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Le comunanze agrarie nella gestione delle 
risorse ambientali
Federica Alfano, Daniele Spaccasassi1

Riassunto

Nella storia delle zone alte i domini collettivi si pongono come istituzioni 
centrali nella gestione del territorio: si tratta di un binomio che in parallelo allo 
sfibramento di queste istituzioni sembra stia venendo meno. Partendo dall’a-
nalisi dei meccanismi economici che relegano ai margini queste terre, e appro-
fondendo in seguito il rapporto che le Comunanze Agrarie nell’Italia Centrale 
hanno sviluppato con l’ambiente circostante ed inoltre con i meccanismi di 
finanziamento pubblico, il presente articolo vuole indagare le pratiche che ad 
oggi riguardano le Comunanze Agrarie dell’Appennino umbro-marchigiano 
ancora attive e il loro ruolo in una possibile ridefinizione armonica del nesso 
tra società e ambiente. Nello specifico verranno presentati quattro casi studio 
che, partendo dalle esperienze sul campo degli autori, saranno utili a orientale 
il lettore attraverso il ventaglio di ipotesi che questi enti hanno a disposizione 
ad oggi. Attraverso gli esempi indagati gli autori guarderanno al modo in cui 
l’attore pubblico interviene nel condizionare le scelte di queste istituzioni, in 
modo particolare attraverso i meccanismi di accesso ai finanziamenti; sottoli-
neandone inoltre gli effetti sul grado di agentività espresso dalle scelte com-
piute dalle CA in processi che le vedono al centro in modo più o meno attivo.

Parole chiave: Aree Interne; Comunanze Agrarie; Sviluppo Sostenibile; 
PSR; Agency; Cratere
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Abstract

In the history of the highlands, the commons are positioned as central insti-
tutions in the management of the territory. Nevertheless, due to the weakening 
of these institutions and a greater marginalization of these areas, their im-
portance has inevitably declined. Starting from the analysis of the economic 
mechanisms that relegate these lands to the margins, and then delving into the 
relationship that the Comunanze Agrarie in Central Italy have developed with 
the surrounding environment and with the mechanisms of public financing, 
the aim of this article is to show the functions of the Umbria-Marche Apen-
nines Comunanze Agrarie that are still active, and the role they could have 
in a possible harmonic redefinition of the co-evolutive connection between 
society and the environment. Through the analysis and comparison of four 
case studies, the article shows the range of possibilities available to these in-
stitutions today, bringing out how the management method chosen is linked to 
the level of agency that these Comunanze have in the processes in which they 
are involved. Another aspect investigated in this article is the way in which the 
public sphere affects the choices of these institutions, particularly through the 
mechanisms to access public financing, highlighting the effects on the degree 
of agency expressed by the choices made by Comunanze Agrarie in processes 
that see them at the center in a more or less active way.

Keywords: Inners areas; Commons; Sustainable Development; PSR; 
Agency; Post earthquake

 n Introduzione

Negli ultimi dieci anni le tematiche che interessano le aree marginali della 
penisola hanno guadagnato ampio spazio, tanto nel dibattito pubblico che in 
quello accademico. Quando nel 2014 venne presentata la Strategia Nazionale 
per le Aree Interne (SNAI) il mandato politico era esplicito: recuperare l’at-
tenzione per una parte della popolazione – circa il 23% del totale, residente in 
più della metà dei comuni italiani – che quotidianamente vede venir meno il 
diritto e l’accesso ai servizi essenziali. Parallelamente alla ragione democra-
tico-costituzionale andava sostanziandosi la consapevolezza che buona parte 
di quel 23% costituiva una parte di elettorato sempre più vicina alle narrazioni 
dei partiti populisti e di estrema destra (Fusco, Picucci, 2018).

A questo embrionale interesse politico, insieme alla spinta della compagi-
ne SNAI2, è seguito un fermento accademico che ha coinvolto vecchi e nuovi 
studiosi dei margini. Recuperare interesse per l’osso3 della penisola signifi-

2 Guardiamo in particolare al ruolo di Riabitare l’Italia, sia della pubblicazione del 2018 che 
dell’associazione nata a seguito del volume, e Donzelli editore.

3 Utilizzando l’espressione di straordinaria efficacia di Manlio Rossi-Doria (1982) che, 
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