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AREE INTERNE 

Preparazione missione dps 

Elementi operativi e di metodo 

Liguria 11 e 12 febbraio 2014 

 

LOGISTICA  

OPZIONE 1 

DATA ATTIVITA' 

lunedì, 10/01/2014 Arrivo in aereo in serata da Roma a Genova (voli 17 o 19.05) 

lunedì, 10/01/2014 Trasferimento da aeroporto a Genova centro 

lunedì, 10/01/2014 Incontro con Presidente e Autorità di gestione in ufficio o a pranzo  

lunedì, 10/01/2014 Pernottamento a Genova – Locanda Palazzo Cicala 

martedì, 11/01/2014 Trasferimento da Genova a Sarzana - partenza ore 7.30 

martedì, 11/01/2014 Incontro su area Val di Vara e Cinque Terre, ore 9.30-13 
Light lunch 

martedì, 11/01/2014 Trasferimento da Sarzana a Borzonasca - partenza ore 13.30 (50mn) 

martedì, 11/01/2014 Incontro su area Valli Trebbia, Aveto, Graveglia e Sturla, ore 15-18 

martedì, 11/01/2014 Trasferimento da Borzonasca a Pieve di Teco - partenza ore 18.30 

martedì, 11/01/2014 Cena e pernottamento a Pieve di Teco 

mercoledì, 12/01/2014 Incontro su area Alta Valle Arroscia, ore 9.30-13 
Light lunch 

mercoledì, 12/01/2014 Trasferimento da Pieve di Teco a Sassello - partenza ore 13.30 

mercoledì, 12/01/2014 Incontro su area SOL e Parco del Beigua, ore 15-18 

mercoledì, 12/01/2014 Partenza da Sassello per Torino o Genova (volo 20.45)- ore 18.30 
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PREPARAZIONE  

Sulla base delle riunioni con Anci Liguria, Comuni, Parchi, Province e Partenariato locale che 

nel corso del 2012/2013 hanno costituito la base dei sei progetti di territorio, sono state  individuate, 

proposte e assentite le quattro aree interne secondo gli indicatori ed i dati del DPS e della Regione 

stessa. Per sostanziare i contenuti dei progetti Aree interne si è proceduto alla discussione con i 

soggetti sopracitati dei contenuti pertinenti rispetto alle linee di quella opzione strategica, utilizzando 

man mano le informazioni risultanti dalle riunioni e dai contatti con DPS. 

Sostanziale sono stati l’informazione continua ed il lavoro senza soluzioni di continuità. 

Le riunioni concepite per la preparazione nel mese di gennaio della missione del DPS hanno 

potuto essere mirate ai contenuti della bozza di accordo di partenariato e dalla pubblicazione dei 

Regolamenti. Di seguito viene riportata sintesi delle informazioni fornite in ogni riunioni ai 

partecipanti. 

L’allegato 3 all’Accordo di Partenariato definisce la strategia nazionale per le aree interne 

ponendole per la prima volta come priorità di programmazione. Tale strategia si prefigge come 

obiettivo ultimo l’inversione e il miglioramento delle tendenze demografiche in atto e, dunque, in 

senso più ampio, una rivitalizzazione complessiva di questi territori. L’obiettivo viene perseguito 

mediante due classi di azioni: la prima concerne l’adeguamento della qualità e della quantità dei 

servizi essenziali a partire dalla salute, dall’istruzione e dalla mobilità. La seconda, riguarda invece i 

progetti di sviluppo locale i quali dovranno essere in grado di sprigionare le potenzialità ancora 

inespresse mettendo a sistema le importanti risorse ambientali e culturali profondamente 

diversificate di cui questi territori sono dotati. Lo strumento individuato dal DPS per la gestione della 

progettazione sulle aree interne è quello dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) declinato in una 

forma innovativa ancora da delineare a livello metodologico. 

Il DPS, ricorrendo al criterio della distanza dai servizi essenziali, ha disegnato una mappa delle 

aree interne le quali comprendono il 61 percento del territorio nazionale ed il 23 percento della 

popolazione (di cui l’8 percento nelle aree periferiche e ultra-periferiche). Nella legge di stabilità (cc. 

13-17) sono stanziate risorse dedicate a salute, istruzione e mobilità per le aree interne. Per il primo 

anno, il 2014, sono disponibili 3 milioni di euro in modo da poter avviare la sperimentazione, mentre 

le restanti risorse (43,5 milioni) saranno disponibili nel biennio 2015-2016. L’accesso ai fondi è stato 

vincolato ad una procedura di selezione delle aree basata su un’approfondita analisi dei dati relativi 

ai trend demografici, alla condizione dell’offerta scolastica, sanitaria e dei trasporti, oltre alla 

copertura a banda larga. A ciò si aggiunge una ricognizione analitica sulle esperienze di cooperazione 

intercomunale e sul grado di vivacità del partenariato e dall’associazionismo. 

Tenendo conto di tali criteri Regione Liguria, attraverso il costante coinvolgimento dei 

territori, ha provveduto ad individuare quattro aree le quali sono state tutte assentite dal DPS: l’Alta 

Valle Arroscia (11 comuni), il parco del Beigua e l’Unione SOL (8 comuni), le valli Trebbia, Aveto, 

Sturla e Graveglia (16 comuni), la Val di Vara e le Cinque Terre (16 comuni). Il risultato non è in alcun 

modo quello di una zonizzazione rigida, bensì di una scelta giustificata da un interesse condiviso a 

progettare ed investire nell’ambito di un’opzione strategica. Per il 2014 la strategia potrà essere 

avviata in una sola area opportunamente indicata dalla Giunta regionale. Questo approccio selettivo 

sarà nell’interesse di tutte le aree interne poiché l’estensione della strategia sarà legata agli esiti della 

prima fase.  
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I principi profondamente innovativi delineati dal DPS per il nuovo periodo di 

programmazione trovano naturalmente applicazione anche per l’opzione strategica ‘aree interne’: gli 

obiettivi da realizzare devono essere infatti declinabili in risultati attesi ed azioni secondo una logica 

di estrema chiarezza e concretezza. Tale indirizzo metodologico risulta già da tempo applicato per la 

nostra Regione in una modalità fortemente partecipativa attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i 

comuni insieme agli enti intermedi e alla società civile nei ‘Progetti per un Territorio’. Sulla base dei 

fabbisogni espressi dai territori e inseriti come risultati attesi ed azioni nei PT, è stata prodotta, nel 

corso degli incontri preparatori in ognuna delle aree interne, una prima sintesi capace di individuare 

una vocazione generale di area accanto ad una serie di priorità specifiche. Con l’incontro di Genova, 

ciascun’area avrà delineato in modo più dettagliato le proprie linee progettuali, sia in riferimento ai 

servizi essenziali che alla promozione dello sviluppo territoriale, mentre Regione e ANCI hanno 

coinvolto tutti gli interlocutori di livello regionale e locale utili e a fornire costante supporto ai 

Comuni. L’approccio plurifondo e Indicazione della strategia in ognuno dei programmi sono stati 

sottolineati con forza e particolarmente apprezzati in quanto atti a superare la frammentarietà degli 

interventi e la carenza di una visione unitaria capace di produrre risultati e risultati duraturi. 

In conclusione: informazione ascolto supporto e cooperazione sono state le chiavi del lavoro 

comune all’amministrazione e al partenariato. 
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CALENDARIO 
DATA EVENTO LUOGO COMUNI INVITATI partecipanti 

Venerdì 

10/01/2014 

Ore 10 

Riunione 

preparatoria 

Unione  SOL e 

Parco del Beigua 

Comune di Mele 

Presso Museo della Carta 

Campo Ligure, Masone, Mele, 

Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto e 

Urbe 

 Amministratori 

Regionali 

 Sindaci e società 

civile locale 

 Sanità: ASL di 

riferimento e 

dipartimento salute 

e ARS 

 Istruzione: direzione 

regionale scolastica,  

Dipartimenti 

istruzione ed edilizia 

scolastica 

 Dipartimento 

Trasporti e 

infrastrutture 

 Dipartimento 

Ambiente 

 Dipartimento 

agricoltura turismo 

e cultura 

 Società civile 

Venerdì 

10/01/2014 

Ore 16 

Riunione 

preparatoria Alta 

Valle Arroscia 

Comune di Ranzo 

Presso Centro Sociale 

Aquila d’Arroscia, Armo, Borghetto 

d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, 

Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, 

Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico 

Mercoledì 

15/01/2014 

Ore 10 

Riunione  

preparatoria Valli 

Trebbia, Aveto, 

Sturla, Graveglia 

Comune di Ne 

Presso Comune Sala Otello 

Russo  

Bargagli, Borzonasca, Davagna, Fascia, 

Fontanigorda, Gorreto, Lumarzo, 

Mezzanego, Montebruno, Ne, Propata, 

Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, Santo 

Stefano d’Aveto e Torriglia 

Mercoledì 

15/01/2014 

Ore 16 

Riunione  

preparatoria Val 

di Vara e Cinque 

Terre 

Comune di Monterosso 

Presso Sala Consigliare 

Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, 

Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, 

Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, 

Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta 

di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, 

Vernazza e Zignago 

Martedì 

28/01/2014 

Ore 15 

Riunione di 

sintesi 

Genova 

Sala Auditorium al quinto 

piano di Regione Liguria di 

Piazza De Ferrari 1 

 

Martedì 11 e 

Mercoledì 12 

febbraio 2014 

missione Aree 

Interne Liguria da 

parte del DPS 

(Barca con 

delegazione) 

11/02, 9-13: VAL DI VARA E 

CINQUE TERRE 

(Comune di Sarzana) 

Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, 

Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, 

Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, 

Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta 

di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, 

Vernazza, Zignago e Sarzana 

11/02, 15-19: VALLI TREBBIA, 

GRAVEGLIA, AVETO E 

STURLA 

(Comune di Borzonasca – 

sede del Parco) 

Bargagli, Borzonasca, Davagna, Fascia, 

Fontanigorda, Gorreto, Lumarzo, 

Mezzanego, Montebruno, Ne, Propata, 

Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, Santo 

Stefano d’Aveto e Torriglia 

12/02, 9-13: ALTA VALLE 

ARROSCIA 

(Comune di Pieve di Teco) 

Aquila d’Arroscia, Armo, Borghetto 

d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, 

Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, 

Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico 

12/02, 15-19: UNIONE SOL E 

PARCO DEL BEIGUA 

(Comune di Sassello – Sede 

del Parco) 

Campo Ligure, Masone, Mele, 

Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto e 

Urbe 
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ORGANIZZAZIONE SEDUTA PLENARIA 

Contenuti: 

 Saluto degli amministratori regionali 

 ANCI, illustrazione del lavoro svolto con le amministrazioni comunali, quadro istituzionale ecc. 

 PORTAVOCE (uno per ogni area) illustrano la vocazione principale dell’aree, risultati attesi ed 

attività per l’attuazione strategie aree interne  

 Dialogo tra regione, enti locali e partenariato sui 3 temi principali salute, scuola e trasporti  

 Dialogo tra regione, enti locali e partenariato sugli obiettivi principali di sviluppo locale. 

 Conclusioni regione, Anci  

Ordine del giorno: 

SCENARIO 1/2 GIORNATA 

ATTIVITÀ MINUTI ORA INIZIO ORA FINE 

Saluto degli amministratori regionali 15 15:00 15:15 

ANCI 15 15:15 15:30 

Portavoce area 1 15 15:30 15:45 

Portavoce area 2 15 15:45 16:00 

Portavoce area 3 15 16:15 16:30 

Portavoce area 4 15 16:30 16:45 

tema 1: Salute 20 16:45 17:05 

tema 2: Mobilità 20 17:05 17:25 

tema 3: Scuola 20 17:25 17:40 

tema 4: Sviluppo Locale 20 17:45 18.05 

Conclusioni Regione 15 18:05 18:50 

Conclusioni ANCI 15 18:10 18:30 
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ORGANIZZAZIONE VISITA DELLE AREE: Contenuti e Ordine del giorno 
 

 Saluto del Sindaco ospitante e dell'amministratore regionale 

 In considerazione della già avvenuta informazione (accordo di partenariato, regolamenti ecc.) Barca 
Lucatelli forniscono elementi di sintesi ed indirizzo sullo sviluppo operativo della progettazione 
Aree Interne 

 ANCI, illustrazione del lavoro svolto con le amministrazioni comunali, quadro istituzionale ecc. 

 PORTAVOCE illustra la vocazione principale dell’aree, risultati attesi ed attività per l’attuazione 
strategie aree interne 

 Dialogo a 4 voci (Stato, regione, enti locali e partenariato) sui 3 temi principali salute, scuola e 
trasporti (allegare il calendario) 

 Dialogo a 4 voci sugli obiettivi principali di sviluppo locale (2 per ogni area) 

 Conclusioni regione, Anci e DPS 
 

SCENARIO  1/2 GIORNATA 

ATTIVITÀ MINUTI ORA INIZIO ORA FINE 

Registrazione  9:30 10:00 

Saluto del Sindaco ospitante  5 10:00 10:05 

Saluto dell'amministratore regionale 10 10:05 10:15 

ANCI 15 10:15 10:30 

Fabrizio Barca 15 10:30 10:45 

Sabina Lucatelli 15 10:45 11:00 

Portavoce area  15 11:00 11:15 

Illustrazione tema 1: Salute 15 11:15 11:30 

Illustrazione tema 2: Mobilità 15 11:30 11:45 

Illustrazione tema 3: Scuola 15 11:45 12:00 

Illustrazione tema 4: Sviluppo Locale 15 12:00 12:15 

Conclusioni Regione 15 12:15 12:30 

Conclusioni ANCI 15 12:30 12:45 

Conclusioni DPS 15 12:45 13:00 

 


