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La strategia italiana per le aree interne 
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Perché una strategia per le aree interne? 

• L’approccio territoriale delle politiche europee 2014-2020: 
città e aree interne 

 

• Le aree interne nella programmazione della Regione Calabria 
2014-2020: stato dell’arte e prospettive 
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L’approccio territoriale delle politiche europee 2014-2020: 
città e aree interne 

• Obiettivi tematici (art. 9 Reg. Quadro Fondi Comunitari): 
1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 
2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e 

la qualità delle medesime; 
3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il 

settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP); 
4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 
5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 
6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; 
7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete; 
8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; 
9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà; 
10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; 
11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente; 

 

• Priorità territoriali (Documento Ministro Coesione Territoriale 27.12.2013): 
1) Mezzogiorno 
2) Città 
3) Aree interne 
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La classificazione del territorio italiano 
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Descrizione dello stato delle aree interne 
Documento “Le aree interne dell’Italia: una strategia di sviluppo” 24 maggio 2013 
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Una strategia nazionale per: 

-Ridurre I Costi Sociali ed Economici del Non Intervento 
-Aumentare Occupazione e Reddito 
-Adeguare i livelli della Cittadinanza 



Una strategia di sviluppo locale  
-1- 

 Documento “Le aree interne dell’Italia: una strategia di sviluppo” 24 maggio 2013 
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Una strategia di sviluppo locale  
-2- 

 Documento “Le aree interne dell’Italia: una strategia di sviluppo” 24 maggio 2013 
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Una strategia di sviluppo locale  
-3- 

 Documento “Le aree interne dell’Italia: una strategia di sviluppo” 24 maggio 2013 
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Le aree interne nella programmazione della  
Regione Calabria 2014-2020:  stato dell’arte e prospettive 

• Quattro tavoli tecnici regionali, in corrispondenza con le quattro missioni 
indicate dal documento “Metodi ed obiettivi”: 
– lavoro, competitività dei sistemi produttivi e innovazione;  
– valorizzazione, gestione e tutela dell’ambiente; 
– qualità della vita e inclusione sociale; 
– istruzione, formazione e competenze. 

 

• Documento di orientamento strategico (Dos) 
• Programmi Operativi 2014-2020  
• Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) della Regione Calabria 
• Il documento informativo sulla nuova programmazione (11 giugno 2013):  

– “la Calabria guarda con attenzione alle riflessioni condotte in sede nazionale sulle 
politiche per le Aree Interne ed alla possibilità di condurre interventi in questi 
territori attraverso gli strumenti dello Sviluppo Locale Partecipativo”; 

– Legge Regionale 43/2011 sull’Unione dei Comuni; 
– Investimenti Territoriali Integrati (ITI). 
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Il quadro generale della programmazione in Calabria 2014-2020 
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