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Servizi associati, la richiesta per i contributi statali slitta al 15 novembre
Unioni di comuni e comunità montane hanno incontrato difficoltà con l’invio telematico delle domande
per richiedere i contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nel 2017

TAG: associazionismo comunale, unione di comuni, comunità montane, Ministero dell’Interno
Le richieste di contributi erariali per i servizi gestiti in forma associata nell’anno in corso potranno essere
presentate, esclusivamente per via telematica, entro il prossimo 15 novembre. La scadenza era stata
inizialmente fissata al 30 settembre dal decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile del 2017 con
l’elaborazione di una specifica modulistica. Per le unioni di comuni e comunità montane l’adeguamento alla
nuova modalità di trasmissione informatizzata della certificazione è risultato però più difficoltoso del
previsto, facendo registrare ritardi nella tabella di marcia. Il 28 settembre il Ministro dell’Interno ha
emanato un nuovo decreto che sposta in avanti il termine per l’invio del modello. Destinatarie dei
contributi statali per il 2017 sono le regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna,
Puglia, Piemonte, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto, Calabria e Sardegna.
Decreto Ministero dell’Interno
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A Copparo il 10 ottobre giornata sul risparmio energetico
Il comune capofila dell’area interna Basso Ferrarese nel 2010 ha aderito al Patto dei sindaci
per il clima e l’energia
TAG: aree interne, Patto dei Sindaci, politica energetica locale
Il 10 ottobre a Copparo si terrà l’Energy day, Incentivi per il risparmio energetico degli edifici: casi d’
intervento. Il convegno è stato organizzato nell’ambito Patto dei Sindaci, cui il comune ferrarese ha
aderito, per presentare interventi di risparmio energetico negli edifici, pubblici e residenziali, che assorbono
il 30% del consumo totale energetico del territorio. Copparo è uno degli 8 comuni dell’area interna Basso
Ferrarese, nel Delta Del Po, ed è il centro dell’area progetto, il più popoloso con oltre 17mlia abitanti. Nel
2010 il consiglio comunale ha sottoscritto il Patto dei sindaci, iniziativa della Commissione europea che
coinvolge, su base volontaria, gli enti locali volta a ridurre del 20% le loro emissioni di gas serra entro il
2020 attraverso il ricorso a fonti di energia rinnovabile nonché piani di efficientamento e risparmio
energetico. Azioni queste, che ricoprono grande importanza nel contrastare i cambiamenti climatici ma che
rappresentano anche una risorsa finanziaria grazie ai risparmi ottenuti e agli incentivi previsti. Nel corso
dell’Energy day verranno presentati alcuni interventi realizzati sul territorio comunale fra cui l’illuminazione
pubblica a led.
Programma
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Vallo di Diano, al via laboratorio Formez per la gestione associata dell’edilizia
scolastica
I documenti strategici dell’area pilota campana puntano alla costruzione di un sistema educativo
orientato alle vocazioni del territorio
TAG: aree interne, SNAI, edilizia scolastica, Vallo di Diano

Puntare alla gestione integrata anche del sistema educativo. Questa la sfida dei 15 comuni
dell’area pilota campana, Vallo di Diano, dove tra ottobre e novembre il Formez Pa terrà un
laboratorio modulare sul tema La gestione associata della funzione ‘Edilizia scolastica’: il ruolo dei
Comuni per le attività di Programmazione del sistema educativo del Vallo di Diano in coerenza con
i risultati attesi della strategia d’area”. Dall’ascolto del territorio è chiaramente emersa l’esigenza
di promuovere il ruolo dei giovani e di creare capitale umano per lo sviluppo futuro dell’intera
area. Occorrenza sottolineata nella bozza di strategia che punta alla valorizzazione della risorsa
ambientale anche e soprattutto attraverso la costruzione di un sistema educativo innovativo in
linea con le vocazioni territoriali e riproposta il 31 maggio nel corso del secondo focus nazionale
sui documenti strategici dell’area campana. Formez PA, nell’ambito delle attività di
accompagnamento sull’associazionismo in attuazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI),
ha avviato un ciclo di 5 incontri sulla possibilità di gestire in forma associata la funzione “edilizia
scolastica”.
I moduli previsti sono:

∙ Modulo 1: Gli strumenti per la programmazione del sistema educativo previsti
dalla L.107/2015, il coordinamento territoriale delle funzioni di programmazione.
∙ Modulo 2: L’analisi dei bisogni formativi del territorio del Vallo di Diano.
L’adeguamento dell’offerta formativa nell’ambito della strategia d’area.
∙ Modulo 3: Progettazione, coordinamento e potenziamento dei programmi di
educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e di conoscenza del territorio in
coerenza con i risultati attesi dalla strategia d’area. Il ruolo dei comuni nella rete
territoriale di educazione ambientale, il coordinamento dei sistemi educativi formali
e informali.
∙ Modulo 4: La costruzione delle reti territoriali per la gestione di percorsi di
alternanza scuola lavoro e per l’accesso a fondi europei e nazionali per
l’ampiamento dell’offerta formativa.

∙ Modulo 5: La progettazione di azioni specifiche di programmazione del sistema
educativo nell’ambito della strategia d’area. Casi studio e project work.
A breve saranno rese note le date definitive e le sedi in cui si svolgeranno le attività.
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Aree interne Maceratese e Ascolano, due giorni per parlare di associazionismo e
beni culturali
Il Formez ha presentato l’analisi dei fabbisogni associativi dell’area interna
Maceratese per costruire un disegno di sviluppo che guarda al futuro
TAG: aree interne, SNAI, comuni del cratere, Macerata, Ascoli Piceno, Marche

Centralità dell’associazionismo e della valorizzazione dei beni culturali per la ricostruzione e lo sviluppo
delle due aree interne marchigiane ricadenti nella zona del cratere. E’ quanto è stato affermato nel corso
della due giorni di incontri tra regione Marche, Comitato tecnico aree interne, i sindaci dei comuni del
Maceratese e dell’Ascolano, Formez Pa. Presente anche il promotore della Strategia nazionale aree interne
(SNAI) Fabrizio Barca. Il Formez ha presentato la fotografia dello stato nell’arte dell’area Maceratese e
l’analisi dei fabbisogni associativi il cui paradigma è adattabile anche all’area ascolana. Le due aree,
rispettivamente 19 e 15 comuni, sono in fase di elaborazione delle relative bozze di strategia. A luglio la
task force Formez aveva organizzato una serie di incontri bilaterali con 14 dei 19 comuni del Maceratese,
oltre le Unioni montane di Marca di Camerino e Monti Azzurri, finalizzati all’ascolto del territorio. Il recente
confronto ha ribadito quanto già emerso nei focus di luglio, ossia la necessità di rafforzare la capacità
amministrativa e la qualità di erogazione dei servizi in una prospettiva di lungo periodo attraverso la
costruzione di efficienti sistemi intercomunali.
A Pieve Torrina, il 12 ottobre, si è invece parlato di investimenti in cultura e di progetti sui beni culturali che
vedranno protagonisti i comuni dell’area Maceratese di Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera,
Fiastra, Monte Cavallo, Muccia, Valfornace, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso Cessapalombo,
Gualdo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano.
Investimenti che dopo gli eventi sismici dello scorso anno risultano essenziali per recuperare l’identità dei
luoghi e per ricostruire il tessuto economico compromesso dal terremoto attraverso un’opera di recupero e
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. La SNAI prevede itinerari turistici, percorsi culturali e
artistici da attuare attraverso processi innovativi che vedano il coinvolgimento del partenariato locale in
un‘ottica di condivisione.
Comunicato stampa Regione Marche
Comunicato Regione Marche
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Primi bandi ICT per l’area interna Alta Carnia
Le opportunità di finanziamento presentate oggi in un incontro presso la sede dell’UTI
Tag: aree interne. SNAI, Alta Carnia, Friuli Venezia Giulia
Sono stati recentemente approvati i primi bandi dell’area interna friulana “Alta Carnia” nell’ambito della
Strategia nazionale aree interne (SNAI). L’area comprende 21 comuni dislocati in un territorio tipicamente
montano e la gestione del bosco è un elemento centrale degli interventi strategici previsti. A Tolmezzo, oggi
16 ottobre, è stata illustrata la strategia “Futuro Carnia”, sottoscritta lo scorso 7 aprile, e le opportunità
messe in campo per lo sviluppo del territorio. In particolare sono stati presentati gli aiuti per il
consolidamento in chiave innovativa delle PMI attraverso tecnologie ICT nelle aree produttive della
utilizzazione del legno, dell’industria agroalimentare e del turismo. Si tratta di contributi a fondo perduto, a
valere sul POR Fesr 2014‐2020, che le imprese dovranno utilizzare per innovarsi introducendo sistemi
avanzati di informatizzazione o trasformando in chiave digitale processi produttivi esistenti. Previsti anche
corsi di riqualificazione sull’innovazione per i lavoratori occupati. L’incontro si terrà presso la sede dell’UTI,
la nuova Unione territoriale intercomunale della Carnia.
Info
Locandina
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Riserve della Biosfera: workshop in Garfagnana sul ruolo sociale delle imprese
La due giorni sarà ospitata nel comune di area interna San Romano in Garfagnana
TAG: aree interne, SNAI, Garfagnana, Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, Unesco
Due giorni per confrontarsi sull’impatto “positivo” delle attività economiche sulla conservazione degli
ecosistemi e la biodiversità. E’ questo l’obiettivo del workshop "Il ruolo sociale delle imprese per lo
sviluppo delle Riserve di Biosfera MaB UNESCO" che si terrà il 19 e 20 ottobre presso la fortezza delle
Verrucole a San Romano in Garfagnana (LU). L’evento è organizzato dall’ente Parco Nazionale
dell'Appennino Tosco Emiliano, coordinatore della Riserva di Biosfera MaB UNESCO dell'Appennino Tosco
Emiliano, in collaborazione con il "Social Enterprise and Biosphere Reserves Working Group". Tema della
due giorni la responsabilità sociale delle imprese che operano in contesti delicati quali le riserve di biosfera,
come quella dell’Appennino Tosco‐Emiliano. San Romano in Garfagnana, che ospita l’evento, è uno dei 19
comuni dell’area interna toscana Garfagnana‐Lunigiana, un vasto territorio compreso tra Toscana, Liguria
ed Emilia Romagna dall’alto valore ambientale, con una percentuale di superficie forestale pari all’80%.
Molti dei comuni ricadono nel perimetro del Parco nazionale dell’Appennino Tosco‐Emiliano. Nel corso
degli incontri saranno coinvolti gli imprenditori del territorio anche per discutere sulla concessione del
brand “I CARE APPENNINO, riconoscimento per operatori economici che si ispirano alla sostenibilità, alla
protezione della biodiversità e delle comunità dell’Appennino Tosco Emiliano. Di particolare importanza
risulta l’orientamento degli imprenditori verso una produttività sostenibile, in una fase in cui il
riconoscimento UNESCO e MAB (Man and the bioshere) è ancora un potenziale inespresso. La
valorizzazione delle risorse ambientali è al centro del preliminare di strategia d’area sottoscritto lo scorso
maggio per delineare gli interventi crescita e di sviluppo della zona e contrarne lo spopolamento, fine
ultimo della Strategia nazionale aree interne (SNAI). Tra le azioni previste nel documento strategico ci sono:
il potenziamento delle funzioni formative ed educative del Centro della Biodiversità di Camporgiano,
specializzato nella conservazione della varietà biologica agraria e animatore delle attività produttive locali;
il recupero e la tutela del paesaggio agricolo tradizionale finalizzato a riavviare filiere produttive che
assicurino la fruizione sostenibile e la salvaguardia del territorio; una gestione razionale ed
economicamente vantaggiosa della risorsa legno attraverso un management coordinato di ampie porzioni
di territorio boschivo secondo un modello unitario semplice e funzionale per la gestione attiva delle aree
boschive; la creazione di sistemi di aggregazione partecipata dei terreni al fine di incrementare le
opportunità di allevamento e, al contempo, di salvaguardare e valorizzare il paesaggio e la biodiversità
zootecnica (razze locali), anche attraverso il loro miglioramento genetico, potendo contare sul valore
aggiunto dei caratteri identitari e culturali; la promozione delle produzioni di eccellenza DOP e IGP presenti
nell’area.
Programma
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La Puglia ha designato tre nuove aree interne
Il Sud Salento è la seconda area Pugliese in virtù del più basso reddito pro‐capite rispetto alle altre
candidate Gargano e Murgia, rispettivamente terza e quarta
TAG: aree interne, SNAI, Regione Puglia

Era attesa da tempo e ieri la giunta regionale della Puglia ha sciolto le riserve e ha fornito la risposta che
molti attendevano designando l’ordine di priorità delle tre aree interne pugliesi in cui sperimentare la
Strategia Nazionale aree interne (SNAI), oltre l’area prototipale dei Monti Dauni. Il Sud Salento sarà la
seconda area, terza il Gargano e quarta la Murgia. Gli investimenti previsti, a valere sul POR Puglia 2014‐
2020, saranno pari a 3 milioni di euro per ciascuna area. Il più basso reddito pro‐capite è stato il criterio
che ha fatto cadere la scelta sul Sud Salento come seconda area.
Comunicato Giunta regionale
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Disco verde dei sindaci dei comuni dell’area Grecanica al preliminare di strategia
Il 30 ottobre a Bova incontro con il Comitato nazionale aree interne per la presentazione del documento
strategico della seconda area pilota calbrese

Tag. aree interne, SNAI, Regione Calabria, Aspromonte
Il preliminare di strategia dell’area interna Grecanica ha incassato il via libera dai primi cittadini dei comuni
ricadenti nel suo perimetro. Si tratta della seconda area pilota individuata dalla Regione Calabria per la
sperimentazione della Strategia Nazionale aree interne (SNAI) dopo il Reventino Savuto. Il comprensorio è
formato da 11 comuni (Bagaladi, Bova, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Palizzi,
Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo e Staiti), tutti ricadenti nella città metropolitana di Reggio
Calabria, dislocati su un territorio di forma triangolare che si estende tra la costa jonica e le montagne
dell’Aspromonte. Un paesaggio in movimento in cui il 36,91% dell’area progetto ricade all'interno del Parco
Nazionale dell’Aspromonte. Tale diversità ambientale e paesaggistica si esprime attraverso una varietà di
insediamenti e di conseguenza, di fabbisogni nell’erogazione dei servizi. I centri e i borghi aspromontani
hanno perso circa il 50% dei residenti nell’arco di 40 anni, spostando di fatto il tessuto di relazioni e di
servizi nella fascia costiera e lasciando in una situazione di degrado le zone più interne. Obiettivi della
strategia sono l’innalzamento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e l’innesco di percorsi di sviluppo a
partire dall’agricoltura e dal turismo sostenibile. L’attuale scarsa efficienza e qualità delle prestazioni
erogate orienta verso una gestione associata delle funzioni e servizi volta da una parte a razionalizzarne
l’offerta e dall’altra a garantirla anche nei comuni più piccoli realizzando economie di scala, allontanando in
tal modo l’ipotesi di una maggiore pressione fiscale. Il FORMEZ PA, che si occupa di realizzare e promuovere
sistemi intercomunali per centrare il pre‐requisito associativo richiesto dalla SNAI, suggerisce di calibrare le
forme associative sulla base della varietà geografica dell’area grecanica, articolata in territori montani e di
costa. La proposta è quella di creare convezioni tra centri (Comuni delle Reti e dei Cluster dei Centri/Borghi)
che hanno caratteristiche simili ed esprimono fabbisogni comuni, in aggiunta a quelle che riguardano tutti i
comuni dell’area per gestire in forma associata a scala intercomunale le funzioni “ordinarie”, nonché quella
relativa alla costruzione di una funzione di programmazione territoriale, con la partecipazione delle
istituzioni interessate, delle università e dei centri di ricerca, delle organizzazioni territoriali.
Il prossimo 30 ottobre, a Bova, è previsto un incontro con il Comitato tecnico aree interne per presentare e
discutere il documento.
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Legge di Bilancio 2018 /1 ‐ Si preannunciano risorse integrative per le aree interne
Nella manovra finanziaria per l’anno prossimo aumentano di oltre 90miln di euro
le risorse per l’attuazione della SNAI

Tag: aree interne, SNAI, Legge di Bilancio 2018
Finanziamenti aggiuntivi per le aree interne selezionate per la sperimentazione della Strategia nazionale
aree interne (SNAI) e rafforzamento degli incentivi per la fusione dei comuni. Sono alcuni dei
provvedimenti a favore degli enti locali previsti nell’ultima bozza della Legge di Bilancio 2018, in
preparazione al Ministero dell’Economia. Per quanto riguarda la SNAI le risorse disponibili attualmente, pari
a 190 milioni di euro, coprono 48 aree. Come recita lo specifico articolo del documento “A metà del periodo
di programmazione emerge un fabbisogno complessivo di 281, 18 milioni di euro per concludere l’impegno
assunto con le regioni e i sindaci del complesso delle 72 aree selezionate nella SNAI”. L’integrazione
finanziaria sarà di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 31,18 milioni di euro per il 2021,
per un totale di 91, 18 milioni. Le risorse per l’attuazione degli interventi nell’ambito della SNAI provengono
dai fondi europei gestiti dalle regioni per quanto riguarda le azioni di sviluppo e dalle Leggi di stabilità per le
azioni sulla cittadinanza. La bozza della Legge di Bilancio per il prossimo anno dispone che la ripartizione
delle risorse sarà modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno
2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l’anno
2019, 30 milioni di euro per l’anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l’anno 2021.
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Legge di Bilancio 2018 /2 ‐ Previsti incentivi maggiorati per i comuni che si fondono
Le novità introdotte dalla manovra riguarderanno le fusioni realizzate a partire dal 2012

Tag: fusioni comunali, Legge di Bilancio 2018
La bozza della manovra finanziaria per il 2018 prevede anche maggiori incentivi per le fusioni comunali, in
particolare quelle realizzate a partire dal 2012. Dal prossimo anno, i comuni che si fondono, avranno un
contributo straordinario elevato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010, 10% in più di quanto
previsto per l’anno in corso. Inoltre, dal 2018, il limite degli stanziamenti assegnati a ciascun ente passerà
da due a tre milioni di euro. Per l’attribuzione dei contributi statali le Regioni interessate dovranno inviare
al Ministero dell’Interno, entro un mese dall’adozione del relativo provvedimento, una copia della legge
regionale istitutiva della fusione.
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A fine ottobre referendum per il nuovo comune Appennino in Garfagnana
Il nuovo ente nascerà dalla fusione dei tre comuni di are interna Fosciandora, Pieve Fosciana e San
Romano in Garfagnana
TAG: aree interne, fusioni comunali, Garfagnana
Ottobre tempo di consultazioni pubbliche sulle fusioni comunali. Mentre ieri si è registrata una netta
prevalenza dei Sì alla formazione di un nuovo comune in Calabria per l’unione di Rossano e Corigliano
Calabro, si attende il referendum per la fusione dei comuni di Fosciandora, Pieve Fosciana e San Romano in
Garfagnana. Il 29 e 30 ottobre i cittadini dei comuni interessati potranno esprimere il loro consenso o
dissenso sulla creazione di unico ente. Nome prescelto “Appennino in Garfagnana” che avrà poco meno di
5mila abitanti. I tre comuni fanno parte dei 19 ricadenti nell’area interna toscana “Garfagnana”, territorio
che funge da cerniera tra la regione Toscana, la Liguria e l’Emilia Romagna. Il nuovo comune farà parte del
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano senza variazioni del suo perimetro. Nell’area già diversi
comuni si sono fusi e si è passati da 21 agli attuali 19 dopo la fusione di Fabbriche di Vallico e Vergemoli nel
2014 e quella fra Giuncugnano e Sillano nel 2015.
I passaggi istituzionali sono stati tutti compiuti. L’istituzione del nuovo comune Appennino in Garfagnana è
prevista a partire dal 1° gennaio 2018.
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articolo Anche la SNAI tra i temi del convegno sulla montagna di

Sud Salento: Presicce e Acquarica del Capo verso la fusione
TAG: aree interne, Snai, Salento, Puglia
I due comuni fanno parte della seconda area interna pugliese appena designata

Presentato il progetto di fusione fra Presicce e Acquarica del Capo, due comuni dell’estremità meridionale
della penisola salentina, rispettivamente 5.435 e 4.766 abitanti. L’iniziativa è stata presentata dal
presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un incontro pubblico al Palazzo Ducale di Presicce. I
due municipi ricadono dell’area interna pugliese, Sud Salento, designata lo scorso 17 ottobre come seconda
della Puglia nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI). Le aree interne pugliesi sono
complessivamente 4: oltre il Sud Salento, l’area pilota Monte Dauni, Gargano e Murgia.
Comunicato della Giunta regionale

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (30/10/2017)

Anche la SNAI tra i temi del convegno sulla montagna di Bologna
Nel capoluogo emiliano il 3 novembre confronto a 360° sui nuovi provvedimenti legislativi che
riguardano i territori montani
TAG: montagna, aree interne, SNAI, Uncem, Fondazione Montagne Italia, Bologna
Si parlerà anche di aree interne al convegno che si terrà a Bologna il 3 novembre organizzato da Uncem e
Fondazione Montagne Italia. Titolo dell’iniziativa “Sfida montagna: opportunità e risorse per lo sviluppo
dei territori” un confronto sui nuovi provvedimenti legislativi di interesse per i territori montani, ma anche
l’occasione per delineare il perimetro entro il quale le comunità montane, oltre 14 milioni di persone,
possono operare per innescare lo sviluppo. Il giorno successivo, il 4 novembre, è prevista l’Assemblea e il
Consiglio Nazionale Uncem. Tanti temi sul tappeto affrontati in specifiche sessioni fra cui il pagamento dei
servizi ecosistemici, la nuova legge sui piccoli Comuni, riforme e innovazione, nuovi modelli di sviluppo
locale, i cambiamenti climatici, turismo sostenibile, qualità dei servizi essenziali. Una sessione sarà dedicata
a obiettivi e strumenti della Strategia nazionale aree interne (SNAI) presenziata dal ministro per la Coesione
territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. Il commissario straordinario Formez, Marta Leonori,
interverrà al dibattito sulla ricostruzione e lo sviluppo delle zone appenniniche terremotate. Presenti anche
il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e, con un’intervista, il ministro dei Beni culturali Dario
Franceschini.

Programma

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” del portale Formez (31/10/2017)

A Bova presentazione del preliminare di strategia dell’area Grecanica
Il documento strategico punta alla valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio
Dopo la presentazione il governatore della Calabria ha inaugurato il “Borgo dei mestieri” e l’ex
“Ospedaletto dei poveri” ristrutturato
TAG: aree interne, SNAI, Regione Calabria
Presentato a Bova il preliminare di strategia dell’area interna Grecanica dopo il via libera dei sindaci dei
comuni interessati lo scorso 16 ottobre. La presentazione ha preceduto l’inaugurazione del restyling dell’ex
Ospedaletto dei poveri e del percorso didattico sul saper fare locale il “Borgo dei mestieri” da parte del
governatore della Calabria Mario Oliverio. La Grecanica è tra le quattro aree interne individuate dalla
Regione e prescelta come pilota per sperimentare la Strategia nazionale aree interne (SNAI). Bova, 448
abitanti, è uno degli 11 comuni ricadenti nel perimetro dell’area Grecanica, tutti situati in provincia di
Reggio Calabria. E’ un borgo di cultura greca, riconosciuto dal Ministero del Turismo come “Gioiello di
Italia”. L’area punta sulla custodia e la valorizzazione del ricco patrimonio paesaggistico, ambientale e
archeologico per frenare il declino in atto. Alla presentazione del documento, oltre Oliverio, hanno
partecipato rappresentanti del Comitato nazionale aree interne, gli amministratori dell’area Grecanica e
Fabrizio Barca, ideatore della SNAI.
Comunicato stampa Giunta Regionale

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (6/11/2017)

Piccoli comuni, pubblicata la legge sulla Gazzetta Ufficiale
La norma entrerà in vigore il 17 novembre. Il Piano per l’istruzione destinato ai comuni montani e rurali,
previsto all’articolo 15, dovrà essere coerente con la SNAI
TAG: piccoli comuni, SNAI
Entrerà in vigore il 17 novembre la Legge n. 158/2017, meglio nota come Legge sui piccoli comuni. La
norma, approvata lo scorso 28 settembre, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2017 e
contiene Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. Si tratta di un fondo pari a 100 milioni
di euro spalmati su 7 anni (dal 2017 al 2023) per il recupero dei borghi al di sotto dei 5mila abitanti. Si
applica anche le entità territoriali nate per fusione di comuni con meno di 5mila persone. La legge,
all’articolo 15, prevede un Piano per l’istruzione per le aree rurali e montane che dovrà essere in linea con
la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).
Gazzetta Ufficiale

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (9/11/2017)

Premio Comuni Virtuosi 2017: tra i finalisti 16 comuni di aree interne
Il riconoscimento viene accordato agli enti locali che si sono distinti per buone pratiche ambientali
Tag: aree interne, Associazione Comuni Virtuosi
Tra i 61 finalisti dell’undicesima edizione del Premio Comuni Virtuosi ben 16 sono comuni di aree interne. Il
premio, promosso dall’Associazione comuni virtuosi con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare e Anci, è rivolto agli enti che hanno adottato pratiche locali green. Cinque le
categorie in concorso: gestione del territorio, impronta ecologica, rifiuti, mobilità sostenibile e nuovi stili di
vita. La maggior parte dei comuni partecipanti sono di piccole dimensioni anche se viene confermata, anche
per l’edizione 2017, la partecipazione di città di media grandezza. I comuni di aree interne che sono giunti
in finale sono: Alfedena (AQ), Baradili (OR), Buglio In Monte (SO), Cantiano (PU), Ferla (SR), Gandino (BG),
Massa Martana (PG), Molveno (TN), Montelepre (PA), Montesano sulla Marcellana (SA), Perano (CH),
Pollica (SA), San Mauro Forte (MT), Savignano sul Panaro (MO), Troia (FG), Vietri di Potenza (PZ). Entro fine
mese verranno decretati i vincitori, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 16 dicembre prossimo a
Bergamo.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (14/11/2017)

Finanziamenti per le aree montane dei comuni “interni” trentini
La giunta provinciale ha stanziato risorse per progetti sperimentali finalizzati a contrastare lo
spopolamento dei territori posti a 600 metri dei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici
TAG: aree montane, comuni interni, Provincia autonoma di Trento
La Strategia nazionale aree interne (SNAI) fa scuola a Trento. Così potrebbe sintetizzarsi l’iniziativa della
giunta provinciale trentina che ha deciso di promuovere progetti sperimentali a favore delle “aree
montane”. Tale denominazione è stata riservata a quelle zone scarsamente abitate dei comuni classificati
come interni (intermedi, periferici, ultraperiferici) poste a un’altitudine superiore ai 600 metri. L’obiettivo è
favorire la presenza e l’incremento dei cittadini in questi territori attraverso progetti realizzati dai comuni
interessati volti a creare condizioni di benessere e di sviluppo locale. Gli interventi dovranno puntare a
incrementare il senso di appartenenza alla comunità e alla valorizzazione dell’identità del paesaggio con il
coinvolgimento dell’associazionismo locale e dei cittadini. Il contributo massimo previsto è di 30.000 euro.
Con Faedo e Vignola Falesina, ricompresi nell’intervento per le loro peculiarità, i municipi ammessi ai
finanziamenti sono 151 su un totale di 177. A Trento sono state individuate due aree per l’attuazione della
SNAI: Tesino e Val di Sole, rispettivamente di 3 e 13 comuni.

Comunicato Provincia autonoma di Trento

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (22/11/2017)

Convegno sul valore dei servizi ecosistemici per lo sviluppo delle aree interne
Il 24 novembre a Castel del Giudice un incontro per riflettere sulla valorizzazione del capitale
naturale delle aree interne molisane attraverso politiche e leggi innovative tra cui la SNAI
TAG: aree interne, servizi ecosistemici, SNAI, Castel del Giudice
Ruolo e valore dei servizi ecosistemici come motore di sviluppo delle aree interne. Questo il tema del
convegno “Strategia nazionale delle aree interne e servizi ecosistemici” che si terrà il 24 novembre a
Castel del Giudice, organizzato dal Comune con l’Università del Molise e il Centro di ricerca ARIA (Aree
Interne Appennini), in collaborazione con la Regione Molise. Sono quattro le aree molisane individuate per
la sperimentazione della SNAI: Matese, Fortore, Alto Medio Sannio e Mainarde. Si tratta di territori con
dotazioni naturali importanti, ecosistemi in grado di fornire beni e servizi a vantaggio non solo delle
comunità locali, ma che soffrono di un forte declino demografico e carenze di servizi essenziali. Castel del
Giudice è uno dei 33 comuni dell’Alto Medio Sannio. L’iniziativa vuole innescare una riflessione e un
confronto tra istituzioni, mondo accademico e attori locali sulle possibili modalità di valorizzazione del
capitale naturale delle aree interne regionali facendo leva sugli strumenti strategici e le norme a
disposizione. Tra questi la SNAI, la Legge sui Piccoli comuni di recente approvazione, il PSEA (Pagamento dei
servizi ecosistemici e ambientali), la legge sulla Green economy e in particolare la norma sulle green
communities.
Programma

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (28/11/2017)

Valle d’Aosta: la Giunta approva la strategia d’area “Basse Valle”
Via libera anche allo schema di APQ per l’avvio degli interventi nell’area pilota valdostana
TAG: aree interne, SNAI, Valle d’Aosta
Doppio risultato per la “Bassa Valle”, una delle due aree interne della Valle d’Aosta, che funge da pilota
nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI). La Giunta regionale ha approvato la Strategia
d’area e lo schema del relativo Accordo di programma quadro (APQ). L’area comprende 23 comuni
raggruppati in tre Unités des Communes valdôtaines (Walser, Mont‐Rose ed Evançon ) che occupano un
territorio di 802 km2 dislocato a diverse altitudini: da 400 metri sul livello del mare fino 4mila metri del
Monte Rosa. E proprio l’altimetria ha rappresentato, e rappresenta, uno dei fattori di criticità della zona in
termini di marginalizzazione, dispersione della popolazione e impoverimento del tessuto economico. Il
documento di intenti appena sottoscritto dalla Giunta, 27 interventi per un totale di 15 milioni di euro,
punta a invertire il trend in atto attraverso la riqualificazione dei servizi di base, una maggiore attrattività
turistica, la nascita di nuove imprese con la creazione di nuove opportunità di impiego. Esso rappresenta
anche un cambio di mentalità con la presa di coscienza, da parte di istituzioni, imprenditori, attori locali e
cittadini, della necessità di collaborare per promuovere il territorio a partire dalle sue specificità e qualità
culturali, enogastronomiche e ambientali. La Strategia d’area sarà presentata a metà gennaio nel corso di
un evento pubblico. Gli interventi saranno avviati dopo la sottoscrizione dell’APQ da parte del Comitato
tecnico aree interne, presidente della Regione e dal presidente dell’Unité des Communes valdôtaines
Mont‐Rose, capofila del partenariato locale.
Comunicato della Giunta regionale

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (29/11/2017)

Via libera del Consiglio regionale lombardo a 4 nuovi comuni nati da fusione
Confermato l’esito positivo dei referendum cittadini dello scorso 22 ottobre
Dieci degli undici comuni coinvolti sono classificati come “interni”
TAG: fusioni comunali, Lombardia

Nel 1996 avevano dato vita alla prima Unione di comuni italiana e dopo 21 anni hanno deciso di confluire in
un unico ente. Introzzo, Tremenico e Vestreno, in provincia di Lecco, aggregandosi, hanno deciso di essere
un’unica realtà, Valvarrone. La fusione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della
Lombardia che ha sottoscritto anche tre nuove entità comunali nate da altrettante fusioni. Si tratta di
Centro Valle Intelvi in provincia di Como (fusione Casasco, Castiglione e S. Fedele d’Intelvi), Castelgerundo,
in provincia di Lodi (fusione di Camairago e Cavacurta) e Borgo Mantovano, in provincia di Mantova
(fusione Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma). Tutti i comuni lombardi coinvolti, tranne Villa Poma, sono
classificati come “interni”. Le firme del Consiglio regionale hanno confermato l’esito positivo dei
referendum dello scorso 22 ottobre quando i cittadini sono stati chiamati ad esprimersi sulle fusioni. Con
l’istituzione ufficiale dei 4 nuovi enti, il 1° gennaio 2018, la Lombardia passerà dagli attuali 1.523 ai 1.516
comuni.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (01/12/2017)

L’aggregazione tra piccoli comuni facilita l’attuazione del Patto dei sindaci
Si è svolto a Roma un workshop sul clima e le politiche energetiche locali in relazione alle strategie
nazionali incentrato sul ruolo degli enti territoriali per lo sviluppo sostenibile
TAG: piccoli comuni, Patto dei Sindaci, SECAP, mitigazione, cambiamenti climatici
I governi locali impegnati su base volontaria nel Patto dei Sindaci per il clima e l'energia,
indipendentemente dalle dimensioni, ricoprono un ruolo essenziale nella traduzione sui loro territori della
Strategia nazionale sull'energia e del Piano nazionale di adattamento. È stato questo il filo conduttore del
workshop che si è tenuto a Roma “Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia: attuare i SE(C)AP e
massimizzare le sinergie con le strategie nazionali di energia e adattamento” con il contributo di numerosi
esperti sugli impegni dei firmatari del Patto sia in termini di mitigazione per la riduzione delle emissioni di
CO2, che di adattamento per diminuire la vulnerabilità del territorio e renderlo più resistente ai
cambiamenti climatici. L’incontro è stato organizzato dal Patto dei sindaci e Alleanza per il clima Italia con
l’obiettivo di fornire indicazioni di carattere tecnico, informazioni sulle fonti di finanziamento nonché
presentare casi di successo. Il nuovo Patto dei Sindaci avviato nel 2015 ha non solo aumentato gli obiettivi
di mitigazione portando al 40% la riduzione minima di CO2 entro il 2030 (contro il 20% entro il 2020 fissato
precedentemente), ma richiede anche l’adozione di specifiche politiche di adattamento ai cambiamenti
climatici. In Italia, complessivamente, i comuni firmatari del Patto dei sindaci sono 3.616. I piani elaborati
sono quasi esclusivamente Piani di azione per l’energia sostenibile (PAES) riferibili ai precedenti obiettivi,
mentre la pianificazione delle misure di adattamento procede lentamente anche perché i loro effetti hanno
una scarsa visibilità nell’immediato. Nel corso del dibattito è stato affrontato il passaggio dal “vecchio” al
“nuovo” Patto che comporta l’elaborazione di un Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (SECAP)
con l’elenco delle azioni da intraprendere. L’attenzione è stata focalizzata sulle difficolta che i comuni,
soprattutto quelli di minor dimensioni, devono affrontare lungo il percorso della sostenibilità ambientale. In
particolare il reperimento dei fondi, ma anche la raccolta dei dati disponibili sulle variazioni climatiche a
livello locale o per elaborare la diagnosi energetica, nonché la mancanza delle diverse competenze tecniche
per la redazione di piani e progetti. L’aggregazione di comuni rappresenta una possibile risposta al
superamento di questi ostacoli ‐ soprattutto per l’aspetto adattamento che supera i confini amministrativi
– consentendo economie di scala e facilitando l’accesso ai finanziamenti. Così come la partecipazione attiva
dei cittadini cui comunicare l’importanza delle azioni intraprese anche in termini di sicurezza individuale.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (01/12/2017)

Emilia‐Romagna, finanziata l’area interna Appennino Piacentino‐Parmense
Assegnati circa 3,7 mln di euro alla terza delle quattro aree regionali nell’ambito della SNAI
TAG: aree interne, SNAI, Emilia‐Romagna
Salgono a tre, sulle quattro individuate, le aree interne dell’Emilia Romagna finanziate. L’ultima in ordine di
tempo, dopo l’Appennino Emiliano nel 2015 e l’Appennino Basso Ferrarese nel 2016, è quella Piacentino‐
Parmense a cui sono stati assegnati 3,740 milioni di euro nell’ambito della Strategia nazionale Aree Interne
(SNAI). A questi si aggiungeranno le risorse regionali a valere sui fondi europei. Sono 13 comuni delle
province di Parma e Piacenza che rientrano nel suo perimetro, dislocati nelle valli del Taro e Ceno, valle
Arda, valle Nure, ma anche altri 16 comuni limitrofi risentiranno degli interventi SNAI. Appennino smart è
l’idea guida della strategia, il cui preliminare è stato presentato lo scorso settembre, in cui le nuove
tecnologie sono finalizzare ad una maggiore condivisione delle risorse pubbliche, alla collaborazione tra le
imprese del territorio, alla creazione di servizi per gli anziani, a migliorare istruzione, formazione e mobilità.
Centrale il consolidamento dell’associazionismo istituzionale allargato ai servizi di protezione civile. Gli
interventi saranno realizzati tra il 2018 e il 2020.
Comunicato stampa Regione Emilia Romagna

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (04/12/2017)

Quantificati i contributi 2017 per i servizi gestiti in forma associata
Il finanziamento statale è stato stabilito sulla base delle nuove modalità di invio telematico delle
richieste da parte di unioni di comuni e comunità montane
TAG: associazionismo comunale, unione di comuni, comunità montane
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il prospetto con i contributi statali 2017 spettanti alle unioni di
comuni e comunità montane per l’erogazione di servizi in forma associata sulla base delle nuove modalità
di invio telematico delle richieste. Come stabilito dal decreto 26 aprile del 2017, le domande dovevano
essere fatte pervenire entro il 30 settembre scorso esclusivamente on line. Il provvedimento interessava le
seguenti regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte,
Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto, Calabria e Sardegna. Sulla base delle certificazioni telematiche
pervenute sono stati quantificati i contributi erariali dovuti.

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

Approvata la strategia aree interne dell’Appennino Emiliano
Per l’area pilota dell’Emilia Romagna previsti 28 milioni di investimenti
TAG. aree interne, SNAI, Appennino Emiliano, Emilia Romagna
Via libera al documento strategico dell’area pilota, su quattro individuate dalla Regione Emilia Romagna,
nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI). Con l’approvazione della strategia d’area
dell’Appennino Emiliano si avvicina la firma dell’Accordo di programma quadro (Apq) che mobiliterà 28
milioni di euro per avviare gli interventi sul territorio finalizzati a invertire lo spopolamento attraverso
l’erogazione di servizi di cittadinanza di qualità e l’innesco di processi di sviluppo locale. Distinta nell’area
progetto vera e propria ‐ nucleo centrale integrato e coeso formato dai 7 comuni, e area strategica – con 11
comuni fra le province di Modena, Reggio Emilia e Parma – l’Appennino Emiliano presenta un’articolazione
degli insediamenti complessa e frammentata. Coinvolge complessivamente 76mila abitanti,
rispettivamente 34 mila dell’area progetto e 42mila dell’area strategica. L’idea guida del documento
approvato fa riferimento alla montagna di latte, immagine emblematica ed evocatrice della principale
risorsa del territorio rappresentato dalla produzione e commercializzazione del Parmigiano reggiano, che
assume il ruolo di filo rosso dei diversi comparti del tessuto economico, compreso quello turistico.
L’approvazione della strategia dell’Appennino Emiliano segue di pochi giorni il finanziamento di un’altra
area interna regionale, l’Appennino Piacentino Parmense, a cui sono stati assegnati 3,740 milioni di euro,
portando a tre le aree interne regionali finanziate.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (11/12/2017)

Sud Ovest Orvietano verso l’attuazione degli interventi
Sottoscritta la convenzione tra Regione e comuni dell’area interna umbra che regola i rapporti
tra gli enti e assicura le procedure di controllo e gestione
TAG: aree interne, SNAI, Regione Umbra, Orvieto

Firmata la convenzione tra Regione Umbria e il comune capofila dell’area interna
Sud Ovest Orvietano per l’attuazione degli interventi nell’ambito della Stratega
nazionale aree interne (SNAI). L’atto regola i rapporti tra gli enti coinvolti e norma le
procedure di gestione, controllo e monitoraggio in corso d’opera. Il Sud Ovest
Orvietano, sulle tre individuate dalla Regione, è stata scelta come area pilota per la
sperimentazione della SNAI in Umbria. Il budget a disposizione ammonta a circa 12
milioni di euro. Sono 20 i comuni ricadenti nel suo perimetro, con Orvieto ente
capofila, che fanno da cerniera tra l’Umbria con Toscana e Lazio. Tutti immersi in
contesto ricco di storia e cultura legate alle tradizioni agricole, ma accumunati dagli
effetti della marginalità dei territori: spopolamento e invecchiamento della
popolazione, dissesto idrogeologico a causa dell’abbandono dell’agricoltura, declino
della qualità dei servizi essenziali. Una prima risposta a queste criticità è stata
trovata nello sviluppo di una gestione sempre più associata del territorio che ha
cominciato a dare i suoi frutti già in fase di redazione della strategia. L’obiettivo è
metter in campo politiche di sviluppo locale integrate e plurisettoriali per valorizzare
le potenzialità dell’area e garantire l’erogazione di efficienti servizi di cittadinanza.
Prossima tappa la sottoscrizione dell’Accordo di programma quadro che darà
concretamente il via all’attuazione degli interventi.
Comunicato Regione Umbria

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (12/12/2017)

A Roma Forum dell’agricoltura di montagna
L’attività agricola come fattore di valorizzazione dei territori montani contro lo spopolamento
TAG: agricoltura, montagna
Agricoltura come fattore di crescita e resilienza dei territori montani. Questo il tema del Forum
dell’agricoltura di montagna‐Prospettive e sfide per il 2020 che si svolgerà il 13 dicembre a Roma,
organizzato dal Ministero per le Politiche agricole e forestali in collaborazione con le Rete rurale nazionale.
L’obiettivo è valorizzare i fattori che imprimono vitalità alla montagna per evitarne lo spopolamento.
Saranno illustrate le strategie e le politiche finalizzate ad arginare il dissesto idrogeologico e orientate a
processi di sviluppo sostenibile.

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (14/12/2017)

Si parlerà di aree interne all’evento di chiusura dell’Anno dei borghi
I piccoli centri protagonisti 2017 di un turismo lento e sostenibile
TAG: aree interne, borghi, MIBACT
Si parlerà anche di aree interne e della nuova legge sui piccoli comuni al convegno che si terrà a Roma il 15
dicembre dedicato alla chiusura dell’anno dei borghi. Il 2017 è stato dedicato dal ministro per i Beni e le
attività culturali e del turismo (MIBACT) Dario Franceschini, ai piccoli centri per il loro rilancio attraverso un
turismo lento e sostenibile. Realtà di dimensioni contenute, a misura d’uomo ricche di bellezze ambientali,
paesaggistiche e culturali che puntano a trasformarsi in mete alternative a quelle delle grandi città d’arte in
linea con il Piano Strategico del Turismo 2017‐2022. L’iniziativa Borghi, Mille Destinazioni. Investimenti,
Economia e Turismo, evento di chiusura dell’Anno dei Borghi 2017: un’occasione di riflessione e di
approfondimento sul futuro dei borghi italiani, sarà articolata in numerose tavole rotonde e interventi per
raccontare l’Italia dei piccoli centri e le buone pratiche realizzate per la loro promozione. Oriana Cuccu, del
Comitato nazionale aree interne, interverrà su “La Strategia Aree Interne e i Borghi”

Programma

Pubblicato sul sito tematico “Territori in rete” (19/12/2017)

Legge di bilancio: emendamento accelera l’uso di risorse per la viabilità delle aree
interne in caso di emergenza
I finanziamenti confluiranno direttamente nella contabilità dei presidenti regionali anche per rischio
idrogeologico e protezione civile
TAG: Legge di Bilancio, aree interne, rischio idrogeologico
Saranno i presidenti di Regioni, in qualità di commissari straordinari, a gestire i finanziamenti previsti dai
Patti per lo sviluppo territoriale per il ripristino dei collegamenti con le aree interne in caso di emergenza.
Lo prevede un emendamento approvato alla Legge di Bilancio 2018 in discussione alla Camera. Le risorse
confluiranno direttamente nella contabilità dei governatori senza la preventiva attribuzione al bilancio
regionale. Oltre alle aree interne, la correzione investe anche la mitigazione dei rischi idrogeologici, gli
interventi finalizzati a risolvere situazioni di pericolo per la viabilità provinciale e comunale nonché i presidi
di protezione civile. L’obiettivo è velocizzare l’utilizzo delle risorse in caso di urgenza per provvedimenti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell’Ambiente.
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Sì della Giunta provinciale alla strategia dell’area Tesino
TAG: aree interne, ASNAI, Provincia autonoma di Trento
Fra gli interventi indicati da documento l’innovazione digitale anche in campo sanitario e sociale
Approvata la strategia dell’area Tesino. La Giunta provinciale trentina ha infatti espresso parere favorevole
sul documento di intenti dell’area pilota trentina. Si tratta della più piccola tra le 72 individuate per la
sperimentazione della Strategia nazionale aree interne (SNAI in Italia), composta da tre comuni tutti
classificati come periferici. La popolazione ha subito un drastico calo: in 50 anni una quota pari al 42% è
andata persa e 1/3 della rimanente è formata da anziani. Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, in
tutto 2.248 residenti. Contro il malessere demografico in atto la strategia approvata mette in campo 12,13
milioni euro in primo luogo per interventi di infrastrutturazione digitale; valorizzazione del patrimonio
ambientale e del territorio; qualità e accesso ai servizi essenziali e per soluzioni innovative in campo
sanitario e sociale come i “laboratori territoriali” per il monitoraggio e la prevenzione delle patologie
croniche.
Comunicato Provincia autonoma di Trento
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Legge di bilancio: emendamento accelera l’uso di risorse per la
viabilità delle aree interne in caso di emergenza
19 Dicembre, 2017 - 15:30
I finanziamenti confluiranno direttamente nella contabilità dei presidenti regionali anche per rischio
idrogeologico e protezione civile
Saranno i presidenti di Regioni, in qualità di commissari straordinari, a gestire i finanziamenti previsti
dai Patti per lo sviluppo territoriale per il ripristino dei collegamenti con le aree interne in caso di
emergenza. Lo prevede un emendamento approvato alla Legge di Bilancio 2018 in discussione alla
Camera. Le risorse confluiranno direttamente nella contabilità dei governatori senza la preventiva
attribuzione al bilancio regionale. Oltre alle aree interne, la correzione investe anche la mitigazione dei
rischi idrogeologici, gli interventi finalizzati a risolvere situazioni di pericolo per la viabilità provinciale e
comunale nonché i presidi di protezione civile. L’obiettivo è velocizzare l’utilizzo delle risorse in caso di
urgenza per provvedimenti individuati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro
dell’Ambiente.
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Firmato l’ApQ dell’area pilota Antola-Tigullio
21 Dicembre, 2017 - 20:18
L’Accordo di programma quadro rende disponibili 7 milioni di euro per interventi di sviluppo locale e di
miglioramento dei servizi ai cittadini
Firmato l’Accordo di programma quadro (ApQ) dell’area interna Antola-Tigullio. L’area pilota ligure è
composta da 16 comuni, tutti montani, dislocati nell’entroterra della provincia di Genova. Una
morfologia complessa dal punto di vista altimetrico - si passa da 68 a 1012 metri sul livello del mare amplificata dal fatto che i punti di riferimento delle Valli sono due, Genova e Chiavari. L’ApQ attiva 7
milioni di euro per la realizzazione degli interventi previsti nella strategia d’area che, sul piano
produttivo, punta principalmente sullo sviluppo di un turismo sportivo outdoor e del relativo indotto. A
sostegno di questo indirizzo sono previste azioni per il miglioramento delle competenze e dei servizi
alla popolazione finalizzati alla creazione di occupazione per le nuove generazioni che potranno in tal
modo continuare a risiedere nell’area.
Antola-Tigullio è stata individuata come prototipale tra le quattro aree liguri nell’ambito della Strategia
nazionale aree interne (SNAI). Le altre sono: Valle Arroscia, Beigua e Unione Sol e Val Di Vara.
Comunicato Città metropolitana di Genova
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Le aree interne nella legge di Bilancio 2018
28 Dicembre, 2017 - 17:53
Rifinanziata la SNAI e previste risorse per la costruzione di scuole innovative nelle aree interne
Viabilità d’emergenza, edilizia scolastica e risorse per tutte le aree selezionate nell’ambito della
Strategia nazionale aree interne (SNAI). Nella legge di bilancio 2018, approvata in via definitiva dal
Senato lo scorso 23 dicembre, hanno trovato spazio alcune norme che riguardano direttamente le aree
interne del Paese. Confermato il rifinanziamento della SNAI (art. 1 commi 895-896). Dagli attuali 190
milioni di euro a copertura di 48 aree, si passa ai 281,18 per tutte le 72 aree interne selezionate. Le
risorse nazionali, provenienti dal Fondo di rotazione, saranno incrementate di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l’anno 2021, per un totale di 91,18
milioni. Previsti 50 milioni di euro per la costruzione di edifici scolastici innovativi nei centri minori
nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’Inail (art. 1 comma 677-678). Le scuole dovranno essere
innovative non solo dal punto di vista architettonico, impiantistico e tecnologico, dell’efficienza
energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, ma anche per la presenza di nuovi ambienti di
apprendimento e per l’apertura al territorio. Sarà il Comitato nazionale aree interne a individuare i
territori in cui costruire gli edifici scolastici con tali caratteristiche. Lo Stato si farà carico del canone di
locazione da versare all’Istituto con 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019. Infine, il comma 512
dell’articolo 1 dispone che per ripristinare i collegamenti con le aree interne in caso di emergenza,
saranno i presidenti di Regioni a gestire i finanziamenti previsti dai Patti per lo sviluppo territoriale.
Legge di Bilancio 2018
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Chiusura d’anno con ApQ per l’area interna Sud Ovest
Orvietano
30 Dicembre, 2017 - 11:18

Sottoscritto con firma elettronica, l’Accordo mette sul piatto 14 milioni di euro di fondi pubblici
Il 2017 si chiude con la firma dell’Accordo di programma quadro (ApQ) per il Sud Ovest Orvietano, la
prima delle tre aree umbre a tagliare il traguardo nell’ambito della Strategia nazionale aree interne
(SNAI). Individuata come pilota, è composta da 20 comuni con Orvieto ente capofila. L’ ApQ sottoscritto con firma elettronica tra Agenzia per la Coesione del Consiglio dei Ministri, Regione
Umbria, Comune Orvieto - mette sul piatto circa 14 milioni di euro di fondi pubblici cui si
aggiungeranno risorse private per attivare interventi sul territorio in grado di arginare lo spopolamento
in atto che ne ha minato la struttura economica e sociale. Alla firma si è giunti dopo circa due anni di
lavoro. A inizio dicembre era stata firmata la convenzione tra Regione e comune capofila per la
regolazione dei rapporti tra gli enti coinvolti e per il monitoraggio e controllo delle attività. Tre sono le
linee individuate per innescare lo sviluppo locale: rendere attrattiva l’offerta territoriale e in grado di
produrre occupazione nei settori imprenditoriali collegati; rigenerazione multifunzionale dei centri storici
e dei borghi per aumentarne i residenti e l’indotto economico; gestione sostenibile delle risorse naturali
e dell’agricoltura. I progetti da attivare sull’area saranno presentati con un evento pubblico.
Comunicato stampa Comune di Orvieto
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