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LA COPERAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE   – 04/03/2016 



Definire le Aree Interne: il metodo 

 L’individuazione delle aree interne parte dal concetto di “Centro di offerta 
di servizi”, ovvero quel comune o aggregato di comuni confinanti, in grado 
di offrire : 

 un’offerta scolastica secondaria superiore vasta (presenza di almeno un 
Liceo e di un Istituto tecnico o professionale); 

 almeno un ospedale sede di DEA di I livello; 

 una stazione ferroviaria di tipo almeno SILVER.  

 In base alla distanza (tempo di percorrenza) rispetto al Centro di offerta 
più vicino i territori sono classificati, riferendosi indicativamente alla 
distribuzione delle distanze, come: 

 Cintura –  distanti non più di 20 minuti dal centro ( mediana); 

 Intermedi – da 20 a 40 minuti ( terzo quartile); 

 Periferici – da 40 a 75 minuti ( 95° percentile); 

 Ultra periferici – distanti oltre 75 minuti (+ isole minori) 



 

Le Aree Interne italiane 
rappresentano il 52% dei comuni, il 
22% della popolazione e circa il 60% 
della superficie territoriale del Paese  

La mappa delle Aree Interne:  
La grafica e i numeri 

Classificazione N. % Popolazione % KM2 %

Polo 217      2,7 20.993.647  35,3   28.987   9,6     

Polo intercomunale 123      1,5 3.008.676    5,1     8.736     2,9     

Cintura 3.571   44,1 22.150.877  37,3   84.235   27,9   

Intermedio 2.371   29,3 8.852.851    14,9   88.461   29,3   

Periferico 1.520   18,8 3.789.918    6,4     72.541   24,0   

Ultraperiferico 290      3,6 637.775       1,1     19.113   6,3     

Centri 3.911   48,3 46.153.200  77,7   121.958 40,4   

Aree Interne 4.181   51,7 13.280.544  22,3   180.115 59,6   

Totale 8.092   100,0 59.433.744  100,0 302.073 100,0 

Fonte : Elaborazioni DPS su dati  del Ministero dell’Istruzione 2013 del Ministero della Salute 2013 e RFI 2012 



Variazioni demografiche tra il 1971 e il 2011 



 Costituzione del Comitato Tecnico (settembre 2012), lancio della Strategia 
Nazionale per le Aree Interne (dicembre 2012) e invito a presentare candidature 
per la co-progettazione (Rieti, aprile 2013); 

 Consenso di tre Governi, dal 2012 ad oggi (Monti, Letta e Renzi); 

 Definizione della Strategia dopo un confronto con Regioni, Province e Comuni 
(giugno 2013) ed Avvio – insieme alle Regioni – della Selezione delle Aree 
Candidabili (settembre 2013); 

 Finanziamento in legge di Stabilità 2014 (Art 1, commi 13-17) - ed Inserimento 
nell’Accodo di Partenariato come una delle strategie orizzontali (dicembre 2013); 

 Adozione da parte del Piano Nazionale di Riforma 2014 e 2015 come progetto 
strategico: «Un Paese che Valorizzi le Diversità» (aprile 2014  aprile 2015); 

 Ri-finanziamento nella Legge di Stabilità 2015 e 2016; 

 Chiusura delle Istruttorie pubbliche sulle aree selezionate (marzo 2015) e avvio 
della fase di definizione delle Strategia d’area nelle aree prototipali individuate 

dalle Regioni. 

Le tappe principali del percorso 



 Accendere i riflettori su territori che  devono tornare a essere  

una Questione Nazionale e un asse importante del rilancio del 

Paese 

 

 Migliorare l’uso delle risorse (il capitale territoriale: risorse 

naturali, patrimonio culturale, i saperi locali…) 

 

 Aumentare il benessere delle popolazioni locali (migliorare sia le 

condizioni di «cittadinanza» sia le opportunità di lavoro) 

 

 Ridurre i costi sociali della de-antropizzazione (dissesto idro-

geologico, degrado dei paesaggi, perdita conoscenze e 

tradizioni, capitale edilizio in disuso….) 

 

 Rafforzare i  Fattori di Sviluppo Locale (quali vocazioni per 

questi territori?)  

 

 

 

INVERTIRE  IL TREND DEMOGRAFICO DELLE AREE 

INTERNE 

Gli obiettivi della Strategia   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La governance multilivello 
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La Stretegia per le Aree Interne si basa su una governance 

multilivello dove diversi livelli di governo collaborano e 

cooperano con i territori locali per promuoverne lo sviluppo 

attraverso un processo partecipativo  

 



Le 5 innovazioni della strategia 

 
 La Dimensione Nazionale e la Governance multi-livello (Centro – 

Regioni – Associazioni/Unioni di Comuni); 

 

 Due linee di azione convergenti e interdipendenti: Investimenti su 

filiere «chiave» e gli interventi sui Servizi, attorno a filiere 

congnitive; 

 

 L’impegno Multi-fondo per sostenere le Aree Selezionate (Fondi 

nazionali più Fondi strutturali: FESR, FSE e FEASR ma anche 

altro…); 

 

 Riguarda un numero limitato di aree, per Regione, di cui la prima 

detta prototipo, per avviare un processo di apprendimento e 

replicazione dei meccanismi virtuosi riscontrati; 

 

 La selezione è pubblica e avviene attraverso un processo 

trasparente e condiviso. 

Le principali innovazioni della  Strategia 



2 classi di azioni congiunte 

La Strategia: attuazione 

Azioni pubbliche 
specifiche su Filiere 

Chiave 

 finanziate dai programmi 
regionali  

fondi comunitari 2014-2020 
(FESR; FSE; FEASR) 

Interventi di politiche settoriali ordinarie   

finanziate con risorse ordinarie addizionali 
 (cfr. legge di stabilità 2014,2015 e 2016) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pianificazione Territoriale e la selezione delle 

Aree 
La selezione delle aree prototipo avviene tramite un processo di  

istruttoria pubblico  basato su criteri di selezione oggettivi 

 
Fase desk 

Comitato Tecnico Aree interne - Regione 

Diagnosi d’ area analisi (indicatori 
oggettivi  per la selezione) 

Demografia; Agricoltura e 
specializzazione settoriale; Digital Divide; 
Patrimonio culturale e turismo; Salute; 
Accessibilità; Scuola; Associazionismo tra 
comuni 

Lavoro sul campo 

Comitato Tecnico Aree interne – Regione – 
rappresentanti del territorio 

Missione di campo 

Focus Group per ogni area-progetto 
proposta dalla Regione, alla quale 
partecipano sindaci, dirigenti di strutture 
scolastiche e sanitarie, utenti dei servizi, 
esperti, rappresentanti di associazioni 
imprenditoriali e del lavoro, associazioni.  



 

La diagnosi d’area si basa su oltre 100 indicatori ed è 

finalizzata ad individuare:   

 

 Territori i cui abitanti risiedono prevalentemente in aree 

interne 

 Aree interne che perdono popolazione 

 Aree interne caratterizzate da un forte invecchiamento 

della popolazione 

 Aree interne con delle marcate capacità progettuali 

 Aree interne contraddistinte da una forte leadership locale  

e dalla presenza di comuni capaci di lavorare in unione 

Selezionare le aree progetto:  
il metodo «Open Aree Interne» 



 Un insieme condiviso e innovativo di indicatori («Diagnosi 

Aperta») è lo strumento chiave per la diagnostica delle aree 

proposte dalle regioni ai fini della selezione per la strategia; 

 

 La procedura di selezione prevede che esso sia discusso 

prioritariamente con le regioni e che durante le missioni nelle 

aree candidate formi oggetto di confronto con gli attori locali; 

 

 Si guarda prevalentemente a:  

 1) fase desk: % popolazione in aree interne; andamenti 

demografici e livello di franosità / sismicità  

 2) fase di campo: visione, leadership; capacità progettuale 

e  associazionismo  

 

L’istruttoria viene resa interamente disponibile sul sito Aree 

Interne 

 

Il metodo Open Aree Interne (1) 



Le sezioni della «Diagnosi aperta» 

 

 Caratteristiche principali delle aree selezionate; 

 Demografia; 

 Agricoltura e specializzazione settoriale; 

 Digital Divide; 

 Patrimonio culturale e turismo; 

 Salute; 

 Accessibilità; 

 Scuola; 

 Associazionismo tra comuni. 

 

Il metodo Open Aree Interne (2)  



Selezionare le aree progetto:  
la diagnostica delle aree 

Indicatori per la diagnostica delle aree 

(OpenKit) 

Fonte 

Caratteristiche principali delle aree selezionate Censimento popolazione e abitazioni 

Demografia Censimento Popolazione e abitazioni 

Agricoltura Censimento Agricoltura 

Economia Asia Unità Locali 

Digital Divide Ministero Sviluppo Economico 

Patrimonio culturale e turismo Ministero Beni Ambientali, Culturali e 

Turismo 

Salute Ministero Salute 

Accessibilità DPS e Regioni 

Scuola Ministero Istruzione, Università e Ricerca 

e Invalsi 

Associazionismo tra comuni Anci 



 

 

Stato dei lavori di istruttoria 

Regione e Provincia 

Autonoma 

Incontri su 

Selezione 

aree 

Accessibilità e TPL 

 

Missione di 

campo 

 

Istruttoria conclusa Delibera regionale 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Provincia Autonoma di Trento X X X X X 

Regione Abruzzo X X X X X 

Regione Basilicata X X X X X 

Regione Calabria X X X X X 

Regione Campania X X X X X 

Regione Emilia Romagna X x X  X X 

Regione Friuli Venezia Giulia X X X X X 

Regione Lazio X X X X X 

Regione Liguria X X X X X 

Regione Lombardia X X X X X 

Regione Marche X X X X X 

Regione Molise X X X X X 

Regione Piemonte X X X X X 

Regione Puglia X X X X X 

Regione Sardegna X X X X X 

Regione Sicilia X X X X X 

Regione Toscana X X X X X 

Regione Umbria X X X X X 

Regione Valle d’Aosta X X X X X 

Regione Veneto X X X X X 



 

 

 

 

 Con quasi il 3 per cento della 
popolazione nazionale (1 milione e 763 
mila abitanti al 2011) esse raccolgono 
ben il 14 per cento del territorio 
nazionale; 

 Per il 56 per cento si tratta di cittadini 
che vivono in aree periferiche e ultra-
periferiche; 

 La caduta di popolazione fra il 2001 e il 
2011 è mediamente pari al 4,7 per 
cento; 

 Hanno una dimensione media di circa 
29 mila abitanti (15 Comuni); 

 943 Comuni coinvolti (oltre il 12 per 
cento dei Comuni italiani) con una 
popolazione media di poco meno di 

1.900 abitanti; 

Le 61 aree progetto selezionate 



 L’istruttoria pubblica definisce le aree candidabili, 
la delibera regionale indica le aree progetto; 

 Tra le aree progetto, viene identificato un 
prototipo, la prima area tra le selezionate a iniziare 
il percorso per l’attuazione della SNAI; 

 L’area prototipo, e poi tutte le altre aree 
selezionate, definisce una propria strategia  d‘area; 

 La strategia d’area ha lo scopo di indicare le idee-
guida per modificare le tendenze negative in atto 
sul territorio; 

 La strategia d’area è la base per la stipula 
dell’Accordo di Programma Quadro, lo strumento 
attraverso cui vengono  assunti dalle Regioni, il 
Centro e i territori impegni vincolanti per la 
realizzazione degli obiettivi definiti nella strategia. 

Attuazione della SNAI:  
il percorso delle aree selezionate 

Istruttoria pubblica 
e delibera regionale 

Aree progetto e 
prototipo 

Strategia d’area 

Idee guida 

APQ 



Il contenuto del documento finale della Strategia di area si articola in tre parti:  

 

1. Identificazione dell’area-progetto e verifica dell’associazionismo; 

2. «Condizioni iniziali» e tendenze evolutive senza intervento; 

3. Scenario desiderato, risultati attesi, azioni, indicatori e target; 

 

Come costruire una Strategia  

(«dalle persone ai progetti»)  

 
 Partire dai bisogni e dalle risorse effettivamente disponibili (non potenziali); 
 
 Immaginare possibili «vie di fuga» attraverso la costruzione di «filiere 

cognitive» del territorio; 
 
 Legare interventi di sviluppo e interventi permanenti sui servizi essenziali; 
 
 Fare leva sulle «forze vive» istituzionali, di cittadinanza, imprenditoriali; 

valorizzare le esperienze in corso; liberare risorse; aprirsi alle competenze 
esterne; 

La Strategia d’area 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’individuazione dell’Area progetto alla 

 Strategia di Area: 4 tappe 
 

 1) Elaborazione di un primo documento che propone un’idea guida su 

servizi essenziali e sviluppo («Bozza di idee per la discussione») 

[Soggetti coinvolti: Coordinatore di area, istituzioni, associazioni, 

cittadini, centri di competenza]. 

 

2) Definizione del «Preliminare di Strategia», in cui si traducono le 

idee-guida in risultati attesi e azioni [Soggetti coinvolti: 

Coordinatore di area, Regione e Comitato] 

 

3) Fase di scouting, di animazione e co-progettazione: si armonizzano 

le idee all’interno della filiera cognitiva, si verificano attraverso il 

confronto con altre esperienze, si ingegnerizzano i progetti  

Strategia di Area 

 

4) La Strategia viene sottoposta all’attenzione del Comitato nazionale 

aree interne, dei Ministeri interessati e della Regione (oltre che di 

altri soggetti rilevanti) per essere valutata, negoziata e ri-definita.  

 

 Inizia la fase di preparazione dell’Accordo di Programma Quadro 



Il ruolo degli indicatori nella SNAI 

 Gli indicatori entrano nella definizione delle aree interne; 
 

 Gli indicatori giocano un ruolo chiave nella selezione delle 
aree su cui attuare la strategia; 
 

 Un requisito essenziale nella scrittura della strategia d’area 
è l’individuazione puntuale dei risultati attesi e dei relativi 
indicatori di risultato da cui si dipanano le azioni; 
 

 I risultati attesi e gli indicatori di risultato costituiscono 
parte integrante dell’Accordo di Programma Quadro, lo 
strumento attuativo di cooperazione interistituzionale 
della Strategia. L’Accordo istituisce e garantisce il 
monitoraggio periodico dei risultati.  



Area Lavori avviati Bozza di Strategia  Preliminare di Strategia Strategia d’area 

Antola Tigullio_Liguria X X X X 

Valchiavenna_Lombardia X X X X 

Valtellina_Lombardia X X X X 

Appenino Basso Pesarese e Anconetano_Marche X X X X 

Alta Marmilla_Sardegna  X X 

Alta Carnia_Friuli X X 

Bassa Valle_ Valle d’Aosta  X X X 

Montagna Materana_Basilicata  X X 

Irpina_Campania X X 

Casentino - Valtiberina_ Toscana X X X X 

Sud Ovest Orvietano_Umbria X X X 

Basso Sangro Trigno_ Abruzzo  X X 

Monti Dauni_ Puglia X X 

Val Maira e Grana _Piemonte X X X 

Matese_ Molise X X 

Spettabile Reggenza_ Veneto X X 

Madonie_Sicilia X X 

Val Simeto_Sicilia X X 

Tesino_Trento  X X 

Stato dei lavori di co-progettazione 



Regione Sardegna 
Aree Interne 



Regione Sardegna 
Aree Interne 



Comunicazione e condivisione 

 

 

Con le aree progetto 

•Missioni di campo e focus group 

Con tutte le aree interne 
italiane 

•  Forum annuale delle Aree 
Interne; 

• Seminari, eventi e conferenze 

Con tutti gli stakeholders  

•Pagina web dedicata 
http://www.dps.gov.it/it/arint/in
dex.html 

•OpenKit 

•Dossier di approfondimento e 
report del processo 

http://www.dps.gov.it/it/arint/index.html
http://www.dps.gov.it/it/arint/index.html


Cittadini delle Aree Interne 
La piattaforma dedicata 

http://community-pon.dps.gov.it/areeinterne/ 

http://community-pon.dps.gov.it/areeinterne/
http://community-pon.dps.gov.it/areeinterne/
http://community-pon.dps.gov.it/areeinterne/


Cittadini delle Aree Interne 
La piattaforma dedicata 

 Piattaforma partecipativa dalla registrazione libera, anche tramite i 

principali social network; 

 

 È un luogo virtuale di incontro tra le realtà interessate allo sviluppo 

territoriale: progettisti, ricercatori, studenti, cittadini delle Aree 

Interne e non; 

 

 La piattaforma stimola la contaminazione delle buone pratiche e la 

discussione orizzontale tra soggetti portatori di interessi e di 

conoscenza; 

 

 Gli utenti registrati possono proporre alla redazione del portale 

progetti di sviluppo delle Aree Interne già realizzati, che saranno 

presentati secondo tre categorie di servizi essenziali e sei temi di 

intervento; 

 

 Gli utenti registrati possono commentare ogni singolo progetto 

pubblicato come interagire all’interno delle discussioni tematiche 

moderate dalla redazione. 

 

 

 



 La sezione prevede differenti livelli di lettura, per diverse tipologie di 

visitatore: dal cittadino interessato, alla Pubblica Amministrazione, agli 

studiosi, ricercatori e progettisti dello sviluppo territoriale; 

 

 Documentazione quadro relativa alla Strategia Nazionale per le Aree 

Interne; Documentazione relativa al processo di selezione delle aree-

progetto PER ogni Regione e Provincia Autonom; Un set di mappe 

multilivello rappresentanti l’andamento storico di valori come la 

variazione di popolazione e della quota anziani; 

 

 Per facilitare il lavoro di ricercatori e progettisti, la sezione ospita una 

pagina dedicata al download in formato aperto (Open Data) dei dati 

impiegati dal Comitato Tecnico per le Aree Interne per la «Diagnosi 

aperta» delle aree selezionate; 

 

 Completano la sezione pagine dedicate alla rassegna stampa tematica e 

agli eventi organizzati dal Comitato Tecnico. 

La sezione Aree Interne 
All’interno del portale istituzionale del DPS 



Grazie per l’attenzione! 
 

P_prosperini@yahoo.it 


