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Appennino Piacentino Parmense (Regione Emilia-Romagna) 

 

 

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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Revisione documento: maggio 2020 

 

 

,   

 

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) 
PR 

Bardi 2.337 2.150 -187  189,90 11,32 625 PR 

Bettola 2.999 2.723 -276  122,37 22,25 329 PC 

Bore 799 683 -116  43,01 15,88 835 PR 

Farini 1.455 1.168 -287  112,36 10,40 424 PC 

Ferriere 1.425 1.197 -228  178,50 6,71 626 PC 

Morfasso 1.105 957 -148  83,93 11,40 631 PC 

Pellegrino Parmense 1.066 1.012 -54  82,08 12,33 410 PR 

Ponte dell'Olio 4.936 4.707 -229  43,92 107,18 216 PC 

Tornolo 1.102 939 -163  67,48 13,92 620 PR 

Varano de' Melegari 2.689 2.625 -64  64,92 40,43 190 PR 

Varsi 1.281 1.185 -96  80,07 14,80 412 PR 

Vernasca 2.241 2.073 -168  72,57 28,57 420 PC 

Totali/Medie 23.435 21.419 -2.016  1.141,10 18,77 478   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 

 

Ente Capofila: Comune di Ponte dell’Olio 

 

Comuni 12 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 21.419 ab 

Superficie (km2) 1.141,10 

Densità abitativa (ab/kmq) 18,77 

Altitudine (slm) 478 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-8,60% 

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 

3 4 4 1 0 0 

COMUNI: Bardi, Bettola, Bore, Farini, Ferriere, Morfasso, Pellegrino Parmense, Ponte dell'Olio, Tornolo, Varano de' 
Melegari, Varsi, Vernasca 

COMUNI IN AREA 
STRATEGICA: 

Albareto, Bedonia, Bobbio, Borgo Val di Taro, Castell'Arquato, Cerignale, Coli, Compiano, Corte Brugnatella 
Lugagnano Val d'Arda, Ottone, Piozzano, Solignano, Travo, Valmozzola, Zerba 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Emilia-Romagna 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Appennino Piacentino Parmense 
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Grafico 1 - Variazione demografica 2011-2018 (Fonte: ISTAT 01.2019) 

Anagrafica dei comuni che ricadono nell’area di strategia 

Comune 
Popolazione 

residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 

(ab/Kmq) 

Altitudine 

(slm) 
PR 

Albareto 2.165 2.145 -20  104,11 20,60 512 PR 

Bedonia 3.617 3.320 -297  169,56 19,58 500 PR 

Bobbio 3.711 3.572 -139  106,53 33,53 272 PC 

Borgo Val di Taro 7.275 6.849 -426  151,49 45,21 411 PR 

Castell'Arquato 4.712 4.591 -121  52,75 87,03 224 PC 

Cerignale 155 122 -33  30,82 3,96 725 PC 

Coli 955 845 -110  71,69 11,79 638 PC 

Compiano 1.122 1.104 -18  37,53 29,41 519 PR 

Corte Brugnatella 671 586 -85  46,31 12,65 350 PC 

Lugagnano Val d'Arda 4.155 3.927 -228  54,40 72,19 229 PC 

Ottone 570 485 -85  98,96 4,90 510 PC 

Piozzano 642 609 -33  43,61 13,97 222 PC 

Solignano 1.809 1.743 -66  73,14 23,83 232 PR 

Travo 1.993 2.104 111  81,01 25,97 176 PC 

Valmozzola 567 515 -52  67,64 7,61 565 PR 

Zerba 92 73 -19  24,13 3,03 906 PC 

Totali/Medie 34.211 32.590 -1.621  1.213,67 26,85 437   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
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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 Collina interna Pellegrino Parmense - Ponte dell'Olio - Varano de' 

Melegari - Vernasca 

 Montagna interna Bardi - Bettola - Bore - Farini - Ferriere - Morfasso - 
Tornolo - Varsi 

Altezza minima 122 slm Vernasca 

Altezza massima 1.777 slm Ferriere 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D – Aree intermedie  Bettola – Bore – Morfasso - Ponte dell'Olio – 
Tornolo - Varano de' Melegari - Vernasca 

E - Aree periferiche Bardi – Farini – Ferriere - Pellegrino Parmense - 
Varsi 

Zona sismica 4 2 Tornolo 

 3 Bardi -Bettola - Bore - Farini - Ferriere - Morfasso - 
Pellegrino Parmense - Ponte dell'Olio - Varano de' 
Melegari - Varsi - Vernasca 

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) 

 

 

 

 Indice di rugosità*  

Comune 
Deviazione standard 

75m 
Livello 

 
 

 
 

Bardi 224,88 Medio 

Bettola 193,51 Medio-basso 

Bore 184,13 Medio-basso 

Farini 197,76 Medio-basso 

Ferriere 269,30 Medio 

Morfasso 214,21 Medio 

Pellegrino Parmense 121,69 Medio-basso 

Ponte dell'Olio 99,58 Basso 

Tornolo 229,51 Medio 

Varano de' Melegari 126,63 Medio-basso 

Varsi 202,29 Medio 

Vernasca 190,31 Medio-basso 

Area di progetto 187,82 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 

12/12 21.659 

 

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 interna ricade nel territorio di quattro vallate contigue nella dorsale appenninica, a cavallo delle 

province di Parma e Piacenza. Ricomprende comuni dei crinali appenninici e del fondovalle, all’interno di un 

territorio che affianca all’area progetto (12 comuni) una vasta area strategia (16 comuni), appartenente a tre 

diverse zone geografiche.  

Pur essendo collocata in una posizione di passaggio fra tre regioni (Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna), le 

caratteristiche geomorfologiche del territorio, che vede le quattro vallate comunicanti solo allo sbocco della 

pianura padana, caratterizzano l’area in termini di isolamento, dispersione e difficoltà di mobilità interna. 

Questo aspetto, unito alle peculiarità dell’urbanizzazione – che si presenta con carattere diffuso e 

frammentato – e al progressivo spopolamento, rappresenta un ostacolo alla diffusione della banda larga ed 

evidenzia più in generale una situazione di fragilità territoriale legata in particolare a fenomeni di dissesto 

idrogeologico.  

Rilevante per agire sulle criticità e le fragilità del territorio e centrale all’interno della strategia e del suo 

percorso di sviluppo, è un elemento di metodo e di approccio: “percepirsi come un unico territorio che 

affronta problemi comuni a tutta l’area con soluzioni concordate e condivise”, valorizzando quanto già 

sperimentato da singole vallate e comuni, quali “modalità di adattamento originali e soluzione dei problemi 

che possono essere messe in condivisione grazie alla SNAI”. 

 

 

Appennino SMART è titolo e idea guida della strategia elaborata dall’area interna. Il cambiamento atteso, 

quale risposta allo scenario evolutivo analizzato e condiviso, è incentrato sul “miglioramento delle condizioni 

di vivibilità dell’area”, come argine al “progressivo indebolimento delle capacità di presidio territoriale delle 

comunità locali”.   

La strategia evidenzia il percorso che ha portato le comunità locali a costruire una capacità di lettura unitaria 

del territorio e a condividere linee di sviluppo per contrastare tali dinamiche: l’impiego diffuso delle nuove 

tecnologie, che caratterizza trasversalmente numerose linee strategiche e azioni messe in campo dalla 

strategia, si declina sia come strumento, sia come insieme di conoscenze e competenze per ideare, 

sperimentare, identificare i punti di rottura e cambiare gli schemi di azione.  

La strategia e le misure approvate riguardano i diversi ambiti di sviluppo nelle aree di riferimento della 

Strategia Nazionale Aree Interne, scuola, sanità, mobilità, oltre a misure per il sostegno dello sviluppo locale. 

Le azioni programmate nei diversi ambiti di intervento sono accomunate dall’obiettivo di introdurre una 

flessibilizzazione dell’offerta, per favorire la conciliazione delle esigenze e dei tempi scuola-famiglia, 

rispondere alla difficoltà di spostamento, efficientare il sistema della mobilità all’interno dell’area, migliorare 

i servizi per la residenza anche dal punto di vista della qualificazione dei servizi di cura esistenti, la loro 

riorganizzazione sulla base della logica della medicina di iniziativa. L’obiettivo del miglioramento dei servizi si 

estende anche al mondo delle imprese e dei lavoratori, attraverso il superamento del divario digitale e il 

supporto alla sperimentazione di soluzioni di lavoro flessibili e multifunzionali, anche attraverso l’azione del 

programma regionale per la diffusione della BUL e la nascita delle cooperative di comunità. Queste ultime 

sono considerate rilevanti anche nell’ottica della continuità e sostenibilità delle azioni della strategia nel 

medio-lungo periodo.  

Obiettivo centrale della strategia è la riduzione del rischio idrogeologico, che rappresenta un punto di 

particolare fragilità dell’area. Le azioni messe in campo sono volte a favorire la gestione agro-forestale, quale 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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valore ecosistemico, accanto alla riorganizzazione in area vasta del servizio di Protezione civile per migliorare 

l’efficienza e la capacità di intervento del sistema.   

 

 

L’area si caratterizza dal punto di vista amministrativo per la presenza di tre Unioni di Comuni nate a seguito 

della trasformazione delle precedenti Comunità Montane, coerentemente con il Programma di Riordino 

territoriale della Regione Emilia-Romagna.  

La presenza di tre Unioni, due ricadenti nel territorio della provincia di Piacenza e una appartenente alla 

provincia di Parma, ha rappresentato un punto di forza dell’area, basandosi su un’esperienza associativa 

pregressa rilevante in termini di funzioni e servizi già gestiti in forma associata per conto dei comuni aderenti.  

Allo stesso tempo la SNAI ha rappresentato un’occasione per le Unioni presenti e attive sul territorio, per 

superare alcuni limiti strutturali: debolezze legate alle caratteristiche dimensionali degli enti e alla 

conseguente scarsità di risorse. Attraverso la strategia sono stati ripensati e riprogettati a livello di area vasta 

i servizi a supporto delle linee strategiche centrali definite e condivise dall’area: la protezione civile e 

l’informatica, in coerenza con gli interventi programmati per affrontare le rilevanti problematiche di dissesto 

idrogeologico e per supportare adeguatamente “l’avanzamento nell’area dell’Agenda Digitale”.  

Le tre Unioni hanno definito due servizi inter-unioni attraverso la stipula di due convenzioni, coinvolgendo il 

Comune di Bardi non aderente alle forme associative presenti.  

La strategia prevede, inoltre, la costituzione di un Ufficio di Coordinamento per la gestione della fase 

attuativa: l’Ufficio sarà composto da un team di tecnici delle Unioni e dei comuni dell’area, con il supporto di 

tecnici esterni.  

Infine, occorre evidenziare che, sulla base di un’analisi delle capacità delle Unioni portata avanti nell’ambito 

della definizione della strategia, è emersa l’opportunità da parte delle due Unioni di Comuni piacentine di 

costituire una sola Unione coincidente con l’ambito territoriale della precedente Comunità Montana della 

Val Nure e Val d’Arda. 

  

La governance e la scelta associativa 
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   Il contesto  

■ 12 comuni 

■ L’area di progetto ricade in un territorio di più province 

■ L’area è caratterizzata da collina e montagna interna con un’altitudine media di 478 

m slm 

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

 

 

■ Unione di Comuni e Convenzione con i Comuni 

■ Accordo per l’attuazione della strategia 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Protezione civile 

■ 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 

 

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 Finanza 
ISTAT 

 

   Soluzione associativa adottata 


