AREE INTERNE
Proposte per l'utilizzo dei fondi Europei 2014-2020 per lo sviluppo delle aree interne nella
Regione Lazio
Le aree interne si caratterizzano per una significativa distanza dai principali centri di offerta di
servizi essenziali, in primo luogo per una carenza strutturale dovuta alla scarsa distribuzione degli
stessi sul territorio e in secondo luogo perché la rete di collegamento in termini spaziali e
temporali è in molti casi del tutto insufficiente per rispondere alla richiesta di servizi. Ragionare in
una prospettiva di distanza spazio-temporale che intercorre tra richiedente ed erogatore del
servizio può dare vita a un progetto integrato per lo sviluppo delle aree interne, puntando a
ridurre i tempi di accesso ai servizi essenziali, da un lato potenziando e incrementando i servizi
esistenti, dall'altro migliorando le vie di comunicazione, il trasporto pubblico e l'acceso alla banda
larga ultra-veloce per tutti (non solo a livello di infrastruttura, ma anche di formazione culturale
per ridurre il digital-divide). Un potenziamento in questi termini va letto anche in chiave dinamica
con la Città Metropolitana di Roma, in quanto le aree interne non devono essere interpretate come
aree secondarie a ridosso del principale catalizzatore di interessi e baricentro economico della
Regione Lazio, ma come aree in cui è possibile fare emergere e valorizzare le proprie peculiarità,
la propria ricchezza di risorse culturali, ambientali e agricole, con le quali è necessario ed
opportuno incrementare degli scambi tra aree urbane ed aree interne.
Il punto di maggiore criticità è costituito dai processi in atto di riorganizzazione dell’offerta dei
servizi pubblici di base – sanità, istruzione, mobilità. Riorganizzazione che, oltre a ridurre il
benessere e le opportunità di una parte rilevante della popolazione italiana, potrebbe rafforzare
i processi di deantropizzazione, con negative conseguenze sullo sviluppo economico locale e
nazionale……..Come effetto delle traiettorie socio-economiche seguite sino a oggi, in gran parte
dei sistemi locali delle “Aree interne” italiane si sono già determinate condizioni di “non
sostenibilità” demografica ed economica: invecchiamento della popolazione, abbandono di
superficie agricola, degrado del capitale edilizio in disuso, degrado dei valori estetico-formali e
funzionali del paesaggio. Ora le “Aree interne” italiane hanno bisogno di iniziare una traiettoria
di crescita economica che conduca entro 10 anni a un sufficiente incremento dell’occupazione e
della popolazione. “Sufficiente” significa: in grado di stabilizzare la traiettoria del sistema
socioeconomico; in grado di innalzare in misura significativa il grado di utilizzo del capitale
territoriale*
* (Cfr. A. Calafati, L’azione pubblica può agire sulle dinamiche dei territori lavorando sui fattori
latenti di sviluppo. Intervento al Forum Aree interne: nuove strategie per la programmazione 20142020 della politica di coesione territoriale. Rieti, 11 - 12 mar)
Questa distanza dagli spazi urbani e dai servizi ha nel tempo prodotto nei cittadini una diffusa
percezione di sottovalutazione ed incapacità – unita alla rassegnazione – di cogliere dal proprio
territorio le sue risorse ed occasioni di valorizzazione, recupero e messa in produzione di beni e
servizi la cui assenza (o scarsità) ne ha comportato lo spopolamento (soprattutto in zone montane).
E’ quindi essenziale porre in essere azioni di animazione territoriale volte a ri-costruire l’identità
locale al fine di sviluppare – in una logica di co-progettazione - interventi di sviluppo socioeconomico facendo leva su quelle risorse naturali, paesaggistiche e di recupero dei centri storici
attraverso cui costruire nuova occupazione, salvaguardando al contempo l’offerta pubblica dei
servizi sanitari, la mobilità territoriale, l’offerta turistica, la coesione sociale e generazionale.
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Per non ripetere gli errori del passato, occorre dare maggiore risalto alle istanze locali provenienti
dai territori locali. I fondi comunitari FESR, FEASR e FSE dovranno essere utilizzati in forma
integrata attorno ad obiettivi da realizzare esclusivamente mediante azioni sostenibili sul piano
ambientale. Usb, suggerisce obiettivi strategici quali
•

salute e ambiente (maggiore diffusione di presidi e servizi sanitari, acqua: rete idrica
pubblica con differenziazione per uso potabile, uso civile, uso agricolo, uso
industriale/artigianale, agricoltura sostenibile, agricoltura biologica, agricoltura biodinamica, agricoltura multifunzionale, tutela della biodiversità);

•

mobilità (miglioramento delle infrastrutture, rete viari e ferroviaria, potenziamento del
trasporto pubblico locale sia su gomma ma soprattutto su rotaia, sia nelle aree interne che
verso il territorio policentrico della città metropolitana, investire su mezzi a basso impatto
ambientale);

•

produzione energia rinnovabile (recuperare e potenziare le energie prodotte localmente in
agricoltura e silvicoltura, produzione di combustibili da biomassa come legna, pellet,
nocciolino e cippato, incremento dell'utilizzo di fotovoltaico e mini-eolico a basso impatto
paesaggistico);

•

turismo (valorizzazione dei centri storici, incentivi per ristrutturazioni con recupero di
architetture tradizionali e bio-edilizia, creazione reti di strutture ricettive a basso impatto,
come bed and breakfast, alberghi diffusi e agriturismi, rete di punti informativi con guide
locali turistiche ed escursionistiche, mappatura dei luoghi di interesse, produzione di
materiale divulgativi, creazione, manutenzione e aggiornamento di sentieri e mappe
sentieristiche, app dedicate, promozione delle produzioni locali);

•

istruzione (investimenti per l'ammodernamento del patrimonio edilizio-scolastico, nuove
dotazioni tecnologiche per le scuole e per l'educazione permanente degli adulti, formazione
e informazione sugli obiettivi strategici da raggiungere e sulle modalità di attuazione);

•

ricerca e innovazione (puntare sulla ricerca pubblica e l'innovazione per migliorare le
azioni da intraprendere per raggiungere tutti gli obiettivi strategici, dando ampia rilevanza
anche ai monitoraggi ambientali).

Il potenziamento dei servizi pubblici locali dovrà inoltre tenere conto del cospicuo numero di
lavoratori LSU che da anni prestano servizio presso i diversi comuni della aree interne, anche
attraverso processi di riqualificazione mirata a rigenerare i territori e rendendoli più attrattivi per i
residenti e per i non residenti. Infine e non da ultimo, è assolutamente prioritario che i Sindaci dei
diversi comuni siano formati sulle opportunità che offrono i fondi comunitari, affinché si sviluppi
una nuova stagione di progettazione di interventi da parte della comunità locale.
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