
 

 

 

Informativa sulla strategia nazionale per le aree interne. Presentazione della nuova Mappatura 

delle aree interne aggiornata al 2020. 

 

Repertorio atti n. 126 del 22 settembre 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella odierna seduta del 22 settembre 2021: 

VISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede 

che questa Conferenza favorisce l’interscambio di dati ed informazioni sull’attività posta in 

essere dalle Amministrazioni Centrali, Regionali e delle Province Autonome di Trento e di 

Bolzano; 

CONSIDERATO che la mappa delle Aree Interne definita in occasione dell’Accordo di 

Partenariato 2014-2020 (e ancora in utilizzo) è stata costruita tra il 2013 e l’inizio del 2014 sulla 

base di un lavoro sia di impostazione teorica e sia di definizione metodologica, considerando 

l’insieme e il dettaglio dei Comuni italiani ai confini amministrativi dell’epoca (8.092 Comuni). 

La Mappa riguarda l’intero territorio italiano e presenta una geografia per l’evidenziazione delle 

Aree Interne (AI) come quei territori relativamente più lontani dai centri di offerta di alcuni 

servizi essenziali, identificando i centri di offerta di servizi essenziali e classificando il restante 

territorio in base alla distanza relativa in termini di tempi di percorrenza stradale da tali centri;  

 

CONSIDERATO che l’aggiornamento della Mappa AI al 2020 è stato effettuato sulla base 

dell’impostazione teorica già definita nell’Accordo di Partenariato 2014-2020, mantenendone 

integri gli aspetti di metodo fondamentali e che, da un punto di vista operativo, tale impostazione 

ha comportato un lavoro a livello di Comune sulla base di informazioni aggiornate; 

 

VISTA la nota n. 0001408 del 2 settembre 2021 con la quale il Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale ha trasmesso la nota informativa sulla strategia nazionale per le aree interne-

Presentazione della Mappatura delle aree interne aggiornata al 2020; 

 

CONSIDERATO che detto documento, con le note n. 0014728 e n. 0014798, rispettivamente 

del 6 settembre e del 7 settembre 2021, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti Locali; 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto documento, si è tenuta una riunione tecnica il 

7 settembre 2021 per un approfondimento istruttorio; 

 

CONSIDERATO che, l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 9 settembre 

2021, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che, in data 14 settembre 2021, si è tenuta una ulteriore riunione tecnica per 

uno scambio interno di dati e reportistica tra le amministrazioni; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale:  

- le Regioni, considerate le criticità riscontrate rispetto alla situazione reale di alcuni 

territori, hanno chiesto un ulteriore confronto con il Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale al fine di superare le predette criticità e dare risposte a tutto il territorio 

nazionale in modo omogeneo;  

- il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ha manifestato il proprio assenso ad un 

confronto prima di portare la nuova mappatura in CIPESS per approfondire e superare 

tali elementi di criticità; 

- ANCI e UPI hanno preso atto dell’informativa in argomento, 

 

 

PRENDE ATTO 

 
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, dell’informativa sulla strategia nazionale per le aree interne. Presentazione della 

nuova Mappatura delle aree interne aggiornata al 2020, di cui alla nota n. 0001408 del 2 

settembre 2021 del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale 

 

 

 
                  Il Segretario                          Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                          On. Mariastella Gelmini   
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