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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: Ottobre 2018 

 

 

 

 

Referente: Luca Della Bitta – Sindaco del comune di Chiavenna 

Ente capofila: Comune di Chiavenna 

 

 

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 

Campodolcino 1.037 955 -82  48,49 19,70 1.071 SO 

Chiavenna 7.297 7.347 50  10,77 681,90 333 SO 

Gordona* 1.903 1.951 48  62,79 31,07 283 SO 

Madesimo 540 514 -26  85,66 6,00 1.399 SO 

Mese 1.747 1.832 85  4,15 441,92 274 SO 

Novate Mezzola 1.814 1.857 43  99,75 18,62 212 SO 

Piuro 1.950 1.900 -50  84,25 22,55 382 SO 

Prata Camportaccio 2.921 2.981 60  27,94 106,70 352 SO 

Samolaco 2.884 2.890 6  45,80 63,11 213 SO 

San Giacomo Filippo 395 349 -46  61,85 5,64 522 SO 

Verceia 1.093 1.114 21  11,38 97,91 200 SO 

Villa di Chiavenna 1.030 1.004 -26  32,52 30,87 633 SO 

Totali/Medie 24.611 24.694 83  575,34 42,92 490   

* Il 25 novembre 2015 il comune di Menarola è stato aggregato al comune di Gordona per incorporazione. I dati relativi alla popolazione 2011 sono 
stati considerati come la somma della popolazione residente nel comune di Gordona nel 2011 (1857 ab) e del comune di Menarola (46 ab).  

 

Totale Comuni  12 

Popolazione residente  24.694 

Superfice (Kmq) 575,34 

Densità Abitativa (ab/kmq) 42,92 

Altitudine (slm) 490 

Variazione Demografica 

ISTAT Censimento 2011 -2017 + 0,34%  

Fonte: ISTAT 01.01.2018 

Regione Lombardia 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Valchiavenna 

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 (Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT 2018) 
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Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto  

Zona altimetrica Montagna interna Tutti i comuni 

Altezza Minima 199 s.l.m. Verceia 

Altezza Massima 3.279 s.l.m Madesimo 

Grado di urbanizzazione Scarsamente popolato (area rurale)  10 comuni 

 Densità intermedia ( Mese e Chiavenna 

Classificazione aree interne 
3 

D – Aree intermedie Verceia 

 ; E – Aree periferiche Chiavenna – Gordona – Mese - Novate Mezzola 
Piuro - Prata Camportaccio – Samolaco - San Giacomo 
Filippo - Villa di Chiavenna 

 F – Aree ultraperiferiche Campodolcino - Madesimo 

Zona sismica 1 4  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 2 - Classificazione delle aree interne  

(Fonte: Dipartimento per le Politiche di Coesione e Agenzia della Coesione Territoriale, Anno 2014-2020)  
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Figura 3 – 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
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La Valchiavenna è incuneata tra le Alpi ed il bacino del Lago di Como, sul confine fra l’Italia e la 
Svizzera; il territorio, costituito da una valle principale e da valli secondarie, vanta una prevalenza 
di boschi e montagne, ed è caratterizzato orograficamente da zone strettamente interconnesse 
tra loro, tali da costituire una eccellenza nel panorama dell’offerta di fruizione naturalistica e 
rurale lombarda. Inoltre i versanti delle montagne sono costellati da nuclei rurali che 
rappresentano un importante fattore identitario locale. 

Dal punto di vista infrastrutturale, l’accessibilità alla valle è limitata all’asse viario principale 
(SS36) che, partendo da Milano, attraversa la Valchiavenna per la sua intera lunghezza, 
addentrandosi poi in territorio svizzero. 

Molto sviluppata, invece, è la viabilità sentieristica, articolata in centinaia di chilometri di sentieri 
che raggiungono i nuclei di mezza costa, gli alpeggi e i rifugi. L’area progetto coincide con i limiti 
amministrativi della Comunità Montana Valchiavenna. 

 
 

 

Gli elementi fondanti su cui si incardina la strategia d’area sono legati al 
consolidamento/miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale e all’attrattività 
territoriale:  

 la qualità della vita, dell’ambiente, dei prodotti, dei servizi pubblici e privati e del lavoro;  
 l’innovazione nei comportamenti, nei prodotti e nei servizi;  
 l’internazionalizzazione della società, dell’economia, del lavoro, della cultura, dei servizi 

e delle istituzioni.  

La strategia d’area individua, quindi, la Filiera della Sostenibilità per disegnare il futuro del 
territorio e accanto alla Sostenibilità Ambientale, la Sostenibilità Sociale, la Sostenibilità 
Economica ed il Turismo Sostenibile, individua anche la Sostenibilità Istituzionale quale 
condizione per garantire l’efficacia della gestione associata dei servizi pubblici locali, della 
capacità progettuale e organizzativa delle reti di partenariato, nella prospettiva 
efficienza/razionalizzazione della spesa pubblica e sviluppo di politiche di sviluppo locale 
multilivello.  
 

 

 

Tutti i comuni dell’area interna aderiscono alla Comunità Montana della Valchiavenna. 
Quest’ultima oltre a gestire tutte le funzioni di tutela ed intervento sul patrimonio boschivo ed 
ambientale della valle, negli anni ha progressivamente associato sempre più funzioni e servizi 
propri comunali. 
Moltissimi le funzioni e i servizi gestiti per i Comuni (asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori, 
assistenza e servizi alla persona, biblioteche, musei, organizzazione e personale, parchi e servizi 
per la tutela ambientale, Protezione civile, sistemi informativi, SUAP, Urbanistica e gestione del 
territorio, viabilità̀) a cui si aggiungono, per rafforzare ulteriormente la governance dei servizi 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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locali, come previsto dalla strategia d’area,  la Programmazione turistica, il Servizio locale di 
difesa del suolo e manutenzione del dissesto idrogeologico, il Fundraising,  il Servizio ICT - 
Information Communication Technology. 
In particolare, quest’ultimo risulta indispensabile per ottenere l’aumento di efficienza ed efficacia 
necessario per integrare le funzioni e, a tendere, consentire un’ottimizzazione del personale 
consentendo la creazione di poli di specializzazione dei servizi nonché il mantenimento dei presidi 
alla scala intermedia. 

Infine, è previsto un importante investimento sulla governance turistica per rafforzare la 
consapevolezza locale di una Valchiavenna intesa come "destinazione turistica", identificando i 
meccanismi che facilitano l’assunzione di decisioni condivise, tenendo conto della pluralità̀ di 
livelli decisionali esistenti in un sistema locale in una logica unitaria e concertata. 
 

   Il contesto  

■ 12 comuni 

■ L’area ricade interamente in una provincia 

■ È caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 490 m s.l.m. 

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

 

 

■ Comunità Montana 

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

■ È presente accordo per l’attuazione della strategia d’area 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Organizzazione generale dell’amministrazione 

■ Trasporti pubblici 

■ Catasto 

■ Pianificazione urbanistica ed edilizia 

■ Protezione civile 

■ Servizi Sociali 

■ Edilizia scolastica 

■ 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 


