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Due chiavi di lettura delle aree interne 

Entroterra 
della 

Campania 

Territori 
marginali 

2020 

“quella parte maggioritaria del 

territorio italiano caratterizzata 

dalla significativa distanza dai 

centri di offerta di servizi 

essenziali” 

ISTRUZIONE  - SANITA’ – MOBILITA’ 

Tradizionale distinzione tra Napoli 

e hinterland con l’entroterra 

campano, differenza oggi 

istituzionalizzata con la Città 

metropolitana di Napoli  (art. 18 

del decreto legge n. 95 del 2012) 



Le aree interne 

nella programmazione dei Fondi SIE 

CENTRI 

• Polo 

• Polo 
intercomunale 

• Cintura 

AREE INTERNE 

• Intermedio 

• Periferico 

• Ultraperiferio 



Le aree interne della Regione Campania 

nella programmazione dei Fondi SIE 

ARRE INTERNE IN CAMPANIA 

Province Nr. % Pop % Sup 

    Tot -Prov Tot -Prov 

CE 40 17,0% 48,0% 

BN 55 47,6% 74,5% 

NA 14 4,6% 10,0% 

AV 61 36,0% 78,2% 

SA 116 29,9% 79,5% 

CAMPANIA 286 15,7% 66,4% 



Le aree interne della Regione Campania 

Istruttoria di selezione Comitato Nazionale AI 

Comuni candidati istruttoria AI 

Province 
Nr. 

% Pop % Sup 

  Tot -Prov Tot -Prov 

CE 0 0,0% 0,0% 

BN 24 22,6% 32,5% 

NA 0 0,0% 0,0% 

AV 25 14,7% 45,7% 

SA 39 8,0% 28,5% 

CAMPANIA 88 3,7% 24,7% 

Restanti comuni AI 

Province 
Nr. 

% Pop % Sup 

  Tot -Prov Tot -Prov 

CE 40 17,0% 48,0% 

BN 31 25,0% 42,0% 

NA 14 4,6% 10,0% 

AV 36 21,3% 32,5% 

SA 77 21,9% 51,0% 

CAMPANIA 198 12,0% 41,7% 



Area Pilota 

Tenuto conto del verbale dell'incontro bilaterale del 7 febbraio 2014, delle 

risultanze delle analisi desk e  della missione di campo, in considerazione 

della prevalenza di popolazione in area d) "Aree rurali con problemi 

complessivi di sviluppo" nell'area progetto denominata “Alta Irpinia (97,01%), 

si propone l'individuazione dell'area “Alta Irpinia” quale area pilota 

regionale per la Strategia Nazionale per le Aree interne. 

Le aree interne della Regione Campania 

Istruttoria di selezione Comitato Nazionale AI 

Fase 2 

Al fine di assicurare la parità di trattamento dei beneficiari provenienti da 

altre zone rurali, potranno essere selezionate ulteriori aree progetto da 

individuare in coerenza con i criteri stabiliti nell’Accordo di Partenariato e 

rispettando le norme specifiche che disciplinano l’attuazione di ciascun 

fondo SIE. 



Le aree interne della Regione Campania 

Alcune connotazioni socio-economiche 

Popolazione 
OVER 65 > 

MNAI 

Test 
INVALSI: 
italiano e 

matematica < 
MNAI 

Copertura 
comuni 
scuola 

primaria e 
secondaria 

(I e II) 

Insufficiente 
OFFERTA 

FORMATIVA
per 

vocazioni 
territoriali 

Popolazione 
raggiunta da 

BANDA 
LARGAsu 
rete fissa 

almeno 20 
mbps <MNAI 

Tendenza 
perdita 

SAU 
Percentuale 

aziende 
DOP/IGP < 

MNAI 

Scarsa 
ACCESSIBIL

ITA’ e 
mobilità 
interna 

SPO-
POLAMENTO 

MNAI= Madia nazionale aree interne 

Connessioni Istruz. Formaz. Demografia Agricoltura 



Le aree interne nell’Accordo di Partenariato 

Due vie di sviluppo 

Sviluppo 
intensivo 

benessere pro-
capite dei 
residenti 

cittadinanza 

Sviluppo 
estensivo 

incremento 
nella scala dei 

processi 
produttivi 

Mercato del 
lavoro 

Prospettiva locale Prospettiva nazionale 

grado di 
utilizzo del 

capitale 
territoriale 

riduzione dei 
costi sociali 

della de-
antropizzazio

ne 

rafforzamento 
dei fattori di 

sviluppo 
locale 



Nuovi strumenti di intervento territoriale 

ITI -Investimenti Territoriali Integrati 



Nuovi approcci di intervento territoriale 

Le tre dimensioni integrate 

CITTÀ 
METROPOLITANA 

• Rafforzamento 
offerta di servizi; 

• Correlazione con i 
PON “Città 
metropolitane”; 

• servizi ad alto valore 
aggiunto e poli di 
internazionalizzazion
e. 

 

CITTÀ MEDIE 

 

• Agenda Urbana; 

• Nodi fondamentali 
della rete 
policentrica 
regionale; 

• Consolidamento 
PIU; 

• modello PIU 
esteso ai comuni 
polo di servizi 
(Associazioni di 
Comuni); 

• Modello smart 
cities. 

 

AREE INTERNE 

• FESR, FSE, FEASR, 
FEAMP; 

• tutela del territorio e 
valorizzazione delle 
risorse naturali e 
culturali e turismo 
sostenibile; 

• sistemi agro-alimentari 
e sviluppo locale; 

• risparmio energetico e 
filiere locali di energia 
rinnovabile; 

• saper fare e 
artigianato; 

• adeguamento dei 
servizi essenziali di 
salute, istruzione e 
mobilità, finanziati da 
risorse aggiuntive.  



“Nuovi” approcci “place based” 

Come intervenire? 

PLACE - BASED 

“Mobilitazione delle conoscenze e degli attori locali per lo sviluppo 

interventi integrati”  

“Una strategia di sviluppo a lungo termine i cui obiettivi sono la riduzione 

delle inefficienze intese come sottoutilizzazione dei potenziali esistenti, e 

la riduzione delle ineguaglianze, rispetto standard di benessere e 

disparità tra gruppi sociali, di specifici contesti” 

 

“Politiche che attraverso l’aggregazione di preferenze e conoscenze 

locali e istituzioni per la partecipazione politica disegnano e 

implementano un insieme di servizi e beni integrati e mirati alle specificità 

dei contesti” 

 
“Promosse da attori esterni al contesto locale attraverso un sistema di  

multilevel governance dove i sussidi soggetti a condizionalità sono  

trasferiti dal più alto al più basso livello di governo”.  

 



Superare la frammentazione territoriale 

Cooperazione e competizione! 

CO-OPETIZIONE 

Co-intervenire 

Co-Progettare 

Co-programmare 



FONTI 

http://ec.europa.eu/ 

http://www.regione.campania.it/ 

http://www.dps.gov.it/it/arint/index.html 

http://www.dps.gov.it/it/AccordoPartenariato/ 

http://www.espanet-

italia.net/conferenza2011/edocs2/sess.8/8-

leone.pdf 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione! 
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