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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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Referente: Andrea Romano – Sindaco del comune di Spinete 

Ente capofila: Comune di Spinete 

 

 

 

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 

Bojano 7.946 8.093 147  52,63 153,77 482 CB 

Campochiaro 637 626 -11  35,70 17,53 750 CB 

Cantalupo nel Sannio 729 780 51  15,64 49,88 588 IS 

Castelpetroso 1.662 1.662 0  22,71 73,19 872 IS 

Cercepiccola 685 667 -18  16,79 39,72 679 CB 

Colle d'Anchise 802 800 -2  15,69 50,97 649 CB 

Guardiaregia 787 800 13  43,71 18,30 730 CB 

Roccamandolfi 987 920 -67  53,67 17,14 850 IS 

San Giuliano del Sannio 1.050 1.006 -44  24,05 41,83 621 CB 

San Massimo 836 867 31  27,33 31,72 630 CB 

San Polo Matese 458 471 13  15,28 30,81 730 CB 

Santa Maria del Molise 635 671 36  17,20 39,02 650 IS 

Sepino 1.985 1.934 -51  61,37 31,51 698 CB 

Spinete 1.373 1.299 -74  17,83 72,84 600 CB 

Totali/Medie 20.572 20.596 24  419,62 49,08 681   

 

Totale Comuni  14 

Popolazione residente  20.596 

Superfice (Kmq) 419,62 

Densità Abitativa (ab/kmq) 49,08 

Altitudine (slm) 681 

Variazione Demografica 

ISTAT Censimento 2011 -2017 0,12%  

Fonte: ISTAT 01.01.2018 

Regione Molise 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Matese 

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 
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Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto  

Zona altimetrica 1 Montagna interna Tutti i comuni 

Altezza Minima 422 s.l.m. Spinete 

Altezza Massima 2.050 s.l.m Roccamandolfi 

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

 Densità intermedia Bojano 

Classificazione aree interne 3 D - Aree intermedie Bojano - Cantalupo nel Sannio – Castelpetroso – 
Cercepiccola – Roccamandolfi - San Giuliano del 
Sannio - Santa Maria del Molise – Sepino - Spinete 

 E - Aree periferiche Campochiaro - Colle d'Anchise - San Massimo 
San Polo Matese 

 F - Aree ultraperiferiche Guardiaregia 

Zona sismica 4  1 Tutti i comuni eccetto Cercepiccola 

 2 Cercepiccola 

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 Zone mediamente popolate - Zone rurali o Zone 
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 2018 

 

 

 

 

 

Forma Associativa 
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Figura 4 – Rappresentazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e Area di progetto 



PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
10 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Matese (Regione Molise) 

 

 

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. 



PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
11 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Matese (Regione Molise) 

 

 

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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L’area interessata, costituita da piccoli paesi montani situati sul Massiccio del Matese - tra Molise e Campania 

- risente ancora i postumi della stagione produttiva industriale (anni settanta del secolo scorso) che, come 

conseguenza indotta dal trasferirsi dai piccoli comuni verso i centri più serviti, ha anche determinato la quasi 

scomparsa delle vecchie attività agricole e pastorali.  

L’area, che rappresenta il fulcro dell’antico Sannio, ha un patrimonio naturalistico, ambientale e culturale - 

sostanzialmente salvaguardato - di grande pregio. Attrattori dell’area sono il suo importante parco archeologico 

e il comprensorio sciistico e climatico di Campitello Matese.   

 

 

 

La strategia, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità dei residenti dell’area, quale precondizione perché si 

possano innestare processi di sviluppo, deve fronteggiare due primarie criticità:  

 lo spopolamento, tipico delle aree montane con migrazione della popolazione giovanile verso centri 

maggiori, 

 la mancanza di promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, causata principalmente 

dall’assenza di una governance unitaria. 

Gli interventi previsti fanno riferimento ad alcune tematiche caratterizzanti: imprenditorialità innovativa, 

cammini, fruizione del patrimonio culturale e ambientale, recupero terre. 

Essenziali per la sostenibilità dei percorsi di sviluppo, sono poi i servizi: mobilità lenta, sanità di prossimità, 

istruzione (place based education).  

L’insieme di tali elementi permette di sperimentare azioni innovative, attivare pratiche e far circolare idee in 

tutta la comunità, come in un “laboratorio a cielo aperto”. 

 

 

 

La governance territoriale dei 14 comuni dell’Area Matese si presenta abbastanza complessa e frammentata, 

risultando una delle maggiori criticità verso un coordinamento dei servizi dell’area e, conseguentemente, uno 

dei maggiori vincoli al suo sviluppo. 

La quasi totalità dei Comuni interessati faceva parte della Comunità Montana "Matese" ora soppressa. 

Attualmente sette comuni (Bojano, Campochiaro, Colle d’Anchise, Guardiaregia, San Massimo, San Polo 

Matese, Spinete) sono associati tra loro nelle Unioni dei comuni delle "Sorgenti del Biferno", tre (Cercepiccola, 

San Giuliano del Sannio e Sepino) all’Unione della "Valle del Tammaro", mentre i comuni di Cantalupo, 

Castelpetroso, Roccamandolfi e Santa Maria del Molise non fanno parte di ad alcuna Unione. 

Per assolvere il requisito associativo i Comuni hanno associato le funzioni del Catasto e dell’Edilizia scolastica. 

Entrambe le convenzioni individuano Sepino come comune capofila, presso il quale è istituito un Ufficio 

associato preposto all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione del servizio.  

E’ istituita anche la Consulta dei Sindaci che provvede ad individuare il responsabile dell’Ufficio associato che 

svolge anche la funzione di referente per l’intero territorio dei Comuni aderenti, partecipa alla Consulta, 

gestisce i rapporti con altri Organismi e Enti e può chiedere il supporto di altri funzionari dei Comuni aderenti. 

La Consulta dei Sindaci dei Comuni associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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funzionamento del servizio convenzionato e si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella 

gestione associata del servizio.  

Infine, i sindaci dell’area intendono individuare ulteriori ambiti di sviluppo dell’offerta dei servizi in forma 

associata. Per tale motivo si sta valutando un progressivo ampliamento alla gestione associata di sistemi 

informatici (ICT), ripristino e manutenzione rete sentieristica, pianificazione forestale d’indirizzo territoriale.   

 

   Il contesto  

■ 14 comuni 

■ L’area si estende su un territorio appartenente a più enti provinciali 

■ È caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 681 m s.l.m. 

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

 

 

■ Convezione tra Comuni 

■ È una nuova soluzione rispetto a quanto presente nell’area  

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Catasto 

■ Edilizia scolastica 

 
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 


