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Le aree interne  
tra declino e rinascita 



Questione ambientale 
Questione territoriale 

 

Un paese scivolato a valle, «Una storia in discesa» 

«disgregazione del paesaggio agrario… in ogni 
provincia italiana, specie nella montagna e nell’alta 
collina» (Sereni, 1961) 

«un’imponente alluvione demografica che aveva 
invaso le fasce litorali» (Gambi, 1972) 

 

Assieme alla questione ambientale, questione 
territoriale; non solo dualismo 



Un movimento per le aree interne 



Paradosso italiano:  
il Sud e le isole come aree interne 

Le aree interne 

 circa tre quinti del 
territorio;  poco meno di un 
quarto della popolazione 

 Policentrismo e 
diversificazione interna 

 distanza dai grandi centri di 
agglomerazione e di servizio 

 traiettorie di sviluppo 
instabili  dotazione di 
risorse che mancano alle 
aree centrali 

 forte potenziale di 
attrazione 
 



La deriva delle aree interne 

• Spopolamento, emigrazione 

• Rarefazione sociale, produttiva, istituzionale 

• Abbandono della terra, dissesto i.g. 

• Tramonto della pastorizia (transumanza) 

• Declino dei beni comuni 

• Ritorno del bosco 

• Urbanizzazione e litoralizzazione 

 

Un doppio danno: «spopolamento e urbanizzazione come principale 
fattore di alterazione degli equilibri ambientali» (Corona, 2015) 

 

 



La rinascita delle aree interne 

• Lettura delle vocazioni e delle risorse 
(patrimonio territoriale) 

• Comunità locali e partecipazione 

• Policentrismo e apertura all’esterno 

• Reti e innovazione 

• Nuove economie e filiere campagna-città 

• Valori paesaggistici 

• Rafforzamento della rete istituzionale di base 
(Comuni, aree protette, cooperazione e 
consorzi…) 

 





La popolazione del Molise  
(1861 - 2017) 

Anno     Residenti                                 

1861 355.138 

1871 374.415 

1881 381.712 

1901 394.953 

1911 396.070 

1921 382.653 

1931 377.304 

1936 388.268 

1951 406.823 

1961 358.052   

1971 319.807   

1981 328.371   

1991 330.900   

2001 320.601   

2016 310.449 

2017 308.493 

Lo sboom 1951-1971 
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Popolazione residente totale: 1.639.362 

Numero di Comuni: 377 

Popolazione residente nelle Aree Interne: 824.054 

Numero di Comuni nelle Aree Interne: 315 

Popolazione residente nelle aree progetto in corso 

di selezione: 25.717 

Numero di Comuni nelle aree progetto in corso di 

selezione:  31 

 





un Paese di paesi 



Paesi di pietra 
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San Felice del Molise 1861 - 2016 
Anno Residenti Variazion

e 

Note 

1861 1.460     

1871 1.436 -1,6%   

1881 1.550 7,9%   

1901 1.664 7,4%   

1911 1.681 1,0%   

1921 1.655 -1,5%   

  1931 1.592 -3,8% 

1936 1.653 3,8%   

1951 1.727 4,5% Massimo 

1961 1.371 -20,6%   

1971 1.003 -26,8%   

1981 911 -9,2%   

1991 882 -3,2%   

2001 813 -7,8%   

2016 ind 630 -22,5% Minimo 
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Pietrabbondante (IS) 

1861-2016 
Anno Residenti Variazione 

1861 3.678   

1871 Max. 4.067 10,6% 

1881 3.393 -16,6% 

1901 2.744 -19,1% 

1911 2.267 -17,4% 

1921 2.542 12,1% 

1931 2.358 -7,2% 

1936 2.599 10,2% 

1951 2.599 0,0% 

1961 2.149 -17,3% 

1971 1.694 -21,2% 

1981 1.316 -22,3% 

1991 1.108 -15,8% 

2001 961 -13,3% 

2016 Min. 738 -23,2% 

 



  

Castel del Giudice (IS) 

1861-2016 

Anno Residenti Variazione 

1861 1.554   

1871 1.590 2,3% 

1881 Max. 1.639 3,1% 

1901 1.399 -14,6% 

1911 1.321 -5,6% 

1921 1.169 -11,5% 

1931 975 -16,6% 

1936 953 -2,3% 

1951 917 -3,8% 

1961 802 -12,5% 

1971 581 -27,6% 

1981 521 -10,3% 

1991 412 -20,9% 

2001 353 -14,3% 

2016 Min. 329 -6,8% 

 

comune virtuoso per la valorizzazione del territorio: RSA, albergo diffuso (Borgo Tufi), Melise. 
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Le aree interne come laboratorio 

 

• Ripartire dalle eredità territoriali e dai valori 
identitari, dalle differenze, da quello che c’è, non 
da quello che non c’è 

• È il tempo della specificità, non dell’omologazione 

• Protagonismo locale nell’orizzonte globale 
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Ritorni  

• Esodo e ritorni: «ricontadinizzazione» (Van der 

Ploeg 2009, Italia contadina 2018) 

• rivista «Scienze del Territorio» ha dedicato i 
primi due numeri monografici proprio al 
«ritorno alla terra» 

• La rivincita delle campagne (Barberis 2009) 

• «È nel punto estremo di rottura che si può 
cogliere il significato autentico dei luoghi» 
(Tarpino, 2016) 
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Un cambio di paradigma:  
nuove strade su antichi sentieri 
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