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Inner peripheries?
•

non si intende essere nei margini geografici di un
territorio

•

si intende essere “out of the loop” e con
performance sotto la media regionale

•

non si fa riferimento a una distanza fisica da un
“centro”

alcune definizioni
le inner peripheries sono frequentemente presenti in aree rurali
che sono “nell’ombra” rispetto ad aree metropolitane significative
oppure pur essendo vicine a un centro rurale, ne sono separate da
un confine nazionale (ESPON GEOSPECS, 2013, p. I)
le inner peripheries sono descritte da numerosi indicatori
basati su modelli di accessibilità, come ad esempio la densità di
popolazione, l’accessibilità giornaliera, la popolazione o il mercato
del lavoro potenziale (ESPON GEOSPECS, 2013, p. 11)
un’area nella quale l’economia rurale non è sufficientemente
importante perché l’area sia definita rurale e al contempo la
popolazione non è sufficientemente densa per poter essere
considerata un’area urbana(ESPON GEOSPECS, 2013, p. 6)

caratteristiche
categoria

caratteristiche

-

socio-economico

-

-

politico

-

geo-fisico
-

declino demografico (migrazione, calo delle nascite)
invecchiamento
declino dei servizi di interesse generale (scuole, sanità,
etc.)
scarsa diversificazione economica
scarsa (o perdita di) identità locale
confini nazionali o regionali
aree con limiti dettati dalla pianificazione (es. aree verdi)
chiusura di servizi di interesse generale
chiusura di grandi attività economiche (es. aree minerarie)
vicino a hub di sviluppo economico, ma troppo distanti per
beneficiarne direttamente
vicino a barriere naturali (es. estuario di un fiume)

Fonte: modificato da ESPON GEOSPECS, 2013, p. 13

specificità geografiche: inner
peripheries vs aree interne
aree interne

inner peripheries

principio di definizione

valori soglia; distanze

serie storica; cambiamenti
spazio-temporali

specificità

caratteristiche fisiche (isole,
montagne); struttura
insediativa; posizione rispetto al
territorio nazionale (confini)

relative allo sviluppo
socio-economico

dati di riferimento per la
definizione

distanza; topografia;
demografia

popolazione e mercato del
lavoro

principale contesto
territoriale di riferimento

“buffer zone”; in relazione con il
contesto macro-regionale

sotto l’influenza di aree
metropolitane

sintesi (verso le policy)
Le inner peripheries (ESPON GEOSPECS, 2013, p.
17):
•

sono il risultato di cambiamenti spazio-temporali e
socio-economici, in genere oggetto di politiche
specifiche;

•

in un ambito macro-regionale, possono essere
descritte come regioni “nell’ombra” di aree
metropolitane vicine.

trend (verso le policy)
I trend in atto nelle inner peripheries (ESPON GEOSPECS, 2013,
p. 26-27):
•

vulnerabilità economica;

•

cambiamento demografico vs. attrattività per residenti;

•

accessibilità e accesso a servizi di interesse generale;

•

ruolo delle ICT;

•

sfruttamento delle risorse naturali; ecosistemi;

•

aree protette e biodiversità.

Alcune parole chiave (per le policy),
pensando alla programmazione 14-20 e alla
competitività territoriale
inner peripheries

aree interne
costi/
abitanti
digital
divide
rischio
spopolamento
rischio
naturale

migrazioni

rischio
antropico

dismissioni

rischio "sovrapopolamento"

mobilità
esclusione
sociale

inquinamento
unfunded
mandates

consumo di
suolo
de-industrializ.

prossimi passaggi?
•

alcune tipologie particolari di inner peripheries, ad
esempio dove sono presenti piccole e medie città
competitive e/o le aree trans-frontaliere

•

perfezionare la definizione (altre fonti? casi studio?)

•

trasformare la definizione in indicatori
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