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Cosa intendiamo per aree interne?

Le Aree Interne sono territori caratterizzati da:

 un’offerta non adeguata di servizi essenziali;

 ricchi di risorse naturali (foreste, sorgenti d’acqua,
paessaggi naturali, sistemi agricoli) e culturali (siti
archeologici, musei, artigianato);

 bassa densità di popolazione;

 spesso, esposti a rischi ambientali.
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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)
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Le Aree Interne italiane 
rappresentano:
 4.000 Comuni
 23% della 

popolazione  
 60% della superficie 

territoriale del Paese
 65% dei Comuni 

montani 

La mappa delle Aree Interne: grafica e numeri

Fonte: Elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Le 72 aree progetto selezionate
La selezione è pubblica e avviene attraverso un processo trasparente e condiviso

 Con il 3,5 per cento della popolazione
nazionale (2 milioni di abitanti al
2011) esse raccolgono ben il 16,7 per
cento del territorio nazionale;

 La caduta di popolazione fra il 2001 e
il 2011 è mediamente pari al 4,4 per
cento; and 2.3% between 2011 and
2016.

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

 1077 Comuni coinvolti (oltre il 13 per
cento dei Comuni italiani) con una
popolazione media di poco più di
1.900 abitanti.

 Il 25% delle Aree Interne del Paese
Fonte: Elaborazioni Presidenza del Consiglio dei Ministri



 Dimensione Nazionale e Governance multi-livello (Centro – Regioni – Unioni di
Comuni).

 Due linee di azione convergenti e interdipendenti: investimenti su filiere «chiave» e
gli interventi sui Servizi.

 Impegno Multi-fondo per sostenere le Aree Selezionate (Fondi nazionali più Fondi
strutturali: FESR, FSE e FEASR ma anche altro…).

 Interventi su un numero limitato di aree per Regione per avviare un processo di
apprendimento e replicazione dei meccanismi virtuosi riscontrati.

 Selezione pubblica delle aree su cui sperimentare, che si realizza attraverso un
processo trasparente e condiviso (OpenKit Aree Interne).

 Risultati Attesi/accountability

Le 5 innovazioni della Strategia (1)

INVERTIRE  IL TREND DEMOGRAFICO DELLE AREE INTERNE
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2 classi di azioni congiunte

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

(legge di stabilità 2014, legge di stabilità 2015, legge
di stabilità 2016, legge di bilancio 2018)

Le 5 innovazioni della Strategia (2)
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Coesione 
territoriale 

FESR, 
FEASR, FSE

Governo 
Nazionale

Legge di 
stabilità

Dipartimento 
per le politiche 

di coesione

Coordinamento
multilaterale/ 

Comitato
Tecnico Aree 

Interne 

Regioni e 
Comuni

Integrazione
verticale

Territori locali e 
associazionismo

Integrazione 
orizzontale 

Aree 
Interne 

Progettazione 
per lo sviluppo

La Strategia 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. 

SERVIZI:
MIUR
SALUTE
MIT

SVILUPPO:
MIBACT
LAVORO
POLITICHEAGRICOLE

ASSOCIAZIONISMO:
FUNZIONE PUBBLICA
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Comitato Tecnico Aree Interne e Regioni analizza le Aree Interne 
attaverso analisi desk e di campo

Le informazioni quantitative e qualitative raccolte sono utilizzate per 
identificare e selezionare le Aree Interne su cui avviare la 

sperimentazione

Ogni Area definisce la sua strategia di sviluppo

La strategia di area si basa sul miglioramento dei
servizi essenziali e su interventi di sviluppo locale

La Strategia Nazionale Aree Interne
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Bassa 
Valle

Valchiavenna

Antola
Tigullio

Appennino 
Reggiano

Alta Carnia

Tesino

Spettabile  
Reggenza

Valtellina

Val di Lanzo

Gran Paradiso

Val 
d’Ossola

Alto Lago di Como 
e Valli del Lario

Val di Sole
Agordina

Sappada

Val Canale
Valli di Fella

Dolomiti 
Friulane

Val Marecchia

Contratto di 
Foce

Basso Ferrarese

Val di Vara
Alta Valle 
Arroscia

Valli Maira e 
Grana Val Bormida

Beigua e
Unione Sol

Appennino 
Lombardo

Oltre Po Pavese

Appennino Piacentino-
Parmense
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La Strategia Nazionale Aree Interne in Friuli (2)

ALTA CARNIA
(Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni 
di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, 
Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Zuglio)
Tutti i 20 comuni inclusi nell’area sono classificati come Aree Interne e 16 sono 
periferici-ultraperiferici.

VAL CANALE-CANAL DEL FERRO
(Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, 
Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio)
Degli otto comuni inclusi nell’area sette sono classificati come aree 
interne, mentre nessuno risulta essere periferico-ultraperiferico. 

DOLOMITI FRIULANE
(Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, 
Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vivaro, Vajont)
L’area è composta da 15 comuni, tutti classificati come aree interne e cinque 
rientranti nella categoria periferici-ultraperiferici. 
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Area 
progetto

Friuli Aree 
Interne

Friuli Italia

Numero comuni 21 86 218 8092

Popolazione residente 2016 20.163 - 1.221.218 60.665.551

Var % pop. 2011-1971 -34,0 -10,5 0,4 9,8

% superficie forestale 71,7 61,1 44,7 34,6

Distanza media in minuti dei comuni non polo dal polo più vicino
47,6 34,9 21,5 28,3

La Strategia Nazionale Aree Interne in Alta Carnia



Partire dai bisogni e dalle risorse effettivamente disponibili (non potenziali)…….

La Strategia Nazionale Aree Interne in Alta Carnia (2)
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 Spopolamento 
 Invecchiamento della popolazione

 Elevata presenza di pluriclassi (31,4%)
 Debolezza organizzativa degli istituti scolastici
 Assenza di scuola secondarie di II grado

 Elevati tempi di emergenza/urgenza
 Alto tasso di ospedalizzazione evitabile

 Perdita di Superficie Agricola Utilizzata (-25% dal 2001 al 2010)
 Abbandono del bosco 

 Indice di importanza agricola superiore a quello regionale
 Elevata percentuale di giovani agricoltori
 71% di superficie boschiva 
 Tasso di turisticità elevato rispetto alla media regionale



Immaginare possibili «vie di fuga» attraverso la costruzione di «filiere cognitive» del
territorio…..

Legare interventi di sviluppo e interventi permanenti sui servizi essenziali……..

La Strategia Nazionale Aree Interne in Alta Carnia (2)
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Boschi di conifere e latifoglie d’alto fusto sono il fattore di competitività posto al centro della
strategia.

La Strategia d’Area mira a rafforzare:
 Economia locale del legno – CONDOMINIO FORESTALE per la proprietà privata
 Sviluppo di un sistema agricolo diffuso (settore agricolo, turistico, artigianale)
 Offerta territoriale integrata (settore turistico, escursionismo, alpinismo, sport, cultura..)



Immaginare possibili «vie di fuga» attraverso la costruzione di «filiere cognitive» del
territorio…..

Legare interventi di sviluppo e interventi permanenti sui servizi essenziali……..

La Strategia Nazionale Aree Interne in Alta Carnia
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I servizi sono ripensati per dare forza a questi
settori di sviluppo territoriale:
 Formazione per gli operatori delle filiere

produttive
 Progetti educativi collegati alle risorse

territoriali e diretti a sostenere flessibilità degli
orari scolastici (conciliazione tempi familiari)

 Servizi sanitari ripensati per garantire un
presidio in un territorio (Poli della salute della
montagna) che si propone come territorio a
vocazione turistica e produttiva.

 Trasporto pubblico potenziato per pendolari,
anziani e giovani.



 Propone un’idea guida su servizi essenziali e
sviluppo [Soggetti coinvolti: Coordinatore di area,
istituzioni, associazioni, cittadini, centri di
competenza]

 Si traducono le idee-guida in risultati attesi e
azioni [Soggetti coinvolti: Coordinatore di area,
Regione e Comitato]

 Si armonizzano le idee all’interno della filiera
cognitiva, si ingegnerizzano i progetti

 La Strategia d’Area è la base per la stipula
dell’Accordo di Programma Quadro.

BOZZA DI 
STRATEGIA

(luglio 2015) 

PRELIMINARE DI 
STRATEGIA

(luglio 2016)

STRATEGIA DI 
AREA

(marzo 2017)

APQ 

(in corso di 
sottoscrizione)

La Strategia Nazionale Aree Interne in Alta Carnia
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Vi aspettiamo al Forum Aree Interne 2018

Acceglio, 17 e 18 Maggio 2018

su.costantini@governo.it
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint
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