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AREE MARGINALI

Il Psr 2007-2013 della Regione Piemonte definisce come "marginali" i territori che presentano uno 
sviluppo economico e sociale non equiparabile al contesto territoriale che li circonda.
La condizione di marginalità deriva principalmente da peculiarità intrinseche del territorio, quali le 
condizioni morfologiche (pendii, dislivelli, inaccessibilità, etc.) che comportano carenze strutturali 
nelle  reti  di  trasporto  e  di  comunicazione,  sfavorendo  l'insediamento  e  lo  sviluppo  di  attività 
produttive.
In Piemonte,  le  aree marginali  si  trovano principalmente nelle aree montane e nell'alta  collina 
meridionale della regione. 

Nonostante  le  tante  criticità,  le  aree  marginali  presentano interessanti  prospettive  di  sviluppo, 
specialmente per quanto riguarda il turismo e la diversificazione delle attività agricole. 
Nelle aree rurali, in particolare quelle montane, si concentra infatti la maggioranza dei turisti della 
regione, attratti dalla natura, ma anche dalla ritrovata vivacità culturale di queste aree. 
La sempre maggiore presenza di agriturismi,  inoltre, offre nuove opportunità di diversificazione dei 
redditi per gli attori che operano nelle aree rurali. 

Le strategie del Psr per le aree marginali

il Psr ha individuato dei fabbisogni precisi a cui rispondere per il rilancio delle aree marginali. Il 
primo  obiettivo  da  raggiungere  è  il  contrasto  del  declino  demografico  in  atto,  attraverso  il 
mantenimento delle attività, agricole e non, presenti sul territorio. Ulteriori obiettivi sono la crezione 
di poli di sviluppo integrato e il sostegno alla multifunzionalità e alla diversificazione delle imprese. 
Infine, particolarmente importante per le aree marginali, è la possibilità di coinvolgere vari attori 
locali in progetti integrati di sviluppo, su temi e settori specifici. 
Il Psr prevede inoltre una misura specifica, la 211 dell'Asse 2, che eroga indennizzi economici per 
gli agricoltori che lavorano nelle aree svantaggiate. 

La differenziazione territoriale del Psr

Il Psr identifica quattro aree territoriali in cui suddividere gli interventi: Poli urbani; Aree rurali ad 
agricoltura intensiva; Aree rurali intermedie; Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. 
Alcune misure e azioni associano delle priorità particolari ad aree specifiche del territorio. 

Poli urbani
Includono i capoluoghi di provincia, la pianura e la collina in prevalenza urbanizzata. I Poli urbani 
coprono il 17% del territorio regionale, con il 63% della popolazione e occupano il 20% della SAU 
(Superficie Agricola Utilizzata). 

Aree rurali ad agricoltura intensiva
Comprendono le aree di pianura caratterizzate da produzioni agricole particolarmente intensive. In 
queste aree, che coprono il 17,3% del territorio, si concentra il 13% dei piemontesi, mentre la SAU 
costituisce il 31% di quella regionale. 

Aree rurali intermedie
Sono situate in collina e l'attività agricola è caratterizzata in larga parte da coltivazioni permanenti, 
come ad esempio la vite. In queste aree, che costituiscono il 22% del territorio regionale, risiede il 
14% della popolazione ed è presente il 23% della SAU totale. 

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sono prevalentemente territori situati nelle zone montane e caratterizzati da difficile accessibilità, 
bassa  densità  abitativa  e  difficoltà  di  sviluppo  economico  e  demografico.  Queste  aree 
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rappresentano il 43,1 % del territorio regionale.
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