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    La Strategia Nazionale per le Aree 

Interne (SNAI) sottolinea che lo sviluppo 

locale dei territori caratterizzati da 

svantaggi geografici può essere 

incentivato dalla promozione, ovvero da 

un sistema di valorizzazione basato sul 

turismo sostenibile. Applicato alle aree 

interne, questo sistema può innescare un 

circolo virtuoso che 

promuove le risorse, 

favorisce la loro tutela ed 

incrementa il benessere delle 

comunità locali.  

    Ma come si definiscono le 

aree interne?  

La SNAI le descrive come 

“aree significativamente 

distanti dai centri di offerta di 

servizi essenziali (di 

istruzione, salute e mobilità), 

ricche di importanti risorse 

ambientali e culturali e fortemente 

diversificate per natura e a seguito di 

secolari processi di antropizzazione”.  

La definizione evidenzia il “problema”, 

ovvero lo svantaggio di natura geografica, 

ma svela anche la ricchezza delle aree 

interne ed è proprio su questa che la SNAI 

punta per rispondere al bisogno di 

sviluppo e riattivazione di queste aree.  

    Quali sono, quindi, le criticità e le 

potenzialità delle aree interne? 

Il concetto di distanza che troviamo nella 

definizione di aree interne può essere 

scomposto in tre fattori per identificarne 

meglio le criticità: senso di lontananza, 

marginalità, fragilità. I territori montani, 

 che spesso nella nostra regione 

coincidono con le aree interne, sono 

ambienti complessi, storicamente 

interessati da processi di spopolamento ed 

abbandono. Oggi si assiste ad un 

allentamento delle reti locali ed alla 

rarefazione dei servizi essenziali (criticità 

sociali e infrastrutturali), alla difficoltà di 

accesso ai mercati (criticità economiche), 

oltre che alla carenza nel 

presidio del territorio 

(criticità di natura idro-

geologica). Attualmente, la 

permanenza nelle aree 

interne montane è 

caratterizzata da 

pendolarismo verso i centri 

economici e di servizi, ma 

anche da tentativi di 

resistenza, lotta per il 

mantenimento e resilienza. 

Queste lotte vengono vissute 

dalle comunità locali con diversi gradi di 

speranza verso il futuro. La Regione E-R è 

attiva nella messa in campo di misure per 

il rilancio dell’Appennino, con l’obiettivo 

di favorire fenomeni di reinsediamento e 

riattivazione. Fenomeni che, per avere 

successo, devono affondare le proprie 

radici in una rinnovata sostenibilità sociale 

ed economica. 

Con la giusta progettualità, la marginalità 

può diventare un’opportunità per la 

conservazione delle preziose risorse, ma 

anche fonte di innovazione, sfruttando la 

naturale propensione a trovare nuove 

soluzioni per risollevare situazioni 

complesse. 

La Strategia Nazionale per le Aree 

Interne (SNAI), fa parte della 

programmazione comunitaria e 

nazionale del 2014-2020 ed è 

sostenuta da fondi europei e risorse 

nazionali. Essa fornisce un quadro di 

azioni mirate a contrastare la 

marginalizzazione e a sostenere la 

competitività delle aree interne del 

Paese, secondo principi di 

sostenibilità. Le aree interne 

costituiscono circa il 60% del 

territorio nazionale, ed ospitano circa 

il 7,6% della popolazione italiana.  

In Emilia-Romagna le aree interne 

coincidono in gran parte con il 

territorio appenninico. 

 

 

Le aree interne e il turismo sostenibile 
Un approfondimento sulle aree interne tra criticità e potenzialità 

Strumenti per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all’importanza della promozione e della 

corretta comunicazione. L’impegno dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna nel Progetto 

Interreg MADE IN-LAND.  

La SNAI considera il 

turismo come opportunità 

di sviluppo per le aree 

interne, sebbene con 

diversi approcci a seconda 

delle strategie territoriali e 

delle differenti 

vocazionalità. 

La Strategia Nazionale 

per le Aree Interne 

Argomenti correlati >>> 



 

 

2 

La definizione di aree interne svela il 

tesoro che esse custodiscono: la diversità 

di cui si accenna è uno scrigno di valori! 

La marcata diversità fisica, biologica, 

ecologica, culturale, si traduce in risorse 

naturali irripetibili, attività umane 

modellate dalle peculiarità dell’ambiente 

circostante ed un prezioso patrimonio 

immateriale. Inoltre, queste risorse sono 

indispensabili per i servizi che offrono: le 

aree interne, per la presenza di foreste, 

riserve d’acqua, suolo permeabile, materie 

prime e, più in generale, di ecosistemi, 

offrono servizi ecosistemici di 

fondamentale importanza sia locale sia 

globale. Pensiamo, ad esempio, al ruolo di 

queste risorse all’interno del ciclo 

dell’acqua, alla fornitura di acqua potabile, 

alla protezione dalle inondazioni, 

all’azione regolatrice della qualità 

dell’aria, all’azione mitigatrice nei 

confronti dei rischi naturali, all’influenza 

su clima e microclima, alla conservazione 

della biodiversità. Tra i servizi 

ecosistemici offerti, quelli 

immediatamente riconoscibili (come i 

valori estetici, ricreativi e identitari del 

paesaggio) sono solo una piccola parte.  

    Non è quindi difficile individuare il 

cardine dello sviluppo sostenibile nelle 

risorse di questi territori. Validi strumenti, 

come accennato, possono essere la 

promozione ed il turismo: i sistemi turistici 

presuppongono fattori di attrattività 

ambientale e storico-culturale di cui le aree 

interne sono naturalmente ricche.  

    Ma come sviluppare un sistema che sia 

sostenibile? Può la valorizzazione turistica 

del territorio essere compatibile con la 

conservazione delle risorse naturali?  

Proprio per la fragilità che 

contraddistingue gli ecosistemi delle aree 

interne, è necessario che le forme di 

turismo che vi si sviluppano ne tutelino i 

valori. Lo sviluppo di un sistema turistico 

sostenibile si caratterizza di alcuni temi 

chiave. La tutela del capitale naturale e 

culturale è prioritaria: può essere utile 

introdurre misure per impedire il 

superamento della capacità di carico 

dell’ambiente e individuare tipologie di 

attività non compatibili. Lavorando sulle 

infrastrutture e sui servizi, possono essere 

raggiunti obiettivi di sicurezza 

nell’accessibilità e di controllo 

dell’impronta ecologica (riduzione delle 

emissioni inquinanti, dell’emissione di 

rifiuti, dello spreco di risorse). 

Promuovendo partenariati, è possibile 

creare una rete che opera nella gestione 

del turismo coinvolgendo soggetti 

pubblici, imprese private e comunità 

locali. Queste ultime devono trarre utilità 

da questo sistema, è quindi importante che 

siano incoraggiate iniziative, forme di 

occupazione e nuove possibilità utili 

all’economia locale. Le attività di 

comunicazione, formazione e 

educazione ambientale possono essere 

considerate parte di una più vasta strategia 

rivolta ai fruitori del territorio. Una 

corretta comunicazione che abbia come 

obiettivo lo sviluppo sostenibile di 

un’area, si rivolge ai visitatori puntando 

alla loro sensibilizzazione sui valori di 

conservazione delle risorse. Questa può 

essere sostenuta da azioni di educazione, 

che generano nella comunità e nei 

visitatori conoscenza, consapevolezza e 

senso di responsabilità verso la tutela del 

patrimonio. Le azioni di comunicazione 

invitano alla fruizione e trasmettono 

letture fedeli del territorio. La creazione di 

aspettative falsate, oltre a danneggiare 

l’immagine dell’area, può generare 

incontrollabilità dei flussi ed eventuali 

situazioni di pericolo per i visitatori e per 

le risorse. Inoltre, una comunicazione 

adeguata gode dell’appoggio di una rete di 

operatori locali del settore turistico 

formata sulla corretta trasmissione dei 

valori del territorio. Infine, l’azione di 

comunicazione mira alla connessione delle 

reti locali con reti più vaste per dare 

“Qualsiasi forma di sviluppo, 

pianificazione o attività turistica che 

rispetti e preservi nel lungo periodo 

le risorse naturali, culturali e sociali, 

e che contribuisca in modo equo e 

positivo allo sviluppo economico ed 

alla piena realizzazione delle 

persone che vivono, lavorano e 

soggiornano nelle aree protette” 

[Fonte: CETS] 

Definizione di turismo 

sostenibile applicata 

alle aree protette: 
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visibilità secondo target selezionati.  

    Dalle potenzialità della promozione 

rivolta alle aree interne, nasce il Progetto 

Interreg MADE IN-LAND - 

MAnagement and DEvelopment of 

INLANDs. Il progetto MADE IN-LAND, 

di cui l’Ente di gestione per i Parchi e la 

Biodiversità - Romagna è partner, è 

finanziato dal Programma Interreg Italia-

Croazia 2014-2020 e si pone l’obiettivo di 

elaborare una Strategia di cooperazione ed 

un piano di azione per la gestione e lo 

sviluppo delle aree interne, con lo scopo di 

valorizzare il patrimonio dell’entroterra e 

di contenere le pressioni sulle aree 

costiere.  

L’Ente di gestione per i Parchi e la 

Biodiversità - Romagna, nell’ambito del 

progetto MADE IN-LAND, sviluppa ed 

attua una strategia di comunicazione per 

contribuire allo sviluppo del turismo 

sostenibile nelle aree interne della 

Macroarea Romagna, in sinergia con la 

realizzazione di un ecomuseo virtuale 

delle aree interne realizzato dal partner 

regionale Comune di San Leo. 

L’Ente Parchi Romagna si fa promotore di 

un’azione di comunicazione mirata a dare 

il giusto equilibrio alla visione delle aree 

protette come destinazioni turistiche ed a  

 

proporre percorsi di visita delle aree 

interne. L’attività di comunicazione sarà 

incentrata sui principi sin qui esposti ed in 

particolare sulla corretta informazione, 

sulla trasmissione di conoscenze relative al 

patrimonio culturale e naturalistico, 

compreso quello meno noto. Si prevede, 

inoltre, l’attivazione di un programma di 

formazione dedicato agli operatori 

turistici, incentrato sulla promozione di 

forme di turismo sostenibile, sulle tecniche 

di narrazione e sulla lettura del territorio 

che riunisce aspetti naturali, culturali 

mettendo al centro le storie delle comunità 

locali.   

Per maggiori informazioni sul progetto, 

documentazione e aggiornamenti:  

www.italy-croatia.eu/web/madeinland   

www.facebook.com/madeinlandproject/  

www.instagram.com/madeinlandproject/  

www.twitter.com/made_in_land  

 

Approfondimento a cura di 

Beatrice Giorgi, ingegnere per 

l'ambiente e il territorio, 

collaboratrice dell'Ente di gestione 

per i Parchi e la Biodiversità - 

Romagna, impegnata nel Progetto 

Interreg MADE IN-LAND. 

Regione Marche (Partner capofila), Università di Camerino, Comune di San Leo (RN), 

Comune di Riccia (CB), Molise Verso il 2000, Università di Zara, Agenzia di sviluppo 

della Contea di Zara - Zadra Nova, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - 

Romagna, AZRRI - Agenzia per lo sviluppo rurale dell’Istria Ltd. Pazin. 

2.218.069,3 euro budget totale, 1.885.358,88 euro cofinanziamento FESR. 

2 ecomusei virtuali, 1 centro informativo unico, 2 marchi d’area. 

Gennaio 2019 – dicembre 2021. 

 

Obiettivo principale: protezione e 

valorizzazione del capitale naturale 

e culturale nelle aree interne delle 

regioni partner. 

Obiettivi specifici: 1) supportare e 

migliorare l’accessibilità al 

patrimonio naturale e culturale delle 

aree interne; 2) collegare la 

valorizzazione delle risorse 

dell’entroterra con la salvaguardia 

delle comunità locali; 3) sviluppare 

modelli innovativi di gestione delle 

aree più fragili dell’entroterra. 

Obiettivi del progetto 

MADE IN-LAND 

http://www.italy-croatia.eu/web/madeinland
http://www.facebook.com/madeinlandproject/
http://www.instagram.com/madeinlandproject/
http://www.twitter.com/made_in_land

