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Sommario: Questa comunicazione tratta di una ricerca collettiva: “Città e regioni europee in decrescita ; mantenere la coesione 
territoriale” (Villes et régions européennes en décroissance, maintenir la cohésion territoriale) fi nanziata inizial-
mente dal Parlamento europeo e poi oggetto di un saggio scientifi co. Lo scopo di questa ricerca è stato di stabilire un quadro 
analitico della decrescita demografi ca in Europa nel territorio, sia dal punto di vista prospettivo – particolarmente tramite 
una tipologia delle regioni in decrescita certa, probabile, o in crescita certa, probabile – che dal punto di vista della governance 
della decrescita, che pone infatti un acuto problema di solidarietà inter-territoriale. Tramite quest’approccio complessivo dei 
fenomeni legati alla decrescita, la ricerca vuole anche dare un contributo all’idea di “coesione territoriale”. 

Abstract: This paper is about a collective research about “Shrinking cities and regions in Europe : preserve the territorial cohe-
sion” (Villes et régions européennes en décroissance, maintenir la cohésion territoriale) with the initial support 
of the European Parliament and the successive support of a scientifi c publication. The aim at the research is the construction 
of an analytical framework of the demographical decline in Europe, in its territorial aspects. It is a prospective research which 
propose a regional typology – certain decline, probable decline, certain growth, probable growth. The governance matters are 
also a very important aspect of the research, because the demographical decline put at risk the inter-territorial solidarity. For 
these differents poinst of view, this research is a contribution to the notion of territorial cohesion.

Questa comunicazione tratta della ricerca: “Città 
e regioni europee in decrescita; mantenere la coe-
sione territoriale” (Villes et régions européennes en dé-

croissance, maintenir la cohésion territoriale), pubblicata 
a ottobre del 2010 a cura di Baron M., Cunningham-
Sabot E., Grasland Cl., Rivière D., Van Hamme G, e 
co-redatta da un collettivo di 25 ricercatori europei. 
Questo saggio tratta della decrescita demografi ca 
nell’Unione Europea 1 e, come il rapporto per il 
Parlamento europeo che l’ha preceduto 2, esso coin-
volge diversi casi di studio: regioni dell’Europa del 
Nord (Noorland in Svezia), del Sud (Basilicata in 
Italia), dell’Est (Moldavia in Romania) e dell’Ovest 
(Bretagna in Francia); e anche diverse città della 
Francia, Germania, Polonia… 3. 

Non si tratta qui di riassumere l’insieme di 
questo lavoro ma di vedere come questa ricerca 
raggiunge il fi lo direttore del convegno di Roma 
di giugno 2011, cioè: come la geografi a può contri-
buire, nell’ambito europeo, a “costruire un lessico 
ed una visione comune rispetto ai temi-chiave della 
politica europea”, particolarmente la politica di 
coesione. Concepita sull’idea di ricerca-azione, 
questa ricerca cerca infatti di integrare l’analisi 
delle tendenze della decrescita demografi ca in 
Europa con una visione prospettica, e di collegare 
la visione scientifi ca e quella politica, essendo an-

che attenta alla complessità della governance di tale 
fenomeno, e più particolarmente all’articolazione 
di scale territoriali che vige ormai dall’Europa fi no 
al livello locale. 

1. Una ricerca esplorativa: porre il territorio al 
centro dell’analisi della decrescita 

La sfi da maggiore di questo lavoro collettivo 
è stata quella di incrociare due problematiche a 
nostro avviso fi nora insuffi cientemente legate, cioè 
quella demografi ca e quella territoriale. Il punto di 
partenza della ricerca è stata la constatazione che 
certo esistono già numerosi studi sulla decrescita 
demografi ca estesi a scala europea e nazionale 
(Com, 1999, 2005, 2006), ma se la scala nazionale è 
ovviamente importante 4, non è suffi ciente. Inoltre 
a questa scala nazionale, la denatalità, l’invecchia-
mento ecc. vengono nella maggior parte dei casi 
visti come altrettante “minacce” che minano il 
welfare… o giustifi cano la sua “necessaria riforma”. 
Ben di rado i rapporti governativi o elaborati per la 
Commissione europea usano invece un approccio 
sub-nazionale che metta il territorio al centro, ed 
è quello che abbiamo cercato di fare.

Ma “leggere” il territorio dal punto di vista della 
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decrescita pone subito un altro problema. Nel cam-
po della ricerca geografi ca, i concetti di shrinking 

cities and regions sono emergenti ma complessi, 
addirittura ambigui. Diversi rapporti internazionali 
accennano da parecchi anni all’emergenza di feno-
meni di decrescita urbana, delle quali il Giappone 
è stato un precursore (Ducom, 2008), e che oggi 
sono estesi anche in Europa, particolarmente nella 
Germania occidentale. Al livello regionale, la de-
crescita demografi ca è già in corso in molte regioni 
europee. Ma il concetto di shrinking territories rimane 
diffi cile da defi nire. Una parte di queste ambiguità 
attengono ai mutamenti del fenomeno urbano: 
come distinguere tra, da una parte, il processo 
ormai noto di urban sprawl con la sua dimensione 
di peri-urbanizzazione, che produce una crescita 
ben diversa di quella di prima, meno compatta 5, 
discontinua e che può dunque comportare dina-
miche interne di declino… e dall’altra parte, una 
situazione di declino più severo, come sembra esse-
re il caso nel modello giapponese o est-tedesco – il 
Schrumpfung  – o anche come lo è stato per tante 
città industriali dell’Ovest europeo (ma anche in 
questi casi, questo declino si dispiega diversamente 
a seconda delle parti della città)? Per quanto attiene 
alle regioni, la decrescita sembra meno diffi cile da 
afferrare – anche con tutte le diffi coltà legate all’uso 
delle categorie statistiche europee di tipo NUTS 6 –, 
ma pone comunque numerose diffi coltà: sta di fatto 
che ben di rado tocca in modo univoco il territorio.

Per andare avanti nella ricerca, alcune scelte ad 

minima sono state fatte: il nostro fi lo direttore è 
stato quello di defi nire la decrescita come “venir 
meno” di una quantità di popolazione e come 
restringimento nel senso spaziale assumendo la 
difficoltà a tradurre la parola inglese shrinking 
cioè letteralmente “in restringimento” 7. Inoltre, 
per capire meglio questi nuovi concetti e la loro 
pertinenza per il contesto europeo, il collettivo di 
ricerca ha fatto la scelta di un approccio su tempi 
suffi cientemente lunghi – una ventina di anni es-
sendo necessari per diagnosticare una decrescita, 
al di là di “incidenti di percorso” – e di una visione 
sia diacronica che prospettica 8. Abbiamo tenuto 
anche conto dei fattori economici: le problemati-
che di decrescita attengono anche al fatto, ormai 
ben noto, che la globalizzazione, la competizione 
territoriale ecc., accrescono i divari territoriali, 
rendono l’uso del territorio più selettivo. Ma anche 
l’approccio politico è necessario, anzi, è proprio dal 
lato politico che proviene l’impulso maggiore per 
la ricerca: i territori in decrescita pongono in modo 
acuto il problema dei cosiddetti “servizi di interesse 
generale” (salute, scuola ecc). Il riconoscimento di 
tale fenomeno di decrescita è inoltre di per se un 

cambiamento culturale diffi cile da accettare per gli 
attori istituzionali coinvolti, com’è stato il caso ad 
esempio nella Germania orientale. Si pone anche 
la questione delle strategie da adottare da parte di 
questi attori pubblici: accompagnare o contrastare 
il fenomeno? Insomma, in tutta la stesura di questo 
saggio, si è cercato di tenere aperto il dibattito sui 
criteri da usare per meglio defi nire la decrescita: 
ad esempio, più che il mero declino demografi co, 
non dovrebbero essere usati dei criteri più specifi ci, 
come l’assenza di attrattività migratoria, quello che 
Pasquale Coppola chiamava la “perdita di vitalità 
endogena” (p. 81)?

Questo lavoro collettivo non cerca tanto di dare 
risposte defi nitive – anche se i dati raccolti sono 
già uno sforzo in tal senso – quanto di essere una 
ricerca esplorativa, di aprire nuovi orizzonti di 
ricerca, mobilitando, ed è stato anche il bello di 
questa ricerca polifonica, le diverse competenze 
della geografi a: abbiamo usato metodologie sia 
“quantitative” che “qualitative”, approcci del terri-
torio sia in temimi di sistemi di popolamento che 
di governance.

2. Geography matters: “la geografi a conta” nella 
coesione territoriale

“une idée récurrente dans les débats autour de la cohésion 
territoriale, que le présent ouvrage a eu précisément l’ambition 
d’explorer, est l’idée que ‘geography matters’: ‘la géographie 
compte’. Formulée ainsi, la cohésion territoriale ne saurait 
se résumer à la seule notion de ‘handicaps spécifi ques’ qui 
seraient à prendre en compte par les pouvoirs publics (éloigne-
ment, insularité, faible superfi cie, relief et climat diffi ciles… 
Si la géographie ‘compte’ cela renvoie alors plus généralement 
à l’idée d’occupation du territoire, de maillage et de réseau, 
à l’idée que les politiques publiques peuvent et doivent avoir 
pour mission de ‘faire de la diversité territoriale un atout’” 9.
Villes et régions en déclin, 2010, Conclusion générale.

Quali sono i risultati maggiori? Due aspetti di 
questo saggio 10 sono più particolarmente legati alle 
tematiche delle Giornate della Geografi a di Roma, 
cioè: quale contributo i geografi  possono offrire 
per l’analisi delle nostre società – in questo caso –, 
per defi nire meglio le shrinking cities and regions? In 
quale misura questa problematica della decrescita 
può contribuire a meglio defi nire il nuovo concet-
to di “coesione territoriale”, portato avanti, anche 
se in modo irregolare e con parecchie diffi coltà 
(Baudelle, Jean, 2009), dalle istanze comunitarie 
da alcuni anni?

La decrescita demografi ca presenta, innanzitut-
to, una geografi a già ben delineata. Certo, fi nora, 
poche sono le regioni europee che hanno perso 
più del 10% della loro popolazione tra il 1980 e il 
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Fig. 1. La politica europea di coesione e gli shrinking territories (La politique européenne de cohésion et les régions en déclin 
cartografi a: UMS RIATE R Ysebaert-, 2010).

2000 (Finlandia, nord Bulgaria, est Germania…) 
però diverse regioni hanno già subito delle perdite, 
principalmente nell’Europa dell’Est (all’eccezione 
delle regioni-capitali), nella Spagna del Nord-
Ovest, in Scandinavia e Scozia, nel Mezzogiorno 
italiano – Basilicata ma anche Piemonte e Liguria – 
... Se si costruisce una estrapolazione a partire dagli 
scenari Eurostat 11, la decrescita è una tendenza di 
fondo, con quattro tipi di regioni: crescita quasi 
certa (Bretagna) o probabile – cioè: soltanto lo 
scenario più pessimista vede una decrescita (Upper 
Norland), decrescita probabile (Moldavia) o certa 

(Basilicata, Saxa). Tutto sommato (decrescita certa 
e probabile), il fenomeno potrebbe toccare due 
regioni europee su cinque nei prossimi 25 anni, il 
Sud e l’Est essendo all’avanguardia del processo. 
Comunque, pochi sono i paesi con regioni soltanto 
in crescita (Belgio) o soltanto in decrescita. Per 
altro, in Italia come nella maggiore parte dell’Eu-
ropa del Sud prevale il contrasto tra le dinamiche di 
crescita metropolitana e il loro contesto regionale, 
mentre in Europa dell’Est esistono parecchi casi 
di concordanza delle due evoluzioni, regionale e 
urbana.

Evolution démographique* et eligibilité au programme européen
ed développement rural

Élegible
Non

élegible

Décroissance
démographique

Croissance
démographique

* Sur la periode 1982-1999 selon le recensement de population.
UMS RIAT UMR  Géographie cities, 2010

Source: INSEE, RGP 1982-1999
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Ma anche nelle regioni in crescita (l’Ovest della 
Francia), si rileva l’importanza di un’approccio 
multi-scalare del territorio, cioè l’importanza 
dell’idea di diversità territoriale, che è oggi al cen-
tro dell’idea di “coesione territoriale” (con lo slogan 
“Geography matters”). Ad esempio, nel caso bretone 
(Fig. 1), l’interno della regione è in declino (con 
la notevole eccezione dell’area urbana di Rennes) 
mentre la zona costiera è in crescita demografi -
ca. Soprattutto, anche se le zone di decrescita si 
restringono, l’aspetto qualitativo del fenomeno 
rimane invece preoccupante: molte zone interne 
perdono infatti giovani e attirano pensionati, col 
rischio di un processo cumulativo tra bassa densità, 
invecchiamento ecc. 

Un’altro aspetto della “coesione territoriale” al 
quale la ricerca sulla decrescita demografi ca può 
dare un contributo è l’idea, per altro molto comune, 
che le politiche pubbliche si debbono incontrare 
con i fabbisogni dei cittadini, questo o “all’interno 
di territori defi niti in maniera adeguata” 12 oppure – 
ed è certamente questo il caso più diffuso – tramite 
un’approccio “integrato e coordinato” di diversi 
livelli territoriali (Sallez, 2009). Orbene, rispetto a 
questa problematica della governance pluri-scalare, 
la ricerca sui territori in decrescita mette in rilievo 
senz’altro l’importanza determinante del livello 
nazionale, cioè l’eredita del vecchio Welfare. Certo, 
esso caratterizza in modo generico l’Europa rispetto 
agli Stati-uniti o al Giappone (la protezione sociale 
e la salute rappresentano nel modello europeo il 
27% del PIL) ma presenta comunque dei divari 
molto importanti sia tra Est e Ovest (il livello di 
spesa, valutato in euro, è tredici volte minore in 
Bulgaria rispetto alla Svezia o alla Francia) che tra 
Sud e Nord, anche se questi ultimi contrasti sono 
meno ingenti (il livello di spesa è tre volte maggiore 
in Danimarca rispetto al Portogallo). Certo, questi 
dati non rifl ettono direttamente il livello dei servizi 
ai cittadini, ma sono comunque importanti, anche 
perché, rispetto a questo punto di partenza del 
Welfare, sia la costruzione europea che la decentra-
lizzazione in atto in diversi Stati, sopratutto quelli 
dell’Ovest europeo, cambiano l’impostazione delle 
cose, generando una nuova organizzazione.

In questo quadro d’insieme, al di là di temi certo 
importanti, come la riorganizzazione dei livelli isti-
tuzionali allo scopo di adattarli meglio alla gestione 
dei territori in decrescita vengono usati l’esempio 
della salute e della scuola, problematica sulla 
quale è necessario al nostro avviso rimanere cauti, 

visto il diffi cile contesto economico e istituzionale 
europeo, al di là anche della recensione di “buone 
pratiche territorialmente rilevanti” (Ferry, 2008), 
abbiamo voluto insistere invece su un problema 

preoccupante, anche se, di per se, è abbastanza ge-
nerico e non si limita alla gestione della decrescita 
demografi ca. È quello della crisi della solidarietà 
inter-territoriale, che vige non tanto tra i territori 
“crescenti” e “decrescenti” quanto tra i territori 
ricchi e poveri dell’Unione europea e delle singole 
nazioni. Questa tendenza generale si concretizza 
infatti in due punti di crisi, potenziale o già in atto, 
nell’Unione europea. 

– Il primo “punto caldo”, frequente nell’Europa 
centrale ed orientale, in un contesto istituzionale 
fi nora poco decentralizzato, è quello di una dif-
fi coltà globale, nazionale, ad affrontare queste 
problematiche di decrescita: si veda ad esempio 
l’esempio della Moldavia nell’est della Romania, 
che presenta un contesto di crisi demografica 
acuta e di ristrutturazione dello Stato (malgrado 
una crescita globale della spesa per abitante) che 
si traduce non soltanto nel declino del servizio per 
i giovani (la scuola) ma anche per gli anziani (la 
salute, l’ospedale). Questo primo tipo di problema 
mette in rilievo la necessaria – ma insuffi ciente – 
solidarietà europea.

– Il secondo tipo di “punto caldo” invece mette 
in evidenza l’importanza della problematica della 
solidarietà inter-regionale a scala nazionale. In effet-
ti, si tratta del caso di coincidenza tra una situazione 
demografi ca contrastata (declino/crescita) e di 
un processo di decentralizzazione con tensioni tra 
regioni ricche e povere, problematica che conosco-
no già l’Italia o la Germania – e in modo minore 
(non certo per l’aspetto istituzionale ma grazie ai 
loro contrasti demografi ci fi nora poco rilevanti), il 
Belgio o la Spagna. In questo caso, il fi nanziamento 
dei servizi di interesse generale e della salute viene 
messo al centro del processo di regionalizzazione. 
In modo più generico i territori in decrescita 
demografi ca usufruiscono fi nora di trasferimenti 
notevoli, ma nel contesto di una crisi dell’idea 
stessa del “vivere insieme”, questa solidarietà inter-
territoriale non è più ovvia né certa, oggi. Questa 
problematica di crisi, fi nora limitata ad alcuni paesi, 
potrebbe estendersi nel futuro ad altri paesi fi nora 
esemplari della coesione, come la Svezia.

Qual’è il peso del livello europeo in questo 
contesto? Al di la dei suoi effetti indiretti, legati 
particolarmente ai fenomeni di concorrenza terri-
toriale indotti dal Mercato Unico, la U.E. ha anche 
un ruolo diretto sulla problematica della decrescita 
tramite la sua politica di coesione. Certo, la decre-
scita demografi ca non è un criterio di eleggibilità 
per gli aiuti dei fondi strutturali, però sta di fatto, 
che tra le 84 regioni di “convergenza” della politica 
di coesione (31% della popolazione europea), i 
due terzi sono in prospettiva di decrescita probabi-
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le o accertata, ed è anche vero che questa politica 
europea “copre” sia bisogni sociali che economici: 
insomma fi nora la politica di coesione è stata, di 
fatto, un elemento di sostegno notevole (anche 
nel contesto della crisi fi nanziaria, Com, 2010) 
per i territori in decrescita delle regioni povere. 
Invece nelle altre regioni europee, oggi dette “di 
competitività”, la politica di coesione è oggi poco 
legata a queste problematiche di debolezza demo-
grafi ca, mentre lo era, almeno parzialmente, nel 
passato. Se torniamo all’esempio bretone (Fig. 1), 
appare che l’ex-obiettivo di sviluppo rurale (detto 
5b) coincideva abbastanza bene con questo tipo 
di problematica di decrescita demografi ca. Invece 
oggi l’impegno europeo sulla competitività non 
pare certo il più attento a queste problematiche. 

3. Conclusione

Che sia a livello nazionale o europeo, il problema 
maggiore posto dagli shrinking territories è quello 
della solidarietà, oggi sempre più problematica, tra 
territori ricchi e poveri. Per controbilanciare queste 
tendenze in atto, quello che viene preconizzato 
nella conclusione della ricerca (secondo la richiesta 
del Parlamento europeo) non è né una soluzione 
specifi camente regionale, né la mera difesa del 
modello statale, neppure una crescita – purtroppo 
poco verosimile nel contesto attuale – del livello 
europeo, ma un approccio multi scalare e solidale 
del territorio.
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Note

1 Villes et régions européennes en décroissance, Maintenir la cohésion 

territoriale, Lavoisier-Hermès, oct. 2010, Paris-London.
2 Grasland dir., Shrinking regions / Régions en déclin: un nouveau 

paradigme démographique et territorial, Etude pour le Parlement 
Européen, Département thématique B: Politiques structurelles 
et de cohésion, Publication du Parlement européen, 2008. 
Entrambi il rapporto e il saggio sono dedicati alla memoria di 
Pasquale Coppola, co-autore con Alessia Salaris dello studio sul 
caso italiano (veda anche Salaris, 2009).
3 Oltre al fi nanziamento del Parlamento, questa ricerca ha 
usato il programma ESPON, e anche, per la parte dedicata alle 
città, un programma ANR-Agence nationale de la recherche. 
4 Ad esempio, se si considera la fecondità, due tipi di 
evoluzione si delineano dal 1950 al 2000: all’Ovest crescita, 
poi crollo, poi ripresa – all’eccezione del Sud –, mentre all’Est 
è: decrescita-stabilizzazione-crollo.
5 In Europa negli ultimi vent’anni, gli spazi costruiti si 
sono estesi del 20% mentre la poplazione cresceva del 6% 
(Bertrand, 2009).
6 Nomenclatura delle unità statistiche europee, vedi Villes et 
régions… Cap. 5, pp. 138-149.
7 Una traduttrice del Parlamento ha proposto (per il titolo 
francese del rapporto del 2008): regioni peau de chagrin. 
8 Tre livelli sono usati: stato attuale (2005 o 1995-2005), ultimi 
decenni (1950-2000), dimensione prospettiva (2005-2030).
9 Danuta Hübner, allora Commissaria alla Politica di coesione, 
Info régio, dicembre 2008, n. 28, p. 3.
10 Per un reso-conto vedi Cottineau, 2011, Joyal, 2011.
11 In questi scenari Eurostat (mancavano le proiezioni per 
Francia e Regno-Unito) i dati sono basati sulle tendenze 
generali del paese e le ipotesi di convergenza (o meno) delle 
disparità regionali interne. 
12 D. Hübner, 2008, id.
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