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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Monti Reatini (Regione Lazio) 

 

 

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: aprile 2020 

 

 

* I comuni sottolineati ricadono in area sisma 
 

 

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 

Accumoli 653 612 -41  87,37 7,00 855 RI 

Amatrice 2.646 2.484 -162  174,40 14,24 955 RI 

Antrodoco 2.704 2.475 -229  63,90 38,73 525 RI 

Ascrea 266 240 -26  13,98 17,17 757 RI 

Belmonte in Sabina 649 616 -33  23,65 26,05 756 RI 

Borbona 650 601 -49  47,96 12,53 760 RI 

Borgo Velino 990 945 -45  18,29 51,66 460 RI 

Borgorose 4.615 4.435 -180  145,82 30,42 732 RI 

Castel di Tora 299 272 -27  15,49 17,56 607 RI 

Castel Sant'Angelo 1.289 1.310 21  31,27 41,89 581 RI 

Cittaducale 6.900 6.702 -198  71,25 94,06 481 RI 

Cittareale 470 445 -25  59,67 7,46 962 RI 

Collalto Sabino 440 400 -40  22,37 17,88 980 RI 

Ente Capofila: Comune di Petrella Salto 

 

Comuni 31 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 32.755 ab 

Superficie (km2) 1.622,90 

Densità abitativa (ab/kmq) 20,18 

Altitudine (slm) 767 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-1,28% 

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 

22 3 4 1 1 0 

COMUNI*: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Castel di 
Tora, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Concerviano, 
Fiamignano, Leonessa, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Nespolo, Orvinio, Paganico Sabino, 
Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta, Pozzaglia Sabina, Rocca Sinibalda, Turania, Varco Sabino 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Lazio 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Monti Reatini 
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Comune 
Popolazione 
residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 
(ab/Kmq) 

Altitudine 
(slm) 

PR 

Colle di Tora 384 359 -25  14,37 24,98 542 RI 

Collegiove 169 152 -17  10,61 14,32 1001 RI 

Concerviano 311 271 -40  21,39 12,67 560 RI 

Fiamignano 1.455 1.299 -156  100,62 12,91 988 RI 

Leonessa 2.480 2.328 -152  204,04 11,41 969 RI 

Longone Sabino 583 554 -29  34,33 16,14 804 RI 

Marcetelli 97 73 -24  11,08 6,59 930 RI 

Micigliano 131 130 -1  36,85 3,53 925 RI 

Nespolo 274 212 -62  8,65 24,52 886 RI 

Orvinio 448 383 -65  24,69 15,51 840 RI 

Paganico Sabino 172 166 -6  9,31 17,82 720 RI 

Pescorocchiano 2.211 2.018 -193  94,78 21,29 806 RI 

Petrella Salto 1.212 1.130 -82  102,93 10,98 786 RI 

Posta 686 635 -51  66,01 9,62 721 RI 

Pozzaglia Sabina 361 323 -38  24,98 12,93 878 RI 

Rocca Sinibalda 853 778 -75  49,56 15,70 552 RI 

Turania 245 230 -15  8,51 27,03 703 RI 

Varco Sabino 210 177 -33  24,75 7,15 742 RI 

Totali/Medie 34.853 32.755 -2.098  1.622,90 20,18 767   
* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
 
 
 
 

 

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



PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
7 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Monti Reatini (Regione Lazio) 

 

 

Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 

Zona altimetrica 1 Montagna interna  Accumoli – Amatrice – Antrodoco – Ascrea - 
Belmonte in Sabina – Borbona - Borgo Velino – 
Borgorose - Castel di Tora - Castel Sant'Angelo – 
Cittaducale – Cittareale - Collalto Sabino - Colle di 
Tora – Collegiove – Concerviano – Fiamignano – 
Leonessa - Longone Sabino – Marcetelli – 
Micigliano – Nespolo – Orvinio - Paganico Sabino 
– Pescorocchiano - Petrella Salto – Posta - 
Pozzaglia Sabina - Rocca Sinibalda – Turania - 
Varco Sabino 

Altezza minima 389 slm Belmonte in Sabina 

Altezza massima 2.458 slm Amatrice 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato  Accumoli – Amatrice – Antrodoco – Ascrea - 
Belmonte in Sabina – Borbona - Borgo Velino – 
Borgorose - Castel di Tora - Castel Sant'Angelo – 
Cittaducale – Cittareale - Collalto Sabino - Colle di 
Tora – Collegiove – Concerviano – Fiamignano – 
Leonessa - Longone Sabino – Marcetelli – 
Micigliano – Nespolo – Orvinio - Paganico Sabino 
– Pescorocchiano - Petrella Salto – Posta - 
Pozzaglia Sabina - Rocca Sinibalda – Turania - 
Varco Sabino 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

C - Cintura Castel Sant’Angelo - Cittaducale 

D - Aree intermedie Antrodoco – Ascrea - Belmonte in Sabina - Borgo 
Velino – Borgorose - Collalto Sabino - Concerviano 
Micigliano – Nespolo – Orvinio - Paganico Sabino 
– Pescorocchiano - Petrella Salto - Rocca Sinibalda 
- Turania 

 E - Aree periferiche Accumoli – Amatrice – Borbona - Castel di Tora – 
Cittareale - Colle di Tora – Collegiove – Fiamignano 
– Leonessa - Longone Sabino – Marcetelli – Posta 
-  Pozzaglia Sabina - Varco Sabino 

Zona sismica 4 1 Accumoli – Amatrice – Antrodoco – Borbona – 
Borgo Velino – Borgorose – Castel Sant’Angelo – 
Cittareale – Fiamignano – Leonessa- Micigliano - 
Posta 

2 Ascrea - Belmonte in Sabina - Castel di Tora – 
Cittaducale - Collalto Sabino - Colle di Tora – 
Collegiove – Concerviano - Longone Sabino – 
Marcetelli – Nespolo – Orvinio - Paganico Sabino – 
Pescorocchiano – Petrella Salto - Pozzaglia Sabina 
- Rocca Sinibalda – Turania - Varco Sabino 

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 
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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) 
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 Indice di rugosità*  

Comune 
Deviazione standard 

75m 
Livello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accumoli 304,45 Medio-alto 

Amatrice 361,77 Medio-alto 

Antrodoco 315,69 Medio-alto 

Ascrea 162,52 Medio-basso 

Belmonte in Sabina 93,39 Basso 

Borbona 243,19 Medio 

Borgo Velino 361,77 Medio-alto 

Borgorose 371,33 Medio-alto 

Castel di Tora 198,70 Medio-basso 

Castel Sant'Angelo 305,51 Medio-alto 

Cittaducale 272,55 Medio 

Cittareale 256,99 Medio 

Collalto Sabino 135,50 Medio-basso 

Colle di Tora 155,81 Medio-basso 

Collegiove 202,40 Medio 

Concerviano 148,10 Medio-basso 

Fiamignano 260,10 Medio 

Leonessa 269,24 Medio 

Longone Sabino 144,71 Medio-basso 

Marcetelli 128,23 Medio-basso 

Micigliano 394,88 Medio-alto 

Nespolo 95,25 Basso 

Orvinio 104,22 Medio-basso 

Paganico Sabino 240,88 Medio 

Pescorocchiano 201,24 Medio 

Petrella Salto 363,89 Medio-alto 

Posta 334,80 Medio-alto 

Pozzaglia Sabina 147,21 Medio-basso 

Rocca Sinibalda 251,52 Medio 

Turania 94,19 Basso 

Varco Sabino 192,23 Medio-basso 

Area di progetto 229,43 Medio  

* 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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Area Sisma 
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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 

31/31 33.081 

 

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 Monti Reatini, costituita da ben 31 comuni, di cui 22 piccoli e piccolissimi, presenta una forte 

complessità anche dal punto di vista morfologico: una struttura caratterizzata dalle tre valli del Salto, del 

Turano e del Velino, incernierata sulla Piana Reatina e circondata dal Monte del Terminillo, dai Monti della 

Laga, dalle Montagne della Duchessa e dai Monti Cervia e Navegna. È naturalmente rivolta all’area 

metropolitana di Roma, ma guarda anche ai poli extraregionali dell’Abruzzo, delle Marche e, in misura 

minore, dell’Umbria. Undici dei comuni dell’area, inoltre, fanno parte del cosiddetto cratere sismico. 

Per il suo rilevante valore naturalistico, l’ambiente montano dell’area costituisce un patrimonio essenziale 

alla conservazione della biodiversità appenninica e fornisce servizi eco-sistemici essenziali anche per la più 

vasta area regionale; tra questi, principalmente la risorsa idrica, che ha da sempre attratto investimenti volti 

al suo sfruttamento. 

Ma agli elevati valori naturalistici e paesaggistici, corrispondono grosse difficoltà derivanti dalle asperità del 

territorio e dalla sua morfologia: una difficile mobilità pubblica integrata sia capillarmente tra i comuni 

dell’area sia verso l’esterno, la debolezza delle infrastrutture anche digitali e la bassa densità degli 

insediamenti, sono tra i principali fattori che condizionano fortemente lo sviluppo economico dell’area. 

 

 

La strategia d’area si sviluppa attraverso due linee d’azione che guideranno gli interventi previsti, portando 

in primo piano la governance dei servizi di cittadinanza e lo sviluppo economico “selettivo”, aspetti che hanno 

connotato anche il percorso di coinvolgimento e confronto sviluppato con i diversi attori in gioco, istituzionali, 

sociali, economici, culturali:  

1. Il ripensamento del modello di offerta dei servizi di cittadinanza dell’area (accessibilità, istruzione, 

salute) con la previsione di interventi articolati su cinque punti per i quali sono individuati anche 

indicatori e risultati attesi: mobilità, scuola, servizi socio-sanitari, digital divide e tutela del territorio 

(in quest’ultimo caso prevedendo interventi per la messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza 

dei territori più esposti a rischio idrogeologico). 

2. Lo sviluppo economico selettivo impostato sulle interrelazioni tra le eccellenze locali con la definizione 

di quattro filiere legate a legno, acque, food, turismo. 

Sotto il profilo della governance, la strategia prevede la costituzione di una Conferenza d’Area in relazione 

alle scelte associative fatte, con compiti di indirizzo e controllo legati alla realizzazione degli interventi 

previsti.  

Per affrontare le criticità nell’erogazione dei servizi, legate alle caratteristiche morfologiche e orografiche del 

territorio e alle sue debolezze infrastrutturali, nonché favorire lo sviluppo locale, la strategia dell’area punta 

in particolare su due servizi. In via prioritaria, sulla mobilità attraverso il potenziamento dell’offerta di servizi 

di Trasporto pubblico locale e la scelta della sua gestione associata, allo scopo di rendere più funzionale la 

mobilità interna della popolazione residente e futura e, più in generale, migliorare i livelli qualitativi di 

residenzialità (accessibilità di luoghi e servizi) e sostenere le filiere produttive e lo sviluppo locale. Accanto, 

sceglie di valorizzare e di associare il servizio Catasto integrandolo con un sistema informativo territoriale che 

preveda attività connesse soprattutto alla governance ambientale dell’area. Tutto ciò faciliterà e renderà 

uniforme la conoscenza dello stato di conservazione del patrimonio ambientale/forestale/paesaggistico, 

favorendo la sua gestione e le esigenze relative alla protezione civile e al coordinamento soccorsi. 

 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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L’area presenta una situazione associativa complessa e articolata per numerosità, caratteristiche orografiche, 
situazioni territoriali contingenti, ambiti amministrativi, differenti forme intercomunali anche sovrapposte. I 
31 comuni, appartengono a 5 Comunità Montane (e a un’Unione endocomunitaria) con livelli di operatività 
e di deleghe differenziate.  

Delle forme associative presenti, 3 Comunità Montane (del Velino, del Turano e Salto Cicolano) comprendono 
la maggior parte dei comuni dell’ambito (27 su 31). Inoltre, l’area presenta un tasso di variabilità del tipo di 
funzione associata e del numero dei soggetti coinvolti.  

La soluzione associativa adottata riguarda tre convenzioni tra comuni per la gestione associata di Trasporto 
pubblico locale, Catasto e Sistema informativo territoriale, Centrale Unica di Committenza, e l’individuazione 
di un comune quale ente capofila. 

Nella scelta fatta è presente la volontà dei comuni dell’area, a partire dalle esperienze pregresse e dal quadro 
di aggregazioni intercomunali in essere, di valorizzare competenze già esistenti; favorire il coordinamento e 
l’integrazione delle risorse umane e professionali; consolidare e mettere a sistema progressivamente il 
sistema di collaborazione e relative regole, migliorando le convenzioni già esistenti. 

Un tratto saliente della strategia e della governance riguarda l’istituzione della Conferenza d’Area, che opera 
sia in relazione alla gestione delle funzioni e dei servizi come definiti nelle tre convenzioni, sia con compiti di 
indirizzo e controllo legati alla realizzazione degli interventi previsti nella strategia. Nella stessa ottica, l’area 
mette in campo alcune soluzioni, attraverso la previsione di altri organi, quali le Unità Attuative di Vallata, in 
corrispondenza delle tre vallate e delle Comunità Montane in cui è suddiviso il territorio dell’area e Unità 
Extra Vallata per i comuni fuori dall’area. Tutto ciò favorirà interventi più efficaci nei territori di riferimento 
e il coinvolgimento degli attori locali (oltre che curare l’attuazione delle modalità associative ordinarie fra i 
comuni). 

Il modello di governance dei servizi e della strategia scelto dall’area si colloca in un contesto di riordino 
territoriale regionale, che prevede, ad oggi, la trasformazione delle comunità montane in unioni montane 
comune a tutte le aree interne della regione. Accanto a questo aspetto, la numerosità dei comuni coinvolti, 
la loro collocazione geografica, nonché la presenza di ambiti associativi preesistenti e rilevanti nell’area, 
delineano un sistema intercomunale da sperimentare e da verificare nel tempo in base alle esigenze che 
emergeranno anche in funzione della gestione della strategia. 

  

La governance e la scelta associativa 
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   Il contesto  

■ 31 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 767 m slm 

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

 

 

■ Convenzione tra i comuni 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Trasporto pubblico 

■ Catasto 

 
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 


