
La strategia integrata per le 
Aree interne in  
Regione Emilia-Romagna 



“E’ la realtà dei processi socioeconomici che ci porta a sostenere l’ipotesi di 
muoverci secondo logiche di area vasta, in grado di riconnettere le molteplicità 
agenti sul territorio, quella realtà che, partendo da ciò che De Rita definisce lo 
scheletro contadino dell’Italia, nella lunga deriva del secolo breve ci ha fatto 
evolvere per distretti, piattaforme produttive, per cento e più città evolute anche in 
aree metropolitane o in geografie di un’ Italia turistica borghigiana, che disegna 
dentro la metamorfosi delle comunità locali nuove geocomunità. Definisco 
piattaforme produttive dimensioni territoriali definite dal sollevarsi dei processi di 
modernizzazione economica, oltre la pura dimensione locale e tendenti a 
evolvere in geocomunità, ovvero comunità definita da reti di relazioni tra attori in 
cui si affermano valori di socialità, identità e cultura comuni per competere nella 
globalizzazione”.  

Aldo Bonomi in “Dalla Smart City alla Smart Land”, agenda Marsiglio,Venezia, 2014  

 



Quadro di contesto regionale per la Programmazione 2014-2020 (2013) 

Le Montagne regionali: caratterizzazione e opportunità di sviluppo (2013) 

Valutazioni 2007-13 e ex-ante 2014-2020 PO FSE, PO FESR e PSR FEASR (2013-2014) 

Piano Territoriale Regionale dell’Emilia-Romagna  (2010) 

Le nuove aree rurali nel Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Analisi per la classificazione delle zone rurali  

Materiali a supporto della ‘zonizzazione’ delle città ed aree interne dell’Emilia-Romagna. (gennaio 2014 – 
on going 

 Percorso di Analisi regionale 



  

  

  

  

 Le tappe 2013  
DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

2013-2014 Analisi Territoriale 

APRILE 2014  
Documento Strategico Regionale Programmazione 2014-2020 

APRILE-LUGLIO 2014: 
Draft Programmi Regionali e dialogo interdirezione 

MAGGIO-GIUGNO 2014 
Fase ascolto stakeholders  
ANCI, UNCEM, GAL, Province,  Unioni di Comuni, etc  



  

  

  

2014 GIUGNO 
 Documento «per una programmazione strategica integrata per le 
Aree Interne della Regione Emilia-Romagna  

Luglio 2014  
Consultazione Pubblica con gli stakehoders e Consolidamento in INTESA  

SETTEMBRE 2014 -Elaborazione dell'APQ AREE INTERNE  

Chiamata per Espressione di Interesse su Fondo Nazionale Aree 
Interne – progetti pilota 

Bandi FESR, FSE, LEADER 

  

 Le tappe 







Le risorse per i progetti integrati 

 
Fondo nazionale Aree interne (legge di stabilità 2014, art. 1, commi 13-17) 
Fondi ordinari dello Stato in materia di salute, trasporto pubblico locale e istruzione attivati nel processo 
Aree Interne 
 
Programmi operativi regionali dei Fondi SIE (POR FESR e POR FSE 2014-2020) 
Programmi operativi nazionali dei Fondi SIE (PON Istruzione, PON Governance, PON Occupazione, …) 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2014-2020),  
Politica di sviluppo rurale (PSR 2014-2020) e FEAMP 2014-2020 
 
la progettualità attivata attraverso:  
• la Cooperazione Territoriale Europea: ITALIA-CROAZIA, MED, CENTRAL EUROPE 2020, ADRION, 

INTERREG EUROPE, URBACT III, ESPON III 
• I Programmi diretti UE: Horizon 2020, LIFE+, COSME, Europa Creativa, CEF, Erasmus+ etc. 
 
 
Questi fondi/progetti possono essere integrati da cofinanziamenti degli EELL, degli Enti Parco, della 
Regione (Programma Montagna e Riordino Istituzionale), nonché da quelli riconducibili ai privati sia in 
veste di Fondazioni (es: quelle bancarie) sia di Associazioni no profit (Pro Loco, CAI etc). 
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