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PUBBLICATO SUL SITO FORMEZ 2/12/2016
Strategia Nazionale Aree Interne: il 2017 sarà l'anno chiave della federazione dei
1.043 comuni delle 68 aree selezionate”

L’associazione intercomunale fa la forza e dà alle aree interne la possibilità di offrire ai
propri cittadini servizi di qualità, anche se la strada per realizzarla può essere faticosa. E’
stato questo l’aspetto sottolineato nei tanti interventi che si sono alternati nel corso del
seminario Aree interne, traiettoria di cambiamento: il valore aggiunto
dell’associazionismo che si è svolto a Roma il 1° dicembre. L’incontro, organizzato dal
Comitato Tecnico Aree Interne e curato da Formez PA, nell'ambito del PON Governance e
capacità istituzionale 2014-2020, ha fatto il punto sullo stato dell’arte della gestione
associata di funzioni e servizi indicata come prerequisito per ammettere le amministrazioni
comunali a partecipare alla Strategia nazionale aree interne (SNAI).
Presenti i sindaci delle aree pilota individuate che hanno riportato le loro esperienze di
associazionismo, rappresentanti regionali e delle amministrazioni centrali.
“La strategia per le aree interne è un perno fondamentale della complessiva strategia di
coesione del governo” ha detto Claudio De Vincenti, sottosegretario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, aprendo la giornata. Affrontando il tema del seminario De Vincenti
ha spiegato come solo mettendo i sindaci intorno ad un tavolo si può ottenere la massa
critica sufficiente per invertire il segno dei fenomeni negativi che interessano quei territori.
Sabrina Lucatelli, coordinatore del Comitato tecnico Aree interne, ha illustrato cosa è
stato fatto a due anni dall’avvio delle strategia, restituendo una situazione variegata che
rispecchia la diversità dei territori coinvolti molti dei quali vicinissimi a chiudere gli specifici
Accordi di programma quadro (APQ) per la realizzazione degli interventi. Differenze
riscontabili anche sul versante dell’associazionismo, preesistente alla SNAI in molti casi e
totalmente assente in altri. Marta Leonori, Commissario straordinario Formez PA, ha
ricordato obiettivi e attività dell’azione di supporto all’associazionismo svolta dal Formez.
Il consigliere speciale della Presidenza del Consiglio per le Aree interne, Enrico Borghi,
ha sottolineato l’importanza della decisione assunta dal governo di “declinare le strategie
delle aree interne come un asse portante della politica economica nazionale” e ha indicato
il 2017 come anno chiave per avviare una federazione AI per lo scambio di informazioni
fra territori. Fabrizio Barca ha ricordato il ruolo centrale della comunicazione per far
progredire la strategia, in particolare per quanto riguarda le associazioni comunali le cui
esperienze vanno raccontate e diffuse. Di associazionismo in termini di rafforzamento
della capacità amministrativa ha parlato Pia Marconi, capo Dipartimento della Funzione
pubblica. Vincenzo Donato, capo Dipartimento per le politiche di coesione, ha riportato
l’attenzione sulla centralità del confronto tra territorio e referenti centrali e regionali e ha
concluso affermando che l’associazionismo sarà il vero agente che permetterà di
continuare l’esperienza delle aree interne.

Parole chiave: aree interne, associazionismo, sviluppo, coesione

PUBBLCATO SU “TERRITORI IN RETE” 23/12/2016
Aree interne, il punto sul versante “associazionismo” della SNAI
A due anni dal suo lancio, la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), volta alla
promozione e allo sviluppo di centri minori e di comuni montani distanti dai poli urbani e
carenti di servizi essenziali, è giunta a un punto cruciale. Le 22 aree pilota, tra le 65
selezionate sul territorio italiano per la sperimentazione della SNAI, hanno tutte avviato il
percorso previsto per approdare alla Strategia d’area (documento base che fissa i risultati
attesi e le azioni per raggiungerli) e in alcuni casi alla firma degli Accordi di programma
Quadro (APQ) che segnano l’avvio degli interventi sul territorio. Prerequisito essenziale
per partecipare alla Strategia è l’associazione tra i comuni, che sono chiamati a gestire in
forma integrata funzioni e servizi per renderli più efficaci e fruibili dai cittadini, attraverso la
sottoscrizione di convenzioni o unioni.
Le aree interne rappresentano gran parte del territorio nazionale, il 60%, in cui vive un
quarto della popolazione italiana. Si tratta di oltre 4mila comuni generalmente con circa
5mila abitanti, caratterizzati da fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio, ma
con grandi potenzialità legate al patrimonio naturale e culturale. Sulla base della distanza,
in termini di percorrenza, dai centri di offerta di servizi essenziali (sanità, mobilità e
istruzione) sono classificate in quattro fasce: aree peri-urbane; aree intermedie; aree
periferiche e aree ultra periferiche. Sono molto diverse tra di loro sia per quanto riguarda la
popolazione, il numero di comuni che raggruppano e per la superficie totale interessata.
L’adozione di una specifica strategia nazionale punta al rilancio di questi territori attraverso
il contrasto al calo demografico e lo sviluppo di servizi e funzioni fondamentali mediante la
creazione di sistemi intercomunali permanenti. Una delle principali innovazioni della SNAI
è il riconoscimento delle associazioni di comuni contigui come soggetti pubblici di
riferimento della strategia.
La geografia dell’associazionismo nelle aree interne italiane è molto diversificata. Molte di
esse hanno alle spalle esperienze settoriali di gestione integrata di territori contigui, che
risultava essere invece totalmente assente prima dell’avvio della SNAI in altri casi. I
comuni coinvolti si sono dimostrati più propensi a collaborare in maniera associata sul
versante dei servizi piuttosto che sulla promozione congiunta di progetti di sviluppo per la
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale di queste aree. Emerge, come dato
comune a tutti i territori coinvolti, la positiva risposta della società civile alla prospettiva
della creazione di sistemi intercomunali locali.
Il punto sullo stato dell’arte delle associazioni fra comuni è stato fatto nel corso del
seminario Aree interne, traiettoria di cambiamento: il valore aggiunto
dell’associazionismo che si è svolto a Roma il1°dicembre scorso. Sono state illustrate
alcune esperienze di gestione associata che hanno fatto emergere le difficoltà diffuse
incontrate nella costruzione di sistemi intercomunali permanenti derivanti anche dalla
diversità delle situazioni di partenza, ma che hanno messo in luce anche alcune sorie
positive in cui i primi cittadini di un’area hanno raggiunto forme associative concrete e
avanzate.
L’incontro ha rappresentato una tappa importante per la costruzione dell’associazionismo
intercomunale, implementato nell’ambito di uno specifico progetto in capo al Formez PA,
La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali. L’iniziativa del
Formez punta a promuovere le competenze tecniche ed istituzionali dei territori interessati

finalizzate alla nascita o al consolidamento di aggregazioni comunali attraverso azioni di
accompagnamento, analisi e monitoraggio dei processi di integrazione.

TAG: aree interne, SNAI, associazionismo, sviluppo, coesione, piccoli comuni

PUBBLICATO SU TERRITORI IN RETE 23/12/2016
Il futuro che verrà immaginato dai giovani del Vallo di Diano
Oltre cento studenti campani hanno partecipato a un laboratorio organizzato dal Formez
per contribuire alla costruzione della Strategia di area
TAG: Vallo di Diano, aree interne, SNAI, POR Campania, partecipazione attiva
Immaginare come sarà tra venti anni il proprio territorio proponendo idee e soluzioni ad
antichi problemi che spesso spingono i più giovani ad allontanarsene in cerca di altre
opportunità. E’ quanto è accaduto a un centinaio di studenti delle classi quarte e quinte
secondarie del Vallo di Diano che il 16 dicembre scorso hanno partecipato a un
laboratorio, Immaginare il futuro, organizzato dalla Comunità Montana in collaborazione
con la Regione Campania e Formez PA presso l’ITIS G. Gatta di Sala Consilina per
contribuire alla definizione della Strategia d’area. La zona compresa fra Campania e
Basilicata comprendente 15 comuni, è la seconda area progetto campana tra le quattro
scelte per la sperimentazione della Strategia Nazionale Aree interne (SNAI) che punta a
rilanciare i centri minori sparsi su tutto il territorio nazionale caratterizzati da calo
demografico e scarsa offerta di servizi essenziali, ma con grandi potenzialità di sviluppo.
La Strategia d’area è una delle tappe fondamentali della SNAI: indica le idee guida per
invertire i trend negativi dei territori, i risultati cui si tende e le azioni per raggiungerli.
L’iniziativa - realizzata da Formez PA nell’ambito della Linea 6 – Rafforzamento dei
Sistemi territoriali di Sviluppo – Programma Integrato di interventi per favorire lo
sviluppo della capacità istituzionale della Regione Campania – POR FSE Campania 20142020, Asse IV Capacità istituzionale – si inserisce in quel processo di ascolto del territorio
portato avanti dalla Comunità Montana per coinvolgere tutti gli attori locali nella
costruzione di un nuovo modello di sviluppo dell’area. La partecipazione attiva dei giovani
del Vallo di Diano rappresenta, a oggi, un’esperienza unica in Italia. Si è trattato di un vero
e proprio think thank in cui gli studenti sono stati invitati in un primo momento, nella
sessione chiamata “visioni” a immaginare il Vallo di Diano nel 2036 e successivamente a
elaborare, nella sessione “idee”, proposte articolate su diverse tematiche quali cultura,
ambiente, turismo e agricoltura. Innovativo anche il metodo di conduzione del laboratorio
attraverso la metodolgia EASW (European Awareness Scenario Workshop) finalizzata al
raggiungimento di una proposta condivisa tra tutti partecipanti.

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
(29/12/2016)

Turismo: le linee guida del MIBACT per le aree interne
Il manuale sottolinea la trasversalità delle azioni turistiche da integrare con le iniziative sia
sul fronte dei servizi che su quello dello sviluppo

Tag: aree interne, turismo, SNAI, MIBACT, sviluppo locale
Pubblicate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) le linee
guida di settore nell’ambito della Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI). Nei centri
minori del Paese, lontani dai poli di attrazione urbani, è presente un grande patrimonio
naturale e culturale sottoutilizzato che la SNAI intende attivare per il loro rilancio. Le linee
guida del settore turistico si aggiungono a quelle già pubblicate da altre amministrazioni
centrali nei comparti salute, scuola, agricoltura e trasporti. La metodologia indicata nel
manuale del MIBACT parte dalla lettura della specificità del territorio e delle sue vocazioni,
passando per la definizione degli obiettivi fino alla pianificazione delle possibili azioni e alla
individuazione del modello di governance per l’attuazione degli interventi. Le linee guida
sottolineano la trasversalità delle azioni turistiche che devono essere collegate, per quanto
possibile, alle altre iniziative sia sul fronte dei servizi che su quello dello sviluppo. La
Strategia d’area deve indicare in che modo le iniziative turistiche si integrano in primo
luogo con quelle per la mobilità interna e il trasposto locale per garantire il servizio ai
visitatori, ma anche con quelle legate all’istruzione e alla formazione per creare le
competenze necessarie allo sviluppo del settore turistico. E ancora, sul versante dello
sviluppo locale, viene focalizzata la necessità di raccordo con le filiere dell’agro-alimentare
e delle vocazioni produttive dell’area.
Le singole aree dovranno mettere in risalto nella Strategia le integrazioni esistenti tra il
turismo e i fattori territoriali naturali e sociali che potranno rafforzarne l’impatto ai fini dello
sviluppo.

PUBBLICATO SU FORMEZ 23/12/2016
In “Territori in rete” tutto ciò che c’è da sapere sulle aree interne
Notizie, aggiornamenti, segnalazioni, ma anche interviste e ogni altra informazione
sull’attuazione della Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI) troveranno spazio nel
sito tematico del Formez PA “Territori in rete”. Le aree interne sono ubicate in posizione
periferica rispetto ai centri di aggregazione urbana, con grandi potenzialità di sviluppo ma
con trend negativi di spopolamento e abbandono del territorio e carenti nell’offerta di
servizi essenziali. Le Aree Interne, rappresentano una delle tre opzioni strategiche
d'intervento per la programmazione 2014-2020 che punta a riequilibrare la qualità
dell’offerta dei servizi e a innescare processi di sviluppo per il loro rilancio economico in
coerenza con le sfide territoriali dell’Unione europea.

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
(11/01/2017)

I borghi italiani protagonisti del nuovo anno
Il MIBACT ha indicato il 2017 “Anno dei borghi in Italia”. L’obiettivo è valorizzare il
patrimonio artistico, naturale e umano di luoghi poco conosciuti ma autentici e di grande
bellezza
Dal 1°gennaio al 31 dicembre 2017 riflettori puntati sui borghi italiani. Quello appena
iniziato è stato infatti indicato, con specifica direttiva del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, come “l’Anno dei Borghi in Italia”. L’obiettivo è la valorizzazione del
patrimonio artistico, naturale e umano dei tanti paesini ricchi di storia, cultura e tradizioni
sparsi lungo lo Stivale. Tali luoghi sono stati definiti nel Piano strategico di Sviluppo del
Turismo come una componente determinante dell’offerta culturale e turistica del Paese. Il
Piano, che copre un orizzonte temporale compreso tra il 2017 e il 2022, classifica i borghi
come “destinazioni emergenti” (insieme a città d’arte, parchi, montagne, aree protette ed
aree rurali) in cui attivare uno sviluppo turistico integrato con la promozione delle altre
risorse territoriali, come l’agricoltura o la cultura materiale dei luoghi. Attenzione
particolare viene riservata alle aree interne, di montagna e rurali, “..in cui la
valorizzazione culturale e turistica costituisce (in particolare nell’ambito delle politiche
di coesione territoriale 2014-2020) una delle linee strategiche per riattivare processi di
sviluppo locale, combattere lo spopolamento e assicurare servizi sufficienti alla
popolazione”. La direttiva avvia diverse attività: un Comitato per i Borghi turistici italiani;
linee guida per l’organizzazione di un Forum Nazionale sui Borghi, per realizzare l’”Atlante
dei Borghi d’Italia” nonché per lanciare il riconoscimento annuale di borgo smart per la
comunità locale più attiva nell’ambito dell’innovazione dell’offerta turistica.
Tag: turismo, borghi, aree interne, MIBACT

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE
FORMEZ (13/01/2017)

I comuni italiani scendono sotto quota 8mila
I municipi sono 7.998. Lo certifica l’Annuario 2016 dell’ISTAT
sulle variazioni amministrative del territorio nazionale. Coinvolti anche
i territori comunali delle Aree Interne
TAG: comuni, fusioni comunali, unità amministrative, aree interne, ISTAT
Il numero dei comuni italiani è sceso sotto quota 8mila. Il saldo fra creazioni e soppressioni è,
infatti, negativo. Lo certifica l’ISTAT nell’Annuario statistico italiano 2016 che fotografa le
variazioni amministrative sul territorio nazionale, fissando al 31 dicembre, in 7.998 le unità
amministrative destinate a diminuire ulteriormente nel 2017. Nel corso dell’anno appena concluso
sono stati istituiti per fusione 29 nuovi comuni – approvati con leggi regionali - di cui due per
incorporazione, e ne sono stati soppressi 75. In particolare sono stati istituiti 18 comuni in provincia
di Trento (49 comuni soppressi); 1 comune in ciascun nelle province di Verbano-Cusio-Ossola,
Rimini, Parma, Pavia (2 comuni soppressi in ciascuna), Reggio nell’Emilia (4 comuni soppressi); 1
nella città metropolitana di Bologna (2 comuni soppressi); 2 comuni in provincia di Biella e in
provincia di Belluno (5 comuni soppressi in ciascuna). I comuni di Ivano-Fracena e Prestine sono
stati soppressi e incorporati rispettivamente nei comuni di Castel Ivano (TN) e Bienno (BS). Dal 1°
gennaio 2017 con le integrazioni di Acquacanina nel comune di Fiastra (PU) e di Selve Marcone nel
comune di Pettinengo (BI), nonché l'istituzione di 6 nuovi comuni (Colli al Metauro (PU), Terre
Roveresche (PU), Montalcino (SI), Abetone Cutigliano (PT), San Marcello Piteglio (PT) e Terre del
Reno (FE)) mediante fusione di 15 unità amministrative, il numero dei comuni italiani risulta
essere di 7.987 entità.
A partire dal 2014 l’accorpamento di comuni, sancito da specifiche leggi regionali, ha interessato
anche 3 aree in Lombardia e in Toscana individuate dalla Strategia Nazionale per le Aree interne
(SNAI). La Strategia prevede, come prerequisito essenziale per le aree-progetto beneficiarie degli
interventi, l’individuazione da parte dei relativi comuni di forme appropriate di gestione associata di
funzioni fondamentali e servizi finalizzate ad una maggiore efficacia. Nell’area lombarda
Valchiavenna si è passati nel 2015 da 13 a 12 comuni per l’incorporazione del comune di Menarola
in quello di Gordona, in provincia di Sondrio. Nel Casentino, con l’istituzione nel 2014 della
nuova entità comunale Pratovecchio Stia attraverso la fusione dei due comuni omonimi in
provincia di Arezzo, i comuni da 10 sono diventati 9. Sempre in Toscana, nell’area interna
Garfagnana, i comuni sono passati da 21 a 19: dai comuni di Fabbriche di Valico e Vergemoli è
nato nel 2014 Fabbriche di Vergemoli in provincia di Lucca; dalla fusione dei territori comunali di
Sillano e Giuncugnano è nato nel 2015 il comune di Sillano Giuncugnano, sempre in provincia di
Lucca.

Situazione a livello Nazionale
Il progetto Aree interne parte con 8092 comuni nel 2014.
Al 31.12.2015 dal rilevamento ISTAT i comuni sono diventati 8046 (‐46 comuni).
Al 31.12.2016 dal rilevamento ISTAT i comuni diventano 7998 (‐48 comuni).
In pratica dall’inizio del progetto aree interne abbiamo – 94 comuni

Codice
ISTAT

Regione

01
02
03
04

Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino‐Alto
Adige
Veneto
Friuli Venezia
Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Comuni
DPS
2014
1206
74
1544
333

Comuni
ISTAT
2015
1206
74
1529
326

Differenza
DPS‐ISTAT
2015
0
0
‐15
‐7

Comuni italiani
ISTAT 2016
1202
74
1527
293

Differenza
DPS‐ISTAT
2015
‐4
0
‐17
‐40

581
218

579
216

‐2
‐2

576
216

‐5
‐2

235
348
287
92
239
378
305
136
551
258
131
409
390
377

235
340
279
92
236
378
305
136
550
258
131
409
390
377

0
‐8
‐8
0
‐3
0
0
0
‐1
0
0
0
0
0

235
334
279
92
236
378
305
136
550
258
131
409
390
377

0
‐ 14
‐8
0
‐3
0
0
0
‐1
0
0
0
0
0

8092

8046

‐46

7998

‐94

Tabella 1 ‐ Riepilogo della Situazione Nazionale (fonte: ISTAT) – Elaborazione Formez PA

Fusione Comuni aree interne
Il numero delle aree interne interessate da fusioni sono 4 :
Valchiavenna, Garfagnana, Casentino‐Valtiberina e Appennino Emiliano

Nello specifico per i comuni che ricadono nelle aree interne si è avuta la seguente trasformazione:
Area interna

Valchiavenna
Casentino Valtiberina
Garfagnana
Garfagnana

Regione

PR
SO

Lombardia

Nuovi comuni
Gordona
(fusione per
incorporazione)
Pratovecchio Stia
(fusione)

Menarola
AR

Toscana

Pratovecchio
Stia

LU

Toscana

Fabbriche di Vallico
Vergemolli

LU

Toscana

Giuncugnano
Sillano

RE
Appennino
Emiliano

Comuni variati
amministrativamente
Gordona

Emilia Romagna

Dati di
istituzione
25.11.2015
01.01.2014

Fabbriche di Vergemoli
(fusione)

01.01.2014

Sillano Giuncugnano
(fusione)

01.01.2015

Busana

01.01.2016
Ventasso
(fusione)

Collagna
Ligonchio
Ramiseto

Di seguito variazione territoriale dell’area interna Appennino Emiliano

Area progetto Appennino Emiliano
Aree interne

Comune di Ventasso
(nato dalla fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto)

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
(16/01/2017)

Al via la quinta area interna abruzzese

Tag: aree interne, Tossiccia, Abruzzo, Gran Sasso, Fabrizio Barca
A Tossiccia primi passi per la costruzione di un’altra area interna a cavallo
tra le province di Teramo e dell’Aquila

Presto saranno 5 le aree interne della Regione abruzzese. Previsto a breve un incontro nella sede della
Comunità montana di Tossiccia per avviare il processo di costruzione della nuova area collocata a cavallo
tra le province di Teramo e l’Aquila, in cui attuare la Strategia Nazionale per le Aree interne (SNAI). Gli altri
territori abruzzesi connotati come “interni” sono Basso Sangro – Trigno prescelto come area pilota per la
sperimentazione della SNAI, Val Fino ‐ Vestina; Valle Roveto e Subequana. La zona di Tossiccia è
caratterizzata da un territorio prevalentemente montuoso e collinare investito da un consistente e
progressivo calo demografico a partire dagli ’50 e da numerosi eventi sismici anche recenti.

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
(16/01/2017)

Il progetto La Strategia nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali
all’evento annuale del PON Governance e del PON Metro
L’iniziativa per la promozione delle associazioni intercomunali attuata dal FORMEZ
sarà presentata a Milano insieme agli altri progetti dei due programmi europei a
titolarità dell’Agenzia per la coesione territoriale
Tag: associazionismo comunale, PON Governance, PON Metro
Il progetto La strategia nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali, attuato dal FORMEZ, sarà
presentato il 19 gennaio a Milano nell’ambito di “Pubblica amministrazione e città intelligenti”, evento
annuale del PON Governance e PON Metro 2014‐2020 a titolarità dell’Agenzia per la Coesione territoriale.
L’iniziativa vuole essere un viaggio fra i tanti progetti che afferiscono ai due programmi, ma anche un
momento di riflessione su tematiche di grande interesse per la cittadinanza. Il progetto La strategia
nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali è finanziato del Fondo sociale europeo (FSE)
nell’ambito dell’Asse I (Sviluppo della capacità amministrativa ed istituzionale per la modernizzazione della
pubblica amministrazione) del PON Goverannce e capacità istituzionale. Il suo obiettivo è promuovere il
consolidamento di forme di governo e gestione integrate dei servizi pubblici locali comunali nelle 65 aree‐
progetto individuate nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree interne finalizzata al rilancio dei
centri minori, con scarsità di servizi e in declino demografico, sparsi su tutto il territorio nazionale.
L’evento milanese sarà articolato in due momenti, uno dedicato alla descrizione e all’approfondimento dei
progetti e l’altro ad un confronto fra i diversi attori della programmazione, stackeholder, decisori pubblici e
comunicatori.
Iscrizioni e programma

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
(17/01/2017)

Unioni di comuni, l’obbligo slitta a fine 2017
Il decreto Milleproroghe posticipa al 31 dicembre dell’anno in corso l’obbligo
per i piccoli comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali

TAG: piccoli comuni, Milleproroghe, funzioni fondamentali, comunità montane
I piccoli comuni obbligati alla gestione associata delle funzioni fondamentali avranno ancora un anno per
mettersi in regola. Slitta, infatti, al 31 dicembre 2017 l’obbligo da parte dei centri sotto i 5mila abitanti di
unirsi e integrare la gestione dei servizi comunali. Lo stabilisce il decreto cosiddetto Milleproroghe
approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso dicembre, al comma 6 dell’articolo 5. Il vincolo riguarda anche
i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane con popolazione al di sotto delle 3mila persone.
Le fusioni comunali sono state oggetto di numerosi interventi legislativi a partire dal DL n. 7872010 fino alla
Legge 5672014. Le funzioni dovranno essere esercitate in forma associata attraverso convenzioni o unioni
per finalità di semplificazione, razionalizzazione del sistema territoriale locale e riduzione della spesa
pubblica . Esse sono:











organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi
di trasporto pubblico comunale;
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e
la riscossione dei relativi tributi;
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
Costituzione;
edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e
gestione dei servizi scolastici;
polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Per altre due funzioni ritenute fondamentali “tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in
materia di servizi anagrafici nonché nell’esercizio delle funzioni di competenza statale” e“servizi in materia
statistica”,
la
normativa
non
prescrive
l’obbligatorietà.
Quello delle gestioni associate intercomunali è un tema centrale nelle politiche di razionalizzazione della
spesa pubblica e rappresenta anche un pilastro della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).
I comuni appartenenti alle aree‐progetto individuate per la sperimentazione della Strategia devono infatti
possedere come prerequisito l’organizzazione integrata dei servizi sul territorio. Il prerequisito non risulta

soddisfatto in casi di aggregazioni temporanee costruite ad hoc per specifici progetti di sviluppo, ma solo in
caso di associazioni stabili di almeno 2 funzioni fondamentali, tranne quelle relative ai settori rifiuti e servizi
sociali. Al 31 dicembre 2016 le fusioni di comuni nelle aree interne individuate dalla SNAI sono state 4:
nell’area lombarda Valchiavenna il Comune di Menarola è stato incorporato in quello di Gordona, in
provincia di Sondrio; nel Casentino, dalla fusione di due municipi è nato il Comune di Pratovecchio Stia in
provincia di Arezzo; nell’area interna Garfagnana, dai comuni di Fabbriche di Valico e Vergemoli è nato
Fabbriche di Vergemoli in provincia di Lucca; sempre in Garfagnana e in provincia di Lucca, si è formato il
comune di Sillano Giuncugnano a partire dalla fusione di quelli di Sillano e Giuncugnano .
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Bando per la valorizzazione turistica dei borghi laziali
La Regione Lazio finanzierà i comuni anche in forma aggregata per migliorare
l’offerta in un’ottica di destagionalizzazione del turismo
Si rivolge ai comuni anche in forma aggregata il bando emanato dalla Regione Lazio lo scorso 10 gennaio
per la valorizzazione turistica dei borghi laziali. L’avviso rientra nell’iniziativa lanciata dal MIBACT che ha
proclamato il 2017 come “Anno dei borghi in Italia” e in linea con il Piano turistico triennale 2015 – 2017
orientato alla sostenibilità, qualità e responsabilità del settore a livello regionale. L ’obiettivo è stimolare la
progettualità dei territori interessati finalizzata ad incentivare la domanda turistica nazionale ed
internazionale, migliorando l’offerta e l’accoglienza anche in un’ottica di destagionalizzazione del turismo
che può giocare un ruolo fondamentale per la rivitalizzazione e la crescita di questi centri. Molti borghi
laziali ricadono nei territori individuati dalla Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI). Fra questi Val di
Comino, incluso nell’area omonima indicata come pilota fra le 4 prescelte nel Lazio per la sperimentazione
della Strategia. La SNAI considera il turismo sostenibile un elemento di attivazione dello sviluppo locale,
insieme ai sistemi agro‐alimentari, alle filiere locali di energia rinnovabile, al saper fare e all’artigianato, in
grado di invertire il trend di spopolamento cui sono sottoposti questi territori.
Maggiori info

TAG: borghi, turismo, aree interne, Lazio, MIBACT
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Pubblicata la Relazione annuale sulla SNAI
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Il report annuale sulla Strategia per le aree interne è stato presentato a dicembre al Cipe
dal Ministro De Vincenti e fa il punto sull’avanzamento delle attività
E’stata pubblicata la Relazione annuale sulla strategia nazionale per le aree interne presentata lo scorso
dicembre al Cipe dal Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. Il report
ripercorre le attività svolte dal Comitato tecnico aree interne, le Regioni e le oltre mille amministrazioni
locali coinvolte nella SNAI, tra luglio 2015 e dicembre 2016. In questo lasso di tempo è stata completata la
selezione delle aree, passate dalle iniziali 55 a 68. Si tratta di 1.043 comuni, pari al 24,9% di tutti quelli
classificati come “aree interne” e al 12,9% di quelli italiani, in cui risiedono oltre 2mila abitanti (3,4% della
popolazione nazionale). Vengono illustrati gli avanzamenti delle diverse aree in termini di costruzione delle
strategie d’area. Entro dicembre 2016 ne sono state approvate 5, mentre per 19 sono stati chiusi i
preliminari di strategia. Presentati anche i primi orientamenti di intervento delle singole aree per migliorare
l’erogazione dei servizi di cittadinanza (salute, educazione, mobilità), le risorse finanziarie attribuite alla
Snai; le motivazioni alla base della scelta di utilizzare l’Accordo di Programma Quadro come strumento
attuativo; i canali di comunicazione della Strategia.
Un focus è dedicato al tema dell’associazionismo intercomunale, allo stesso tempo prerequisito per poter
partecipare alla Strategia ma anche elemento essenziale per l’attuazione di una nuova politica del
territorio. Per accompagnare i comuni nel percorso di superamento di una visione politica legata ai confini
territoriali è stato attivato un progetto a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica “La Strategia
Nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali” attuato da FORMEZ PA. L’iniziativa ha
l’obiettivo di supportare i comuni nell’organizzazione dei servizi sul territorio, individuando le forme di
gestione associata più rispondenti alle caratteristiche delle aree di cui fanno parte. La relazione attesta
l’avvio del processo con la realizzazione di sistemi intercomunali permanenti, diversificati sulla base delle
esigenze e delle istanze locali. In molti casi, grazie alla SNAI, sono state consolidate esperienze di
integrazione già esistenti, come nel caso delle Unioni dei Comuni; in altri, invece, l’associazionismo si è
tradotto in convenzioni con integrazione solo di alcune funzioni e servizi.

Pubblicata su Territori in rete il 9 febbraio 2017
“RIPARTE L’ATTIVITÀ SUL CAMPO DEL FORMEZ PER PROMUOVERE L’’ASSOCIAZIONISMO
NELLE AREE INTERNE”

Riparte l’attività sul campo del Formez per promuovere l’associazionismo nelle
aree interne
Sono ripresi gli incontri per accompagnare i territori verso
la costruzione di sistemi intercomunali permanenti

TAG: associazionismo, sistemi intercomunali, aree interne, SNAI, Oltrepò
E’ ripresa l’attività sul campo del Formez per valutare e promuovere la gestione associata di funzioni e
servizi fra i comuni selezionati per la sperimentazione della Strategia nazionale per le Aree interne (SNAI). Il
Formez è infatti l’ente attuatore di un progetto del Dipartimento della Funzione pubblica, “ La Strategia
Nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali”, specificamente dedicato all’implementazione
dell’associazionismo intercomunale nelle aree coinvolte nella SNAI. Il primo appuntamento del 2017 si è
svolto lo scorso 6 febbraio a Varzi, in provincia di Pavia. Il territorio interessato era quello dell’Alto Oltrepò
primo classificato nella selezione attivata, lo scorso novembre, dalla giunta regionale lombarda per
individuare due nuove aree interne della Lombardia. Il focus, dal titolo La sfida della Strategia nazionale
aree interne in Oltrepò: Creare un sistema intercomunale permanente, era finalizzato a fotografare lo
stato dell’arte dell’associazionismo fra i comuni interessati che stanno avviando un percorso di co‐
progettazione con il coinvolgimento di tutti gli amministratori e stakeholders presenti sul territorio nei
diversi settori. L’Alto Oltrepò comprende 19 comuni e circa 17mila abitanti. Dal confronto è emerso che,
allo stato attuale, sono operative 4 unioni di piccole dimensioni, che coinvolgono dai 2 ai 4 municipi, e una
Comunità montana che già gestisce alcune funzioni e servizi fondamentali. La strada pianificata nel corso
del focus punta ad estendere e armonizzare la gestione associata a partire da un minimo di due servizi, per
intraprendere la costruzione di un sistema intercomunale permanente. Regione e Provincia, presenti
all’incontro,
hanno
assicurato
il
loro
supporto
al
disegno.
Prossima tappa del Formez sarà, il 13 febbraio, l’Emilia Romagna. Previsto un incontro con i sindaci di
alcuni comuni finalizzato a valutare le integrazioni in essere nel Basso Ferrarese, la seconda area individuata
nella regione per l’attuazione della SNAI.
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Le aree interne al centro del nuovo Piano Strategico del Turismo
Il PST 2017-2022 prevede la valorizzazione delle mete meno conosciute per diversificare
l’offerta turistica
TAG. aree interne, turismo, sostenibilità, innovazione SNAI, MIBACT
La valorizzazione delle mete meno conosciute è uno degli obiettivi del Piano Strategico del
Turismo 2017-2022 appena approvato dal Consiglio dei Ministri. Sarà lo strumento che
guiderà gli interventi del settore per i prossimi sei anni. I suoi principi guida sono
sostenibilità, innovazione e accessibilità mentre 4 sono gli obiettivi fondamentali:
diversificare l’offerta turistica, innovare il marketing del brand Italia, accrescere la
competitività e migliorare la governance del settore. Prevista in collaborazione con le
Regioni, anche la creazione del Catalogo dei prodotti e delle destinazioni. I centri minori
del Paese, e in particolare le aree interne, potranno trovare nuovo slancio grazie al turismo
che, insieme all’agricoltura, è uno dei settori su cui questi territori stanno investendo. Il
Piano Strategico del Turismo (PST) rivolge particolare attenzione alla diversificazione
delle mete turistiche per indirizzare i flussi verso territori poco frequentati ma ricchi di
potenzialità quali aree rurali, piccole e medie città d’arte, parchi naturali e marini. In questi
territori il PST punta a promuovere prodotti turistici basati sulla fruizione responsabile, sul
rafforzamento degli elementi di sostenibilità del turismo e sull’innovazione (ad esempio
integrando in questi siti la produzione di cultura contemporanea). In tali ambiti, viene
promosso uno sviluppo turistico fortemente integrato con la valorizzazione delle altre
risorse territoriali, come ad esempio l’agricoltura o la cultura materiale dei luoghi. Direttrici
di sviluppo che troviamo anche nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI),
dove il turismo sostenibile viene considerato come uno degli elementi di attivazione della
crescita locale, insieme ai sistemi agro-alimentari, alle filiere locali di energia rinnovabile e
al saper fare e all’artigianato, in grado di invertire la tendenza di un progressivo
spopolamento, obiettivo finale della strategia stessa. Tra gli strumenti elaborati dalle
amministrazioni centrali per la realizzazione delle strategie d’area, ci sono le Linee guida
sul turismo elaborate dal MIBACT per quei territori coinvolti nella sperimentazione della
SNAI che intendono investire su turismo e cultura.

PUBBLICATO SUL SITO
(06/03/2017)

TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ

L’associazionismo nella Strategia d’Area Madonie spiegato dal sindaco di Gangi
Intervista al referente dell’area pilota siciliana dopo l’approvazione del documento
“Madonie resilienti: laboratorio di futuro”
TAG: associazionismo, SNAI, Madonie, Gangi, Sicilia

E’fatta! L’area interna Madonie ha la sua Strategia aprendo così la strada al passo successivo, l’Accordo di
programma, che darà il via definitivo agli interventi sul territorio. Il nome scelto per il documento è
“Madonie resilienti: laboratorio di futuro”. Quella delle Madonie è stata individuata tra le 5 aree interne
siciliane come prototipo per la sperimentazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). I 21
comuni che ne fanno parte hanno soddisfatto il prerequisito associativo richiesto dalla SNAI integrando
funzioni e servizi attraverso due unioni, quella delle Madonie con 16 comuni e quella di Val di Himera che
ne comprende 3. I comuni di Polizzi Generosa e Geraci Siculo non hanno aderito a nessuna delle due, ma si
sono convenzionati con l’Unione delle Madonie per la gestione di alcune funzioni e servizi. Il loro obiettivo
ultimo è frenare il declino demografico. Due le aree di intervento: diritti di cittadinanza (sanità, istruzione,
mobilità e reti digitali) e mercato che si svilupperà in cinque ambiti (tutela del territorio e comunità locali;
valorizzazione delle risorse naturali, culturali e turismo; sistemi agroalimentari e sviluppo locale; saper fare
e artigianato; risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile). Ma i comuni potranno scegliere
facoltativamente anche altri servizi.
Per ricostruire e capire meglio come è stato impostato il processo associativo in atto nell’area siciliana
abbiamo rivolto alcune domande a Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi e referente dell’area.
Nel territorio delle Madonie si è registrato un progressivo invecchiamento della popolazione che pone
l’area in cima alla classifica regionale e nazionale delle aree interne. Possiamo dire, sindaco, che un
intervento per invertire questa tendenza era improcrastinabile?
Certamente. Ma dobbiamo alla Strategia Nazionale Aree Interne l’opportunità di coniugare, per la prima
volta, le politiche ordinarie dei servizi relativi ai diritti di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità) alle
politiche straordinarie di sviluppo locale. Al centro della Strategia abbiamo messo le Comunità locali e la
cura delle persone, investendo molto sui giovani e sullo scambio intergenerazionale dei saperi necessari a
migliorare la qualità della vita in un territorio fragile. L’anno scorso ad Assisi, il grande sociologo Baumam
faceva riferimento a Papa Francesco e alla cultura del dialogo come parte integrante dell’educazione e
dell’istruzione, che richiedono processi a lungo termine. E citava un proverbio cinese che dice: “Dobbiamo
pensare all’anno prossimo piantando semi, ai prossimi dieci anni piantando alberi, ai prossimi cento anni
educando le persone”.
L’aggettivo “resilienti” riguarda questo aspetto? Perché lo avete scelto?
Sì. Non si può pensare di poter prendersi cura delle fragilità di un territorio da rigenerare senza rafforzare le
capacità delle comunità di prendersi cura delle persone. A partire da quelle più fragili: gli anziani e i giovani.
Il concetto di resilienza non è solo quello di resistenza proprio della cultura materiale. In questa direzione, la
Strategia dell’Area interna ha individuato specifici interventi di innovazione che includono sia aspetti
tecnologici (come nel caso della telemedicina per migliorare i servizi domiciliari agli anziani) che
organizzativi (come la Rete dei servizi territoriali per le fragilità giovanili). Anche per questa via si può
migliorare l’attrattività delle Madonie come “territorio di salute” e si possono creare nuove opportunità di
lavoro qualificato per le giovani generazioni di professionisti.
Quale è stato il maggiore ostacolo lungo la strada dell’integrazione intercomunale?

Sulle Madonie avevamo già alle spalle esperienze consolidate di cooperazione di partenariato locale. Ma è
stato molto impegnativo raccogliere la sfida della SNAI che richiedeva la capacità di costruire “sistemi
intercomunali” in grado di collegare la strategia di sviluppo economico locale con la strategia regionale e
nazionale di adeguamento dell’offerta dei servizi di cittadinanza. I comuni con un ridotto numero di abitanti
avevano timore di essere fagocitati da quelli più grandi che negli anni scorsi hanno avuto maggiori occasioni
di visibilità. E ’il caso di Gangi riconosciuto come “Borgo più bello d’Italia”. Ma abbiamo lavorato
seriamente, ispirandoci alla visione di nuovo “federalismo municipale” dei movimenti della transizione, per
costruire una “Unione dei Comuni delle Madonie” in cui tutti i municipi hanno la medesima rappresentanza,
indipendentemente dal numero dei loro cittadini. La maggioranza dei comuni dell’Area Interna (16 su 21) ha
deliberato per questa scelta impegnativa di cooperazione territoriale che costruisce il futuro. Si tratta di una
forte innovazione nel contesto istituzionale della nostra Isola, caratterizzato da un forte centralismo della
Regione Siciliana, in cui non ci sono Unioni di Comuni così larghe e con competenze così penetranti
nell’organizzazione amministrativa di servizi e funzioni.
Come ha reagito inizialmente la popolazione dei diversi municipi alla prospettiva di aggregazione?
Le resistenze iniziali erano legate alla paura di perdere la specifica identità comunale. Ma il lavoro di
confronto e di approfondimento, al quale ha dato un significativo contributo il FORMEZ con i suoi esperti, ha
consentito di fare emergere un’impostazione di carattere “federativo” che consente a tutti i comuni
(soprattutto a quelli più piccoli e a maggior rischio di declino) di poter mantenere e mettere a valore le
specifiche identità municipali nel complessivo contesto territoriale delle Madonie. Ha giocato un ruolo
importante anche la capacità delle scuole del territorio di mettersi insieme e costruire la Rete Scolastica
delle Madonie che collaborerà con l’Unione dei Comuni per affrontare le problematiche del trasporto
scolastico e dei servizi, sperimentando percorsi di innovazione nella didattica anche con la realizzazione di
laboratori digitali e officine energetiche. D’altra parte, tutti i processi di innovazione provocano resistenze.
Se non ci fossero vorrebbe dire che il cambiamento è disegnato solo sulla carta. Tutte le persone di buon
senso hanno consapevolezza della necessità di dover fare uno sforzo straordinario per tentare di invertire i
trend di invecchiamento e spopolamento delle Madonie. Solo l’impegno delle comunità madonite può
salvare il territorio delle Madonie prima che il declino divenga irreversibile.
Ora che la Strategia d’area è stata approvata, quali saranno i primi interventi che devono aspettarsi i
cittadini?
Stiamo aspettando la definizione dell’Accordo di Programma Quadro per potere attivare gli interventi
previsti nelle schede progettuali che hanno una tempistica differente. Ovviamente, richiedono più tempo gli
interventi che riguardano le infrastrutture stradali, che hanno un fortissimo impatto sulla mobilità dell’Area
Interna, per i residenti e le attività d’impresa così come per i turisti. Ma la razionalizzazione dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale potrà avviarsi subito, avendo già raggiunto i necessari accordi con le società di
gestione delle autolinee regionali.
Quali sono i risultati prioritari attesi?
La possibilità di lavorare insieme e integrare le competenze amministrative a livello territoriale apre una
nuova fase rispetto al passato, quando si contava in maniera pressoché esclusiva sull’intervento risolutore
della Regione Siciliana. La possibilità di mettere in comune le reti digitali e gli applicativi software consentirà
di fornire servizi più efficienti alle famiglie, alle comunità e alle imprese. Insieme potremo ottimizzare
l’organizzazione di eventi turistici e culturali e migliorare l’attrattività delle Madonie a livello nazionale e
internazionale. Per primi saranno i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti delle nostre scuole a sperimentare un
modo nuovo di lavorare nelle reti territoriali di comunità. L’orientamento verso la matematica e le scienze
potrà contare su nuove piattaforme digitali e attività laboratoriali integrate, potendo utilizzare strutture di
eccellenza come il Parco Astronomico delle Madonie, a Isnello, e il Geopark delle Madonie nell’ambito della
Rete Europea dei Geopark.

Fra le funzioni obbligatoriamente da associare avete previsto anche i cosiddetti “acquisti pubblici
verdi”…
Certo. Abbiamo consapevolezza di aprire un “laboratorio di futuro” e puntiamo molto sulla “Strategia per le
Green Community” introdotta nella legge 221/2015. L’Unione dei Comuni delle Madonie comincerà da
subito a lavorare per ridurre i costi e per una nuova cultura ambientale. Abbiamo alle spalle l’esperienza di
risparmi rilevanti attraverso gli acquisti collettivi dei servizi di elettricità. Adesso puntiamo a sperimentare
un modello innovativo “100 % energie rinnovabili” che prevede non solo una razionalizzazione dei consumi
attraverso l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, ma anche la produzione di energia
attraverso piccoli impianti a solare e biomassa. Piuttosto che su specifici settori economici puntiamo sulla
diffusione dei risparmi e dei benefici per le imprese di tutti i comparti produttivi. Pensiamo, infatti, di
coinvolgere le comunità locali anche in forme innovative di gestione delle reti energetiche, che potranno
costituire occasione di investimenti partecipativi e remunerativi, come nelle buone pratiche sperimentate a
livello europeo.
Per l’Unione Madonie avete inserito nello statuto la scadenza al 2024, mentre nella maggior parte dei
casi il recesso è sempre garantito. Pensa che i comuni che hanno aderito rimarranno anche dopo quella
data?
Mentre affermiamo il principio della “porta aperta” scommettiamo sui risultati positivi del percorso di
Comunità in Rete. Saranno proprio i risultati a offrire la migliore garanzia di continuità per questa
sperimentazione. Noi ce la metteremo tutta. E siamo fiduciosi. Siamo convinti di potere allargare
ulteriormente la partecipazione all’Unione dei Comuni delle Madonie.
Guardando indietro rifarebbe le stesse mosse o alla luce dell’esperienza acquisita cambierebbe qualcosa?
Noi abbiamo preso sul serio la sfida di sperimentare una forma “prototipale” di gestione di un territorio
finora considerato come “periferico” ed “ultapreriferico” che scommette sulle Comunità locali. Forse
avremmo dovuto pensarci prima. Ma non avevamo l’opportunità della Strategia Nazionale delle Aree
Interne. E del resto, non dipende solo da noi. Intendo dire da noi territorio. Gli interventi della Regione e
dello Stato sono decisivi e non solo rispetto alle risorse finanziarie da attivare. Lo sviluppo, oggi è ancora più
chiaro che prima, è una questione di cultura e di ordinamenti.
In conclusione, un suo consiglio alle nuove aree interne per facilitare la gestione associata di funzioni e
servizi.
Adottare un approccio di nuovo “federalismo municipale”. Cooperare con determinazione e impegno,
tenendo il punto sui “beni comuni”, su quello che unisce veramente il territorio e le comunità locali. Ma è
decisivo valorizzare le risorse umane esistenti nelle amministrazioni locali e aprirsi al nuovo con fiducia nel
futuro. I territori che amministriamo li abbiamo avuti in prestito dai nostri figli.

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
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Nella futura Politica di coesione sviluppo sostenibile per la montagna
TAG: montagna, spopolamento, aree interne, Comitato delle Regioni, COTER, SNAI
La Commissione Coter del Comitato europeo delle Regioni ha accolto un emendamento a sostegno
della specificità dei modelli di crescita delle aree montane nella programmazione post 2020

Assicurare lo sviluppo sostenibile delle aree montane. La richiesta è della Commissione COTER (COesione
TERritoriale e bilancio europeo) del Comitato delle Regioni (CdR), l’organo consultivo che rappresenta gli
enti regionali e locali nell’Ue. Il nuovo articolo è stato inserito nel progetto di Parere sulla Politica di
Coesione dopo il 2020, che il Cdr discuterà nella sessione plenaria del prossimo 11 maggio per
l’approvazione definitiva. L’emendamento approvato sottolinea l’importanza del riconoscimento delle
specificità territoriali per un’efficace politica di coesione. Per le aree montane in particolare, nel periodo di
programmazione post 2020, dovranno essere previsti interventi ad hoc per compensare i costi legati
all’altitudine e le difficoltà per l’insediamento di popolazioni e imprese in grado di contrastare la tendenza
al progressivo spopolamento in atto in questi territori. In Italia molte zone montane coincidono con le
cosiddette “aree interne” del Paese, quelle zone lontane dai centri di offerta di servizi essenziali con un
trend demografico negativo il cui rilancio economico ed occupazionale, nel periodo 2014‐2020, è affidato
alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
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Aree interne tema dell’VIII assemblea di Anci Giovani

TAG: aree interne, Anci giovani, Salerno
Il 17 e 18 marzo a Salerno gli amministratori under 35 parleranno anche dei centri minori del paese
come motore di sviluppo futuro

Si parlerà anche di aree interne all’VIII assemblea nazionale di Anci Giovani “Generatori di futuro. Siamo
storie , idee e competenze per l’Italia” che si terrà a Salerno il 17 e 18 marzo. L’iniziativa prevede anche
laboratori tematici della Scuola Anci per i giovani amministratori, racconti delle esperienze ed interventi
degli amministratori under 35 guidati dal coordinatore e sindaco di Pizzo calabro Gianluca Callipo. La
sessione pomeridiana del 17 marzo sarà dedicata a “Aree interne fra tutela, prevenzione e prospettiva. Il
futuro passa anche da qui” con gli interventi, fra gli altri, di Nicola Alemanno sindaco di Norcia e di Matteo
Luigi Bianco, sindaco di Morazzone, Vice Presidente ANCI e delegato politiche Aree Interne. Alla due giorni
parteciperanno alcuni i sindaci dei comuni campani. Prevista anche la partecipazione dei ministri per la
Coesione territoriale e dei Trasporti, Claudio de Vincenti e Graziano Delrio.
Programma

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
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Report sullo sviluppo delle aree interne in Campania
Pubblicata una relazione che ripercorre gli interventi di sviluppo locale nei territori campani selezionati per
la sperimentazione della SNAI
TAG: aree interne, Campania, SNAI, sviluppo locale, POR Campania FSE
Pubblicato il report Lo sviluppo delle aree interne in Campania che ripercorre le tappe, fino a dicembre
2016, delle attività di accompagnamento alla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) nei centri minori
campani. La relazione è stata elaborata nell’ambito del progetto “Linea 6 – Rafforzamento dei Sistemi
Territoriali di Sviluppo” a valere sul POR FSE Campania 2014‐2020 da Formez PA. Quattro sono le aree
interne campane selezionate: Alta Irpinia; Cilento Interno; Tammaro ‐ Titerno; Vallo Di Diano. Il percorso
della SNAI è stato attivato in Alta Irpinia, individuata come area pilota, e nel Vallo di Diano, seconda area. La
Strategia Nazionale Aree interne avviata in Campania si pone in continuità rispetto alle esperienze di
sviluppo avviate in precedenza basate sulla costruzione di partenariati locali, ispirate a modelli “place
based”. Il report è soprattutto una riflessione sull’attuazione dei metodi innovativi delle politiche di
sviluppo locale e dell’approccio “orientato ai luoghi” in Campania. Ha il valore di memoria storica degli
interventi e soluzioni che hanno determinato un apprendimento collegiale da spendere in future
progettazioni, non tralasciando l’insegnamento derivato dalle criticità emerse da riferire soprattutto
all’adozione di procedure attuative complesse, alla scarsa integrazione intersettoriale dei progetti, alla
insufficiente importanza accordata alla gestione di beni e servizi realizzati. La SNAI rappresenta il banco di
prova di tali lezioni, la prima vera sperimentazione delle indicazioni racchiuse nel documento “Metodi e
obiettivi per uso efficace dei fondi comunitari 2014/2020”, che ha rappresentato la base per l’attuale
periodo di programmazione individuando tra le opzioni strategiche la promozione delle aree interne del
Paese. Le attività di sostegno realizzate per la definizione delle strategie d’area campane, realizzate dalla
Regione con il supporto del Formez PA, sono state finalizzate all’applicazione dell’approccio SNAI,
favorendo il dialogo tra attori locali e istituzionali. Parallelamente è stato condotto un costante
accompagnamento per l’adeguamento al requisito associativo che ha portato alla sottoscrizione di
protocolli e convenzioni tra i comuni campani interessati. Il report è diviso in due parti e quattro capitoli:
nella prima parte vengono descritti i principali strumenti di sviluppo locale che negli ultimi decenni sono
stati attuati nei territori delle quattro aree interne individuate dalla Regione Campania per la
sperimentazione della SNAI nonché gli strumenti operativi che possono contribuire al rafforzamento delle
esperienze di co‐pianificazione per lo sviluppo territoriale; nella seconda parte viene illustrato il processo di
implementazione della Strategia nella Regione Campania, le metodologie utilizzate ed i percorsi realizzati
per supportare il processo partenariale di coinvolgimento degli stakeholder, l’analisi del contesto,
l’identificazione di fabbisogni e risorse territoriali, la definizione delle strategia d’area, il soddisfacimento
del prerequisito per la gestione associata dei servizi.
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La Banca delle terre agricole, sprint per le are interne
Il data base dell’Ismea per la ricerca di terreni agricoli pubblici in vendita può rappresentare un strumento
per la valorizzazione del capitale territoriale dei centri minori del Paese
TAG: aree interne, Banca delle terre agricole, Mipaf, Ismea

La Banca delle terre agricole inaugurata lo scorso 15 marzo può rappresentare una leva di sviluppo
importante per le aree interne. Lo ha sottolineato il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali,
Maurizio Martina, in occasione della presentazione della Banca affermando che è già stato avviato in
questa direzione un lavoro con Fabrizio Barca e il suo gruppo. Nei territori periferici del nostro Paese
l’agricoltura, la zootecnia (e valle la filiera alimentare) e le attività forestali costituiscono elementi centrali
contro lo spopolamento e per la tenuta di questi territori. Obiettivo della Banca è favorire l’incontro tra
domanda e offerta di terreni e aziende agricole pubbliche con un occhio alle giovani generazioni. I primi
8mila ettari di terreni coltivati saranno destinati, infatti, agli under 40, con decontribuzione totale per tre
anni e incentivi al credito. La Banca delle terre agricole è un data base nazionale realizzato da Ismea
(www.ismea.it) che permette di cercare on line i terreni delle Regioni, dei Comuni e degli Enti pubblici.
Presenti anche i terreni dell’iniziativa “Terrevive”, gestita dall’Agenzia del Demanio con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. L’inventario Ismea fornisce tutte le informazioni delle terre
pubbliche in vendita: posizione e caratteristiche, valori catastali e tipologie di coltivazioni. Ricambio
generazionale, valorizzazione del patrimonio fondiario pubblico e recupero delle aree incolte sono le
finalità della Banca che si incrociano con quelle della Strategia Nazionale per le aree interne (Snai). Molti
terreni dei centri periferici del Paese sono in stato di abbandono; la frammentazione, il degrado
idrogeologico e la scarsa mobilità della terra rappresentano ostacoli per l’accesso di nuovi soggetti orientati
a un recupero produttivo della terra finalizzato a stili di vita e di lavoro diversi. La Banca delle terre agricole
può rappresentare una risposta a queste esigenze e contribuire agli obiettivi della Snai di valorizzazione del
capitale territoriale e di contrasto allo spopolamento.
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Il 4 aprile webinar sul progetto “La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i
nuovi assetti istituzionali”
Un seminario on line sul progetto attuato da FormezPA per promuovere la gestione associata di
funzioni e servizi nei comuni partecipanti alla SNAI
TAG: associazionismo, aree interne, Pon Governance, Agenzia per la coesione, Dipartimento della
Funzione Pubblica
Il 4 aprile webinar sul progetto “La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali” a
titolarità del Dipartimento delle Funzione Pubblica e attuato da FormezPA. L’iniziativa rientra in un ciclo di
seminari on line organizzato dall’Agenzia per la Coesione e il Dipartimento per la Funzione pubblica sui
progetti avviati nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014‐2020. La gestione associata
di funzioni fondamentali e servizi è un prerequisito essenziale della Strategia Nazionale per le Aree Interne
(SNAI). Il progetto supporta il Comitato Tecnico Aree Interne e i comuni partecipanti alla SNAI nella
creazione e promozione di sistemi intercomunali permanenti in grado di garantire una più efficace
erogazione dei servizi pubblici, nonché un esercizio delle funzioni fondamentali più appropriato.
Il webinar avrà una durata di circa un’ora. Dopo una introduzione sul Pon Governance a cura di Laura
Massoli del DFP, il progetto sarà illustrato da Marta Leonori, Commissario FormezPA.
Info e iscrizioni

