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La geografia delle Aree Interne: spina dorsale della nostra penisola

Valle del Fortore (CB)

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

Val Codera (SO)

L’82% dei territori montani
ricade in AI

Lago di Barrea (AQ)

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

«…. Il bel paese, ch’Appennin parte
e ’l mar circonda et l’Alpe»
(F.Petrarca, Canzoniere, sonetto 114)

PNALM

La più grande infrastruttura verde del Paese, “primario interesse pubblico” (A.Serpieri, 1914)
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38,6% al 2015 (11,7 M ha)
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Cambiamenti di uso del suolo
nelle Aree Interne
1960
Seminativi 8,3 M ha
Superficie forestale 3,8 M ha

dadf

+

Fonte: TCI

1990
Seminativi 5,6 M ha
Superficie forestale 8 M ha

Fonte: IUTI

2013
Seminativi 4,9 M ha
Superficie forestale 8,5 M ha

Fonte: IUTI

Dinamiche territoriali nelle Aree Interne (Aree SNAI): gradiente N-S
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Spopolamento
marcato al Sud (-20%)

Maggiore perdita di Seminativi
e Praterie nelle Isole

Spesso a favore di
Coltivazioni arboree

Cambiamenti di uso del suolo, la faglia città/campagna

Da seminativi a urbano
Da seminativi a bosco
Da praterie a bosco

Confronto diacronico categoria uso del suolo
seminativi (1990-2013)
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Anno 2013
8,7

Seminativi
-9,7
Superficie
(M ha)10,7
9,2
10,2

11,2

Confronto diacronico altre categorie uso del suolo agricolo
(1990-2013)
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Pensare diversamente ai boschi
…Pensare a diversi prodotti
forestali (e SE!), ci sono molte
filiere, sconosciute…!
Le AI contribuiscono per il 67%
alla fissazione del C nel nostro
Fissazione
Paese
Carbonio

Biodiversità

Habitat peculiari modellati
dall’uomo lentamente nel
tempo

Un contributo strategico in un momento
storico che necessita di innovazione… e
materie prime!

http://www.efi.int/portal/news___events/In_Focus/?bid=2788

http://www.abitare.it/it/habitat/urban-design/2017/03/12/stefanoboeri-amatrice-legno/

«Ci siamo rifatti all’esperienza del Friuli, dove dopo il
sisma del 1976 ha avuto inizio una filosofia diversa di
consolidamento degli edifici, con grande impiego di
legno per tetti, solai e tavolati.»

Servono però soluzioni per facilitare l’attuazione delle
politiche
• Sensibilizzare le Regioni ad essere attive e adottare i Piani
Paesistici quali strumenti di indirizzo e coordinamento
per una gestione forestale attiva, e non blocco
pregiudiziale.
• Revisione e aggiornamento del DLgs n.227/2001
• Sviluppo PES
• Semplificazione delle procedure per favorire la gestione
forestale sostenibile e associata nel rispetto degli accordi
internazionali
Altri punti cardine
• Necessario dialogo a multi-livello e multi-attoriale
• Promozione della cultura del paesaggio quale evoluzione
del rapporto uomo-natura. “Persone nei luoghi”
• Incentivo all’utilizzo di materiali legnosi in edilizia
• Rilevanza tema foreste per tema «aree interne»
• Foreste, un tema catalizzatore della SNAI
• L’abbandono non è protezione!

Una sfida non solo politica, ma forse soprattutto culturale!

AREE INTERNE - Per una rinascita dei territori rurali e montani
Criticità e opportunità di sviluppo per le aree interne. Una lettura
dei processi territoriali recenti
Il contesto nazionale e internazionale

I cambiamenti d’uso del suolo e gli impatti sugli ecosistemi
delle Aree Interne
Il Capitale Naturale: un patrimonio da gestire e valorizzare
L’approccio interdisciplinare per lo studio delle Aree Interne

«Ma il libro va segnalato soprattutto per l’ispirazione strategica che lo sorregge.
Le aree interne non sono più luoghi bisognosi di politiche assistenziali. Essi
costituiscono un’arca di risorse da utilizzare con l’apporto di nuova popolazione e
l’occasione per ridare ai comuni – il nucleo storico attorno a cui per millenni, in
Italia, si sono raccolte le comunità – un nuovo protagonismo politico. Le aree
interne sono perciò l’occasione per una iniziativa dal basso, che veda protagonisti
i giovani italiani e quelli in fuga dalle varie periferie del mondo, in grado di ridare
nuova vita alla democrazia, oggi apertamente coartata dai poteri sovranazionali.»
(P. Bevilacqua)

Il “Matese della natura, il Matese rurale, il Matese dei paesi”
Nuovi cammini su antichi sentieri: una visione policentrica per riscoprire la memoria storica e dare valore alle peculiarità diffuse

Strategia d’Area Matese
Nuovi percorsi su antichi sentieri: il miglioramento della mobilità nell’area matesina tramite intermodalità e
mobilità lenta
Processi e strumenti innovativi per la valorizzazione del patrimonio ambientale e storicoculturale matesino
-

Risorse ambientali e beni culturali - Parco Nazionale del Matese

-

Gestione unitaria della risorsa agro-silvo-pastorale, aumento del valore aggiunto dei
beni e servizi correlati (Pagamenti per Servizi Ecosistemici – PES) nuove forme di
utilizzo
del bosco e il potenziamento dell’intera filiera bosco-legna-energia – Piano Forestale
di Indirizzo Territoriale
Assistenza sanitaria di prossimità, emergenza/urgenza e organizzazione di una rete di
operatori capillare sull’intero territorio
Recupero e consolidamento del rapporto Scuola-Popolazione-Territorio
Accordo di valorizzazione e Piano di valorizzazione del sito di Altilia

Da una governance
frammentata alla
Governance unitaria

«La stagione delle strategie è il modo con il quale costruiamo dei vestiti adeguati in rapporto
ai bisogni delle comunità territoriali»
Empowerment delle comunità locali
Proposta di Legge n. 65 “Misure per il sostegno e la
valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo
per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per
l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi

ambientali” (si veda anche art. 70 del Collegato
ambientale del 28/12/2015)
Green and Sustainable growth
• Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
• Strategia Nazionale delle Green Community

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.
394, e ulteriori disposizioni in materia di
aree protette

Utilizzo equilibrato di acqua, boschi e paesaggio, e aprire un
nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità
urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella
fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile»

Da luoghi di conservazione tout-court a rete di
laboratori DI BUONA GESTIONE, diffusi ed
interconnessi, di sviluppo sostenibile e
rigenerazione del capitale naturale e culturale

Strategia Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici
Strategia Nazionale per la Biodiversità

Rockström et al.,
2017- Science

Grazie per l’attenzione

