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1. Posizione della Regione Abruzzo rispetto alla tematica Aree Interne 

 

La Regione Abruzzo, nel documento “ Obiettivi e Linee guida per la programmazione unitaria dei fondi 

comunitari 2014-2020” , approvato con DGR n.37 del 20 gennaio 2014, ha sancito l’interesse, nella 

Programmazione 2014-2020, di assumere un focus specifico nei confronti delle politiche di sviluppo dei 

territori interni più deboli ma, allo stesso tempo, strategici per l’economia regionale.  In stretta sinergia con 

la Strategia nazionale per le aree interne del Paese, fondata sull’intervento congiunto della politica di 

coesione e delle politiche nazionali settoriali, la Regione intende, promuovere la massima sinergia tra le 

politiche di sviluppo rurale e la programmazione a valere su FESR e FSE, avvalendosi in particolare di tutte 

le possibilità rese disponibili dai nuovi regolamenti per una concreta integrazione delle fonti finanziarie.  

Nel documento si legge che “La struttura geomorfologica dell’Abruzzo espone le aree interne – ricche di 

beni ambientali e culturali – a rischi di tipo idrogeologico e sismico particolarmente elevati. La messa in 

sicurezza di un territorio così fragile e, nelle aree interne scarsamente popolato ma altamente protetto 

attraverso un ricco sistema di parchi e di riserve naturali (35% della superficie regionale) costituisce una 

della priorità più alte delle politiche territoriali regionali. … Nell’ambito delle nuova programmazione ci si 

orienterà, dunque, verso interventi sul territorio regionale di messa in sicurezza, a cui si potranno affiancare 

azioni di valorizzazione territoriale, in convergenza con le politiche per l’occupazione e l’inclusione sociale.” 

In tal modo il documento riprende e raccoglie le esigenze e le richieste pervenute in sede di confronto 

partenariale dai rappresentanti economico sociali ed istituzionali, che hanno espressamente sottolineato 

l’esigenza di una maggiore attenzione alle aree interne. 

La scelta della Regione inoltre poggia sulla volontà di costruire una strategia delle aree interne che vada al di 

là della strategia nazionale, nel senso di affiancare all’area che sarà candidata per il progetto nazionale altre 

zone interne comunque definite sulla base dei parametri nazionali e sulle quali poter concentrare le risorse 

dei PO FESR, FSE, FEASR all’uopo dedicate. 

 

 

2. La costruzione della Strategia per le Aree Interne nell’ambito della 

Strategia Nazionale: i passi compiuti e la scelta delle aree 

 

Nel definire i territori da includere nella strategia per le arre interne, si è utilizzato come base di analisi il 

lavoro di mappatura dei territori su base nazionali effettuato  dal Dipartimento per le politiche di sviluppo. In 

particolare sono state sviluppate ulteriori analisi statistiche per una lettura oggettiva del territorio e sono state 

inoltre approfondite le informazioni attraverso documentazione programmatica disponibili presso gli uffici 

regionali. 

A tali lavori desk, sono seguiti incontri nel primo semestre 2014 con i rappresentati istituzionali dei territori 

per una maggiore completezza informativa (L’Aquila, 10 aprile, Castel del Monte, 28 aprile, Villa S. Maria, 

9 maggio). 
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Dai dati statistici elaborati dal Ministero risulta che oltre il 70% del territorio abruzzese è area interna ( zone 

ultraperiferiche, periferiche e intermedie), con una incidenza  maggiore nella provincia di Chieti, 

caratterizzata da aree interne per oltre l’87% del territorio totale. 

Fig. 1 Aree interne ripartizione provinciale 

 

 

Fig. 2 Classificazione dei Comuni abruzzesi  
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Data la forte incidenza delle aree interne rispetto ai Comuni c.d.”centro”, l’analisi regionale ha focalizzato 

l’attenzione in primo luogo solo sui comuni  ultraperiferici e ha condotto studi statistici approfonditi utili a 

mirare meglio le conoscenze e permettere di filtrare ulteriormente la scelta su aree territoriali ancora più 

circoscritte rispetto alla prima “scrematura” di cui sopra. 

In particolare la lettura congiunta della “distanza dai servizi” con altri indicatori, quali l’andamento 

demografico e l’indice di vecchiaia, ha determinato l’esclusione dell’unica area ultraperiferica della 

Provincia Di L’Aquila in cui il trend demografico risulta in forte controtendenza rispetto al decremento 

demografico tipico delle zone interne ed in cui l’ indice di invecchiamento risulta minore rispetto ad altre 

aree ultraperiferiche e periferiche. 

Fig. 3 Andamento demografico e indice di vecchiaia 

  

I comuni ultraperiferici della provincia di Chieti manifestano invece una criticità maggiore degna di 

attenzione in considerazione sia dei parametri relativi alla popolazione sia del fatto che essi sono circondati 

da un’area vasta di territori periferici, su cui è impensabile non intervenire in modo organico e congiunto. 

Tali considerazioni conducono a selezionare un’area che abbraccia sia i comuni ultraperiferici (in verde 

scuro) sia i comuni periferici nel mezzo delle due zone verde scuro, al fine di ottenere una consistenza di 

popolazione tale da poter garantire una validità degli interventi che potranno essere attuati. 

L’altra area selezionata, rappresenta una proposta in antitesi rispetto all’area chietina. In effetti mentre l’area 

interna dei Comuni chietini  ( di seguito Area 1) risulta essere composta da comuni appartenenti 

territorialmente ad un unico ente provinciale e caratterizzata da “ultraperifericità” e “perifericità” , l’area che 

per comodità indicheremo come “Area 2” appartiene territorialmente alle tre Province di L’Aquila, Teramo e 

Pescara e risulta composta in egual misura da Comuni periferici ed intermedi ed è situata alla periferia delle 

singole Province. 
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La sfida inoltre tiene conto del fatto che gli stessi Comuni periferici del Sangro e dell’area confinate con il 

Lazio, come rileva da analisi statistiche (soprattutto struttura e dinamica demografica ma anche struttura 

produttiva  e servizi di base) nonché  conoscenze qualitative territoriali, non risultano pienamente in  linea 

con la finalità ultima del progetto aree interne. Il basso indice di spopolamento di queste aree ne è una chiara 

dimostrazione. 

Cartografia Area 1 (Provincia di Chieti) e Area 2 (Provincia di l’Aquila –Teramo-Pescara) 
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3. Le aree selezionate: le analisi  (Caratteristiche delle aree) 

Entrambe le aree sono state studiate a livello statistico sulle basi dei dati comunali, rese disponibili dal DPS, 

con particolare riferimento agli indicatori e alle variabili demografiche, morfologiche ed ambientali, 

economiche, digital divide, salute, scuola e trasporti. 

Di seguito se ne riporta in estrema sintesi alcune caratteristiche. 

Area 1 (Provincia di Chieti)  

L’area ha una popolazione pari a 22.568 abitanti e raggruppa n. 33 Comuni  di cui 20 ultraperiferici ( su un 

totale di 23 Comuni ultraperiferici a livello regionale) e 9 periferici, tutti della Provincia di Chieti. 

Tabella Comuni Area 1 

Borrello Villa Santa Maria Lettopalena 

Colledimezzo Carunchio Montazzoli 

Montebello sul Sangro Castelguidone Monteferrante 

Montelapiano Castiglione Messer Marino Montenerodomo 

Palena Celenza sul Trigno Pizzoferrato 

Pennadomo Civitaluparella Roccaspinalveti 

Pietraferrazzana Colledimacine Rosello 

Quadri Fallo Schiavi di Abruzzo 

Roio del Sangro Fraine Taranta Peligna 

San Giovanni Lipioni Gamberale Torricella Peligna 

Torrebruna Gessopalena Lama dei Peligni 

 

Altri due Comuni hanno espresso manifestazione d’ interesse: Carpineto Sinello e Roccacasalegna, entrambi 

classificati come “periferici”. 

Dal 1971 al 2011 (Fonte ISTAT Censimento della popolazione) la popolazione dell’area si è ridotta di oltre il 

40% passando da oltre 41.000 abitanti del 1971 ai quasi 28.000 del 2011 con dei picchi che arrivano ad oltre 

l’81% per il Comune di Roio del Sangro fino al minimo di Lettopalena di poco superiore al 20%. 

Da segnalare come, nel complesso, per quest’area ci sia stato anche un invecchiamento della popolazione. 

Infatti gli over 65 risultano essere aumentati negli ultimi 40 anni di circa il 28%.  

Per quel che concerne la popolazione straniera è da rilevare che la stessa è più che quadruplicata negli ultimi 

dieci anni, passando da 228 unità del 2001 a 979 del 2011.   

Passando ai servizi presenti nell’area ed in particolare a quelli scolastici e socio-sanitari si rileva, subito,  

come gli stessi siano scarsamente presenti sul territorio. 

Per quel che concerne le scuole è da rilevare che in 14 Comuni non c’è presenza di scuole ed in 20 manca la 

scuola secondaria di I grado. Sono totalmente assenti nel territorio le scuole secondarie di II grado. 

Sul versante socio-sanitario è da rilevare la totale assenza, in tutti i Comuni, di posti letto ospedalieri e posti 

letto in strutture residenziali per anziani.  

L’analisi ha quindi riguardato anche l’associazionismo dei Comuni e la capacità progettuale integrata. Si 

tratta di un territorio su cui la progettazione integrata e la programmazione dal basso hanno sempre avuto 

terreno fertile. Sono presenti anche unioni di Comuni. L’integrazione a livello programmatico e progettuale 
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non ha mai riguardato comunque l’area nel suo complesso ma tali programmazioni hanno avuto una 

geometria territoriale variabile, essenzialmente orientata, verticalmente, verso la costa in due ambiti paralleli, 

quello del Sagro e quello del Trigno. 

Altri approfondimenti hanno riguardato il patrimonio culturale ed ambientale (sulla base del Piano di 

Coordinamento provinciale di Chieti e del Piano d’Azione locale del 2008 elaborato dalla Provincia di Chieti 

per la programmazione unitaria 2007-2013).  

 Area 2 (Provincia di l’Aquila –Teramo-Pescara) 

L’area ha una popolazione pari 10.993 abitanti e raggruppa n. 16 Comuni, per la metà periferici e per l’altra 

metà intermedi, appartenenti rispettivamente alle Provincie di l’Aquila, Teramo e Pescara. 

 

Tabella Comuni Area 2 (Provincia di L’Aquila –Teramo-Pescara) 

Carapelle Calvisio Arsita Farindola 

Carpineto della Nora Bisenti Montebello di Bertona 

Castelli Calascio Ofena 

Castelvecchio Calvisio Castel del Monte Santo Stefano di Sessanio 

Vicoli Civitella Casanova Villa Santa Lucia degli Abruzzi 

Villa Celiera   

 

Si tratta di un area con una popolazione complessiva di poco superiore agli 11.000 abitanti. Dal 1971 al 2011 

(Fonte ISTAT Censimento della popolazione) la popolazione si è quasi dimezzata passando dai quasi 20.000 

abitanti del 1971 ai poco più di 11.000 del 2011 (riduzione di poco superiore al 44%) con dei picchi che 

arrivano al 75% per il Comune di Villa S. Lucia degli Abruzzi fino al minimo di Civitella Casanova di poco 

superiore al 28%. 

Da segnalare come nel complesso per quest’area ci sia stato anche un invecchiamento della popolazione. La 

popolazione con più di 65 anni ha fatto registrare negli ultimi 40 anni un incremento medio di poco superiore 

al 3%, anche se si segnalano molte differenza tra i Comuni. Infatti, i 7 Comuni aquilani fanno registrare tutti 

una diminuzione della popolazione over 65 mentre per i 3 Comuni teramani e i 4 pescaresi la tendenza è 

all’invecchiamento.  

Per quel che concerne la popolazione straniera è da rilevare che la stessa è più che triplicata negli ultimi dieci 

anni, passando da 124 unità del 2001 a 431 del 2011.   

Passando ai servizi presenti nell’area ed in particolare a quelli scolastici e a quelli socio-sanitari si rileva 

subito come gli stessi siano scarsamente presenti sul territorio. 

Per quel che concerne le scuole è da rilevare come dei 7 Comuni ricadenti nella Provincia di L’Aquila, solo 

Calascio ha una scuola dell’infanzia e una scuola primaria. Invece nei Comuni teramani e pescaresi troviamo 

in tutti almeno una scuola dell’infanzia e una scuola primaria nonché la scuola secondaria di primo grado 

(quest’ultima è assente solo nel Comune di Villa Celiera). Per quanto riguarda le scuole secondarie di 

secondo grado, invece, è da registrare solo la presenza di un Istituto artistico nel Comune di Castelli. 

Sul versante socio-sanitario è da rilevare la totale assenza in tutti e 14 i Comuni di posti letto ospedalieri e 

posti letto in strutture residenziali per anziani.  

Anche per l’Area 2 sono state condotte analisi in merito all’associazionismo dei Comuni ed alla capacità 

progettuale integrata. alcune informazioni in merito sono state espresse in sede partenariale dagli stessi 
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Comuni, focalizzando l’attenzione su esperienze di progettazione e piani di rilancio post-terremoto. Inoltre, 

sono state riferite esperienze di associazionismo e convenzioni tra i Comuni per l’offerta di servizi, tra cui 

quello scolastico. Va sottolineata, ovviamente, l’appartenenza della maggior parte dei Comuni all’area Parco. 

Anche in questo caso comunque si tratta di integrazioni progettuali e di servizio a geometria variabile. 

Per entrambe le aree andranno sviluppati approfondimenti conoscitivi con i territori; gli stessi si sono resi 

disponibili a fornire tutti gli elementi di analisi e fonti informative disponibili. Occorrerà quindi ancora 

focalizzare l’attenzione su alcuni punti della “Matrice per la selezione delle aree interne nell’ambito della 

strategia nazionale per le aree interne” quali: 

 “Potenzialità dei  5 ambiti di intervento della strategia” 

 “Sedimento dei progetti validi di sviluppo locale al fine dei 5 ambiti” 

 “Leaderschip attuale e potenziale di uno dei Comuni interessati” 

 “Capacità di Gestione” 

 

4. Gli incontri con le aree e lo stato dell’arte 

L’individuazione delle aree è stata definita anche attraverso un percorso partenariale che ha interessato 

dapprima i referenti tecnici delle Province, con i quali sono stati sviluppati appositi incontri conoscitivi. 

Definite le aree 1 e 2 sulla base di elementi statistici e qualitativi, sono stati effettuati incontri di 

approfondimento conoscitivo con i territori individuati. 

In particolare sono stati effettuati due incontri con l’Area 2 ed uno con l’Area 1. Da entrambi è emersa la 

disponibilità e l’interesse dei territori per il progetto aree interne, con alcune specifiche proposte 

programmatiche, che per l’area chietina focalizzano principalmente l’attenzione sul tema dei servizi, mentre 

per l’area 1 si è molto puntualizzato su progetti di sviluppo integrati.  

Alle riunioni hanno comunque fatto seguito manifestazioni di interesse, pervenute con note formali, da parte 

di entrambi gli ambiti territoriali (Comune di Carpineto Sinello nota prot. RA 132481 del 16 maggio 2014  e 

Roccacasalegna nota prot. RA152575 del 6 giugno 2014). 

Di seguito una tabella riassuntiva degli incontri partenariali, ivi compresi gli incontri con il DPS a cui la 

Regione ha partecipato. 

Data Incontro Soggetti partecipanti Luogo 

19 dicembre 2013 Regione /DPS Roma 

27 gennaio 2014 
Regione/Referenti tecnici delle 

Province 
L’Aquila 

17 febbraio 2014 
Regione/Referenti tecnici delle 

Province 
Pescara 

25 marzo 2014 Regione/ DPS Roma 

10 aprile 2014 Regione /Comuni Area 1 – ANCI - L’Aquila 

28 aprile 2014 Regione /Comuni Area 1 – ANCI - Castel del Monte 

9 maggio 2014 Regione /Comuni Area 2 – ANCI - Villa Santa Maria 

 

Si sottolinea inoltre che l’argomento delle Aree Interne è sempre stato contestualmente seguito nell’ambito 

della Cabina di Regia (ex DGR n.326 del 29.04.2013)  e definito attraverso il contributo di tutte le AdG dei 

PO FESR-FSE e FEASR. 
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5. La proposta regionale per l’area pilota e l’area di rilievo regionale 

(da definire) 


