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«Ruralità del Lazio tra rilancio produttivo dei territori e internazionalizzazione» Roma, 3 Dicembre 2015 



Aree Interne: cosa sono?  
 

Le Aree Interne sono territori caratterizzati da: 

 
 una significativa distanza dai principali centri di offerta (poli) di servizi essenziali 

(istruzione salute e mobilità) che determinano la qualità della vita delle persone che 
li abitano, garantendo il pieno godimento dei diritti di cittadinanza; 

 

 una disponibilità elevata d’importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi 
agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali (beni archeologici, 
insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di mestiere);  

 

 un territorio complesso, esito delle dinamiche dei vari e 
diversi sistemi naturali e dei peculiari e secolari processi di 
antropizzazione e spopolamento che li hanno caratterizzati.  

    In cifre:  

    Oltre il 60% del territorio del Paese 

    il 23% della popolazione italiana 

    il 53% circa dei comuni italiani (4.261) 



Il metodo: si parte dai Servizi  

‘Il centro di offerta di servizi’ viene individuato come quel comune o aggregato 
di comuni confinanti in grado di offrire simultaneamente:  

 

 tutta l’offerta scolastica secondaria; 

 almeno un ospedale sede di DEA di I livello; 

 almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver (RFI) 
 

NON E’ STATO USATO UN CRITERIO DEMOGRAFICO 
 

Le Aree sono state classificate in base alla distanza (tempo di viaggio) dai 
centri di offerta dei servizi come: 

 

 Aree di cintura – a meno di 20 minuti di distanza dal polo di offerta; 

 Aree intermedie – tra 20 e 40 minuti; 

 ‘Aree periferiche –  tra 40 e 75 minuti; 

 ‘Aree ultra-periferiche – oltre i 75 minuti di distanza 

 

Aree INTERNE 



 

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 



 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 

Gli obiettivi 



 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), inserimento 
nell’Accodo di Partenariato come una delle strategie orizzontali (dicembre 2013) e 
rifinanziamento nella Legge di Stabilità 2015 (Art. 1, commi  674 – 675); 

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

 Completamento processo di istruttoria pubblica sulle aree individuate dalle Regioni 
(dicembre 2015) 

 Avvio definizione Strategie d’area in 22 aree pilota – Primi APQ entro gennaio 
2016 

Le tappe del percorso… 



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 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 (Open Aree Interne). 

Le principali innovazioni 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 



2 classi di azioni congiunte 

Risorse e Politiche 

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, art. 1, commi 13-17 e 
 legge di stabilità 2015  L.190/2014, art 1, commi 

674-675) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione Territoriale e Selezione delle Aree 

La selezione delle aree candidabili 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.  



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 



OpenKit Lazio: Caratteristiche principali e Demografia 



 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 

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; 

Come si arriva alla 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 alla definizione della strategia: priorità di 
intervento», 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 



 

 

 

 

Fonte: NUVAP_Settembre 2013 – Novembre 2015 

 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 



*Procedura di identificazione delle aree in corso di svolgimento. **Procedura di identificazione dell’area pilota in corso di svolgimento.                                                                        
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati DPS, 2015 

Le 61 aree progetto e le 20 aree pilota 

Regione Aree progetto/PILOTA N. aree 
N. 

comuni 

Piemonte Val Bormida, Val di Lanzo, Val d'Ossola, VALLI MAIRA E GRANA 4 81 

Valle D'Aosta BASSA VALLE, Gran Paradis 2 28 

Lombardia VALCHIAVENNA, VALTELLINA 2 18 

Trentino-A.A. TESINO 1 3 

Veneto Agordina, Contratto di Foce, Sappada, SPETTABILE REGGENZA 4 37 

Friuli-Ven. G. ALTA CARNIA, Dolomiti Friulane, Val Canale-Valli di Fella 3 37 

Liguria Alta Valle Arroscia, ANTOLA TIGULLIO, Beigua e Unione Sol, Val di Vara 4 48 

Emilia-Romagna* n.d. n.d. 

Toscana CASENTINO-VALTIBERINA, Garfagnana, Mugello-Bisenzio-Valdisieve 3 36 

Umbria Nord-Est, SUD-OVEST, Val Nerina 3 41 

Marche APPENNINO BASSO PESARESE E ANCONETANO, Ascoli Piceno, Nuovo Maceratese 3 44 

Lazio Alta Tuscia, Monti Reatini, Monti Simbruini, VAL DI COMINO 4 92 

Abruzzo BASSO SANGRO-TRIGNO, Subequana, Val Fino-Vestina, Valle Roveto 4 88 

Molise Alto Medio Sannio, Fortore, Mainarde, MATESE 4 72 

Campania ALTA IRPINIA, Cilento Interno, Tammaro-Titerno, Vallo di Diano 4 93 

Puglia MONTI DAUNI 1 29 

Basilicata Alto Bradano, Marmo Platano, Mercure Alto Sinni Val Sarmento, MONTAGNA MATERANA 4 42 

Calabria** Grecanica, Ionico-Serre, Reventino-Savuto, Sila e Presila 4 58 

Sicilia Calatino, MADONIE, Nebrodi, Sicane, VAL SIMETO 5 65 

Sardegna ALTA MARMILLA, Gennargentu-Mandrolisai 2 31 

Totale 61 943 



Il caso Lazio: le aree selezionate 



Le Aree Interne sul portale DPS  

Nel portale istituzionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) 
è presente una sezione dedicata alla Strategia Nazionale per le Aree Interne d’Italia.  

www.dps.gov.it 
 

 

 

 

 

http://www.dps.gov.it/


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/


Grazie per l’attenzione! 
 

teresa.capecegaleota@dps.gov.it 
teresa.capecegaleota@agenziacoesione@gov.it 
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