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Lo spopolamento come causa della deterritorializzazione: 
il caso dell’Unione dei Comuni Barbagia

Le aree montane sono caratterizzate da molteplici marginalità dovute tanto ai caratteri fisici e morfologici del territorio 
quanto alla carente dimensione antropica che le contraddistingue. Mentre le prime iniziative politiche e legislative che 
coinvolgevano le aree montane erano prettamente assistenzialistiche, dal 1994, con l’introduzione della legge quadro sulla 
montagna, si manifesta un’importante inversione di rotta con azioni pianificatorie volte a uno sviluppo sostenibile e attivo 
di questi luoghi, cui viene riconosciuto tanto il grado di marginalità quanto una più compiuta definizione. Lo spopolamento 
delle aree montane porta con sé conseguenze sul tessuto socio-economico del territorio quali la cessazione di attività rurali 
che ne hanno da sempre caratterizzato l’ambiente, le tradizioni e lo stile di vita. Alla base dello spopolamento vi è una crisi 
economica che agisce da una parte come forza centrifuga, mentre dall’altra porta a una nuova multiterritorialità con la 
migrazione verso centri più grandi e dunque la creazione di altri contesti territoriali attraverso lo «spostamento» di com-
petenze. Nel caso dell’Unione dei Comuni Barbagia, le forze centrifughe causa di de-antropizzazione sono dovute al calo 
demografico, al costante e inesorabile incremento dell’indice di vecchiaia che vede venir meno la forza lavoro e al dislocamen-
to dei servizi primari, quali scuole e ospedali. Il ciclo di programmazione 2014-2020, volto a frenare lo spopolamento delle 
aree montane interne, garantisce ai Governi l’accesso alle risorse necessarie definite dalle politiche d’intervento all’interno 
della SNAI (Strategia nazionale per le aree interne), attraverso la creazione di progetti di sviluppo da attuarsi per alleviare 
le marginalità.

Depopulation as the Cause of Deterritorialization: The Case of the Union of Municipalities of Barbagia
The mountain areas are characterized by multiple margins due to both the physical and morphological characteristics of 
the territory as well as lacking the anthropic dimension that distinguishes them. While the first political and legislative 
initiatives involving mountain areas were purely for welfare, since 1994, with the introduction of the Framework Law on 
the mountain, an important turnaround is manifested with planning actions aimed at a sustainable and active development 
of these places, in which both the degree of marginality and a more complete definition is recognized. The depopulation of 
the mountain areas means socio-economic consequences for the territory such as the cessation of rural activities that have 
always characterized the environment, traditions and lifestyle. At the root of depopulation there is an economic crisis that 
on one hand acts as a centrifugal force, but on the other leads to a new multi-territoriality, with migration to larger centres, 
therefore leading to the creation of other territorial contexts through the «displacement» of skills. In the case of the Union 
of the Muncipalities of Barbagia, the centrifugal forces causing de-anthropization are due to the demographic decline, the 
constant and inexorable increase in the old age index, which sees the workforce disappear and the dislocation of primary 
services such as schools and hospitals. The 2014-2020 programming cycle, aimed at curbing the depopulation of internal 
mountain areas, grants governments access to the necessary resources defined by the intervention policies within the SNAI 
(National strategy for internal areas), through the creation development projects to be implemented to alleviate the margins.

O despovoamento como causa da deterritorialização: o caso da Unione dei Comuni Barbagia
As áreas montanas são caracterizadas pelas múltiplas marginalidades devidas tanto aos caracteres físicos e morfológicos 
do território quanto à carente dimensão antrópica que os contradistinguem. Enquanto as primeiras iniciativas politicas e 
legislativas que envolviam as áreas montanas eram basicamente assistencialistas, a partir do 1994, através a introdução da 
Lei quadro sobre a montanha, manifesta-se uma importante reviravolta graças a ações de panificação miradas a um desenvol-
vimento sustentável e ativos destes lugares, cujo se reconhece tanto o nível de marginalidade, quanto uma melhor definição. 
O despovoamento das áreas montanas leva consigo consequências no âmbito socioeconómico do território, como a cessação 
das atividades rurais que sempre caracterizaram o ambiente, as tradições e estilo de vida. O despovoamento basa-se na crise 
económica que actua, por um lado como força centrifuga, mas por outro leva a uma nova multiterritorialidade com migrações 
para centros maiores e, portanto, a criação de novo contextos territoriais através o «deslocamento» das competências. No 
caso da Unione dei Comuni Barbagia, as forças centrifugas causas de de-antropização são devidas ao declínio demográfico, 
ao constante e inexorável incremento do índice de envelhecimento que que vê a falha de mão-de-obra e o deslocamento de 
serviços primários, como escolas e hospitais. O ciclo de programação 2014-2020, destinado a reduzir o despovoamento das 
zonas montanhosas do interior, permite aos Governos o acesso aos recursos necessários definidos das políticas de intervenção 
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1. La marginalità della montagna

Montagna e marginalità sembrano rappresentare 
un connubio indissolubile, con la seconda che nel 
tempo ha rappresentato una peculiarità per questi 
territori, segnatamente rispetto ad altre realtà geo-
grafiche. L'attuale momento storico, caratterizzato 
da incertezze globali e da dinamiche spazio-tem-
porali sempre più rapide e violente, non ha fatto 
altro che accentuare la marginalità delle aree mon-
tane, soprattutto in relazione a chi vive determinati 
territori, talvolta inseriti in contesti di scarsa cono-
scenza e svantaggi economico-strutturali (Ciaschi 
e Pesaresi, 2007).

Nel rapporto del Worldwatch Institute sullo stato 
del nostro pianeta, pubblicato nel 1995, Derek Den-
niston individua come uno dei motivi della scarsa 
conoscenza concernente la montagna, la confusione 
esistente sul significato di questo termine. Non esi-
ste una definizione universale: quella che da alcuni 
viene considerata una montagna, da altri può essere 
giudicata una collina [De Vecchis, 2004, p. 11].

L'assenza di una descrizione che sia ricono-
sciuta su ampia scala rappresenta un ostacolo 
allo sviluppo e alla tutela della stessa, azionando 
un conseguente processo deterritorializzante cau-
sa di una sempre più diffusa marginalizzazione. 
L'importanza delle aree montane è stata ribadita 

recentemente dal Parlamento europeo intenzio-
nato a varare una strategia risolutiva attraverso la 
creazione di un'Agenda per i territori di montagna 
e rurali; tuttavia il dato europeo presenta un carat-
tere piuttosto eterogeneo per quanto riguarda la 
classificazione e il conseguente riconoscimento di 
tali aree. Nel 2003 l’UE, attraverso il Rapporto del 
Comitato delle Regioni sul tema «l’azione comuni-
taria per le zone di montagna» evidenzia come le 
definizioni di montagna finora fornite vadano a 
considerare differenti aspetti e caratteristiche del-
la stessa. Il Regolamento europeo n. 1257 del 1999, 
nel suo articolo 18, indica come montane quelle 
zone caratterizzate da importanti limitazioni nel-
la possibilità di utilizzo del suolo e da condizioni 
climatiche difficili determinate dall’altitudine, tali 
da condizionare fortemente la pratica agricola. 
L'esigenza di omologare il dato europeo appare 
di estrema rilevanza soprattutto in un'ottica di ge-
stione condivisa della risorsa montagna e nella pia-
nificazione per lo sviluppo economico di chi abita 
e vive tali aree. La Convenzione per la protezione 
delle Alpi, sottoscritta nel 1991 dai rappresentanti 
governativi dei paesi situati nell'area alpina, nasce 
con l’esigenza di operare una standardizzazione 
del territorio montano, considerato come un patri-
monio europeo unico. La tabella 1 illustra i criteri 
impiegati da vari paesi UE per classificare il terri-
torio «montagna».

no interno da SNAI (Estratégias nacional pelas áreas internas), através a criação de projetos de desenvolvimento a serem 
implementados para aliviar a marginalidade.
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L'articolo 44 della Carta Costituzionale italiana 
fa riferimento alla montagna e consente al Parla-
mento di emanare leggi in suo favore, in quanto 
ne riconosce le condizioni di marginalità rispetto 
al restante territorio nazionale.Tuttavia il primo 
provvedimento legislativo riguardante i territori 
montani risale al 1952: a seguito delle disastrose al-
luvioni del 1951 esso consentì di adottare interventi 
di carattere fiscale e finanziario (Ciaschi e Tomasel-
la, 2008). L'articolo 1 della legge n. 991 del 1952 defi-
nisce «montani» i comuni situati

per almeno l’80% della loro superficie al di sopra dei 
600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli 
nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferio-
re e quella superiore del territorio comunale non è 
minore di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile 
medio per ettaro non supera le 2.400 lire.

In linea con le azioni assistenzialistiche che 
hanno caratterizzato buona parte degli inter-
venti in materia, vengono impiegati come ele-
menti di classificazione non solo le peculiarità 
fisiche, ma anche lo svantaggio e il ritardo nel-
lo sviluppo territoriale. Tali misure, peraltro, 
sembrano non valorizzare e tutelare la risorsa 
«montagna», piuttosto paiono dirette a limitare 
i problemi che essa potrebbe arrecare alle val-
li sottostanti. La direttiva n. 268 del 28 aprile 
1975 introduce incentivi per le attività agricole 
localizzate in aree svantaggiate e include tra le 
beneficiarie del sostegno i territori montani, an-
cora una volta trattati seguendo logiche di tipo 
assistenzialistico. In particolare, secondo l’arti-
colo 3 della succitata direttiva viene considerata 
montagna quella 

zona caratterizzata da una notevole limitazione del-
le possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevo-
le aumento del costo del lavoro dovuto all’esistenza di 
condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitu-
dine, all’esistenza di forti pendii, oppure alla combina-
zione di entrambi i fattori appena considerati.

Le aree svantaggiate sono ulteriormente ogget-
to di analisi nell’articolo 17 del regolamento  1257 
del 17 maggio 1999 e nell’articolo 50 del regola-
mento 1698 del 20 settembre 2005. In tali riferimen-
ti, le zone montane sono classificate come quelle 
aree caratterizzate da una notevole limitazione 
delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un 
importante aumento del costo del lavoro. La legge 
142 del 1990 dedica altresì l’intero capo IX alle Co-
munità montane di cui viene definita la natura giu-
ridica di ente locale e vengono fissati i criteri per i 
comuni che ne fanno parte. Attraverso tale decreto 
si definiscono gli interventi in ambito territoriale, 
economico, sociale, culturale e delle tradizioni atte 
a favorire lo sviluppo sostenibile della montagna 
(Ciaschi e Tomasella, 2008).

Nel 1994 viene introdotta la legge quadro sul-
la montagna: il decreto, non più di stampo as-
sistenzialistico, mira – attraverso un’economia 
mista e integrata – a uno sviluppo sostenibile del 
sistema montagna, evidenziando il ruolo attivo 
che sport, cultura e turismo possono rivestire in 
tale ottica. Attraverso il suddetto decreto vengo-
no ridefiniti i limiti altimetrici dei comuni mon-
tani (Boscariol, 2017).

Un ultimo riferimento normativo è contenuto 
nella legge di stabilità del 2013 che istituisce il Fondo 
nazionale integrativo per i comuni montani e definisce 
le aree svantaggiate che ne avranno accesso, ricono-

Tab. 1. Definizione di montagna in alcuni Stati europei

Stato Altitudine minima Altri criteri

Austria 700 metri anche 500 metri se la pendenza >20%

Belgio 300 metri

Francia 600 metri sui Vosgi; 800 metri nel Midi pendenza >20% sull’80% della superficie
Germania 700 metri difficoltà climatiche

Grecia 800 metri anche 600 metri se la pendenza >16%, al di sotto dei 
600 metri se la pendenza >20%

Irlanda 200 metri
Italia 600 metri dislivello >600 metri

Portogallo 700 metri a nord del Tago; 800 a sud del Tago pendenza >20%

Spagna 1000 metri pendenza >20%, dislivello 400 metri

Gran Bretagna 240 metri

Fonte: elaborazione degli autori su dati Ferlaino e Rota (2013, p. 37)
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scendo come comuni montani le aree con «almeno il 
70% del proprio territorio comunale al di sopra dei 
400 metri di altitudine sul livello del mare» e quelle 
con un «posizionamento di almeno il 40% del terri-
torio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine 
sul livello del mare e presenza in almeno il 30% del 
territorio comunale di una pendenza superiore al 
20%» (Boscariol, 2017, p. 679). Per i comuni situati 
nell’Italia settentrionale il limite altimetrico si innal-
za a 500 metri sul livello del mare. 

Infine, tra i vari tentativi nazionali di definire le 
aree montane, estremamente rilevante appare quel-
lo fornito dall’Istat, che riconosce dal punto di vista 
statistico cinque zone altimetriche così suddivise: a) 
zona altimetrica di montagna, distinta in interna e li-
toranea: caratterizzata da un territorio con rilievi non 
inferiori a 600 metri nell’Italia settentrionale e 700 me-
tri nell’Italia centro-meridionale e insulare; b) zona al-
timetrica di collina, distinta in interna e litoranea: ca-
ratterizzata da un territorio con rilievi inferiori ai 600 
metri nell’Italia settentrionale e 700 metri nell’Italia 
centro-meridionale e insulare; c) zona altimetrica di 
pianura, ossia un territorio pianeggiante con assenza 
di rilievi, in cui l’altezza in generale non supera i 300 
metri di altitudine (Ciaschi eTomasella, 2008). In fi-
gura 1 vengono riportati i dati Istat sulla ripartizione 
nazionale delle fasce altimetriche con la relativa per-
centuale della popolazione ivi residente.

2. Lo spopolamento come forma di deterritoria-
lizzazione

Lo scenario illustrato in figura 1 mostra la dise-
guale distribuzione della popolazione italiana 
per fasce altimetriche.  La continua diminuzione 
antropica nelle aree interne e montane della pe-
nisola porta con sé conseguenze importanti sul 
territorio: se da una parte viene meno la costru-
zione dei luoghi, dall’altra la cessazione di attività 
economiche proprie di questi ambienti determina 
l’abbandono delle campagne e delle attività agro-
pastorali per aree maggiormente redditizie, gene-
rando una consistente e conseguente contrazione 
delle specialità, fenomeno che Haesbaert (2010) 
chiama «deterritorializzazione». Come riferisce 
Raffestin «la deterritorializzazione corrisponde 
ad una crisi [...] ogni crisi si traduce in una cancel-
lazione dei limiti, dei ritmi, dei cicli, delle fratture 
degli intervalli» (1984, p. 78). Gli attuali processi 
deterritorializzanti sono figli della crisi economi-
ca globale che, negli ultimi anni, ha incrementato 
le marginalità (sociali, economiche e culturali) in-
tensificando lo spopolamento delle aree interne, 
ma paradossalmente, garantendone la ricono-
scibilità e generando talvolta un plus valore. Lo 
stesso Haesbaert (2010) riconosce come tale mito 
(della deterritorializzazione) sia strettamente 

Fig. 1. Ripartizione del territorio nazionale per fasce altimetriche e della popolazione
Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat, 2015
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correlato alla crisi economica, o comunque come 
questo possa rivedersi nei processi che attraverso 
essa hanno inizio. Nella seconda metà del Nove-
cento, in Sardegna, a seguito dell’incremento dei 
poli industriali si è assistito alla deterritorializ-
zazione delle attività agricole che ha interessato 
diverse aree interne dell’isola, tra cui quella coin-
cidente con l’Unione dei Comuni Barbagia, pros-
sima al nascente centro industriale di Ottana. Nel 
contempo, ha avuto inizio lo sviluppo del settore 
turistico, seppur polarizzato nelle aree costiere, 
specialmente il litorale nord-occidentale. In Sar-
degna le aree montuose e collinari sono in netta 
prevalenza rispetto a quelle pianeggianti, rappre-
sentanti il 18,5% del territorio (39.117 ettari), dove 
risiede la maggior parte della popolazione e sono 
presenti le principali attività economiche, nono-
stante negli ultimi cinquant’anni si sia assistito a 
una contrazione del numero di residenti nei comu-
ni montani pari al 25,58%. 

A partire dalla seconda metà del secolo scor-
so l’agricoltura, fino ad allora settore dominante 
dell’economia regionale, ha subito un radicale 
ridimensionamento cui è conseguita una consi-
stente diminuzione della percentuale degli ad-
detti (Pinna, 1983). Attualmente, gli occupati nel 
settore primario equivalgono a meno del 10% del 
totale, con una costante riduzione della Superfi-
cie agricola utilizzata (SAU). Per quanto attiene 
alle aree montane, il processo di deterritorializ-
zazione si traduce in un continuo abbandono 

delle campagne le cui conseguenze sono il venir 
meno della gestione del territorio e dei servizi re-
golatori forniti dagli ecosistemi (es. contenimen-
to del rischio idrogeologico). Confrontando i dati 
relativi ai censimenti del settore riferiti agli anni 
1990, 2000 e 2010 salta all’occhio l’importante va-
riazione dell’utilizzazione del terreno agricolo in 
Sardegna (fig. 2). Il dato che emerge è molto im-
portante se si tiene conto che la superficie agricola 
totale dell’isola è di 1.701.792 ettari. 

Il territorio inteso come «o conjunto de projetos 
e rappresentações» (Haesbaert, 2014, p. 121) si ri-
vela come l’esito di un processo territorializzante 
articolato in reti, visto in una prospettiva utilita-
ristica. La demarcazione di un limite e la sua suc-
cessiva cancellazione genera una privazione di 
tutte le relazioni che lo hanno costituito, avviando 
un processo di deterritorializzazione.

Nem «fim da espacialidade», inerente à existência 
do mundo, nem «fim da territorialidade», inerente 
à condição umana, a desterritorialização é simples-
mente a outra face, sempre ambivalente, de cons-
trução de territórios. Não haveria desterritorializa-
ção apenas pelo fato de que ela é «o outro lado» da 
territorialização. O que surge não é o domínio de 
um segundo elemento, a desterritorialização sobre 
a territorialização, mas a afirmação de um tercei-
ro, que estamos chamando multiterritorialidade 
[Haesbaert, 2010, p. 365].

In tale ottica pertanto i processi deterritorializ-
zanti in atto nell’area studiata fanno riferimento a 

Fig. 2. Struttura (ettari) della superficie agricola totale in Sardegna nel 1990, 2000 e 2010   
Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat censimenti agricoltura, 1990, 2000 e 2010
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uno svolgimento molto più ampio, rientrante nel 
trinomio territorializzazione-deterritorializzazio-
ne-riterritorializzazione (Raffestin, 1984) e riguar-
dante la multiterritorialità.  

Haesbaert ricorda come siano molteplici i fatto-
ri che portano a definire un territorio. La sua deli-
mitazione porta alla nascita, anche attraverso la de-
territorializzazione, di altri contesti territoriali, tut-
tavia indicarne i limiti significherebbe automatica-
mente territorializzare lo spazio (Raffestin, 1981).

3. La polverizzazione demografica dell’Unione 
dei Comuni Barbagia

L’Unione dei Comuni Barbagia si estende nell’a-
rea montana della provincia di Nuoro (fig. 3), 
occupando complessivamente una superficie 
territoriale di 290,97 km2 . Istituita il 1° gennaio 
2008, come indicato nello Statuto, l’Unione, «non 
è altro che un’associazione volontaria dei comuni 
montani di Lodine, Gavoi, Ollolai, Olzai, Oniferi, 
Ovodda, Sarule e Tiana, fondata su valori identita-

ri della cultura pastorale: uguaglianza, rispetto per 
l’ambiente e dignità del lavoro». 

La classificazione fornita dalla Regione Sarde-
gna, in merito all’attuazione del PSR 2014-2020, 
definendo le aree svantaggiate, classifica come 
montani sei degli otto comuni suddetti,  mentre 
indica come collina interna i paesi di Olzai e Oni-
feri. Nonostante le conclusioni di Mori (1937), che 
considerava naturale e positivo il fenomeno dello 
spopolamento montano, si assiste a una dinamica 
di abbandono delle terre di origine che genera un 
effetto a catena negativo e rischioso. Come accen-
nato precedentemente, il dato nazionale è piuttosto 
omogeneo: sono poche le aree capaci di prolifi-
care inversioni di tendenza (Ciaschi e Pesaresi, 
2007). Analizzando la popolazione residente (fig. 
4) degli ultimi sedici anni nei comuni oggetto 
d’indagine, emerge un continuo calo demogra-
fico, certamente in linea con le aree montane del 
Centro-Sud Italia, ma non per questo meno pre-
occupante. La popolazione nell’arco di quindici 
anni è diminuita del 11,9% (tab. 2), passando da 
11.217 abitanti a 9.883 (Istat 2002 e 2017).

Fig. 3. Rappresentazione cartografica dell’Unione dei Comuni Barbagia
Fonte: elaborazione degli autori, 2018
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Fig. 4. Popolazione residente al 31 dicembre nei comuni indagati
Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat, 2002, 2012 e 2017

L’aspetto certamente più drammatico che ca-
ratterizza l’Unione dei Comuni Barbagia è riflesso 
direttamente dall’indice di vecchiaia, che esprime 
il rapporto percentuale tra il totale della popola-
zione di 65 anni e quella compresa tra 0 e 14 anni. 
Il processo di invecchiamento della popolazione, 
divenuto una delle principali cause della contra-
zione demografica, è una diretta conseguenza del 
declino del tasso di fecondità, che ha come effet-
to più rilevante non tanto la maggior presenza di 
anziani, quanto l’allargamento di questa fascia di 
popolazione rispetto al totale.

Il valore medio nazionale dell’indice di vec-
chiaia, riferito al 2017, è del 165,3%, la figura 5 evi-
denzia come soltanto il comune di Oniferi, tra quelli 
inclusi nell’area di studio, presenti un tasso inferiore 
alla media (155,6%); a questo proposito è opportuno 
sottolineare che tra i comuni dell’Unione, si tratta 
di quello posto a quote altimetriche minori. Dall’al-
tra parte, tutti i comuni analizzati presentano tassi 
d’invecchiamento superiori al 200%, fatta eccezione 
positiva per Ovodda e per il preoccupante livel-
lo registrato dal comune di Tiana (345%). Appare 
drammatico il dato del 2017 del comune di Olzai: 

Tab. 2. Variazione demografica per comuni, in termini assoluti e percentuali, saldo naturale e saldo migratorio 
per gli anni 2002-2017

Variazione demografica 2002/2017 Saldo naturale Saldo migratorio
Comuni Num. abitanti (%) 2002 2017 2002 2017

Gavoi -340 -11,3 -10 -19 -44 -8
Lodine -67 -16,5 -1 -2 0 -7
Ollolai -285 -18,1 -7 -11 -42 1
Olzai -165 -15,7 -12 -14 -11 4
Oniferi -58 -6,1 -3 -4 3 4
Ovodda -126 -7,3 -1 -8 -20 12
Sarule -211 -11,1 -16 -24 -13 6
Tiana -82 -14,1 -7 -8 3 -3
Totale -1.252 -11,9

Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat 2002 e 2017
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così come appare buona la diffusione degli isti-
tuti bancari, assenti solo nei comuni di Lodine e 
Tiana a ragione dell’esiguo numero di abitanti 
(inferiore a 500). Guardando alla posizione delle 
infrastrutture ospedaliere, in termini di distanza 
chilometrica e temporale, emerge invece uno sta-
to di generale deprivazione, generato non solo 
dall’evidente condizione di marginalità spa-
zio-tempo ma anche dal «rischio chiusura» cui 
spesso è andato incontro il nosocomio di Sorgo-
no. Per quanto attiene la distribuzione degli isti-
tuti scolastici (tab. 4), l’analisi evidenzia il ruolo 
policentrico del comune di Gavoi, centro di rife-
rimento per i comuni limitrofi.

4. La Strategia nazionale delle aree interne. Uno 
strumento di pianificazione

Sono passati oltre 50 anni da quando l’economi-
sta agrario, Manlio Rossi Doria, per denunciare 
il profondo  grado di difformità socio-economi-
ca delle aree interne montane del Mezzogiorno, 
tracciava «i confini…tra la polpa e l’osso dell’a-
gricoltura meridionale» (1958, p. XIX). Si tratta 
certamente di un’immagine curiosa, ma dotata di 
grande efficacia comunicativa, entrata prepoten-
temente nel lessico di studiosi e ricercatori delle 
generazioni successive. 

la percentuale del 422% esprime un rapporto tra 
over 65 anni e giovani under 14 anni di 4 a 1. Si 
tratta ovviamente di popolazione non attiva o 
in cerca di occupazione. Le stesse variazioni de-
mografiche risultano meno marcate nei comuni 
di Ovodda e Oniferi, quasi a confermare il dato 
delle più sottili marginalizzazioni in cui versa-
no i comuni non montani. Accanto alle «forze 
centrifughe» (Prezioso, 2017, p. 73) tipiche delle 
aree marginali, si è condotta un’analisi sul li-
vello di perifericità dei comuni in esame, elabo-
rando dati utili a definire meglio le criticità di 
accesso ai servizi primari e alla cultura, al fine 
di migliorare la «territorializzazione degli inve-
stimenti» (Prezioso, 2017, p. 71) in un’ottica di una 
sempre più funzionale governance multilivello.

Le tabelle che seguono illustrano la margi-
nalità socio-culturale, fisica e strutturale rimar-
cando il limite dell’isolamento, riconoscibile in 
tutte le sue sfaccettature, generando interessanti 
elementi di riflessione (Gumuchian e altri, 1980). 
La tabella 3 illustra un tentativo di attenuazione 
delle «disparità in termini di giustizia spaziale e 
territoriale» (Leto e altri, 2016, p. 117) attraverso 
l’analisi delle infrastrutture presenti nel territo-
rio: si considerano il sistema delle telecomunica-
zioni, la diffusione di istituti bancari e dei centri 
ospedalieri. Si osserva come nei comuni indaga-
ti, la copertura della banda larga risulti elevata, 

Fig. 5. Rappresentazione dell'indice di vecchiaia per comune riferito agli anni 2002, 2012 e 2017.  I valori superiori 
a 100 indicano il maggior peso degli over 65 rispetto ai giovani con età inferiore ai 14 anni
Fonte: elaborazione degli autori su dati Istat, 2002, 2012 e 2017
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Tab. 3. Rappresentazione della presenza di istituti bancari, copertura banda larga e distanze chilometriche e 
temporali dagli ospedali più vicini ai centri oggetto d'analisi

Presenza istituti 
bancari

Copertura banda larga per 
unità abitative

Distanza Ospedale San 
Francesco - Nuoro

Distanza Ospedale San 
Camillo - Sorgono

(%) km minuti km minuti

Gavoi Si 91 33 42 37,5 44

Lodine Poste 86 31 40 40 45
Ollolai Si 98 36 41 34 42
Olzai Si 96 42 40 32 38
Oniferi Si 88 17 20 52 62

Ovodda Si 99 48 56 21 24

Sarule Si 98 25 31 49 42

Tiana Poste 99 53 63 16 17

Fonte: elaborazione degli autori su dati comunali (presenza di istituti bancari), http://bandaultralarga.italia.it/ 
(copertura banda larga), rilevamento https://www.viamichelin.it/web/Itinerari per le distanze dai centri ospedalieri

Tab. 4. Rappresentazione della presenza dei vari istituti scolastici obbligatori all'interno dei centri dell'Unione 
dei Comuni Barbagia

Comuni Presenza scuola 
infanzia

Presenza scuola 
primaria

Presenza scuola 
secondaria 1°

Presenza scuola 
secondari 2°

Gavoi si si si si

Lodine no no no no

Ollolai si si si no

Olzai si si si no

Oniferi si si si no

Ovodda si si si no

Sarule si si si no

Tiana si si no no

Fonte: elaborazione degli autori su dati comunali, 2017

Le finalità del concetto, strettamente legate 
al contesto agricolo del Mezzogiorno, applicato 
a recenti studi sulle aree interne (Calafati, 2013; 
Camagni, 2010; Lucatelli, 2015) evidenzia come 
dopo oltre mezzo secolo, il divario tra le terre 
dell’«osso» e della «polpa» sia diventato abissale, 
non solo nel Meridione, ma su tutto il territorio 
nazionale. L’intensa e costante crescita economi-
ca e industriale che ha caratterizzato l’Italia dal 
secondo dopoguerra si è manifestata in modo dif-
fuso e allo stesso tempo polarizzato sul territorio 
nazionale, coinvolgendo un consistente numero 
di sistemi urbani e alimentando il processo di 
marginalizzazione che già interessava i centri di 
medie-piccole dimensioni caratterizzati da un ca-
rente livello di accessibilità ai servizi fondamenta-

li, definendo così le aree interne. I processi di mar-
ginalizzazione, che hanno interessato in gran parte 
le aree interne negli ultimi 50 anni, si sono rivelati 
attraverso vari fenomeni di de-antropizzazione, con 
un sensibile calo della popolazione accompagnato 
da un crescente invecchiamento demografico, una 
riduzione occupazionale e dell’intensità di utilizzo 
del capitale territoriale. Va considerato inoltre il pro-
gressivo peggioramento, quantitativo e qualitativo, 
dell’offerta locale dei servizi primari, quali sanità, 
istruzione, trasporti, cui oggi si deve aggiungere il 
ristretto accesso a Internet da parte delle popolazio-
ni locali, «il che riduce il benessere della popolazione 
locale e limita il campo delle scelte e di opportunità 
degli individui» (Calafati, 2013, p. 1), limitazione di 
ciò che nella società europea è considerata cittadi-
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Fig. 6. Rappresentazione cartografica delle aree interne italiane
Fonte: DPS, http://www.dps.gov.it/opencms/opencms/it/arint/Analisistatistiche/index.html

nanza. Un aspetto di estrema rilevanza, per percepi-
re e valutare il grado «interno» di tali aree è quello 
di definirle e identificarle in termini territoriali. È 
opportuno sottolineare che non esiste un processo 
unico di marginalizzazione, ma una molteplicità 
di intensità dello stesso. Prospettiva considerevole 
poiché permette di stabilire come il grado di mar-
ginalità vari da «debole» a «forte», spostandosi sui 
differenti gradi di «area interna». Paradossalmente 
le criticità associate alle aree interne, emerse dagli 
studi e dalle azioni di sviluppo locale, hanno spo-
stato l’attenzione sugli ambiti locali piuttosto che su 
quelli macro-regionali. Questa nuova prospettiva 
ha portato alla luce limiti, temi, processi e rischi as-
sociati alle aree interne – e celati dalla connotazione 
globale – evidenziando quelle che sono debolezze, 
potenzialità e marginalità di queste specificità terri-
toriali. Questi aspetti indicano un’ulteriore difficoltà 
nell’identificazione territoriale delle aree interne, il 
che deve tenere necessariamente conto del fatto che 
i confini sono i risultati delle varie ipotesi identifi-
cative che sono state adottate. La medesima defini-

zione generale delle aree interne, come «quella par-
te maggioritaria del territorio italiano caratterizzata  
dalla significativa distanza dai centri di offerta di 
servizi essenziali non si presta a un’identificazio-
ne univoca e centrale dei confini territoriali di rife-
rimento» (UVAL, 2014, p. 24). Come molte analisi 
empiriche hanno evidenziato, tra cui quella condot-
ta nel 2014 dall’UVAL, il territorio nazionale al qua-
le può essere attribuito l’aspetto della marginalità, 
sulla base dell’accessibilità di beni e servizi di base, 
interessa circa tre quinti della popolazione, una 
parte estremamente rilevante del Paese (Sommella, 
2017). La carta che segue, elaborata dall’UVAL, evi-
denzia l’estensione territoriale delle aree interne nel 
panorama italiano e rimarca la delicata situazione 
che caratterizza la Regione Sardegna. All’interno 
del ciclo di programmazione 2014-2020 i vari go-
verni, con l’intento di porre un freno allo spopo-
lamento delle aree montane interne assicurando 
così alle popolazioni un maggiore accesso alle 
risorse, hanno definito varie politiche d’interven-
to contenute all’interno della Strategia nazionale 
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tamente un punto di partenza per la tutela di 
coloro che sono direttamente o indirettamente 
interessati da tali contesti territoriali. Le aree in-
terne, rurali e montane, sono strettamente lega-
te alle aree urbane, tanto quanto queste ultime 
lo sono alle prime da un continuum di relazio-
ni. Venendo meno il «potere» dell’uomo, viene 
meno la demarcazione territoriale; si circoscrive 
e si limita il territorio, tanto nella sua concezione 
areale quanto in quella reticolare. Le dinamiche 
socio-demografiche che interessano l’Unione 
dei Comuni Barbagia raccontano un territorio 
con considerevoli marginalità, le quali rafforza-
no l’isolamento interno. La Strategia nazionale 
delle aree interne rappresenta uno strumento di 
pianificazione efficiente, in grado di favorire di-
namiche economiche che possano porre un fre-
no allo spopolamento, incrementando il diritto 
alla cittadinanza.Tuttavia la consapevolezza e il 
riconoscimento, locale e globale, in senso asso-
luto e relativo, della montagna, raffigurerebbe 
un necessario viatico per arrestare gli andamen-
ti de-territorializzanti che la caratterizzano, su 
varie scale.
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5. Conclusioni

Riconoscere il patrimonio ambientale, economi-
co, sociale e culturale come caratteristica posse-
duta dalle aree montane, rappresenterebbe cer-
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