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Origine	delle	Aree	Interne
• Proposte	dal	documentoMetodi	e	obiettivi	per	un	uso	

efficace	dei	fondi	comunitari	2014-2020 dell’ex	Ministro	
Fabrizio	Barca	(dicembre	2012)	come	una	delle	tre	opzioni	
strategiche	d'intervento (insieme	a	‘Città’	e	‘Mezzogiorno’	per	
la	programmazione	dei	fondi	strutturali	di	investimento	
europei

• Ricoprono	tre	quinti	del	territorio	nazionale	e	poco	meno	di	
un	quarto	della	popolazione italiana

• rappresentano	quei	territori	distanti	dai	grandi	centri	di	
agglomerazione	e	di	servizio	e	con	traiettorie	di	sviluppo	
instabili,	ma	tuttavia	dotati	di	risorse	che	mancano	alle	aree	
centrali,	con	problemi	demografici	ma	anche	fortemente	
policentrica	e	con	forte	potenziale	di	attrazione



I	territori	‘rugosi’
• Lettura	policentrica del	territorio	Italiano,	cioè	un	territorio	

caratterizzato	da	una	rete	di	comuni	o	aggregazioni	di	
comuni	 (centri	di	offerta	di	servizi	essenziali	e	attrattori)	
attorno	ai	quali	gravitano	aree	caratterizzate	da	diversi	
livelli	di	perifericità	spaziale

• Il	livello	di	perifericità dei	territori	influenza	la	qualità	della	
vita dei	cittadini	e	il	loro	livello	di	inclusione	sociale

• Le	relazioni	funzionali	che	si	creano	tra	poli	e	territori	più	o	
meno	periferici	possono	essere	assai	diverse,	a	seconda	
delle	tipologie	di	aree	considerate



Criteri	di	selezione

• Il	“centro	di	offerta	di	servizi” è	riservato	solo	
ed	esclusivamente	a	quei	comuni,	o	aggregati	
di	comuni	confinanti,	in	grado	di	offrire	
simultaneamente
– tutta	l’offerta	scolastica	secondaria;	
– ospedali	sedi	di	DEA	(Dipartimento	di	Emergenza	
ed	Accettazione)	di	I	livello	e	

– stazioni	ferroviarie	Platinum,	Gold	o	Silver



Come	è	calcolata	la	perificità?



I	territori	periferici	del	Veneto



Finalità	della	Strategia	Aree	Interne

• La	Strategia	Nazionale	per	le	Aree	Interne	
(SNAI)	mira	a	raggiungere	i	seguenti	obiettivi	:
– l’aumento	del	benessere delle	popolazioni	locali;
– l’aumento	della	domanda	locale	di	lavoro;
– l’aumento	del	grado	di	utilizzo	del	capitale	
territoriale;

– la	riduzione	dei	costi	sociali	della	de-
antropizzazione;

– il	rafforzamento	dei	fattori	di	sviluppo	locale.



Macro	obiettivi	della	
Strategia	Aree	Interne

INVERSIONE	DELLE	
TENDENZE	

DEMOGRAFICHE
nei	territori	soggetti	a	

spopolamento

ATTIVAZIONE	DI	PERCORSI	DI	
SVILUPPO	TERRITORIALE

per aumentare	il	benessere	dei	
residenti	facendo	leva	sulle	

risorse	endogene



Come	raggiungere	i	macro	obiettivi?

Inversione	del	trend	demografico	
negativo	e	miglioramento	benessere

Miglioramento	
dei	servizi	
essenziali

Progetti	di	
sviluppo	locale



I	servizi	essenziali	di	cittadinanza

MOBILITA’ SANITA’ ISTRUZIONE

Il miglioramento dell’organizzazione e della 
fruizione di tali servizi  costituisce una 

precondizione per lo sviluppo



Le	risorse	pubbliche	a	supporto	
della	Strategia

FONDI	UE

• FEASR
• FESR
• FSE

RISORSE	
NAZIONALI

• Legge Stabilità	
2014	(90	M€)

• Legge	Stabilità	
2015	(90	M€)

• Legge	Stabilità	
2016	(10	M€)

ALTRE	MISURE	
NAZIONALI

• Fiscali
• Assicurative
• ...



Il	supporto	ai	servizi	essenziali
da	parte	delle	risorse	nazionali

In	particolare,	l’intervento	della	politica	ordinaria	 si	articola	in	due	direzioni:	
a) a	ciascuna	filiera	dell’offerta	dei	diversi	servizi	essenziali	sarà	garantito	un	

monitoraggio	della	rete	dei	servizi,	delle	diverse	soluzioni	 per	l’offerta,	delle	
modalità	di	accesso	e	della	qualità	ottenuta	in	termini	di	esiti	che	queste	
diverse	soluzioni	garantiscono	sui	cittadini;

b) per	ogni	area	in	cui	si	interverrà	saranno	individuate,	 sulla	base	della	
ricognizione	 dei	fabbisogni	e	delle	criticità,	le	necessarie	soluzioni	di	
ribilanciamento	nell’offerta	programmata	dei	servizi	di	base	e	di	incentivo	
per	gli	operatori	a	prestare	servizio	in	queste	aree (ad	esempio	 la	migliore	
distribuzione	 possibile	dei	plessi	scolastici	e/o	l’apertura	di	una	nuova	scuola),	
anche	ricorrendo,	 quando	necessario,	a	soluzioni	 innovative	per	l’offerta	dei	
servizi	stessi	(come	l’utilizzo	della	telemedicina	e	la	previsione	di	diagnostica	
mobile,	per	la	salute).	



La	selezione	delle	Aree	Interne
• La	selezione	iniziale di	poche	aree	comprendenti	molteplici	Comuni	

(anche	a	cavallo	di	più	Province	o	Regioni)	ha	luogo	da	parte	delle	
Regioni

• Percorso	istruttorio	di	Regioni/Centro	avviene sulla	base	di	una	
matrice	concordata:

1. Analisi	andamenti	demografici	e	di	tenuta	del	suolo
2. Potenzialità	dell’area
3. Analisi	stato	dei	servizi
4. Analisi	capacità	progettuali	e	di	leadership

• Lavoro	di	campo	su	tutte	le	aree	pre-selezionate



Gli	ambiti	di	intervento	delle	Strategie
Per	le	aree-progetto	selezionate,	gli	interventi	di	sviluppo	locale	
saranno	finanziate	da	tutti	i	fondi	comunitari	disponibili	(FESR,	FSE,	
FEASR,	FEAMP) e	riguarderanno	prioritariamente	i	seguenti	ambiti	di	
intervento:	

a) tutela	del	territorio,	
b) valorizzazione	delle	risorse	naturali	e	culturali	e		turismo	

sostenibile,	
c) sistemi	agro-alimentari	e	sviluppo	locale,	
d) risparmio	energetico	e	filiere	locali	di	energia	rinnovabile,	
e) saper	fare	e	artigianato.	

NB.	Solo	se	l’intervento	dei	diversi	fondi	comunitari	è	assicurato,	a	questa	linea	di	azione	si	
affiancherà	l’adeguamento	dei	servizi	essenziali	di	salute,	istruzione	e	mobilità,	finanziati	da	
risorse	aggiuntive	previste	dalle	Leggi	di	Stabilità,	e	da	altre	risorse,	e	realizzati	da	Ministeri	
centrali,	Regioni	e	Province,	per	la	rispettiva	parte	di	responsabilità



Il	prerequisito	associativo

I	Comuni	partecipanti	a	ogni	area-progetto	
dovranno	realizzare	forme	appropriate	di	
associazione	di	servizi (o,	quando	lo	riterranno,	
unioni	o	fusioni)	funzionali	alla	sostenibilità	di	
lungo	periodo	della	strategia	e	tali	da	allineare	
pienamente	la	loro	azione	ordinaria	con	i	
progetti	di	sviluppo	locale	finanziati.



La	SNAI	in	Veneto	(1)
Il	Veneto	ha	pre-selezionato	4	“aree	progetto”,presentandole	al	
Dipartimento	per	lo	Sviluppo	economico	(DPS),	ora	confluito	
nell’Agenzia	per	la	Coesione	Territoriale,	il	6	marzo	2014,	ovvero:

1. l’ex	Comunità	montana	Agordina,	
2. l’ex	Comunità	montana	Comelico	e	Sappada,	
3. l’ex	Comunità	montana	Spettabile	Reggenza	dei	Sette	Comuni	e	
4. il	GAC	Chioggia	e	Delta	del	PO	e	il	partenariato	del	Contratto	di	

Foce	Delta	del	Po	comprensivi	dei	comuni	contermini



La	SNAI	in	Veneto	(2)
• I	Comuni	classificati	come	area	interna	da	parte	del	Ministero	

dello	Sviluppo	Economico	sono	stati	incrociati	con	la	
conoscenza	diretta	del	territorio	attraverso	un’analisi	di	
indicatori	statistici	di	contesto	di	tipo	socio-demografico	ed	
economico,	che	hanno	evidenziato	criticità	e	potenzialità	a	
livello	comunale	

• Si	è	rivelata	importante	anche	la	preesistenza	e	la	storicità	di	
strumenti	di	gestione	associata	di	funzioni	tra	comuni,	quali	la	
Comunità	montana,	un	GAC,	e	un	partenariato	multilivello	
riferito	al	Contratto	di	Foce	Delta	del	Po



La	SNAI	in	Veneto	(3)



La	SNAI	in	Veneto	(4)

I	FONDI UE	GESTITI	DALLA	REGIONE	
VENETO	A	SOSTEGNO	DELLA	SNAI

FEASR
Riserva	specifica	
minima	pari	all’1%	

delle	risorse	
pubbliche	

programmate	per	
le	misure	4,	6,	7,	8,	

10,	11,	13	

FESR
Riserva	di	circa	3%	
(10	M€)	negli	Assi	
2,	3	e	4 del	POR	

FSE
Riserva	ipotizzata	
pari	a circa	1M€



I	passi	fatti	fino	ad	oggi	
dall’UM	Agordina

• Fase	istruttoria	di	pre-selezione	aree	progetto	da	parte	
della	Regione	Veneto	(marzo-agosto	2014)

• Incontro	tra	i	rappresentanti	dell’area	agordina	ed	i	
tecnici	regionali	(23	settembre	2014)

• Verifica	dei	pre-requisiti	associazionismo	ed	elaborazione	
di	un	documento	sintetico	di	auto	presentazione	dell’area	
progetto	(ottobre	2014)

• Missione	di	campo	(5	novembre	2014)
• Esito	dell’istruttoria	ministeriale	e	regionale	(4	maggio	

2015)



L’atto	di	individuazione	dell’area	prototipo
• Con	DGR	n.	563	del	21.04.2015	sono	stati	selezionati	gli	ambiti	 territoriali	per	

l’attuazione	della	SNAI
• Tutte	le	4	aree	pre-selezionate	dalla	Regione	Veneto	sono	state	ritenute	

candidabili	ai	fini	della	SNAI
• L’UM	Agordina	potrà	applicare	la	SNAI	nel	proprio	territorio	durante	il	periodo	

di	programmazione	2014-2020,	compatibilmente	con	la	disponibilità	di	risorse	
nazionali	e	a	seguito	del	rafforzamento	dell’assetto	istituzionale	e	
dell’impianto	strategico	presenti

• Le	principali	indicazioni	emerse	dall’analisi	svolta	ai	fini	della	selezione	delle	
aree	è	contenuta	nel	“Rapporto	di	Istruttoria	per	la	Selezione	delle	Aree	
Interne”

• La	Regione	suggerisce	di	“proseguire	il	lavoro	già	cominciato	per	l’elaborazione	
della	strategia,	concentrandosi	in	particolar	modo	su	quanto	suggerito	dal	
Rapporto	di	Istruttoria	e	rafforzando	l’analisi	dei	fabbisogni	dell’area,	la	
consapevolezza	delle	potenzialità	e	criticità	e	lavorando	per	maturare	una	più	
significativa	visione	condivisa	di	sviluppo	tra	gli	attori	locali	e	la	leadership	
dell’area”



L’analisi	del	Rapporto	di	Istruttoria	(1)
LA	TENUTA	DELL’AREA
• La	componente	anziana	della	popolazione	è	elevata:	il	18,3%	dei	residenti	ha	più	di	

settant’anni,	l’indice	di	vecchiaia	è	infatti	pari	a	204	anziani	ogni	100	giovani,	dato	
molto	elevato	confrontato	al	valore	della	media	regionale	di	144

• E’	emersa	la	consapevolezza	che	il	recupero	della	SAU	sia	un	 tassello	fondamentale	
per	la	tutela	del	territorio,	a	fronte	di	un	aumento	incontrollato	della	superficie	
boschiva

• La	mobilità	dei	docenti	è	elevata	nella	scuola primaria,	 così	come	nella	scuola	
secondaria	di	primo	grado

• Il	tasso	di	ospedalizzazione	della	popolazione	 ultra	settantacinquenne	è	di	402,3,	
superiore	alla	media	regionale	e	nazionale	per	le	aree	interne.	Il	tasso	di	
ospedalizzazione	evitabile	è	di	molto	superiore	sia	al	valore	nazionale,	 che	alla	
media	nazionale	aree	interne	

• Il	territorio	 lamenta	la	difficoltà	di	reclutamento	di	medici	di	medicina	generale	e	
chiede	che	venga	implementato	l’ospedale	di	polo

• Digital	divide nella	media	delle	AI	regionali



L’analisi	del	Rapporto	di	Istruttoria	(2)
CAPACITA’	DI	ASSOCIAZIONE	DEI	COMUNI
• L’area,	con	i	suoi	16	comuni,	 corrisponde	 all’Unione	Montana	Agordina	 (conferma	
ambito	territoriale	ex	Comunità	Montana	Agordino,	 DGR	771/2013)	che	ha	tra	le	
proprie	 finalità	la	gestione	associata	dei	servizi	da	parte	dei	Comuni	che	ne	fanno	
parte

• In	quest’Area	si	registra	comunque	 un	avanzamento	nel	processo	di	
associazionismo;	questo	emerge	dal	fatto	che	due	funzioni	 sono	associate	tra	tutti	i	
Comuni	e	una	tra	15	Comuni	su	16;	inoltre,	 sono	state	stipulate	diverse	Convenzioni	
di	servizi,	anche	tra	tutti	i	Comuni



L’analisi	del	Rapporto	di	Istruttoria	(3)
PRESENZA/ASSENZA	DI	UNA	VISIONE	DI	SVILUPPO
• Non	è	stata	individuata	una	chiara	traiettoria	per	lo	sviluppo	dell’area.	Da	una	

parte	il	turismo	è	la	vocazione	dichiarata	dall’area,	dall’altra	una	grande	fabbrica	
innovativa	(Luxottica)	impiega	 il	50%	dei	lavoratori	dell’area,	ma	tale	presenza	non	
emerge	in	maniera	adeguata	in	sede	di	Focus

• Piccoli	passi	verso	la	ricostruzione	della	filiera	cognitiva	(ambiti	di	intervento	che	
coinvolgono	 insieme	sviluppo	e	servizi	essenziali)	vengono	fatti	nel	settore	
primario,	attraverso	la	collaborazione	con	la	scuola	agraria	di	Feltre,	collaborando	
con	la	quale	si	è	recuperato	l’orzo	agordino	come	presidio	slow	food.	L’intento	è	
quello	di	spingere	le	imprese	agricole	verso	un	cooperativismo	che	ha	distinto	
l’area	nel	passato

• Il	turismo	viene	legato	al	settore	sciistico	e	ad	un	patrimonio	storico	artistico e	
culturale	di	cui	viene	fatto	un	dettagliato	elenco	in	sede	di	Focus,	ma	di	cui	sfugge	
un’idea	di	valorizzazione	e	fruizione



L’analisi	del	Rapporto	di	Istruttoria	(4)
MATURITA’	PROGETTUALE
• La	progettualità	dell’area	sembra	poggiare	su	due	risorse	principali:	l’agricoltura	e	i	beni	

culturali.	Tuttavia,	restano	da	individuare	nuove	soluzioni	per	lo	sviluppo	dell’area.	
• Non	è	chiaro	il	legame	tra	esperienze	produttive	agricole	e	superamento	del	problema	

dell’abbandono	del	territorio	e	della	predominanza	del	bosco	(manca	esperienza	
progettuale)

• Il	turismo,	considerato	un	asset strategico,	può	essere	sviluppato	attraverso	un	brand,	
quello	della	“bio-diversità	coltivata”.	A	riguardo,	si	individua	la	possibilità	di	
incentivare	lo	sviluppo	di	piccole	imprese	agricole.	Anche	in	questo	caso,	si	tratta	di	
un’azione	considerata	importante,	ma	non	sono	emerse	esperienze	simili	finanziate	
nell’area.	Quali	le	esperienze	di	agricoltura	multifunzionale	presenti	su	questo	
territorio?	Cosa	non	ha	funzionato?	Quali	gli	interventi	per	la	promozione	del	turismo	
sostenibile?

• Sono	emersi	riferimenti	sulla	cultura	dell’area	basati	sull’originalità	delle	sue	molteplici	
radici	(cultura	 del	nord	ladina	e	sud	bellunese	veneta),	ma	sono	mancati	riferimenti	
espliciti	ad	azioni	e	investimenti	che	hanno	interessato	il	settore

• Esiste	un	importante	 patrimonio	artistico	per	la	cui	valorizzazione	restano	da	
individuare	una	progettualità	strategica (come	coinvolgere	i	giovani?)	e	una	diversa	
narrazione



L’analisi	del	Rapporto	di	Istruttoria	(5)
CONSAPEVOLEZZA	NECESSITA’	SVILUPPO	SERVIZI
• La	dualità	dell’area,	delle	specializzazioni	produttive	e	delle	caratteristiche	

ambientali,	si	riflette	anche	sull’offerta	di	servizi.	Il	TPL	presenta	non	poche	criticità,	
mentre	sono	state	attivate	alcune	esperienze	per		rispondere	alla	domanda	
(concentrata)	del	turismo,	da	migliorare

• Resta	ferma	l’esigenza	di	distinguere	i	servizi	essenziali	dei	residenti	(casa-lavoro)	
dalle	esigenze	del	turismo	rafforzando	l’offerta	(operatore	pubblico	 e	privato	che	
possono	 concorrere)

• La	presenza	di	pluriclassi	scoraggia	le	famiglie	che	si	spostano	a	valle,	mentre	la	
presenza	della	Luxottica	resta	sganciata	dal	contesto	sociale	e	formativo	locale.	
Nonostante	l’area	abbia	molte	potenzialità	è	considerata	poco	attrattiva	anche	per	
gli	insegnanti	quando,	 invece,	è	richiesta	un’elevata	preparazione	dei	docenti	e	una	
loro	permanenza.	Nell’area	è	presente	un	convitto,	che	rappresenta	una	buona	
attrazione	per	i	ragazzi,	ma	occorre	indirizzare	e	rafforzare	le	specializzazioni	che	si	
formano	ed	evitare	che	queste	si	disperdano

• I	servizi	sanitari	sono	ben	 radicati.	Nonostante	il	difficile	 reclutamento	del	
personale	medico	(manca	la	guardia	medica)	e	l’elevato	turn	over	dei	medici,	è	la	
capillarità	dell’assistenza	sociale	e	medica	di	base	a	coprire	le	emergenze



L’analisi	del	Rapporto	di	Istruttoria	(6)
ESISTENZA	DI	LEADERSHIP
• La	leadership	d’area,	espressa	dal	presidente	dell’Unione	montana,	si	

poggia	sulla	centralità	storica	della	comunità	agordina	e	sulla	sua	
evoluzione,	incardinata	nel	settore	industriale	e	del	turismo

• Emerge	quindi	un	nucleo	di	carattere	istituzionale,	ma	che	necessita	di	
essere	‘scompaginato’	da	nuove	forme	partenariali,	che	sappiano	mettere	
in	discussione	la	lettura	dell’area	ed	assicurare	la	partecipazione	dei	
soggetti	rilevanti



L’analisi	del	Rapporto	di	Istruttoria	(7)
EVIDENZE	DELL’ISTRUTTORIA	– LA	DUALITA’	DELL’AREA
• La	caratteristica	saliente	del	territorio	è	la	presenza	due	poli	di	sviluppo	

marcati	e	diversi.	La	grande	fabbrica	innovativa,	le	occhialerie,	e	il	turismo	
sulle	Dolomiti.	Due	segmenti	molto	forti,	sui	quale	abbiamo	da	un	lato	una	
specializzazione	manifatturiera	molto	elevata	e	dall'altro	una	forte	
capacità	ricettiva

• La	zona	presenta	il	reddito	più	alto	delle	aree	interne	del	Veneto,	e	che	
comunque	è	carente	di	servizi	e	presenta	perdita	demografica.	In	sede	di	
focus	è	stata	notata	la	capacità	e	franchezza	degli	intervenuti	di	metter	a	
fuoco	le	ragioni	per	le	quali	i	cittadini	vanno	via	(ad	esempio	vene	
segnalato	che	i	profitti	non	vengono	reinvestiti	localmente,	ma	vanno	
altrove).	Per	invertire	il	trend	allo	spopolamento	è	quindi	necessario	
cambiare	rotta	rispetto	agli	interventi	attuati	fino	ad	oggi

• Bisogna	rispondere	con	una	nuova	narrazione,	che	può	nascere	da	un	
coinvolgimento	maggiore	dei	giovani	e	dei	"creativi”	nelle	sedi	
decisionali,	e	pensare	ad	un	partenariato	aperto	che	scombussoli	le	carte

• E’	necessario	maturare	una	consapevolezza	dei	fabbisogni	e	una	vera	e	
propria	visione	 strategica



L’analisi	del	Rapporto	di	Istruttoria	(8)
EVIDENZE	DELL’ISTRUTTORIA	– I	SERVIZI
• C’è	bisogno	 di	riflettere	di	più	sulla	mobilità:	da	un	lato	il	problema	della	mobilità	

interna,	per	il	lavoro	ad	esempio,	 che	è	tutta	su	traffico	privato	pur	avendo	qui	 la	
presenza	di	una	grande	fabbrica.	Dall'altro	quello	della	mobilità	turistica,	e	dei	
trasporti	da	e	per	l'aeroporto	di	Treviso

• Per	quanto	 riguarda	la	salute:	come	nelle	altre	aree	della	regione,	 l'aspetto	
comunitario	è	ben	presente,	e	c’è	un	volontariato	forte	ed	attivo.	Se	riesce	ad	
arrivare	li	dove	il	pubblico	non	arriva	può	essere	un	bene,	ma	anche	un	limite	per	
il	miglioramento	del	servizio	pubblico.	Bisogna	capire	qual	è	l’equilibrio

• Per	quanto	 riguarda	la	scuola:	un	tema	che	emerge	con	forza	è	quello	del	legame	
debole	fra	vocazione	del	territorio	e	offerta	scolastica.	Nella	ricostruzione	della	
filiera	cognitiva	e	della	strategia	degli	 interventi	sulla	scuola	e	sulla	formazione,	
inoltre,	non	si	può	prescindere	da	Luxottica,	che	ancor	oggi	rappresenta	
l'opportunità	 di	lavoro	più	 importante	del	territorio.	C'è	la	presenza	di	un	forte	
polo	scolastico	alberghiero:	può	aver	senso	quindi	puntare	su	quello	e	cercare	di	
farlo	crescere;	a	questo	proposito,	 la	presenza	di	un	convitto	è	fondamentale.	
Infine	c'è	da	notare	un	frazionamento	enorme	dei	plessi	e	dell’offerta,	 il	70%	delle	
classi	sono	piccole	classi	piccole.	Si	può	immaginare	di	usare	strategia	per	
accorpare	plessi,	ipotizzando	allo	stesso	tempo	una	riorganizzazione	dei	trasporti



L’analisi	del	Rapporto	di	Istruttoria	(9)
EVIDENZE	DELL’ISTRUTTORIA	– LO	SVILUPPO	LOCALE
• Viene	condivisa	l’ipotesi	di	legare	la	riscoperta	dell’imprenditorialità	agricola	nella	coltivazione	di	

nuovi	prodotti	e	nella	 tutela	delle	 biodiversità	con	un’offerta	turistica	mirata	alla	riscoperta	delle	
‘Dolomiti	genuine’;	allo	 stesso	tempo	la	dimensione	dell’offerta	culturale	dovrebbe	essere	
maggiormente	approfondita,	esplicitando	 la	sua	cerniera	 identitaria

• Il	settore	manifatturiero	non	è	mai	stato	citato	negli	interventi,	avendo	altresì	un	ruolo	marginale	
nella	vita	quotidiana	delle	 persone:	servirà	dare	continuità	ai	percorsi	formativi	per	far	acquisire	
competenze	che	possano	permettere	ai	lavoratori	di	ambire	a	posizioni	più	qualificate	nel	contesto	
produttivo	manifatturiero

• Rispetto	agli	indirizzi	di	sviluppo	individuati	dalla	strategia	è	opportuno	chiedersi	se	sono	gli	
imprenditori	agricoli	i	soggetti	che	possono	fare	scale	e	dare	corso	alla	crescita	del	territorio,	come	
pure	in	che	modo	sfruttare	il	‘piodech’ dal	punto	di	vista	dell’offerta	culturale	(ad	es.	pensando	a	
degli	 spazi	comuni	di	creatività);	devono	inoltre	essere	maggiormente	specificati	 i	target	e	la	tipologia	
di	offerta

• In	merito	alla	volontà	di	promuovere	un	turismo	sostenibile	dell’area,	va	valutata	come	le	Dolomiti	
del	turismo	di	massa	si	integrano	con	quelle	‘genuine’	che	si	voglio	proporre.	Una	migliore	
organizzazione	della	mobilità	fra	territorio	dovrebbe	far	in	modo	che	l’agordino	diventi	più	facilmente	
raggiungibile	 anche	dall’estremo	ovest	della	Regione	 (Verona),	in	modo	tale	che	il	turismo	di	massa	
transiti	anche	in	questo	territorio	- e	non	solo	in	quello	del	Trentino	Alto	Adige	- facendogli	
riscoprire	anche	il	lato	‘genuino’	delle	Dolomiti	

• Le	innovazioni	tecnologiche	si	trasferiscono	orizzontalmente,	per	cui	quelle	che	vengono	prodotte	nel	
settore	manifatturiero	potrebbero	beneficiare	anche	altri	 settori,	è	opportuno	mettere	più	in	
connessione	quindi	le	realtà	produttive	e	promuovere	l’innovazione		



I	passi	per	realizzare	una	
Strategia	di	Area

1)	BOZZA	DI	IDEE	PER	LA	DISCUSSIONE	
(proporre	un’idea	guida	per	realizzare	il	
cambiamento)

2)	PRELIMINARE	ALLA	DEFINIZIONE	DELLA	
STRATEGIA	
(col	supporto	di	progettisti	ministeriali	l’idea	
guida	inizia	a	trasformarsi	in	azioni)

3)	PRODUZIONE	DELLA	STRATEGIA	DI	AREA	E	
SOTTOSCRIZIONE	DELL’APQ
(verifica	da	parte	Ministero/Regione	 della	validità	
del	percorso,	specificazione	dei	progetti	e	
formalizzazione	dell’Accordo	di	Programma)



Lo	schema	logico	per	definire	
una	Strategia	di	Area

1. Quali	complementarità	e	obiettivi	comuni	motivano	 l’alleanza	
stabile	– realizzata	anche	con	modalità	associative	ordinarie	– fra	i	
Comuni	che	compongono	 l’area-progetto?	

2. Quali	sono	le	condizioni	iniziali	e	gli	attori	che	caratterizzano	il	
contesto	dell’area?	

3. Quali	sono	(paiono	essere)	le	tendenze	demografiche,	sociali,	
economiche	e	ambientali	in	assenza	di	intervento?	

4. Quale	è	lo	scenario	che	invece	si	ritiene	possibile	e	si	vuole	
raggiungere	(i	risultati	attesi)?	

5. Con	quali	azioni	si	intende	raggiungerlo?	

La	Strategia	di	area	esplicita	la	catena	di	effetti	che	dovrebbe	
condurre	dalle	azioni	programmate	ai	risultati	attesi,	motiva	la	scelta	
di	tali	risultati	e	li	rende	noti.



1) INCONTRO	DI	PRESENTAZIONE
– Approfondire	 il	ruolo	dei	soggetti	segnalati
– Indicare	ulteriori	 contatti
– Proposta	di	articolazione	dei	gruppi	di	lavoro

2) ANALISI	DEI	FABBISOGNI	TERRITORIALI	
– Indagine online	survey (somministrazione	 questionari	online	a	

portatori	interesse	e	alla	comunità	agordina)
– 5	incontri	(3	servizi	essenziali	e	2	sviluppo	 locale)
– Ricognizione	progetti	e	esperienze	maturate	sul	territorio	 (bandi;	

competenze	attivabili;	analisi	best	practices;	analisi	performance;	
verifica	coerenza	e	completezza	dati)	anche	in	coerenza	con	azione	
PSL	e	progetti	ODI

3) INCONTRO	FINALE	
- Presentazione	della	fase	di	raccolta	fabbisogni	e	documento	”Bozza	

idee	per	la	discussione”	per	validazione	finale

30	marzo	
2016

5	incontri	
aprile-
maggio	
2016

Il	piano	di	lavoro

Fine	
maggio	
2016



Obiettivo:	un	disegno	unitario
per	l’Agordino	2020

AGORDINO	
2020

PSL
Leader

Fondi	
ODI

IPA

SNAI


