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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: Ivan Boso - Sindaco del comune di Castello Tesino 

Ente capofila: Comune di Castello Tesino 

 

 

 

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 

Castello Tesino 1.315 1.211 -104  112,84 10,73 871 TN 

Cinte Tesino 372 356 -16  30,30 11,75 851 TN 

Pieve Tesino 681 650 -31  69,23 9,39 843 TN 

Totali/Medie 2.368 2.217 -151  212,38 10,44 855  

 

 
Grafico 1 - Comuni per fasce di popolazione (Fonte: ISTAT 2018) 
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Totale Comuni  3 

Popolazione residente  2.217 

Superfice (Kmq) 212,38 

Densità Abitativa (ab/kmq) 10,44 

Altitudine (slm) 855 

Variazione Demografica 

ISTAT Censimento 2011 -2017 -6,81%  

Fonte: ISTAT 01.01.2018 

Provincia Autonoma di Trento 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Tesino 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 
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Anagrafica dei Comuni che ricadono nell’area strategia 

 

Comune 
Popolazione 

Residente 

(Istat 2011) 

Popolazione 
Residente 

(Istat 2017) 

Variazione 
demografica 

Superficie 

(Kmq) 

Densità 
Abitativa 

(ab/Kmq) 

Altitudine 
(slm) 

PR 

Bieno 430 428 -2  11,71 36,55 815 TN 

Borgo Valsugana 6.826 6.927 101  52,37 132,27 380 TN 

Carzano 505 511 6  1,82 280,74 433 TN 

Castel Ivano 3.381 3.306 -75 34,82 94,94 506 TN 

Castelnuovo 1.035 1.055 20  13,15 80,26 348 TN 

Grigno 2.271 2.209 -62  46,39 47,62 263 TN 

Novaledo 1.018 1.090 72  7,97 136,84 475 TN 

Ospedaletto 820 815 -5  16,75 48,66 360 TN 

Roncegno Terme 2.814 2.885 71  38,08 75,75 535 TN 

Ronchi Valsugana 421 439 18  10,00 43,89 776 TN 

Samone 544 552 8  4,90 112,60 673 TN 

Scurelle 1.401 1.437 36  30,00 47,90 375 TN 

Telve 1.995 2.019 24  64,75 31,18 550 TN 

Telve di Sopra 617 587 -30  17,72 33,13 650 TN 

Torcegno 697 713 16  15,19 46,93 769 TN 

Totali/Medie 24.775 24.973 198 365,61 68,30 527   
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Figura 1 - Area di progetto (Fonte: ns elaborazione su dati ISTAT 2018) 

 

Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto  

Zona altimetrica 1 Montagna interna Tutti i comuni 

Altezza Minima 300 s.l.m. Castello Tesino 

Altezza Massima 2.847 s.l.m Castello Tesino e Pieve Tesino 

Grado di urbanizzazione 2 Basso  Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 E – Aree periferiche Tutti i comuni 

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 

 

Elaborati cartografici 
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Figura 2 - Classificazione delle aree interne  
(Fonte: Dipartimento per le Politiche di Coesione e Agenzia della Coesione Territoriale, Anno 2014-2020)  

 

 

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 3 - Forme associative 

Forme Associative 
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Figura 4 – Ambito delle Gestioni associate nel territorio della Valsugana e Tesino 
 (Fonte: Documento della Strategia dell’area del Tesino rev. 3.2 del 19.10.2017). 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupazione  

 

 

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

Fasce d’età 

 

 

 

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 
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L’area interna Tesino è tra le più piccole tra quelle partecipanti alla Strategia nazionale; anche 
per questo, e in considerazione della collocazione geografica e amministrativa improntata alla 
forte autonomia locale, possiede tratti unici.  
Si tratta, infatti, di un territorio di tre comuni che si colloca nell’altopiano del Tesino con i 
principali centri abitati disposti sui versanti della conca ad una quota di circa 800 - 900 m slm, con 
una superficie prevalentemente montuosa, in gran parte boscosa ed agricola a prati permanenti 
e pascoli. 
La Provincia Autonoma ha impresso un forte impulso al nuovo assetto della governance dei 
servizi, individuando 16 ambiti con atto deliberativo n. 1952/2015.  
La Comunità di valle è il principale riferimento del Tesino per i servizi scolastici, sanitari ed 
ospedalieri e per i collegamenti ferroviari e stradali di livello regionale e nazionale; inoltre è il 
maggiore contesto di riferimento del pendolarismo lavorativo e scolastico in uscita dal Tesino. 
Oggi, la Comunità di Valle è suddivisa in ambiti ottimali per la gestione dei servizi, unica scala cui 
oggi è possibile riferirsi per valutare l’esistenza di progettualità condivise. Il Tesino corrisponde a 
una porzione di tale ambito ottimale. 

 

 

L’area si presenta come una nicchia territoriale con una forte identità e un patrimonio ambientale 
incontaminato molto interessante. Su questi elementi si basa la visione di sviluppo, che tiene 
insieme l’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali, attraverso la valorizzazione del bosco e la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, con il turismo naturalistico ed una frequentazione 
“soft” del territorio, legata anche alla capacita di offerta in termini di servizi in particolare socio-
sanitari. 

La strategia ha individuato i seguenti pilastri: 
1. Ambiente e paesaggio 
2. Qualità̀ della vita 
3. Attività̀ economiche e uso del territorio 
4. Elementi identitari 

Questi pilastri sono declinati in funzione dei principali filoni di policy individuati: 
a. agricoltura, con forte accento sulla sistematizzazione e ricomposizione fondiaria e del 

patrimonio malghivo 
b. mobilità, con la necessità di contenere e organizzare il pendolarismo 
c. turismo, inteso come punto di caduta dell’investimento negli asset paesaggistici e nella 

messa a sistema della rete di ricettività  

 

 

 

La Comunità di Valle (entità caratteristica del contesto trentino, ex comunità montana) assolve 
in via esclusiva (non su delega) alla gestione associata della totalità delle funzioni fondamentali, 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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come previsto dalla LP 3/2006. Tali materie prevedono un’ulteriore organizzazione di sub-
ambito, livello che in questo caso corrisponde con l’area interna.  

Il progetto di gestione associata del Tesino è stato affidato a fine 2016 ad un commissario ad acta 
chiamato dalla Provincia Autonoma a dirimere una serie di controversie tra le parti in ordine a 
materie e tempi di conferimento.  

Le due convenzioni relative ai Comuni dell’area interna riguardano la gestione associata dei due 
servizi ‘commercio’ e ‘segreteria affari istituzionali’. La via peculiare al soddisfacimento del 
requisito associativo è data dalla cornice amministrativa provinciale, caratterizzata da una 
regolamentazione propria del riordino territoriale delle funzioni e dei servizi comunali coerente 
con l’imperativo di qualificare e potenziare le capacità amministrative dei comuni e di 
conseguenza anche dei comuni di quest’area interna.  
 

   Il contesto  

■ 3 comuni 

■ L’area ricade interamente in una provincia 

■ È caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 855 m s.l.m. 

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

 

 

■ Convezione tra Comuni 

■ 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 

■ Polizia municipale 

 
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 


