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Nota introduttiva 
 

 

 

 

Le Aree Interne rappresentano una ampia parte del Paese e sono aree 
significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (quali 
istruzione, salute e mobilità) ma ricche di importanti risorse ambientali 
e culturali e fortemente diversificate per natura e per processi di 
antropizzazione. Un quarto della popolazione italiana occupa queste 
aree; hanno un’estensione territoriale che supera il sessanta per cento 
del totale della superfice nazionale e interessano oltre quattromila 
comuni.  

Il Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha individuato e messo in atto una 
Strategia che ha come obiettivo non solo la ripresa demografica ma un 
miglioramento qualitativo di vita promuovendo per esse uno sviluppo 
intensivo (benessere ed inclusione sociale) ed estensivo (lavoro e 
utilizzo di risorse locali) attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità 
e Fondi comunitari. 

La Strategia delle Aree interne ha individuato e selezionato 72 aree 
progetto, ricadenti in ambiti territoriali omogenei, distribuite su tutto il 
territorio nazionale e che coinvolge un quarto dei comuni che ricadono 
in aree interne. Per esse si è avviato un processo di crescita e coesione 
territoriale.  

 

Il Dossier d’area organizzativo è un documento di sintesi (analitica e 
documentale) su alcune condizioni strutturali dell’area e sulle scelte che 
i comuni hanno effettuato per rafforzare la loro capacità amministrativa 
di gestire i servizi pubblici locali ed i progetti previsti dalla Strategia delle 
Aree Interne. Il dossier è strutturato in due parti. 

La parte prima ANALISI E DESCRIZIONE raccoglie i dati di analisi statistica 
(struttura e dinamica demografica dell’area), analisi descrittiva 
(elaborati cartografici per la conoscenza del territorio) e analisi 
occupazionale (elaborazione su dati del personale presso le PA).  

La parte seconda IL SISTEMA INTERCOMUNALE descrive la scelta che i 
comuni dell’area hanno fatto per assolvere al requisito generale della 
gestione di servizi comunali nella Strategia Nazionale per le Aree 
Interne, condizione di ammissibilità alla Strategia stessa, e per 
assicurare quella capacità organizzativa necessaria al raggiungimento 
dei risultati attesi. 

 



PARTE PRIMA
ANALISI  E  DESCRIZIONE
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Revisione documento: Novembre 2018 

 

 

 

 

Referente: Margherita Asquasciati –Sindaco del comune di Fontanigorda 

Ente capofila: Comune di Fontanigorda 

 

 

 

Anagrafica dei Comuni che ricadono nell’area di progetto 

 

Comune 
Popolazione 

Residente 

(Istat 2011) 

Popolazione 
Residente 
(Istat 2017) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
Abitativa 
(ab/Kmq) 

Altitudine 
(slm) 

PR 

Bargagli 2.810 2.697 -113 16,28 165,70 341 GE 

Borzonasca 2.124 2.089 -35 80,51 25,95 167 GE 

Davagna 1.927 1.895 -32 20,53 92,32 552 GE 

Fascia 100 75 -25 11,25 6,66 900 GE 

Fontanigorda 274 266 -8 16,16 16,46 819 GE 

Gorreto 107 97 -10 18,88 5,14 533 GE 

Lumarzo 1.594 1.502 -92 25,51 58,88 228 GE 

Mezzanego 1.624 1.544 -80 28,65 53,89 83 GE 

Montebruno 217 238 21 17,68 13,46 655 GE 

Ne 2.361 2.252 -109 63,52 35,45 68 GE 

Propata 161 140 -21 16,93 8,27 990 GE 

Rezzoaglio 1.080 982 -98 104,72 9,38 700 GE 

Rondanina 69 64 -5 12,81 5,00 981 GE 

Rovegno 568 533 -35 44,09 12,09 658 GE 

Santo Stefano d'Aveto 1.217 1.122 -95 54,78 20,48 1.012 GE 

Torriglia 2.392 2.297 -95 60,02 38,27 769 GE 

Totali/Medie 18.625 17.793 -832  592,32 30,04 591   

 

 

Totale Comuni  16 

Popolazione residente  17.793 

Superfice (Kmq) 592,32 

Densità Abitativa (ab/kmq) 30,04 

Altitudine (slm) 591 

Variazione Demografica 

ISTAT Censimento 2011 -2017 -4,68%  

Fonte: ISTAT 01.01.2017 

Regione Liguria 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Antola Tigullio 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 
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Grafico 1 - Comuni per fasce di popolazione (Fonte Istat 2018) 

 

 
 
 
 

 

 

 
Figura 1 - Area di progetto (Ns elaborazione su dati ISTAT 2018) 
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Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto  

Zona altimetrica 1 Collina interna Bargagli – Davagna - Lumarzo 

 Montagna interna Norzonasca – Fascia – Fontanigorda – Gorreto – 
Mezzanego – Montebruno – Ne – Propata – 
Rezzoaglio – Rondanina – Rovegno – Santo Stefano 
d’Aveto - Torriglia 

Altezza Minima 30 s.l.m. Ne 

Altezza Massima 1.799 s.l.m Santo Stefano d’Aveto 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato (area rurale)  Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 C – Cintura  Borzonasca - Ne 

 D - Aree Intermedie Bargagli – Davagna – Lumarzo – Mezzanego -  
Torriglia 

 E – Aree periferiche Fascia – Fontanigorda – Gorreto – Montebruno – 
Propata – Rezzoaglio – Rondanina - Rovegno 

 F – Aree ultraperiferiche Santo Stefano d'Aveto 

Zona sismica 4 3 Tutti i comuni 

1 Si distinguono le seguenti zone altimetriche in: 
Montagna interna - Montagna litoranea - Collina interna - Collina litoranea - Pianura  
Fonte ISTAT Periodo di riferimento 2017 

2 La classificazione identifica tre tipologie di comuni: 
Grandi città o Zone densamente popolate - Città medie e cinture urbane o Densità intermedia - Zone rurali o Scarsamente 
popolate  
Fonte: Eurostat – Periodo di riferimento 2011 

3 Categoria della classificazione aree interne: 
A – Polo; B - Polo intercomunale; C – Cintura; D – Aree Intermedie; E – Aree Periferiche; F – Aree Ultraperiferiche; K - 
Codice in fase di aggiornamento  
Fonte: Dipartimento per le politiche di Coesione e Agenzia della Coesione Territoriale Periodo di riferimento 2014-2020 

4 Categorie della classificazione 
Zona 1: sismicità alta - Zona 2: sismicità medio-alta - Zona 3: sismicità medio-bassa - Zona 4: sismicità bassa  

Fonte: Protezione civile Periodo di riferimento 2018 

 

 

Figura 1 - Classificazione delle aree interne  

(Fonte: Dipartimento per le Politiche di Coesione e Agenzia della Coesione Territoriale, Anno 2014-2020)  
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Figura 2 – Modello Digitale di Elevazione (DEM) a 20 mt – (Fonte: ISPRA) 
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FONTE: Ns. Elaborazione su dati ISTAT 01.01.2018  

 

 

 

 

Figura 4 – Forme Associative 

 

Forma Associativa 
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FONTE: Ns. Elaborazione su dati MEF – Ragioneria Generale dello Stato (Conto Annuale, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupazione  

 

 

*Sono stati comparati i comuni per i quali erano disponibili i dati su entrambe le annualità 

 

 

Fasce d’età 

 

 

Personale comunale a tempo indeterminato 

I dati riportati in questa sezione sul Personale sono elaborati per Categorie professionali di lavoratori e suddivisi, in 
base alle mansioni svolte e alle qualifiche possedute, in 4 categorie di lavoro: 

Categoria A - Conoscenze di tipo operativo generale (scuola dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla 
mansione; 

Categoria B - Buone conoscenze specialistiche (scuola dell’obbligo accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un 
grado di esperienza discreto 

Categoria C - Approfondite conoscenze mono specialistiche (scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con 
necessità di aggiornamento 

Categoria D - Elevate conoscenze plurispecialistiche (laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, 
con frequente necessità di aggiornamento. 
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Titolo di studio 

La categoria “Laurea” aggrega le modalità "Laurea", "Laurea breve", "Specializzazioni post-laurea/Dottorato di ricerca", "Altri titoli post 

laurea" previste dal MEF, Ragioneria Generale dello Stato 

 

 

 

 

 



PARTE SECONDA
SISTEMA  INTERCOMUNALE



PARTE SECONDA – Sistema Intercomunale 
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L’area progetto Antola Tigullio, situata nell’entroterra genovese, presenta una morfologia complessa, dovuta 
alla forte differenziazione in termini di altitudine tra i comuni (70-1000 m. s.l.m.) e abitanti (70-2800). La 
complessità si riflette anche nella diversità dei centri di riferimento delle valli che la attraversano: per la valle 
del Trebbia è la città di Genova mentre per la valle dell’Aveto è la città di Chiavari. 

La relativa vicinanza al mare dell’area fa sì che i comuni più prossimi ai centri urbani sono caratterizzati da un 
fenomeno di spopolamento meno spinto dei più vicini ai monti dell’Appennino ligure. 

È proprio la marginalità dei comuni più interni, dovuta anche alla scarsa accessibilità, che ha innescato la 
spirale negativa spopolamento-decrescita-abbandono. 

 

 

 

L’obiettivo della strategia d’area è innescare una serie di dinamiche che nel medio-lungo periodo possano 
arrestare le tendenze di spopolamento ed abbandono e rivitalizzare il tessuto socio-economico locale 
partendo da alcuni elementi distintivi: 

- l’alto potenziale legato allo sfruttamento del patrimonio naturalistico; 
- la presenza di aree protette e sviluppo di attività legate all’outdoor; 
- la costante diminuzione delle attività imprenditoriali sul territorio; 
- l’economia prevalentemente legata alle attività agricole e al settore agro-alimentare; 
- la tendenza all’isolamento e la scarsa innovazione, data anche la scarsa diffusione della banda larga. 

Pertanto, la strategia si articola in tre obiettivi specifici: 

1) sviluppo del turismo sportivo outdoor 

2) sviluppo delle competenze sul territorio 

3) potenziamento dei servizi di base.  

 

 

 

L’area è caratterizzata dalla presenza di tre Unioni di Comuni - Alta Val d’Aveto, Alta Val Trebbia, le Valli 
dell’Entella - e di una Associazione tra i comuni di Torriglia, Bargagli, Davagna e Lumarzo. 

Per assolvere al requisito associativo previsto dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne, le tre unioni dei 
comuni e l’associazione intercomunale nel dicembre del 2015 hanno promosso un accordo di secondo livello 
per la gestione associata delle funzioni del Catasto e del servizio “Sistemi Informativi Territoriali”, conferendo 
il ruolo di capofila all’Unione delle Valli dell’Entella. 

La realizzazione del SIT intercomunale, che si avvale anche della collaborazione della Città Metropolitana di 
Genova e della Regione Liguria, e la gestione associata del catasto rivestono particolare importanza 
nell’ambito della strategia d’area, in particolar modo rispetto a: i) sviluppo turistico, fortemente legato al 
recupero del patrimonio edilizio inutilizzato ed al potenziamento della rete escursionistica grazie anche 
all’integrazione di strade comunali e terreni da ripristinare; ii) promozione unitaria del territorio a scopo 
turistico; iii) possibilità di avere uno strumento di lavoro comune per attuare programmi di pianificazione di 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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area vasta; iv) manutenzione della rete sentieristica, a cui si collega il piano di gestione forestale che 
rappresenta uno strumento di pianificazione territoriale di secondo livello. 

Inoltre, permetterà l’accesso a più basi dati tematiche per consentire l’aggregazione progressiva di una serie 
di banche dati centralizzate (Puc online, Catasto, Progetto Fuori Genova e Repertorio cartografico di Regione 
Liguria) da interrogare e analizzare su base cartografica al fine della pianificazione strategica dell’area. 

 

   Il contesto  

■ 16 comuni 

■ L’area ricade interamente in una provincia 

■ È caratterizzata da collina e montagna interna con un’altitudine media di 591 m s.l.m. 

■ Non presenta nuclei urbani con una popolazione superiore a 10.000 abitanti 

 

 

■ Unione di comuni e Convezione con i Comuni 

■ È un’evoluzione di soluzione già presente nell’area  

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Catasto 

■ Servizi informatici e digitali  

 
1 Le aree hanno associato in alcuni casi intere funzioni, in altri l’esercizio associato concerne “segmenti di funzione” ovvero servizi, 
comunque, riconducibili ad una delle funzioni fondamentali dei Comuni, definite dall’art.19, comma 1, del DL 95/2012 convertito in Legge 
135\2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Documento è stato realizzato nell’ambito del Progetto La Strategia Nazionale delle Aree interne e i suoi assetti istituzionali.  
Il presente documento è soggetto a revisioni ed aggiornamento dati 

 
Elaborazioni dei dati e Analisi a cura di Formez PA 
 
Fonti: 

Dipartimento della Funzione Pubblica - Agenzia della Coesione Territoriale 
MEF – Ministero dell’Economia e Finanza 
ISTAT Istituto Statistico 

 

 

   Soluzione associativa adottata 


