ELENCO ARTICOLI
(ottobre – dicembre 2018)
1. Approvato il preliminare di strategia del Gennargentu-Mandrolisai
2. Approvata risoluzione del Pe per un’Agenda europea per le zone montane, rurali e remote
3. Decaro: “Più risorse contro lo spopolamento delle aree interne”
4. Ok della Giunta molisana allo schema di APQ per il Matese
5. Fusione per 4 comuni dell’area interna Basso Ferrarese
6. Dieci proposte per rivitalizzare le aree interne
7. In Veneto a dicembre referendum per 10 fusioni comunali
8. OK delle Regioni al rifinanziamento della SNAI e alla semplificazione degli APQ
9. Innovazione e qualità dei prodotti: workshop per gli allevatori della Valnerina
10. I beni collettivi delle aree interne, se ne parla alla Biennale di Architettura
11. Un libro per dar voce ai sindaci delle aree interne
12. Secondo focus del percorso SNAI in Valnerina
13. La ministra Lezzi richiama il coraggio dei sindaci delle aree interne
14. Al via a Torino il IV Congresso nazionale di Selvicoltura
15. La SNAI nel nuovo volume della Banca d’Italia sulle economie regionali
16. SNAI: Calatino verso la strategia d’area
17. Si palerà di servizi sanitari al terzo seminario della Federazione aree interne
18. Parte la macchina SNAI nei Monti Simbruini
19. In Toscana una strategia aree interne regionale sul modello SNAI
20. La Federazione aree interne per diffondere soluzioni innovative oltre il perimetro della SNAI
21. Continua il lavoro di consolidamento della Federazione Aree Interne
22. Pace fatta tra Poste italiane e Piccoli Comuni
23. Nuovo incontro sul welfare per l’area interna Tammaro-Titerno
24. Al via la strategia d’area “Basso Ferrarese”
25. Basso Sangro e Trigno, presto cabina di regia dei servizi socio-sanitari
26. Due giorni di scouting nell’area interna Canal del Ferro-Val Canale
27. Iter Snai nel Piceno: la giunta approva lo schema di APQ
28. Appennino emiliano, firmato l’Accordo di programma quadro nell’ambito della SNAI
29. La marcia del Basso pesarese anconetano verso una sempre maggiore integrazione
comunale
30. Aree interne lombarde: dalla Regione risorse per servizi all’infanzia e all’adolescenza
31. La giunta regionale delinea la gestione dell’attuazione SNAI in Valle d’Aosta
32. Terre Sicani, approvato il preliminare di strategia

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (1/10/2018)
Approvato il preliminare di strategia del Gennargentu-Mandrolisai
Luce verde per il preliminare di strategia del Gennargentu-Mandrolisai. Il Comitato tecnico aree
interne (CTAI) ha approvato il documento della seconda area interna sarda in cui si sperimenta la
Strategia nazionale aree interne (SNAI) con l’obiettivo di chiudere l’intero iter entro l’anno. L’area,
posta nel cuore della Sardegna, è composta da 11 comuni montani, per un totale di 14.382 cittadini,
caratterizzati da spopolamento e invecchiamento della popolazione. La montagna, con le sue
tradizioni culturali, storiche e archeologiche, viene messa al centro del progetto di sviluppo.
L’obiettivo è la creazione di un sistema turistico con più sfaccettature - ambientale,
enogastronomico e culturale – fondato sulla specificità territoriale. La SNAI GennargentuMandrolisai è la seconda area finanziata in Sardegna dopo l'Alta Marmilla, già chiusa e operativa. Le
risorse a disposizione ammontano a 7,5 milioni di euro.
Comunicato stampa Regione Sardegna

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (4/10/2018)
Approvata risoluzione del Pe per un’Agenda europea per le zone montane, rurali e remote
Come per quelle urbane, richiesto un percorso per rendere le aree marginali dell’Ue più attraenti. La
SNAI potrebbe essere modello da seguire.
Un’agenda specifica per declinare le politiche comuni europee - quali quelle per la tutela
dell’ambiente, la creazione di sviluppo e occupazione e la digitalizzazione - in linea con le esigenze dei
territori montani, rurali e periferici. Questo l’obiettivo della risoluzione approvata nella plenaria del
Parlamento europeo (Pe) del 3 ottobre scorso. Il rilancio delle zone geograficamente svantaggiate,
che rappresentano l’80% del territorio europeo in cui abitano il 20 % dei cittadini Ue, dovrà
rappresentare un target della politica di coesione e una priorità di spesa dei fondi strutturali post
2020. Così come è stato fatto per l’agenda urbana, la risoluzione dell’Eurocamera chiede alla
Commissione europea di mettere a punto un percorso per rendere le zone periferiche più attraenti
attraverso politiche settoriali di intervento. In Italia dal 2014 la Strategia nazionale aree interne (SNAI)
punta a contrastare spopolamento e marginalità dei territori più remoti del Paese, che rappresentano
il 60% della superficie nazionale, il 52% dei Comuni, il 22% della popolazione. Proprio in virtù di questi
numeri la SNAI ha selezionato, in tutto il Paese, 72 aree in cui vivono 2.072.718 abitanti per un totale
di 1.077 comuni. Il 62% degli abitanti delle aree progetto vive in aree classificate come “periferiche”
o “ultra-periferiche”, ovvero che distano almeno 40 minuti da centri di riferimento per l’accesso ai
servizi essenziali. Una sorta di laboratorio in cui sperimentare un modello di sviluppo basato sulla
partecipazione delle comunità locali in grado di rimuovere gli ostacoli che ne determinano la
marginalità, in primo luogo la carenza dei servizi di cittadinanza, da esportare su tutto il territorio
italiano. Intanto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Barbara Lezzi ha annunciato la
costituzione di una cabina di regia tra governo, regioni, enti locali e comunità montane per la
programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 dei fondi strutturali in grado di rappresentare le
diverse specificità nazionali.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (5/10/2018)
Decaro: “Più risorse contro lo spopolamento delle aree interne”
Il presidente dell’ANCI lo ha proposto alla ministra per il Sud nell’incontro sui fondi strutturali post
2020.
Una quota maggiore, pari almeno al 4% dell’intera dotazione del Fondo europeo di sviluppo regionale
(Fesr) dovrebbe essere utilizzata per ripopolare le aree interne. Lo ha chiesto il presidente dell’ANCI,
Antonio Decaro, alla ministra per i Sud, Barbara Lezzi, nel corso dell’incontro con gli enti locali sul
bilancio Ue e la politica di coesione post 2020. È stato illustrato lo stato del negoziato con
Commissione e Parlamento europei sui regolamenti dei fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) riferiti al periodo di programmazione 2017-2027 e avviata una cabina di regia, formata da
Governo regioni e comuni, per elaborare una proposta condivisa da presentare a Bruxelles. Il Fesr
contribuisce a rafforzare la coesione eliminando le disparità regionali dell’Unione attraverso
interventi di sviluppo sostenibile e l’adeguamento strutturale delle economie regionali. Sulla base
dello specifico regolamento, il Fondo tiene conto anche delle specificità territoriali. Almeno il 5% delle
risorse in dotazione deve essere indirizzata al superamento delle criticità delle aree urbane mediante
le «azioni integrate» gestite dalle città. Le aree svantaggiate dal punto di vista geografico (isolate,
montagnose o scarsamente popolate) ricevono un trattamento particolare, analogamente alle aree
più periferiche. Nelle proposte presentate alla ministra Lezzi, Decaro ha affermato che “anche
apprezzando l’aumento della risorse Fesr per gli interventi di sviluppo urbano sostenibile dal 5% al
6%, la quota dovrebbe essere portata al 10 e una riserva, di almeno il 4%, dovrebbe essere destinata
a finanziare gli interventi che contrastino lo spopolamento delle aree interne”.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (9/10/2018)
Ok della Giunta molisana allo schema di APQ per il Matese
L’area pilota del Molise avrà a disposizione quasi 7 milioni di euro per il rilancio del territorio.
E’ in dirittura d’arrivo l’iter della Strategia nazionale aree interne (SNAI) per l’area Matese prima
dell’avvio degli interventi. La giunta regionale del Molise ha approvato lo schema di Accordo di
programma quadro (APQ) con il profilo degli interventi e il piano finanziario per il rilancio dei 14
comuni che compongono l’area pilota molisana. Un territorio che rappresenta il cuore dell’antico
Sannio, caratterizzato da un intenso rapporto tra storia, cultura, ambiente e paesaggio che
costituiscono anche i pilastri della Strategia dell’area. Si tratta di tutti paesi montani, situati sul
Massiccio del Matese, che si snodano su 419 chilometri quadrati con una popolazione complessiva
di 20.572 abitanti, andata progressivamente a diminuire a partire dagli anni ’70. Obiettivo della
Strategia d’area è valorizzare il grande patrimonio naturale del Matese dal punto di vista economico,
ambientale e sociale potenziando parallelamente l’attrattività turistica in chiave sostenibile. Per
tradurre concretamente questi propositi sono stati stanziati 6.788.000 euro.
Comunicato stampa Regione Molise

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (9/10/2018)
Fusione per 4 comuni dell’area interna Basso Ferrarese
I cittadini hanno dato parere favorevole all’accorpamento tramite referendum consultivo.
Il profilo degli 8 comuni dell’area interna Basso Ferrarese, una delle 4 dell’Emilia Romagna che
partecipano alla Strategia nazionale aree interne, sta per cambiare. I cittadini, tramite referendum
consultivo, il 7 ottobre hanno espresso parere favorevole alla fusione di 4 municipi: Formignana con
Tresigallo e Berra con Ro. I primi tre fanno parte dell’area progetto e il quarto, Ro, di quella strategica.
Si tratta di paesi rurali di piccole dimensioni, tutti al di sotto dei 5mila abitanti. Il più piccolo,
Formignana, ne conta 2.716. L’area emiliana è interessata da un intenso fenomeno di spopolamento
con una percentuale di anziani pari al 28,5% della popolazione complessiva. I referendum consultivi
hanno riguardato anche altre 10 comuni dell’Emilia Romagna, per un totale di 7 fusioni comunali,
nelle province di Bologna, Modena e Parma. Il responso delle urne è risultato negativo in 4 occasioni.
L’altra unificazione votata dai cittadini è stata quella tra Sorbolo e Mezzani, in provincia di Parma.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (10/10/2018)
Dieci proposte per rivitalizzare le aree interne
Saranno presentate il 12 ottobre nel corso di un seminario organizzato dall’ANCI a Campobasso.
Idee per rilanciare i territori marginali e periferici dell’Ue, eliminando gli ostacoli al loro sviluppo in
un’ottica di coesione sociale ed economica. Sono 10 quelle elaborate dall’ANCI e saranno discusse
nell’ambito dell’evento “L’Europa dei cittadini, dieci proposte sulle aree interne” che si terrà il 12
ottobre presso il Circolo del Tennis di Campobasso. Il seminario rientra nel progetto
dell’Associazione dei comuni italiani “Uno strumento operativo per il rafforzamento della
Governance multi livello: il supporto alle autonomie territoriali italiane nella fase di formazione e
attuazione delle politiche europee” finanziato dal Programma Azione Coesione Complementare al
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 FESR-FSE.
Programma

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (11/10/2018)
In Veneto a dicembre referendum per 10 fusioni comunali
Saranno chiamati a esprimersi anche i cittadini di Conco e Lusiana dell’area interna Spettabile
Reggenza.
Ondata di referendum consultivi in Veneto, il prossimo 16 dicembre, per dar voce ai cittadini in
merito a 10 fusioni comunali. Tra queste anche quelle fra 2 degli otto comuni dell’area interna
Spettabile Reggenza, Lusiana e Conco, rispettivamente di 2.581 e 2.128 abitanti. Entrambi sono in
provincia di Vicenza. L’intera area è caratterizzata da un innalzamento dell’indice di vecchiaia
passato, fra il 2001 e il 2015, dal 20,6% al 24,1%. Fenomeno causato, oltre che dall’allungamento
della vita media, da una diminuzione della componente giovanile della popolazione prefigurando
una crescita dei fabbisogni assistenziali, sanitari e previdenziali.
Complessivamente sono 26 i comuni veneti interessati alle fusioni di dicembre; la popolazione
coinvolta è pari a 8mila abitanti. In caso di esito positivo, i municipi del territorio regionale
passeranno da 571 a 555.
Comunicato stampa Regione Veneto

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (22/10/2018)
OK delle Regioni al rifinanziamento della SNAI e alla semplificazione degli APQ
All’odg della Conferenza Unificata il parere favorevole delle Regioni sulla ripartizione delle risorse
previste dalla Legge di Bilancio 2018 e sulle modifiche relative alla governance della Delibera Cipe
80/2017 Raccomandazione al Governo per una maggiore quota di assistenza tecnica alle
amministrazioni regionali.
Una quota maggiore di assistenza tecnica a disposizione delle amministrazioni regionali per far
fronte alle funzioni aggiuntive in materia di Strategia nazionale aree interne (SNAI). La
raccomandazione è stata rivolta al Governo nel parere presentato in sede di Conferenza Unificata
Stato-Regioni del 18 ottobre. Il punto 5 dell’ordine del giorno prevedeva la presentazione del parere
delle Regioni in merito alla ripartizione delle risorse della Legge di Bilancio 2018 destinate alla SNAI.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole sullo
stanziamento di ulteriori 91,18 mln di euro previsti dalla Legge di bilancio per il triennio2019-2021,
consentendo di attuare la SNAI in tutte le 72 aree interne selezionate. Disco verde anche per le
proposte di modifica della Delibera Cipe n.80 del 2017 finalizzata anche alla semplificazione degli
Accordi di programma Quadro (APQ). In particolare la valutazione positiva riguarda il punto 2 della
Delibera, relativo alla governance della Strategia - che concentra le responsabilità regionali per
quanto riguarda la gestione, il controllo e il monitoraggio in fase di attuazione degli APQ – e il punto
4 circa le modalità di trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori degli interventi finanziati sulla
base delle richieste formulate dalle amministrazioni regionali o centrali competenti.
Le Regioni chiedono al Governo che in futuro siano messi in campo provvedimenti per prevedere
una quota di assistenza tecnica aggiuntiva che consenta alle amministrazioni regionali di far fronte
alle attività aggiuntive previste dalla delibera.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (24/10/2018)
Innovazione e qualità dei prodotti: workshop per gli allevatori della Valnerina
La sottosegretaria alle Politiche agricole Alessandra Pesce presente all’iniziativa: “La valorizzazione
delle eccellenze di questi territori sono una delle priorità dell’azione del governo”
Valorizzare il patrimonio delle filiere zootecniche della Valnerina nell’ambito di un disegno
complessivo di rilancio del comparto agricolo che punta sull’innovazione delle tecniche produttive
per una migliore qualità dei prodotti finali in un’ottica di sostenibilità ambientale. Questo il fulcro del
workshop che si è svolto il 23 e 24 ottobre a Cascia, in provincia di Perugia, rivolto agli allevatori della
terza area dell’Umbria. Ha presenziato l’incontro la sottosegretaria del ministero delle Politiche
Agricole, Forestali e del Turismo, Alessandra Pesce che ha ribadito l’interesse dell’attuale governo
per le esigenze dell’agricoltura nelle aree interne e montane e per la promozione delle loro eccellenze.
L’iniziativa, organizzata dalla Rete rurale nazionale nell’ambito della Strategia nazionale aree interne
(SNAI), è stata rivolta in particolare al settore ovicaprino, il più rilevante dell’area per far emergere i
fabbisogni degli allevatori e avviare un confronto con istituzioni locali e gli operatori rilevanti del
settore, anche nella prospettiva di una migliore organizzazione delle filiere locali. Sul tavolo anche il
tema del rilancio del comparto suinicolo per un riposizionamento sul mercato dei prodotti derivanti
dalla lavorazione dei suini. Sono 14 i comuni che fanno parte dell’area interna Valnerina, con un totale
di 20mila abitanti, interessati tutti da un progressivo allontanamento dal territorio soprattutto da
parte della componente giovanile della popolazione. Si tratta di un territorio con un imponente
patrimonio naturalistico e i cui tratti identitari sono riconducibili all’agricoltura attraverso prodotti di
fama internazionale come il Prosciutto di Norcia o la Lenticchia di Castelluccio, per citare solo i più
noti.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (25/10/2018)
I beni collettivi delle aree interne, se ne parla alla Biennale di Architettura
L’iniziativa è organizzata dal CTAI nell’ambito della Strategia nazionale aree interne.
Si parlerà dei beni collettivi, di paesaggio e architettura dei territori fragili del nostro Paese al
Padiglione Italia della 16esima Mostra Internazionale di Architettura di Venezia. Il 26 ottobre, presso
l’Arsenale, saranno di scena le aree interne, che ne rappresentano oltre la metà della superficie, con
il loro patrimonio di beni comuni, ambientali e culturali, sempre correlati alle comunità di riferimento.
Tiolo dell’iniziativa organizzata dal Comitato tecnico aree interne (CTAI) “Beni collettivi, architettura
e paesaggio nella progettualità della Strategia Nazionale per le Aree interne”. Testimonianze dirette
arriveranno da alcuni sindaci dei comuni aree interne quali Valli Maira e Grana, Ascoli Piceno,
Appennino Emiliano, Casentino.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (26/10/2018)
Un libro per dar voce ai sindaci delle aree interne
Il volume sarà presentato il 29 ottobre in occasione di un convegno sulla SNAI alla presenza della
ministra per il Sud, Barbara Lezzi.
La ministra per il Sud Barbara Lezzi incontrerà di nuovo i sindaci delle aree interne impegnate nella
sperimentazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI). A poco più di un mese dal precedente
confronto romano, presso la sala polifunzionale di Palazzo Chigi, il 29 ottobre la responsabile del
dicastero per il Sud e la Coesione territoriale presenzierà il convegno “La Strategia nazionale per le
aree interne e il radicale cambiamento delle politiche territoriali” insieme ad Antonio Decaro,
presidente ANCI alla presenza di alcuni primi cittadini rappresentativi delle aree interne del Sud,
Centro e Nord Italia. L’iniziativa sarà anche l’occasione per presentare il volume “La voce dei sindaci
delle aree interne - Problemi e prospettive della Strategia nazionale” scritto a 4 mani da Sabrina
Lucatelli del CTAI (Comitato tecnico aree interne) e Francesco Monaco responsabile Area politiche di
coesione dell’ANCI. La parola sarà data direttamente ai sindaci che racconteranno le loro esperienze
in ambito SNAI e le problematiche emerse lungo il percorso. Interverrà anche Fabrizio Barca,
consigliere della SNAI.
La giornata si concluderà con una tavola rotonda cui parteciperanno la Lezzi, De Caro, Matteo Bianchi
delegato ANCI per le Aree interne e Guido Castelli, presidente IFEL.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (29/10/2018)

Secondo focus del percorso SNAI in Valnerina
Il 31 ottobre a Norcia saranno approfonditi i temi cardine in vista del preliminare di strategia.
Ancora la Valnerina in primo piano dopo il workshop rivolto agli allevatori dell’area, svoltosi a Cascia
la scorsa settimana. Il 31 ottobre, nel comune capofila di Norcia, presso il Centro per la valorizzazione
dei prodotti tipici, si terrà il secondo focus dell’area interna umbra in vista dell’elaborazione del
preliminare di strategia, cui parteciperanno referenti istituzionali locali e regionali, rappresentanti del
Comitato tecnico aree interne (CTAI) tecnici, nonché associazioni, imprenditori e centri di competenza
locali. Saranno approfonditi i temi cardine della Strategia nazionale aree interne (SNAI): mobilità,
scuola, salute, sviluppo e verifica del prerequisito associativo. Per quanto riguarda lo stato associativo
dell’area i 14 enti, già facenti parte della Comunità Montana “Valnerina”, hanno deciso di mettere in
comune il capitale umano e hanno già avviato forme efficienti di cooperazione amministrativa. Nel
corso del focus sarà anche illustrata l’idea guida dell’impianto progettuale che prende le mosse
dall’opera di ricostruzione in seguito al sisma del 2016 che ha colpito la zona. Nei 14 comuni della
terza area dell’Umbria, l’industria della ricostruzione e del restauro punta a divenire la base per il
rilancio e la valorizzazione del patrimonio esistente.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (30/10/2018)
La ministra Lezzi richiama il coraggio dei sindaci delle aree interne
In occasione della presentazione di un libro, la responsabile del dicastero per il Sud ha apprezzato il
lavoro dei 1077 sindaci coinvolti nella SNAI e si è impegnata a dare risposte i cittadini delle aree
marginali del Paese.
“Questo è un esperimento in cui si esercita la pratica democratica”. Lo ha detto riferendosi alla
Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Barbara
Lezzi che a poco più di un mese ha di nuovo incontrato i sindaci delle aree interne, ascoltato le loro
storie e raccolto le loro istanze. L’occasione è stata la presentazione del libro “La voce dei Sindaci dei
Comuni delle “Aree Interne” - Problemi e prospettive della Strategia nazionale” scritto da Sabrina
Lucatelli del Comitato tecnico aree interne (CTAI) e da Francesco Monaco responsabile Area politiche
di coesione dell’ANCI. La ministra, anche questa volta, ha ribadito il suo impegno a dare risposte a
quel 20% della popolazione che vive nei centri minori del Paese e ha riferito che ha già condiviso
questa sua volontà con i colleghi di governo affinché la Strategia possa procedere in maniera spedita
ed efficace, senza lungaggini burocratiche. La responsabile del dicastero per il Sud ha anche
riconosciuto il valore dei sindaci che portano avanti la Strategia nei loro territori con coraggio,
superando appartenenze politiche, campanilismi e dissidi personali, decidendo di lavorare insieme
per il bene dei propri cittadini.
Matteo Bianchi, vicepresidente ANCI con delega per le aree interne, ha portato i saluti del presidente
dell’Associazione dei comuni, Antonio Decaro. Per Bianchi sono due gli argomenti da portare sul
tavolo della discussione per invertire il trend dello spopolamento e dare l’opportunità di mantenere
le realtà produttive di questi territori: la fiscalità e la connettività. “Tutto il sistema Italia credo debba
far presente sui consessi europei – ha affermato Bianchi - che tanto è stato fatto sul tema delle aree
metropolitane con l’Agenda europea, tanto deve essere ancora fatto per le aree interne e rurali a
livello europeo, che sono una nostra peculiarità”
Sabrina Lucatelli del CTAI ha sottolineato l’importanza di intervistare 14 sindaci molto impegnati sui
loro territori, che non hanno risparmiato critiche alla Strategia. “Ho desiderato molto questo libro –
ha detto la Lucatelli – perché lo reputo una tappa del lavoro culturale che stiamo facendo”. La
coordinatrice del CTAI ha illustrato lo stato di attuazione della SNAI: 68 aree attivate, e nei prossimi
giorni avvio del percorso nelle ultime 4; 30 strategie chiuse – 31 con quella del Reventino Savuto in
dirittura di arrivo - e 15 in attuazione con la sottoscrizione dell’Accordo di programma quadro. Sono
29 quelle che hanno soddisfatto il requisito associativo, aree che si stanno impegnando per associare
funzioni fondamentali. E si cominciano a vedere già i primi risultati dell’intensa attività svolta da
sindaci e tecnici. “Il lavoro più grande che stiamo facendo – ha affermato la Lucatelli – è investire su
associazioni di comuni, stiamo accompagnando i territori a diventare sistemi comunali permanenti”.
Francesco Monaco, coautore del libro, è tornato sul tema dell’associazionismo ricordando come i
1077 comuni che partecipano alla SNAI stanno lavorando sulle gestioni associate mettendo insieme
ciò che è possibile associare. “Questo libro – ha detto Monaco – serve per quelle aree che stanno
definendo le strategie o concludere gli accordi per avere il quadro di quello che è stato fatto, errori
compresi”.
Il libro ha preso vita attraverso le parole di 5 sindaci che hanno raccontato direttamente le loro
esperienze. Tutti molto motivati e propositivi, come ha notato anche la ministra Lezzi, anche se non
hanno nascosto gli ostacoli e le difficoltà incontrate. Come Maria Antonietta Di Gaspare, prima
cittadina di Borbona, comune dell’area interna laziale “Monti Reatini”, colpita dal terremoto. La
sindaca ha raccontato il dolore di quei momenti che hanno però aperto la strada a un nuovo futuro
fatto di solidarietà. “Al governo chiedo – ha detto la sindaca rivolgendosi alla Lezzi – finanziate i nostri
sogni”. “La SNAI è stata un’esperienza importante che ci ha aiutato a crescere – ha detto Enrico Bini,

fascia tricolore di Castelnovo ne’ Monti, area Appennino Emiliano. E ancora Maria Antonietta Cella,
sindaco di Santo Stefano d’Aveto dell’area ligure Valli dell’Antola e del Tigullo, che ha parlato di come
lo spopolamento continui a sottrarre cittadini al suo comune di soli 500 abitanti. Il primo cittadino di
Capocotta, area Alto Medio Sannio, Candido Paglione ha invece fatto l’elogio della marginalità “che
potrebbe diventare una leva dello sviluppo perché consente di avere un territorio ben conservato e
un ambiente pulito”, valori da certificare e da compensare con una fiscalità di vantaggio per queste
aree. Giancarlo Guercio, sindaco di Buonabitacolo, Vallo di Diano, ha raccontato la storia di 15 sindaci
che per la prima volta sono riusciti ad accordarsi per una prospettiva futura mettendo al centro della
loro strategia i giovani che sono stati coinvolti fin dall’inizio nella sua elaborazione.
All’iniziativa ha partecipato anche Fabrizio Barca, fra i promotori della SNAI, a cui ha riconosciuto
prima di tutto la diffusione della pratica della condivisione, la capacità di ricostruire la fiducia nello
stare insieme delle aree tra loro e con il centro, anche regionale. Soprattutto ha affermato con
sicurezza che malgrado ostacoli, errori, tempi troppo lunghi e critiche i fatti hanno dato ragione a chi
nella SNAI ci ha creduto: “avevamo ragione noi”.
Tavola rotonda finale con la ministra Lezzi, Bianchi e Guido Castelli, presidente IFEL e sindaco di Ascoli
Piceno. Castelli ha sottolineato la necessità di considerare le aree interne non solo come zone
marginali, di “biodiversità urbana” e per questo da salvaguardare come “specie rare”, ma parte di
sistemi territoriali che possono contribuire allo sviluppo del nostro Paese.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (4/11/2018)
Al via a Torino il IV Congresso nazionale di Selvicoltura
Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale sono temi di grande interesse per le aree interne che
ne detengono il 70% del totale nazionale, pari a oltre 10mln di ettari.
Si parlerà anche degli ingenti danni causati dal maltempo di questi giorni ai boschi, con milioni di
alberi abbattuti, dal 5 al 9 novembre al IV Congresso nazionale di selvicoltura di Torino. L’iniziativa,
organizzata dall’Accademia italiana di scienze forestali (AISF) con la collaborazione della Regione
Piemonte, si articolerà in 14 sessioni tematiche e 6 tavole rotonde che si alterneranno con istallazioni
artistiche e visite guidate alle infrastrutture verdi del capoluogo piemontese. Il patrimonio forestale
nazionale supera i 10 milioni di ettari (dati 2010), il doppio rispetto a 70 anni fa a causa della riduzione
del territorio destinato all’uso agricolo. A Torino saranno affrontati i temi dello sviluppo sostenibile
dei territori rurali, le filiere del legno e dell’energia, la tutela e salvaguardia dei boschi, la selvicoltura,
ma si parlerà anche delle novità introdotte dal Testo Unico Forestale approvato quest’anno.
Argomenti di grande interesse per le aree interne.
Le foreste, infatti, ricoprono un terzo del territorio nazionale e per il 70% ricadono in aree interne. Se
si considerano i boschi, le aree interne ne racchiudono l’80% del totale nazionale. Nell’ambito della
Strategia nazionale aree interne, molte delle strategie d’area puntano ad una migliore gestione
forestale per promuovere lo sviluppo locale non solo attraverso le filiere del legno, ma anche con la
promozione di nuovi prodotti e la valorizzazione delle tradizioni e le vocazioni locali.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (5/11/2018)
La SNAI nel nuovo volume della Banca d’Italia sulle economie regionali
Il documento analizza l’economia italiana per macroaree, con approfondimenti monografici su aspetti
territoriali.
Si parla anche di Strategia nazionale aree interne (SNAI) nel volume appena pubblicato dalla Banca
d’Italia “L’economia delle regioni italiane - Dinamiche recenti e aspetti strutturali”. Il documento, il
23° della serie, contiene un’analisi per macroaree dell’economia italiana, con approfondimenti
monografici su alcuni aspetti territoriali. La trattazione della SNAI è inserita nel paragrafo relativo
alle Politiche territoriali. Presenti anche alcune elaborazioni statistiche relative all’andamento
demografico, i servizi per la cittadinanza, il sistema economico locale e gli interventi nelle aree
interne ricomprese nella Strategia. Nell’ambito della sezione La finanza pubblica locale viene
riportato, fra l’altro, un focus sugli effetti delle unioni di comuni sulla spesa locale, tema di grande
interesse per la SNAI.
Sommario

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (7/11/2018)
SNAI: Calatino verso la strategia d’area
I sindaci dell’area interna siciliana hanno incontrato i referenti CTAI sui temi sanità, mobilità e
istruzione.
Sindaci e amministratori dei comuni del Calatino hanno incontrato a Caltagirone rappresentanti del
Comitato tecnico aree interne (CTAI) per discutere e individuare le traiettorie di sviluppo del territorio
nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI). Sul tappeto il rafforzamento e l’innovazione
dei servizi alla persona, istruzione, sanità, e mobilità. All’iniziativa hanno partecipato anche tutti gli
attori locali direttamente interessati ai servizi di cittadinanza come erogatori o fruitori: dai referenti
istituzionali e gli operatori ai dirigenti scolastici, alunni e genitori. L’area interna siciliana, collocata
nella parte centro meridionale dell’isola, è composta da 8 comuni per un totale di 77mila abitanti,
con Caltagirone in qualità di ente capofila che concentra circa il 50% della popolazione dell’intero
comprensorio. Negli ultimi 60 anni lo spopolamento ne ha tagliato via una fetta pari al 23%. I sindaci
del Calatino intendono costruire un progetto di rilancio a partire dalla valorizzazione delle filiere
agroalimentare e artigianale - fondata sulla produzione della ceramica di Caltagirone – turistica e sulla
digitalizzazione. A disposizione poco meno di 44 milioni di euro di cui 31 milioni a valere sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) i 6 del Fondo sociale europeo (FSE) e i 6,7 milioni di euro stanziati
dalla Legge di stabilità.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (9/11/2018)
Si palerà di servizi sanitari al terzo seminario della Federazione aree interne
L’iniziativa si terrà il 15 novembre a Telese Terme con tre sessioni di lavoro e una tavola rotonda.
Torna a riunirsi per la terza volta la Federazione nazionale per le aree interne, la rete formata dai
sindaci per lo scambio di esperienze e buone pratiche in tema di attuazione della Strategia nazionale
aree interne (SNAI). L’incontro si terrà a Telese Terme, in provincia di Benevento.
Argomento affrontato, salute e servizi sociali, che sarà dibattuto attraverso tre sessioni di lavoro
parallele rispettivamente dedicate alle pratiche SNAI in materia di integrazione dei servizi socio –
sanitari, il raccordo con le politiche ordinarie e le innovazioni necessarie per renderli efficaci nelle
specifiche condizioni delle aree interne. Interverranno sindaci e amministratori dei servizi sanitari,
ma anche medici e infermieri che illustreranno le loro esperienze.
Nel pomeriggio tavola rotonda sulla riorganizzazione dei servizi sanitari nelle aree interne e
conclusioni della coordinatrice del Comitato tecnico aree interne, Sabrina Lucatelli.
Programma

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (12/11/2018)
Parte la macchina SNAI nei Monti Simbruini
Incontro tecnico a Roma per avviare il piano di rilancio del territorio.
Parte la Strategia nazionale aree interne (SNAI) nei Monte Simbruini – Terre d’Aniene, comprensorio
di 22 comuni di cui 20 in provincia di Roma e 2 in quella di Frosinone. Il 9 novembre il sindaco di
Subiaco, ente capofila, referenti della Comunità Montana dell’Aniene e rappresentanti della Regione
Lazio e dell’Agenzia per la Coesione si sono dati appuntamento presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per avviare il piano di rilancio del territorio nell’ambito della SNAI.
Nell’area interna laziale, che si estende su 549 chilometri quadrati attraversati da tre catene
appenniniche, risiedono poco più di 27mila abitanti il 22,7% dei quali ha più di 65 anni, dato questo
superiore alla media regionale e nazionale per le aree interne.
Nel corso dell’incontro sono state pianificate le prossime tappe dell’iter SNAI. Prima fra tutte, a stretto
giro, l’incontro tra tutti i primi cittadini dell’area per definire gli interventi da realizzare e per
l’elaborazione della bozza di strategia.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (14/11/2018)
In Toscana una strategia aree interne regionale sul modello SNAI
Lo ha annunciato il governatore della Regione Enrico Rossi a un convegno sulla coesione post 2020.
Entro il 2019 la Toscana si doterà di una Strategia regionale aree interne. Lo ha affermato il presidente
della Regione, Enrico Rossi, nel corso del convegno "Le aree interne nella futura politica di coesione".
Interessati i territori della Garfagnana e Lunigiana, ma anche alcuni comuni del Valdarno, della Val di
Sieve, del Mugello, della Valle del Bisenzio, nonché della fascia che va da Volterra all'Amiata. La
definizione del piano dovrebbe già avvenire entro il 2018 con la presentazione di progetti sui temi
della mobilità, istruzione, sanità, agricoltura e turismo.
In Toscana 7 su 10 comuni sono “interni”, pari al 72% del territorio, su cui vivono 1milione e 140mila
abitanti, il 30% della popolazione regionale. Si tratta di 200 comuni che negli ultimi 40 anni hanno
assistito ad un intenso spopolamento, che ha raggiunto l’11% a fronte di una crescita regionale del
6%. Una diminuzione di abitanti che ha determinato un aumento del tasso di invecchiamento e
decrescita economica. Molti di questi comuni sono già coinvolti nella Strategia nazionale aree interne
(SNAI) che in Toscana viene sperimentata in tre aree: Garfagnana, Mugello-Valdisieve-Valbisenzio e
Casentino-Valtiberina per un totale di 73 comuni tra quelli propriamente delle aree progetto e quelli
delle aree strategiche. In tutte e tre i comprensori l’iter SNAI è molto avanzato, con la Garfagnana ad
un passo dalla firma dell’Accordo di programma quadro (APQ) che darà il via alla realizzazione
concreta degli interventi sul territorio.
La strategia regionale, su modello della SNAI, punta ad ascoltare i sindaci come interpreti dei loro
territori, per passare successivamente, come ha sottolineato il presidente Rossi, alla progettazione di
interventi mirati.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” e sulla home page del portale Formez (17/11/2018),
sulla newsletter “Formez Comunica”
La Federazione aree interne per diffondere soluzioni innovative oltre il perimetro della SNAI
A Telese Terme i sindaci hanno raccontato le soluzioni messe in campo per garantire la salute ai
cittadini dei territori fragili.
SNAI laboratorio di soluzioni innovative da riutilizzare per dare risposte ai territori non solo delle aree
interne. Questo il messaggio che riassume il seminario, il terzo in ordine di tempo, "Benessere, salute
e servizi sociali per le comunità delle Aree Interne che si è svolto a Telese Terme, comune capofila
dell’area campana Tammaro-Titerno. Le risorse, le competenze e gli sforzi profusi per attuare la
Strategia nazionale aree interne (SNAI) danno dei risultati inaspettati che rappresentano un capitale
di conoscenza – nei diversi campi affrontati primi fra tutti i pilastri della SNAI quali sanità, istruzione
e mobilità – da mettere a disposizione di tutti. E la Federazione, rete in cui le buone pratiche vengono
valutate e confrontate dalla comunità SNAI in un circolo virtuoso di riuso e adattamento ai propri
contesti, può rappresentare un punto di riferimento nazionale. A Telese Terme si sono dati
appuntamento referenti del Comitato tecnico aree interne (CTAI), dell’Agenzia per la Coesione, dei
ministeri competenti, amministratori locali e operatori socio-sanitari. Dopo le relazioni introduttive,
il seminario è stato articolato in tre sessioni parallele - Integrazione e i servizi socio-sanitari di cura
per anziani e disabili; Il raccordo con le politiche ordinarie dei servizi di salute; Riorganizzare il
welfare locale stimolando la domanda di servizi socio-educativi, sostenendo l’empowerment di
comunità - i cui risultati sono stati riportati in una tavola rotonda conclusiva.
In apertura Roberto Laneri, del Ministero della Salute, ha parlato delle difficoltà di erogazione dei
servizi sanitari nelle aree interne, caratterizzate da un tasso di invecchiamento crescente della
popolazione, che rappresentano una possibile causa dello spopolamento. La mancanza di servizi
sanitari territoriali determina un eccessivo ricorso all’ospedalizzazione, che va a sommarsi a tante
altre criticità quali la difficoltà di reclutare il personale medico o la non adeguatezza, quando non
assenza, dei servizi primari alle fasce più deboli. Le 29 aree, sulle 72 in cui si sperimenta la SNAI, che
hanno chiuso la strategia hanno investito sulla sanità territoriale 58 milioni di euro, pari al 12,25%
delle risorse complessive. Le risposte degli amministratori delle aree progetto, in linea con gli indirizzi
programmatici nazionali, hanno puntano all’”umanizzazione” del paziente e a interventi molto
innovativi quali teleassistenza, farmacie di comunità, punti di salute, infermiere di famiglia e di
comunità, come hanno raccontato gli amministratori locali presenti all’iniziativa. In due aree sono
state sperimentati persino droni per consegnare farmaci ai pazienti. In cima alla lista per risorse
investite ci sono quelli di emergenza-urgenza.
Tra gli esempi di azioni portate avanti dalle aree interne da segnalare il “laboratorio della fragilità”
raccontato dall’epidemiologo Pasquale Falasca, dell’area interna abruzzese Basso Sangro-Trigno. Si
tratta di un modello centrato sulla persona fragile e integrato con la componente socio-sanitaria,
partendo dal presupposto che la presenza o l’assenza di salute è determinata anche dalle
disuguaglianze in termini non solo economici. Attenzione alla persona che non scatta solo in caso di
malattia, ma che passa attraverso il welfare come ha ricordato Giulia Maffioli, esperta SNAI.
Francesco Monaco dell’ANCI, ha sottolineato come una delle cause delle gravi carenze in termini
socio-sanitari di cui soffrono i territori marginali è dovuta al fatto che gli ambiti territoriali sociali
spesso rappresentino perimetrazioni puramente amministrative che non coincidono con i confini
delle aree interne individuati, al contrario, sulla base delle caratteristiche e i fabbisogni dei territori e
questo, sul fronte del welfare, rappresenta un problema. La gestione associata dei servizi sociali
attraverso gli ambiti è debole, non funziona per questioni di carente capacità amministrative e scarse
competenze, fattori che ostacolano la programmazione dei servizi sociali nelle aree interne. Il

seminario ha fatto emergere la necessità che le due strutture si parlino e interagiscano più
attivamente.
“Dopo 4 anni di intenso lavoro con i territori possiamo dire che noi stiamo già innovando” ha detto
Sabrina Lucatelli, coordinatrice del CTAI in conclusione del seminario facendo sua la definizione di
SNAI come laboratorio di soluzioni innovative che ora però, ha esortato la Lucatelli, devono diventare
strutturali. Rivolgendosi ai sindaci presenti ha ricordato come la Federazione rappresenti per loro una
grande occasione, uno strumento a loro disposizione per crescere. Per la coordinatrice del CTAI è
giunto il momento per i sindaci di farsi avanti, di fare proposte per il programma di questa rete
perché” la Federazione non deve essere solo un luogo di apprendimento e pratiche. La fase successiva
è rendere la progettualità operativa sui territori”.

Pubblicato nella sezione Aree interne del sito “OT11 e OT2” del DFP (22/11/2018)
Continua il lavoro di consolidamento della Federazione Aree Interne
Una giornata piena di spunti e molto intensa nell’approfondimento dei temi socio-sanitari tanto che
è sembrato fossero due. Così Sabrina Lucatelli, coordinatrice del Comitato tecnico aree interne
(CTAI), ha iniziato il discorso nell’avviare la conclusione del terzo seminario della Federazione Aree
Interne sulle soluzioni raggiunte e da mettere in campo in materia di servizi socio-sanitari nei
territori marginali del Paese.
L’incontro Benessere, salute e servizi sociali per le comunità delle Aree Interne, si è tenuto a Telese
Terme comune capofila dell’Area Interna campana Tammaro Titerno. Sindaci, operatori sociosanitari, rappresentanti del CTAI, dell’Agenzia per la coesione e del Ministero della salute si sono
confrontati sulle esperienze di alcune aree coinvolte nella Strategia nazionale aree interne (SNAI) su
uno dei pilastri del progetto, insieme a mobilità ed educazione.
Tre le sessioni in cui si è articolata la giornata, i cui esiti sono stati riportati in una tavola rotonda
finale:


Integrazione e i servizi socio-sanitari di cura per anziani e disabili



Il raccordo con le politiche ordinarie dei servizi di salute



Riorganizzare il welfare locale stimolando la domanda di servizi socio-educativi, sostenendo
l’empowerment di comunità

Tutti i presenti hanno concordato sul fatto che le ricerche, le analisi e gli sforzi effettuati per
garantire in contesti difficili, quali quelli di aree interne, servizi sanitari efficienti ai cittadini
determini quasi sempre soluzioni all’avanguardia da esportare su tutto il territorio nazionale. E
questo è anche uno dei principali obiettivi della Federazione, luogo di scambio e confronto per
rimettere in circolo e adattare su altri territori soluzioni pensate e testate per specifiche aree
interne, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche.
Farmacie di comunità, punti di salute, infermiere di famiglia e di comunità sono solo alcuni degli
strumenti che gli amministratori locali hanno elaborato per superare i tanti ostacoli all’erogazione
dei servizi sanitari essenziali. Ne ha parlato Roberto Laneri, del Ministero della salute, che ha
segnalato, tra gli intralci ai fabbisogni di salute, l’orografia, la lontananza dei servizi ambulatoriali e
degli ambulatori medici, il ricorso eccessivo all’ospedalizzazione e i lunghi tempi di attesa in caso di
emergenza.
L’assenza di servizi sanitari territoriali è una delle cause dello spopolamento delle aree interne del
Paese. Problema aggravato dalla mancata integrazione con i servizi sociali, come ha affermato
Francesco Monaco dell’Anci, nel riportare i risultati della specifica sessione del seminario. “I migliori
frutti della SNAI per l’accesso alla salute e a servizi socio-sanitari sono già una realtà - ha dichiarato
Monaco - una sperimentazione di successo. La politica ordinaria non può non tenerne conto”.
Uno di questi è il Laboratorio della fragilità già avviato in attuazione dell’Accordo di Programma
Quadro dell’area abruzzese Basso Sangro e Trigno. Lo ha illustrato l’epidemiologo Pasquale Falasca
che ha spiegato come l’invecchiamento della popolazione, fenomeno che a diversi stadi riguarda
tutto il Paese, implica la modifica del tipo di servizi prodotti che vadano oltre l’ospedalizzazione
puntuale attraverso interventi di cura permanenti integrati con la componente socio-sanitaria per
lo sviluppo di un’assistenza territoriale in armonia con quella ospedaliera.
La SNAI promossa da tutti i presenti come laboratorio di innovazione per la comunità delle aree
interne e per l’intero Paese e la Federazione come spazio in cui apprendere competenze, assorbire
buone pratiche e trasferirne i risultati da utilizzare anche in un circuito più ampio.

Con la “chiamata alle armi” conclusiva, la Lucatelli ha ribadito che non si può e non si deve rallentare.
I sindaci devono, per la coordinatrice del CTAI, fare proposte sul programma della Federazione e
rendere la progettualità operativa sui territori per “crescere sulle esperienze di aree interne”. Il
prossimo probabile seminario della Federazione sarà sul tema dell’agricoltura il 24 gennaio 2019.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (26/11/2018)
Pace fatta tra Poste italiane e Piccoli Comuni
Alla manifestazione organizzata a Roma da ANCI e UNCEM Matteo del Fante si è impegnato
pubblicamente a rilanciare la rete degli uffici postali nei centri minori.
Con una popolazione prettamente anziana, poco avvezza alla tecnologia, i piccoli comuni hanno un
estremo bisogno dei postini. Ma a Poste Italiane è stato chiesto molto di più nell’incontro organizzato
a Roma da UNCEM e ANCI a cui ha preso parte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte alla
presenza di oltre 3mila sindaci provenienti da tutta Italia. Anche il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, pur non presente alla manifestazione ha partecipato con un messaggio in cui ha ricordato
il policentrismo italiano e quanto sia importante per le istituzioni garantire l’accesso ai servizi
essenziali ai cittadini delle aree interne, montane e delle isole minori che rappresentano un quarto
della popolazione italiana.
Nelle intenzioni degli organizzatori gli uffici postali devono rappresentare dei veri e propri presidi,
punti di riferimento delle comunità, in particolare nei territori marginali e periferici del Paese, dove
anche negozi e sportelli bancari abbassano per sempre le serrande. In questi contesti è fondamentale
che gli uffici postali si trasformino in punti di erogazione di servizi, dalla spedizione dei pacchi alla
gestione di pratiche, dalla gestione dei farmaci e la distribuzione dei giornali fino all’informazione
turistica.
Dopo il braccio di ferro degli ultimi tempi tra i Comuni e la controllata pubblica, l’amministratore
delegato di Poste, Matteo Del Fante, attraverso dieci punti programmatici, si è impegnato a non
chiudere nessuno ufficio postale nei comuni con meno di 5mila abitanti. Non solo, Poste aprirà nuovi
sportelli per servizi di postamat e garantirà portalettere a domicilio, fornirà wi fi gratuito nei comuni
non coperti (circa 5700), offrirà un servizio di tesoreria in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti
e stipulerà accordi con la rete dei tabaccai. Determinante sarà il previsto sviluppo dell’e-commerce il
cui volume triplicherà nei prossimi anni rendendo necessaria una presenza capillare deli uffici postali,
favorendo la digitalizzazione dei piccoli comuni.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (27/11/2018)
Nuovo incontro sul welfare per l’area interna Tammaro-Titerno
Nuovo incontro sul welfare per l’area interna Tammaro - Titerno. Dopo quello delle Federazione
delle aree interne svoltosi a Telese Terme, il 28 novembre presso l’ospedale di “Maria delle Grazie”
di Cerreto Sannita, si terrà il seminario “Benessere, salute e servizi sociali per le Comunità delle
Aree Interne dell’Area Tammaro e Titerno”. Interverranno, rappresentanti del Comitato tecnico
aree interne (CTAI) organizzatore dell’incontro, amministratori locali e regionali e operatori sociosanitari.
Il comprensorio è composto da 24 comuni, per un totale di 63.172 abitanti diminuiti, a partire dal
2011, di 1369 unità. A questi si aggiungono sei comuni dell’area strategica, complessivamente
distribuiti in 4 Sistemi Territoriali di Sviluppo. Nel corso dell’iniziativa, in vista dell’elaborazione del
preliminare di strategia dell’area campana, saranno definite le proposte per il rafforzamento e una
più efficace erogazione dei servizi socio-sanitari nei comuni interessati.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (28/11/2018)
Al via la strategia d’area “Basso Ferrarese”
Il progetto strategico è stato presentato pubblicamente a Codigoro, manca solo la formalizzazione.
Manca solo l’approvazione formale, ma ormai la strategia d’area “Basso ferrarese” è cosa fatta.
E’stata presentata pubblicamente a Codigoro (Fe) alla presenza degli amministratori locali e regionali
e della coordinatrice del Comitato tecnico aree interne (CTAI) Sabrina Lucatelli.
“Fare ponti” è il nome scelto per il progetto strategico, a significare la volontà di collegare terra e
acqua, città e costa. L’area stessa si presenta come il primo dei “ponti” presenti nella strategia,
proponendosi come collegamento tra la città di Ferrara e il mare Adriatico.
Obiettivi da raggiungere attraverso 16 interventi per oltre 12 milioni di euro, di cui 7,5 a valere sui
fondi europei (Fesr, Fse e Feasr) e i restanti provenienti da risorse nazionali. Saranno messe in campo
azioni per rafforzare i servizi essenziali e dare impulso allo sviluppo locale valorizzando le risorse
naturali, culturali, il “turismo lento” nonché migliorando la gestione delle risorse idriche. L’area
progetto emiliana comprende 8 comuni cui si aggiungono 4 dell’area strategica. Un territorio
compreso tra il Po e il mare modellato dall’attività di bonifica, ma molto fragile dal punto di vista
ecosistemico con una popolazione di 95mila abitanti. Nell’ambito della Strategia nazionale aree
interne (SNAI) oltre al Basso Ferrarese, sono state individuate in Emilia Romagna altre tre aree:
Appennino Emiliano, Appennino Piacentino Parmense e Alta Valmarecchia.
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Basso Sangro e Trigno, presto cabina di regia dei servizi socio - sanitari
Protocollo di intesa per la realizzazione della Centrale di coordinamento e operativa di cure
transazionali
Siglato un protocollo di intesa per la realizzazione della “Centrale di coordinamento e operativa di
cure transazionali” tra i comuni associati dell’area interna Basso Sangro e Trigno, la Asl Lanciano
Vasto Chieti, l’Ambito 14 Alto Vastese e l’Ambito 12 Sangro Aventino. La Centrale punta
all’integrazione del livello sociale e sanitario per la presa in carico dei pazienti più fragili, in primis gli
anziani (over 65) che rappresentano il 34% della popolazione dell’area abruzzese a fronte del 21,5%
nazionale.
Nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI), la Asl Vasto Chieti ha condotto un’analisi
evidenziando la criticità delle condizioni socio-sanitarie di questa tipologia di pazienti che presentano
un alto tasso di mortalità, un ricorso maggiore all’ospedalizzazione e una progressiva cronicizzazione
delle patologie. Senza contare i costi: i pazienti cosiddetti fragili assorbono circa il 38% delle risorse
assistenziali. La Centrale rappresenta la cabina di regia di tutti servizi territoriali, sanitari e sociali, per
rispondere ai fabbisogni di salute delle persone fragili realizzando un percorso assistenziale specifico
per ognuna di esse. Percorso che oltre alle cure sanitarie tenga conto anche del loro contesto sociofamiliare per garantire una assistenza adeguata che eviti, il più possibile i ricoveri spesso non
necessari.
Problematiche messe recentemente in evidenza dall’epidemiologo Pasquale Falasca, autore
dell’indagine, nel corso del seminario delle Federazione aree interne a Telese-Terme dedicato ai
servizi socio-sanitari dove ha illustrato gli interventi in materia messi in campo dai 33 comuni dell’area
Basso Sangro e Trigno. Falasca ha sottolineato la necessità di modificare l’approccio assistenziale nelle
aree interne caratterizzate da un alto tasso di invecchiamento della popolazione. La Centrale di
coordinamento e operativa di cure transazionali rappresenta un altro tassello del metodo scelto
dall’area interna abruzzese. Sarà dotata di medici e soprattutto infermieri che rivestono un ruolo di
primissimo piano per la gestione integrata dei pazienti.
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Due giorni di scouting nell’area interna Canal del Ferro-Val Canale
Dal 10 all’11 dicembre confronto sui pilastri della SNAI per individuare soggetti locali in grado di
contribuire alle linee di azione della bozza di strategia. Sul tavolo anche il tema delle gestioni associate
Avviate le attività di scouting nell’area interna Canal del Ferro-Val Canale nell’ambito della Strategia
nazionale aree interne (Snai). Dopo la validazione della bozza di strategia, il 10 e l’11 dicembre un
team di esperti del Comitato tecnico aree interne (Ctai) e del Formez PA guiderà le attività di scouting
sui temi cardine della Snai quali istruzione, salute, mobilità, sviluppo locale e associazionismo. La due
giorni punta a individuare i soggetti locali che possono portare un contributo alle linee di azione
identificate nella bozza di strategia, valorizzandone le esperienze. L’obiettivo è creare una comunità
di progetto cui partecipano cittadini, imprese, associazioni locali ma anche istituzioni di diverso livello
tra cui i ministeri competenti.
L’area friulana comprende 8 comuni (Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese,
Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio) che si estendono su 885 km2, con una popolazione 10.335
persone. L’abbandono progressivo da parte dei giovani più scolarizzati (diplomati e laureati) ha
innescato, oltre al crescente spopolamento dell’area, carenze nel settore dei servizi e arretramento
dell’economia locale. Gli 8 municipi hanno alle spalle esperienze associative comuni. Nel 2014 è stata
costituita Unione Territoriale Intercomunale (UTI) Canal del Ferro - Val Canale cui hanno aderito
Pontebba, Malborghetto - Valbruna, Dogna e Resiutta.
Per il rilancio del territorio sono previsti interventi a sostegno delle filiere produttive dell’area con
particolare riguardo ai settori agricolo e agroalimentare, del legno, delle manutenzioni ambientali e
dei servizi alla persona.
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Iter Snai nel Piceno: la giunta approva lo schema di APQ
L’area interna marchigiana potrà contare su oltre 8,5 milioni di euro.
Si avvicina l’attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI) nel comprensorio dell’Ascoli
Piceno. La giunta regionale ha infatti approvato lo schema di Accordo di programma quadro (APQ)
dell’area interna marchigiana. Dopo la sottoscrizione formale con l’Agenzia per la coesione
territoriale, i ministeri competenti e l’Agenzia per le politiche attive del lavoro si darà il via libera agli
interventi sul territorio. Mobilitate risorse per circa 8,5 milioni di euro di cui 4,8 messi sul piatto dalla
Regione e i restanti provenienti da risorse nazionali. L’area interna Ascoli Piceno, comprende 17
comuni, pari al 58% del territorio provinciale, e una popolazione di circa 30mila abitanti. Nel 2016,
16 dei 17 municipi interessati sono stati colpiti dal terremoto aggravando ulteriormente le criticità
pregresse in termini di spopolamento e abbandono del territorio. L’attuazione SNAI dell’area punta
a un deciso rafforzamento dei servizi pubblici (istruzione, salute e mobilità) e a interventi i nei tre
segmenti chiave dell’enogastronomia; outdoor, patrimonio per ridisegnare l’area Piceno come meta
di residenza e turismo.
Comunicato Giunta regionale Marche
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Appennino emiliano, firmato l’Accordo di programma quadro nell’ambito della SNAI
Saranno 21 gli interventi strategici per lo sviluppo dell’area pilota emiliana. Mobilitati
complessivamente circa 28,5 milioni di euro.
Firmato l’Accordo di programma quadro (APQ) per la Strategia d'area dell'Appennino emiliano. In
occasione della sottoscrizione dell'APQ a Reggio Emilia è stato presentato il piano di interventi
strategico “La Montagna di Latte”, che fin dal nome richiama la vocazione zootecnica del
comprensorio - dislocato tra le province di Reggio Emilia, Parma e Modena – che ne costituisce anche
il tratto identitario. Una specializzazione dominante che richiede, però, un processo di innovazione
produttiva a cui affiancare una maggiore offerta turistica e il potenziamento dei servizi di cittadinanza.
L’area progetto individuata nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI) è composta da 7
comuni cui si aggiungono gli 11 dell’area strategica. Soprattutto la zona montana è caratterizzata da
un’estrema frammentazione abitativa e, complessivamente, da un declino demografico che negli
ultimi 4 anni nelle “zone altre” ha raggiunto punte del 30%. Sono 21 gli interventi previsti nell’area
pilota emiliana per invertire le tendenze negative in atto e rilanciare il territorio con un budget pari a
poco meno di 21 milioni di euro di risorse pubbliche, di cui circa 3,7 provenienti dalla Legge di Stabilità.
Con il cofinanziamento di operatori pubblici e privati le risorse da investire nella Strategia raggiungono
circa 28,5 milioni di euro. Con la firma dell'APQ inizia ora la fase dell'attuazione concreta sul territorio.
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La marcia del Basso pesarese anconetano verso una sempre maggiore integrazione comunale
A 8 mesi dal laboratorio organizzato in collaborazione con il CTAI e FormezPA per rafforzare la
cooperazione interistituzionale, l’area marchigiana punta a gestire un numero sempre maggiore di
funzioni e servizi in forma associata.
L’area interna Appennino Basso pesarese anconetano continua a investire sull’associazionismo per
supportare il rilancio del territorio, integrando nuove funzioni e servizi tra i comuni che la
compongono e assumendo nuovo personale specializzato. Dopo avere individuato un primo processo
di rafforzamento dei servizi intercomunali ai fini dell’ammissibilità alla Strategia nazionale aree
interne (SNAI) con edilizia scolastica, trasporto locale, catasto e informatica, dal 2019 si inizierà a
gestire in forma aggregata e per alcuni comuni dell’area l’anagrafe e i servizi finanziari oltre all’avvio,
per sette dei nove comuni, della gestione associata della funzione sociale. Non solo: per attuare la
Strategia, sempre dal prossimo anno, entreranno in forze presso l’Unione Montana del Catria e
Nerone tre giovani funzionari laureati tra cui un ingegnere informatico che si occuperà di attuare il
piano di digitalizzazione già condiviso da tutti i comuni.
L’Appennino basso pesarese anconetano è stata la prima delle 72 aree in cui si sperimenta la Strategia
nazionale aree interne a completarne l’iter e a sottoscrivere l’Accordo di programma e la prima che
ha mobilitato amministratori e tecnici di tutti i comuni che la compongono per studiare insieme un
metodo operativo in grado di dare seguito concretamente alle gestioni associate per l’erogazione dei
servizi ai cittadini. L’area marchigiana fin dall’inizio ha puntato sull’associazionismo come elemento
centrale della Strategia d’area per contrastare lo spopolamento progressivo che ha portato, fra il 2001
e 2017, a un decremento del 5% della popolazione.
Nel comprensorio, composto da nove comuni di cui sette nella provincia di Pesaro e Urbino e due
nella provincia di Ancona, sono operative tre Unioni montane. La “Catria e Nerone”, che associa 6
comuni, è l’ente capofila del progetto pilota SNAI. Ad aprile scorso ha collaborato con il Comitato
tecnico aree interne (CTAI) e FormezPA all’organizzazione di Coworking SNAI: laboratorio interattivo
per la cooperazione interistituzionale nell'Area Interna Appennino Basso Pesarese – Anconetano,
un incontro per favorire l’interazione tra le diverse strutture comunali mettendo attorno allo stesso
tavolo, per la prima volta, vertici, amministratori e tecnici comunali a partire dalle problematiche
scaturite dalla integrazione richiesta dalla SNAI. È stata un’iniziativa molto importante a detta degli
intervenuti perché coloro che dovranno concretamente tradurre sul territorio le gestioni associate e
interfacciarsi con i cittadini hanno avuto un primo confronto sui temi e le problematiche che ciò
comporta.
Oltre a creare una prima relazione fra dipendenti e tecnici comunali il seminario ha fatto emergere
problemi e criticità, ma anche soluzioni e soprattutto le potenzialità dell’area. Fra i sindaci e gli
amministratori del comprensorio si è ulteriormente rafforzata la volontà di proseguire e ampliare le
gestioni associate anche oltre i tempi della Strategia nazionale aree interne. A 8 mesi da Coworking
SNAI gli amministratori dell’area hanno deciso di istituire una task force composta dai segretari e
rappresentanti tecnici di ogni municipio per armonizzare e gestire tutte le attività comunali sottese
alle azioni della Strategia, per presidiare i processi di aggregazione previsti e i nuovi progetti.
La consapevolezza della forza derivante dallo stare insieme ha anche consentito all’area di ottenere
ulteriori sovvenzioni da destinare ai progetti in essere. In partnership con altri enti ha vinto due
finanziamenti Ue ed è partner del progetto nazionale RiformAttiva del Dipartimento della Funzione
Pubblica per mappare il sistema delle competenze del personale di tutti i comuni e dell’Unione
Montana al fine di costruire un piano dei fabbisogni professionali per i prossimi anni in maniera
coordinata tra i diversi enti locali dell’area.

L’ Appennino Basso pesarese anconetano ha sposato in pieno lo spirito della SNAI che è quello
“dell’unione fa la forza” ovvero di creare strutture intercomunali solide e permanenti come unica
strada per recuperare territori che, se lasciati agire in ordine sparso, sono destinati al progressivo
isolamento. FormezPA li accompagnerà lungo questo percorso con attività di coordinamento e di
monitoraggio delle soluzioni associative messe in campo.
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Aree interne lombarde: dalla Regione risorse per servizi all’infanzia e all’adolescenza
Contro spopolamento e invecchiamento della popolazione, stanziati oltre 656 mln di euro per favorire
la conciliazione vita-lavoro e l’autonomia di persone in condizione di fragilità.
Stanziati dalla Regione Lombardia oltre 656mila euro per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla
rete dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza nelle 4 aree interne regionali
Valchiavenna, Appennino lombardo-Oltre Po pavese, Alta Valtellina, Alto lago di Como e Valli del
Lario. Obiettivo sostenere la natalità e contrastare lo spopolamento progressivo delle zone
marginali lombarde. Le risorse, erogate dall’assessorato alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e
Pari opportunità, andranno a finanziare 7 progetti a supporto della conciliazione vita-lavoro in
particolare servizi di pre e dopo scuola e centri ricreativi estivi, ma anche per promuovere
l’autonomia degli anziani e l’inclusione di persone svantaggiate.
I finanziamenti saranno distribuiti nel triennio 2018-2020 ai 5 enti capofila che hanno presentato i
progetti: Azienda speciale consortile Le tre Pievi -servizi sociali Alto Lario (99.100 euro); Comunità
montana Alta Valtellina (179.988 euro); Comunità montana della Valchiavenna (100mila euro);
Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera (88.428 euro); Comunità montana
dell'Oltrepò Pavese (189.030 euro).
Comunicato Regione Lombardia
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La giunta regionale delinea la gestione dell’attuazione SNAI in Valle d’Aosta
Approvato un documento di riferimento che integra le indicazioni degli APQ delle due aree interne
regionali.
Una delle 37 delibere adottate dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta a fine dicembre
riguarda la gestione degli interventi previsti dalla Strategia nazionale aree interne (SNAI) sul territorio
regionale. Nell’ambito della Politica regionale di sviluppo 2014-2020, è stato approvato il documento
Strategia nazionale per le aree interne – Sistema di governance dell’attuazione in Valle d’Aosta.
L’obiettivo è integrare le indicazioni contenute negli Accordi di Programma quadro (APQ) delle due
aree regionali, Bassa Valle e Grand-Paradis, per orientare tutti gli attori coinvolti sui vari adempimenti
richiesti fornendo un quadro complessivo di riferimento. L’area Bassa Valle, comprende ventidue
comuni ripartiti in tre Unités des Communes (Mont Rose, Walser, Evançon). Quella del Grand Paradis
è invece composta da 6 comuni cui si aggiungono i sette dell’area strategica. Le relative strategie
prevedono rispettivamente interventi per 15.184.063 e 7.802.450 milioni di euro tra risorse regionali,
nazionali e a valere sui fondi SIE (FESR, FSE e FEASR).
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Terre Sicani, approvato il preliminare di strategia
Nuova tappa dell’iter SNAI dopo la sottoscrizione della convenzione tra i 12 comuni dell’area interna
siciliana.
La fine dell’anno ha portato l’approvazione del preliminare di strategia per l’area interna Terre Sicani.
Il Comitato tecnico aree interne (CTAI) ha infatti siglato il documento dando così il via libera alla fase
finale dell’iter previsto dalla Strategia nazionale aree interne (SNAI) che si concluderà con
l’elaborazione della strategia dell’area siciliana.
Il comprensorio è composto da 12 comuni - Alessandria della Rocca, Bivona (in qualità di capofila),
Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca
Sicula, Montallegro, Ribera, Villafranca Sicula – compresi tra le province di Agrigento e Palermo, con
una popolazione complessiva di oltre 52mila abitanti. Lo scorso maggio i sindaci hanno firmato una
convenzione attraverso cui gestiranno in forma associata alcuni servizi per i cittadini quali protezione
civile, digitalizzazione della pubblica amministrazione, viabilità e turismo.

