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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alta Valmarecchia (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. 



PARTE PRIMA
ANALISI  E  DESCRIZIONE
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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) 
PR 

Casteldelci 445 384 -61  49,68 7,73 618 RN 

Maiolo 848 810 -38  24,28 33,37 590 RN 

Novafeltria 7.282 7.136 -146  41,84 170,56 275 RN 

Pennabilli 3.017 2.767 -250  69,80 39,64 629 RN 

San Leo 2.970 2.902 -68  53,14 54,61 589 RN 

Sant'Agata Feltria 2.280 2.087 -193  79,74 26,17 607 RN 

Talamello 1.060 1.084 24  10,59 102,37 386 RN 

Totali/Medie 17.902 17.170 -732  329,07 52,18 528   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
 
 
 

Ente Capofila: Unione di Comuni Montani 
Valmareccchia 

 

Comuni 7 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 17.170 ab 

Superficie (km2) 329.07 

Densità abitativa (ab/kmq) 52,18 

Altitudine (slm) 528 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-4,09% 

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 

2 1 3 0 1 0 

COMUNI: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello 

COMUNI IN AREA 
STRATEGICA: 

Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna, Verucchio 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Emilia-Romagna 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Alta Valmarecchia 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Appennino Piacentino Parmense (Regione Emilia-Romagna) 

 

 

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

 

 

Anagrafica dei comuni che ricadono nell’area strategia 

Comune 
Popolazione 

residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 

(ab/Kmq) 

Altitudine 

(slm) 
PR 

Poggio Torriana 4.960 5.227 267  34,74 150,46 155 RN 

Santarcangelo di Romagna 20.839 22.295 1.456  45,01 495,34 42 RN 

Verucchio 9.960 10.036 76  27,30 367,59 300 RN 

Totali/Medie 35.759 37.558 1.799  107,05 350,84 166   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Appennino Piacentino Parmense (Regione Emilia-Romagna) 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Appennino Piacentino Parmense (Regione Emilia-Romagna) 

Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 
Zona altimetrica 1 Collina interna Maiolo – Novafeltria – Talamello - Sant'Agata 

Feltria - San Leo 

Montagna interna Casteldelci - Pennabilli 

Altezza minima 122 slm San Leo 

Altezza massima 1.375 slm Pennabilli 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D – Aree intermedie Novafeltria - San Leo - Talamello 

E - Aree periferiche Casteldelci – Maiolo – Pennabilli - Sant'Agata 
Feltria 

Zona sismica 4 2 Tutti i comuni 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Appennino Piacentino Parmense (Regione Emilia-Romagna) 

 

Figura 3 - Modello Digitale di Elevazione (DEM) a 20 mt - (Fonte: ISPRA) 
 

 

 

 

 Indice di rugosità 

 
 

Comune 
Deviazione standard 

75m 
Livello 

Casteldelci 171,42 Medio-basso 

Maiolo 158,17 Medio-basso 

Novafeltria 154,36 Medio-basso 

Pennabilli 224,60 Medio 

San Leo 147,07 Medio-basso 

Sant'Agata Feltria 142,64 Medio-basso 

Talamello 122,08 Medio-basso 

Area di progetto 160,05 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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Appennino Piacentino Parmense (Regione Emilia-Romagna) 

Fonte: elaborazione Formez PA su dati ISTAT 01.2019 

 
 
 
 

 
Figura 4 - Forme Associative 

  

Forme Associative 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Appennino Piacentino Parmense (Regione Emilia-Romagna) 

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 

7/7 17.200 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Appennino Piacentino Parmense (Regione Emilia-Romagna) 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Appennino Piacentino Parmense (Regione Emilia-Romagna) 

 

 

 



PARTE SECONDA
SISTEMA  INTERCOMUNALE
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alta Valmarecchia (Regione Emilia-Romagna) 

 

Il fiume Marecchia identifica il territorio dell’area interna, ricompreso fra la Riviera di Rimini e i crinali che 

dividono la Romagna dalle Marche. Il territorio è costituito da enti di piccole dimensioni, sette comuni che 

dal 2009 sono entrati a far parte della Regione Emilia-Romagna a seguito di referendum.  

L’area si caratterizza per una forte connotazione ambientale, storica e paesaggistica, legata alle peculiarità 

morfologiche della vallata del fiume Marecchia e alle vicende storiche che ne hanno definito l’identità 

culturale e sociale. 

Sono presenti numerose emergenze storico-ambientali, Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di 

Protezione Speciale (ZPS), oltre a una parte del territorio del Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello 

e a geositi di rilevanza regionale.  

La fragilità, legata alla vicinanza dell’area litoranea, minaccia l’integrità del territorio e del sistema di rocche, 

castelli, rupi edificate che ne caratterizzano il paesaggio. Più in generale, le tendenze evolutive osservate 

evidenziano fenomeni di perdita demografica e “sfruttamento del capitale della vallata da parte della vicina 

Riviera”. La vicinanza con la costa, punto di criticità dell’area, deve essere riconsiderata in termini di ricerca 

di sinergie e forme di integrazione allo scopo di “accrescere la quantità di reddito catturata in vallata”.    

 

 

 

La strategia di sviluppo mira alla trasformazione dell’area in un sistema territoriale autonomo, capace di 

dialogare in maniera efficace con i territori più forti che la circondano, attraverso il rafforzamento delle 

relazioni comunitarie, della governance locale e delle capacità progettuali e di visioni di sviluppo.  

La strategia si muove lungo due ambiti di azione prioritari, che si sviluppano a partire dall’idea guida “paesaggi 

da vivere”. I due ambiti riguardano la valorizzazione economica dei servizi ecosistemici e agro sistemici, 

attraverso la valorizzazione delle filiere di produzione storiche, e il rafforzamento dei servizi per i cittadini. 

Sono riconducibili al tema del paesaggio le azioni e i progetti volti alla valorizzazione dell’agricoltura – grani 

antichi e produzioni tipiche – attraverso l’uso del marchio progettato nell’ambito del GAL. A questi si legano 

la manutenzione del paesaggio rurale e la valorizzazione del patrimonio geo-ambientale tramite la 

qualificazione dell’offerta e la promozione del patrimonio archeologico industriale. In questo contesto la 

presenza di siti di attività estrattive viene interpretata non solo come fattore di attrattività del territorio, ma 

anche quale laboratorio ambientale e per la ricerca scientifica.  

Valorizzazione del paesaggio significa riposizionamento dell’area in termini di attrattività turistica, per cui le 

azioni definite dalla strategia mirano all’integrazione delle reti escursionistiche territoriali e delle strutture 

ricettive e informative, anche attraverso la creazione di profili professionali specifici.  

Al rafforzamento dei servizi per i cittadini sono ascrivibili i progetti e le azioni per ridurre la difficoltà di 

accesso ai servizi sociali e sanitari, favorire la mobilità dei cittadini, qualificare e migliorare i servizi e le 

competenze degli operatori e, più in generale, favorire la diffusione della società della conoscenza nella 

scuola e nel territorio.  

Rilevante nel disegno strategico il consolidamento della capacità di governo locale attraverso il rafforzamento 

dell’esperienza pluriennale dell’Unione di Comuni dell’area “come soggetto effettivamente unitario, in cui gli 

attori istituzionali e della comunità̀ perseguono armonicamente scelte strategiche condivise”. 

 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alta Valmarecchia (Regione Emilia-Romagna) 

 

I sette comuni dell’area progetto e i tre comuni dell’area strategia appartengono alla medesima Unione di 

Comuni Valmarecchia, nata dalla unificazione della precedente Comunità Montana Alta Valmarecchia con 

l’Unione di Comuni della Valle del Marecchia, a seguito delle previsioni della legge regionale del 2012 in tema 

di riordino territoriale e di trasformazione delle comunità montane. L’Unione così costituita ha riunito i 

comuni dell’alta e della bassa valle.  

L’Unione gestisce per conto dei comuni aderenti numerosi servizi comunali, nell’ambito delle funzioni sociali 

e sociosanitarie: SUAP, Polizia municipale e Protezione civile, Gestione del personale, Servizi informatici e 

informativi, CUC e gestione unificata dell’Ufficio Appalti, contratti e forniture.  

Il documento di strategia prevede l’evoluzione della esperienza associativa e della governance locale 

attraverso il rafforzamento strutturale e organizzativo e in termini di sviluppo e servizi da associare. Da una 

parte, l'incremento delle gestioni associate verrà ricercato in aree coerenti con le azioni programmate 

nell’ambito della strategia, quali ad esempio la gestione dei servizi educativi e scolastici (trasporto scolastico, 

pre e post scuola); dall’altra, il rafforzamento organizzativo sarà perseguito in base alle peculiarità degli 

ambiti associativi, valorizzando all’interno di un piano di governance unitario le specifiche esigenze gestionali 

dei poli territoriali che compongono l’Unione.  

La strategia prevede, infine, la costituzione di un Comitato di Indirizzo formato dai sindaci, affiancato da un 

soggetto tecnico per il supporto operativo, il monitoraggio e l’avanzamento nella fase attuativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La governance e la scelta associativa 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alta Valmarecchia (Regione Emilia-Romagna) 

 

 

   Il contesto  

■ 7 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 528 m slm 

■ Non è presente un nucleo urbano con una popolazione superiore a 10.000 abitanti 

 

 

■ Unione di Comuni 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Sportello Unico Attività produttive, Centrale Unica di Committenza, Personale 

■ Protezione civile 

■ Polizia municipale 

■ Statistica 

■ 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 


