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La classificazione di accessibilità dei comuni

 L’ISTAT nel 2014, con aggiornamenti tra il 2021 e 2022, ha classificato i comuni italiani con

un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al Polo

(centro di offerta di servizi) più prossimo.

 L’ipotesi portante è dunque quella che identifica in prima istanza la natura di Area Interna

nella ”lontananza” dai centri di offerta di servizi essenziali.

 Si tratta di una proxy di «marginalità» e di svantaggio sulla cui base definire politiche

pubbliche di intervento regionali e nazionali .

 Tra esse, la Strategia Nazionale per le Aree Interne definisce come Aree Interne (A.I.) quei

comuni distanti dai servizi essenziali, in particolare, servizi scolastici, sanitari e di trasporto

ferroviario.



Palermo – 30 maggio 2022

3

Criteri e risorse

Fondi strutturali europei 2014-2020 e legge 

di stabilità nazionale 

 Strategia Nazionale per le Aree Interne

- zonizzazione del territorio nazionale basata

su una “lettura policentrica del territorio

Italiano, cioè un territorio caratterizzato da

una rete di comuni o aggregazioni di comuni

(centri di offerta di servizi) attorno ai quali

gravitano aree caratterizzate da diversi livelli

di perifericità spaziale“

 Altre aree regionali interne

- Criteri regionali



Palermo – 30 maggio 2022

4

Variazioni 2014-2022
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La popolazione nei comuni interni siciliani

o ITALIA
•59,7 milioni di residenti
•24,5 milioni di residenti nei comuni Polo (21,5 mln 

nei Poli e 3,0 mln  nei Poli intercomunali) e 22,3 
milioni nei comuni Cintura
•12,9 milioni di residenti nelle Aree interne, ovvero 

il 21,6% del totale (48,5% dei comuni)

o SICILIA
•4,83 milioni di residenti 
•1,8 milioni residenti nei comuni Polo (1,6 mln nei 

Poli e 0,2 mln  nei Poli intercomunali) e 1,1 
milioni nei comuni Cintura
•1,9 milioni di residenti nelle Aree interne, ovvero 

il 40,5% del totale (80% dei comuni)

In Italia quattro residenti su cinque possono 
raggiungere, almeno in teoria, i tre servizi essenziali in 

meno di 27 minuti, in Sicilia solo 2 su cinque
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La popolazione nei comuni interni siciliani

o SICILIA
• -41.858 residenti in un 

anno
• -17.133 nei comuni Centro 

(40% del totale)
• -24.452 nei comuni Interni 

(60% del totale)
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o Indice di vecchiaia
• Nelle Aree interne della Sicilia  si contano 175 over 64 

ogni 100 under 15,  in Italia 193.
• Nei comuni Ultraperiferici il rapporto sale a 244 per la 

Sicilia e 214 per l’Italia.

o Età media
• In Sicilia la differenza tra Centri e Aree interne è di 

0,8 anni, così come in Italia nel complesso.
• I comuni delle classi più centrali (Cintura e 

Intermedi) sono mediamente più giovani in Sicilia 
44 anni); in Italia lo sono i Poli intercomunali 
(44,5). 

• I comuni Ultraperiferici hanno un’età media di 47,4 
in Sicilia, di 46,4 in Italia
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LA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE
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L’ISTRUZIONE

Quota laureati su Popolazione

Distribuzione titolo di studio Residenti 

stranieri e italiani

•Le difficoltà nell’accesso ai servizi scolastici di livello superiore e non
obbligatori si riflettono nella distribuzione della popolazione per titolo di
studio: sia a livello nazionale che in Sicilia più della metà dei residenti di 9
anni e più (54,9%) ha conseguito al massimo la licenza di scuola media
inferiore.

o Popolazione di 9 anni e più per grado di istruzione

• In Sicilia le maggiori differenze
nella distribuzione dei titoli di
studio si riscontrano tra comuni
Poli e comuni Ultraperiferici. Nei
primi si concentra la maggior
quota di laureati (16,2% contro
9,6%), nei secondi la maggior
quota di soggetti con al più la
licenza elementare (25,2% Interni
contro il 20,6% dei Poli).
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LE AREE SNAI SICILIANE PER IL 21-27

Aree SNAI Sicilia Popolazione 2020 
Popolazione 

2011 
Variazione 

demografica 

AI Bronte 21-27 46.179 49.437 -6,6% 

AI Corleone 21-27 48.481 54.383 -10,9% 

AI Mussomeli 21-27 42.321 46.966 -9,9% 

AI Troina 21-27 82.821 91.629 -9,6% 

Nuove aree 219.802 242.415 -9,3% 

Area interna 14-20 Calatino 72.037 77.303 -6,8% 

Area interna 14-20 Madonie 58.864 66.389 -11,3% 

Area interna 14-20 Nebrodi 57.292 64.423 -11,1% 

Area interna 14-20 Sicani 46.834 52.233 -10,3% 

Area interna 14-20 Simeto 62.085 64.851 -4,3% 

Aree SNAI 14-20 297.112 325.199 -8,6% 

Totale complessivo 516.914 567.614 -8,9% 
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PENDOLARISMO NELLE AREE INTERNE

POPOLAZIONE RESIDENTE CHE SI SPOSTA GIORNALMENTE per macro area
Anno 2020, incidenza percentuale sul totale degli spostamenti e sulla popolazione residente.

Comuni per quota di spostamenti verso altri comuni su totale spostamenti
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