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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Reventino Savuto (Regione Calabria) 

 

 

Nota introduttiva 
 

 

 

 

Le Aree Interne rappresentano una ampia parte del Paese. Si tratta di aree 
significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (quali 
istruzione, salute e mobilità) ma ricche di importanti risorse ambientali e 
culturali, fortemente diversificate per natura e per processi di 
antropizzazione. Un quarto della popolazione italiana occupa queste aree, 
con un’estensione territoriale che supera il sessanta per cento del totale 
della superficie nazionale e interessa 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 anche 
un miglioramento qualitativo di vita promuovendo per queste aree uno 
sviluppo intensivo (benessere e inclusione sociale) ed estensivo (lavoro e 
utilizzo di risorse locali) attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e 
Fondi comunitari. 

La Strategia Nazionale per le Aree Interne, che coinvolge un quarto dei 
comuni classificati come aree interne, ha individuato e selezionato 72 aree 
progetto, ricadenti in ambiti territoriali omogenei, distribuite su tutto il 
territorio nazionale. 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 di gestire i servizi 
pubblici locali e i progetti previsti dalla Strategia. 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), di analisi descrittiva 
(elaborati cartografici per la conoscenza del territorio) e di 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. 
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Anagrafica dei comuni che ricadono nell’area di progetto 

Comune 
Popolazione 

residente 
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente * 
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 
(ab/Kmq) 

Altitudine 
(slm) 

Provincia 
(sigla) 

Bianchi 1.367 1.265 -102 33,32 37,96 825 CS 

Carlopoli 1.622 1.497 -125 16,41 91,21 924 CZ 

Carpanzano 300 234 -66 14,27 16,39 600 CS 

Cicala 1.008 927 -81 9,28 99,84 829 CZ 

Colosimi 1.313 1.226 -87 25,58 47,93 870 CS 

Conflenti 1.437 1.371 -66 29,34 46,73 540 CZ 

Decollatura 3.252 3.137 -115 50,83 61,71 765 CZ 

Motta Santa Lucia 871 810 -61 26,30 30,80 590 CZ 

Panettieri 345 327 -18 14,67 22,30 937 CS 

Parenti 2.249 2.124 -125 37,62 56,46 798 CS 

Pedivigliano 878 815 -63 16,65 48,93 580 CS 

Scigliano 1.308 1.211 -97 17,46 69,34 659 CS 

Serrastretta 3.249 3.100 -149 41,65 74,43 840 CZ 

Soveria Mannelli 3.137 2.995 -142 20,50 146,13 774 CZ 

Totali/Medie 22.336 21.039 -1.297 353,89 59,45 752  

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 

Ente Capofila: Comune di Carlopoli 

 

Comuni 14 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 21.039 ab 

Superficie (km2) 353,89 

Densità abitativa (ab/kmq) 59,45 

Altitudine (slm) 752 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-5,81% 

Nr di comuni per fasce di popolazione 

Fino a 1.000 ab da 1.001 a 2.000 ab da 2.001 a 3.000 ab da 3.001 a 5.000 ab da 5.001 a 10.000 ab > 10.000 ab 

5 5 2 2 0 0 

COMUNI: Bianchi, Carlopoli, Carpanzano, Cicala, Colosimi, Conflenti, Decollatura, Motta Santa Lucia, Panettieri, Parenti, 
Pedivigliano, Scigliano, Serrastretta, Soveria Mannelli 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Calabria 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Reventino Savuto 
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Grafico 1 - Variazione demografica 2011-2018 (Fonte: ISTAT 01.2019) 

 

 

La cartografia è stata elaborata sui dati geografici (formato shapefile) diffusi da ISTAT nella proiezione WGS84 
UTM Zona 32N (Codifica EPSG:32632) e corredati di metadati in formato XML secondo lo standard RNDT 
(Repertorio Nazionale Dati Territoriali) utilizzato nell’ambito del programma dell’Agenda Digitale 
(Aggiornamento dati 03.2019). 

Figura 1 - Area di progetto (Fonte: elaborazione Formez PA su dati ISTAT 2019) 

Elaborati cartografici 
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Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 
Zona altimetrica 1 Montagna interna Tutti i comuni 

Altezza minima 100 slm Serrastretta 

Altezza massima 1.495 slm Colosimi 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D - Aree intermedie Colosimi - Motta Santa Lucia - Parenti - 
Pedivigliano 

E - Aree periferiche Bianchi - Carlopoli - Carpanzano - Cicala - Conflenti 
- Decollatura - Panettieri - Scigliano - Serrastretta 
- Soveria Mannelli 

Zona sismica 4 1 Bianchi - Carlopoli - Carpanzano - Colosimi - 
Conflenti - Decollatura - Motta Santa Lucia - 
Panettieri - Parenti - Pedivigliano - Scigliano - 
Serrastretta - Soveria Mannelli 

2 Cicala 

1 Si distinguono le seguenti zone altimetriche in: 
Montagna interna - Montagna litoranea - Collina interna - Collina litoranea - Pianura  
Fonte: ISTAT 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 2011 

3 Categoria della classificazione aree interne: 
A - Polo; B - Polo intercomunale; C - Cintura; D - Aree intermedie; E - Aree periferiche; F - Aree ultra-periferiche; K - Codice in 
fase di aggiornamento - Fonte: Dipartimento per le Politiche di Coesione e Agenzia della Coesione Territoriale, 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 2018 

 

 
Figura 2 - Classificazione delle aree interne  

(Fonte: Dipartimento per le Politiche di Coesione e Agenzia della Coesione Territoriale, 2014-2020) 
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Figura 3 - Modello Digitale di Elevazione (DEM) a 20 mt - (Fonte: ISPRA) 

 

Comune 
Indice di rugosità*  

Deviazione standard 
75m 

Livello 

 

Bianchi 153,77 Medio-basso 

Carlopoli 94,27 Basso 

Carpanzano 220,08 Medio 

Cicala 120,15 Medio-basso 

Colosimi 184,72 Medio-basso 

Conflenti 223,35 Medio 

Decollatura 126,56 Medio-basso 

Motta Santa Lucia 257,33 Medio 

Panettieri 83,98 Basso 

Parenti 145,69 Medio-basso 

Pedivigliano 204,68 Medio 

Scigliano 255,06 Medio 

Serrastretta 268,89 Medio 

Soveria Mannelli 65,93 Basso 

Area di progetto 171,75 Medio-basso 

* Nella tabella viene riportato l’indice di rugosità su base comunale e per l’intera area di progetto. Il valore per singolo comune è stato 
elaborato da ISTAT sul DEM a 75 mt fornito dall’ISPRA e pubblicato nel 2013, mentre il valore dell’area di progetto è stato restituito come 
media dei valori della deviazione standard 75 mt delle unità territoriali di interesse per la statistica ufficiale. 
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Fonte: elaborazione Formez PA su dati ISTAT 01.2019 

 

 
 
 

 
Figura 4 - Forme Associative 

  

Forme Associative 
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FONTE: elaborazione Formez PA su dati MEF – Ragioneria Generale dello Stato (Conto Annuale, 2017) 

I dati sul personale comunale a tempo indeterminato sono stati elaborati sulla base dell’ultimo 

aggiornamento 2017 della banca dati del Ministero dell’Economia e della Finanze (MEF) - Ragioneria 

Generale dello Stato, Conto Annuale. 

 
 

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) e 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 pluri-specialistiche (laurea breve o il diploma di laurea) e un grado di 
esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento 

 

Nr comuni monitorati/Totale comuni AI Popolazione comuni monitorati 

14/14 21.263 

 

Fonti: Personale - Dati MEF Conto Annuale 2017 (aggiornamento al 03/2019) 
Popolazione residente - ISTAT (aggiornamento al 01/2018) 
Comuni - ISTAT Basi territoriali (aggiornamento 12/2019) 
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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 del Reventino Savuto comprende 14 comuni di cui sette afferenti al comprensorio del Savuto, ricadenti 

nella provincia di Cosenza, e sette che compongono il comprensorio del Reventino, localizzati in provincia di 

Catanzaro. È situata nella parte centro-settentrionale della regione, alle pendici dell’altopiano della Sila. Si 

estende fino a lambire a nord l’area metropolitana di Cosenza, a sud l’area del catanzarese, ad est la Sila 

grande e la Sila piccola, ad ovest la costa tirrenica all’altezza di Amantea. 

Sul fronte della mobilità i problemi attengono alla qualità delle vie di comunicazione, dei sistemi di trasporto 

e alla lontananza dagli snodi regionali. Relativamente ai servizi sanitari, i due comprensori di cui l’area si 

compone sono afferenti a due distinte Aziende Sanitarie Provinciali (Catanzaro e Cosenza), con l’area del 

Reventino che presenta servizi sanitari ed assistenziali numericamente e qualitativamente migliori. Nei 

comuni del Savuto, invece, la rete dei servizi pare più rarefatta e i cittadini sono spesso costretti a recarsi 

presso gli ospedali di Cosenza o di Rogliano. 

Il settore manifatturiero, invece, risulta essere relativamente forte e dinamico. Le potenzialità sono legate, 

in particolare, alla presenza di alcune importanti realtà imprenditoriali operanti nel settore del legno-arredo, 

dell’editoria, del tessile, del design, della produzione di sedie e dell’agroindustria (con particolare riferimento 

alla filiera lattiero-casearia, dei salumi e dei prodotti del sottobosco). La struttura produttiva si caratterizza, 

inoltre, per la presenza di aggregazioni di imprese che interagiscono tra loro, con connessioni sia di filiera, sia 

intersettoriali. 

 

 

La presenza di un sistema di piccole imprese, immesse in una ricca ed intensa trama di relazioni interaziendali 

e istituzionali e con una forte attenzione all’innovazione, rappresenta il punto di forza dell’area sul quale la 

strategia interviene per valorizzare l’esistente e creare le condizioni per un ampliamento del modello 

produttivo agli altri settori economici. 

Nell’ambito della strategia, dunque, è stato sviluppato un piano integrato di azioni che, partendo dal sistema 

manifatturiero dell’area come sistema trainante dell’economia, interverrà contestualmente sul sistema della 

conoscenza, inteso come investimento sulle risorse umane e sulle nuove generazioni, sull’attivazione di 

percorsi di ruralità innovativa e sul miglioramento dei servizi essenziali. 

Più in dettaglio, i macro-ambiti di intervento riguardano: 

- il rafforzamento delle manifatturiere di pregio attraverso la creazione di prodotti dal forte contenuto 

identitario ma anche altamente innovativi e l’adozione di un approccio “multifunzionale”; 

- lo sviluppo di un modello di ruralità innovativa e inclusiva che punti al ritorno dei giovani, alla 

creazione di filiere agroindustriali e al rafforzamento di "filiere corte" nella distribuzione;  

- la valorizzazione del territorio – inteso come insieme di saperi, cultura, paesaggio, ambiente – 

attraverso azioni volte a sviluppare e promuovere la fruizione turistica naturalistica e culturale 

dell’area;  

- il ridisegno sostenibile ed innovativo dell’intervento pubblico che miri ad offrire indispensabili servizi 

per la qualità della vita dei cittadini e a consentire processi di sviluppo economico in grado di generare 

lavoro e reddito a condizioni di mercato. 

 

 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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Per la creazione di un sistema intercomunale stabile i comuni dell’area Reventino Savuto hanno avviato, fin 

dalle prime fasi di costruzione della strategia d’area, un confronto finalizzato ad individuare le modalità per 

garantire la necessaria coesione istituzionale, organizzativa e amministrativa. 

Considerata l’elevata presenza di forme associate con diversi gradi di maturazione, l’alto numero di accordi 

intercomunali per la condivisione di personale specializzato e l’appartenenza dei comuni a due distinte 

province, i comuni dell’area hanno scelto di iniziare ad associare due funzioni fondamentali: 

- servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di Trasporto pubblico 

comunale; 

- attività di pianificazione di Protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. 

In particolare, lo schema di convenzione relativo alla attività di Protezione civile prevede l’istituzione di un 

Centro Operativo Intercomunale che ha la funzione di coordinare e gestire le attività di competenza dei 

comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni, inondazioni), geologico (terremoti), 

d’incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo 

l’incolumità di persone e beni. Il Centro Operativo Intercomunale svolge anche funzioni di Centro Operativo 

Misto e ha sede presso il Comune di Soveria Mannelli, individuato quale comune capofila della convenzione. 

Lo schema di convenzione relativo ai servizi di Trasporto pubblico comunale prevede l’istituzione di un Ufficio 

Unico Intercomunale con funzione di coordinamento e gestione delle attività di trasporto locale di 

competenza dei comuni partecipanti, in coerenza e sinergia con gli indirizzi del nuovo Piano dei Trasporti 

Regionale approvato nel 2016. L’Ufficio Unico avrà sede presso il comune capofila individuato nel Comune di 

Scigliano. 

Entrambe le convenzioni prevedono la costituzione della Conferenza dei Sindaci, composta dai sindaci dei 

comuni aderenti, con funzioni di indirizzo politico, competenze nella gestione della delega, nella nomina di 

tutti gli organi previsti, nelle questioni di interesse comune; verifica inoltre la rispondenza dell’azione 

dell’Ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni; esamina l’andamento della gestione associata, al 

fine di valutarne l’efficienza, l’efficacia e l’economicità. 

  

La governance e la scelta associativa 
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   Il contesto  

■ 14 comuni 

■ L’area di progetto ricade su un territorio appartenente a più enti provinciali 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 752 m slm 

■ Non sono presenti nuclei urbani con una popolazione superiore a 10.000 abitanti 

 

 

■ Convezione tra Comuni 
 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Trasporto pubblico 

■ Protezione civile 

 
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 Dossier è stato realizzato nell’ambito del Progetto La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i suoi assetti istituzionali 
 
Il presente documento è soggetto a revisioni ed aggiornamento dati 

 
Formez PA ha curato l’elaborazione e l’analisi dei dati 
 
Fonti: 

Dipartimento della Funzione Pubblica 
Agenzia della Coesione Territoriale 
MEF - Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ISTAT 

 

  Soluzione associativa adottata 


