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Che cosa sono le aree marginali 
Le Aree Interne italiane 
rappresentano il 52% dei 
comuni, il 22% della 
popolazione e circa il 60% 
della superficie 
territoriale del Paese  
 
Criterio dell’accesso degli 
abitanti ai diritti di 
cittadinanza (scuola, 
mobilità, salute) 
 
Modo di definirle che ci 
mette nel solco 
dell’ecologia integrale 



Perché le aree marginali sono una questione nazionale 

-dissesto idrogeologico: es. città 
Metropolitana di Genova; 
 
-dispersione della conoscenza pratica e 
tacita: es. Premana (senza sviluppo 
integrale non si sta sul mercato); 
 

-Perdita di biodiversità: Oltrepo Pavese; 
 

-disparità nella fruizione dei diritti di 
cittadinanza (art 3 Costituzione): es. 
Santo Stefano d’Aveto 80’ per andare alla 
secondaria superiore; allarme target 45’; 
tpl scomparso; 
 
-Capitale naturale e culturale disattivato: 
rottura del nesso di coevoluzione uomo-
ambiente 



La funzione euristica e prospettica delle aree marginali nel 
solco dell’ecologia integrale 

Crisi 
migratoria 

Crisi fiscale 
dello stato 

Crisi 
ambientale 

Crisi ambientale:  
• Contraddizione tra velocità 

dell’accumulazione e tempi di riproduzione 
delle risorse ambientali 

• Rottura del nesso di co-evoluzione tra 
società e ambiente (linearità vs circolarità) 

Crisi fiscale dello stato: 
• Contraddizione tra accentramento della 

ricchezza per consentire l’accumulazione e 
redistribuzione per legittimazione sociale 
dello Stato 

• Crescente difficoltà in accumulazione e 
redistribuzione a causa del 
sovrasfruttamento dell’ambiente 

Crisi migratoria: 
• Crisi ambientale come fattore crescente di 

espulsione 
• Crisi fiscale dello stato come fattore 

crescente di attrazione 
 



Caliamo lo schema nelle aree marginali 

Crisi ambientale:  
• Disattivazione (abbandono del territorio: perdita di biodiversità e dissesto 

idrogeologico) 
• Accelerazione: cambiamento climatico e consumo di suolo (oneri di 

urbanizzazione per welfare locale) 
Crisi fiscale dello stato: 
• Competizione nell’utilizzo delle risorse tra dissesto e servizi alla popolazione 
• Sbilanciamento del sistema di welfare in modo estremizzato (difficoltà nel 

tutelare anziani e allo stesso tempo investire sui giovani) 
Crisi migratoria (la grande opportunità per le aree marginali): 
• Riattivano la coevoluzione società – ambiente (rigenerano l’identità locale!) 
• Producono welfare e permettono di raggiungere le soglie di sostenibilità per 

organizzare servizi 
 



Un nuovo modello di società in cerca di istituzioni 

Cittadinanza 
aperta 

Welfare 
municipale di 

comunità 

Economie 
circolari 

Curvatura territoriale delle politiche:  
- energetiche; 
- integrazione; 
- scuola; 
- mobilità; 
- agricole 
- …. 
 
Superare la settorializzazione delle politiche 

 


