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Osservatorio Regionale della montagna 

 

Proposta per una ridefinizione   
dei parametri di misura della marginalità 
 

 

1 -  La marginalità sotto il profilo concettuale si origina  da una 

impostazione disciplinare  che trova le prime applicazioni  per delineare 

le aree caratterizzate  dalla scarsità  e dalla rarefazione territoriale  dei 

servizi essenziali per i fondamentali bisogni della popolazione.  

Concetto dal quale si fa derivare successivamente il concetto di disagio  

in relazione alle condizioni di svantaggio  di particolare esigenze della 

popolazione. 

 Nasce cosi una definizione  che, applicata dapprima alle aree rurali, 

notoriamente svantaggiate sul piano delle dotazioni infrastrutturali e di 

servizio oltre che sul piano delle opportunità lavorative, 

successivamente per similarità e per analogia viene  riadattata per le 

aree montane non appena esse, a causa del progressivo abbandono 

delle attività produttive meno remunerative, si avviano allo 

spopolamento e al  degrado.  

E’ così che al degrado ed al disagio  si collega  il concetto di marginalità  

letto principalmente  attraverso  le caratterizzazioni che hanno assunto  

questi territori come la scomparsa  di attività economiche tipiche dei 

luoghi, l’inarrestabile invecchiamento della popolazione conseguente 

allo spopolamento, la rarefazione dei servizi e i conseguenti svantaggi 

connessi alle difficoltà di fruizione dei servizi. Si pensi  alle difficoltà dei 

collegamenti con i centri maggiori erogatori di servizi connessi al 

miglioramento della qualità della vita, o alle difficoltà legate ai fattori 

climatici maggiormente incidenti   anche a causa del mancato rinnovo 

del tessuto insediativo ed alle caratterizzazioni stesse che veniva 

assumendo la popolazione. 
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2 - Si  avvia così un processo di analisi  e di studio di tali fenomeni  a 

fronte del quale  consegue una  regolamentazione legislativa, sia a 

livello nazionale che a livello regionale. attraverso la quale si viene a 

definire il concetto di marginalità  come situazione di svantaggio della 

popolazione residente,  ricollegando ad esso  aspetti e caratteri  

misurabili attraverso i quali  definire il grado stesso di disagio  ed 

assegnare corrispondentemente  sostegni   per arrestare  ed invertire il 

processo di degrado del territorio.  

Nel caso particolare in Abruzzo la legge stabilendo i criteri  fissa anche 

le categorie di parametri da utilizzare. Nasce così una misura della 

marginalità di carattere parametrico  con cui si realizza una scala di 

valori in funzione della quale vengono, di volta in volta,  commisurati  i 

fabbisogni ed assegnati i corrispondenti sostegni ed aiuti. 

Le misurazioni che conseguono  non sempre tuttavia permettono di 

cogliere  le specificità dei fabbisogni  e  di rapportare gli aiuti in 

maniera corrispondente  alle singole situazioni di fabbisogno a causa 

della natura stessa dei parametri   spesso  non perfettamente aderenti 

alla natura stessa  dei fenomeni sui quali si intendeva intervenire. 

L’esperienza ultima maturata dalla Regione in tal senso, pur usando un 

accurato misuratore di marginalità,  spesso si è rivelata inadeguata  a 

cogliere gli aspetti connessi  alle tipologie di intervento a causa della 

eccessiva sinteticità dell’indice che spesso si rivelato inadeguato a 

leggere  le particolare categorie di fabbisogni sui quali si intendeva 

intervenire. Si pensi ad esempio ai provvedimenti  riferibili allo stato di 

particolari categorie di persone (ad esempio gli anziani)  o alle 

specifiche carenze di servizi sul territorio.  

3 -  Per i motivi esposti e per attenuare gli effetti distorsivi  connessi 

alle metodologie ricorrenti si ritiene  che un efficace misuratore  del 

grado di marginalità: 
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   - debba  dare una misura non eccessivamente articolata  per parti di 

territorio per evitare risposte frammentate e difficilmente ricomponibili  

per sistemi territoriali omogenei; 

   - debba consentire  una lettura della marginalità scomponibile  per le 

fondamentali categorie  di fabbisogno  (come fabbisogni sociali, sistemi 

di erogazione di servizi,  riduzione  di fattori contrastanti l’accessibilità, 

etc.), 

  -  debba consentire una lettura della marginalità graduabile in 

funzione della perifericità dei luoghi rispetto ai centri erogatori di 

servizi che sono presenti sul territorio (si pensi ai servizi di rango 

medio-superiore come i servizi sanitari, i servizi scolastici, e comunque 

i servizi fondamentali aggregati sul territorio).  

Esso inoltre deve consentire una misura della marginalità per quanto 

possibile:  

- rapportabile al reale valore dei fabbisogni intesi come ammontare 

reale (valore assoluto) e non come  misura relativa del fenomeno 

(incidenza percentuale).  Si pensi ad esempio al numero di anziani 

che concorrono a formare particolari fabbisogni sul territorio come i 

servizi di assistenza. 

- riaggregabile per aree o ambiti territoriali  di carattere sistemico 

entro i quali sussistono funzioni  di raccordo  di particolari fabbisogni 

(si pensi  ad esempio alle stesse comunità montane nella loro 

interezza o a unioni di comuni concepite per far fronte  

unitariamente  a particolari esigenze con lo scopo di abbattere i costi 

relativi alla erogazione di corrispondenti servizi). 

 

 4 -  Stante le considerazioni esposte, per definire un buon misuratore 

di marginalità, si deve realizzare un indice che sia scomponibile da un 

lato a ragione di specifiche esigenze della popolazione e dall’altro sia 

legato a fattori localizzativi corrispondenti ad ambiti omogenei rispetto 

ai livelli dei fabbisogni che esso intende rappresentare senza arrivare 
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ad una articolazione eccessivamente frammentata sul piano 

territoriale. 

In tal senso il nuovo DdL  sulla montagna in corso di esame fissa in tal 

senso specifiche indicazioni considerato che stabilisce che la 

marginalità venga definita per classi o per intervalli  e non come 

indice per singolo comune. 

Nello stesso tempo riconosce  alla ubicazione dei comuni  rispetto ai 

centri maggiori, in cui si concentrano  i servizi di rango superiore  

(sanitari, scolastici,  amministrativi, etc.) un ruolo centrale  come 

fattore di misura del grado di marginalità e nel contempo come fattore 

di riaggregazione per la individuazione di fasce di marginalità 

ricollegabili  ai fabbisogni diffusi sul territorio. 

In definitiva  la individuazione di appropriati parametri  per una 

misura del grado di marginalità deve dipendere principalmente dalle 

situazioni di svantaggio  dei territori  in relazione alle particolari 

esigenze di fabbisogno. 

Per tutti  i motivi e le considerazioni addotte, una misura della 

marginalità  che soddisfi tali condizioni deve anche  garantire una 

lettura che consenta  di apprezzare i mutamenti nel tempo delle 

condizioni locali e quindi  e quindi deve permettere una misura degli 

effetti  che si producono sul territorio in funzione degli interventi 

realizzati. 

L’indice o parametro di misura della marginalità deve pertanto essere: 

- esplicativo dei fenomeni che rappresenta; 

- non deve essere ridondante (non deve cioè produrre duplicazioni di 

misure riferite allo stesso fenomeno); 

- deve assumere una graduazione rapportabile in maniera omogenea 

ai vari fenomeni in modo che sia comparabile e riaggregabile; 

- deve essere aggiornabile agevolmente  e con una frequenza non 

eccessivamente  ravvicinata. Su questo aspetto si ricorda che la 

marginalità per definizione è prevalentemente frutto di fenomeni 

che attengono a caratteri strutturali del territorio e quindi con una 
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lenta  mutabilità temporale. Si pensi alla struttura della 

popolazione per classi di età o ai caratteri del sistema produttivo o 

alle modificazioni dell’assetto dei servizi sul territorio). 

Per queste ragioni il parametro per la misura della marginalità che si 

suggerisce deve essere basato su categorie di indicatori  che  possano 

essere utilizzati sia in maniera disgiunta (per singola categoria) in 

relazione a specifiche singole esigenze connesse  ad interventi 

settoriali  o di area,     sia in maniera aggregata per una lettura 

complessiva della marginalità. 

Le categorie di indicatori  che si propongono  in definitiva  sono le 

seguenti quattro: 

a) indicatori ambientali 

b) indicatori demografici 

c) indicatori economico produttivi 

d) indicatori dei servizi e della qualità della vita. 

E’ evidente che per ognuna delle categorie esposte e specificamente 

per gli indicatori elementari le possibilità di disporre dei dati cambiano 

nel tempo e con intervalli non sempre coincidenti per cui 

l’aggiornabilità degli stessi indici sotto questo profilo non è identica. 

Per questo motivo l’indice complessivo (o riepilogativo) assumerà di 

fatto una carattere strutturale entro il quale sarà possibile produrre di 

volta in volta gli aggiornamenti degli indici per i quali si dispone di 

dati. 

In dettaglio gli indici che si propongono e sui quali si dovrà verificarne 

la elegibiltà sono i seguenti: 

 

a) indicatori demografici 

 In relazione alle  tipologie degli  interventi prevedibili ed alle finalità 

perseguite si ritiene di poter utilizzare  i seguenti indicatori: 

- l’indice di presenza (peso) della popolazione anziana 

- l’indice di spopolamento 
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Non si ritiene di usare altri indici come  quello di vecchiaia od altri di 

tipo evolutivo o dinamico in quanto creerebbero effetti duplicativi con 

soprappeso della categoria nel calcolo dell’indice  sintetico. Essi sono 

aggiornabili in pratica ogni anno data la disponibilità dei dati. 

L’applicazione prevede che essi siano rapportati all’ammontare 

complessivo della popolazione del comune in modo da  confrontare 

comparativamente  il grado dei fabbisogni espressi dal potenziale 

presente sul territorio. 

 

 

b)  Indicatori dei caratteri fisici: 

- l’indicatore di altitudine calcolato come altitudine media dei vari 

centri abitati  pesata con la popolazione residente in essi. Esso è 

aggiornabile ogni dieci anni con i dati dei censimenti; 

- indicatore di mobilità rappresentato dalla distanza  dei vari centri o 

comuni  dai centri maggiori erogatori di servizio di rango superiore 

e comunque non presenti nei territori montani. Esso è definito dalla 

legge regionale ed è riferito ai centri con popolazione superiore ai 

10.000 abitanti. E’ pressoché costante nel tempo salvo 

cambiamenti infrastrutturali che possono mutare l’assetto dei 

collegamenti. Per esso si è tenuto conto sia dei tempi che delle 

distanze; 

- l’indicatore riferito alla dimensione demografica calcolato rispetto 

alla media regionale ed alla densità abitativa come fattori di misura 

dei fabbisogni rapportati ai valori virtuali dati dalla media 

regionale.  

- L’indicatore di densità abitativa calcolato in rapporto alla media 

regionale. 

 

 c) indicatori  economico- produttivi 

Per questo indicatore si ricorre alla presenza-assenza di attività 

produttive che meglio rappresentano le caratterizzazioni ambientali e 
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che più direttamente si legano agli specifici fabbisogni della 

popolazione. Per la disponibilità di dati aggiornabili con una frequenza 

a piacere si ricorre all’uso delle unità produttive presenti sul territorio 

secondo il seguente taglio per settore:  

- indicatore di presenza di attività agricole sul totale delle attività 

presenti 

- indicatore di presenza di attività produttive in totale rispetto alla 

popolazione 

 -   indicatore  di attività commerciali legate ai fabbisogni primari della 

popolazione 

 

d)  indicatori dei servizi e della qualità della vita 

La scelta degli indici di base per questo indicatore resta aperta ad una 

vasta gamma sulla quale occorre effettuare appropriate scelte. Gli 

indicatori di base disponibili sono in particolare i seguenti: 

- indicatore di presenza di attività di servizio come numero di unità 

locali 

- indicatore di unità di servizio riferite ai pubblici esercizi 

- indicatori di unità di servizio per le attività turistiche 

- indicatore di presenza delle seconde case come indice di dotazioni 

utilizzabili a fini turistici 

- indicatore della mobilità verso l’esterno 

- indicatore del reddito imponibile dichiarato dai residenti 

- indicatore degli incassi ICI 

Per questa prima proposta si è tenuto conto solo di alcuni di essi ed in 

particolare di un indice di dotazione di servizi essenziali come gli uffici 

postali, le farmacie etc. nonché di un indice basato sulla ricchezza pro 

capite. 

5 - Per un più razionale  approccio ala determinazione dell’indice di 

marginalità non possono ovviamente essere trascurate le esperienze 

maturate nel campo della misura del grado di sviluppo e di regresso a 

cui è sottoposto il territorio regionale; ma soprattutto si deve 



 8 

considerare come base di partenza quanto già la regione ha realizzato 

con l’attuale vigente misura della marginalità. Ci si riferisce in 

particolare all’indice di disagio. 

La presente proposta ripercorre lo stesso percorso già seguito per la  

determinazione dell’indice ; rispetto a tale impostazione, per le ragioni 

esposte nei paragrafi precedenti, da un lato si è ritenuto di apportare 

qualche semplificazione con riferimento  alle modalità di calcolo 

dell’indice come ad esempio l’indice di altitudine, oppure alla rinuncia di 

parametri per ridurre la ridondanza nella misura di alcuni indicatori. 

Tra l’altro, seguendo anche una metodologia già sperimentata in 

precedenti esperienze maturate dal Cresa, si è riproposta una 

descrizione intermedia della marginalità riferita ad aree tematiche 

idonee ad evidenziare specifiche connotazioni riferibili a particolari 

aspetti di disagio e di marginalità. 

In particolare ci si è riferiti ai seguenti quattro ambiti: 

- quello demografico descrittivo delle condizioni  strutturali della 

popolazione riferibili agli ambiti di formazione del fabbisogno 

come ad esempio il peso degli anziani; 

- quello descrittivo della marginalità in senso fisico riferita alla 

distribuzione della popolazione per altitudine, alla dimensione 

media del comune, alla distanza (misurata come tempi di 

percorrenza) dai centri abitati con più di 10mila abitanti; 

- quello descrittivo della debolezza/forza del sistema produttivo 

decisamente il più problematico a fronte del quale si può 

prevedere un ulteriore affinamento; 

- quello della qualità della vita riconducibile ai classici misuratori 

della distribuzione della ricchezza ed alla presenza di servizi 

essenziali sul territorio. 

L’indicatore di marginalità come sintesi di questi indici, è in definitiva il 

misuratore proposto nel presente documento. 
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A riguardo prima di esporre in dettaglio i parametri utilizzati va 

precisato che l’indicatore è proposto per tutti i comuni della regione e 

non solo per i comuni montani principalmente per due ragioni quali: 

- la prima risiede  nel fatto che la caratterizzazione di comune 

marginale può ricomprendere anche comuni che nell’accezione 

corrente (di appartenenza a Comunità Montana) non sono 

montani implicando così un’analisi comparativa utilizzabile anche 

per affrontare nella programmazione problematiche diverse come 

le attività di sostegno ai piccoli comuni; 

- la seconda perché tenere conto di un indicatore in termini 

omogenei è in grado di misurare i cambiamenti strutturali e 

soprattutto i divari presenti in diverse aree del territorio, 

rappresenta un’opportunità irrinunciabile per l’analisi e la lettura 

del grado di sviluppo del territorio. 

A riguardo si ricorda che l’indicatore  calcolato per tutti i comuni 

della regione fa riferimento alla situazione media regionale che, 

considerata la natura dell’indice di marginalità, comporta una 

accentuazione del grado nei comuni più periferici e dall’altro attenua 

il grado di sviluppo dei comuni “forti”. 

D’altra parte la misura della marginalità per isoli comuni montani è 

pressoché la stessa considerato che i divari tra i vari comuni sono 

eguali a meno di un fattore costante dato dalla differenza tra la 

media regionale e la media per i soli comuni montani. 

 

Come si è calcolato l’indicatore 

 

Sul piano generale l’indicatore è calcolato come sintesi di indici di 

scostamento semplice rispetto alla situazione media regionale. Si 

ricorda che l’indice di scostamento semplice è dato dal rapporto tra 

la misura del fenomeno del comune e la misura del fenomeno per il 

complesso della regione. 
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La sintesi, giusta la prassi statistica, è realizzata come media 

geometrica degli indici. Ciò è stato fatto sia per gli indici di area che 

per l’indice generale. 

Calcolata la distribuzione si è proceduto alla individuazione di classi 

in base alle quali sono poi stati individuati dei gradi di marginalità 

(come prima fase bassa, media e alta) utili per una catalogazione 

del territorio riconducibile ad una lettura dei divari tra le situazioni 

più sviluppate e le situazioni meno sviluppate. 

Il taglio tra le varie classi corrisponde in linea di massima da una 

parte ad una individuazione per aree dipendente da fatti di 

marginalità spaziale e dall’altra da aspetti dimensionali dei fenomeni 

sottesi ai vari indici. 

L’uso dell’indice di scostamento implicherebbe più razionalmente 

una suddivisione dicotomica riconducibile a valori sopra e sotto la 

situazione media regionale, graduandola in una duplice suddivisione 

di aspetti positivi e negativi. Questa è un’opzione comunque 

realizzabile. 

La presentazione degli indici viene fatta separatamente per i comuni 

montani e per i comuni non montani con riferimento a due tipi di 

classificazione: 

- i comuni montani sono stati considerati tutti marginali con la 

suddivisione in tre classi di alta, media e bassa marginalità; 

- i comuni non montani sono stati suddivisi in marginali (con indice 

inferiore a uno) e non marginali (con indice superiore a1). 

Nella tabella allegata sono riportati gli indici utilizzati per singolo 

comune. 

 
 

 


