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Contrastare l’abbandono: il commercio e il turismo

LA NOVITA’ 
DELLE AREE 
INTERNE

2

“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 agglomerazione e di servizio 

e con traiettorie di sviluppo instabili ma 

tuttavia dotata di risorse che mancano alle 

aree centrali.”
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LA  NOVITA’ DELLE AREE INTERNE

La SNAI e la 
montagna italiana 

1

Confronto aree interne e montagna
Comuni montani all’interno della SNAI

Altri comuni montani

% comuni 
montani in 

aree interne

Popolazione
comuni montani 

in aree interne

Superficie
comuni montani 

in aree interne 82,1%

60,4%

Densità  44,1kmq
comuni montani in aree interne

77,6%

3

La montagna italiana è 
ampiamente rappresentata 

dalle aree interne che ne 
interpretano l’anima profonda 

e l’esigenza di riacquistare 
centralità nella 

consapevolezza 
del Paese.
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1 Le geografie della SNAI:
la classificazione

ITALIA
Numero 

comuni
% Popolazione %

Superfici

e (kmq)
% Densità

Polo 219 2,7% 21.223.562 35,7% 29.519 9,8% 719,0

Polo intercomunale 104 1,3% 2.466.455 4,1% 6.251 2,1% 394,6

Cintura 3.508 43,4% 22.202.203 37,4% 81.815 27,1% 271,4

Intermedio 2.377 29,4% 8.953.282 15,1% 89.448 29,6% 100,1

Periferico 1.526 18,9% 3.671.372 6,2% 73.256 24,3% 50,1

Ultra-periferico 358 4,4% 916.870 1,5% 21.784 7,2% 42,1

TOTALE 8.092 100,0% 59.433.744 100,0% 302.073 100,0% 196,8

“Le Aree Interne rappresentano una parte ampia 
del Paese –assai diversificata al proprio interno, 
distante da grandi centri di agglomerazione e di 
servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma 
tuttavia dotata di risorse che mancano alle aree 
centrali, “rugosa”, con problemi demografici ma 
anche fortemente policentrica e con forte 
potenziale di attrazione.

Intervenire in modo deciso è un impegno politico, 
a un tempo doveroso e sfidante. Richiede visione 
d’insieme, azione coordinata, mobilitazione di 
“comunità”. E richiede attenzione al fatto che da 
queste aree vengono beni necessari per tutti noi: 
acqua, aria buona, cibo, paesaggi, cultura.”
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in MONTAGNA

Le Aree Pilota coinvolgono:

in ITALIA

1.072 comuni

2.054.433 abitanti

51.360,35 kmq

Aree con APQ firmato

922 comuni

1.399.328 abitanti

42.922,74 kmq

Le aree pilota

LA  NOVITA’ DELLE AREE INTERNE

Le geografie della SNAI: le aree pilota1



6

Finalità e novità della SNAI
LA  NOVITA’ DELLE AREE INTERNE

1

La SNAI sperimenta una azione programmatica che punta ad attivare percorsi di

sviluppo locale place based, fondati sulle risorse distintive di ciascun territorio.

Sperimenta per questo un modello originale che fa leva su due elementi di forte

innovazione:

· una inedita convergenza tra azioni 

per l’innovazione e il rafforzamento 

dei servizi di cittadinanza
(salute, istruzione, mobilità) e 

azioni di sviluppo locale (per 

l’agricoltura, il turismo sostenibile, 

l’artigianato di tradizione e 

qualità, le filiere forestali e delle 

energie rinnovabili, l’avvio di start-

up innovative, etc.).

· un modello di governance
multi-livello altrettanto inedito 

che chiama i Ministeri, la 

Regione e il Sistema Locale a 

condividere tutti i passi della 

Strategia, dalla messa a fuoco 

della visione, alla delineazione 

degli obiettivi, alla progettazione 

delle azioni sino alla attuazione e 

al monitoraggio.
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Contrastare l’abbandono: il commercio e il turismo

LE MONTAGNE 
DEL 
TURISMO

Il turismo, prodotto della modernità, ha stabilito 

rapporti importanti tra le montagne e le culture 

urbane della fruizione, dalla nascita 

dell’alpinismo alle nuove correnti di attenzione 

naturalistica, culturale, spirituale

7
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L’offerta di ricettività Turismo rurale

al 2018

LE MONTAGNE DEL TURISMO

Geografie dell’offerta turistica -12

Posti letto per 1.000 
residenti al 2018

175,59

84,7

in montagna

Posti letto in agriturismi 
e b&b per 100 posti letto 

al 2018

8,9

10,1
in montagna

Posti letto in strutture ricettive 

per 1.000 residenti al 2018

in italia in italia
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Percentuale di abitazioni 
non occupate 

sul totale al 2011

LE MONTAGNE DEL TURISMO

Geografie dell’offerta turistica -22

Posti letto in residenze 
collettive per 100 posti 
letto al 2018

La ricettività collettiva Le seconde case

6,0

4,0
in montagna

34,7%

22,5%
in montagna

in italia
in italia
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895

Presenze 
turistiche per 
100 residenti 

620

Percentuale di stranieri
nelle presenze turistiche

……

…..

La domanda turistica L’internazionalizzazione

LE MONTAGNE DEL TURISMO

I caratteri della domanda2

in montagna

in italia

47,6%

49,0%
in montagna

in italia
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LE MONTAGNE DEL TURISMO

2

Ambiti di intervento: importo finanziato

Analisi degli interventi in tema di cultura e turismo per risultati attesi

da Relazione annuale sulla SNAI – dicembre 2018  – presentata al CIPE dal Ministro per il Sud Barbara Lezzi

da Relazione annuale sulla SNAI – dicembre 2018  – presentata al CIPE dal Ministro per il Sud Barbara Lezzi

Fonte:Comitato Tecnico Aree Interne

Fonte:Comitato Tecnico Aree Interne

Le politiche del turismo nella SNAI

Posti letto in strutture 
ricettive per 1.000 
residenti al 2018 nei 
comuni delle aree pilota

Posti letto per 1.000 
abitanti nella 20 aree a 
specializzazione turistica

506

Ricettività e 
aree pilota
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Contrastare l’abbandono: il commercio e il turismo

I NUOVI TEMI DELLA 
SNAI

I servizi ecosistemici

Valorizzare il patrimonio

Contrastare l’abbandono

Sviluppare il capitale umano

12
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Intensità TERRITORIALE 
dei servizi ecosistemici

3.037€/ha

in montagna  

3.711€/ha

Intensità SOCIALE
dei servizi ecosistemici

1.513€/ab.
in montagna  

6.183€/ab.

I NUOVI TEMI DELLA SNAI

Intensità dei servizi ecosistemici3
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766

CITTA’ 
STORICHE

1.533
BORGHI

BORGATE

CASTELLI

3.161

480

TERRE

218

VILLAGGI

…

di cui in montagna

318

di cui in montagna 983

di cui in montagna 1.735

283di cui in montagna

di cui in montagna114

41,5%

64,1%

54,9%

59,0%

52,2%

L’Uso storico del suolo (1960) 

e le città storiche al 1871

Uso storico del Suolo CNR Touring (1960 )

I NUOVI TEMI DELLA SNAI

Valorizzare il patrimonio - 13
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45,4
Alpi occidentali

46,3
Montagna sarda

Appennino meridionale

115,9
App.no settentrionale

250,5

172,7

Appennino centrale

Montagna siciliana

198,2

216,3
Alpi orientali

Densità della rete 
storico culturale

I NUOVI TEMI DELLA SNAI

Valorizzare 
il patrimonio - 2

3

I dati rappresentano il numero di Città e borghi 

storici per milione di abitanti

La montagna ospita un quarto delle città storiche italiane 

mentre  il patrimonio storico urbanistico totale (città, borghi, 

castelli e terre) ha in montagna quasi il 45% dei suoi beni.

Città e borghi storici
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Quoziente tra SAT 

(Superficie Aziendale 

Territoriale) e Superficie 

territoriale al 

1961

Quoziente tra SAT 

(Superficie Aziendale 

Territoriale) e Superficie 

territoriale al 

2010

Una forte antropizzazione originaria e una 

perdita nei cinquant’anni che pone seri 

problemi

92,3%

Italia

SAT/ST

56,7%

Italia

SAT/ST

I NUOVI TEMI DELLA SNAI

Contrastare l’abbandono: la fuga 
delle aziende agricole

3

16



3 I NUOVI TEMI DELLA SNAI

Contrastare l’abbandono: le dimensioni della comunità
BORGHI DELLO 
SPOPOLAMENTO

BORGHI DELLE 
SECONDE CASE

BORGHI STORICI BORGHI ATTIVI
BORGHI DELLA 
RESIDENZA DI PREGIO

Tratti distintivi: 

elevata percentuale di 

edifici costruiti tra il 

1946-1960, elevata 

disoccupazione e alta 

presenza di edifici non 

residenziali

Tratti distintivi: 

località fortemente  

caratterizzate dal 

prevalere di edifici storici, 

edificati prima del 1919. 

Presenza di stranieri 

rilevante, livello di 

istruzione elevato

Tratti distintivi: 

edifici situati in località 

scarsamente abitate ma 

ben manutenute molti 

degli edifici esistenti sono 

in ottimo stato, ma 

tantissime abitazioni sono 

sfitte

Tratti distintivi: 

elevata densità abitativa, 

poche abitazioni vuote, 

immigrazione attiva pochi 

nuclei da un componente 

e indice di vecchiaia 

ridotto

Tratti distintivi: 

condizioni abitative e 

caratteri sociali che 

segnalano un certo livello 

di benessere, grande 

diffusione delle abitazioni 

di proprietà, poche 

abitazioni sfitte e superfici 

superiori alle medie

Tratti distintivi: 

molte abitazioni vuote, 

elevato invecchiamento 

della popolazione, pochi 

stranieri e tanti nuclei da 

un solo componente

BORGHI CON DEFICIT 
DI MANUTENZIONE

nelle ALPI
680

829
in APPENNINO

nelle ALPI
632

328
in APPENNINO

nelle ALPI
403

561
in APPENNINO

nelle ALPI
611

538
in APPENNINO

nelle ALPI
204

810
in APPENNINO

nelle ALPI
255

670
in APPENNINO

17
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Comuni senza 
nessun 
esercizio 
commerciale

6,1% 28,8%

% comuni

0,1% 1,1%

pop. 2018

Esercizi commerciali (classificazione 
ATECO 471 e 472) presenti nel 
territorio comunale

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per gli affari Regionali e le Autonomie

192
comuni

910
comuni

Esercizi commerciali 
nei comuni montani

% comuni pop. 2018

Posti letto in strutture ricettive per 1.000 
residenti in comuni con basso livello di 
esercizi commerciali  (fino a 3) 

L’offerta turistica nei 
comuni montani con 
basso livello di esercizi 
commerciali 

Nei comuni con bassa dotazione commerciale sono 

presenti nelle strutture ricettive 110.953 posti letto 
(circa 170,3 posti letto per 1.000 residenti)

3 I NUOVI TEMI DELLA SNAI

Contrastare l’abbandono: il commercio e il turismo

Comuni con 
esercizi 
commerciali 
da 1 a 3



I NUOVI TEMI DELLA SNAI

Sviluppare il capitale umano3

10,8%

in Italia
Laureati per 100 residenti 
di 6 anni e più

in montagna
Laureati per 100 residenti 
di 6 anni e più

8,3%

19

16,4%

Laureati 
nelle città 
metropolitane 
e regionali

9,0%

Laureati nelle 
periferie 
metropolitane

Distribuzione dei 
livelli di istruzione 
LAUREATI al 2011



L’esigenza di una progettazione integrata

20

La Montagna del Latte: Stili di vita salutari e 

Comunità intraprendenti nell’Appennino Emiliano è il motto 

raccoglie le tre direzioni di lavoro su cui la comunità locale 

si è esercitata per riconoscere i propri tratti caratteristici, 

immaginando possibili sentieri di crescita della economia e 

della società. 

Percorsi lungo i quali è possibile re-interpretare la eredità 

culturale e materiale che la Montagna ha ricevuto nella 

lunga traversata dalla economia di ancien regime alla 

contemporaneità e di cui la singolare vicenda del 

Parmigiano Reggiano è stata parte rilevante. Una eredità 

nella quale stili di vita immersi nei cicli lenti dell’ambiente 

naturale e reti mutualistiche consolidate nei borghi si 

propongono come elementi di interesse per una comunità 

più estesa, nelle città e nella pianura cui l’Appennino più 

immediatamente si rivolge. 

Forse anche nelle reti lunghe e cooperative che la 

Federazione delle Aree Interne aiuterà a costruire tra le 

Piccole Italie che vogliono realizzare un’innovazione di 

sistema utile per l’intero Paese.

La relazione tra obiettivi, azioni e risultati attesi 
è il cuore autentico della innovazione che la 
Strategia vuole rappresentare. 
Questa rappresentazione richiama la circolarità 
del processo che li collega componendoli in una 
sorta di ghirlanda. L’immagine non è estranea 
alle sollecitazioni di Douglas Hofstadter sulla 
natura e la forma della complessità.


