
 

 

 

1.  INTRODUZIONE 

Sono almeno due gli approcci possibili per trattare del rapporto tra i giovani e il mondo 

rurale. 

Il primo si basa su uno sguardo settoriale, attraverso il quale l’analisi si concentra sul settore 

agricolo. L’agricoltura è profondamente connaturata alla ruralità e costituisce, sia sul 

piano sociale che ambientale, la matrice più profonda. Inoltre, anche al giorno d’oggi 

l’agricoltura e il suo indotto costituiscono un elemento essenziale dell’economia e 

dell’identità  delle aree rurali piemontesi. Il rapporto tra giovani e agricoltura è critico: il 

settore soffre infatti di spiccata senilizzazione e difficoltà di ricambio generazionale. Questo 

problema, comune alle agricolture di molti paesi avanzati, ha sollevato l’attenzione dei 

policy makers che hanno predisposto specifiche linee di intervento per contrastare il 

fenomeno. 

La seconda chiave di lettura proposta in questo contributo è quella territoriale. In questo 

caso l’attenzione si concentra soprattutto sulle dinamiche socio-demografiche in atto nei 

territori rurali, frutto di un lunghissimo percorso di abbandono di molte aree collinari e 

montane, diventate nel tempo marginali. Gli effetti del depauperamento selettivo di risorse 

umane si riflettono negativamente sulle opportunità di rivitalizzazione di questi territori. 

Tuttavia, negli anni più recenti, emergono segnali incoraggianti che richiedono un’attenta 

analisi e che potrebbero fornire alcuni suggerimenti per adeguare le politiche alle 

necessità emergenti. 

Questi due approcci, e i fenomeni che sottendono, sono ovviamente collegati tra loro, 

nella misura in cui esiste un forte intreccio tra destino dell’agricoltura e vitalità complessiva 

dei territori rurali. 

Un’altra premessa necessaria è di natura metodologica. Trattare il tema dei giovani in 

un’ottica rurale richiede, in via preliminare, di disporre di una definizione condivisa di 

“territorio rurale”. Sono possibili innumerevoli alternative basate su altrettante varianti 

metodologiche. Tuttavia, un comune denominatore tra le diverse opzioni è costituito dalla 

bassa densità abitativa (non oltre 100-150 abitanti per km2) alla quale si accompagna, 

generalmente, la prevalenza della destinazione agricola e forestale del suolo. Per facilitare 

il raccordo tra gli elementi analitici che saranno presentati più avanti e il tema delle 

politiche rurali, si farà riferimento alla classificazione adottata dal Programma di Sviluppo 

Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (PSR), basata su quattro tipologie territoriali 

(vedere box). 

La classificazione territoriale del PSR 

La classificazione territoriale adottata dal PSR 2007-2013 della Regione Piemonte (figura 1) 

è basata sull’attribuzione di ciascuna fascia altimetrica provinciale, escluso il capoluogo, a 

una delle quattro tipologie territoriali, tenuto conto delle caratteristiche insediative definite 

attraverso il metodo OCSE1 e il tipo di agricoltura predominante. 

                                                            
1 Il metodo OCSE si basa sull’incidenza della popolazione residente in comuni con densità abitativa inferiore ai 

150 abitanti/ km2. 
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Figura 1     Rappresentazione cartografica delle quattro tipologie territoriali adottate dal  

                  PSR 2007-2013 della Regione Piemonte 

 

 

 

 

 

 

  A - poli urbani 

  

  B - pianura agricola 

  

  C - collina rurale 

  

  D - montagna 

Le tipologie possono essere così descritte: 

 tipologia A) Poli urbani: comprendono le zone urbane e periurbane, con riferimento sia all’area 
metropolitana torinese, sia ai principali nuclei insediativi del Piemonte (es. nel Novarese). In tali 
contesti l’attività agricola tende a divenire interstiziale e residuale, minacciata 
dall’urbanizzazione crescente e dalla pressione ambientale che ne consegue. In queste aree, che 
coprono il 17% del territorio regionale, si concentra il 62% della popolazione. 

 tipologia B) Aree rurali di pianura ad agricoltura intensiva: sono caratterizzate, da un punto di 
vista agricolo, da processi produttivi intensivi, da specializzazioni quali cereali, orticole, frutta e, 
per quanto riguarda la zootecnica, latte e carne bovina, carne suina, avicoli. Rispetto al totale 
regionale in queste aree, che coprono il 17% del territorio, risiede il 13% della popolazione.  

 tipologia C) Collina rurale (definite anche come “aree rurali intermedie” nel PSR): sono 
caratterizzate da importanti attività agricole. Si segnala in particolare l’area vitivinicola 
composta dalle Langhe, Roero e dalla porzione meridionale del Monferrato. Questi territori 
hanno sviluppato un’articolata integrazione con altri settori quali la ristorazione, il turismo, la 
comunicazione, formando il maggiore nucleo piemontese di quella che viene definita “economia 
del gusto”. Esse ricoprono il 22% del territorio regionale e accolgono il 14% dei piemontesi. 
Nell’ambito della collina rurale sono tuttavia presenti territori con elevato grado di marginalità 
socioeconomica, come ad esempio la zona dell’Alta Langa. 

 tipologia D) Montagna: anche se tali territoriali comprendono alcuni poli di interesse turistico, 
generalmente le aree montane del Piemonte sono zone rurali con problemi complessivi di 
sviluppo (come le definisce formalmente il PSR). In tali zone, spesso di difficile accessibilità, si 
registra un diffuso malessere demografico e uno scarso dinamismo, riassumibili nel concetto di 
marginalità. Questi territori, tuttavia, custodiscono un ricco patrimonio ambientale e culturale, 
che può rappresentare una solida leva di sviluppo.  Solo l’11% della popolazione piemontese 
abita in queste zone, che tuttavia copre ben il 43% del territorio.  
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2.  LO SGUARDO SETTORIALE: I GIOVANI IN AGRICOLTURA 

 

2.1  Dalla senilizzazione ai segnali di ringiovanimento del settore 

La senilizzazione del settore agricolo è un fenomeno che si è progressivamente sviluppato 

nel corso del XX° secolo, con una forte progressione nel periodo del boom industriale, 

arrestandosi solo negli anni più recenti. 

Le cause sono varie e intrecciate tra loro. Il processo è stato parte del più generale 

percorso di declino demografico di molti territori rurali, un esito che caratterizza quasi 

sempre, in tutto il mondo, la transizione da società contadina a urbana. In primo luogo ha 

pesato l’attrattività per i giovani (e non solo) dei posti di lavoro nell’industria e nel terziario, 

crescenti di numero e in grado di offrire reddito stabile e in genere superiore a quello 

consentito dalle piccole aziende agricole, messe in crisi dall’evoluzione dei mercati e dalla 

concorrenza dell’agricoltura industriale. Inoltre, sino ad alcuni anni fa, lo status sociale di 

agricoltore era considerato arcaico e meno gradito rispetto a quello offerto da altri 

mestieri, in ragione dei vincoli quotidiani molto stretti in termini di orario di lavoro, impegno 

fisico, continuità di presenza in azienda, tutti aspetti poco amati in un’epoca che esalta la 

mobilità e il tempo libero. Un ulteriore fattore da considerare è che l’accesso al settore 

come neo-agricoltore si scontra con gli elevati investimenti necessari e la rigidità del 

mercato fondiario, ricordando che in agricoltura il reddito medio per unità di lavoro o per 

unità di capitale è circa la metà rispetto a quello degli altri settori. 

Nonostante queste premesse, da alcuni anni si registra un’incoraggiante, anche se 

contenuta, inversione di tendenza, svelata sia dal moderato aumento dell’incidenza di 

imprese agricole guidate da giovani (anche grazie a specifiche policies), sia dalla crescita 

dell’occupazione agricola nelle fasce di età meno elevate.  

I fattori in gioco sembrano essere i seguenti. Da un lato la rinnovata attrattività del settore 

che, in aziende di ampie dimensioni fisiche, oppure orientate ai ridotti di nicchia ad alto 

valore aggiunto, è in grado di fornire un reddito adeguato. L’immagine attuale 

dell’agricoltore ha certamente beneficiato dell’opera di “riabilitazione” avvenuta in questi 

anni, anche grazie agli opinion maker che hanno “narrato” le storie di successo di 

imprenditori agricoli innovativi ed esaltato i valori dell’economia del gusto. Non è da 

trascurare, inoltre, il fatto che quasi tutti i settori che tradizionalmente assorbivano 

lavoratori dalle campagne sono oggi in crisi e che, pertanto, non forniscono più l’attraente 

alternativa del passato.  

La recente pubblicazione dei dati del Censimento dell’agricoltura 2010 (figura 2), 

consente di fondare queste considerazioni su alcuni elementi fattuali. Rispetto al 2000 in 

Piemonte è aumentata, anche se di poco, l’incidenza dei giovani conduttori agricoli: 

attualmente il 13% delle imprese è guidato da imprenditori di età inferiore a 40 anni. Il dato 

piemontese migliora di un punto percentuale rispetto al 2000 mentre a livello nazionale gli 

under 40  sono il 10,5% (valore stabile nel decennio). I dati censuari mostrano quindi un 

sostanziale arresto del processo di senilizzazione dell’agricoltura piemontese, anche se 

l’età media dei conduttori è ancora molto elevata (56,5 anni). Il tasso di senilizzazione2 è 

attualmente pari a 0,12, contro un dato nazionale leggermente peggiore (0,09). Un 

raffronto a scala europea è riportato nel box seguente.  

                                                            
2 Rapporto tra i conduttori di aziende con meno di 35 anni rispetto a quelli con 55 anni e oltre. 
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Il numero di giornate di lavoro attribuite ai giovani agricoltori (figura 2) è invece 

sostanzialmente stabile, in ragione – probabilmente – della maggiore efficienza delle 

aziende gestite da tale fascia di imprenditori, oppure, come suggeriscono altre 

informazioni censuarie, da dimensioni aziendali leggermente minori rispetto alla media. 

 

Figura 2 Distribuzione del numero di conduttori agricoli e di giornate di lavoro per 

classi di età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat, 6° Censimento dell’agricoltura, 2010 (dati provvisori) 

 

Dalla rilevazione Istat delle forze di lavoro in Piemonte, emergono tuttavia alcuni dati 

estremamente interessanti. Considerando il periodo 2004-2010 e la fascia di età compresa 

tra 15 e 34 anni, a fronte di un grave calo generale degli occupati (-19,5%) l’agricoltura 

mostra una apprezzabile crescita (+22,8%). Il primario è stato l’unico comparto, assieme 

all’alberghiero, nel quale è aumentata l’occupazione giovanile nel periodo della crisi 

economica. Ancora più significativa è la scomposizione dei dati per genere e tipologia di 

occupazione (figura 3): la maggior parte di questo incremento occupazionale è 

attribuibile alle donne, con una ripartizione quasi equivalente tra lavoratrici dipendenti e 
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indipendenti. Questa tendenza può essere messa in relazione con l’evoluzione in corso nel 

settore. In primo luogo, si assiste a una profonda ristrutturazione delle aziende, che si 

riducono di numero ma si ingrandiscono, rendendo necessario un certo incremento 

occupazionale dipendente. La crescita della componente femminile giovane, inoltre, può 

essere messa in relazione allo sviluppo della cosiddetta diversificazione: agriturismo, servizi 

didattici, vendita diretta in azienda o presso i farmer’s market sono attività in crescita nelle 

fattorie piemontesi e, molto spesso, sono svolte da giovani donne. 

 

Figura 3 Variazione 2004-2010 dei giovani occupati nel settore agricolo in Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat, Rilevazione forze lavoro 
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La senilizzazione agricola in Europa 

Una comparazione europea (figura 4), basata sull’indice di senilizzazione dei conduttori 

agricoli a livello NUTS2 (corrispondenti alle Regioni in Italia) mostra in Italia la situazione 

meno favorevole insieme a Spagna, Portogallo, Regno Unito, nuovi Paesi membri dell’Est e 

alcune aree scandinave. Generalmente molto migliore la situazione in Centro Europa, 

dove si è avuta una superiore evoluzione strutturale del tessuto agricolo-imprenditoriale. A 

scala nazionale, si nota la situazione relativamente migliore nell’area Nord rispetto al resto 

del Paese. 

Figura 4      Rappresentazione a scala NUTS-2 del tasso di senilizzazione agricola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat (2007) 

 

 

2.2  Le misure per il ricambio generazionale in agricoltura 

Vista la scarsità di giovani nel settore agricolo, esiste da tempo una linea d’intervento 

pubblico volta a promuoverne l’inserimento, facente parte dell’ampia batteria di strumenti 

a disposizione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), che attuano a scala regionale la 

politica di sviluppo rurale dell’Unione Europea. In particolare, sia il PSR 2000-2006 che 

l’attuale PSR 2007-2013 prevedono una specifica misura: I soggetti under 40 che diventano 

titolari di un’azienda agricola ricevono un “premio di insediamento”. Il premio non è di 

consistenza tale da permettere investimenti rilevanti (si tratta di alcune decine di migliaia 

di euro) per cui la misura presenterebbe scarsa potenzialità se non fosse agganciata ad 

altre attraverso un sistema di priorità. Nel PSR 2007-2013 esiste infatti il “pacchetto giovani” 
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che offre ai beneficiari della misura di insediamento un accesso più agevole e un tasso di 

contributo pubblico più elevato per le misure di investimento. La misura di ricambio 

generazionale del PSR si rivolge sia a giovani già presenti in azienda (subentri di titolarità) 

sia a soggetti che aprono o rilevano aziende (nuovi insediamenti).  

Nel corso del PSR 2000-2006 questa linea di intervento ha riguardato 4.440 beneficiari (30% 

donne), per una spesa pubblica di 77 milioni di euro. Circa i ¾ dei casi finanziati sono stati 

subentri, un aspetto che solleva la questione degli effetti inerziali della misura. In sostanza, 

ci si domanda se, nel caso dei subentri, il beneficiario avrebbe comunque compiuto tale 

passo anche in assenza dell’incentivo pubblico, in ragione dell’evidente redditività 

dell’azienda in cui si colloca e della modesta entità del premio, se rapportato ai capitali di 

cui deve disporre un agricoltore. I nuovi insediamenti veri e propri hanno mostrato 

un’interessante incidenza nelle aree montane, dove esistono minori barriere all’ingresso e 

minori costi fondiari. 

Il PSR 2007-2013, seguendo le indicazioni comunitarie, ha aumentato il premio di 

insediamento e incrementato le opportunità di sinergia con le misure di investimento, 

mirando a un’azione più selettiva e un più marcato effetto di rilancio delle aziende 

interessate. Il target 2007-2013 per il Piemonte è di circa 1.800 nuovi insediamenti per una 

spesa pubblica di 61,8 milioni di euro, pari al 6,3% della spesa pubblica programmata. 

Sono state presentate circa 2.400 domande su tre diversi bandi, delle quali un terzo è già 

stato liquidato. La valutazione intermedia del PSR 2007-2013 ha evidenziato che il 

“pacchetto giovani” è uno degli elementi qualificanti del programma e potrebbe limitare 

l’effetto inerziale già evidenziato in precedenza. Per contenere questo rischio, il PSR attuale 

prevede che i giovani presentino un “piano aziendale” e il punteggio della graduatoria 

tiene conto dell’entità degli investimenti previsti. Grazie alle priorità del “pacchetto” la 

maggior parte dei beneficiari avrà accesso preferenziale anche alla misura di investimento 

e a quella della diversificazione (es. agriturismo). Queste sinergie, pur non scongiurando la 

presenza di effetto inerziale, possono creare un salto di qualità nella strategia dell’azienda, 

anche tenuto conto delle caratteristiche di maggiore dinamicità e livello d’istruzione che 

in genere caratterizza le giovani generazioni. 

L’avvio di oltre 5.000 soggetti al ricambio generazionale agricolo in Piemonte nel corso 

dell’ultimo decennio è un fatto rilevante, tenuto conto che le aziende rilevate dal 

censimento dell’agricoltura 2010 sono poco più di 67.000. Il censimento però, in apparente 

contrasto, mostra al 2010 un incremento molto contenuto dei giovani conduttori in termini 

relativi, rispetto a dieci anni prima, oltre a un calo in valore assoluto. La spiegazione può 

derivare dal fatto che la maggior parte dei beneficiari del PSR 2000-2006 ha ormai 

superato la soglia dei 40 anni (per cui non risulta più nel 13% dei giovani agricoltori 

piemontesi), anche perché l’attuazione della misura dava priorità ai soggetti prossimi alla 

soglia di età massima. Il PSR 2007-2013 è invece in fase attuativa e mostra ritardi nella 

chiusura degli iter avviati, per cui una parte consistente del suo effetto si deve ancora 

manifestare. 

Le prime indicazioni comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 confermano 

il ricambio generazionale tra le priorità della PAC, la politica agricola comune dalla quale 

discendono i PSR. Inoltre, gli Stati Membri potranno indirizzare ai giovani una quota (pari al 

2%) del massimale nazionale relativo ai pagamenti diretti, la principale forma di sostegno 

che l’UE rivolge agli agricoltori. É auspicabile che il “pacchetto giovani” venga riproposto 

anche nella programmazione futura, eventualmente irrobustito con maggiori sinergie per 

quanto riguarda formazione e consulenza. 
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3.  LO SGUARDO TERRITORIALE 

3.1  La “storia demografica” del territorio rurale piemontese 

 

L’evoluzione socioeconomica del Piemonte nel corso del ventesimo secolo ha lasciato 

una profonda traccia demografica nelle aree rurali a causa delle robuste ondate di 

emigrazione rivolte sia all’estero che all’interno della stessa regione. L’esito di questo lungo 

processo è stato la relativa rarefazione della popolazione in molte aree rurali e la 

squilibrata struttura demografica verso le età più elevate. Questo ha reso i giovani una 

risorsa particolarmente scarsa in molte aree di montagna e di collina del Piemonte. 

Le ragioni del declino delle aree rurali sono state analizzate da innumerevoli autori e 

pubblicazioni. Anche l’IRES Piemonte ha dedicato, sin dalla sua fondazione, una 

particolare attenzione a questo tema, con specifico riferimento alla collina e alla 

montagna, focalizzandosi sul concetto di marginalità. Secondo l’IRES, la marginalità 

socioeconomica di un’area è definibile come un depotenziamento strutturale della 

capacità di reazione del sistema locale, prodotta dal processo di spopolamento 

attraverso un incrocio di effetti recessivi: il calo demografico indebolisce la struttura di 

consumo, di produzione del reddito e il sistema dei servizi locali, e ciò finisce per generare 

ulteriori spinte allo spopolamento, producendo una spirale perversa e un ostacolo 

strutturale agli sforzi di rivitalizzazione dell’area. Tale situazione può essere almeno in parte 

contrastata dallo sviluppo di nuove attività economiche e dall’introduzione di servizi locali, 

meglio se attraverso progetti sviluppati “dal basso” e ricorrendo a un approccio integrato. 

Un altro evento che può concorrere al cambiamento della situazione è la spinta 

migratoria che, da qualche anno, mostra segnali di inversione a favore delle aree rurali. 

La figura 5 mostra l’andamento della popolazione residente nelle quattro tipologie 

territoriali adottate del PSR del Piemonte. Si nota come il brusco incremento totale, 

avvenuto soprattutto per effetto dell’immigrazione attivata dal boom industriale tra gli anni 

’50 e ‘70, si sia concentrato nelle aree urbane, mentre nei territori a connotazione rurale la 

popolazione è, nel complesso, moderatamente diminuita, con qualche segnale 

d’inversione di tale tendenza solo negli anni più recenti. 
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Figura 5 Andamento della popolazione residente nelle quattro tipologie territoriali 

del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati Istat 

Le tipologie territoriali del PSR, utili per una rappresentazione sintetica, sono tuttavia 

sufficientemente generiche per nascondere al loro interno situazioni disomogenee. In 

particolare, la tipologia territoriale montana (che sostanzialmente coincide con 

l’equivalente fascia altimetrica definita dall’Istat) ingloba al proprio interno sia le aree di 

fondovalle, dinamiche dal punto di vista economico e demografico, sia le aree di media e 

alta valle che, con l’isolata eccezione di qualche polo turistico, sono generalmente 

marginali. 

La figura 6 mostra chiaramente che il calo demografico riscontrato dalle aree montane è 

quasi totalmente attribuibile al crollo della popolazione nei comuni di altitudine superiore 

ai 700 metri. In tale fascia montana la popolazione oggi residente è un terzo di quella 

presente all’inizio per periodo analizzato. Situazioni simili si possono riscontrare, in modo più 

puntuale, anche in alcune aree collinari del Basso Monferrato e dell’Alta Langa. 

Figura 6 Andamento della popolazione residente nelle arre montane del Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione IERS Piemonte su dati Istat 
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I fenomeni migratori sono selettivi, nel senso che riguardano principalmente i soggetti 

giovani. Questo aspetto tende a caratterizzare i territori di forte emigrazione attraverso una 

struttura demografica squilibrata, con elevata prevalenza delle classi anziane, sia per 

l’uscita dei giovani stessi sia per il conseguente indebolimento del potenziale riproduttivo 

della popolazione rimanente.  

Tutto ciò può essere sintetizzato attraverso l’indice di vecchiaia della popolazione, che in 

Piemonte nel 2010 è pari a circa 1,7 per le aree urbane ma prossimo al valore di 2 nelle 

aree di montagna e nella collina rurale, cioè i territori più colpiti dalle emigrazioni del 

passato (figura 7). Anche in questo caso si possono individuare valori migliori della media in 

alcuni comuni di fondovalle e situazioni particolarmente critiche nelle aree più isolate e 

marginali (indice di 2,4 nei comuni di media e alta valle). 

É interessante notare, tuttavia, che nelle zone rurali di pianura, caratterizzate 

dall’agricoltura intensiva ma spesso anche da una buona presenza di piccole e medie 

imprese e da un’agevole accessibilità, il grado di invecchiamento della popolazione è 

inferiore della media regionale. 

Figura 7 Indice di vecchiaia nelle quattro tipologie territoriali del PSR 2007-2013 della 

Regione Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione IRES su dati Istat 

 

3.2 Immigrazione e neoruralismo arresteranno il declino? 

Dopo oltre un secolo di declino demografico, negli anni recenti lo spopolamento delle 

aree rurali marginali sembra essersi arrestato e, anzi, si registra una timida inversione di 

tendenza. Osservando i saldi demografici calcolati per il decennio 2001-2010 (figura 8) 

scomposti sulla base delle tipologie territoriali del PSR, si nota come il saldo naturale 

permanga negativo in tutto il Piemonte, soprattutto a causa della scarsa natalità. Il saldo 

migratorio interno mostra un valore moderatamente negativo per le zone urbane, in 

genere a vantaggio delle confinanti aree agricole di pianura e di collina, verso le quali si 

stanno estendendo gli insediamenti residenziali e produttivi.  
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Figura 8 Saldi demografici 2001-2010 nelle quattro tipologie territoriali del PSR 2007-

2013 della Regione Piemonte (dati in valore assoluto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione IRES Piemonte su dati Istat 

 

I movimenti migratori da e verso l’estero hanno invece generato un saldo fortemente 

positivo (quasi trecentomila nuovi residenti giunti in Piemonte dall’estero). Nel complesso, 

nelle aree rurali piemontesi si è verificato un saldo migratorio positivo di oltre 152.000 

abitanti nel corso del decennio 2001-2010, di cui due terzi formati da persone provenienti 

dall’estero.  

Volendo considerare il complesso delle nuove iscrizioni anagrafiche, quindi gli arrivi di 

nuovi residenti senza considerare le uscite, si può stimare che, nell’arco di tempo 

analizzato, siano giunte nei comuni rurali del Piemonte circa 700.000 persone, delle quali 

circa un sesto dall’estero. Questi dati forniscono l’immagine di un consistente ricambio 

demografico. Un possibile approfondimento potrebbe essere quello di analizzare i flussi 

migratori in base all’età, alla provenienza e alla destinazione, in modo da meglio 

caratterizzarli. 

Un dettaglio interessante è costituito dalle 4.000 persone straniere che sono andate a 

risiedere nei comuni montani oltre i 700 metri di altitudine, cioè nelle medie e alte vallate, 

arrivando a incidere per il 4,8% sulla popolazione totale. Nella stessa fascia territoriale si 

deve inoltre conteggiare un saldo di oltre 2.000 immigrati interni, sempre nello stesso 

periodo, arrivando così sostanzialmente a bilanciare il saldo naturale negativo. 

Una recente indagine curata da G. Dematteis sui nuovi residenti di alcune vallate 

piemontesi3, ha verificato presso le anagrafi comunali le caratteristiche di 3.090 nuovi iscritti 

nel quinquennio 2005-2009.  Quasi il 25% di tali soggetti appartiene alla fascia di età tra 0 e 

25 anni. L’incidenza degli arrivi dall’estero è stata del 22%, a fronte di una provenienza 

dall’ambito provinciale del 53%. Questi dati, oltre fornire una preziosa informazione sulla 

struttura per età dell’immigrazione rurale, tendono a confermare a scala locale la 

proporzione tra trasferimenti interni e arrivi dall’estero mostrata dai dati statistici generali 

sopra riportati. 

                                                            
 

3 Le aree considerate sono la Valchiusella, l’Alta e la Bassa Valle di Susa, l’Alta Langa. 
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Oltre alle risultanze statistiche, giungono dal territorio numerosi segnali, anche se 

prevalentemente in forma aneddotica o di caso esemplare, che individuano il fenomeno 

del “neoruralismo”, cioè dell’insediamento di persone e famiglie in area rurale, in 

controtendenza con lo storico fenomeno di abbandono. La casistica è piuttosto varia e va 

dalle comunità etniche che si costituiscono in un’area ristretta sulla base di una 

specializzazione lavorativa, anche attraverso il ricongiungimento familiare, al semplice 

ritorno al paese di origine dei pensionati. Anche per questi aspetti il lavoro di Dematteis 

fornisce interessanti elementi. Oltre a ricordare le diverse classificazioni di soggetti neorurali 

recentemente proposti dalla letteratura4, propone attraverso l’indagine sul campo una 

propria classificazione tipologica di nuovi abitanti della montagna: 

 necessitati, che spesso preferirebbero vivere in città ma per ragioni contingenti si 

stabiliscono in area rurale; 

 abitanti, insediati che fanno tale scelta per vivere a contatto con la “natura” ma si 

limitano appunto ad abitare e poco più, facendo i pendolari; 

 produttori, che lavorano e producono in loco per cui sono più radicati degli altri 

soggetti; 

 innovatori e integrati, categorie trasversali alle due precedenti, che indicano 

specifiche modalità di porsi rispetto al risiedere e al lavorare in area montana. 

Lo studio conferma, pur su una casistica contenuta, una notevole varietà di situazioni e 

motivazioni, che evidenziano tra l’altro come la componente giovane sia consistente, 

richiamando l’importanza di predisporre linee di intervento pubblico che possano 

rafforzare questa tendenza. Le azioni che possono sostenere la rivitalizzazione delle aree 

rurale sono note da tempo. É richiesto un mix di interventi volti a creare posti di lavoro in 

loco, sia nei mestieri tradizionali (che spesso si possono innovare in modo interessante) sia in 

nuovi settori, grazie anche alle tecnologie ICT, ai quali affiancare iniziative mirate al 

mantenimento o al miglioramento dei servizi, con particolare attenzione a quelli di 

interesse dei giovani e delle famiglie. 

L’esperienza degli ultimi decenni tende a sostenere la necessità di individuare i singoli 

interventi all’interno di un’elaborazione strategica di area vasta, anche se subprovinciale, 

e di adottare un metodo basato sull’approccio integrato e “dal basso”, attraverso un 

coinvolgimento attivo degli attori e delle comunità locali. Questo modello di intervento, ad 

esempio, è fatto proprio dall’iniziativa comunitaria Leader, prima indipendente e ora 

inclusa nei Programmi di Sviluppo Rurale, che ha generato numerosi casi di buona pratica 

anche sul nostro territorio. 

Una recente valutazione tematica sulle politiche per la montagna della Regione 

Piemonte, svolta dall’IRES Piemonte, ha evidenziato che in questi territori si sono riversate 

negli anni passati cospicue risorse e che una parte consistente è stata indirizzata ai servizi 

                                                            
4 Romita e Nùnez (2009) individuano tre categorie di neorurali: rural users (turisti, abitanti di seconde case, 

pendolari); transumanti (lavoratori stagionali generalmente stranieri); nuovi abitanti (nuovi insediati propriamente 

detti, con abitazione e lavoro locale). Perlik (2006) individua 7 categorie di persone non autoctone che abitano 

nelle Alpi:soggetti del turismo classico o specializzato, lavoratori stagionali, occupanti di seconde case, migranti in 

terza età (pensionati), abitanti periurbani delle Alpi che lavorano nelle metropoli, migranti stranieri per ragioni 

economiche e politiche che spesso formano comunità locali, soggetti che provengono dalla pianura e scelgono 

di vivere e/o lavorare in piccoli centri dentro le Alpi. 
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locali. L’analisi di casi esemplari ha mostrato modelli di intervento interessanti, calibrati sulle 

necessità e con elevata capacità di dialogo tra ente regionale e attori locali. Nonostante 

ciò le “sacche di marginalità” presenti nelle aree rurali piemontesi continuano ad esistere, 

per cui è evidente che solo attraverso un’azione continuativa nel tempo si potrà giungere 

a una situazione di sufficiente omogeneità nella dotazione di servizi su tutto il territorio 

regionale. Tra le tipologie di servizio che possono essere particolarmente critiche dal punto 

di vista della rivitalizzazione demografica delle aree marginali, si possono certamente 

indicare i servizi scolastici (la cui presenza è costantemente minacciata dalle riforme che 

tendono a concentrare i plessi), i trasporti locali, i servizi sanitari e, non ultima, l’accessibilità 

a internet in banda larga. 

L’immigrazione e il fenomeno del neoruralismo, inoltre, suggeriscono la necessità di 

sviluppare forme innovative di attrazione e accoglienza dei nuovi insediati e politiche di 

integrazione culturale, per facilitare l’inserimento dei nuovi residenti nelle comunità locali. 
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