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Le strategie Aree Interne in uno sguardo



Risorse e fonti: dati aggregati

% risorse per ambito/settore

Numero 
interventi

Risorse 
totali

Legge di
 Stabilità 

PO 
FSE 

PO 
FESR 

PAL Leader PSR 
Altre risorse 
pubbliche o 

private
99 68.174.777 14.977.920 2.670.000 12.056.485 1.435.000 27.236.572 9.798.800

21,97% 3,92% 17,68% 2,1% 39,95% 14,37%

Agricoltura
18,14%

Assistenza tecnica
1,10%

Banda ultra larga
31,55%

Efficientamento energetico
3,26%

Formazione
3,74%

Istruzione
7,51%

Mobilità
4,55%

Rafforzamento istituzionale
1,16%

Salute
10,20%

Turismo
18,82%



Temi e tratti comuni delle strategie
1. Erogare servizi alle persone (trasporti, socio-sanitari e di istruzione) rafforzandone 

l’innovatività, potenziando quelle funzioni che consentono un’integrazione territoriale 
effettiva. 

2. Modernizzazione della base produttiva, puntando a far crescere una forza lavoro con 
competenze adatte alle caratteristiche delle filiere produttive e perseguire lo sviluppo di 
reti sovra-locali a supporto dei processi d’innovazione

3. Disponibilità di importanti risorse naturali “da tutelare e valorizzare” per la crescita vera 
del territorio

4. Creare conoscenze e competenze necessarie, oggi e soprattutto domani, a sostenere i 
processi di crescita delle filiere produttive locali rafforzando la relazione fra offerta e 
domanda di lavoro a livello locale

5. Rafforzamento delle istituzioni e della governance locale, con la creazione di un presidio 
organizzativo dedicato alla SNAI, attivando  azioni di Institutional capacity building e 
assicurando supporto tecnico specialistico.



Si tratta di scelte progettuali individuate dalle aree come soluzioni ai fabbisogni comuni espressi dai territori, 
afferenti in particolare ai settori salute, mobilità, istruzione, agricoltura, turismo, welfare di comunità e digitale 

Convergenze tematiche e opportunità di scambio tra AI







RIEPILOGO SCHEDE ACCORDO PROGRAMMA QUADRO EMIBF (Emilia-Romagna Basso Ferrarese)

TITOLO FONTE FINANZIAMENTO IMPORTO IN EURO FASE DI ATTUAZIONE
Tele Home Care. 
Utilizzo della telemedicina come strumento d’integrazione 
nella continuità assistenziale ospedale-territorio. LEGGE STABILITA 147/2014 600.000,00IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE APQ
Co3 – Cooperazione, Comunità, Coesione 
La cooperazione di comunità per la coesione sociale LEGGE STABILITA 147/2014 125.000,00IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE APQ
Co3 – Cooperazione, Comunità, Coesione 
La cooperazione di comunità per la coesione sociale LEGGE STABILITA 147/2014 125.000,00IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE APQ
M.A.I + soli : Minori e Anziani Insieme LEGGE STABILITA 147/2014 900.000,00IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE APQ
Cittadini di domani LEGGE STABILITA 147/2014 88.840,00IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE APQ
Cittadini di domani LEGGE STABILITA 147/2014 31.160,00IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE APQ
In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. 
CampusDelta - INTERVENTI EDILI

LEGGE STABILITA 147/2014; 
COFINANZIAMENTO COMUNALE 1.267.720,00IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE APQ

In&Out. Nella scuola per andare oltre la scuola. 
CampusDelta - LABORATORI LEGGE STABILITA 147/2014 65.000,00IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE APQ
PECo - Patto Educativo di Comunità. 
Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico POR FSE 500.000,00IN CORSO DI ATTUAZIONE
Go to Job. Promozione di un’occupazione sostenibile e di 
qualità POR FSE 1.000.000,00IN CORSO DI ATTUAZIONE
Mobility Management - Riorganizzazione del Trasporto 
Pubblico Locale LEGGE STABILITA 147/2014 90.280,00

IN CORSO DI ATTUAZIONE

Soluzioni per la mobilità locale
LEGGE STABILITA 147/2014 560.000,00

IIN CORSO DI ATTUAZIONE

Metropoli di paesaggio: le prime fermate COPPARO
POR FESR ASSE 5 662.800,00

PROGETTI CANDIDATI, IN ATTESA DI 
VALUTAZIONE REGIONALE

Metropoli di paesaggio: le prime fermate RIVA DEL PO
POR FESR ASSE 5 237.200,00

PROGETTI CANDIDATI, IN ATTESA DI 
VALUTAZIONE REGIONALE

Metropoli di paesaggio: le prime fermate TRESIGNANA
POR FESR ASSE 5 600.000,00

PROGETTI CANDIDATI, IN ATTESA DI 
VALUTAZIONE REGIONALE

Metropoli di paesaggio: le prime fermate FISCAGLIA
POR FESR ASSE 5 200.000,00

PROGETTI CANDIDATI, IN ATTESA DI 
VALUTAZIONE REGIONALE

Metropoli di paesaggio: le prime fermate CODIGORO
POR FESR ASSE 5 300.000,00

PROGETTI CANDIDATI, IN ATTESA DI 
VALUTAZIONE REGIONALE

Agricoltura di precisione
PSR 16.01.1.01 400.000,00

PROGETTI CANDIDATI, IN ATTESA DI 
VALUTAZIONE REGIONALE

Il paniere dei prodotti dell’Area Interna
PSR 16.01.4.01 50.000,00

PROGETTI CANDIDATI, IN ATTESA DI 
VALUTAZIONE REGIONALE

Agricoltura sociale 
PSR 16.9.01, PAL GAL DELTA 
EMILIANO-ROMAGNOLO 325.000,00IN CORSO DI ATTUAZIONE

BUL in Area Interna POR FESR; POR FEASR 3.503.630,00IN CORSO DI ATTUAZIONE
Assistenza tecnica LEGGE DI STABILITA 190/2014 130.000,00IN CORSO DI ATTUAZIONE
RETE DI AREE INTERNE LEGGE DI STABILITA 190/2014 57.000,00IN CORSO DI ATTUAZIONE

BUDGET COMPLESSIVO 11.818.630,00

LEGENDA:

INTERVENTI CHE PARTIRANNO APPENA VERRA' 
SOTTOSCRITTO L'Accordo di Programma Quadro

INTERVENTI GIA' IN CORSO DI ATTUAZIONE

INTERVENTI CANDIDATI IN BANDI REGIONALI, 
ATTUALMENTE IN FASE DI VALUTAZIONE



DG RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, 
PROGRAMMAZIONE, COOPERAZIONE, VALUTAZIONE

Stato del negoziato e prospettive 
delle politiche territoriali



Il budget della proposta di Quadro Finanziario 
Pluriennale 2021-27 (in milioni di euro a prezzi correnti)

14,65%14,65%

29,62%29,62%

34,58%34,58%

2,73%2,73%

6,67%6,67%

9,61%9,61%

2,15%2,15%



La proposta del pacchetto legislativo coesione

 Sostanziale continuità con l’attuale periodo di programmazione: 

 Tre categorie di regioni in base al Prodotto interno lordo pro-capite

 Copertura tematica: gli attuali 10 Obiettivi tematici vengono riorganizzati in 5 Obiettivi 
strategici

 Novità dell’Obiettivo 5 Europa più vicina ai cittadini espressamente dedicato allo sviluppo 
integrato dei territori: aree urbane metropolitane, aree intermedie, are rurali (interne) e 
costiere

 Maggiore spinta dei Regolamenti all’utilizzo di strumenti territoriali integrati che prevedono 
il protagonismo dei territori nell’elaborazione e attuazione di strategie locali (place-based)

 Riforma della Cooperazione territoriale europea: connessioni con le strategie macroregionali 
(EUSAIR), programmi di bacino marittimo, investimenti interregionali per l’innovazione (sul 
modello rete Vanguard)

Le novità della programmazione 21-27 



Le novità della programmazione 21-27 
Le priorità strategiche: i 5 obiettivi di policy

5 
Obiettivi 
di policy

Europa più 
Intelligente

Europa più 
verde

Europa più 
connessa

Europa più 
sociale

Europa più 
vicina ai 
cittadini



OP5 Europa più vicina ai cittadini

Aree UrbaneAree Rurali e Costiere
Proposta 

Commissione

Proposta 
Consiglio

Promuovere lo sviluppo 
sociale,
economico e ambientale 
integrato a livello locale, il
patrimonio culturale, il turismo e 
la sicurezza nelle aree urbane

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

Aree Rurali e Costiere
Altri Territori

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

Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale 
integrato a livello locale, il 
patrimonio culturale, il turismo e la 
sicurezza in territori diversi dalle aree 
urbane

Aree Urbane

Gli obiettivi Specifici





Gli esiti del Tavolo 5:
per il 2021-2027 per strategie/strumenti territoriali in 

aree urbane e non urbane

•continuità evolutiva con esperienze, sforzi organizzativi, coalizioni e strategie territoriali e 
investimenti in corso nel 2014-2020
–valorizzare e far evolvere il considerevole investimento istituzionale e amministrativo realizzato (es. OI del PON 
Metro; associazioni di Comuni in attuazione SNAI) 
–innovazioni incrementali e aggiustamenti 
–affrontare con determinazione gli aspetti di processo, governance e strumenti che hanno evidenziato debolezze 
–rafforzare strutture dedicate e permanenti regionali di sostegno e coordinamento sia per EELL che per il 
partenariato locale 

•semplificazione/affinamento e omogeneizzazione della strumentazione funzionale 
( procedure, strumenti formalizzati di accordo e impegno operativo delle parti, modalità di 
sostegno) 
•considerazione/integrazione nelle strategie locali di alcuni grandi obiettivi e sensibilità 
comuni-condivisi [con spunti da: Temi unificanti, Agenda 2030, grandi Obiettivi di policy 21-
27, strategia urbana AP 14-20 e SNAI 14-20] 
•non solo finanziamenti da OP5 e FESR (ma anche da altri OP e dal FSE+)



Gli esiti del Tavolo 5: 
Identificazione dei territori target

Quando scegliere le aree oggetto degli interventi? Con quale 
metodo? 
• Presto, già da subito e entro il 2020 (per la maggior parte dei casi) in modo che ciò sia 

considerato nei PO che sostengono strategie territoriali 
• Consenso nel proseguire e sostenere l’impegno nelle 72 aree interne già individuate. 

(Richiesta di alcune Regioni per integrare il metodo di individuazione e, in prospettiva, 
includere alcune altre aree) 
• Maggiore targeting e concentrazione in periferie delle città, in aree marginali, per gruppi 

vulnerabili 
• Consenso sul rilievo e sostegno alle 14 città metropolitane Continuare/ampliare la 

sperimentazione tra capoluogo e comuni di cintura 
• Cosa si intende per città medie? Esperienze diverse nei POR, cui comunque riconoscere 

libertà per modulare esigenze/opportunità (numero, dimensioni, funzionalità a obiettivi)



Gli esiti del Tavolo 5: 
Definizione/aggiornamento delle strategie locali

Quali temi – ambiti di azione/investimento privilegiare?

Servizi per i cittadini e le 
imprese

Servizi per i cittadini e le 
imprese

Inclusione sociale, spaziale e 
servizi di comunità

Inclusione sociale, spaziale e 
servizi di comunità

Green (infrastrutture, 
economia circolare, 

manutenzione attiva territorio)

Green (infrastrutture, 
economia circolare, 

manutenzione attiva territorio)

CulturaCultura

Digitale, come strumento di 
emancipazione

Digitale, come strumento di 
emancipazione

Filiere localiFiliere locali

Creare opportunità 
di lavoro di qualità
Creare opportunità 
di lavoro di qualità

Territorio e risorse 
naturali per le 

generazioni future

Territorio e risorse 
naturali per le 

generazioni future

Omogeneità e qualità 
dei servizi per i 

cittadini

Omogeneità e qualità 
dei servizi per i 

cittadini

Cultura come veicolo 
di coesione economica 

e sociale

Cultura come veicolo 
di coesione economica 

e sociale



 

Un’Europa più vicina ai cittadini. 
La politica di coesione attenta ai luoghi (Place-Based)
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