(Dato = 100 la media del PIL Regionale in Europa)

Come siamo messi per il 2021-2027

sopra il 90%
Tra 90% e 75%
Sotto il 75%
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https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/06/04/39806/?fbclid=IwAR3HwMU2WFvkX9NnOvcnRYfik8YjXbRpqxVmUTqteORffGQ0JDqNcguPk&refresh_ce=1
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Raffronti tra Regioni

(%PIL 2017: Media Europa =100)

•
•
•
•
•
•
•
•

PIEMONTE
Valle d’Aosta
Liguria
Lombardia
Bolzano P.A.
Emilia-Romagna
Umbria
Calabria

103,7
119,7
107,4
129,2
143,9
120,1
83,2
58,4
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2001
2017
variazioni
PIL
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Ultima versione del Regolamento
Generale sui Fondi SIE 2021-2027
Sette Fondi

• FC: il Fondo di coesione
• FEAMP: il Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca
• FESR: il Fondo europeo di sviluppo regionale
• FSE+: il Fondo sociale europeo plus
• AMIF: il Fondo Asilo, migrazione e integrazione
• ISF: il Fondo per la sicurezza interna
• BMVI: lo strumento per la gestione delle frontiere
e dei visti
…cosa manca rispetto al passato?
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FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Sostiene la politica europea in materia di sviluppo rurale e finanzia i
programmi di sviluppo rurale svolti in tutti gli Stati membri e nelle regioni
dell’Unione. I programmi sono elaborati in collaborazione con la Commissione
europea e gli Stati membri e tengono conto degli orientamenti strategici in
materia di sviluppo rurale adottati dal Consiglio, nonché delle priorità
delineate nei piani strategici nazionali.
Nel ciclo di programmazione 2014-2020 il FEASR, per la prima volta, è stato
specificamente inserito nel quadro politico dei Fondi strutturali e di
investimento europei (Fondi SIE).
Nel periodo 2014-2020, il Fondo si concentra su tre obiettivi principali:
1. migliorare la competitività del settore agricolo
2. garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e promuovere
azioni per il clima
3. raggiungere uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle
comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento di posti di
lavoro.
La politica di coesione svolge un ruolo cruciale nel sostegno al rilancio
economico delle zone rurali, integrando le azioni sostenute dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fesr, Fse e Feasr collaborano al
rilancio di territori marginali.
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Le strade
per
2021
2027
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Ipotesi risorse per PAC (Politica
Agricola Comune) per l’Italia
PAC. l'Italia avrebbe una dotazione complessiva di
circa 36,3 miliardi di euro a prezzi correnti (24,9
miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,5 miliardi per
le misure di mercato e circa 8,9 miliardi per lo
sviluppo rurale) e di circa 32,3 miliardi di euro a
prezzi costanti (oltre 22,1 miliardi per i pagamenti
diretti, circa 2,2 miliardi per le misure di mercato e
7,9 miliardi per lo sviluppo rurale).
Nelle Aree Interne del Paese la sinergia locale con
l’approccio Leader e i Gruppi di Azione Locale è stato
importantissimo.
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2021-2027
Cinque obiettivi strategici
1. Un'Europa più intelligente: trasformazione
economica innovativa e intelligente.
2. Un'Europa più verde e a basse emissioni di
carbonio (Riserva Fesr ?).
3. Un'Europa più connessa: mobilità e connettività
regionale alle TIC.
4. Un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del
pilastro europeo dei diritti sociali.
5. Un'Europa più vicina ai cittadini: sviluppo
sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e
costiere mediante iniziative locali (Riserve Fesr?).
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Temi unificanti per il nostro Paese
•

lavoro di qualità

• territorio e risorse naturali per le generazioni
future
•

omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini

•

cultura veicolo di coesione economica e sociale

che ambiscono a mettere in luce le specifiche sfide che l’Italia deve
continuare ad affrontare per concorrere ai grandi obiettivi europei.
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Peso relativo degli Obiettivi Specifici FESR e FSE+ nei
Fonte: Elaborazioni DPCoe-NUVAP sui singoli
Obiettivi Strategici FESR/FSE+ ed indicatori di risultato
nelle proposte di Regolamenti.
Fonte: Elaborazioni DPCoe-NUVAP sui singoli
Obiettivi Strategici FESR/FSE+ ed indicatori di risultato
nelle proposte di Regolamenti.
Elaborazione Dpcoe-Nuvap

Peso relativo degli Obiettivi Specifici FESR
e FSE+ nei cinque PO in relazione ai temi
unificanti
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Europa più intelligente
1

Europa più
intelligente

a1

a2

a3
a4

rafforzare le capacità di ricerca e di
innovazione e l'introduzione di tecnologie
avanzate
permettere ai cittadini, alle imprese e alle
amministrazioni pubbliche di cogliere i
vantaggi della digitalizzazione
rafforzare la crescita e la competitività delle
PMI
sviluppare le competenze per la
specializzazione intelligente, la transizione
industriale e l'imprenditorialità

FESR

FESR

FESR
FESR
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Europa più verde
2

Europa più b1
verde

b2
b3
b4

b5
b6
b7

promuovere misure di efficienza energetica

FESR

promuovere le energie rinnovabili
sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio
energetici intelligenti a livello locale

FESR

promuovere l'adattamento ai cambiamenti
climatici, la prevenzione dei rischi e la
resilienza alle catastrofi
promuovere la gestione sostenibile dell'acqua

FESR

promuovere la transizione verso un'economia
circolare
rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi
nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

FESR

FESR

FESR

FESR
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Europa più connessa
3 Europa

più
connessa

c1
c2

rafforzare la connettività digitale

FESR

sviluppare una rete TEN-T intermodale,
sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti
climatici e sostenibile

FESR

c3

sviluppare una mobilità locale, regionale e
nazionale, intelligente, intermodale,
resiliente ai cambiamenti climatici e
sostenibile, migliorando l'accesso alla rete
TEN-T e la mobilità transfrontaliera

FESR

c4

promuovere la mobilità urbana multimodale
sostenibile

FESR
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4

Europa
più
sociale

Europa
più
sociale

d1
d2
d3

FESR
rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a
un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e
delle infrastrutture sociali
FESR
migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo
dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente,
mediante lo sviluppo di infrastrutture
FESR
aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità
emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure
integrate riguardanti alloggi e servizi sociali
FESR

d4

garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo
sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base

1

FSE
migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di
lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e
delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e
l'economia sociale
FSE
modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per
valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e
garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel
contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni
e della mobilità nel mercato del lavoro
promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un FSE
migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso
all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato
che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei lavoratori,
delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un
15
invecchiamento attivo e sano

2

3

4
5

6

7
8
9

10
11

migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e
di formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze
digitali
promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive
e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza prescolare,
attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e
all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di
apprendimento per tutti
promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di
perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze
digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle
esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la
mobilità professionale
incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e
migliorare l'occupabilità
promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità
emarginate come i rom
migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili;
modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione
sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di
assistenza di lunga durata
promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale,
compresi gli indigenti e i bambini
contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di
base agli indigenti, con misure di accompagnamento

FSE

FSE

FSE

FSE
FSE
FSE

FSE
FSE
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Europa più vicina ai cittadini
5

Europa
più
vicina ai
cittadini

e1

promuovere lo sviluppo sociale,
economico e ambientale
integrato, il patrimonio culturale
e la sicurezza nelle aree urbane

FESR

e2

promuovere lo sviluppo sociale,
economico e ambientale
integrato a livello locale, il
patrimonio culturale e la
sicurezza, anche per le aree
rurali e costiere, tra l'altro
mediante iniziative di sviluppo
locale di tipo partecipativo

FESR
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Cosa succederà
In Europa

In Italia

• Quadro finanziario
definitivo per Fondo e per
Paese;
• Regolamenti definitivi;
• Mandato alla Commissione
Europea a negoziare gli
Accordi di Partenariato con
ciascuno Stato membro
dell’UE

• Tavoli di partenariato su
ciascuno dei 5 obiettivi;
• Stesura Accordo di
Partenariato del Paese,
contenente priorità,
strategie nazionali, azioni e
risultati attesi per ogni
obiettivo; elenco del
Programmi Operativi
Nazionali e P.O.Regionali.
18

Cosa ritengo porteremo dall’attuale
Accordo di Partenariato al prossimo
• Strategia Urbana Nazionale
• Strategia Nazionale per le
Aree Interne
• Agenda Digitale
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Quali Sono le Aree Interne?
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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La mappa delle Aree Interne
La grafica e i numeri

Le Aree Interne italiane rappresentano:
1. il 52% dei Comuni;
2. il 22% della popolazione;
3. 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
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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
22

Le principali innovazioni della Strategia
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
(OpenKit Aree Interne) & Risultati Attesi
23

Le 72 aree selezionate
Le Aree Interne italiane
rappresentano il 52% dei
comuni,
il
22%
della
popolazione e circa il 60% della
superficie territoriale del Paese

Le
72
aree
selezionate
comprendono 1077 Comuni
coinvolti (oltre il 13% dei
Comuni italiani), circa il 3,5%
della popolazione nazionale (2
milioni e 100 mila abitanti al
2011) e 16,7 % del territorio
nazionale
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La congiuntura sociale ed economica – prima parte
Tabella 1 – La popolazione residente: andamento demografico complessivo
2001
Italia
Italia Aree Interne
72 Aree Progetto

56.995.744
12.983.929
2.214.342

2011

2017

59.439.792
13.298.235
2.117.654

Var.% 2011-2001 Var.% 2017-2011

60.589.445
13.266.147
2.050.030

4,3
2,3
-4,4

1,9
-0,2
-3,2

Tabella 2 – La popolazione residente: quota anziani

Italia
Italia Aree Interne
72 Aree Progetto

2001
% Over 65
18,7
19,6
23,5

2011
% Over 65
20,8
21,2
24,6

2017
% Over 65
22,3
23,0
26,2

2001

2011

2017

% Stranieri Residenti

% Stranieri Residenti

% Stranieri Residenti

2,3
1,8
1,2

6,8
5,4
3,9

8,3
6,5
4,9

Tabella 3 - La popolazione residente: quota stranieri

Italia
Italia Aree Interne
72 Aree Progetto

Fonte: Elaborazioni Comitato Tecnico Aree Interne su dati Istat
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La congiuntura sociale ed economica – seconda parte
Tabella 4 - Percentuale di classi con meno di 15 alunni nelle primarie

Italia
Italia Aree Interne
72 Aree Progetto

2014
% Classi «piccole»
19,2

2017
% Classi «piccole»
20,1

34,5
49,2

36,8
54,0

Tabella 5 – Risultati Invalsi in matematica nella III classe della scuola secondaria di I grado
Italia
Italia Aree Interne
72 Aree Progetto

2014
0,00
-0,07
-0,06

2017
0,00
-0,09
-0,10

2012
570
516
620

2015
570
602
673

2012
Allarme – Target Minuti
16
21
24

2015
Allarme – Target Minuti
17
23
25

Tabella 6 – Il tasso di ospedalizzazione evitabile
Italia
Italia Aree Interne
72 Aree Progetto

Tabella 7 – Allarme-Target dei mezzi di soccorso misurato in minuti

Italia
Italia Aree Interne
72 Aree Progetto

Fonte: Elaborazioni Comitato Tecnico Aree Interne su dati MIUR e su dati Ministero della Salute
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Le 44 Strategie di area approvate
697 Milioni di euro di cui circa 38% Servizi e 62% Sviluppo
€140.000.000

18,9%

€120.000.000
€100.000.000
€80.000.000

14,7%
11,6%

10,6%

11,1%
9,5%

€60.000.000

7,0%

€40.000.000
€20.000.000

2,2%

6,4%

2,6%

3,8%

1,6%

€0

Tra i temi si passa da un minimo di 11 Milioni di euro per «Efficienza, trasparenza PA» ai 132
Milioni di euro per «Natura, Cultura e turismo»
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Associazionismo tra i Comuni (1)
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e
contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito
comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa
vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
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Associazionismo tra i Comuni (2)
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

f)

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118,
quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i)

polizia municipale e polizia amministrativa locale;

ii) «ALTRO»

«LA FORZA DI UNA COMUNITA’ E’ MAGGIORE
DI QUELLA DEI SINGOLI MEMBRI DI ESSA»
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Le soluzioni associative adottate dalle prime 37
aree che hanno assolto il requisito (ad oggi sono 44)
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Le funzioni associate dalle prime 39 aree che hanno
assolto il requisito
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Le 4 Aree
Interne
piemontesi
Prima Area: Val Maira e
Grana
Seconda Area: Valle Ossola
Terza Area: Val di Lanzo
Quarta Area: Val Bormida
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Elementi che influenzano il processo - Criticità
Governance multilivello (numerosi attori coinvolti/diversi livelli istituzionali);
Complessità legata alla presenza di diverse fonti di finanziamento;
Limitata capacità amministrativa e progettuale delle aree ;
Assenza di Assistenza tecnica;
Problematiche legate a specifici contesti territoriali (es. commissariamento delle
amministrazioni competenti per settore);
• Tenuta istituzionale delle coalizioni poco solida;
• Variazione degli assetti politici all’interno dell’area o nella Regione;
•
•
•
•
•

POSSIAMO TROVARE DEI CORRETTIVI, NON SOLO PER LE STRATEGIA
AREE INTERNE, CHE AIUTINO IL SUCCESSO DELLA PROSSIMA
POLITICA REGIONALE?
POSSIAMO CREARE PRECONDIZIONI DI SUCCESSO DI UN
TERRITORIO?
Arch. Marco Valenti
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