappe che abbiamo proposto ad Orvieto per cogliere alcuni di questi segnali, 
abbiamo rivolto la nostra attenzione innanzitutto alla nuova dimensione multifunzionale 
delle aziende agricole, cogliendone intanto l’espressione sul fronte della ospitalità rurale 
o il potenziale espresso nel processo di riconoscimento e valorizzazione dei prodotti 
tipici.

Le aree interne propongono a questo riguardo importanti condizioni di vantaggio, 
proponendo da un lato una intensità decisamente più marcata della ospitalità rurale 
con una densità di 6,7 esercizi agrituristici per 10.000 abitanti contro la dotazione di 1,8 
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esercizi per 10.000 abitanti del restante territorio nazionale. Le specificità regionali sono 
naturalmente molto marcate con Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria e, un 
po’ più discoste, le Marche.

Diversa la geografia  che si propone riguardo alla capacità di valorizzare le risorse agro-
alimentari del territorio promovendo il riconoscimento di regimi di tipicità geografica del 
prodotto e conseguentemente percorsi per la sua valorizzazione: a questo riguardo aree 
interne ed aree della armatura urbana sono sostanzialmente allineate con una media di 
8,1 prodotti tipici riconosciuti in media in ciascuno dei comuni delle aree interne contro 
i 9,1 prodotti presenti in media negli altri comuni. 

Se la Toscana è presente anche in questo caso in testa alla graduatoria (con Veneto, Emilia 
Romagna e Sardegna) registrando la collocazione sopra la soglia dei 9 prodotti tipici 
della pressoché totalità dei comuni delle aree interne, assai marcato è il differenziale tra 
le Regioni del Centro - Nord  e quelle del Mezzogiorno, dove i processi di riconoscimento 
ed organizzazione delle tipicità agro-alimentari scontano forti ritardi.

Per indagare la presenza di nuovi soggetti sociali che possano farsi carico delle 
esigenze della manutenzione territoriale abbiamo guardato anche alla presenza della 
cooperazione sociale, soggetto tra i più innovativi nella recente evoluzione del panorama 
imprenditoriale del paese e più di altri capace di produrre opportunità di lavoro.

Un soggetto, la cooperazione  sociale, che nelle aree interne presenta un radicamento 
non inferiore a quello dei territori metropolitani (con 3,1 cooperative sociali per 10.000 
abitanti nelle aree interne contro le 3,2 cooperative per 10.000 abitanti presenti in media 
nei restanti territori a più marcata connotazione metropolitana ed urbana). 

Radicamento che può contare anche su una diffusione relativamente uniforme nel 
rapporto tra Nord e Sud del Paese, con “regioni guida” nella diffusione del fenomeno 
riconoscibili nella Sardegna, nell’Umbria e nel Trentino.

Più in generale dobbiamo guardare alla capacità di mobilitazione del capitale sociale 
variamente racchiuso nelle comunità locali e entro queste mobilitabili da nuove forme 
di protagonismo sociale attorno ad opportunità come quelle dell’accoglienza turistica, 
dell’innovazione energetica della valorizzazione artigianale.

Nuovi soggetti, quelli rappresentati dalle aziende agricole multifunzione (e dai contratti 
di gestione ambientale, d’aménagement du territoire alla francese con cui impegnarle 
alla cura di rii, sentieri, terrazzamenti), dalle imprese artigiane, da Parchi, Consorzi di 
Bonifica, Agenzie, da Associazioni, Cooperazione Sociale, Volontariato, Servizio Civile, 
dalle Comunità, cui è necessario rivolgersi per cercare risposte efficaci al venir meno 
delle modalità tradizionali della cura aziendale e della sua manutenzione del territorio, 
costruendo condizioni di governance originali e vivaci, adattabili al locale e partecipi 
della rete nazionale.

Nuovi soggetti “mappati” nelle rappresentazioni cartografiche presentate ad Orvieto e 
che la strategia nazionale delle aree interne saprà incontrare “in carne e ossa” nelle loro 
multiformi espressioni, per coinvolgerli nella sua articolazione locale, dalle aree pilota 
che si stanno apprestando a partire, ai più estesi territori che ne potranno seguire e 
apprendere l’esperienza. 

Orvieto, 9 maggio 2014

                     Ugo Baldini
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variazione superiore al -80%

variazione compresa tra il -80% ed il -60%

variazione compresa tra il -60% ed il -40%

variazione compresa tra il -40% ed il -20%

variazione inferiore al -20%

SAT (HA) 2010 SAT (HA) 1961 DIFF% VAL DIFF
NORD 6.266.213.2 10.005.485.1 -37.37 -3.739.271.8
CENTRO 4.055.269.4 6.289.877.2 -35.53 -2.234.607.7
SUD 3.738.581.4 5.706.466.3 -34.49 -1.967.885.0
SICILIA 1.549.435.5 2.344.658.1 -33.92 -795.222.7
SARDEGNA 1.471.715.7 2.224.258.4 -33.83 -752.542.7
TOTALE 17.081.215.2 26.570.745.1 -35.71 -9.489.529.9

Riduzione percentuale della SAT (Superficie Aziendale Totale) 
tra il 1961 ed il 2010

variazione superiore al -80%

variazione compresa tra il -80% ed il -60%

variazione compresa tra il -60% ed il -40%

variazione compresa tra il -40% ed il -20%

variazione inferiore al -20%
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Riduzione percentuale della SAT (Superficie Aziendale Totale) 
tra il 1961 ed il 2010 nelle aree interne

variazione superiore al -80%

variazione compresa tra il -80% ed il -60%

variazione compresa tra il -60% ed il -40%

variazione compresa tra il -40% ed il -20%

variazione inferiore al -20%

Centri

Aree - DPS Riduzione della  
Superficie Aziendale Totale

1961 - 2010
 
CENTRI

 
-34.51

AREE INTERNE -36.42

AREE INTERNE
Regione SAT al 1961 SAT al 2010 v.a. SAT 1961-2010 variaz. %  SAT 

1961-2010
Piemonte 1.005.130.1 525.006.0 -480.124.1 -47.77
Valle d’Aosta 135.405.0 90.998.0 -44.407.0 -32.80
Lombardia 848.029.4 486.534.0 -361.495.4 -42.63
Veneto 565.655.9 353.346.0 -212.309.9 -37.53
Friuli-V.G. 321.690.7 92.452.0 -229.238.7 -71.26
Liguria 259.692.2 47.530.0 -212.162.2 -81.70
Emilia-Romagna 845.889.1 454.894.0 -390.995.1 -46.22
Toscana 1.091.161.7 708.505.0 -382.656.7 -35.07
Umbria 463.569.5 314.532.0 -149.037.5 -32.15
Marche 403.613.2 277.154.0 -126.459.2 -31.33
Lazio 1.022.887.7 614.513.0 -408.374.7 -39.92
Abruzzo 696.035.5 490.649.0 -205.386.5 -29.51
Molise 331.411.2 221.125.0 -110.286.2 -33.28
Campania 781.738.8 512.662.0 -269.076.8 -34.42
Puglia 794.614.9 632.544.0 -162.070.9 -20.40
Basilicata 834.385.5 617.832.0 -216.553.5 -25.95
Calabria 1.135.710.7 567.040.0 -568.670.7 -50.07
Sicilia 1.784.826.2 1.213.580.0 -571.246.2 -32.01
Sardegna 1.894.899.6 1.273.172.0 -621.727.6 -32.81
Provincia Bolzano 448.193.3 365.800.0 -82.393.3 -18.38
Provincia Trento 445.286.9 382.892.0 -62.394.9 -14.01
Italia 16.109.826.8 10.242.760.0 -5.867.066.8 -36.42

-81,70%
riduzione SAT 

1961-2010

La Regione LIGURIA 
è la regione con la più 
forte riduzione della SAT
nelle aree interne

 

-14,01%
riduzione SAT 

1961-2010

La Provincia autonoma 
di TRENTO ha la più 
bassa riduzione della 
SAT nelle aree interne

L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

 qualche numero 
- riduzione % della SAT -   
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L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

L’Ospitalità Rurale

Numero di agriturismi per 1.000 abitanti  al 2012

Aree Interne

Aree - DPS Numero di agriturismi per 
1.000 abitanti

CENTRI 0.18
AREE INTERNE 0.67

fino a 1 agriturismo per 1.000 abitanti 
da 1 a 3 agriturismi per 1.000 abitanti
da 3 a 6 agriturismi per 1.000 abitanti
da 6 a 12 agriturismi per 1.000 abitanti
da 12 a 18 agriturismi per 1.000 abitanti
oltre 18 agriturismi per 1.000 abitanti

“Centri”

Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 2012

L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

AREE INTERNE
Regione Popolazione 

2011
Numero 

agriturismi
N. agriturismi 

per 1.000 
residenti

Piemonte 515.567 373 0.72
Valle d’Aosta 38.680 29 0.75
Lombardia 1.049.614 243 0.23
Veneto 917.538 284 0.31
Friuli-V.G. 169.913 96 0.56
Liguria 150.120 118 0.79
Emilia-Romagna 551.151 317 0.58
Toscana 482.058 2.106 4.37
Umbria 297.448 788 2.65
Marche 245.488 454 1.85
Lazio 1.747.993 342 0.20
Abruzzo 484.353 263 0.54
Molise 192.378 72 0.37
Campania 860.638 409 0.48
Puglia 1.057.699 170 0.16
Basilicata 431.512 139 0.32
Calabria 1.086.235 371 0.34
Sicilia 2.231.691 321 0.14
Sardegna 859.423 496 0.58
Provincia Bolzano 189.819 1.574 8.29
Provincia Trento 273.634 249 0.91
Italia 13.832.952 9.214 0.67

Numero di agriturismi per 1.000 abitanti  al 2012

8,29
agriturismi
per 1.000
residenti

La Provincia 
autonoma di 
BOLZANO è la 
regione con il 
maggior numero 
di agriturismi per 
1.000 residentI nelle 
aree interne

0,14
agriturismi
per 1.000
residenti

La Regione SICILIA è 
la regione con il minor 
numero di agriturismi 
per 1.000 residenti  nelle 
aree interne

 qualche numero
- l’ospitalità rurale: gli agriturismi -  
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AREE INTERNE
Regione N.medio 

prodotti tipici
Piemonte 9.3
Valle d’Aosta 2.5
Lombardia 10.2
Veneto 13.5
Friuli-V.G. 5.5
Liguria 2.7
Emilia-Romagna 11.6
Toscana 10.6
Umbria 5.5
Marche 7.4
Lazio 8.2
Abruzzo 6.6
Molise 5.6
Campania 6.2
Puglia 5.3
Basilicata 3.2
Calabria 6.8
Sicilia 3.7
Sardegna 15.0
Provincia Bolzano 3.6
Provincia Trento 7.0
Italia 8.1

L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010Numero (medio)  di Prodotti Tipici (DOP e IGP) al 2012  

La Regione SARDEGNA
è la regione con il maggior 
numero (medio)  di prodotti 
tipici

La Regione VALLE D’AOSTA 
è la regione con il minor 
numero (medio) di prodotti 
tipici nelle aree interne

 qualche numero
- i prodotti tipici -  

L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

I prodotti Tipici 
(DOP e IGP)

Numero di Prodotti Tipici (DOP e IGP) al 2012  

Aree Interne
da 1 a 4 prodotti tipici
da 5 a 8 prodotti tipici
da 9 a 12 prodotti tipici
da 13 a 16 prodotti tipici
da 17 a 23 prodotti tipici

“Centri”

Aree - DPS Numero medio di 
prodotti tipici

CENTRI 9.1
AREE INTERNE 8.1

Fonte: elaborazione CAIRE su dati MIPAAF 2012

15,0
numero 
medio di
p.tipici 

2,5
numero 
medio di
p.tipici 
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L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

La Cooperazione Sociale

Numero di cooperative sociali per 1.000 abitanti al 2011

Aree Interne

Aree - DPS Numero di cooperative sociali 
per 1.000 abitanti

CENTRI 0.32
AREE INTERNE 0.31

fino a 0,5 cooperative sociali per 1.000 abitanti
da 0,5 a 2 cooperative sociali per 1.000 abitanti
da 2 a 4 cooperative sociali per 1.000 abitanti
oltre 4 cooperative sociali per 1.000 abitanti

“Centri”

Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 2011

L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

AREE INTERNE
Regione Popolazione 

2011
Numero 

coop. Sociali
Numero 

coop. Sociali 
per 1.000 
residenti

Piemonte 515.567 172 0.33
Valle d’Aosta 38.680 27 0.70
Lombardia 1.049.614 372 0.35
Veneto 917.538 200 0.22
Friuli-V.G. 169.913 37 0.22
Liguria 150.120 65 0.43
Emilia-Romagna 551.151 175 0.32
Toscana 482.058 125 0.26
Umbria 297.448 104 0.35
Marche 245.488 79 0.32
Lazio 1.747.993 435 0.25
Abruzzo 484.353 137 0.28
Molise 192.378 68 0.35
Campania 860.638 284 0.33
Puglia 1.057.699 342 0.32
Basilicata 431.512 157 0.36
Calabria 1.086.235 182 0.17
Sicilia 2.231.691 712 0.32
Sardegna 859.423 454 0.53
Provincia Bolzano 189.819 48 0.25
Provincia Trento 273.634 115 0.42
Italia 13.832.952 4.290 0.31

Numero di cooperative sociali per 1.000 abitanti al 2011

 qualche numero
- le cooperative sociali -  

La Regione VALLE D’AOSTA è la 
regione con il maggior numero 
di cooperative sociali per 1.000 
residenti nelle aree interne

La Regione CALABRIA è la 
regione con il minor numero di 

cooperative sociali per 1.000 
residenti nelle aree interne

0,17
cooperative so-
ciali per 1.000

residenti

0,70
cooperative so-
ciali per 1.000

residenti



11

L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

AREE INTERNE
Regione Popolazione 

2011
N. imprese 
artigiane

N. imprese 
artigiane per 

1.000 
residenti

Piemonte 515567 18538 36.0
Valle d’Aosta 38680 1426 36.9
Lombardia 1049614 34161 32.5
Veneto 917538 28636 31.2
Friuli-V.G. 169913 4645 27.3
Liguria 150120 5148 34.3
Emilia-Romagna 551151 20863 37.9
Toscana 482058 15176 31.5
Umbria 297448 9094 30.6
Marche 245488 9678 39.4
Lazio 1747993 36559 20.9
Abruzzo 484353 13458 27.8
Molise 192378 4850 25.2
Campania 860638 17810 20.7
Puglia 1057699 23874 22.6
Basilicata 431512 9179 21.3
Calabria 1086235 21599 19.9
Sicilia 2231691 41788 18.7
Sardegna 859423 24422 28.4
Provincia Bolzano 189819 5600 29.5
Provincia Trento 273634 8137 29.7
Italia 13.832.952 354.641 25.6

Numero di Imprese Artigiane per 1.000 abitanti al 2010  

 qualche numero
     - le imprese artigiane -

La Regione MARCHE è 
la regione con il maggior 
numero di imprese 
artigiane per 1.000 
residenti

La Regione SICILIA 
è la regione con il minor 
numero di imprese 
artigiane per 1.000 
residenti

L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

Le Imprese Artigiane

Numero di Imprese Artigiane per 1.000 abitanti 
               al 2010  

Aree Interne
fino a 20 imprese per 1.000 abitanti
da 20 a 30 imprese per 1.000 abitanti
da 30 a 40 imprese per 1.000 abitanti
da 40 a 50 imprese per 1.000 abitanti
oltre 50 imprese per 1.000 abitanti

“Centri”

Aree - DPS Numero di Imprese Artigiane  
per 1.000 abitanti

CENTRI 24.5
AREE INTERNE 25.6

Fonte: elaborazione CAIRE su dati Unioncamere 2010

18,7
numero 
medio di

imprese arti-
giane

39,4
numero 
medio di

imprese arti-
giane
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L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

Gli stranieri

Popolazione straniera per 1.000 residenti al 2011

Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 2011

Aree - DPS Popolazione straniera
 per 1.000 residenti

CENTRI 72.3
AREE INTERNE 54.9

L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

AREE INTERNE
Regione Popolazione 

2011
Stranieri 

2011
Stranieri per 

1.000 
residenti 

2011
Piemonte 515.567 39.466 76.5
Valle d'Aosta 38.680 2.376 61.4
Lombardia 1.049.614 92.381 88.0
Veneto 917.538 89.697 97.8
Friuli-V.G. 169.913 10.744 63.2
Liguria 150.120 9.146 60.9
Emilia-Romagna 551.151 52.692 95.6
Toscana 482.058 42.392 87.9
Umbria 297.448 29.690 99.8
Marche 245.488 22.297 90.8
Lazio 1.747.993 138.949 79.5
Abruzzo 484.353 24.011 49.6
Molise 192.378 5.566 28.9
Campania 860.638 27.494 31.9
Puglia 1.057.699 22.474 21.2
Basilicata 431.512 10.325 23.9
Calabria 1.086.235 35.571 32.7
Sicilia 2.231.691 55.618 24.9
Sardegna 859.423 17.644 20.5
Provincia Bolzano 189.819 8.576 45.2
Provincia Trento 273.634 21.804 79.7
Italia 13.832.952 758.913 54.9

Popolazione straniera per 1.000 residenti al 2011

 qualche numero
                 - gli stranieri - 

99,8
stranieri per 

1.000 
residenti

La Regione 
UMBRIA è la 
regione con il 
maggior numero di 
stranieri per 1.000 
residenti nelle 
aree interne

21,2
stranieri per 

1.000
residenti

La Regione PUGLIA 
è la regione con il 
minor numero di 
stranieri per 1.000 
residenti nelle aree 
interne
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L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

L’occupazione 
femminile

L’Abbandono delle
Aziende AgricoleAziende Agricole

Riduzione percentuale della SAT
(Superficie A iendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |(Superficie Aziendale Totale) tra 1961 ed il 2010 |

Aree interne

“Centri”

Riduzione della Superficie
Aree

Aziendale Totale 1961 2010
CENTRI 34.51
AREE INTERNE 36.49

Aree

1
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT 1961 2010

AREE INTERNE
Regione Femmine di 

15 anni ed 
oltre

Femmine 
occupate

Tasso di 
occupazione 

femminile

Piemonte 230.882 91.188 39.5
Valle d'Aosta 16.854 7.712 45.8
Lombardia 462.546 178.375 38.6
Veneto 403.407 162.427 40.3
Friuli-V.G. 76.483 30.275 39.6
Liguria 68.362 24.120 35.3
Emilia-Romagna 245.221 103.352 42.1
Toscana 219.829 83.337 37.9
Umbria 135.143 51.173 37.9
Marche 110.521 42.522 38.5
Lazio 770.389 264.166 34.3
Abruzzo 219.091 70.553 32.2
Molise 87.028 24.641 28.3
Campania 382.326 100.715 26.3
Puglia 469.507 113.694 24.2
Basilicata 192.679 52.701 27.4
Calabria 480.621 127.956 26.6
Sicilia 985.835 223.554 22.7
Sardegna 382.863 114.074 29.8
Provincia Bolzano 77.986 41.615 53.4
Provincia Trento 118.696 51.116 43.1
Italia 6.136.269 1.959.266 31.9

Tasso di occupazione femminile al 2011
- Femmine occupate per 100 femmine in età di 15 anni e oltre -

 qualche numero
                 - l’occupazione femminile - 

La Regione SICILIA ha il più 
basso tasso di occupazione 
femminile

Tasso di occupazione femminile al 2011

Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT al 2011

Aree - DPS Tasso di occupazione 
femminile

CENTRI 37.4
AREE INTERNE 31.9

53,4
tasso di 

occupazione 
femminile

La Provincia di 
BOLZANO ha il più alto 
tasso di occupazione 
femminile

22,7
tasso di 

occupazione 
femminile
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La manutenzione del 
territorio  condizione 
necessaria della sicurezza e 
della qualità ambientale 

 

Il ciclo delle acque, dalle precipitazioni atmosferiche alla 
circolazione superficiale e sotterranea sino alla confluenza 
in mare è al tempo stesso il principale fattore ecologico che 
determina le condizioni di vita degli ecosistemi e delle 
comunità umane e, con le sue dinamiche, tra i principali 
fattori di pericolosità per gli insediamenti e le attività, 
bersaglio di possibili eventi alluvionali e franosi, con i loro 
effetti di erosione, sommersione, distruzione.  

La ricerca di condizioni adeguate di sicurezza è da sempre 
all’ordine del giorno delle società umane che misurano il 
proprio grado di civiltà anche nella capacità di proporre 
soluzioni efficaci e durevoli che riducano l’esposizione al 
rischio ambientale e producano equilibri permanenti nel 
rapporto tra le dinamiche degli agenti naturali e i modi di 
uso antropico del territorio. 

Per lungo tempo - in economie e società nelle quali la 
produzione primaria assolveva un ruolo centrale e che 
stavano sperimentando un costante progresso delle 
tecniche (agronomiche ed ingegneristiche) che consentiva  
crescenti possibilità di operare trasformazioni profonde del 
territorio - questo equilibrio  è stato ricercato e assicurato 
attraverso una progressiva artificializzazione del territorio. 

Una artificializzazione che per un verso  ha esteso   l’area 
soggetta a pratiche e cure agrarie che assicuravano 
capillarmente il deflusso e la regimazione delle acque 
(sistemazioni idraulico-agrarie dei versanti – 
terrazzamenti, ciglionamenti) su porzioni sempre più 
estese del territorio, mentre per altro verso ha sottratto 
spazi alla “naturale” divagazione dei corsi d’acqua 
innalzando argini e difese spondali sempre più imponenti 
(e costose) per difendere campi, villaggi e città dalle 
esondazioni dei fiumi. 

LE PAROLE CHIAVE
della manutenzione territoriale

Il tema da segnalare è quello delle di-
mensioni impressionanti del deficit di 
manutenzione del nostro territorio. De-
ficit che riguarda coltivi, pascoli e boschi 
(o meglio ex coltivi...)

Al primo censimento (moderno) dell’agri-
coltura 1961 la superficie governata dal-
le aziende agricole (Superficie Agricola 
Totale - SAT) rappresentava quasi il 90% 
della superficie totale: livello di antro-
pizzazione e artificializzazione tra i più 
elevati in Europa.

Dal 1961 al 2010 le aziende agricole han-
no ridotto la propria presenza (e la cura) 
ed appena il 54% della superficie già go-
vernata, abbandonando al loro destino 
quasi 100.000kmq, 1/3 della superficie 
totale del Paese, solo in parte minore per 
l’effetto della urbanizzazione.
Nelle aree montane si è concentrato il 
74% della riduzione, proprio nelle aree 
che di manutenzione hanno più bisogno 
(rii, sentieri, versanti, incendi, biodiver-
sità).

Il rischio idrogeologico da temperare: la 
sicurezza è uno dei servizi ecosistemi-
ci che il rurale attivo garantisce o può 
garantire: servizi di fornitura di regola-
zione, di supporto, culturali. Servizi che 
possono essere economie importanti per 
le aree periferiche da negoziare con le 
città.
 

AREE PERIFERICHE Nelle aree periferiche vivono 5,2 mi-
lioni (8,7%)  di abitanti che governano 
128.000 kmq (42,6%), con una densità 
di 41,1 ab./kmq, contro una una densi-
tà media italiana di 201,8. La manuten-
zione, nelle aree a bassa densità, è uno 
degli assi fondamentali dello Svilup-
po Locale; nelle aree più antropizzate i 
temi della bonifica (scolo, drenaggio, 
difesa) si fanno carico in modo rilevante 
della attività di riduzione del consumo 
di suolo provocato dall’urbanizzazione.  

DEFICIT

ANTROPIZZAZIONE

ABBANDONO

SICUREZZA
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LE PAROLE CHIAVE
della manutenzione territoriale

Il ciclo delle acque, dalle precipitazioni atmosferiche alla circolazione superfi-
ciale e sotterranea sino alla confluenza in mare è al tempo stesso il principale 
fattore ecologico che determina le condizioni di vita degli ecosistemi e delle 
comunità umane e, con le sue dinamiche, tra i principali fattori di pericolosità 
per gli insediamenti e le attività, bersaglio di possibili eventi alluvionali e fra-
nosi, con i loro effetti di erosione, sommersione, distruzione. 

La ricerca di condizioni adeguate di sicurezza è da sempre all’ordine del giorno 
delle società umane che misurano il proprio grado di civiltà anche nella capacità 
di proporre soluzioni efficaci e durevoli che riducano l’esposizione al rischio 
ambientale e producano equilibri permanenti nel rapporto tra le dinamiche 
degli agenti naturali e i modi di uso antropico del territorio.

Per lungo tempo - in economie e società nelle quali la produzione primaria 
assolveva un ruolo centrale e che stavano sperimentando un costante progresso 
delle tecniche (agronomiche ed ingegneristiche) che consentiva  crescenti 
possibilità di operare trasformazioni profonde del territorio - questo equilibrio  
è stato ricercato e assicurato attraverso una progressiva artificializzazione del 
territorio.

Una artificializzazione che per un verso  ha esteso   l’area soggetta a pratiche 
e cure agrarie che assicuravano capillarmente il deflusso e la regimazione 
delle acque (sistemazioni idraulico-agrarie dei versanti – terrazzamenti, 
ciglionamenti) su porzioni sempre più estese del territorio, mentre per altro 
verso ha sottratto spazi alla “naturale” divagazione dei corsi d’acqua innalzando 
argini e difese spondali sempre più imponenti (e costose) per difendere campi, 
villaggi e città dalle esondazioni dei fiumi.

A partire dagli inizi del XX secolo la consapevolezza di una diversa esigenza di 
regolazione si manifesta con  il R.D.L. 3267/1923 che “sottopone a vincolo per 
scopi idrogeologici terreni di qualsiasi natura e destinazione” che a seguito del 
disboscamento, dell’eccessivo pascolamento e della messa a coltura di suoli 
saldi “possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o 
turbare il regime delle acque”.

Nell’arco della seconda metà del XX secolo si è poi compiuto nel nostro paese 
un processo di radicale trasformazione delle economie e dell’insediamento che 
ha ridotto la popolazione agricola di un ordine di grandezza dagli 8,2 milioni 
di attivi agricoli del censimento del 1951 agli 851 mila occupati in agricoltura 
della rilevazione delle forze di lavoro del 2011. 

Questa flessione nell’impiego di lavoro si accompagnata non solo alla 
meccanizzazione ma anche ad una significativa restrizione delle aree coltivate, 
dai 20,2 milioni di ettari di SAU del 1951 agli attuali 12,7 milioni.

Ciò è avvenuto soprattutto nelle aree collinari e montane dove le praterie e i 
seminativi hanno lasciato il campo al diffondersi di terreni incolti e cespugliati 

 CAIRE - Urbanistica                                      
1

 

La manutenzione del 
territorio  condizione 
necessaria della sicurezza e 
della qualità ambientale 

 

Il ciclo delle acque, dalle precipitazioni atmosferiche alla 
circolazione superficiale e sotterranea sino alla confluenza 
in mare è al tempo stesso il principale fattore ecologico che 
determina le condizioni di vita degli ecosistemi e delle 
comunità umane e, con le sue dinamiche, tra i principali 
fattori di pericolosità per gli insediamenti e le attività, 
bersaglio di possibili eventi alluvionali e franosi, con i loro 
effetti di erosione, sommersione, distruzione.  

La ricerca di condizioni adeguate di sicurezza è da sempre 
all’ordine del giorno delle società umane che misurano il 
proprio grado di civiltà anche nella capacità di proporre 
soluzioni efficaci e durevoli che riducano l’esposizione al 
rischio ambientale e producano equilibri permanenti nel 
rapporto tra le dinamiche degli agenti naturali e i modi di 
uso antropico del territorio. 

Per lungo tempo - in economie e società nelle quali la 
produzione primaria assolveva un ruolo centrale e che 
stavano sperimentando un costante progresso delle 
tecniche (agronomiche ed ingegneristiche) che consentiva  
crescenti possibilità di operare trasformazioni profonde del 
territorio - questo equilibrio  è stato ricercato e assicurato 
attraverso una progressiva artificializzazione del territorio. 

Una artificializzazione che per un verso  ha esteso   l’area 
soggetta a pratiche e cure agrarie che assicuravano 
capillarmente il deflusso e la regimazione delle acque 
(sistemazioni idraulico-agrarie dei versanti – 
terrazzamenti, ciglionamenti) su porzioni sempre più 
estese del territorio, mentre per altro verso ha sottratto 
spazi alla “naturale” divagazione dei corsi d’acqua 
innalzando argini e difese spondali sempre più imponenti 
(e costose) per difendere campi, villaggi e città dalle 
esondazioni dei fiumi. 

La manutenzione del territorio condizione necessaria 
della sicurezza e della qualità ambientale
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Il ciclo delle acque, dalle precipitazioni atmosferiche alla 
circolazione superficiale e sotterranea sino alla confluenza 
in mare è al tempo stesso il principale fattore ecologico che 
determina le condizioni di vita degli ecosistemi e delle 
comunità umane e, con le sue dinamiche, tra i principali 
fattori di pericolosità per gli insediamenti e le attività, 
bersaglio di possibili eventi alluvionali e franosi, con i loro 
effetti di erosione, sommersione, distruzione.  

La ricerca di condizioni adeguate di sicurezza è da sempre 
all’ordine del giorno delle società umane che misurano il 
proprio grado di civiltà anche nella capacità di proporre 
soluzioni efficaci e durevoli che riducano l’esposizione al 
rischio ambientale e producano equilibri permanenti nel 
rapporto tra le dinamiche degli agenti naturali e i modi di 
uso antropico del territorio. 

Per lungo tempo - in economie e società nelle quali la 
produzione primaria assolveva un ruolo centrale e che 
stavano sperimentando un costante progresso delle 
tecniche (agronomiche ed ingegneristiche) che consentiva  
crescenti possibilità di operare trasformazioni profonde del 
territorio - questo equilibrio  è stato ricercato e assicurato 
attraverso una progressiva artificializzazione del territorio. 

Una artificializzazione che per un verso  ha esteso   l’area 
soggetta a pratiche e cure agrarie che assicuravano 
capillarmente il deflusso e la regimazione delle acque 
(sistemazioni idraulico-agrarie dei versanti – 
terrazzamenti, ciglionamenti) su porzioni sempre più 
estese del territorio, mentre per altro verso ha sottratto 
spazi alla “naturale” divagazione dei corsi d’acqua 
innalzando argini e difese spondali sempre più imponenti 
(e costose) per difendere campi, villaggi e città dalle 
esondazioni dei fiumi. 
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o sono stati occupati dalla vegetazione pioniera del bosco, mentre in pianura 
si è assistito all’abbandono di sistemazioni agrarie tradizionali – onerose per 
il grande impiego di lavoro – a favore di più spinti livelli di meccanizzazione 
che hanno ridotto la capacità di invaso (oltre che la riserva di biodiversità e 
l’articolazione paesaggistica) dei campi coltivati e aumentato l’afflusso alla 
rete idraulica principale (ridotto i tempi di corrivazione); un processo sostenuto 
anche dalla straordinaria estensione delle superfici impermeabili determinata 
dalla crescita urbana.

Più in generale il territorio agrario e forestale “governato” dalle aziende agricole 
si è ridotto in maniera estremamente accentuata, non solo con l’abbandono 
delle coltivazioni nei terreni marginali e con il loro inselvatichimento ma con 
la ancora più estesa scomparsa di un presidio manutentivo che le aziende 
agricole tradizionali e le loro economie esercitavano sul territorio: nel passaggio 
dal primo censimento agricolo del Paese, nel 1961 secondo il quale le aziende 
agricole “governavano” una superficie totale di 26,5 milioni di ettari, al più 
recentemente censimento del 2011 nel quale la stessa superficie aziendale 
totale (SAT) delle aziende agricole in esercizio si è ridotta a 17 milioni di ettari1, 
si è registrata una variazione impressionante che sfiora i 100mila kmq (un terzo 
della estensione totale del Paese!). 

Naturalmente presentando accentuazioni regionali (la Liguria, il Friuli, la 
Calabria) e ancor più locali assai più marcate e massime nelle aree montane 
e collinari (l’Appennino nord occidentale, la fascia pedemontana lombarda 
e veneta) oltre che nelle concentrazioni metropolitane (Roma e Napoli, 
innanzitutto), per effetto in questo ultimo caso del “consumo di suolo” da parte 
delle espansioni urbane.

Si è quindi profondamente modificato l’equilibrio tra dinamiche ambientali, 
attenzioni diffuse2 e sicurezza degli insediamenti con esiti vistosi in termini 
di crescita della fragilità dei sistemi suolo-soprassuolo e della pericolosità 
ambientale. 

A questa riduzione impressionante delle aree gestite dalle aziende agricole 
(urbanizzazione, abbandono) non poteva soccorrere da sola l’azione delle 
Aree Protette che hanno di recente sperimentato peraltro una preoccupante 
sottrazione di competenze (e di ruolo).

Al tempo stesso, la consapevolezza ambientale crescente ha spostato 
progressivamente l’attenzione degli esperti (tecnici - operatori) – ma ormai 
anche quella delle popolazioni – dalla scelta a favore di una artificializzazione 
sempre più spinta  della rete idraulica alla ricerca di nuovi equilibri che 
incorporino un maggiore livello di naturalità della rete e degli ambienti 
fluviali.  

Trovano così sempre meno consenso soluzioni ingegneristiche “locali” per la 
modifica della rete drenante, nell’intento di migliorare l’efficienza idraulica 
dei tratti dei corsi d’acqua che peraltro rischiano di venire costantemente 
spiazzate o superate dagli effetti sistemici di altri processi e di altri interventi 
-, mentre si afferma l’esigenza di restituire spazio e funzionalità ai fiumi e alle 
loro dinamiche, ripristinando adeguati livelli di manutenzione del territorio, 
compensando e risarcendo gli effetti delle artificializzazioni prodotte.

*  *  *

La naturalizzazione del reticolo idraulico e delle sue pertinenze non può 
peraltro prescindere dalla contemporanea manutenzione del territorio sotteso, 
sia quando esso è interessato da usi - compatibili o da rendere tali – sia 
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quando è abbandonato o dismesso,  governandone in tal caso i processi di 
naturalizzazione.

Se quindi intendiamo la manutenzione come attività continuativa e diffusa per 
ripristinare, migliorare e garantire la piena funzionalità del territorio dobbiamo 
in primo luogo identificare i sistemi territoriali e chiederci in quale stato essi si 
trovano in relazione alle funzioni che desideriamo essi assolvano e agli obiettivi 
condivisi ad essi assegnati. 

L’attività di manutenzione, così intesa, diviene strumento fondamentale 
dell’equilibrio tra l’evoluzione dei fenomeni naturali e le attività antropiche, 
che risente degli effetti globali del cambiamento climatico non meno che degli 
effetti locali della urbanizzazione e dell’abbandono.

Una attività di manutenzione che agisca coniugando obiettivi di sicurezza, 
qualità ambientale e del paesaggio, come requisiti imprescindibili e autentica 
misura delle effettive condizioni di benessere e di qualità della vita e della 
sostenibilità effciente nella gestione delle risorse e del suolo.

Per questo la manutenzione non può essere confinata ad un insieme di interventi 
puntuali e circoscritti per la riparazione di situazioni locali compromesse ma 
richiede un approccio unitario e una visione integrata e multi-disciplinare delle 
dinamiche dei fenomeni naturali ed antropici che caratterizzano il bacino, da 
intendere come ecosistema unitario di riferimento.

Un approccio per una manutenzione che sviluppi una attività sistematica di 
cura dell’ambiente (che ragioni su indicatori di risultato) da parte degli attori 
sociali della tradizione e della innovazione rurale: le aziende agricole vecchie e 
nuove, le agenzie rurali, i parchi naturali, le cooperative sociali e di comunità, 
le forme consortili, le filiere dei prodotti agricoli, le filiere del benessere, le 
filiere della sicurezza, della manutenzione, della biodiversità. 

1)  Nel confronto va considerata la diversità del campo di rilevazione che, nell’occasione del 
più recente censimento del 2010 ha portato ad escludere dal campo di rilevazione le micro 
aziende e le aziende esclusivamente forestale. Il confronto riferito ai dati del censimento 
2000 che, rispettivamente considerano ed escludono queste categorie, porta tuttavia a 
ritenere sostanzialmente non influente l’evoluzione del campo di osservazione rispetto 
alla dimensione dell’abbandono stimato.

2)  Oltre alla variazione quantitativa occorre poi tener conto di  alcuni ulteriori aspetti che si 
possono considerare  come elementi di peggioramento della “qualità manutentiva” della 
SAT rispetto alle matrici biodiversità e paesaggio, acqua, aria e suolo e che riguardano:

 nei coltivi:
•	 la	trasformazione	di	prati	permanenti	e	pascoli	 in	seminativi:	 i	primi	hanno	maggiori	

qualità ambientali (biodiversità, prevenzione del ruscellamento e dell’erosione, 
protezione delle falde per tutto l’anno, migliore regimazione delle acque ecc.) e di 
contrasto al cambiamento climatico (sequestro del carbonio);

•	 la	 diminuzione	 dell’estensione	 delle	 coltivazioni	 intercalari	 (purtroppo	 non	 rilevate	
nel 2010 anche a motivo della loro attuale sporadicità: nei censimenti precedenti si 
rilevavano le coltivazioni secondarie successive), che presentano alcuni dei vantaggi di 
cui al punto 1);

•	 la	riduzione	degli	avvicendamenti	e	delle	rotazioni	e	la	estensione	delle	monosuccessioni	
(difficilmente coglibili dal censimento ma sicuramente in atto);

•	 la	riduzione	di	siepi	e	filari	(la	quale	porta	a	minori	qualità	paesaggistica,	biodiversità,	
regimazione delle acque, contrasto dell’erosione, vulnerabilità ai parassiti ecc.);

•	 l’aumento	delle	lavorazioni	“pesanti”	del	terreno.
nei boschi:
•	 l’inselvatichimento	del	sottobosco	trascurato;
•	 il	lungo	decorso	della	transizione	dai	terreni	agricoli	abbandonati	a	un	nuovo	equilibrio	

ecologico, con la perdita delle regimazioni idrauliche e delle sistemazioni agricole (muri 
a secco).
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Città con più di 90.000 residenti

Sistemi Locali delle Città (Sistemi Locali con almeno 
250.000 abitanti accessibili)

Altri comuni ad alta centralità: comuni con oltre 35.000 
abitanti o con oltre 200.000 abitanti accessibili in 30’

Aree intermedie

Aree periferiche (comuni con meno di 50.000 abitanti 
accessibili in 30’)

Confine regionale

Limite di Sistema Locale

Sistemi Locali dell’armatura urbana e aree periferiche 

Numero di comuni nella classificazione in armatura urbana, aree 
intermedie e aree periferiche

N. comuni % popolazione % superficie 
(Kmq)

% densità

68 0.8% 16.033.469 26.4% 13.633.6 4.5% 1.176.0

1.853 22.9% 17.728.954 29.2% 44.230.0 14.7% 400.8

1.290 15.9% 12.463.513 20.6% 41.973.4 14.0% 296.9

2.242 27.7% 9.131.536 15.1% 72.514.4 24.1% 125.9

2.648 32.7% 5.268.969 8.7% 128.114.5 42.6% 41.1

TOT. 8.101 100.0% 60.626.441 100.0% 300.465.9 100.0% 201.8
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Sistemi Locali e risorse per la manutenzione

ITALIA

SLL ad elevata ricchezza per unità di 
superficie (V.Agg.tot/Kmq>6 milioni€) e ad 
elevata valorizzazione agricola (V.Agg.
Agr/Kmq>90mila€) 

SLL ad elevata ricchezza per unità di 
superficie (V.Agg. Agr./Kmq>6milioni€) 
e a modesta valorizzazione agricola 
(V.Agg.Agr/Kmq<90mila€)

SLL a media ricchezza per unità di 
superficie (750mila€ < V.Agg.tot/Kmq< 
6milioni€) e ad elevata valorizzazione 
agricola (V.Agg.Agr/Kmq > 90mila€)

SLL a media ricchezza per unità di 
superficie (750mila€< V.Agg.tot/Kmq< 
6milioni€) e a modesta valorizzazione 
agricola (V.Agg.Agr/Kmq<90mila€)

SLL a modesta ricchezza per unità di 
superficie (V.Agg.tot./Kmq<750mila€) 
e ad elevata valorizzazione agricola 
(V.Agg.Agr/Kmq >90mila€)

SLL a modesta ricchezza per unità di 
superficie (V.Agg.tot./Kmq<750mila€) e  
modesta valorizzazione agricola  
(V.Agg.Agr/Kmq<90mila€)

n. SLL popolazione superficie (Kmq) densità
101 34.524.674 53.603.0 644.1
407 23.636.052 179.585.4 131.6
178 2.465.715 68.147.6 36.2

TOTALE      686 60.626.441 301.336.0 201.2
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g l o s s a r i o

ACCESSIBILITA’ Definizione: L’accessibilità	 generale	 della	 popolazione	 rappresenta	 uno	 degli	 indi-
catori	più	efficaci	per	misurare	 le	condizioni	di	centralità	di	un	determinato	 territorio	
misurando	le	dimensioni	del	bacino	di	utenza	che	è	rappresentato	dalla	somma	della	
popolazione	insediata	i	tutti	i	luoghi	che	da	quel	luogo	sono	raggiungibili,	muovendosi		
entro	un	intervallo	spazio-temporale	pre-determinato	lungo	le	reti	di	mobilità	presenti;	
reti	qualificate	in	funzione	della	loro	morfologia	ed	alle	loro	caratteristiche	funzionali.
Un	indicatore	di	centralità	che	misura	il	“mercato	potenziale”	di	una	determinata	offerta	
localizzata	sul	territorio	di	servizi	pubblici	o	privati	(di	beni	pubblici	o	merci),	natural-
mente	senza	tener	conto	delle	possibile	concorrenza	che	altre	analoghe	offerte	loca-
lizzate	su	territorio	possono	esercitare.	
Fonte: T.C.I. - Grande Carta Stradale d’Italia 1:200.000 (aggiornamento 1990-1992); 
ISTAT - XI Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni 1971 - popola-
zione delle frazioni geografiche e delle località abitate dei comuni; C.A.I.R.E. - Grafo 
stradale 2005

AREE PERIFERICHE Definizione: Comuni	con	meno	di	50.000	abitanti	accessibili	in	30’
Fonte: CAIRE Urbanistica

PARCHI Definizione:	Superficie	dei	parchi	nazionali	e	regionali.
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

SAT 
(Superficie Aziendale Totale)

Definizione:	Area	complessiva	dei	terreni	dell’azienda	destinati	a	colture	erbacee	e/o	
legnose	agrarie,	 inclusi	 i	 boschi,	 la	 superfcicie	agraria	non	utilizzata,	 nonchè	 l’area	
occupata	da	parchi	e	giardini	ornamentali,	fabbricati,	stagni,	canali	ecc.	situati	entro	un	
perimetro	dei	terreni	che	costituiscono	l’azienda.	E’	compresa	la	superficie	coltivata	a	
funghi	in	grotte,	sotterranei	od	in	appositi	edifici.
Fonte: ISTAT

SAU 
(Superficie Agricola Utilizzata) 

Definizione:	 Insieme	dei	 terreni	 investiti	a	seminativi,	orti	 familiari,	prati	permanenti	
e	pascoli,	coltivazioni	 legnose	agrarie	e	castagneti	da	 frutto.	Essa	costituisce	 la	su-
perficie	 investita	ed	effettivamente	utilizzata	 in	 coltivazioni	propriamente	agricole.	È	
esclusa	la	superficie	investita	a	funghi	in	grotte,	sotterranei	od	in	appositi	edifici.
Fonte: ISTAT

SISTEMA LOCALE (SLL) Definizione: Entità	socio-economica	che	compendia	occupazione,	acquisti,	relazioni	
e	opportunità	sociali.	Tali	attività,	limitate	nel	tempo	e	nello	spazio,	risultano	accessibili	
sotto	 il	vincolo	della	 loro	 localizzazione	e	della	 loro	durata,	oltrechè	delle	tecnologie	
di	trasporto	disponibili,	data	una	base	residenziale	individuale	e	la	necessità	di	farvi	
ritorno	alla	fine	della	giornata.
L’ISTAT	ha	costruito	una	mappa	economico	sociale	territoriale	italiana	dei	Sistemi	Lo-
cali	del	Lavoro	(SLL)	sulla	base	della	geografia	del	pendolarismo.	Essi	rappresentano	
i	luoghi	della	vita	quotidiana	della	popolazione	che	vi	risiede	e	lavora.	Si	tratta	di	unità	
territoriali	costituite	da	più	comuni	contigui	fra	loro,	geograficamente	e	statisticamen-
te	comparabili.	 I	Sistemi	Locali	del	Lavoro	sono	uno	strumento	di	analisi	(ma	anche	
di	programmazione)	appropriato	per	 indagare	 la	struttura	socio-economica	dell’Italia	
attraverso	 la	 costruzione	 di	 una	 griglia	 sul	 territorio	 determinata	 dai	movimenti	 dei	
soggetti	per	motivi	di	 lavoro;	 l’ambito	territoriale	che	ne	discende	rappresenta	 l’area	
geografica	 in	cui	maggiormente	si	addensano	quei	movimenti.	 I	criteri	adottati	per	 la	
definizione	dei	Sistemi	Locali	del	Lavoro	sono:
1. Autocontenimento; 2. Contiguità; 3. Relazione spazio-tempo
Fonte: ISTAT 
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Caro Ugo: 

un bel “lavoretto”, illuminante, con dati che cercavo da un pò di tempo. 

Mi sono soffermato sulla questione che mette di fronte la salvaguardia

dell’ambiente naturale e la sicurezza (e aggiungerei produttività) del

territorio. Una vecchia diatriba, in fondo insensata, che richiama alla

mente quella tra soprintendenze e tecnici nei centri storici, e che

risolvono, a modo loro, i terremoti. Come le frane risolvono a modo loro

le diatribe fra ambientalisti e geotecnici. Diatribe insensate, come

quella tra il paziente che vuole continuare in un certo stile di vita

(con la scusa del “se no... che campo a fare?”) e il medico che cerca di

salvargli la vita. La natura, lasciata a se stessa, segue la legge

dell’entropia, mentre solo l’uomo combatte per un ordine, che è il

contrario dell’entropia. Sarebbe ora che ce ne ricordassimo!

Vedo dai tuoi grafici che le zone costiere del Tirreno cosentino hanno

subito una riduzione della SAT superiore all’80%. La conferma visiva

immediata ce l’ho quando, percorrendo la 107, scendo verso Paola: tanti

muretti a secco che stanno disfacendosi; mi duole il cuore a guardarli!

Allora dobbiamo chiederci se questi muretti, che ormai sono paesaggio a

tutti gli effetti, anzi, che qualificano meravigliosamente il paesaggio,

 sarebbero lì se nei tempi antichi ci fossero stati solo gli ambientalisti.

Ci sarebbero i mulini ad acqua, suprema profanazione dei corsi naturali

e di ogni decreto legge attuale? Certamente no. La soluzione non è il

“non fare” o fare il minimo in accordo con le tendenze naturali, ma

recuperare il ruolo delle società umane di custodi e fautori di

quell’ordine naturale che vediamo materializzato nei centri storici, nei

muretti a secco e nei mulini ad acqua. Un ordine che deve essere a

misura di tutti gli uomini (non solo di pochi privilegiati) e di tutto

l’uomo, che ha bisogno di bellezza come di cibo, di aspirazioni come del

soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Quindi interveniamo su tutto,

senza esitare, ma guardando la natura, perché le idee più geniali le

possiamo copiare solo da lei.

                                Marcello Falbo
Responsabile per la Programmazione 

e Pianificazione del Territorio del Comune di Cosenza

I l   p a r e r e   d i   M a r c e l l o
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Rischio che sicu-

ramente proviene dalle alterazioni 

climatiche, da una urbanizzazione spesso im-

provvida, indifferente ai vincoli ambientali e paesi-

stici, ma anche da una riduzione del controllo (della 

responsabilizzazione) sul territorio e sul suolo da parte 

delle aziende agricole, nei boschi e nei coltivi, provocando la 

perdita di sicurezza, di biodiversità ma anche una riduzione dei 

diritti di cittadinanza su un territorio destrutturato.

Chi soccorre la cura aziendale indebolita? Con quale governance?

La manovra manutentiva come servizio strategico per la salubrità del Paese e la 

sua sicurezza e fruibilità. Sono necessarie le aziende multifunzioni con contratti 

di gestione ambientale (aménagement du territoire, rii, sentieri, terrazzamenti), i 

Parchi, i Consorzi di Bonifica, le Agenzie, le Associazioni, la Cooperazione Socia-

le, il Volontariato, il Servizio Civile, le Comunità, la Protezione Civile ...con che 

progetto per il territorio rurale?

 
La ragione di una Carta del 

Bilancio cinquantennale del territorio agrofo-

restale perduto o dismesso (dal 1961, periodo di 

generale estensione del governo aziendale, al 2010, 

già dentro la crisi) è quella di cercare le conseguenze 

di questo esito in termini di aumento del rischio 

ambientale.

Una governance per la manutenzione:

Elaborazione a cura di CAIRE - Urbanistica 
con la collaborazione di 

Mario Perosino - Ass.to all’Agricoltura della Regione Piemonte 


