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La formazione di nuove politiche nei territori Europei 

con specificità particolari: isole, montagne, 
territori scarsamente popolati e aree costiere.

EUROPEAN UNION

I territori con specificità geografiche sono importanti per l’Europa.
L’articolo 174 del Trattato di Lisbona statuisce che “Al fine di promuovere armonicamente il suo sviluppo 
complessivo, l’Unione dovrebbe sviluppare e perseguire le sue iniziative direzionandole verso il suo 
rafforzamento economico e sociale e alla coesione territoriale. In particolare, l’Unione dovrebbe ambire alla 
riduzione della disparità tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni e dal sottosviluppo delle regioni meno 
favorite. Tra le regioni coinvolte, particolare attenzione deve essere data alle aree rurali, aree sottoposte alla 
transizione industriale, e alle regioni che soffrono di un severo e permanente handicap naturale o geografico 
come ad esempio le regioni dell’estremo Nord con una densità di popolazione veramente scarsa, le isole, le 
regioni montane e le aree transnazionali.”
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All’interno dell’Europa queste regioni hanno delle caratteristiche geografiche uniche, per cui l’identificazione 
delle opportunità competitive è legata al loro specifico assetto territoriale e alle loro particolari opportunità. 
Questo varia a seconda delle zone e le domande politiche chiave sono:

• Come esplorare al meglio queste particolari risorse/punti di forza
• Come mitigare e superare le sfide dello sviluppo?

Il concetto di approccio Smart e place-based (funzionale, integrato) appare molto adatto a supportare in questi 
territori fattori di crescita sostenibile come il mercato del lavoro, le piccole e medie imprese, la cooperazione 
territoriale, l’innovazione e le infrastrutture.

Il dibattito politico europeo sullo sviluppo del territori con specificità geografiche negli anni passati si è mosso 
attraverso la discussione sul bisogno di compensazione per gli “handicap naturali” e ha sviluppato una politica 
e degli strumenti speciali, “per gli handicap specifici”.

Oggigiorno il discorso (sebbene ancora consci che le specifiche sfide di questi luoghi potrebbero richiedere 
soluzioni su misura) è orientato maggiormente verso il bisogno di svelare e rafforzare il loro potenziale di 
sviluppo.

Questo policy brief presenta le principali osservazioni territoriali riguardo ai modelli di sviluppo chiave dei territori 
con specificità geografiche (aree costiere, isole, montagne e regioni scarsamente popolate), e messaggi 
chiave per i policy makers per disegnare e implementare strategie di sviluppo tagliate specificamente su 
misura per i bisogni di questi luoghi.

Il policy brief è stato preparato da ESPON EGTC su iniziativa della Presidenza Maltese del Consiglio 
dell’Unione Europea sulla base del background working paper che è stato presentato al Network of Territorial 
Cohesion Contact Points (NTCCP) riunitosi a Malta il 2 marzo 2017.

Le principali osservazioni territoriali presentate in questo policy brief dovrebbero essere considerate come un 
contributo della Presidenza maltese all’imminente dibattito politico sul futuro dell’Agenda Territoriale  EU, della 
Politica di Coiesione, e della Politica dei Trasporti.

Messaggi politici chiave
I seguenti messaggi politici chiave vengono presentati come punti guida per i policy makers impegnati nella 
promozione dello sviluppo dei territori con specificità geografiche. Essi derivano dall’analisi dell’andamento 
dello sviluppo e delle sfide osservati nelle aree costiere, isole, montagne e regioni a scarsa densità di 
popolazione. In generale l’analisi porta alla luce una ampia diversità tra le regioni europee caratterizzate da 
specificità geografiche e sostiene lo sviluppo di politiche integrate e specifiche per luogo (place-specific).

• L’approccio place-based è necessario

A causa della vasta diversità, del sovrapporsi di specificità (ad es. un’area può essere allo stesso tempo sia 
montuosa che scarsamente popolata) e di altri fattori che influenzano i modelli di sviluppo di questi territori, 
come il contesto nazionale, l’approccio alle politiche di sviluppo per “tipologia”  di aree sembra non essere il 
punto giusto di partenza. Le politiche dovrebbero piuttosto essere sviluppate sulla base di un approccio 
funzionale in accordo con le peculiarità comuni, quali l’insularità, la distanza, la demografia, la 
collocazione costiera. Queste questioni sono rilevanti per le regioni che sono marginalmente preoccupate 
dalle specificità territoriali, o anche solo nella vicinanza di tipi specifici di territori, oltre a regioni che sono 
principalmente insulari, montuose, scarsamente popolate o costiere. Inoltre, dovrebbero essere presi in 
considerazione i collegamenti funzionali con le aree circostanti. Le opportunità nelle aree montuose, in molti 
casi, generano effetti sociali ed economici positivi nelle aree pianeggianti vicine, circostanti; la difficoltà di 
sviluppo in un’isola potrebbe essere superata attraverso l’attuazione di misure direzionate in altre regioni.

La performance, la comparazione con altri territori, è di secondaria importanza. Le regioni non possono 
essere paragonate utilizzando gli stessi punti di riferimento, perché differenti tipi di attività regionali producono 
differenti livelli di ritorno economico. Per orientare l’azione politica è più importante comprendere i processi 
specifici che il confronto, e il focus dovrebbe essere sulle potenzialità piuttosto che sulle performance dei 
differenti luoghi. Pertanto non c’è alcun bisogno di sviluppare una politica “per specificità geografica”. In 
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quanto ad approccio strategico, è considerato di valore supportare “strategie di sviluppo integrate ed 
asset-based, che rispettano le sfide e le opportunità territoriali”. Al tempo stesso, c’è la necessità di 
valutare il potenziale impatto delle politiche regionali, nazionali e della più ampia EU, sullo sviluppo dei 
differenti gruppi di regioni, incluso i territori con specificità territoriali. L’inquadramento politico sviluppato per 
i territori con specificità territoriali (rafforzare le specifiche potenzialità territoriali delle località) dovrebbero 
essere territorialmente sensibili ed offrire strumenti di implementazione che supportano soluzioni integrate, 
incoraggiano la governance multi-level e l’approccio multi-fund. Il risultato dell’applicazione dello strumento 
“Investimenti territoriali integrati”, nel quadro della politica di Coesione Europea e delle politiche europee 
di sviluppo rurale, in una logica di sviluppo locale “community-led”, offrirà le basi per la discussione sulle 
opportunità e sui bisogni che servono a sviluppare questi ulteriori strumenti.

Strategie place-based integrate e un inquadramento politico più ampio promuoveranno le potenzialità 
territoriali, che sono basate su un capitale storico, culturale, naturale e sociale unico, e nello specifico 
prenderanno in considerazione una serie di aspetti comuni presenti in queste aree. Questi ultimi vengono 
illustrati nei seguenti punti.

• Strategie place-based e politiche dovrebbero ambire alla promozione della diversificazione 
delle attività economiche

Considerando che i territori con specificità geografiche sono solitamente caratterizzati da un basso livello 
di diversificazione economica, le politiche e le strategie dovrebbero promuovere multi-attività, attraverso 
soluzioni smart e la protezione delle attività small-scale. La multi-attività è spesso la chiave per lo sviluppo 
economico sostenibile.

L’approccio smart gioca un ruolo importante nel supportare lo sviluppo economico sostenibile e l’innovazione. 
L’obiettivo principale dovrebbe essere identificare le opportunità uniche, e non il far sì che questi territori 
funzionino allo stesso modo in cui funzionano le regione “mainstream”.

Coltivare l’unicità offre solitamente una maggiore prospettive di sviluppo economico e potrebbe rivelarsi più 
semplice da tradurre in azione politica. Le sfide legate a specifici tipi di territori, in alcuni casi, hanno condotto 
con successo verso le strategie di specializzazione smart, capitalizzando sulle loro risorse uniche, specifiche, 
sviluppando e caratterizzando con un alto valore aggiunto valori di nicchia (per es. acquacultura specializzata 
in cozze).

C’è un largo consenso politico sul fatto debbano essere preservate l’agricoltura su piccola scala e la pesca 
nei territori con peculiarità territoriali. In questo contesto, i loro prodotti sarebbero in grado di competere sul 
mercato Europeo, e potrebbero essere prese in considerazione l’implementazione di misure compensative. In 
particolare, le azioni relative all’origine di denominazione protetta hanno contribuito in modo molto significativo 
nel preservare queste attività economiche. Rispetto a ciò, i territori di tipo specifico, spesso hanno un vantaggio 
competitivo dato che molti di loro sono molto conosciuti dal pubblico e possono essere associati a valori come 
“natura intatta” e paesaggi attrattivi.

Al tempo stesso, la vitalità delle attività di agricoltura e pesca possono essere migliorate promuovendo 
l’integrazione verticale e intersettoriale. L’agro-turismo e il turismo da pesca sono famosi esempi di 
combinazione intersettoriale di differenti tipi di attività che permettono di ridurre la stagionalità del turismo e al 
tempo stesso sostengono la domanda di prodotti da agricoltura e da pesca. Ci sono anche esempi di iniziative 
innovative come la creazione di case di piccola dimensione per persone anziane in combinazione con attività 
di fattoria.

I piccoli allevamenti possono essere compensate dal fatto che sono specializzate nella produzione di prodotti 
ad alto valore aggiunto (ad esempio prodotti organici, e prodotti per mercati di nicchia). Questo, in svariati 
casi, richiede una integrazione verticale tra gruppi di agricoltori o pescatori artigianali, trattamento delle 
colture e attività commerciali al fine di assicurare un vitale catena di produzione alimentare (per esempio le 
mele prodotte nelle Alpi Tirolesi. Mentre il business nelle  regioni mainstream generalmente può scegliere 
tra integrazione verticale e orizzontale ( ad esempio la crescita  della grandezza di un allevamento , quella 
verticale è in molti casi l’unica opzione nei territori con peculiari specificità.
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• Le azioni politiche dovrebbero contrastare il declino della popolazione e affrontare l’impatto 
delle variazioni stagionali della popolazione

Nelle aree in declino, è necessario disegnare e implementare le azioni politiche per incoraggiare il rientro della 
migrazione e per attirare giovani laureati e, al tempo stesso, per promuovere sufficienti opportunità di impiego 
per le donne. Queste azioni devono essere permanenti, dato che altrimenti la circolazione della popolazione 
genera una costante perdita di abitanti.

L’accessibilità a servizi di alta qualità è sempre più una condizione indispensabile per evitare la diminuzione 
della popolazione. Le azioni politiche che forniscono accesso a servizi di interesse generale dovrebbero essere 
integrate nelle politiche di sviluppo nei territori con specificità particolari. Per i trasporti, così come per gli altri 
servizi di utilità generale, il mercato spesso non offre spontaneamente un livello di servizio soddisfacente, in 
questi territori. La base del mercato tende ad essere debole se comparata ad altre regioni, il che rende difficile 
capitalizzare sullo sviluppo economico. Perciò è importante soppesare la spesa pubblica richiesta per offrire 
servizi in questi territori in rapporto alla potenziale crescita demografica.

Nelle località turistiche delle isole, delle aree costiere e montuose, che attraggono un ampio numero di turisti 
e producono attività significative, le politiche di migrazione (quelle legate allo svago e al turismo) dovrebbero 
specificatamente affrontare gli impatti di una ulteriore pressione sulle infrastrutture locali, e sull’aumento dei 
prezzi del mercato immobiliare (es. attraverso una ulteriore regolazione del mercato alloggi).

• Le azioni politiche relative all’accessibilità dovrebbero essere collegate alle attività 
economiche esistenti e future e superare le “strozzature”

L’accessibilità è il risultato della combinazione tra la rete dei trasporti e la localizzazione dei punti di servizio, 
aree commerciali e altre facilitazioni o destinazioni attrattive. Il miglioramento dell’accessibilità potrebbe quindi 
essere raggiunto sia attraverso l’investimento nelle infrastrutture trasporti, sia attraverso l’organizzazione 
territoriale di forniture di servizi, insediamenti, aree naturali ecc.

Si assume quindi il concetto che l’aumento dell’accessibilità accresce lo sviluppo e quindi contribuisce allo 
sviluppo territoriale. Dal punto di vista dei territori con specificità, è necessario un ragionamento maggiormente 
place-based, nel quale il punto di partenza per la riflessione sul miglioramento dell’accessibilità dovrebbero 
essere le richieste delle attività economiche esistenti, il loro potenziale sviluppo, e le possibilità per migliorare 
le condizioni di vita dei loro abitanti.

L’obiettivo, per un territorio, è di avere accesso alle infrastrutture dei trasporti che sono necessarie a trarre 
benefici dalle opportunità di sviluppo economico del territorio stesso. Ad esempio, un’isola attrattiva necessita 
di aeroporti che la connettano ai suoi potenziali turisti, mentre una regione a scarsa densità di popolazione 
circoscritta da miniere potrebbe necessitare di treni per esportare minerale, e una regione montuosa ricca di 
foreste potrebbe avere bisogno di strade per esportare legna. Più generalmente, potrebbe essere un vantaggio 
per lo sviluppo economico se fossero disponibili  collegamenti  giornalieri verso i centri urbani che offrono 
servizi avanzati (ad es. finanziari). Comunque, per molti aspetti, e specialmente per il trasporto delle merci, 
i tempi di percorrenza sembrano di minore importanza rispetto ai costi, alla regolarità e alla sicurezza delle 
connessioni. Da questa prospettiva l’accesso a modalità alternative di trasporto, quando necessarie, possono 
essere molto importanti (ad es. in caso di condizioni meteorologiche estreme o di danno alle infrastrutture di 
base).

Inoltre l’accessibilità extra-europea è molto importante per un certo numero di territori di tipo specifico che si 
trovano ai margini dell’Europa. L’Islanda, per esempio, è diventata un importante hub aeroportuale tra Europa 
e Nord America. Le opportunità che derivano da queste connessioni possono essere incluse nelle politiche 
d’intervento.

• L’accesso alla banda larga di alta qualità deve essere intensificato

Per una crescita ad ampio spettro delle attività economiche, è essenziale l’accesso alla banda larga di alta 
qualità. Fornire questo tipo di accesso è una sfida per molti territori di tipo specifico. La bassa popolazione, la 
grandi distanze, e le difficoltà legate alle condizioni naturali (es. topografia, densità di corpi d’acqua) spesso 
implicano che non è proficuo per le compagnie private fornire questi territori di banda larga. Malgrado la sua 
importanza, l’accesso alla banda larga non è definito a livello Europeo come “Universal Service Obligation” 
(USO). Lo scambio di esperienze su come implementare questi USO potrebbe essere particolarmente 
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rilevante per questi territori con specificità particolari. 

• Le strategie e le politiche di sviluppo dovrebbero tenere in considerazione le specifiche 
opportunità e le vulnerabilità dell’ambiente delle misure di protezione ambientale volte a 
generare opportunità di sviluppo.

Genericamente, le strategie di sviluppo economico potrebbero considerare specifiche vulnerabilità delle 
condizioni ambientali nelle aree montuose, nelle isole e nelle zone costiere. C’è un’ampia evidenza sui 
processi e sui rischi da tenere in considerazione come ad esempio la vulnerabilità di edifici e altri tipi di 
infrastrutture lungo la costa. In aggiunta, il monitoraggio aiuterebbe ad identificare i possibili bisogni per le 
misure di gestione e di prevenzione del rischio.

Al tempo stesso, i territori con specificità geografiche possono effettivamente costruire le loro strategie basandosi 
sull’alto valore del loro capitale naturale che produce ulteriori prospettive per lo sviluppo e la riconoscibilità 
e promozione di questi territori. Per esempio le condizioni ambientali creano degli ottimi prerequisiti per la 
produzione di energie rinnovabili (idroelettrico, eolico marino, energia dalle onde e dalle maree, biomasse ed 
energia solare) sia come soddisfacimento della domanda locale di energia, sia come sviluppo di una industria 
export di nicchia. Un altro esempio è relativo allo sviluppo di beni e servizi pubblici che non hanno prezzi 
imposti dal mercato (purificazione dell’aria, ricarica degli acquiferi, tempo libero, decontaminazione biologica 
dei rifiuti e degli inquinanti).

Inoltre, le strategie di sviluppo territoriale dovrebbero includere misure per la conservazione del paesaggio e 
delle aree selvatiche che rappresentano un patrimonio per lo sviluppo del turismo, così come la preservazione 
degli stock ittici e delle piante che possono essere raccolte per il consumo umano e a scopo farmaceutico.

Comunque, l’avvio di queste misure può anche, in alcuni casi, portare a dei conflitti con la popolazione locale, 
soprattutto quando le misure di protezione ambientale generano limitazioni nel campo delle attività che 
possono svilupparsi. Di conseguenza, gli asset dello spesso devono essere bilanciati con gli interessi della 
sostenibilità ambientale al fine di evitare il sovrasfruttamento delle risorse e i danni procurati dal turismo di 
massa.

Chiavi di osservazione territoriale
• Le condizioni socioeconomiche nei territori Europei con specificità sono molto differenti e le 

particolarità geografiche sono solo uno dei molti fattori che influenzano le performance

Le zone montane e costiere hanno ciascuna un diverso PIL procapite (figura 1). I valori osservati nelle isole 
tendono ad essere notevolmente più bassi della media EU, mentre si riscontra una tendenza opposta nelle 
zone scarsamente popolate. Questo può essere ascritto al fatto che una maggioranza di isole si trovano 
in Grecia, nell’Italia del Sud, in Spagna e nei territori ultraperiferici, mentre le zone a bassa densità di 
popolazione sono situate principalmente nei paesi Nordici e in Scozia. Le differenze tra categorie sono quindi 
principalmente legate al contesto economico nazionale di ciascun territorio di riferimento.

L’occupazione in relazione alla popolazione in età lavorativa è visibilmente minore nelle zone montuose che 
nel resto dell’intera Europa, mentre è significativamente maggiore per le regioni scarsamente popolate e 
decisamente minore nelle isole. (fig. 2).

Il fattore che giustifica meglio queste differenze è il modo in cui queste tipologie di territori sono distribuite nel 
territorio dell’EU. Il valore più basso di occupazione, come per il livello di PIL procapite, della popolazione in 
età lavorativa europea si riscontra nella regione Ovest di Atene; il fatto che questa regione si trova in una zona 
costiera può difficilmente essere considerata come la causa. 

Lo sviluppo demografico ha conseguenze territoriali significative e sono diverse nelle regioni europee. I tipi 
specifici di territorio affrontano diverse sfide demografiche. Molti di loro sono esposti alla depopolazione, 
specialmente a livello sub-regionale. Questi trend sono spesso associati alla minore presenza di donne nella 
popolazione. Le zone costiere e insulari tendono ad avere una crescita demografica lievemente più alta 
se confrontate alle altre regioni (figura 3). Alcune isole, aree costiere e località di montagna attraggono un 
ampio numero di turisti e generano una tendenza migratoria legata allo svago e di conseguenza stimolano ad 
affrontare nuove sfide, relative alla maggiore pressione sul mercato immobiliare e sul contesto ambientale.
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• Malgrado la grande diversità degli schemi di sviluppo territoriale tra i gruppi di territori con 
specificità, possono essere identificati alcuni trend comuni

I territori con specificità sono di solito caratterizzati da un basso livello di diversificazione economica, 
un valore aggiunto limitato, e attività economiche di piccola scala. Questo li espone agli shock esterni 
e limita la loro resilienza. Un mercato del lavoro insufficientemente diversificato può ad esempio portare a 
limitate opportunità di lavoro per le donne, innescare un disequilibrio di genere che a medio e lungo termine 
mette a repentaglio le comunità locali. Una questione ricorrente in molti territori con specificità è che le risorse 
naturali vengono esportate grezze, diminuendo il potenziale valore aggiunto. Una sfida condivisa in un certo 
numero di aree montuose, insulari e scarsamente popolate è rappresentata dalle piccole dimensioni delle 
aziende agricole e dalla minore produttività del lavoro. Il mercato ittico delle isole, similmente, tendono ad 
essere principalmente artigianali.

I territori con specificità dispongono di una ricca biodiversità e di un’alta vulnerabilità ai cambiamenti 
climatici. Questi territori rivelano una ricca biodiversità, che funge da fattore di sviluppo offrendo turismo 
e attività ricreative come la pesca, l’agro-turismo, l’escursionismo, il bird-watching, il whale watching, e gli 
sport acquatici. I territori con specificità sono anche, con modalità diverse, particolarmente esposti all’impatto 
dei cambiamenti climatici (per esempio cambiamento nel regime delle precipitazioni nelle aree montuose, 
aumento del livello del mare, tempeste, erosione e inondazioni nelle isole e nelle aree costiere) che hanno 
effetti economici ed ambientali molto diretti (p.es. la chiusura degli impianti sciistici a bassa quota come 
conseguenza all’insufficiente copertura nevosa, i rischi aggiuntivi per l’agricoltura/silvicoltura che sono 
fortemente dipendenti dal clima, gli squilibri dell’ecosistema come i nuovi parassiti nei boschi ecc.).

Figura 1: GDP per head (2013), EU28 average: 100%

Figura 2: Employed persons in relation to working age population*                                                   
(20 to 64- year olds, 2014), EU28 average: 74.1%

Figura 3: Population change (2001-2015), EU28+4 average: +2.3%
* Employed persons at place of work divided by working age population at place of residence.
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L’accessibilità limitata è una delle sfide chiave nei territori con specificità

In termini di accessibilità, le isole, le aree scarsamente popolate, e la montagna, spesso affrontano più sfide 
delle aree costiere e transfrontaliere. Il trasporto aereo perciò gioca un ruolo maggiore poiché, collegando 
il continente europeo, è particolarmente importante per le regioni più distanti. Il contrasto tra i valori di 
accessibilità strada/ferrovia e aerea è particolarmente pronunciato nelle regioni insulari. In alcuni casi una 
minore accessibilità e connettività (così come una base economica più debole) conducono a fenomeni 
migratori e alla fuga di cervelli.

Un certo numero di regioni insulari dipende dall’importazione di beni primari, come generi alimentari, energia, 
e la maggior parte dei beni di consumo. Il commercio marittimo è il principale mezzo di trasporto per queste 
importazioni. Il costo della vita tende ad alzarsi nelle isole se comparate alle corrispondenti regioni sulla 
terraferma a causa dei vincoli sulla fornitura dei beni. Un secondo principale componente dell’accessibilità 
marittima è la possibilità di esportare beni prodotti localmente, in particolare se disponibile il trasporto 
marittimo incontra il bisogno di tipi di produzione previsti e stabili. Le esigenze di trasporto dell’industria ittica 
o dell’agricoltura possono essere molto diverse da quelle dell’industria manifatturiera in termini di vincoli legati 
a volumi, costi, frequenza e affidabilità.

Il traffico marittimo dei passeggeri nei porti viene sia dai passeggeri che utilizzano i traghetti che da turisti che 
fanno una crociera. Le regioni costiere ed insulari europee hanno sviluppato una rete di traghetti piuttosto 
densa. Queste linee traghetti forniscono importanti servizi per quel tipo di regioni. In molte aree, le linee di 
traghetti sono basilari per la vita quotidiana. Però la gestione del traffico turistico, il trasporto merci e il relativo 
impatto economico potrebbe essere più importante per lo sviluppo di queste regioni.

Figure 4: Accessibility by road (2014), EU28 average: 107.2

Figure 5: Accessibility by rail (2014), EU28 average: 101.4

Figure 6: Accessibility by air (2014), EU28 average: 91
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• Scenari dell’accessibilità: il modello generale di potenziale accessibilità su strada, ferrovia e 
aria sarà stabile fino al 2030.

La situazione è principalmente dovuta alla distribuzione della popolazione in Europa ma al di là di questo 
modello generale, lo sviluppo del TEN-T produrrà molti miglioramenti nella connettività regionale nazionale e 
internazionale.

Il potenziale di accessibilità su strada e su rotaia in Europa continuerà a mostrare il tradizionale modello centro-
periferia. La netta dominanza delle aree urbane continuerà in futuro, le aree rurali avranno a disposizione circa 
l’80% della medi a di accessibilità stradale nei paesi ESPON. Le aree in EU15 avranno migliori performance 
dello stesso tipo di aree in EU13. Le aree montane, così come le insulari avranno un livello di accessibilità 
inferiore alla media di ESPON (rispettivamente circa il 70% e 80% della media disponibilità ESPON per 
strade e ferrovie). Le isole e in particolare i territori a bassa densità di popolazione registreranno la più bassa 
accessibilità su strada e rotaia entro il 2030.

I cambiamenti relativi di potenziale accessibilità su strada mostrano che il più rilevante sviluppo rispetto ad 
oggi si verificherà nelle aree a bassa accessibilità. Il relativo aumento di potenziale accessibilità su rotaia è 
più alto rispetto a quello su strada. I territori montani a bassa densità di popolazione traggono abbastanza 
beneficio da investimenti ferroviari TEN-T, mentre le isole e le zone costiere sono in leggero ritardo.

Riguardo all’accessibilità aerea è difficile fare previsioni. Inoltre alla questione di avere infrastrutture appropriate 
in termini di aeroporti, si tratta di strategie future del vettore aereo che offre servizi di volo. Tuttavia il modello 
generale di territori con maggiore o minore accessibilità non cambierà drasticamente. Naturalmente i singoli 
territori, in particolare quelli con aeroporti regionali con servizi di volo scarsi  saranno le maggiormente  colpite. 
Questa situazione è particolarmente rilevante per gli aeroporti low cost.

Perciò per la rete del traffico aereo sono stati sviluppati e incrementati tre scenari. Questi scenari rispecchiano 
tre diverse ipotesi di andamento del mercato, con effetti anche sulle decisioni politiche o sulle  variazioni dei 
prezzi dovute a più forti politiche ambientali e climatiche. 

Scenario A: aumento di aeroporti regionali. 

Scenario B: Perdita di aeroporti regionali. 

Scenario C: Riduzione delle connessioni aeree. 

Le ipotesi dello scenario sono caratterizzate da una crescita (scenario A) o decrescita (scenario B e C) dei 
servizi di volo tra aeroporti europei.

In accordo allo scenario A, gli specifici tipi regionali avranno maggiore accessibilità aerea rispetto alla media  
disponibilità ESPON di quanto ne avranno via strada e rotaia. Le regioni costiere avranno accessibilità aerea 
in questo scenario che è per lo più a livello medio europeo, le regioni montane avranno chiaramente più che 
80 punti indice. Ma anche le isole saranno in una buona posizione grazie ai servizi aerei e avranno circa 
70 punti indice rispetto alla media ESPON. Solo le zone a bassa densità di popolazione saranno in leggero 
ritardo, con circa 50 percento della media europea di accessibilità aerea in questo scenario 2030.

Per lo Scenario B, il modello generale di regioni con la maggiore e minore accessibilità è abbastanza simile 
a quello dello scenario A. Le regioni scarsamente popolate sembrano essere quelle che perdono di più in 
relazione allo scenario A (7 punti indice rispetto allo scenario A).

Infine, come mostra il risultato dello scenario C, le isole e le aree scarsamente popolate potrebbero anche 
migliorare un lievemente la loro relativa posizione se i servizi aerei in generale in Europa si riducessero.
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Map 3: Accessibility potential by road, 2030

Map 4: Accessibility potential by rail, 2030
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Map 5: Accessibility potential by air, 2030 (Scenario A)

Map 6: Accessibility potential by air, 2030 (Scenario B)
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GUARDARE AVANTI – (COME PROCEDERE)
Affrontare le opportunità e le sfide dei territori con specificità da una prospettiva integrata e funzionale richiede 
informazioni e dati che portino in luce specifici modelli di sviluppo di questi luoghi e li connettano ad altri 
luoghi. Questo implica che ulteriori analisi di modelli di sviluppo dovrebbero andare oltre al livello NUTS III ed 
essere basate su osservazioni di maggior qualità.

Opportunità e sfide non possono essere pienamente identificate sulla base di indicatori socio-economici 
generali di livello NUTS III. Una conoscenza globale dei modelli di sviluppo e delle prospettive di questi luoghi 
che supportino un pensiero funzionale e integrato richiede la disponibilità di dati al di sotto del livello NUTS III, 
così come le osservazioni sulla qualità della vita applicando le metodologie esistenti.

Nel 2017 e 2018 il programma ESPON implementerà una nuova attività di ricerca applicata per continuare lo 
sviluppo di dati “evidence-base” in supporto a un approccio place-based nei territori con specificità geografiche. 
Questa nuova attività verrà progettata in una modalità che potrebbe aiutare ad indirizzare le sfide analitiche e 
metodologiche sopra menzionate.
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Map 7: Accessibility potential by air, 2030 (Scenario C)

Disclaimers: 
The content of this publication does not 
necessarily reflect the opinion of the ESPON 
2020 Monitoring Committee.
ISBN: 978-99959-55-12-0
© ESPON
Reproduction is authorized provided the 
source  is aknowledged and a copy is sent to 
the ESPON EGTC.
Contact: Ilona Raugze, Sandra di Biaggio. 
Published in March 2017 

 

ESPON 2020 - More information

ESPON EGTC

4 rue Erasme, L-1468 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg
Phone: +352 20 600 280
Email: info@espon.eu
www.espon.eu, Twitter, LinkedIn, YouTube

The ESPON EGTC is the Single Beneficiary of the ESPON 2020 Cooperation 
Programme. The Single Operation within the programme is implemented by the ESPON 
EGTC and co-financed by the European Regional Development Fund, the EU Member 
States and the Partner States, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.

                    Questo policy brief è stato tradotto in italiano a cura della segreteria del Comitato Nazionale di ESPON. 
                                       Solo la versione in inglese, pubblicata sul sito ufficiale di ESPON, fa fede 




