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PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
(05/04/2017)

Buona partecipazione al webinar sul progetto attuato da Formez PA per la
promozione dell’associazionismo fra i comuni delle aree interne
Il progetto “La Strategia nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali” è stato
illustrato nell’ambito di un ciclo di seminari on line sui progetti del PON Governance. Oltre 200 i
partecipanti

TAG: associazionismo, aree interne, SNAI, DFP, Pon Governance
Oltre 200 le connessioni al webinar sul progetto “La Strategia nazionale per le aree interne e i nuovi assetti
istituzionali, presentato dalle 12 alle 13 del 4 aprile. I partecipanti sono intervenuti per tutta la durata del
seminario on line con domande puntuali e richieste di informazioni. Il progetto, a titolarità del Dipartimento
della Funzione Pubblica (DFP) e attuato da Formez PA, rientra negli interventi dell’Asse 1 del PON
Governance e Capacità istituzionale 2014‐2020, per la modernizzazione della Pubblica amministrazione. Il
webinar, sesto appuntamento di un ciclo di seminari sui progetti afferenti al PON Governance, è stato
introdotto da Laura Massoli del DFP, che ha presentato gli ambiti di intervento del Programma operativo e
gli obiettivi tematici di riferimento. La parola è poi passata al commissario del Formez PA, Marta Leonori,
che ha illustrato il progetto. La sua finalità è supportare il Comitato Tecnico per le aree interne e i comuni
selezionati nella nascita e nel consolidamento di forme di gestione associata di funzioni pubbliche locali
sulla base delle caratteristiche e delle esigenze espresse dai territori. Il commissario ha definito la Strategia
per le aree interne (SNAI) molto ambiziosa nel suo obiettivo di rilanciare lo sviluppo dei centri marginali del
nostro territorio, definiti come aree interne sulla base di specifici criteri. Corrispondono a un quinto della
popolazione italiana e al 60% del territorio nazionale, rapporto questo che ne testimonia allo stesso tempo
vastità e spopolamento. La Leonori ha ricordato che dalle iniziali 65 si è ora arrivati all’individuazione di 71
aree interne per la sperimentazione della SNAI sottolineando il ruolo centrale che i comuni rivestono per la
sua attuazione. Per quanto riguarda il tema associazionismo, cuore del progetto, il commissario Formez ha
spiegato che rappresenta un pre‐requisito essenziale per l’accesso dei comuni alla Strategia e che la
presenza di gestioni integrate, in diversi gradi e forme, è sintomo di maggiore capacità di progettazione
degli enti locali coinvolti. L’integrazione di funzioni e servizi a cui punta la SNAI, ha aggiunto Marta Leonori,
non deve essere formale, ma essenziale e duratura. I dettagli delle attività realizzate e di quelle future sono
stati riportati dalla responsabile del progetto Clelia Fusco, che prendendo spunto da una domanda di un
partecipante, ha annunciato il Forum dei cittadini delle Aree interne previsto per la fine del prossimo mese
di maggio. L’evento, organizzato dal Comitato tecnico, sarà un momento importante per la definizione di
una “Federazione delle aree interne”, una struttura per lo scambio di esperienze e informazioni tra i
territori. Due sono le principali attività progettuali: la definizione dei progetti associativi in essere, per
valutare il fabbisogno di supporto delle aree; l’accompagnamento degli enti locali nella definizione delle più
adeguate forme associative e nella realizzazione della Federazione. Fusco ha anche spiegato il sistema di
monitoraggio elaborato nell’ambito del progetto per registrare gli avanzamenti dei sistemi associativi nelle
aree. Ad oggi ne sono stati mappati 700 tra Comunità Montane già esistenti, Convenzioni e Unioni, illustrati
con specifiche tavole cartografiche. Più partecipanti hanno chiesto le modalità di individuazione delle aree,
altri lo stato di attuazione, ma anche come è stato articolato il percorso. Altri ancora hanno invece fatto
direttamente riferimento alla dimensione associativa dei loro territori di provenienza.
Materiali webinar

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
(12/04/2017)

La partecipazione dei comuni, anche in forma associata, nei Psr 2014‐2020
Progetto del Crea indaga sul ruolo dei comuni nei programmi di Sviluppo rurale per migliorare
la focalizzazione territoriale e superare la frammentazione degli interventi
TAG: associazioni comunali; PSR, CREA, ANCI‐IFEL
Saranno promosse anche le gestioni associate di comuni come potenziali beneficiari di interventi
cofinanziati da misure dei programmi di sviluppo rurale (Psr) nell’ambito del progetto “Comuni e Sviluppo
Rurale” avviato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi economica agraria (Crea) in
collaborazione con la Fondazione Ifel dell'Anci. L’iniziativa mira a individuare e valutare le criticità
incontrate dai Comuni nell'accesso e nell'attuazione delle misure dei Psr nell’ambito della programmazione
2014‐2020. Due gli obiettivi del progetto. Il primo attiene alla programmazione e punta a migliorare la
coerenza degli interventi con i fabbisogni territoriali. Il secondo riguarda, invece, la governance e in
particolare il consolidamento di ulteriori pratiche di consultazione dei comuni destinatari degli interventi e
la promozione della partecipazione alle misure del Psr di associazioni comunali per il superamento della
frammentazione degli interventi e per una migliore gestione dell'opera e del servizio finanziato.
Il progetto “Comuni e Sviluppo rurale” sarà illustrato nel corso di un webinar previsto per il 13 aprile.

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
(12/04/2017)

Le aree interne protagoniste del nuovo libro di Enrico Borghi
“Piccole Italie” è un saggio scritto dal consigliere della Presidenza del Consiglio per l’attuazione della
Strategia nazionale delle aree interne, una riflessione sul ruolo dei centri minori per lo sviluppo del Paese
TAG: aree interne, Snai, Uncem
In uscita "Piccole Italie. Le aree interne e la questione territoriale" un saggio edito da Donzelli a firma di
Enrico Borghi, presidente Uncem e coordinatore nazionale della Strategia Nazionale per le Aree Interne
(Snai). Protagonisti sono i centri minori italiani, territori e comunità rimasti, fino ad ora, ai margini del
dibattito pubblico. In primo piano la polarizzazione fra zone urbane in cui si riversano ricchezze e
investimenti, che offrono opportunità e risorse e le aree interne caratterizzate da invecchiamento della
popolazione e abbandono del territorio con tutto ciò che ne consegue in termini di qualità e quantità di
servizi essenziali per i cittadini. L’autore fa una riflessione sulle politiche territoriali degli ultimi
cinquant’anni e sul ruolo che le aree interne dovrebbero ricoprire per la modernizzazione del nostro Paese.

PUBBLICATO SUL SITO TEMATICO “TERRITORI IN RETE” DEL PORTALE FORMEZ
(19/04/2017)

Lanciato un Piano d’azione Ue per “borghi intelligenti”
Il programma europeo “Smart villages” potrà avvalersi in Italia anche della Strategia Nazionale per le Aree
Interne
TAG: smart villages, Commissione europea, sviluppo rurale, Strategia nazionale per le aree interne
Borghi rurali che creano nuove opportunità di crescita e sviluppo rafforzando i loro punti di forza grazie alle
nuove tecnologie e a una migliore applicazione delle conoscenze, a tutto vantaggio di cittadini e imprese.
Questo l’obiettivo del Piano di azione per gli “Smart villages” lanciato dalla Commissione europea a
sostegno delle aree rurali. Si tratta di un concetto emergente nell’ambito dei processi decisionali dell’Ue
che punta a garantire l’accesso ai servizi di base, all’applicazione dell’economia circolare, alla risoluzione dei
problemi ambientali e alla valorizzazione dei prodotti locali attraverso le TIC. Il tutto coinvolgendo cittadini
e portatori di interesse, sulla base dei fabbisogni dei territori. Allo sviluppo degli “borghi intelligenti”
concorreranno diverse policy europee, come quella relativa allo sviluppo rurale, la politica di coesione,
nonché bandi nell’ambito dei programmi Horizon 2020 e Connecting Europe Facility (Cef), in un’ottica di
integrazione dei fondi Ue. La nuova strategia è basata su sedici iniziative con seminari, conferenze e
progetti pilota. Fra gli strumenti a disposizione dei futuri “borghi intelligenti” italiani c’è la Strategia
Nazionale per le aree interne (SNAI) che punta ad invertire lo spopolamento dei centri minori del paese,
molti dei quali rappresentati da borghi rurali, attraverso la riqualificazione delle risorse esistenti, il
rafforzamento dei servizi pubblici, un nuovo rapporto tra cittadini e amministrazioni con una forte
attenzione alla digitalizzazione.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (04/05/2017)

Le seconde aree pilota scaldano i motori
Si moltiplicano gli incontri per l’avvio della SNAI anche nelle seconde aree progetto
TAG: aree pilota, seconde aree, SNAI, area Gecanica, area Basso Ferrarese, associazionismo
Si intensificano le attività delle amministrazioni locali e gli incontri nelle seconde aree nella Strategia
Nazionale per le aree interne (SNAI). Il 28 aprile scorso è stato avviato il primo scouting territoriale dell’area
Grecanica con un confronto molto partecipato tra attori locali e referenti istituzionali, centrali e regionali,
sulla bozza di Strategia. Si tratta della seconda area pilota calabrese, dopo Reventino‐Savuto. L’incontro ha
seguito di una settimana quello per la verifica del requisito associativo, essenziale per l’ammissibilità
dell’area alla Strategia nazionale per le aree interne, nell’ambito delle attività di accompagnamento del
Formez Pa. A Bagaladi, sindaci e stakeholders dei 15 comuni interessati hanno illustrato le idee fondanti del
progetto di rilancio dei loro territori ai referenti del Comitato Nazionale Aree Interne, ai rappresentanti del
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e della Regione
Calabria. L’attività di scouting, finalizzata alla costruzione del preliminare di Strategia d’area, ha portato sul
tavolo del confronto esperienze e possibili soluzioni per tentare di arginare le principali criticità della zona:
spopolamento e abbandono dei centri minori; difficoltà dei collegamenti, depauperamento dei servizi
essenziali; basse opportunità di impiego. Produzioni locali e turismo i settori su cui puntano i comuni
grecanici per innescare la crescita declinata sulla valorizzazione delle unicità del territorio, in primis le
produzioni di bergamotto e il patrimonio naturale.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (12/05/2017)

Aree interne ricche di castelli e rocche da visitare
Nel programma delle Giornate Nazionali dei Castelli saranno visitabili molti insediamenti fortificati
situati nei centri minori del Paese partecipanti alla SNAI
TAG: aree interne, castelli, turismo, Snai, Mibact,

Molti dei castelli e delle rocche visitabili nelle Giornate Nazionali dei Castelli, che si terranno in tutta Italia il
13 e il 14 maggio, sono situati nelle aree interne del Paese. Luoghi quasi fantastici, a volte aspri, che
ospitano insediamenti difensivi e fortificati circondati da paesaggi mozzafiato. Fra questi il Castello di Rocca
Calascio, nel comune omonimo abruzzese, più volte utilizzato come set cinematografico di film famosi fra
cui “Il nome della rosa “, o il complesso fortificato di Altojanni di Grottole, un insediamento medievale
dell’XI secolo in Basilicata. Ancora il palazzo fortificato Gambacorta, del XV secolo, a Macchia Valfortore in
provincia di Campobasso. L’iniziativa, giunta alla sua XIX edizione, è stata organizzata dall’Istituto Italiano
dei castelli onlus, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, per far
conoscere ad un pubblico più ampio un aspetto dell’architettura italiana molto importante anche dal punto
di vista turistico. La valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici dei territori classificati come aree
interne rappresenta uno dei motori per la crescita individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne
(SNAI) per il loro rilancio. In particolare il turismo è uno dei settori su cui puntano molte delle Strategie
d’area messe a punto dai comuni interessati, in linea con le nuove modalità di fruizione del tempo libero
orientate non solo a visitare i luoghi, ma a godere del paesaggio e della sua autenticità. Nel corso della due
giorni dedicata ai castelli sono previste visite, convegni tavole, rotonde, mostre e concerti.
Programma

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (16/05/2017)

Ad Aliano l’edizione 2017 del Forum Aree Interne
Dopo quelli di Rieti e Orvieto, a fine maggio si terrà un nuovo meeting per fare il
punto sull’attuazione della SNAI e approfondire temi di interesse per il rilancio dei
centri minori del Paese
TAG: aree interne, SNAI, Aliano, Basilicata, sviluppo sostenibile
Il 29 e 30 maggio si terrà ad Aliano il Forum Aree Interne 2017. La location fa parte della area “Montagna
Materana” individuata come pilota dalla regione Basilicata per la sperimentazione della Strategia Nazionale
per le aree interne (SNAI). Si tratta di un territorio che sintetizza, con le sue potenzialità e i suoi limiti, gli
obiettivi della SNAI che puntano a mantenere l’identità dei centri minori del Paese assicurando servizi di
cittadinanza e un tasso di sviluppo in grado di frenare il lento e progressivo spopolamento che li
caratterizza. L’evento è organizzato dal Comitato tecnico aree interne anche con la collaborazione del
Formez. Dopo il primo di Rieti, che ha lanciato nel 2013 l’intervento strategico per le aree interne
nell’ambito della programmazione 2014‐2020, e quello di Orvieto del 2014 focalizzato sugli obiettivi
specifici della SNAI, il Forum di Aliano farà il punto sulla strada percorsa in termini di Strategie d’area
approvate e APQ sottoscritti. Ma l’iniziativa sarà l’occasione anche per riflettere su una nuova idea di
sviluppo, quella che dà voce ai territori e alle comunità integrando vocazioni e tradizioni locali con
l’innovazione. Nel corso della due giorni si terranno incontri plenari e sessioni tematiche che
approfondiranno diversi aspetti: dalle opportunità offerte dal turismo alle green communities, dalle
competenze digitali dei giovani delle aree interne alla prevenzione del rischio sismico. Si discuterà anche
dei migranti e del loro ruolo come nuovi cittadini dei centri minori, di accesso alla terra e zootecnia
innovativa. Il 30 maggio, in apertura, si parlerà di associazionismo comunale che rappresenta uno dei
pilastri della SNAI. La gestione associata dei servizi nei comuni delle aree progetto è un pre‐requisito per la
loro ammissibilità alla Strategia e garantisce l’efficacia dei relativi interventi. L’edizione 2017 del Forum è
inserita nel contesto della European Sustainable Development Week (ESDW), l’iniziativa Ue per la
promozione dello sviluppo sostenibile che questo anno si terrà dal 30 maggio al 5 giugno. Interverranno il
ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il consigliere del Governo per la
Strategia aree interne Enrico Borghi, il direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale Maria
Ludovica Agrò, il commissario Formez Marta Leonori, il portavoce Asvis Enrico Giovannini, Fabrizio Barca.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (19/05/2017)

Disponibile il modello per ottenere i contributi per associazioni comunali
In Gazzetta ufficiale il decreto sulle certificazioni che unioni di comuni e comunità montane
devono presentare per ottenere il finanziamento statale relativo ai servizi gestiti in forma associata
TAG: associazionismo comunale, unione di comuni, comunità montane
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio il Decreto 26 aprile 2017 del Ministero dell’Interno
relativo alle certificazioni che unioni di comuni e comunità montane devono presentare per i servizi gestiti
in forma associata per poter ottenere i contributi erariali. Il dicastero in questione gestisce, infatti, le risorse
statali a sostegno dell’associazionismo comunale. Il modello approvato dovrà essere inviato entro il 30
settembre 2017 per via esclusivamente telematica, in linea con le disposizioni in materia di
dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione. Le regioni interessate
sono: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Lombardia, Sicilia,
Toscana, Veneto, Calabria e Sardegna. Non dovranno trasmettere il modello le unioni di comuni e le
comunità montane delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto‐Adige nonché quelle appartenenti alle
province autonome di Trento e Bolzano.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (19/05/2017)

Dalla fusione di 5 comuni cosentini nasce Casali del Manco
Con il nuovo comune in provincia di Cosenza salgono a 14 le aggregazioni comunali del 2017
TAG: fusioni comunali, Cosenza, Regione Calabria
Con l’istituzione lo scorso 5 maggio del comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza, salgono a 14 le
fusioni comunali approvate nel 2017, per un totale di 31 comuni soppressi. Le unità amministrative italiane
passano da 7981 a 7977, quelle calabresi 409 a 405. Il neonato comune è frutto dell’accorpamento dei
municipi di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Trenta, per un totale di 168 Kmq di
territorio e 10.381 abitanti. La nuova sede comunale sarà a Casole Bruzio. Si tratta della seconda fusione
calabrese dopo quella del 1968 che dall’aggregazione di tre comuni portò alla costituzione di Lamezia
Terme.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (24/05/2017)

Individuata dalla Regione la quarta area interna marchigiana
Via libera della giunta regionale delle Marche per l’area interna “Montefeltro e Alta Valle
del Metauro” mentre già si guarda a l’”Alto Fermano” come quinta possibilità
TAG: aree interne, SNAI, Marche
Nelle Marche si parla si parla di nuove aree interne. La Giunta regionale ha infatti approvata una
delibera che individua una quarta area da candidare alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).
Si tratta di “Montefeltro e Alta Valle del Metauro” che comprende 20 comuni: Auditore, Belforte
all’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecopiolo, Monte
Cerignone, Monte Grimano Terme, Peglio, Pietrarubbia, Piandimeleto, Sassofeltrio, Sassocorvaro,
Urbania e il Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, Borgo Pace, Mercatello sul
Metauro, Tavoleto. La Giunta ha rilevato nel territorio interessato i requisiti di eleggibilità, richiesti
dalla SNAI per un primo riconoscimento, rappresentati dalla perifericità rispetto ai principali poli di
erogazione dei servizi, declino demografico e invecchiamento della popolazione, scarsa crescita
economica e alcune potenzialità di sviluppo. Il via libera regionale rappresenta il primo step per il
formale riconoscimento del Comitato tecnico nazionale per le aree interne. “Il riconoscimento
regionale – ha affermato l’assessore alle Aree interne, Angelo Sciapichetti ‐ pur non stanziando
direttamente risorse specifiche, consente tuttavia ai comuni interessati di avviare progetti
congiunti, dandosi obiettivi strategici che possono candidarsi con maggiori possibilità di successo
alle risorse dei fondi strutturali e di investimento dell’Unione europea gestiti dalla Regione”.
Attualmente sono tre le aree ufficiali marchigiane: Appennino Basso Pesarese e Anconetano ‐ area
pilota che a febbraio ha concluso l’iter progettuale incassando la firma dell’Accordo di programma
quadro che segna l’avvio degli interventi ‐, Ascoli Piceno e Nuovo Maceratese. Oltre a quella di
Montefeltro e Alta Valle del Metauro la Giunta marchigiana ha anche annunciato una quinta area
regionale, “Alto Fermano”, sollecitando i comuni interessati a presentare una formale richiesta di
riconoscimento.

Pubblicato sull’home page del portale Formez (25/05/2017)

Forum Aree Interne 2017, interviene il ministro Claudio De Vincenti
Oltre 180 persone, tra amministratori, progettisti e ricercatori provenienti da tutta Italia, si riuniranno ad
Aliano, in provincia di Matera, il 29 e 30 maggio per partecipare al Forum "Aree Interne" 2017, giunto alla
sua quarta edizione: professionisti impegnati nella costruzione di progetti di sviluppo per le aree "remote"
del Paese, quelle che, anche a causa della fragilità dei servizi offerti alla popolazione, soffrono il problema
dello spopolamento.
Il Forum rappresenta l'occasione per fare un punto sull'avanzamento della Strategia Nazionale per le aree
interne (SNAI) e per affrontare una serie di tematiche cruciali sui territori: accesso alla terra, gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale diffuso, inclusione anche nei confronti di migranti e nuovi residenti,
tutela e gestione attiva del territorio.

L'evento è svolto in collaborazione con Formez PA, nell'ambito del progetto “La Strategia Nazionale per le
aree interne e i nuovi assetti istituzionali”, a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica. La
gestione associata di funzioni fondamentali e servizi è un prerequisito essenziale della Strategia Nazionale
per le Aree Interne. 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 più appropriato esercizio delle funzioni fondamentali.
La seconda giornata del Forum si aprirà con un intervento a due voci dal titolo “La leva
dell’associazionismo”. Il commissario straordinario del Formez PA, Marta Leonori, illustrerà le attività di
supporto alle aree partecipanti alla Strategia, i risultati raggiunti, le criticità emerse. Da qui partirà
Francesco Monaco, capo area Politiche di coesione territoriale ANCI e membro del Comitato tecnico aree
interne, per una riflessione sul lavoro fin qui svolto anche come orientamento e spinta per le seconde e
terze aree che sono in procinto di sperimentare la SNAI.

L'evento sarà in diretta streaming

Intervengono Claudio De Vincenti, ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Marcello Pittella,
presidente della Regione Basilicata, Enrico Borghi, consigliere della Presidenza del Consiglio per l'attuazione
della Strategia nazionale Aree interne (SNAI), Ludovica Agrò, direttore generale dell’Agenzia per la
Coesione Territoriale, Sabrina Lucatelli, coordinatore Comitato Aree Interne ‐ Presidenza del Consiglio dei
Ministri ‐ Dipartimento per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, economista ed Enrico Giovannini,
portavoce Asvis.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Pubblicato sull’home page del portale Formez (01/06/2017) e sulla newsletter Formez Comunica
del 7 giugno (Speciale Forum di Aliano)

Dal Forum Aree interne di Aliano, la SNAI indicata a modello internazionale di
governance e sviluppo

Due giorni di dibattiti, di orgoglio per gli sforzi ben ripagati dai risultati fin qui raggiunti, ma anche di
autocritica nel tentativo di migliorare e non perdere nessuna occasione per centrare appieno gli obiettivi
che la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) si è data fin dalla nascita nel 2012. Aggiustare il tiro,
ascoltare gli amministratori locali e, insieme a loro, i territori. Questo è stato il Forum di Aliano che per due
giorni, con ritmi serrati, ha fatto il punto sul cammino della SNAI raggiungendo grandi numeri con oltre 200
partecipanti al giorno. Non poco, considerando la dimensione di “perifericità” di Aliano che da tempo,
come ha ricordato in apertura della prima giornata il sindaco Luigi De Lorenzo, cerca di smarcarsi da questa
immagine ristrutturando l’offerta turistica per contrastarne la decadenza economica. Una rinascita centrata
sulla bellezza e le potenzialità dei luoghi, testimoniate dalla passeggiata serale tra i calanchi guidata da
Franco Armino, “paesologo” e referente tecnico della area Montagna materana di cui Aliano fa parte,
offerta a tutti gli intervenuti al Forum. Un paesino nel cuore della Basilicata che è a sua volta “vettore
dell’area del Mediterraneo” come l’ha definita Marcello Pittella, presidente della Regione che nella
Strategia ravvisa una grande opportunità di crescita per tutto il territorio lucano. Al Forum aree interne
2017 sono intervenuti Claudio De Vincenti, ministro per il Mezzogiorno e le Politiche di coesione, Marta
Leonori, commissario straordinario del Formez, Enrico Borghi, consigliere della Presidenza del Consiglio per
l’attuazione della Strategia nazionale Aree interne (SNAI), Sabrina Lucatelli, coordinatore del Comitato
Tecnico Aree Interne, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabrizio Barca padre della Strategia ed Enrico
Giovannini, portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). Ma al Forum hanno portato il
loro contributo anche sindaci, progettisti, esperti e tecnici che, tutti insieme formano quella che è stata
riconosciuta come la “comunità SNAI”. De Vincenti ha ricordato che la scelta di Aliano e della Basilicata
indica le potenzialità esistenti nel Mezzogiorno, che non servono solo al Sud ma a tutto il Paese. Sono 71 le
aree coinvolte nella SNAI dislocate su l’intero territorio nazionale, per un totale di 1.066 comuni. Il ministro
ha chiarito dove si è arrivati, con 11 Strategie d’area approvate, 3 in fase di ultimazione compresa la
Montagna Materana e altre in fasi intermedie. Due i perni di cui ha bisogno la Strategia indicati da De
Vincenti. In primo luogo il rafforzamento dei servizi fondamentali a disposizione dei cittadini dei centri
minori che consentono di progettare la propria vita come scuola, trasporti e servizi sanitari che devono
adattarsi alle specificità dei territori, uniti all’individuazione delle vocazioni produttive. L’altro pilastro
riguarda il metodo centrato sui sindaci, che sono a diretto contatto con la gente. Ed è per tale motivo che la
SNAI fa perno su di loro, per poter costruire un coordinamento a diversi livelli, locale, regionale e nazionale.
Una strategia che parte dal basso, così l’ha raccontata Borghi perché “il valore aggiunto dell’Italia non passa
più dalle realtà densamente aggregate, ma dalle realtà marginali e noi siamo dentro questa metamorfosi”.
Il parlamentare ha parlato anche di “capitalismo del territorio”, tipicamente italiano, che guarda ai modelli
di sviluppo sostenibile in cui le giovani generazioni iniziano percorsi basati sulla valorizzazione dei luoghi e
sulla green economy. Borghi ha sottolineato come l’obiettivo del Forum di Aliano è stato quello di gettare le
basi per la costruzione della Federazione nazionale delle aree interne, per legare tutte le singole esperienze
condotte e metterle a sistema anche a supporto dei territori che ne hanno bisogno.

REGISTRAZIONE DELL’EVENTO
https://www.youtube.com/embed/DfOA244‐g8Q

https://www.youtube.com/embed/Az0NyrrZG4I

Sabrina Lucatelli ha disegnato il perimetro entro cui si sta muovendo la Strategia con 71 aree , molto
diverse fra loro anche nelle dimensioni, dal Tesino con 3 soli comuni al Salento con grande densità di
popolazione, mentre alla porta stanno bussando già le terze e quarte aree. Tutte le prime aree progetto
hanno assolto al requisito associativo, cinque sono ancora sotto osservazione. Un grande risultato, di cui la
Lucatelli si è detta orgogliosa, che comunque andrà migliorato anche facendo “stretching” tra gli ambiti
legislativi esistenti e con la revisione delle Linee guida sull’associazionismo in corso di pubblicazione. Le
funzioni aggregate dai comuni più frequentemente sono catasto e protezione civile. Il coordinatore ha
annunciato che le zone colpite dal sisma rientreranno tutte nella definizione di aree interne e avranno una
semplificazione del percorso SNAI. Da non sottovalutare, per la Lucatelli, l’effetto leva della SNAI dal punto
di vista finanziario per cui per ogni euro proveniente da leggi nazionali sono sati messi 3,6 euro di fondi
comunitari. I settori su cui puntano le aree interne per crescere sono in primo luogo il turismo, seguito da
agricoltura e beni culturali che richiedono però maggiore innovazione dal punto di vista imprenditoriale.
Sabrina Lucatelli, con onestà, ha enumerato i ritardi e i nodi ancora irrisolti nei campi della sanità, dei
trasporti e della scuola ma anche della progettualità definita “debole”. Il suo intervento ha voluto anche
rappresentare una spinta a superarli e a non sprecare neanche un briciolo delle opportunità offerte dalla
Strategia. Anche attraverso la misurazione del lavoro svolto da parte dei sindaci. SLIDES INTERVENTO
LUCATELLI

Per l’Agenzia della Coesione è intervenuto l’ingegnere Mario Serra che ha illustrato le attività di supporto e
accompagnamento che l’Agenzia mette in campo per le aree interne le quali, ha sottolineato, possono
esprimersi solo se i programmi e le strategie sono ben definiti. SLIDES INTERVENTO SERRA

L’associazionismo come leva dello sviluppo è stato il tema dell’intervento di Marta Leonori, commissario
straordinario del Formez attuatore di un progetto a titolarità del Dipartimento della Funzione pubblica che
supporta le aree nella creazione di gestioni associate di funzioni e servizi puntando alla creazione di un
modello valido anche per le aree fuori della SNAI. La gestione di funzioni e servizi fondamentali è un pre‐
requisito per l’ammissibilità delle aree alla Strategia il cui assolvimento richiede un intenso lavoro sul
campo che il commissario ha illustrato nei dettagli. Argomento ripreso da Francesco Monaco, responsabile
Area Mezzogiorno e Politiche per la Coesione Territoriale dell’Anci e membro del Comitato tecnico aree
interne, che ha espresso l’esigenza di rafforzare le strutture amministrative per rendere duraturi i risultati
raggiunti
grazie
alla
SNAI
nel
campo
delle
gestioni
associate.
Gran parte dei risultati del Forum si è giocato sugli otto tavoli tematici che hanno affrontato, con una
visione tecnica, ma anche con l’apporto e le testimonianze dei veri protagonisti della SNAI quali sindaci e
amministratori, diversi temi raccogliendo sollecitazioni e spunti da cui partire per superare criticità emerse
e ottimizzare le procedure: la remunerazione di chi gestisce il territorio fornendo alla comunità i servizi
ecosistemici; la valorizzazione delle terre pubbliche e private da parte di giovani innovativi; le sfide di un
turismo non di massa; la messa a punto di indicatori che diano conto dei risultati ottenuti con la SNAI per
una valutazione che serva a capire come impegnarsi in uno specifico luogo; il fabbisogno formativo nel
settore zootecnico in termini di innovazione e sostenibilità; nuove modalità di accoglienza per i migranti
fruibili anche per i cittadini in un’ottica di integrazione contro lo spopolamento; le competenze da attivare
per essere veramente innovativi tra le quali è emersa anche quella, al di là dei settori, di lavorare insieme;

la prevenzione sismica che dovrà passare per la gestione attiva del territorio, la conoscenza dei rischi a cui è
sottoposto e delle risorse di cui è dotato per poter elaborare politiche di lungo termine oltre l’emergenza.
I passi compiuti fino a questo momento con la tenacia di chi ci ha creduto fino in fondo, a partire dagli
amministratori locali, hanno reso la Strategia, per Fabrizio Barca, una politica innovativa che ha intercettato
la rinnovata attenzione europea al sociale, rispondendo alla frattura città‐campagna con un approccio
tecnico e concreto insieme. Modello da perpetuare anche in futuro, con coraggio, mettendo in campo
risorse e competenze, adattando le politiche nazionali alle esigenze del territorio e, infine imparando gli uni
dagli altri anticipando la Federazione delle aree interne prevista dall’Accordo di partenariato, come luogo di
confronto e scambio di esperienze.
L’edizione 2017 del Forum aree interne si è svolto quest’anno nell’ambito più ampio della European
Sustainable Development Week (ESDW), l’iniziativa Ue per la promozione dello sviluppo sostenibile che
questo anno si svolge dal 30 maggio al 5 giugno. In collegamento skipe è intervenuto Enrico Giovannini
portavoce Asvis, partner dell’evento lucano, che con Fabrizio Barca ha parlato di disuguaglianze, locali e
globali. La riduzione delle disparità nelle e fra le nazioni rappresenta il 10° dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile sottoscritta anche dall’Italia. In tale contesto, ha sottolineato Barca, la questione
delle aree interne diventa un’operazione internazionale che concretizza nei luoghi dove si sperimenta la
Strategia i grandi obiettivi di inclusione sociale che il mondo e anche l’Europa sembrano avvertire. La SNAI
promossa come modello di governance anche nella tavola rotonda conclusiva da cui il sindaco di Riccia,
comune dell’area interna del Fortore, Micaela Fanelli, ha invitato a sostenere la Strategia a livello europeo
nel dibattito sulla politica di coesione post 2020.
Infine i saluti, con l’auspicio di rivedersi ma soprattutto di rimanere in contatto per continuare a “coltivare
l’innovazione” e a misurare i risultati puntando alla costruzione della Federazione delle aree interne dove,
ha concluso Borghi, “ognuno si sente a casa propria”.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (01/06/2017) e sulla newsletter
Formez Comunica del 7 giugno (Speciale Forum di Aliano)

Vallo di Diano, il Focus Nazionale orienta la Strategia d’area verso giovani e
innovazione
Secondo incontro nazionale in vista dell’approvazione del documento strategico
per la seconda area interna della Campania
TAG: aree interne, SNAI, POR FSE Campania
Tre settimane di tempo per chiudere il preliminare di strategia dell’area interna Vallo di Diano, per poi
passare nei sei mesi successivi alla chiusura della strategia vera e propria, e riorientamento del documento
sulla base delle esigenze espresse in particolare dai giovani del territorio. Questo timing e input indicati dal
secondo Focus nazionale dell’area che si è svolto nell’aula consiliare della Certosa di San Lorenzo a Padula il
31 maggio scorso. Il documento, dall’evocativo titolo “Città montana della biodiversità” è stato illustrato
da Raffaele Accetta, presidente della Comunità Montana “Vallo di Diano”, ente capofila dell’area. Presenti
sindaci e amministratori dei 15 comuni dell’entroterra campano. Per il Comitato tecnico nazionale per le
aree interne sono intervenuti Gerardo Cardillo e la coordinatrice Sabrina Lucatelli. Clelia Fusco del Formez
PA ha illustrato lo stato dell’arte del processo associativo tra i comuni dell’area già strutturato in virtù del
lavoro portato avanti dalla Comunità montana, organizzazione molto attiva sul territorio che da tempo ha
creato aggregazioni in linea con lo spirito e gli obiettivi della Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI).
Il Formez ha svolto attività di accompagnamento all’area Vallo di Diano 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 2014‐2020, Asse IV
Capacità istituzionale. Gli interventi hanno puntato al coinvolgimento degli attori locali nella costruzione
della strategia e al rispetto del requisito associativo di funzioni e servizi che decreta l’ammissibilità alla
SNAI. Come ha illustrato la Fusco, sono state molte le tematiche approfondite per arrivare alla costruzione
di un sistema intercomunale coeso ed efficiente. Quello che è emerso con grande potenza è stata la
domanda di conoscenza, innovazione e protagonismo dei giovani a cui, a dicembre 2016, è stato rivolto un
focus “Immaginare il futuro”. Un momento di ascolto che ha determinato un cambiamento della strategia
messa in campo che dovrà essere maggiormente centrata sui giovani e su tutto ciò che favorisce le loro
capacità e competenze a partire dall’offerta formativa e la mobilità. Ma anche dall’edilizia scolastica che,
come ha sottolineato la Lucatelli raccogliendo la proposta del Formez, dovrà puntare alla prevenzione
sismica. Su questi nuovi bisogni dovranno confrontarsi i sindaci in un’ottica di integrazione. Queste
indicazioni dovranno tradursi, nei tempi indicati, in una Strategia area costruita sulle esigenze e le vocazioni
del territorio e dei suoi abitanti.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (06/06/2017)

Appennino Basso Pesarese e Anconetano, da Aliano gli spunti per gli
amministratori locali
Intervista al presidente dell’Unione montana del Catria e Nerone, ente capofila
dell’area pilota marchigiana, sul Forum di Aliano e l’associazionismo
TAG. aree interne, SNAI, Forum di Aliano, Marche
Al Forum di Aliano sono stati definiti i veri protagonisti della Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI).
Sono gli amministratori e i sindaci dei comuni che fanno parte delle aree interne in cui si sperimenta la
SNAI, il trait d’union tra le amministrazioni centrali, regionali e i loro cittadini, in prima linea nella
costruzione di un nuovo modello di sviluppo che comporta un confronto pubblico trasparente e coraggioso.
“Non stiamo dando una risposta tradizionale ai problemi localistici – ha affermato Enrico Borghi, consigliere
della Presidenza del Consiglio per l’attuazione della Strategia nazionale Aree intere, al Forum di Aliano ‐ ma
una risposta che parte dal basso, che possa esprimere le potenzialità dei territori”. Mentre Fabrizio Barca,
padre della Strategia, sempre rivolgendosi a chi amministra i territori, ha sostenuto che gli oltre mille
sindaci dei comuni delle aree interne presidiano non solo la bellezza di un quinto del territorio italiano ma,
attraverso la SNAI contribuiscono a compiere “un meccanismo di unità nazionale che non si compie tra
città”. Insomma una grande responsabilità, anche nell’affrontare le reticenze di chi fa fatica a misurarsi con
il cambiamento. Mutamenti spesso ostacolati nel campo delle gestioni associate di funzioni e servizi, pre‐
requisito per poter partecipare alla SNAI, che richiedono rinunce identitarie campanilistiche a favore di
principi identitari più profondi perché espressione di territori. Per cercare di capire l’impegno quotidiano
degli amministratori locali abbiamo rivolto alcune domande a Francesco Passetti, presidente dell’Unione
montana del Catria e Nerone, ente capofila dell’area “Appennino Basso Pesarese e Anconetano”. Si tratta di
9 comuni, per un totale di circa 34mila abitanti, molto vicini alla firma definitiva dell’Accordo di programma
quadro (APQ), strumento che traduce la Strategia d’area in interventi concreti e finanziati. Sei dei comuni
sono associati nell’Unione Montana del Catria e Nerone che ha maturato una esperienza associativa
utilizzata come base di riferimento per la costruzione del sistema intercomunale richiesto dalla SNAI.
Dal Forum di Aliano arrivano segnali molto positivi circa la costruzione di sistemi intercomunali ma
emerge anche il perdurare di criticità, tra cui scarsa volontà alla realizzazione di processi associativi o la
presenza di forme associative non operative. Avete riscontrato anche voi questi problemi?
Avviare forme associative durevoli non è semplice, occorre una attenta analisi sulla fattibilità delle stesse e
sulla tenuta temporale. Nel nostro caso potevamo contare su una solida base di servizi associati garantiti
dall’Unione Montana del Catria e Nerone, sui quali abbiamo innestato altre funzioni estese a tutti i comuni
coinvolti nella strategia e coerenti con l’idea guid, tra cui i servizi informatici, il trasporto pubblico comunale
e l’edilizia scolastica. Per l’avvio di queste funzioni associate abbiamo previsto un periodo transitorio di circa
un anno nel corso del quale compiere la ricognizione della situazione nei vari comuni coinvolti e comporre lo
staff operativo con apicalità individuata nell’Unione Montana.
Solo nove dei dieci comuni facenti parte dell’area “Appennino basso pesarese e anconetano”, hanno
costruito la Strategia mentre uno non ha sottoscritto la convenzione quadro per il pre ‐ requisito di
associazionismo. Cosa ha comportato questa esclusione?

Il comune di Pergola ha preferito rimanere fuori dalla Strategia piuttosto che vincolarsi in un percorso di
associazionismo con gli altri Enti coinvolti, che hanno preso atto della scelta e continuato con piena unità di
intenti il percorso di costruzione della Strategia d’Area, che da lì in avanti è stata tarata su 9 enti.
Quale funzione o servizio è risultato più difficile da gestire in forma associata?
L’avvio della gestione associata del trasporto pubblico comunale è stato particolarmente complesso per
l’eterogeneità della situazione in essere nei vari comuni e ha comportato una approfondita analisi
preliminare all’avvio del servizio.
Le idee guida della vostra Strategia d’area sono state condivise con la popolazione?
Nel corso dell’elaborazione della Strategia si sono svolti numerosi incontri pubblici, sia di carattere generale
che tematico, con una notevole partecipazione di stakeholder del territorio e anche di privati cittadini, che
hanno dato il loro contributo con la presentazione di circa 100 schede con idee progetto da far confluire nel
documento
di
Strategia.
Il 23, 24 e 25 giugno prossimi si terrà nei 9 comuni coinvolti una serie di eventi volti a divulgare i contenuti
della strategia alla popolazione.
Come hanno reagito i cittadini alla prospettiva di associarsi?
In linea generale la cittadinanza vede di buon occhio le politiche volte ad ottimizzare il funzionamento della
macchina amministrativa e dunque anche quelle finalizzate all’associazione dei servizi.
Che ruolo hanno i giovani nel futuro dell’area?
Grande sforzo è stato profuso nel coinvolgimento dei giovani nel corso dell’elaborazione della Strategia
d’Area, essendo loro i protagonisti del futuro dei nostri territori. Le amministrazioni auspicano un loro ruolo
trainante nei settori culturale, turistico ed agricolo, oltre che in quello della riscoperta in chiave innovativa
dell’artigianato locale.
Il Forum di Aliano ha rappresentato un momento importante per fare il punto della situazione, nonché per
capire dove si è lavorato bene, quali sono invece i nodi ancora da sciogliere e gli aspetti da rimodellare per
stabilire le linee da seguire nell’immediato futuro. Molte sono state le idee e le sollecitazioni per tutta la
“comunità SNAI”. A Passetti abbiamo chiesto quale è stato lo spunto emerso dalla due giorni lucana
particolarmente utile per il suo territorio.
Sicuramente quello relativo alla richiesta di un approccio più sensibile ed elastico da parte delle Regioni e
dei Ministeri coinvolti nella Strategia nei confronti delle varie esigenze e progettualità espresse dai territori,
principalmente in campo sanitario, settore particolarmente critico per i comuni delle aree interne.
Ad Aliano molti relatori, a partire dal ministro De Vincenti, hanno sottolineato il ruolo fondamentale di
sindaci e amministratori locali nel costruire l'innovativo modello di sviluppo del territorio alla base della
SNAI. Lei come ha vissuto questo impegno?
Come l’opportunità di garantire un futuro al territorio che amministro insieme ai miei colleghi sindaci, che
hanno dimostrato grande buon senso e lungimiranza nel portare avanti un progetto ambizioso superando i
localismi che per tanti anni hanno rallentato lo sviluppo dei nostri comuni.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (08/06/2017)

Aggiornate le linee guida sull’associazionismo per i comuni delle aree interne
La gestione congiunta dei servizi sociali concorrerà al pre‐requisito associativo previsto dalla
SNAI
TAG: aree interne, SNAI, associazionismo

Aggiornato il documento di lavoro “Il pre‐requisito generale della gestione di servizi comunali nella
Strategia Nazionale per le Aree Interne”. Si tratta di linea guida rivolte ai comuni delle aree progetto per la
corretta realizzazione di forme di gestione associata di servizi e funzioni fondamentali, condizione
necessaria ai fini dell’ammissibilità alla Strategia, e finalizzate alla creazione di sistemi intercomunali
permanenti. La riformulazione del manuale era stata annunciata nel corso del Forum Aree interne 2017,
che si è svolto il 29 e 30 maggio scorsi ad Aliano per fare il punto sullo stato di avanzamento della SNAI. Gli
aggiornamenti del documento di lavoro riguardano la possibilità, precedentemente non prevista, di gestire
in forma associata i servizi sociali per adempiere al requisito associativo. Per i comuni delle aree interne
partecipanti alla SNAI non interessati alla normativa in materia di gestione associata obbligatoria, questo è
soddisfatto con la aggregazione di un minimo di due funzioni fondamentali individuate tra quelle elencate
dall’articolo 19 della Legge 135/2012. Da queste sono però escluse quelle relative alla raccolta e
smaltimento dei rifiuti (lettera f) e alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali (lettera
g). Da ora in poi i servizi sociali potranno concorrere ad integrare il livello minimo richiesto di funzioni o
servizi da gestire insieme, se in corso di istruttoria della strategia, la loro qualità non risulti soddisfacente
nei territori interessati. In tal caso, su richiesta dei comuni, il Comitato tecnico aree interne, potrà derogare
su quanto precedentemente stabilito, assumendo che il potenziamento della gestione associata di tali
servizi concorra a realizzare il livello minimo di associazione richiesto dalla SNAI.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (09/06/2017)

Borghi autentici, a Biccari l’edizione 2017 della festa nazionale
Il comune dell’area interna Monte Dauni ospiterà 4 giorni di iniziative gastronomiche e culturali
TAG: aree interne, borghi autentici, turismo, Monte Dauni, Puglia
Biccari è il comune protagonista dell’edizione 2017 della Festa nazionale dei Borghi autentici d’Italia che si
svolgerà tra il 15 e il 18 giugno. Il comune è uno dei 29 che compongono l’area interna Monti Dauni, area
pilota della regione Puglia, situata nella parte occidentale della provincia di Foggia, lungo la Dorsale
Appenninica al confine tra Basilicata, Campania e Molise. Biccari ha 2.800 abitanti, grandi ricchezze naturali,
l’agricoltura come principale risorsa economica ed è sottoposto a un progressivo spopolamento a partire
dagli anni ’70. La Festa nazionale dei borghi ogni anno porta l’attenzione su cibo, musica e tradizioni delle
piccole realtà territoriali italiane con numerose occasioni di incontri e dibattiti. Quest’anno la Festa è
particolarmente significativa poiché il 2017 è stato designato Anno dei Borghi, un progetto del Ministero
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per l’ampliamento della offerta turistica, la valorizzazione di
nuove mete e la creazione di posti di lavoro.

Programma

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (09/06/2017)

Area interna Alta Valtellina, c’è l’Accordo di programma quadro
La seconda area progetto lombarda sottoscrive l’APQ che darà il via agli interventi sul territorio
TAG. aree interne, SNAI, Lombardia
Nuova spinta all’attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) con la firma dell’Accordo di
programma quadro dell’area interna dell’Alta Valtellina. Sono due le aree progetto lombarde, l’altra è la
Val Chiavenna, che concludono il percorso della SNAI e danno l’avvio agli interventi sul territorio. Un altro
APQ In dirittura di arrivo è quello dell’area dell’Appennino Basso Pesarese e Anconetano, in attesa del via
libera
definitivo.
Per L’alta Valtellina si attivano finanziamenti pari a circa 20 milioni di euro destinati alla realizzazione degli
interventi previsti dalla Strategia d’area, in particolare la valorizzazione delle esperienze innovative già
presenti sul territorio riferite al contesto alpino. Sono 5 i comuni ricadenti nell’area: Sondalo, Valdisotto
Bormio, Valdidentro e Valfurva. Il 98% del territorio di quest’ultimo ricade nel Parco Nazionale dello Stelvio
che rappresenta l’elemento identitario dell’intera area. Si tratta di 664 kmq di territorio su cui vivono un
totale di 18.500 abitanti (69% dei quali nel perimetro del Parco nazionale dello Stelvio) con una densità
abitativa media di 27,8 ab/Kmq.
Maggiori info
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Alto lago di Como‐Valli del Lario, pronto il preliminare di Strategia
Il 19 giugno verrà presentato il primo documento di intenti della quarta area interna lombarda
TAG: aree interne, SNAI, Como, Lecco, Lombardia

La quarta area interna lombarda si appresta a concludere la prima tappa del percorso previsto dalla
Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Il 19 giugno prossimo, a Gravedona, sarà presentato il
preliminare di Strategia dell’Alto lago di Como ‐ Valli del Lario individuata a novembre 2016, insieme
all’Appennino lombardo – Oltrepò Pavese, nuova area interna della Lombardia. Le prime due, Alta
Valtellina e Val Chiavenna, hanno già firmato gli Accordi di programma quadro che avviano gli interventi. La
quarta area comprende un territorio di circa 450 Kmq a cavallo tra le province di Como e Lecco, formato da
34 comuni, 15 periferici e 19 intermedi. Un totale di 39.333 abitanti in alcuni casi riuniti in piccole
comunità, con 23 comuni che contano meno di 1.000 cittadini e 9 meno di 300. Spopolamento,
invecchiamento e abbandono di ampie porzioni di territorio convivono con eccellenze nei settori
dell’energia e della meccatronica. L'incontro di giugno chiude la prima fase di partecipazione pubblica
finalizzata alla progettazione della strategia il cui obiettivo principale, da cui discendono tutti gli altri, è il
superamento della frammentazione che caratterizza l’area a vari livelli: di governance intercomunale,
proprietà fondiarie, tessuto produttivo, mobilità, le relazioni tra Valli e sponde lacuali, promozione turistica.
Dai numerosi incontri svolti tra tutti gli attori coinvolti è emersa con forza l’esigenza di integrare e
valorizzare le potenzialità presenti sul territorio per poterne contrastare le fragilità. Il documento accorda
priorità assoluta al rafforzamento dell’integrazione tra i comuni dell’area progetto e insiste sulla
semplificazione e riorganizzazione dell’associazionismo per superare la forte eterogeneità presente. Ciò con
un duplice obiettivo, quello di creare economie di scala insieme a l’altro di garantire servizi adeguati anche
alle realtà più piccole. Sul tema della gestione associata di funzioni e servizi, amministratori locali e
stakeholders si erano confrontati nel focus del 2 marzo con Formez PA che, nell’ambito delle attività di
accompagnamento dell’ente, supporta i territori nello svolgimento di analisi delle forme associative
presenti sul territorio e nel loro adeguamento al pre‐requisito previsto dalla SNAI per l’elegibilità delle aree
progetto.
Programma
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Seminario del progetto sulle aree interne appenniniche colpite dal sisma
Il 22 giugno incontro nell’ambito dell’iniziativa che coinvolge le 4 università marchigiane per la ricostruzione
dei comuni terremotati in sinergia con il Comitato nazionale aree interne
Tag. aree interne, sisma, Regione Marche
Il 22 giugno si terrà a Camerino un seminario nell’ambito del progetto “Nuovi sentieri di sviluppo per le
aree interne dell’Appennino Marchigiano” lanciato lo scorso 15 maggio. L’iniziativa coinvolge le 4 università
regionali (Macerata, Urbino, Camerino, Politecnica delle Marche) in attività di studio e analisi per mettere a
punto nuovi percorsi di crescita dei territori delle aree interne a partire da quelli colpiti dal terremoto. Il
progetto durerà sei mesi e sarà attuato in stretta sinergia tra la Regione Marche e il Comitato nazionale per
le aree interne. L’obiettivo è quello di mappare gli 87 comuni terremotati dal punto di vista territoriale,
economico e sociale per fornire agli amministratori regionali una solida base di dati e informazioni da cui
partire per la ricostruzione che mantenga memoria del passato ma sia improntata alla modernità e
all’innovazione. Un team di docenti e studiosi degli atenei marchigiani sarà impegnato nella rilevazione
delle criticità e potenzialità delle zone coinvolte, nell’ascolto di fabbisogni e aspettative dei cittadini, nello
studio delle attività economiche prima e dopo gli eventi sismici per costruire un modello prototipale di
sviluppo anche da esportare coinvolgendo gli studenti dell’iniziativa Ue, Erasmus. Parteciperanno al
seminario sindaci e organizzazioni imprenditoriali, sindacali, culturali e di volontariato locali. Per il Comitato
nazionale aree interne sarà presente la coordinatrice Sabrina Lucatelli.
Programma
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Ok della Conferenza Stato‐Città per i contributi 2017 ai comuni derivanti da fusioni
Via libera al decreto del Ministero dell’Interno che per il 2017 eroga 38 milioni di euro ai comuni istituiti
con procedure di fusione
Tag. fusioni comunali, Ministero dell’Interno
In arrivo 38 milioni di euro di incentivi per i piccoli comuni che hanno deciso di fondersi. E’ uno dei
provvedimenti della Conferenza Stato‐Città che, il 15 giugno, ha espresso parere favorevole sullo schema di
decreto del Ministero dell’Interno relativo alla disciplina, valevole per il 2017, dei contributi straordinari che
lo Stato assegna ai comuni che decidono di fondersi.
Tabella contributi spettanti per l’anno 2017 agli enti interessati
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Convegno a Roma su aree protette e turismo sostenibile
TAG: aree protette, turismo, aree interne, SNAI, MATTM
La valorizzazione dei parchi per lo sviluppo dei territori al centro dell’iniziativa organizzata
in collaborazione con Unioncamere

Valorizzazione del capitale naturale finalizzata alla tutela ma anche alla promozione
turistica. Il 27 giugno si terrà a Roma il convegno "Le Aree Protette, Luoghi di
Turismo sostenibile-Strategie e opportunità nell’Anno internazionale del turismo
sostenibile per lo sviluppo". Evento che accende i riflettori su uno dei settori più
gettonati nelle strategie dei centri periferici del paese in cui si sperimenta la Strategia
Nazionale aree interne (SNAI) il cui territorio è sovrapponibile per oltre il 70% con le
aree protette del nostro Paese. L’idea fondante della Strategia è lo sviluppo dei
territori a partire dalla valorizzazione delle risorse esistenti in un’ottica di tutela e di
sostenibilità. L’iniziativa è stata organizzata dal Ministero dell’Ambiente in
collaborazione con Unioncamere, Fondazione Sviluppo Sostenibile e Federparchi.
Programma
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La SNAI in linea con lo spirito della nuova politica di coesione
L’ex ministro Barca, intervenendo al 7° Forum della coesione, ha confermato la bontà delle regole in vigore
e la necessità di eliminare gli ostacoli di natura politica per superare le nuove divisioni a favore
dell’inclusione

TAG: politica di coesione, Fabrizio Barca, aree interne, SNAI

La politica regionale dovrebbe essere uno strumento per innescare lo sviluppo e migliorare la qualità delle
istituzioni nei territori più deboli dando maggiori responsabilità a comuni e cittadini. Le norme in vigore,
mettendo in primo piano “i luoghi”, rendono possibile percorrere questa strada, ma ci sono ostacoli di
natura politica. Lo ha detto Fabrizio Barca intervenendo al 7° Forum europeo sulla coesione che si è tenuto
a Bruxelles il 26 e 27 giugno scorsi in vista della preparazione del quadro finanziario post 2020 dei Fondi
strutturali e di investimento europei. La Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) in attuazione in Italia
è uno dei casi in cui le barriere politiche sono state superate e in cui il protagonismo delle comunità locali
rappresenta un elemento essenziale; un programma di interventi nato all’interno dell’attuale quadro
normativo europeo per garantire sviluppo e servizi essenziali di qualità ai centri minori del Paese attraverso
la costruzione di relazioni tra centro, regioni e compagini locali. Il nuovo approccio orientato ai luoghi della
politica di coesione, definita dal processo di riforma del 2013, ha conferito un ruolo di primo piano alle
autorità locali per innescare processi di crescita nei territori sotto la supervisione della Commissione che,
come uno” spettatore equo e imparziale” deve esercitare il controllo pubblico ostacolato spesso dagli
interessi localistici. Ne dovrebbe discendere una politica di coesione come tratto distintivo europeo, in
grado di superare le nuove divisioni e di garantire una vera inclusione delle e fra le persone nei territori. La
SNAI in Italia, alcuni progetti Ue realmente orientati ai luoghi e altri strumenti di integrazione territoriale
hanno interpretato le nuove regole della coesione, promuovendo il rafforzamento delle autorità e dei
partenariati locali, ma per l’ex ministro si tratta di casi rari. Solo il 9% dei fondi sono stati allocati per
strategie territoriali integrate. Principali nemici di tale approccio sono la scarsa propensione a delegare la
gestione delle risorse a livello locale, la frammentazione dei fondi per la coesione e il loro governo a
Bruxelles. Le regole, dunque, ci sono e sono buone, in grado di attuare l’approccio “place based”, ma è
necessario per Barca una volontà politica chiara e un Fondo per la coesione unificato.
Doc BARCA

