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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Dolomiti Friulane (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) 

 

 

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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Revisione documento: giugno 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 

Barcis 261 244 -17  103,41 2,36 409 PD 

Cimolais 421 357 -64  100,86 3,54 652 PD 

Claut 1.005 912 -93  165,91 5,50 613 PD 

Erto e Casso 387 372 -15  52,43 7,10 830 PD 

Frisanco 645 601 -44  60,99 9,85 500 PD 

Meduno 1.674 1.537 -137  31,59 48,65 313 PD 

Tramonti di Sopra 358 290 -68  125,15 2,32 420 PD 

Tramonti di Sotto 410 361 -49  85,55 4,22 366 PD 

Totali/Medie 5.161 4.674 -487  725,89 6,44 513   
* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
 

Ente Capofila: Comune di Maniago 

 

Comuni 8 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 4.674 ab 

Superficie (km2) 725,89 

Densità abitativa (ab/kmq) 6,44 

Altitudine (slm) 513 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-9,44% 

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 

7 1 0 0 0 0 

COMUNI: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto 

COMUNI IN AREA 
STRATEGICA: 

Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont, Vivaro 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Dolomiti Friulane 
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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 

Arba 1.309 1.306 -3  15,31 85,30 210 PD 

Cavasso Nuovo 1.606 1.534 -72  10,60 144,77 300 PD 

Fanna 1.556 1.565 9  10,26 152,49 274 PD 

Maniago 11.818 11.818 0  69,46 170,14 283 PD 

Sequals 2.221 2.218 -3  27,70 80,06 232 PD 

Vajont 1.715 1.676 -39  1,59 1.056,75 290 PD 

Vivaro 1.399 1.324 -75  37,68 35,14 138 PD 

Totali/Medie 21.624 21.441 -183  172,60 124,22 246   
* 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 Meduno 

Montagna interna Barcis - Cimolais - Claut - Erto e Casso - Frisanco - 
Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto 

Altezza minima 211 slm Meduno 

Altezza massima 2.706 slm Cimolais 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D – Aree intermedie Barcis - Erto e Casso - Frisanco 

E - Aree periferiche Cimolais – Claut – Meduno - Tramonti di Sopra -  
Tramonti di Sotto 

Zona sismica 4 1 Barcis - Frisanco - Meduno 

2 Cimolais - Claut - Erto e Casso - Tramonti di Sopra - 
Tramonti di Sotto 

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 

Barcis 389,35 Medio-alto 

Cimolais 436,05 Alto 

Claut 418,56 Alto 

Erto e Casso 372,95 Medio-alto 

Frisanco 407,25 Alto 

Meduno 261,79 Medio 

Tramonti di Sopra 379,46 Medio-alto 

Tramonti di Sotto 296,70 Medio 

Area di progetto 370,26 Medio-alto 

* 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 

8/8 4.745 

 

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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PARTE SECONDA
SISTEMA  INTERCOMUNALE
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I comuni dell’area, demograficamente piccoli o piccolissimi, fanno parte di un sistema intercomunale maturo 

che ha, in modo peculiare rispetto ad altri contesti corregionali, recepito e applicato estensivamente le 

previsioni normative relative alla gestione associata di tutte le funzioni e alla costituzione di strutture 

sovracomunali che ne rafforzassero l’efficienza ed efficacia operativa (le UTI-Unioni territoriali intercomunali, 

figlie di una riforma già superata da successivi interventi, a seguito del cambio di amministrazione regionale).   

L’area è caratterizzata da uno spiccato dualismo: da una parte gli 8 comuni dell’area progetto, quelli delle 

vallate interne ad alto valore naturalistico ma penalizzati dal punto di vista strutturale e, dall’altra, altri 8 

comuni della fascia pedemontana, ovvero dell’area strategica, in cui si concentrano servizi e attività 

produttive con dinamiche demografiche più favorevoli. 

 

 

La strategia è stata costruita su queste differenze per mettere a servizio dell’area progettuale i punti di forza 

dell’area strategica con l’obiettivo di avviare uno sviluppo equilibrato in tutto il territorio. Al centro c'è 

l’innovazione, che contamina tutti gli interventi programmati per quanto riguarda sia i servizi essenziali, con 

l’utilizzo della telemedicina o gli investimenti sulla didattica digitale, sia lo sviluppo locale, con la creazione di 

un sistema produttivo competitivo e operatori economici all’avanguardia.  

Sono quindi interessati tutti i settori della strategia: dal turismo alle attività produttive centrate sulle tre 

filiere dell’ambiente montano (foresta-legno-energia), della tradizione industriale (distretto industriale del 

coltello) e della produzione agricola locale di qualità (settore agroalimentare), fino ai servizi. Obiettivi 

essenziali sono: riposizionare in chiave turistica il territorio, anche attraverso la valorizzazione del paesaggio; 

rafforzare il tessuto produttivo; realizzare ambienti di apprendimento qualitativamente adeguati allo 

sviluppo di obiettivi pedagogici e didattici inclusivi; prevedere l’attivazione di forme di flessibilità utili a 

garantire l’efficacia educativa e l’efficienza; prevenire l’intervento terapeutico e l’accesso improprio ai servizi 

sanitari; adeguare i servizi sanitari alla situazione territoriale, avvicinando il presidio sanitario alla 

popolazione e alle sue esigenze.  

 

 

Tutta l’area interna fa parte dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane che aggrega complessivamente 20 

comuni: dei comuni dell’area interna, tutti gli 8 comuni in area progetto hanno aderito all’Unione, così come 

quelli in area strategica (Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont e Vivaro).  

Oggi questa forma associativa, peculiare del contesto friulano, è in via di superamento. AI sensi della legge 

regionale 29 novembre 2019, n. 21, recante “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del 

Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, all’art. 27 (superamento delle 

Unioni territoriali intercomunali) si prevede che “le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 

26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 

gennaio 2021”. Si prevede altresì (art. 27 co. 2) che “i Comuni aderenti a un’Unione che non intendono 

partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 

20201. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2014. Qualora nessun Comune 

 
1 Tale termine è stato differito per l’emergenza COVID: https://www.ilfriuli.it/articolo/politica/differiti-i-termini-per-il-recesso-dalle-
uti/3/216612 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'Unione ai sensi dell'articolo 6, 

comma 7, della legge regionale 26/2014”. 

Oggi l’UTI, ancora in questa forma, gestisce la maggior parte dei servizi propri comunali in forma associata 

per i comuni che ne fanno parte. Si tratta di un contesto maturo, anche grazie ad una forte governance 

istituzionale che coinvolge tutti i sindaci dei comuni interessati e, contestualmente, al presidio di una forte 

Direzione Generale che contribuisce in modo determinante al livellamento della qualità delle politiche 

prodotte e implementate.  

 

 

   Il contesto  

■ 8 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 513 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 

■ Personale, Sportello Unico Attività Produttive, Centrale Unica di Committenza, Tributi 

■ Appalti e Servizi culturali 

■ Catasto 

■ Espropri 

■ Protezione civile 

■ Servizi scolastici ed educativi 

■ Polizia municipale 

■ Servizi informatici e digitali 

■ Turismo 

* Come previsto dalla specifica normativa regionale 
 

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 


