Strategia Aree Interne
News e aggiornamenti
ATTENZIONE: è in corso una fase di consultazione aperta alla cittadinanza fino al 20 maggio 2016 finalizzata alla
realizzazione della Bozza di Strategia
Indirizzo mail per restituzione del questionario e per comunicazioni dirette sulla Strategia Nazionale Aree Interne
COMELICO E SAPPADA: areeinterne@cmcs.it
Il questionario è altresì compilabile online al seguente link http://goo.gl/forms/kt4NIvFUTB
QUESTIONARIO
'

'

FOCUS GROUP: le indicazioni raccolte mediante i questionari saranno ulteriormente sviluppate all’interno di
focus group tematici, di cui si riporta di seguito il calendario dei lavori:

Mobilità - 20 maggio 2016 ore 18.00-19.30
Istruzione - 27 maggio 2016 ore 17.30-19.00
Servizi Socio Sanitari - 17 giugno 2016 ore 17.30 - 19.00
Sviluppo Locale - 17 giugno 2016 ore 20.30 - 22.00
Salvo diversa indicazione, che provvederemo a fornire tempestivamente, ciascun focus group si terrà
presso la Sede dell'Unione Montana Comelico Sappada via Dante Alighieri 3 Santo stefano di Cadore
Lettera ai Portatori di Interesse prot 1171 del 06 05 2016
'

La Strategia Aree Interne
La Strategia per le Aree Interne (SNAI) (http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/) prende le
mosse da una serie di seminari organizzati tra l'inverno 2012 e la primavera 2013 dall'allora Ministro
Barca per dare seguito al disposto dei Regolamenti europei per la programmazione 2014/2020 che
richiedono specificatamente un'attenzione alle sfide territoriali dell'Unione europea, e come tale è stata
inserita nell’Accordo di partenariato (http://www.governo.it/approfondimento/accordo-di-partenariatosui-fondi-strutturali-europei-2014-2020/2865) presentato alla Commissione europea per il prossimo
periodo di programmazione.
L’individuazione delle Aree Interne del Paese parte da una lettura policentrica del territorio Italiano,
cioè un territorio caratterizzato da una rete di comuni o aggregazioni di comuni (centri di offerta di
servizi) attorno ai quali gravitano aree caratterizzate da diversi livelli di perifericità spaziale.

Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del Paese – circa tre quinti del territorio e poco meno di
un quarto della popolazione – assai diversificata al proprio interno, distante da grandi centri di
agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma tuttavia dotata di risorse che
mancano alle aree centrali, con problemi demografici ma anche fortemente policentrica e con forte
potenziale di attrazione.
La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) mira a raggiungere i seguenti obiettivi :
– l’aumento del benessere delle popolazioni locali;
– l’aumento della domanda locale di lavoro;
– l’aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale;
– la riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione;
– il rafforzamento dei fattori di sviluppo locale.
Il raggiungimento di questi obiettivi, per un'inversione delle tendenze demografiche nelle aree interne,
si traduce in due macro interventi:
- miglioramento dei servizi essenziali (mobilità, sanità, istruzione)
- progetti di sviluppo locale, con l'attivazione di percorsi di sviluppo territoriale per aumentare il
benessere dei residenti facendo leva sulle risorse endogene.

La selezione delle Aree
La selezione iniziale di poche aree comprendenti molteplici Comuni (anche a cavallo di più Province o
Regioni) ha avuto luogo da parte delle Regioni chiamate ad avviare un percorso istruttorio con il
Comitato Nazionale Aree Interne sulla base di una matrice concordata:
1. Analisi andamenti demografici e di tenuta del suolo
2. Potenzialità dell’area
3. Analisi stato dei servizi
4. Analisi capacità progettuali e di leadership
A tale percorso è seguito un lavoro di campo su tutte le aree pre-selezionate al fine di perfezionare il
documento istruttorio ministeriale e regionale.
Nota metodologica per la definizione delle aree interne
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Nota_met
odologica_Aree_interne.pdf
Il Veneto ha pre-selezionato 4 “aree progetto”, presentandole al Dipartimento per lo Sviluppo
economico (DPS), ora confluito nell’Agenzia per la Coesione Territoriale, il 6 marzo 2014, ovvero:
1. l’ex Comunità montana Agordina
2. l’ex Comunità montana Comelico e Sappada (seconda Area Pilota)
3. l’ex Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (prima Area Pilota)
4. il GAC Chioggia e Delta del PO e il partenariato del Contratto di Foce Delta del Po comprensivi
dei comuni contermini
Le fasi della selezione dell'Area Interna dell'Unione Montana Comelico Sappada:
• Fase istruttoria di pre-selezione aree progetto da parte della Regione Veneto (marzo-agosto
2014)
• Incontro tra i rappresentanti dell’area Comelico Sappada ed i tecnici regionali (settembre 2014)
• Verifica dei pre-requisiti associazionismo ed elaborazione di un documento sintetico di auto
presentazione dell’area progetto (ottobre 2014)
• Missione di campo (5 novembre 2014)
• Esito dell’istruttoria ministeriale e regionale (4 maggio 2015)

L'Area Interna Comelico-Sappada, con i suoi 6 comuni, è stata riconosciuta come seconda area pilota
in Veneto ed è in corso l'iter per la definizione di una Strategia d’Area, a partire dalla Bozza di Strategia,
per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi di questa area attraverso fondi
ordinari della Legge di Stabilità e i fondi comunitari.

Il Percorso Di Elaborazione Della Strategia D’Area
L'iter per la definizione di una Strategia d’Area ha inizio il 5 novembre del 2014 con l’incontro tenutosi
presso l'Unione Montana Comelico Sappada con la Delegazione Tecnica per le Aree Interne coordinata
dall’ex-ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca (link al materiale). Da questo primo incontro
emerge che "il documento ricalca troppo la maniera tradizionale di fare sviluppo locale e serve una
chiave più strategica, ripartire dalle idee e dagli spunti validi, e senza buttare l'impianto, ricostruire il
disegno a partire dal piccolo, dalle persone che sono in grado, sul territorio, di dare gambe fisicamente
al progetto, in ultima analisi non dalle potenzialità ma dalle esperienze già fatte".
Il 29 aprile 2016 si è tenuta la riunione plenaria di presentazione al territorio della Strategia Aree
Interne, avviando la fase di ascolto del territorio (interviste, questionari e focus group) che porteranno
alla stesura e condivisione della Bozza della Strategia d'Area per poi passare alla redazione e
sottoscrizione del preliminare e del documento definitivo. Il percorso segue quindi delle tappe ben
precise, “step” indispensabili per dar vita a un percorso di crescita condiviso e non “calato dall’alto”.
link ipertestuale
Verbale incontro pubblico in data 29 aprile 2016
'

'

Slide illustrative - incontro 29 aprile 2016
'

La Bozza Di Strategia
La Bozza di strategia è il primo documento elaborato dall'area verso la definizione della Strategia
d'area con l'obiettivo di delineare un'idea guida che indichi la via di fuga dell’area dalla sua attuale
situazione verso un nuovo e migliore scenario futuro. Consiste quindi in una narrazione dei
principali problemi/ostacoli alla vita nell’area, dei risultati attesi e delle possibili azioni per raggiungerli
grazie soprattutto al coinvolgimento dei protagonisti di questo cambiamento auspicato.
L’elaborazione del documento segue un lungo lavoro preparatorio di condivisione, di apertura e
soprattutto di ascolto del territorio svolto grazie alla collaborazione dell'Unione Montana Comelico
Sappada e di consulenti esterni.

Il coinvolgimento degli stakeholders vuole quindi incentivare la piena partecipazione della comunità che
deve divenire un soggetto attivo per lo sviluppo e l’attuazione di “buone pratiche” per il territorio.
Le aree tematiche in cui sono chiamati ad esprimersi riguardano:
Servizi essenziali
 Scuola
 Sanità
 Mobilità
Sviluppo locale:
 valorizzazione delle risorse naturali e culturali e turismo sostenibile
È stato definito un calendario di azione il cui esito sarà l’elaborazione della bozza di strategia.

La Fase Di Ascolto
La consultazione dei principali protagonisti del territorio è articolata in due fasi: dapprima, la
compilazione di un questionario online (http://goo.gl/forms/kt4NIvFUTB) con l'invito a presentare idee,
suggerimenti e consigli per lo sviluppo del territorio, a cui far seguire un ulteriore approfondimento
all’interno di focus group tematici con il seguente calendario di incontri presso la sede dell'Unione
Montana Comelico Sappada.
Mobilità - 20 maggio 2016 ore 18.00-19.30
Istruzione - 27 maggio 2016 ore 17.30-19.00
Servizi Socio Sanitari - 17 giugno 2016 ore 17.30 - 19.00
Sviluppo Locale - 17 giugno 2016 ore 20.30 - 22.00

Altri link utili
Community AI http://community-pon.dps.gov.it/areeinterne/

