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Giovedì 24 maggio 
Ore 10:00, Aula magna storica, palazzo del Rettorato Università di Siena
Apertura del convegno
Saluti istituzionali 
Prof. Francesco Frati, Magnifico Rettore 
Prof. Gabriella Piccinni, Direttrice del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali

Rappresentanti delle Associazioni Geografiche

Introduzione ai lavori
Carla Masetti, anna GuarduCCi

Ore 11:00 Relazioni introduttive 
Paolo Berdini, lorenzo del Panta, toMMaso detti

Ore 14:15, Auditorium Santa ChiaraLab

Sessione Crisi demografica e deterritorializzazione: 
l’impatto dell’abbandono e dello spopolamento sugli equilibri 
delle aree interne
Introduce e coordina Carla Masetti

tiziana Banini, FranCesCa iMPei 
Geografie dell’abbandono territoriale. Il caso della Valle dell’Aniene 

lorenzo Biondani, luCa sColFaro 
Per un’indagine sullo spopolamento dell’Appennino abruzzese: contesto e cause 
dell’abbandono 

Corrado BoniFazi, Frank Heins 
Le aree della crescita e della decrescita demografica in Italia dall’Unità a oggi 

auGusto CiuFFetti 
Lo spopolamento dell’Appennino centrale. Gli anni Trenta del Novecento come fase di snodo 

alessio Fornasin, andrea Guaran, Gian Pietro zaCCoMer  
Stranieri ed eterogeneità demografica nella montagna friulana

arturo Gallia 
Il recupero dei terrazzamenti storici e prospettive di riterritorializzazione nelle isole 
minori italiane

Pausa – coffee break
GianCarlo MaCCHi JániCa, luCa deraviGnone, Graziano Mantiloni 
Desertificazione demografica delle aree interne fragili della Valle dell’Albegna 

serGio Pinna, MassiMiliano Grava 
La concentrazione demografica nei comuni toscani dall’Unità d’Italia ad oggi, con uno 
sguardo particolare a quelli montani 



toni riCCiardi 
Spopolamento e desertificazione nell’Appennino meridionale. Il caso dell’Alta Irpinia

GiusePPe sCanu, Caterina Madau, Cinzia Podda, salvatore laMPreu,  
GianluCa sCanu 
Ruralità e rappresentazione delle dinamiche demografiche in Sardegna tra storia, 
paesaggio, valori culturali locali e coesione

silvia sCorrano 
Dalla montagna della transumanza alla montagna dell’esodo. Impatti territoriali e 
sociali nel caso abruzzese 

nino sulFaro, annunziata Maria oteri 
I processi di abbandono in Calabria durante il Novecento. Il caso dei centri della 
Locride: trasferimenti, ricostruzioni, abbandoni e rovine

Venerdì 25 Maggio
Ore 9:00, Auditorium Santa ChiaraLab

Sessione Crisi demografica e deterritorializzazione:  
l’impatto dell’abbandono e dello spopolamento sugli equilibri 
delle aree interne
Introduce e coordina GianCarlo MaCChi JániCa

CaMillo Berti 
Uso del suolo e dinamiche del popolamento nel corso dell’ultimo secolo. Fonti, metodi, 
rappresentazioni 

FranCesCo CHiaPParino, GaBriele Morettini 
Una geografia dell’abbandono. Centri abitati e spopolamento nell’area del sisma del 
2016 nell’Appennino centrale 

antonio CiasCHi, Giulia vinCenti 
Luogo e identità. Due prospettive sull’abbandono

annalisa d’asCenzo 
Territori sospesi in cerca di futuro. L’Altopiano delle Rocche fra rischi ambientali e 
nuove sfide

niCola GaBellieri, valentina PesCini, roBerta CevasCo, CaMilla traldi 
Oltre l’abbandono. Geografia storica e archeologia delle risorse ambientali applicate 
allo studio dei paesaggi rurali marginali (Liguria, Italia)

Pausa – coffee break
Carlo a. GeMiGnani, luisa rossi 
Aree “interne” nel Comune di Porto Venere:  un catalogo di vocazioni interrotte

Guido luCarno 
Spopolamento differenziato nell’area del Verbano-Cusio-Ossola. Cause, effetti socio-
territoriali e prospettive di rinascita economica



Giovanni ModaFFari, Maria oliMPia squillaCi 
Like a rolling stone. Fughe e ritorni nella Calabria grecanica

FranCo salvatori, PierluiGi MaGistri 
Geografie di uno spopolamento: dalle narrazioni di una ‘deterritorializzazione’ alle 
prospettive di una ‘riterritorializzazione’ dell’Abruzzo interno aquilano

Ore 09:00, Aula Meeting Santa ChiaraLab

Sessione Realtà e prospettive di ‘riterritorializzazione’:  
neo-ruralità e rioccupazione dei paesaggi rurali
Introduce e coordina elena Dai Prà

donata CastaGnoli 
L’efficacia delle norme ambientali nel recupero e nella valorizzazione della montagna 
umbra

sonia GaMBino 
Abbandono e spopolamento nel Parco dei Nebrodi: l’esempio di San Fratello 

Martina luCarno 
Lo spopolamento delle aree walser in alcune località alpine ossolane: un processo 
irreversibile?

irene Meloni, FaBio ParasCandolo 
Territori spezzati e coscienze di luogo tra passato e futuro. L’emersione di percorsi agro-
civici in Centro Sardegna  

ivana Moretti 
Gli antichi borghi di Canale e delle Borzine. Tra tradizione, storia e applicazioni 
multimediali

Pausa – coffee break
luiGi Mundula, luisa sPaGnoli 
Territori periurbani e aree interne. Nuovi modelli agricoli di sviluppo 

alessandro antonio PaluMBo 
Le politiche di riterritorializzazione e neo-ruralità nel Centro Sardegna 

silvino salGaro 
La Val d’Alpone, un territorio alla ricerca della propria identità, tra utopia e realtà

luiGi sCroFani, Gianni Petino 
Cultura e creatività come contrasto ai processi di periferizzazione delle aree interne 
della Sicilia

Carlo urBinati, GiorGio iorio, Marina alleGrezza, 
alessandro vitali, FranCesCo Malandra 
Foreste culturali o foreste naturali? La selvicoltura e la gestione forestale per non 
abbandonare le aree montane dell’Appennino centrale



Ore 14:15, Aula 1 Plesso Funaioli Mazzi

Sessione Realtà e prospettive di ‘riterritorializzazione’ 
neo-ruralità e rioccupazione dei paesaggi rurali
Introduce e coordina anna GuarDuCCi

Carlotta eBBreo, steFano ventura 
Energie dalla terra. Storie di ritorni e innovazioni in agricoltura in Campania e 
Basilicata 

FaBio FatiCHenti 
La riterritorializzazione della montagna dell’Umbria sud-orientale

raFFaella FuCile, luCa di FiGlia 
Territori in contr(o)azione: immagini di abbandoni e ritorni nelle aree interne 

antonietta ivona 
Il riequilibrio delle aree interne. Fattori di forza e debolezza

Pausa – coffee break
Paolo MaCCHia 
Neo-ruralità e sviluppo turistico: la rivitalizzazione territoriale in un’area interna 
della Toscana, la Valdera

eleonora MastroPietro, daniele ietri 
I Monti Dauni, un esempio di area interna: tra valore paesaggistico, spopolamento e 
opportunità di sviluppo

rossano PazzaGli, antonella Golino 
Una regione di paesi. Il Molise tra declino e rinascita territoriale 

antonella rinella, FranCesCa rinella 
Marginalità e progetti di riruralizzazione ludica. Il Sistema delle Comunità Ospitali  
dei Monti Dauni (Foggia)

leonardo PorCelloni, FederiCo Mazzelli, leo Cusseau, sHirin aMini 
Abbandono di aree rurali e reti innovative di rigenerazione 

Ore 14:15, Auditorium Santa ChiaraLab

Sessione Rischio ambientale e perdita di territorio. Problemi e 
prospettive (Progetto PRIN)
Introduce e coordina ClauDio Cerreti

Paolo sellari 
Perdita di suolo e incendi: prospettive del rischio ambientale nei Monti Ernici 
settentrionali attraverso una lettura storico-geografica.

vittorio tiGrino 
Forme di proprietà e gestione del rischio: la prospettiva della storia dell’ambiente

FaBio PolliCe, Giulia urso, FederiCa ePiFani 
La valorizzazione del paesaggio nella strategia di sviluppo delle aree interne



vittorio aMato 
Rischio antropico, conflitti ambientali e territorio: una lettura in chiave geografica. 
Metodologia e risultati preliminari dell’unità locale di Napoli Federico II

Pausa – coffee break
silvino salGaro, sandra vantini, laura Federzoni, elisa MaGnani, steFano 
Piastra, luCia Masotti 
Leggere ed interpretare il rischio idrogeologico da una prospettiva storico-geografica. 
Temi, metodi e casi di studio in Emilia-Romagna e Veneto

antonella PriMi, Mauro CoCColi, niCola GaBellieri 
Percezione e mitigazione del rischio idrogeologico: una lettura multidisciplinare. Il caso 
studio della Val Bisagno (GE)

andrea riGGio, PierluiGi de FeliCe 
Le fonti geostoriche per la mitigazione del rischio nel Lazio meridionale. Applicazione 
delle nuove tecnologie dell’informazione geografica al giacimento documentario 
dell’Abbazia di Montecassino. Aspetti metodologici

dionisia russo krauss, nadia Matarazzo 
Le aree interne della Campania. Profili demografici di una microregione ‘periferica’

Sabato 26 maggio
Ore 09:00, Aula 1 Plesso Funaioli Mazzi
Relazione introduttiva, Pietro CleMente

Sessione Realtà e prospettive di ‘riterritorializzazione’ 
neo-ruralità e rioccupazione dei paesaggi rurali
Introduce e coordina ClauDio GrePPi

MarCo avanzini, isaBella salvador, CHiara FedriGotti 
I paesaggi della fatica. L’esempio di Peio e Rabbi in Val di Sole (Trento)

steFania Cerutti, FranCesCa Perlo 
Giacimenti patrimoniali e percorsi di sviluppo locale nelle Terre di Mezzo: il progetto 
Comuniterràe

steFano de FalCo, oliviero Casale 
I K-Workers quale key asset di riterritorializzazione del periurbano italiano 

Pausa – coffee break
Maria laura GasParini 
Dall’abbandono al recupero: le prospettive di rifunzionalizzazione di alcune aree 
interne della Campania colpite dal sisma del 1980

FranCesCo Malandra, alessandro vitali, Matteo GarBarino, Carlo urBinati 
Forest landscape shifting mosaic. 60 years of land use changes in the Apennines



MarCo ProsPeri, siMone Bozzato, FaBio PolliCe 
Albergo di comunità e recupero degli orti urbani: un possibile modello di 
‘riterritorializzazione’ e riqualificazione dei paesaggi rurali

Ore 09:45, Aula 2 Plesso Funaioli Mazzi

Sessione Ricostruzioni storiografiche e narrazioni sull’abbandono e 
lo spopolamento
Introduce e coordina annalisa D’asCenzo

luisa CarBone 
I borghi fantasma dell’Alto Lazio: da città perdute a paesaggi formativi

FranCesCa Castanò 
Paesaggi narrati. Deruralizzazione e Mezzogiorno nelle inchieste di Mario Fondi

GiusePPe dellaquila, Giulio Binetti, GaBriella Massari, luCa Ballarini 
Un progetto di storytelling per i comuni murgiani che abbracciano Matera 2019

Pausa – coffee break
luCia Masotti 
Territorializzazioni sovrapposte, identità rizomatiche e rappresentazioni delle minoranze 
ebraiche in Italia. Una prospettiva geostorica per l’analisi di paesaggi etnici attuali

andrea Perrone 
Lo spopolamento montano negli studi dei geografi italiani del XX secolo. Analisi e 
soluzioni prospettate dal Comitato nazionale per la geografia

Paola Pressenda 
Lo spopolamento della montagna nell’operato del CAI. Riflessioni teoriche e indagini 
sul campo

eMilia sarno 
Le indagini sul campo e le voci dei territori spezzati

Ore 12:30, Aula 1 Plesso Funaioli Mazzi
Premiazione concorso fotografico «Territori Spezzati»

Chiusura dei lavori, anna GuarduCCi, Carla Masetti



Comitato scientifico
Claudio Cerreti, elena dai Prà, lorenzo del Panta, toMMaso detti, Carlo alBer-
to GeMiGnani, Claudio GrePPi, anna GuarduCCi, MassiMo livi BaCCi, GianCarlo 
MaCCHi JániCa, Carla Masetti, luCia Masotti, Paola Pressenda, luisa sPaGnoli

Comitato organizzativo
Cinzia Bartoli, BarBara Gelli, anna GuarduCCi, GianCarlo MaCCHi JániCa

Per informazioni
Telefono: 0577-2346147 
e-mail: geolab@unisi.it 
https://sites.google.com/view/territorispezzati
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