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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alta Valtellina (Regione Lombardia) 

 

 

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 

Bormio 4.036 4.179 143  41,44 100,84 1.225 SO 

Sondalo 4.237 4.071 -166  95,45 42,65 939 SO 

Valdidentro 4.045 4.150 105  226,73 18,30 1.350 SO 

Valdisotto 3.533 3.637 104  89,57 40,60 1.141 SO 

Valfurva 2.703 2.566 -137  215,02 11,93 1.339 SO 

Totali/Medie 18.554 18.603 49  668,21 27,84 1.199   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 

 

Ente Capofila: Comune di Valdidentro 

 

Comuni 5 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 18.603 ab 

Superficie (km2) 668,21 

Densità abitativa (ab/kmq) 27,84 

Altitudine (slm) 1.199 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
+ 0,26% 

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 

0 0 1 4 0 0 

COMUNI: Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Lombardia 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Alta Valtellina 
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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) 
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Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 
Zona altimetrica 1 Montagna interna Tutti i comuni 

Altezza minima 725 slm Sondalo 

Altezza massima 3.851 slm Valfurva 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Bormio - Sondalo - Valdidentro - Valdisotto - 
Valfurva 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

E - Aree periferiche  Sondalo - Valdisotto 

F - Aree ultra-periferiche Bormio - Valdidentro - Valfurla 

Zona sismica 4 2 Bormio - Sondalo - Valdidentro - Valdisotto - 
Valfurva 

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) 

 
 
 
 

* 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. 

 

  

Comune 
Indice di rugosità* 

 

Deviazione standard 
75m 

Livello 

Bormio 597,52 Alto 

Sondalo 567,95 Alto 

Valdidentro 403,53 Alto 

Valdisotto 538,32 Alto 

Valfurva 484,34 Alto 

Area di progetto 518,34 Alto 
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Fonte: elaborazione Formez PA su dati ISTAT 01.2019 

 

 
 
 

 
 Figura 4 – Comunità Montana 

 

  

Forme Associative 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alta Valtellina (Regione Lombardia) 

 
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 

5/5 18.621 

 

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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La Strategia Nazionale Aree Interne interessa in Alta Valtellina i 5 comuni di Sondalo e Valdisotto (classificati 

come periferici), e di Bormio, Valfurva e Valdidentro (classificati come ultra-periferici), all’interno 

dell’omonima Comunità̀ Montana.  

Il comprensorio corrisponde ad una valle chiusa, molto estesa, in cui il 40% del territorio ha un’altitudine 

superiore ai 2.000 metri, appartenente per circa il 70% al Parco Nazionale dello Stelvio; nell’insieme si 

presenta come un territorio fragile, con significativo rischio idrogeologico.  

È un territorio con scarsa densità abitativa a fronte di un elevato grado di naturalità. La popolazione che 

gravita sull’area subisce forti variazioni legate al turismo (invernale e estivo). 

 

 

 

Letta come tessera essenziale di un più ampio mosaico alpino, l’area Alta Valtellina enfatizza nella strategia 

d’area la dimensione interregionale della programmazione, unitamente a quella di integrazione 

comprensoriale: per affrontare con successo un’azione di scambio e di confronto con altre realtà alpine, è 

infatti necessario fare sistema e maturare un’immagine univoca e identitaria con la quale promuovere il 

territorio all’esterno.  

È in chiave di valorizzazione turistica che la strategia viene pensata, a partire da dati di andamento generale 

che, pur essendo soddisfacenti, richiedono forme di destagionalizzazione e diversificazione produttiva (oltre 

lo sci invernale).  

Altro elemento chiave della strategia riguarda il contrasto all’abbandono della terra coltivata, elemento 

essenziale per l’identità e il mantenimento di un presidio di sfruttamento produttivo del territorio. 

 

 

 

Lo sviluppo dei servizi in forma associata rappresenta uno degli ambiti strategici per lo sviluppo dell’idea 

guida del comprensorio, tanto da essere stato individuato tra i temi di interesse prioritario.  

La strategia comprensoriale definita, infatti, si basa sulla capacità di sostenere processi di aggregazione e di 

riorganizzazione delle funzioni locali e questo approccio interessa a pieno anche la gestione dei servizi 

comunali che, nel contesto montano del comprensorio, portano ad una razionalizzazione delle risorse. 

I comuni, in coordinamento con la Comunità Montana Alta Valtellina, hanno attivato un percorso di 

ricognizione per valutare le priorità per un progressivo sviluppo dei servizi e delle funzioni associate. In esito 

a tale processo, hanno approvato in consiglio il rinnovo delle convenzioni per i Servizi bibliotecari, Servizi 

catastali, Protezione civile (solo coordinamento), Sistema informativo sovracomunale. 

Per sostenere la strategia, i comuni hanno individuato due azioni di rafforzamento del quadro associativo: 

- completamento del servizio di Protezione civile; 

- attivazione della Centrale Unica di Committenza, intesa soprattutto come snodo per ottimizzare gli 

affidamenti necessari all’attuazione della strategia stessa. 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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   Il contesto  

■ 5 comuni 

■ L’area ricade interamente in una provincia 

■ L'area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 1.199 m slm 

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

 

 

■ Comunità Montana 
 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Catasto 

■ 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 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 


