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Riassunto Abstract

La ricerca si inquadra nell’ambito degli studi sulla marginalità che in 
gran parte della letteratura geografica collegano il paradigma con-
cettuale a dimensioni territoriali ben precise (aree montane, aree in-
terne, aree rurali).
I diversi approcci, tuttavia, considerano lo spopolamento come con-
dizione comune di fragilità, causa ed effetto delle espressioni di 
emarginazione spaziale. Rispetto a questa prospettiva è analizzata 
la connotazione demografica dei piccoli comuni al fine di mette-
re in evidenza l’esistenza di una trama territoriale della dispersione, 
di fatto geograficamente non dicotomica ma ampiamente diffusa e 
consistente in tutto il Paese.
Da un punto di vista degli insediamenti, l’evidente spopolamento, se 
da un lato ha determinato forme estreme di abbandono, ravvisabi-
li nell’esistenza di numerosi “paesi fantasma”, frazioni di territorio 
oramai completamente disabitate, dall’altro ha prodotto una costel-
lazione di borghi antichi, in decadimento e a rischio abbandono, ri-
spetto ai quali tuttavia alcune ipotesi di ripopolamento iniziano ad 
essere avviate. Le azioni volte al recupero e alla valorizzazione ai fini 
di una nuova residenzialità sono riconducibili a casistiche che sfug-
gono ad una ricognizione esaustiva oltre che ad una progettualità 
sovraordinata, top down, di livello nazionale, ma sono affidate all’a-
zione di attori locali e regionali, anche se, recentemente, il tema del 
ripopolamento dei borghi è stato posto al centro del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, a testimonianza della rilevanza del tema.

The research is part of the studies on marginality which, in much of 
the geographical literature, link the conceptual paradigm to very 
specific territorial dimensions (mountain areas, inland areas, rural 
areas).
The different approaches, however, consider depopulation as a com-
mon condition of fragility, cause, and effect of expressions of spatial 
marginalization. In this perspective, the demographic connotation of 
small municipalities is analyzed, in terms of consistency, distribution 
and structural to highlight the existence of a territorial pattern of dis-
persion, which is in fact not geographically dichotomous, but widely 
diffused and consistent throughout the country. 
On the one hand, the evident depopulation has led to extreme forms 
of abandonment, recognizable in the existence of numerous “ghost 
towns”, fractions of territory now completely uninhabited. On the 
other hand, it has produced a constellation of ancient villages, in 
decay and at risk of abandonment, to which, however, some repop-
ulation initiatives are starting to be initiated. The actions aimed at 
recovery and enhancement can be traced back to cases that escape 
an exhaustive survey as well as a planning that is not superordinate, 
top down, on a national level but entrusted to the action of local and 
regional actors even if the issue of repopulation of ancient villages is 
currently at the center of the National Recovery and Resilience Plan, 
testifying to the relevance of the theme.
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servizi a supporto del mantenimento dell’agricoltura (De 
Rubertis, 2019; Lella, Rota, 2021).

In particolare, la letteratura che fa riferimento ai con-
cetti di smart rural development (Naldi et al., 2015) e di 
smart villages (Visvizi, Lytras, 2018) individua nella ca-
renza di potenziale digitale uno dei principali elementi 
di debolezza rispetto a prospettive di specializzazione da 
cui potrebbe derivare, viceversa, la crescita innovativa 
delle aree rurali. Tale circostanza, che contribuisce a de-
terminare bassi livelli di valore aggiunto nell’ambito del 
settore primario, è alla base di un progressivo fenome-
no di diminuzione del ricambio generazionale all’interno 
delle aziende agricole, che determina, conseguentemente, 
l’abbandono delle attività e dei territori a favore di nuove 
forme di occupazione e di insediamento.

Di fatto lo spopolamento e l’abbandono, anche nelle 
aree rurali, sono fenomeni in progressiva crescita. Ne de-
riva un depauperamento complessivo del capitale territo-
riale considerato come insieme di beni comuni incorporati 
nei luoghi, difficilmente reperibili altrove, ascrivibili alla 
dotazione di condizioni e risorse dell’ambiente naturale, 
al patrimonio storico-culturale, sia materiale (monumenti 
paesaggi, ecc.), sia immateriale (lingue e dialetti, saperi 
tradizionali, ecc.). La perdita di valore riguarda anche il 
capitale fisso accumulato in infrastrutture e impianti, con-
siderato nel suo insieme per le esternalità che ne deriva-
no, e i beni relazionali (Storper, 1997) affidati al capitale 
umano locale, di tipo sociale, culturale e istituzionale (De-
matteis, Governa, 2005). La prospettiva offerta per queste 
aree, in tal caso, suggerisce visioni strategiche di rivitaliz-
zazione fondate sulla valorizzazione delle identità locali e 
del valore aggiunto offerto dai paesaggi e dalle produzioni 
agricole e agroalimentari, oltre che la necessità di intro-
durre meccanismi innovativi di gestione delle produzioni, 
affidate all’informatizzazione e alla digitalizzazione (Bacci 
et. al, 2021). Una copiosa letteratura in merito prospetta il 
superamento della marginalità nelle aree rurali prevalen-
temente attraverso percorsi di multifunzionalità in grado 
di garantire al tessuto imprenditoriale locale l’uscita dal 
core business (Nazzaro, 2008; Marotta, 2012).

In quest’ottica l’adizione di strategie innovative è af-
fidata alla diversificazione nelle forme del broadening (al-
largamento delle attività come l’agriturismo o la gestione 
di natura e paesaggio), del deepening (investimenti nella 
filiera agroalimentare, nei prodotti tipici, nell’agricoltura 

1. Il quadro di riferimento

L’ancoraggio teorico risiede nei paradigmi concettuali 
che la letteratura geografica, e non solo, da tempo sensi-
bile al tema, propone per la rappresentazione e la lettura 
della marginalità.

Il più ampio panorama di studi di settore assume qua-
le ambito geografico di interesse le aree montane, in rela-
zione alle caratteristiche specifiche connesse alle fragili-
tà geomorfologiche e alla scarsa accessibilità, che hanno 
determinato, in molte zone, condizioni di impoverimento 
economico con conseguente significativo spopolamento 
e perdita dei presidi territoriali.

Lo spopolamento è l’espressione più evidente delle con-
dizioni di rischio presenti nelle aree alpine e appenniniche, 
dovute, in primo luogo, al verificarsi di catastrofi naturali 
che reclamano, viceversa, l’adozione di apposite strategie di 
governo del territorio funzionali alla messa in sicurezza e 
alla vivibilità di aree a rischio abbandono. Aree nelle quali 
l’esodo demografico ha determinato, tra l’altro, un impove-
rimento dell’identità sociale e culturale intrinseca dei luoghi 
(Bertolino, Corrado 2017), con depauperamento delle risorse 
ed uno sconvolgimento più generale degli ecosistemi e del-
le reti di insediamento che andrebbero mitigati mediante 
il recupero di strutture territoriali funzionali allo sviluppo 
(Corrado, 2014; Dematteis, 2016; Covino, 2017).

Attorno a questi temi è aperto un ampio dibattito fina-
lizzato al riabitare la montagna attraverso il conferimento, a 
questa parte consistente del territorio italiano, di una nuova 
occasione di centralità (De Rossi, 2018) delle aree montane 
è affrontato nella prospettiva di contrastare l’isolamento e 
l’abbandono attraverso percorsi virtuosi di valorizzazione 
delle risorse endogene e, in particolare, mediante la costru-
zione di relazioni funzionali di scambio con le aree urbane. 
A tale riguardo l’impostazione economicista allo studio del 
capitale territoriale attivabile in aree montane rivolge l’at-
tenzione a beni materiali, misti o immateriali, traducibili 
in assets suscettibili di condizionare le performances e lo 
sviluppo dei territori (Camagni, 2009).

Altri approcci affrontano il tema della marginalità ri-
volgendo l’attenzione alle aree a vocazione agricola e, 
ove presente, agroalimentare. Anche per questi ambiti 
territoriali è messa in evidenza la tematica dello spopo-
lamento, collegata a condizioni geografiche riconduci-
bili, in primo luogo, alla mancanza di infrastrutture e di 
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Va ricordato che nel dibattito a livello europeo l’atten-
zione per le disuguaglianze territoriali, oltre ad essere ri-
volta alle internal areas, considerate regioni caratterizzate 
da elevati livelli di criticità, lontane dai centri di offerta di 
servizi di base, mostra interesse per le inner areas, termine 
che, seppur utilizzato a volte come sinonimo di aree inter-
ne (Battaglini, 2017), di fatto si riferisce alle periferie ur-
bane. Per entrambe, numerosi studi incentrati su metodo-
logie di Territorial Impact Assessment provano a misurare 
il capitale territoriale presente alle diverse scale, primo tra 
tutti quello umano, con la finalità di orientare le politiche 
di coesione e territorializzare in maniera più proficua l’uti-
lizzo dei fondi strutturali (Prezioso, 2018).

La questione, da diverse angolature, è sempre affrontata 
con un approccio areale ovvero esplorato a partire da ca-
tegorie territoriali specifiche e delineate. I diversi approcci 
teorici sembrano proporre visioni della marginalità (parzia-
li) relegate a condizioni e perimetrazioni geografiche che 
tendono a mantenere in vita i paradigmi concettuali del 
dualismo tra aree interne e aree costiere, tra aree montane e 
aree non montane o tra aree rurali e aree urbane.

Tutti, però, considerano il tema dello spopolamento 
come comune denominatore di processi di deterritorializ-
zazione in cui il depauperamento umano, se in parte è esso 
stesso effetto di impoverimento territoriale, di conseguen-
za produce ulteriori ricadute evidenti e gravissime (Tab.1). 

biologica o nella filiera corta) e del regrounding (integra-
zione dei redditi rurali con attività extra aziendali).

Un altro filone di studi tratta la marginalità riferendola 
alle aree interne, dove, sostanzialmente, i differenziali nei 
livelli di dotazione territoriale in termine di welfare, pre-
senti nelle aree a bassa densità rispetto a quelle centrali e 
urbane, sono alla base dei processi di abbandono e di spo-
polamento (Iammarino et al., 2019; Carrosio, Osti, 2020).

Il tema delle soglie di distanza rispetto a poli dotati 
di servizi ospedalieri, scolastici secondari e di mobilità 
ferroviaria è, unitamente a quello dello spopolamento, 
il paradigma utilizzato dalla Strategia Nazionale per le 
Aree Interne1 per l’individuazione di aree marginali in 
una prospettiva di sviluppo e di coesione territoriale. Di 
fatto l’approccio utilizzato, nel caso specifico, appare non 
esaustivo nella misura in cui concentra l’attenzione (solo) 
sulle aree interne (e non tutte) del nostro Paese, trascu-
rando ambiti di depauperamento demografico diffusa-
mente presenti altrove. Tra l’altro la Strategia non consi-
dera gli effetti dei più recenti processi di globalizzazione 
che, in qualche modo, condizionano le relazioni spaziali, 
alterate dalla diffusione di tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (La Foresta, De Falco, 2019).

1 https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-
aree-interne/Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, 2014.

Tabella 1 – Principali approcci allo studio della marginalità

Ambito geografico Variabili oggetto degli studi Prospettive di mitigazione

Aree montane

Fragilità geomorfologiche
Scarsa accessibilità
Impoverimento economico
Perdita dei presidi territoriali
Spopolamento

Rimessa in sicurezza dei territori
Rafforzamento di accessibilità e comunicazione 
Valorizzazione economica delle risorse forestali
Recupero di risorse agro-turistiche
Rafforzamento delle filiere produttive destinate a reti 
economiche sovra locali
Ripopolamento

Aree rurali

Carenza di infrastrutture (anche digitali)
Scarsa redditività del settore primario
Abbandono delle attività primarie
Perdita di valori paesaggistici e culturali
Spopolamento

Valorizzazione di paesaggio e cultura locale
Sviluppo economico di tipo turistico
Ripopolamento

Aree interne

Carenza di servizi
Carenza di infrastrutture di trasporto e digitali
Spopolamento

Valorizzazione del capitale culturale e paesaggistico 
(con finalità turistiche)
Infrastrutturazione, digitalizzazione
Ripopolamento

FonTe: Elaborazione dell’Autore
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presenza di piccoli comuni ha determinato la realizza-
zione, per questi ambiti territoriali, di quadri conoscitivi 
connessi all’andamento demografico, con uno sguardo 
alle condizioni di densità oltre che alla distribuzione per 
fasce altimetriche e all’indice di vecchiaia.

Il primo scenario delinea la situazione demografica 
italiana al 2021 e mostra come la maglia di piccoli e 
piccolissimi comuni abbia una consistenza significati-
va, ampiamente diffusa in tutto il Paese.

I comuni con taglia fino a 10.000 abitanti (Fig. 1) 
sono 6.699 (84,8% su un totale di 7.9032); di questi, i 
comuni che non superano i 1.000 abitanti sono 1.993 
(25,2% del totale nazionale) e, con una superficie di 
44.072 kmq, occupano il 14,6% dell’estensione territo-
riale italiana; ben 3.528 comuni rientrano nella classe 
tra 1.001 e 5.000 abitanti (44,6% dei comuni italiani) e 
altri 1.178 hanno taglia tra 5.001 e 10.000 abitanti.

2 Dato al 1° gennaio 2021, Istat, Bilancio annuale della demo-
grafia comunale, Anni 1991-2021, Tavola 1.

La dimensione demografica assume, in tal senso, il 
carattere della trasversalità geografica e incide su con-
testi territoriali diversificati nei quali si registrano for-
me più ampie di deterritorializzazione, connesse ad un 
impoverimento del tessuto economico e sociale e ad un 
rallentamento, o dal vero e proprio arresto, del progres-
so tout court (Mazza et al., 2018). 

La dispersione umana appare omologante rispetto 
alle tipologie geografiche considerate nella trattazione 
della marginalità e, di fatto, rappresenta una base tema-
tica comune attraverso la quale ricostruire la lettura di 
una delle principali fragilità territoriali. 

2. La trama territoriale dello spopolamento

La rappresentazione di una trama territoriale degli “spa-
zi al margine” è stata realizzata attraverso una prima ri-
costruzione, a scala nazionale e a livello comunale, del-
la conformazione per taglia demografica. La consistente 

Figura 1 – Comuni con taglia 
demografica ≤ 10.000 abitanti

FonTe: Elaborazione su dati Istat, 
2021
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a 5.000 abitanti coincide l’intera estensione territoriale. 
Una realtà significativa è ravvisabile in Molise, dove i 
piccoli comuni, che sono 127, occupano una superficie 
di 3.801 kmq pari all’85,2% del territorio regionale; uno 
scenario simile è presente in Piemonte, regione occupa-
ta per il 79,2% della superficie da piccoli comuni, che 
sono pari a1.047 per una superficie di 20.108 kmq. Una 
situazione opposta, da questo punto di vista, è ravvi-
sabile in Puglia, dove i comuni con taglia inferiore o 
uguale a 5.000 abitanti sono solo 85, per una superficie 
di 2.772 kmq, ovvero il 14,2% dell’estensione regionale 
complessiva (Fig.2).

Rispetto a questo quadro, ai fini della ricerca si è 
ritenuto opportuno rivolgere l’attenzione ai comuni 
complessivamente con popolazione ≤ 5.000 abitanti, 
considerati rappresentativi per la comprensione dello 
spopolamento in quanto, oltre a costituire la classe nu-
mericamente più consistente (5.521, pari al 69,9% dei 
comuni italiani), coprono il 54,6% (pari a 164.800 kmq) 
della superficie nazionale. La loro presenza determina 
una trama territoriale connotata da povertà demografi-
ca alquanto diffusa e significativa.

La casistica regionale indica che in Valle d’Aosta la 
presenza di comuni con popolazione inferiore o uguale 

Figura 2 – Distribuzione 
regionale comuni con 
taglia demografica ≤ 5.000 
abitanti e relative superfici

FonTe: Elaborazione su dati 
Istat, 2021
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do una trama dello spopolamento significativa per dif-
fusione territoriale oltre che per numerosità di comuni 
interessati dalla problematica.

Il Molise è la regione nella quale la perdita di popo-
lazione è particolarmente elevata nella misura, in cui 
riguarda il 78,5% della superficie di piccoli comuni. Ma 
il dato allarmante concerne la situazione di metà del-
le regioni italiane (Friuli V.G., Basilicata, Liguria, Sar-
degna, Abruzzo, Piemonte, Calabria, Campania e Valle 
d’Aosta) nelle quali i piccoli comuni perdono prolazione 
in percentuali di territorio superiori al 50% (Fig.4).

La distribuzione territoriale della dispersione de-
mografica, se considerata anche alla luce della classi-
ficazione per fasce altimetriche (Fig.3b), mostra come 
i piccoli comuni, pur trovandosi prevalentemente in 
aree montane (39,9% della superficie e 26,3% dei co-
muni), di fatto occupano anche parte significativa di 

Per i comuni considerati nella ricerca, l’andamento 
demografico, calcolato rispetto all’intervallo censuario 
2011-20213, mostra una tendenza allo spopolamento 
alquanto significativa se si considera che ben 4.308, 
cioè il 78% dei piccoli comuni, perdono popolazione e 
di questi 1.901 hanno variazioni demografiche indicate 
dalla classe <-8% (Fig.3a).

Dal punto di vista territoriale, nell’83,1% della su-
perficie dei piccoli comuni (136.896 kmq) si registrano 
perdite più o meno consistenti di popolazione, traccian-

3 Le rilevazioni censuarie, rispettivamente del 2011 e del 2021, 
presentano discrasie dovute alla variazione dell’articolazione am-
ministrativa che ha determinato la soppressione di alcuni comuni 
e la nuova istituzione di altri, per effetto di fusioni tra comuni, 
con conseguente revisione dei codici ISTAT. Ne deriva una non 
perfetta comparabilità di dati. Cfr. https://www.istat.it/storage/
codici-unita-amministrative/Novit%C3%A0-2021-2017.pdf.

Figura 3 – Andamento 
demografico e 
distribuzione altimetrica 
dei comuni ≤ 5.000 
abitanti

FonTe: Elaborazione su 
dati Istat, 2011, 2021

Figura 4 – Territorio, 
in comuni con 
popolazione ≤ 5.000 
abitanti, interessato 
da variazione negativa 
della popolazione (% su 
superficie regionale)

FonTe: elaborazione su 
dati Istat, 2011, 2021

a b
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Tabella 2 – Distribuzione dei comuni con popolazione ≤ 5.000 abitanti per fasce altimetriche 

Fasce altimetriche n. comuni. kmq % n. comuni % superficie

< 300 m s.l.m. 2.204 45.008 39,9 27,3

300-600 s.l.m. 1.866 55.470 33,8 33,7

> 600 m s.l.m. 1.451 64.320 26,3 39

Totale 5.521 164.798 100 100

FonTe: Elaborazione su dati Istat, 2021

La Valle d’Aosta, con il 68,8% della superficie nella 
classe di ampiezza più bassa (<25 ab/kmq), è la regione 
maggiormente in sofferenza, ma registrano valori ele-
vati di superfici a bassissima densità anche la Sardegna 
(39,3%), il Friuli V.G. (36,5%), l’Abruzzo (35,8%), la Ba-
silicata (34,4%), il Molise (33,0%), il Piemonte (32,4%), 
la Liguria (32,3%) e il Trentino-A.A. (31,1%). Le regioni 
che risentono meno di questa dispersione sono la Pu-
glia, la Campania e il Veneto, dove la percentuale di 
territorio in piccoli comuni caratterizzata da bassissima 
densità non supera il 10%.

Il fenomeno più preoccupante riguarda l’andamento 
della densità nell’intervallo intercensuario 2011-2021 
(Fig.5b), che è negativo nel 79,2% dei comuni analizzati 
(4.374) e ha interessato una superficie di 140.033 kmq, 
pari all’85% di quella complessiva dei piccoli comuni. 
In otto regioni (Umbria, Basilicata, Sicilia, Marche, Friu-

aree collinari (33,7% della superficie e 33,8% dei co-
muni) e talvolta pianeggianti (27,3% della superfi-
cie 39,9% dei comuni). Ne deriva che la marginalità, 
espressa da spopolamento, è ascrivibile solo in parte 
ai caratteri fisici e morfologici del territorio, pur es-
sendo essi rilevanti nella determinazione delle possi-
bili strategie di ripopolamento (Tab.2). La numerosità 
dei comuni considerati presenti nelle aree costiere, in 
prossimità o meno di centri urbani, così come la loro 
classificazione altimetrica, testimonia tutta la rilevan-
za geografica della questione.

Le ridotte taglie demografiche, inoltre, sono ac-
compagnate a valori della densità altrettanto bassi. Dei 
5.521 comuni considerati, ben 1.133 hanno una den-
sità <25 ab. /kmq e, con una copertura di 64.711 kmq, 
occupano il 39,3% della superficie dei piccoli comuni 
(Fig.5a).

a bFigura 5 – Densità e 
relativa variazione 
nei comuni con 
popolazione ≤ 5.000 
abitanti 

FonTe: Elaborazione su 
dati Istat, 2021
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derano contestualmente le due classi di ampiezza più 
rilevanti dell’indice (da 211 a 400 e >400) nella misura 
in cui è sempre la Liguria la regione con il più elevato 
indice di vecchiaia, in questo caso diffuso sul 78,6% del 
territorio dei piccoli comuni, mentre il Trentino-A.A. 
solo per il 6,8 del territorio considerato. Una possibile 
spiegazione della tendenza all’invecchiamento, che ca-
ratterizza in maniera particolare la Liguria, risiede nella 
perdita consistente di popolazione, che non ha compen-
sato la radicata presenza senile, unitamente alla mino-
re capacità di attrazione della compagine migratoria e, 
quindi, di un saldo migratorio negativo, oltre che alla 
presenza di elevati livelli di vita che consentono una 
maggiore longevità ai residenti (Golini, Lo Prete, 2019; 
Livi Bacci, 2018).

Il dato preoccupante, tuttavia riguarda la variazio-
ne dell’indice di vecchiaia registrata nel periodo con-
siderato, nella misura in cui tutte le regioni sono state 
interessate da un amento superiore al 10% per la quasi 
totalità dei territori di piccoli comuni. La situazione più 
grave si rileva in Sardegna, dove i piccoli comuni si 
posizionano nella classe di ampiezza della variazione 
più elevata per oltre il 90% della loro superficie; e se 
si esclude l’Emilia-Romagna, i cui piccoli comuni sono 
interessati per il 58% delle loro superfici da un aumento 
dell’indice di vecchiaia, tutte le altre regioni registrano 
valori > +10% per non meno del 60% del territorio dei 
piccoli comuni (Fig. 6b).

li V.G., Lazio, Campania, Emilia-Romagna) la variazio-
ne è negativa per oltre il 90% delle superfici comunali. 
La riduzione relativamente meno consistente si registra 
in Valle d’Aosta dove, pur tuttavia, la percentuale di su-
perficie dei piccoli comuni in cui la densità è calata ha 
interessato il 52,8% dei territori comunali.

Gli stessi comuni (quelli con ≤ 5.000 abitanti) ri-
sentono di una compagine demografica la cui compo-
sizione è compromessa da livelli elevati dell’indice di 
vecchiaia, espresso dal rapporto percentuale tra il totale 
della popolazione di età ≥65 anni e quella compresa 
tra 0 e 14 anni (Fig.6a). Il territorio dei piccoli comuni 
risente per il 52,1% (85.854 kmq) di indici di vecchiaia 
elevati, con valori compresi nelle classi 251-400 e >400. 
La casistica regionale, se si osserva la sola diffusione 
della classe di ampiezza più elevata (>400) dell’indice di 
vecchiaia, indica che la Liguria è la regione nella quale 
il territorio dei comuni considerati è per il 37,7% inte-
ressato dalla classe di ampiezza considerata giacché i 50 
comuni interessati da elevato indice di vecchiaia copro-
no complessivamente 1.483 kmq. All’opposto si trovano 
i piccoli comuni del Veneto e del Trentino-A.A. interes-
sati da livelli di vecchiaia elevati solo per porzioni che 
non arrivano al 2% della loro superficie complessiva. 
In queste due regioni, infatti, i comuni interessati da 
elevati livelli di vecchiaia sono, rispettivamente, 6 per 
un totale di 141kmq e 14 su una superficie di 130 kmq. 
Tale scenario dicotomico trova conferma se si consi-

Figura 6 – Indice 
di vecchiaia e 
relativa variazione 
nei comuni con 
popolazione ≤ 5.000 
abitanti 

FonTe: Elaborazione 
su dati Istat, 2011 
e 2021

a b
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3. Forme territoriali dell’abbandono e tentativi 
di reinsediamento 

La contrazione demografica comporta ricadute territo-
riali legate agli insediamenti, evidenti nella presenza, 
alle diverse scale, di luoghi più o meno abbandonati 
(Berry, Glaeser, 2005; Boscacci et al., 2014; De Luca, 
2012).

La forma più estrema di spopolamento è ravvisabile 
nel fenomeno “paesi fantasma”, ovvero completamente 
abbandonati, cristallizzati nel tempo e per questo sog-
getti anche al progressivo degrado degli edifici, pubblici 
e privati (Fig.7).

La casistica regionale mostra una maggiore pre-
senza in Toscana, dove sono censiti “paesi fantasma” 
in 17 comuni, di cui quattro in provincia di Massa 
Carrara (Carrara, Fivizzano, Massa, Zeri), quattro in 

Solo su 17.168 kmq, pari al 10% di quella dei pic-
coli comuni, l’indice di vecchia ha avuto una tendenza 
complessivamente positiva, con percentuali relativa-
mente incoraggianti di superfici comunali nelle qua-
li esso si è ridotto. Tale situazione si è registrata in 
Emilia-Romagna (1.970 kmq pari al 25,4% della su-
perficie dei piccoli comuni), in Piemonte (3.608 kmq, 
pari al 17,9 della superficie dei piccoli comuni) e in 
Trentino-A.A. (1.613, pari al 15,5% del territorio dei 
piccoli comuni).

Le diverse carte mostrano, dunque, la presenza di 
una trama territoriale nella quale il fenomeno dello 
spopolamento, diffuso e consistente, si presta ad una 
lettura spaziale nella quale le visioni dicotomiche 
che rapportano la dispersione demografica ad aree 
montane, interne o rurali, di fatto sembrano perdere 
consistenza.

FonTe: Elaborazione su dati Associazione “Paesi fantasma”

Figura 7 – “Paesi fantasma”
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Lo spopolamento che ha riguardato il Paese negli 
anni del dopoguerra, dovuto a dinamiche economi-
che di attrattività dei centri maggiormente struttura-
ti, oltre che a calamità naturali quali terremoti, fra-
ne e alluvioni, ha determinato prime forme di esodo 
dei residenti. L’evoluzione che ne è derivata, con lo 
sviluppo di zone e quartieri più moderni, ha deter-
minato in alcuni casi il progressivo abbandono dei 
centri storici e la perdita di tracce di passato, intrise 
di cultura, storia e archeologia, ma in stato di disuso 
e di decadenza.

Alcuni di questi si sono trasformati in contesti ge-
ografici nei quali si sono disperse, progressivamen-
te, le condizioni minime di sopravvivenza connesse 
alle categorie demografiche, sociali, economiche e 
dei servizi fino a perdere completamente popolazione 
(Serico-Gruppo Cresme, 2008).

A questo riguardo, la metafora dei «pieni e dei 
vuoti territoriali» (Cersosimo et al, 2018, p. 28) è uti-
lizzabile per sintetizzare una situazione nella qua-
le le dinamiche insediative in atto a partire già dal 
Novecento, in grado di drenare popolazione dalla 
campagna alla città, dalle terre alte a quelle basse o 
dall’interno alla costa, mostrano tutta la loro attuali-
tà (Gambi, 1975; Brenner, 2014; Riccardi, 2020).

La Rete dei Borghi più belli d’Italia sta, a tal pro-
posito, procedendo al censimento progressivo di re-
altà territoriali dotate di suggestioni connesse al 
patrimonio architettonico e di genius loci che è già 
oggetto di esperienze di (ri)territorializzazione ricon-
ducibili ad alcune iniziative volte al re-insediamento 
prima ancora che allo sviluppo turistico4 (Carrosio, 
2019).

Lo scopo primario dell’Associazione è quello di 
dare visibilità ai borghi antichi e di fornire una co-
noscenza di base sulla loro collocazione geografica e 
sulle principali caratteristiche territoriali.

Attualmente i borghi censiti sono 415, di cui la 
maggior parte è localizzata tra le Marche, l’Umbria e 
la Toscana (Fig.8). 

4 L’Associazione I Borghi più belli d’Italia ha avviato un cen-
simento dei borghi antichi, tentando di mettere in evidenza la 
bellezza e l’unicità di luoghi dove dovrebbe essere auspicabile 
tornare a vivere, https://borghipiubelliditalia.it/

provincia di Lucca (Barga, Careggine, Lucca e Fabbri-
che di Vergemoli), tre nel Senese (Murlo, Poggibonsi 
e Rapolano Terme), due nel Fiorentino (Firenzuola e 
Bagno a Ripoli), due in provincia di Pisa (Monteverdi 
Marittimo, Palaia), uno in provincia di Livorno (Cam-
po nell’Elba) e uno in quella di Grosseto (Castiglione 
della Pescaia). Un numero consistente di porzioni di 
territorio completamente abbandonate è presente an-
che in Campania, in Calabria e in Sardegna.

In tutte le regioni – a supporto della tesi che il 
fenomeno del depauperamento demografico è condi-
zione diffusa, – i “paesi fantasma” sono ubicati alle 
varie altimetrie, distribuiti nelle diverse province, sia 
nelle aree interne che in quelle costiere.

Attraverso l’esempio della Campania, utilizzato 
per dare evidenza del fenomeno alla scala regionale, 
si nota come i 16 “paesi fantasma” censiti abbiano 
un’ampia distribuzione territoriale. 

Sette realtà si trovano in comuni con popolazio-
ne inferiore a 1.000 abitanti (Romagnano al Monte, 
Rocchetta, Sacco, Sorbo, Roscigno, Senerchia e San 
Pietro Infine), altri cinque in comuni ricadenti nella 
classe di ampiezza tra 1.001 e 5.000 residenti (Conza 
della Campania, Formicola, Tocco, Aquilonia Carbo-
nara e Melito Irpino) e solo quattro in comuni che 
superno i 5.000 abitanti (San Severino di Centola, 
Apice, San Felice e Pozzuoli). In relazione all’afferen-
za provinciale, cinque sono in provincia di Avellino, 
quattro rispettivamente nel Salernitano e nel Caser-
tano, due in provincia di Benevento e uno nell’area 
metropolitana di Napoli, collocandosi, evidentemente 
sia nelle aree interne che in quelle costiere.

A fronte di questo scenario, di totale abbandono, 
esiste in Italia una trama urbana, meno drammatica-
mente spopolata, connotata dalla presenza di borghi 
antichi, ovvero nuclei originari di insediamenti che 
si sono, poi, progressivamente ampliati determinan-
do talvolta l’abbandono dei centri storici (Bertinotti, 
2020).

Com’è noto, i borghi hanno storicamente avuto 
il ruolo di presidi difensivi, collocati per questo in 
situazioni morfologiche impervie e difficilmente rag-
giungibili, ma hanno rappresentato la struttura por-
tante dell’articolazione demografica italiana, almeno 
fino al secondo conflitto mondiale.
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In questa direzione si collocano alcune iniziative fi-
nalizzate al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e 
in disuso come occasione di attrattività per nuovi resi-
denti. Molte sono a carattere comunale e si sostanzia-
no nella vendita di abitazioni ad un prezzo simbolico, 
persino di 1 euro; altre, sostenute prevalentemente da 
finanziamenti regionali, ambiscono alla riqualificazio-
ne edilizia più generale e alla creazione di condizioni 
che possano favorire anche la localizzazione di piccole 
e medie imprese del settore terziario a supporto della 
vivibilità (Tab.3; Tab.4).

Le diverse iniziative prospettano una traiettoria che 
sembra voler assegnare ai borghi un ruolo propositivo 
nell’offerta di stili di vita in grado di offrire aspetti 
virtuosi dei modelli insediativi contemporanei ma lo-
calizzati in luoghi connotati da tradizione, patrimonio 
storico e culturale e paesaggio. I contesti geografici 
svuotati per effetto di dinamiche demografiche, per un 
certo tempo considerate irreversibili, cercano percorsi 

Per molti anni i processi di patrimonializzazione 
più tradizionali che hanno riguardato i borghi antichi 
hanno privilegiato il riconoscimento, il recupero e la 
valorizzazione delle risorse locali, storiche, culturali o 
agroalimentari, in una prospettiva di sviluppo con fi-
nalità turistiche.

L’idea che sta emergendo è che nei “vuoti”, siano 
essi borghi fantasma o altri contesti dell’abbandono, 
possano essere recuperati valori territoriali in grado di 
dare evidenza di una consistenza non trascurabile ai 
fini del ripopolamento fondato sulla nuova residenzia-
lità (Martinelli, 2020; Onni, Pittaluga, 2021).

Una diversa prospettiva assume, invece, come obiet-
tivo di medio-lungo periodo, una visione delle aree mar-
ginali orientata a modelli in grado di favorire il reinse-
diamento e con questo l’introduzione di una produttività 
basata sulle risorse esistenti, siano esse materiali, come 
quelle forestali, o immateriali, legate all’innovazione dei 
processi produttivi, agricoli, rurali o terziari.

Figura 8 – La trama dei Borghi più belli d’Italia 

FonTe: Elaborazione su dati Associazione Borghi più belli d’Italia



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2021 (172) 61 ISSN 0044-9733   (print)

T. AMODIO Una lettura della marginalità attraverso lo spopolamento e l’abbandono nei piccoli comuni

, 50-65

Tabella 3 – Iniziative rivolte alla nuova residenzialità nei piccoli comuni

Regione Iniziative Ambiti territoriali

Piemonte Iniziative finanziarie per l’acquisto di immobili Albugnano (AT), Borgomezzavalle (VB), Borgata 
Camoglieres (Macra, CN), Carrega Ligure (AL)

Incentivi (contributi da 10.000 a 40.000 euro) per il 
trasferimento in uno dei piccoli comuni di montagna, 
a giovani con meno di 40 anni e orientati a rilanciare 
piccole imprese

465 piccoli Comuni montani (48 in provincia di 
Alessandria, 12 in provincia di Asti, 48 in provincia 
di Biella, 132 in provincia di Cuneo, 3 in provincia di 
Novara, 132 in provincia di Torino, 66 nel Verbano-
Cusio-Ossola, 24 in provincia di Vercelli)

Lombardia Interventi finalizzati alla riqualificazione e 
valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici

Carona (BG), Castel Liteggio (Cologno al Serio, BG), 
Curiglia (VA), Monteviasco (VA), Savogno (Piuro, SO)

Trentino-A. A. Coliving: collaborare, condividere, abitare insieme Luserna (TN)

Veneto Progetti di rigenerazione urbana per il recupero di 
borghi

Comuni con un borgo storico caratterizzato da: 
avanzato processo di spopolamento, meno di 300 unità 
abitative, progetto di recupero e rigenerazione

Friuli V.G. Contributi in conto capitale una tantum Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Emilia-Romagna Finanziamenti a fondo perduto per acquistare-
ristrutturare l’abitazione

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

Umbria Misure di sostegno al pagamento dei canoni locativi di 
nuovi nuclei familiari che trasferiscano la loro residenza 
nel comune

Piegaro (PG)

Molise Soggiorni gratuiti nelle abitazioni del borgo San Giovanni in Galdo (CB), Castropignano (CB)

Calabria Progetto “Reddito di residenza attiva” Aieta (CS), Albidona (CS), Bova (RC), Caccuri (KR), Civita 
(CS), Samo (RC), San Donato di Ninea (CS), Sant’Agata 
del Bianco (RC), Santa Severina (KR)

Tabella 4 – Iniziative di vendita case a 1 euro

Regione Ambiti territoriali

Valle d’Aosta Oyace (AO)

Liguria Pignone (SP), Triora (IM)

Toscana Montieri (GR), Vergemoli (LU)

Marche Cantiano (PU)

Lazio Maenza (LT), Patrica (FR), Santi Cosma e Damiano (LT)

Abruzzo Lecce nei Marsi (AQ), Casoli (CH), Pratola Peligna (AQ), Santo Stefano di Sessanio (AQ)

Campania Altavilla Silentina (SA), Bisaccia (AV), Pietramelara (CE), Teora (AV), Zungoli (AV)

Puglia Biccari (FG), Candela (FG), Caprarica di Lecce (LE)

Basilicata Acerenza (PZ), Laurenzana (PZ)

Calabria Albidona (CS), Belcastro (CZ), Cinquefrondi (RC), Rose (CS)

Sicilia Bivona (AG), Calatafimi Segesta (TP), Cammarata (AG), Canicattì (AG), Castel di Lucio (ME), Castiglione di Sicilia 
(CT), Gangi (PA), Grotte (AG), Itala (ME), Leonforte (EN), Mussomeli (CL), Pettineo (ME), Regalbuto (EN), Racalmuto 
(AG), San Piero Patti (ME), Salemi (TP), Saponara (ME), Troina (EN)

Sardegna Nulvi (SS), Ollolai (NU), Osilo (SS), Montrestra (OR), Romana (SS)

FonTe: Elaborazione dell’Autore su dati regionali, Idealista.
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di rinascita volti al ripopolamento (Berizzi, Rocchelli, 
2019).

A fronte delle iniziative di carattere comunale e 
regionale, la rilevanza del tema è entrata a far parte 
dell’agenda politica nazionale che ha posto al centro 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza5 azioni a 
favore del ripopolamento e dell’attrattività dei borghi 
storici italiani6.

Un primo filone di interventi mira a ripopolare i bor-
ghi, completamente abbandonati o caratterizzati da un 
avanzato stato di declino, attraverso azioni propedeuti-
che di rigenerazione culturale, sociale ed economica che 
saranno realizzate come modelli di sperimentazione. 
Questi interventi prevedono la selezione di un borgo per 
ogni Regione, individuato per avviare la sperimentazio-
ne del ripopolamento. I casi selezionati saranno oggetto 
di rifunzionalizzazione sociale ed economica mediante 
l’insediamento di servizi e di infrastrutture afferenti agli 
ambiti culturali, turistici ma soprattutto residenziali, so-
ciali e tecnologici.

Un secondo tipo di interventi si fonda sul coinvolgi-
mento della rete imprenditoriale nazionale e prospetta 
il ripopolamento dei borghi mediante la rigenerazione 
culturale a carico di aziende interessate alla localizza-
zione nelle aree selezionate dalle amministrazioni co-
munali.

Si tratta comunque di interventi a macchia di leo-
pardo, ma, dopo decenni di attenzione (quasi esclusiva) 
per le città e per i sistemi urbani, per ragioni culturali 
e sociali ma anche strategiche ed economiche, appare 
confortante il rinnovato interesse per questo “resto” del 
Paese, che diventa questione nazionale.

In una simile prospettiva lo sguardo geografico, fi-
nalizzato al riconoscimento della marginalità, può con-
tribuire, con una visione unitaria, alla rappresentazione 
e comprensione di una consistente parte del territorio 
nazionale.

5 https://cultura.gov.it/comunicato/21911#allegati.

6 420.000.000 € di finanziamento destinati ad interventi su 21 
borghi, uno per ogni Regione o Provincia Autonoma, 580.000.000 
€ per la riqualificazione di 229 borghi selezionati dai Comuni.
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