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Abstract 
Questo contributo analizza in modo critico la geografia delle aree marginali in Italia. La Strategia Nazionale Aree 
Interne (SNAI) ha difatti elaborato, nel 2014, una classificazione delle “Aree Interne” del territorio Italiano, 
identificandole con le aree marginali: aree che distano almeno 20 minuti da tre servizi fondamentali (educazione, 
salute e mobilità). Sebbene questa classificazione sia basata su un assunto teorico condivisibile essa è stata calcolata 
su una misura dell’accessibilità che tiene conto unicamente della componente spaziale, misurando l’accessibilità come 
la distanza fisica da uno o più servizi. Questo lavoro mette in tensione la classificazione elaborata dalla SNAI per le 
aree Interne mediante l’uso di altre variabili, nel tentativo di sviluppare un metodo di valutazione dell’accessibilità che 
tenga in considerazione anche i bisogni e le opportunità dell’individuo. A tale scopo viene elaborato un metodo di 
indagine quanti-qualitativo applicato a diverse scale di investigazione in fasi di studio distinte. Una prima fase, 
presentata qui, permette di identificare in modo approfondito le aree marginali a scala nazionale, mediante la 
mappatura di tre cluster: 1) socio-economico, 2) demografico e 3) di mobilità. Il confronto tra questi cluster e la 
classificazione definita dalla SNAI permetterà di mettere in evidenza quelle aree in cui diversi fattori di marginalità 
confluiscono, creando le condizioni per lo sviluppo di fragilità territoriali. La seconda fase della ricerca indagherà in 
modo qualitativo i bisogni individuali e le soglie di accessibilità minime necessarie per il loro raggiungimento.   

Parole chiave: mobility, social exclusion, fragile territories 

1 | Introduzione 
Le aree marginali in Italia sono state definite da un documento istituzionale - la Strategia Nazionale per le 
Aree Interne (SNAI) – come aree interessate da crescente spopolamento, alti tassi di invecchiamento della 
popolazione, forme diverse di disuguaglianza nell’offerta di servizi e infrastrutture, e marginalità 
geografica. Tuttavia la strategia identifica la condizione di marginalità solo in base alla distanza geografica 
da un centro di offerta dei servizi, non valutando né la qualità dei servizi stessi, né la loro capacità di 
rispondere ai bisogni delle popolazioni locali, e considerando alla stessa stregua aree con caratteristiche 
molto diverse. Di fatto, questa definizione, pur tenendo conto della particolarità geografica del territorio 
italiano,  non considera il fatto che una regione marginale è anche una regione esclusa dai principali 
processi economici e sociali (Leimgruber, 2004; Pelc, 2006). 
Questo lavoro parte dall’ipotesi che la marginalità spaziale identificata attraverso la distanza geografica dai 
servizi principali, rappresenta solo una delle condizioni utili a descrivere il complesso processo di 
marginalizzazione di un territorio, superando un modello di impostazione geografica che vede 
contrapposti centro e periferia (Cullen and Pretes, 2000; Gatzweiler and Baumüller, 2014). Sulla base di 
questa ipotesi, viene proposto un approccio integrato per identificare i territori marginali a scala nazionale, 
mettendo in relazione il concetto di marginalità con quello di fragilità. Parlare di fragilità territoriali, 
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permette di considerare gli effetti della marginalità spaziale nelle sue componenti multidimensionali e 
processuali (Máliková, et al. 2016, p. 94). Difatti la sovrapposizione di diverse forme di marginalità in 
specifiche aree del paese aumenta il rischio che in questi territori possano accadere eventi inattesi, 
rendendoli progressivamente più fragili. Il lavoro parte dunque dall’investigazione delle geografie della 
marginalità in Italia al fine di riconoscere in un secondo momento le diverse forme di fragilità e proporre 
politiche territoriali adeguate. 
La marginalità spaziale è stata analizzata utilizzando il concetto di accessibilità, definita come l’abilità di 
una persona di mettere in atto le potenzialità di interazione con luoghi spazialmente dispersi (Martens, 
2017:51). In questo senso l’accessibilità può contribuire a superare le condizioni di marginalità spaziale. 
Analizzare l’accessibilità combinando le diverse dimensioni , permette di ottenere una rappresentazione 1

chiara di quei territori che hanno bassi livelli di accessibilità ai cosiddetti bisogni di base (Martens, 2017, 
Pucci, Vecchio, 2019; Pereira, Schwanen, Banister, 2016) e offre importanti conoscenze per la 
programmazione dei trasporti (Vecchio, Tiznado-Aitken, Hurtubia, 2020; van Wee e Geurs, 2011). 
Tuttavia da un punto di vista operativo è ancora possibile riscontrare una carenza negli strumenti utilizzati 
per misurare l’accessibilità soprattutto in relazione a diversi gruppi di popolazione (Di Ciommo and 
Shiftan, 2017), a causa della grande attenzione rivolta prevalentemente alle performance del sistema di 
trasporto più che ai bisogni delle persone (Pucci, Vecchio, Bocchimuzzi, Lanza, 2019). Nei successivi 
paragrafi questo lavoro mette a punto una classificazione dei territori italiani realizzata mediante una 
analisi che si concentra sulle diverse condizioni di marginalità socio-demografica e legate alle pratiche di 
mobilità a scala nazionale. Il risultato mette in discussione la categorizzazione elaborata dalla SNAI  e 2

contribuisce a chiarire il rapporto tra marginalità, accessibilità e fragilità. Nel corso della seconda fase della 
ricerca, si indagheranno, grazie ad analisi etnografiche, i bisogni individuali e le soglie minime necessarie da 
garantire per un adeguato livello di accessibilità ai servizi essenziali (Martens, 2017).   

2 | Identificare popolazioni e luoghi marginali in Italia 
La metodologia di indagine proposta procede secondo i seguenti passaggi analitici:  
1. Selezione di indicatori capaci di descrivere le diverse componenti della marginalità; 
2. Confronto tra gli indicatori selezionati e le sei categorie identificate dalla SNAI; 
3. Definizione di tre cluster tematici utilizzando un algoritmo K-means in base a: condizioni 

demografiche, socioeconomiche e abitudini di mobilità; 
4. Selezione delle condizioni più svantaggiate per ogni cluster, per individuare i territori a più alto rischio 

di marginalità; 
5. Definizione dei diversi tipi di fragilità dovuti alla mancanza di accessibilità e proposte di possibili 

soluzioni per ridurre la marginalità e le disuguaglianze territoriali.  
Con riferimento al primo punto abbiamo effettuato una selezione di indicatori basata sull’analisi della 
letteratura internazionale che studia gli impatti della scarsa offerta di sistemi di trasporto pubblico 
sull’esclusione sociale e sulla marginalità territoriale, considerando le condizioni italiane, e alcune ricerche 
nazionali sul tema (Marucci, Fiorini, Di Dato, Zullo, 2020). Anche la disponibilità dei dati ha rappresentato 
un rilevante fattore di scelta .  3

Gli indicatori selezionati sono prevalentemente di tre tipi: indicatori di natura demografica, 
socioeconomica e di mobilità (vedi tabella I). Per gli indicatori demografici abbiamo considerato la 
percentuale di anziani residenti in ciascun comune (Preston e Rajè, 2007; Macket, Achuthan, Titheridge, 
2008; Lucas, Bates,  Moore, Carrasco, 2016; Jones, Titheridge, Wixey, Christodoulou, 2006; Cotella, Vitale 
Bovarone, 2019) e lo spopolamento, che nel 2019 interessa il 74% dei comuni italiani. In un primo tempo 
erano stati presi in considerazione anche altri indicatori: la distribuzione di popolazione in base al sesso e 
la percentuale di popolazione straniera; tuttavia la loro distribuzione spaziale è stata considerata non 
rilevante a scala nazionale.  

 L’accessibilità si compone di diverse dimensioni: una dimensione individuale che si concentra sui gusti e sulle volontà (Handy e 1

Neimeier, 1997); la dimensione legata agli usi del suolo: la distribuzione delle diverse attività, densità e qualità dei servizi; la 
dimensione legata al sistema dei trasporti (Geurs e van Wee, 2004; Handy e Neiemeier, 1997; Pereira, Schwanen, Banister, 2016).

 La SNAI individua sei categorie di territori marginali in base ad un indicatore di perifericità che vuole misurare «la differenza di 2

opportunità aggregate» data «dal livello di perifericità spaziale dei luoghi nei quali vivono le persone che subiscono il divario 
territoriale rispetto alla rete di centri urbani» (Carrosio e Faccini, 2018:54). Le categorie sono così definite: A – poli, B – poli 
intermunicipali, C – aree di cintura (meno di 20 minuti di distanza dai centri di offerta dei servizi), D – Aree intermedie (dai 20 ai 
40 minuti di distanza dai centri di offerta dei servizi) , E – aree periferiche (da 40 a 74 minuti di distanza dai centri di offerta dei 
servizi) , F – aree ultraperiferiche (più di 75 minuti di distanza dai centri di offerta dei servizi) (M. Uval, 2014).

 La fonte principale di dati è il censimento nazionale ISTAT 2011, ad eccezione degli indicatori demografici che si riferiscono al 3

2019. 
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Per gli aspetti socioeconomici, abbiamo considerato: il reddito medio pro-capite, il tasso di educazione e 
quello di occupazione (Farber et alii, 2014; Grengs, 2012; Macket et alii, 2008; Lucas et alii 2016; Jones et 
alii, 2006).  
In ultimo abbiamo considerato alcuni indicatori utili a descrivere la mobilità degli italiani: indice di 
attrattività, velocità media, distanza media percorsa e infine immobilità. La velocità media è stata calcolata 
come la media delle velocità  dei flussi pendolari in uscita da ciascun comune; si tratta di un indicatore 4

ispirato dall’indice di mobilità potenziale (PMI) messo a punto da Karel Martens (2017). Per misurare 
l’immobilità abbiamo invece utilizzato il tasso di disoccupazione, dal momento che gli indici di mobilità 
utilizzati sono calcolati sugli occupati, e conseguentemente non considerano quella parte di popolazione 
che non si sposta per motivi di lavoro.  
L’analisi degli indicatori suggerisce alcuni trend interessanti. Dal punto di vista demografico, ad esempio, è 
possibile notare una concentrazione di anziani lungo la dorsale Appenninica e in alcuni territori Alpini, 
suggerendo una distribuzione che vede contrapposte le terre alte ai territori di pianura. Gli indicatori 
socioeconomici confermano la nota distanza Nord-Sud. Infine la mappa della velocità mostra che anche 
territori dinamici e fortemente infrastrutturati possono riportare basse performance di mobilità come nel 
caso della Lombardia e del Veneto, mentre territori tradizionalmente considerati marginali possono essere 
caratterizzati da velocità medie di spostamento molto alte.  
I risultati preliminari dimostrano dunque che la geografia dei territori marginali in Italia è molto 
complessa. Per capire fino a che punto la classificazione individuata dalla SNAI intercetta questa 
complessità abbiamo comparato le sei categorie  di perifericità con gli indicatori. La comparazione è stata 5

effettuata valutando per ciascuna categoria il valore medio di ogni indicatore e la deviazione standard. I 
risultati di questo primo confronto evidenziano che l’isolamento geografico delle Aree Interne è solo in 
minima parte legato al reddito e all’ educazione, mentre le aree di cintura e i comuni definiti intermedi 
hanno livelli di occupazione più alti. La deviazione standard mostra la disomogeneità di tutte le categorie e 
prova che la distanza dai centri di offerta dei servizi non è un criterio sufficiente per identificare la 
marginalità di un territorio.  

Tabella I | Lista degli indicatori 

Indicatore Fonte Descrizione

SE

Reddito medio MEF Il reddito medio da lavoro calcolato per ogni comune sui 
dati delle dichiarazioni dei redditi 2017 

Tasso di educazione ISTAT 2011 La percentuale di popolazione con laurea sul totale della 
popolazione di ogni comune

Tasso di occupazione ISTAT 2011 Impiegati sulla forza lavoro totale 

D

Invecchiamento ISTAT 2019  La percentuale di popolazione con più di 64 anni sul totale 
della popolazione residente

Spopolamento ISTAT 2015 - 
2019 La percentuale di spopolamento sul totale della popolazione 

M

Attrattività ISTAT 2011 La differenza tra i flussi in entrata e in uscita dal comune 
sulla popolazione attiva 

Velocità media ISTAT 2011 La velocità media dei viaggi quotidiani casa-lavoro basata 
sul tempo e sulla distanza dichiarati nei viaggi più usuali.

D i s t a n z a d i 
spostamento ISTAT 2011 La distanza media dei viaggi quotidiani casa-lavoro in uscita 

da ogni comune, basati sulle distanze dichiarate. 

T a s s o d i 
disoccupazione ISTAT 2011

Il rapporto tra le persone > di 15 anni in cerca di lavoro 
sulla forza lavoro totale > 15 anni. La disoccupazione è 
calcolato come un proxy dell’immobilità.

 La velocità media è data dal rapporto tra le distanze tra i centroidi di ciascun comune e il tempo medio di spostamento con tutti i 4

mezzi  dichiarato dai viaggiatori nell’indagine nazionale sulla mobilità ISTAT 2011.
 Cfr. nota 2.5

152
Le politiche regionali, la coesione, le aree interne e marginali. A cura di Corrado F., Marchigiani E., Marson A., Servillo L. 
Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti, Roma-Milano 2021 | ISBN: 978-88-99237-30-1 | DOI: 10.53143/PLM.C.321



3 | Oltre la SNAI: una clusterizzazione dei territori marginali  
Gli indicatori selezionati sono stati utilizzati per costruire una classificazione delle aree marginali in Italia. 
La cluster analysis ha permesso di identificare quei territori maggiormente svantaggiati a causa delle diverse 
componenti di marginalità. L’analisi dei diversi cluster è stata elaborata con un programma open source 
(QGis) usando un plug-in  con un algoritmo k-means. Il numero dei cluster e la loro distribuzione è stato 6

stabilito grazie ad uno strumento di analisi con diagrammi a curva. I cluster sono stati ricavati sulla base 
dei tre gruppi di variabili già descritti: demografici, socioeconomici e di mobilità.  
La clusterizzazione delle variabili demografiche ha permesso di identificare 4 clusters: D1) Young 
raggruppa comuni a basso rischio demografico caratterizzati da un’alta presenza di giovani e un basso 
tasso di spopolamento; D2) Stable  include quei territori i cui indici demografici corrispondono alla media 
nazionale; D3) Light shrinking individua i territori con livelli di spopolamento e invecchiamento della 
popolazione leggermente superiori rispetto alla media del paese; D4) Shrinking sono aree a grave rischio di 
spopolamento e invecchiamento della popolazione (Figura 1) 
Le variabili socioeconomiche hanno permesso di evidenziare 4 cluster: SE1) Territories of  wellbeing hanno 
indicatori socioeconomici nettamente superiori rispetto alla media nazionale; SE2) Workers sono territori 
con alti valori di reddito e occupazione ma un basso tasso educativo; SE3) Unemployed raggruppa territori 
con reddito e tasso di occupazione bassi ma un alto tasso educativo; infine SE4) Deprived identifica quei 
territori con reddito, tasso di occupazione e di educazione più bassi della media nazionale (Figura 2). 

 

Figura 1 | Clusters demografici. Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

 Attribute based clustering di E. Kazakov6
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Figura 2| Clusters Socioeconomici. Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Infine l’analisi degli indicatori di mobilità ha permesso di evidenziare 6 cluster: M1) ed M2) sono stati 
definiti rispettivamente dynamic and barely dynamic. Sono aree con indici di attrattività molto alti, i cui 
abitanti si spostano molto velocemente e con un tasso di disoccupazione molto basso. I cluster da M3 a 
M6 identificano invece territori svantaggiati da un punto di vista dei comportamenti di mobilità. M3) e 
M4) fast but rather immobile and fast but immobile individuano territori in cui gli spostamenti degli occupati 
raggiungono alte velocità, tuttavia gli alti livelli di disoccupazione possono evidenziare alcune dinamiche 
sommerse di immobilità. Cluster M5) very slow but dynamic raggruppa territori con molta mobilità ma lenti 
in termini di velocità di spostamento reale. Infine il cluster M6) Slow and immobile tiene insieme quei 
territori ad alto rischio di marginalità, in cui pochissime persone possono muoversi a velocità molto basse 
(Figura 3). 
La distribuzione dei cluster di mobilità sul territorio nazionale evidenzia una geografia molto complessa in 
cui aree dinamiche e attrattive nel Nord del paese soffrono per l’inadeguatezza della rete e dei servizi di 
mobilità mentre altre aree, localizzate nell’Appennino centrale e meridionale o anche nelle periferie di 
importanti città del sud Italia sono al contempo lente ed immobili. Infine alcune aree, localizzate 
prevalentemente in Sardegna e in Puglia, sono caratterizzate da immobilità e lunghe distanze percorse 
(cluster M3 e M4) che possono nascondere una ridotta capacità di movimento degli abitanti.  
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Figura 3 | Clusters di Mobilità. Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Dalla comparazione di queste tre mappe con le Aree Interne è possibile evidenziare che in alcune aree 
bassi livelli di accessibilità si sovrappongono ad altre condizioni di marginalità, mentre alcune aree definite 
centrali dalla SNAI riportano cattive performance in relazione alle variabili di mobilità. Il confronto tra i 
diversi cluster conferma alcune ipotesi iniziali: la velocità di viaggio non è un requisito esclusivo delle aree 
centrali e dei territori iperconnessi, al contrario sia le aree centrali che quelle periferiche raggiungono alte 
velocità di viaggio. Allo stesso modo ci sono luoghi centrali lenti e con basse performance 
socioeconomiche. 
Questi risultati confermano che la distanza da alcuni servizi non è sufficiente per descrivere la marginalità. 

4 | Identificare le geografie dei territori fragili in Italia. 
L’analisi introdotta nei paragrafi precedenti evidenzia la complessa geografia delle aree marginali in Italia 
che cambia a seconda degli aspetti considerati. Quando si parla di fragilità territoriali ci riferiamo al 
processo multidimensionale di progressiva marginalizzazione di alcuni territori che può apparire in 
particolari aree geografiche minando il territorio fino a creare le condizioni per il verificarsi di eventi 
indesiderati, configurando così l’insorgere del processo di fragilizzazione. 
Comparando i tre cluster si evidenziano 5 diverse condizioni di fragilità territoriale: 
1. Fast but rather immobile, in shrinking e deprived. Sono territori in cui gli spostamenti raggiungono velocità 

elevate ma caratterizzati da un forte livello di spopolamento e da condizioni socioeconomiche molto 
svantaggiate. La loro velocità è dovuta al numero ridotto delle persone in movimento. Queste aree 
corrispondono in gran parte alle aree interne.  

2. Fast but immobile e deprived. Questi territori sono caratterizzati da un reddito e da un tasso di educazione 
molto bassi. La loro velocità è dovuta prevalentemente all’immobilità di gran parte della popolazione e 
ad un sottoutilizzo della rete, inoltre la dimensione molto estesa dei comuni contribuisce al basso 
indice di attrattività. Da un punto di vista demografico queste aree sono prevalentemente spopolate 
mentre una piccola parte è demograficamente stabile. In quest’ultimo caso, vi è un forte 
sottodimensionamento dei servizi di scala locale, mancanza di posti di lavoro e un sistema della 
mobilità insufficiente, che necessitano politiche integrate. Con riferimento al sistema della mobilità si 
potrebbero prevedere interventi che migliorino il sistema delle connessioni e l’accesso ai servizi 
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esistenti mediante l’incremento della mobilità attiva e sistemi innovativi di trasporto, in modo da 
permettere anche alle popolazioni più svantaggiate di accedere ai servizi di base. 

3. Slow and immobile, deprived o unemployed, stable. Sono inclusi in questo gruppo territori con performance 
della rete molto basse, un alto tasso di immobilità e condizioni economiche svantaggiate. Le aree 
demograficamente stabili sono esposte ad un rischio maggiore di congestione, e ridotta accessibilità ai 
servizi. Alcune di queste aree sono definite centrali dalla SNAI. Si ipotizzano soluzioni che prevedono  
un maggior coordinamento tra la progettazione del suolo e la rete dei trasporti per migliorare 
l’integrazione tra diversi modi e la copertura e la qualità del trasporto pubblico, favorendo la mobilità 
attiva.  

4. Very Slow and Dynamic, workers/deprived/unemployed, stable /Shrinking /light Shrinking. Queste aree hanno 
velocità molto basse associate a valori alti di reddito e di occupazione oltre che ad una stabilità 
demografica. È possibile identificare tre aree principali: il nord-est della Lombardia, l’area centrale del 
Veneto e la Liguria. Si tratta di territori classificati come aree centrali dalla SNAI, tuttavia la 
congestione ha un impatto rilevante sui tempi di spostamento. Possibili soluzioni dovrebbero 
prevedere un miglioramento della connettività della rete supportando lo sviluppo di punti di 
connessione multimodale, ma anche la riorganizzazione della domanda di mobilità mediante servizi 
MAAS e smart working.  

5. In ultimo abbiamo considerato quei territori che risultano dynamic and barely dynamic da un punto di 
vista della mobilità ma sono in shrinking o deprived. Questi territori possono rappresentare casi studio 
interessanti al fine di capire in che modo le aree spopolate e depresse da un punto di vista 
socioeconoimico possano essere dinamiche da un punto di vista della mobilità e immaginare politiche e 
strategie per ridurre le disuguaglianze territoriali. 

 

Figura 4 | Mappa dei territori Fragili a causa dei bassi livelli di accessibilità e della marginalità. 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

5 | Discussione e future direzioni di lavoro 
Questo lavoro ha introdotto un metodo empirico volto alla costruzione di una classificazione delle aree 
marginali in Italia. La classificazione è basata sulla identificazione di popolazioni a rischio di marginalità 
letta rispetto alle pratiche di mobilità. La rilevanza di quest’approccio riguarda la possibilità di analizzare le 
diverse forme che la marginalità può assumere, se letta con indicatori capaci di integrare il criterio della 
distanza fisica utilizzato nella classificazione delle aree interne elaborata dalla SNAI, con variabili socio-
economiche e di mobilità. La distanza fisica come unico criterio per identificare condizioni e processi di 
marginalità pone infatti sullo stesso piano situazioni tra loro molto disomogenee non consentendo di 
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restituire la specificità dei problemi da affrontare e di conseguenza limitando la possibilità di proporre 
politiche territoriali e di mobilità più selettive ed efficaci nella risoluzione dei problemi.  
Chiaramente il metodo proposto presenta alcuni limiti: in particolare non risolve il problema della 
rilevanza dei servizi considerati in relazione ai bisogni delle popolazioni. Per precisare questi aspetti le 
prossime fasi della ricerca si focalizzeranno su alcuni casi studio in Italia, lavorando sia su aspetti 
quantitativi che qualitativi per identificare un valido indice di accessibilità ai servizi di base che tenga conto 
anche della qualità dei servizi (Pucci e Vecchio, 2019) e per proporre politiche efficaci per la risoluzione 
della marginalità e delle fragilità territoriali. 
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