30 maggio 2017

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE
(stimolare la crescita investendo nella coesione territoriale)
FOCUS su AREE Interne del SISMA 2016 - 2017

La mappa delle Aree Interne:
La grafica e i numeri
Le Aree Interne italiane
rappresentano il 52% dei comuni, il
22% della popolazione e circa il 60%
della superficie territoriale del Paese
Classificazione
Polo
Polo intercomunale
Cintura
Intermedio
Periferico
Ultraperiferico
Centri
Aree Interne
Totale

N.
% Popolazione
%
217
2,7 20.993.647
35,3
123
1,5
3.008.676
5,1
3.571 44,1 22.150.877
37,3
2.371 29,3
8.852.851
14,9
1.520 18,8
3.789.918
6,4
290
3,6
637.775
1,1
3.911 48,3 46.153.200
77,7
4.181 51,7 13.280.544
22,3
8.092 100,0 59.433.744 100,0

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

KM2
28.987
8.736
84.235
88.461
72.541
19.113
121.958
180.115
302.073

%
9,6
2,9
27,9
29,3
24,0
6,3
40,4
59,6
100,0

Le 71 aree progetto selezionate

Fonte: Elaborazioni del Comitato tecnico aree interne
(CTAI) sui dati dei confini amministrativi aggiornati al
31/12/2015 rilasciati da Istat.



1066 Comuni coinvolti (oltre il 13%
dei Comuni italiani) con una
popolazione media di poco più di
1.900 abitanti – 58,0% dei comuni
sono periferici ed ultra-periferici



3,5% della popolazione nazionale (2
milioni e 100 mila abitanti al 2011) e
16,7 % del territorio nazionale



52% della popolazione residente nelle
aree selezionate vive in aree
periferiche e ultra-periferiche



Caduta di popolazione fra il 2001 e il
2011 è mediamente pari al 4,2% (nel
periodo 2011-2016 è diminuita del
2,3% - a livello nazionale nello stesso
periodo è stato aumentata del 2,1%)



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

Gli obiettivi della Strategia
 Focalizzare l’attenzione del policy-maker 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

Le principali innovazioni della Strategia
Le 6 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 cognitive;
 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 (OpenKit Aree Interne).
 Risultati attesi e attori rilevanti

I principali risultati attesi della SNAI
da 3- 5 anni – orizzonte breve
 Aumento delle capacità progettuali locali e della visione di sviluppo delle aree
selezionate
 Associazionismo - Gestione associata dell’area progetto di due o più servizi o
funzioni essenziali
 Miglioramento dell’offerta e dell’accessibilità ai tre servizi essenziali (scuola,
salute, mobilità) nelle aree selezionate
 Concentrazione della spesa pubblica nelle aree selezionate (Legge di stabilità –
Risorse FESR, FSE, FEASR)

da 5 a 10 anni – orizzonte lungo
 Messa a sistema degli interventi sperimentali sui tre servizi essenziali (scuola,
salute, mobilità) nelle aree selezionate
 Aumento della popolazione residente nelle aree selezionate e diminuzione
dello spopolamento
 Aumento delle vivacità e del tessuto economico e/o sociale del territorio
Risultati raggiunti monitorati e progressi misurabili

SISMA: 24 Agosto 2016 e 30 ottobre 2016

La Strategia per le Aree Interne
nelle aree del sisma del 24 agosto, 26-30 ottobre
2016, 18 gennaio 2017

Collocazione del contesto tematico nell’ambito dei
provvedimenti di legge
D.C.M. del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione protezione civile), lo stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016
MEF - DECRETO del 1° settembre 2016 - Sospensione dei termini tributari a favore dei
contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
D.P.R. del 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016
D.L 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal
sisma del 24 agosto 2016
D.L. 11 novembre 2016 , n. 205 - Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei
territori interessati dagli eventi sismici del 2016

Collocazione del contesto tematico nell’ambito dei
provvedimenti di legge (I)
La Camera dei deputati ha approvato in data 14 dicembre 2016, in via definitiva, il
disegno di legge ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016’
D.L 9 febbraio 2017, n. 8 - Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
La Camera dei deputati ha approvato in data 7 aprile 2017, la Legge n.45
‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017’
Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri

Territorio interessato
ABRUZZO, LAZIO, MARCHE e UMBRIA

















Gli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge n. 189 elencano 140 Comuni, contro i 17 contenuti nell’elenco allegato al decreto 1
settembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 207/2016), con il quale sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli
adempimenti tributari per i contribuenti aventi la residenza o la sede operativa nei territori dei comuni inclusi nell’elenco.
Le disposizioni del decreto legge approvato possono applicarsi, sulla base di quanto disposto dal comma 2, anche in altri
comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati nell’allegato 1, qualora venga dimostrato il nesso di causalità
diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.
AREA ALTO ATERNO-GRAN SASSO LAGA Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Montereale (AQ); Rocca Santa Maria (TE);
Valle Castellana (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE), Campli (TE), Civitella del Tronto (TE), Torricella
Sicura (TE), Tossicia .
SUB AMBITO TERRITORIALE MONTI REATINI Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI);
Castel Sant'Angelo (RI); Cittaducale (RI), Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI).
AREA ASCOLI PICENO Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP);
Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Roccafluvione (AP);
Rotella (AP); Castignano (AP; Offida (AP).
AREA NUOVO MACERATESE Acquacanina (MC); Bolognola (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC);
Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Gualdo (MC); Penna San Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); San
Ginesio (MC); Sant'Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Visso (MC); Montecavallo (MC); Monte San Martina
(MC); Muccia (MC); Serravalle del Chienti (MC).
AREA VALNERINA Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di
Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano
(PG); Vallo di Nera (PG).
Aree/COMUNI limitrofi: relativamente agli interventi reti infrastrutturali (es. nodi stradali) ?

Aree Interne e Sisma - Linee di azione
 Nel Cratere ricadono 4 aree interne SNAI e 1 area in corso di
selezione
 Collaborazione tra Ufficio Sisma e Comitato tecnico aree
interne per:
 analisi territoriale
 ascolto territorio
 co-progettazione
Adattamento del Metodo SNAI (semplificazione ma con
efficacia)

I temi delle Bozze
 Ufficio tecnico Unico – forte necessità e consapevolezza
dell’importanza della gestione associata del processo sia nella
ricostruzione sia nella programmazione strategica
 Scuola - forte impulso ad un ragionamento su nuove e migliori scuole,
nel rispetto della volontà dei cittadini e degli amministratori
 Beni culturali – modalità provvisorie ma innovative per la fruizione
legate anche ad un ripensamento /creazione di un sistema turistico
organizzato
 Giovani – forte attenzione a rinascita luoghi di aggregazione per
“trattenere” questa componente nei luoghi
 Prevenzione – rispetto e valorizzazione del sistema paesaggistico in
un’ ottica nuova
 Imprese – occasione per una sperimentazione di strumenti di
sostegno maggiormente tarati sulla necessità di una ripresa rapida e
di qualità

Stato dei lavori di co-progettazione
Area

Lavori avviati Bozza di Preliminare Schede
Incontro Strategia di Strategia intervento
formale
+ Quadro
area)
RA

Alto Aterno_Abruzzo

*

Val Fino Val Vestina
Abruzzo

X

X

Monti Reatini_Lazio

X

X

Nuovo Maceratese
Marche

X

X

Ascoli Piceno
Marche

X

X

Val Nerina_Umbria

Grazie per l’attenzione!
p_prosperini@yahoo.it

