
alto lago di como e
valli di lario

La Strategia Nazionale per le Aree Interne e
i nuovi assetti istituzionali

AREA  INTERNA

REGIONE  LOMBARDIA

D
O

S
S

IE
R

 D
'A

R
E

A
 O

R
G

A
N

IZ
Z

A
T

IV
O



 

 
2 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alto Lago di Como e Valli del Lario (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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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 

Bellano 3.264 3.185 -79  10,23 311,40 202 LC 

Casargo 849 829 -20  19,71 42,05 804 LC 

Colico 7.473 7.921 448  35,06 225,90 218 LC 

Cortenova 1.265 1.167 -98  11,77 99,16 483 LC 

Crandola Valsassina 273 257 -16  8,81 29,18 780 LC 

Cremia 709 677 -32  10,14 66,78 323 CO 

Dervio 2.681 2.592 -89  11,70 221,62 238 LC 

Domaso 1.455 1.479 24  6,28 235,64 216 CO 

Dongo 3.489 3.356 -133  7,04 476,45 208 CO 

Dorio 337 316 -21  11,66 27,11 210 LC 

Dosso del Liro 275 252 -23  23,49 10,73 650 CO 

Esino Lario 750 766 16  18,05 42,43 910 LC 

Garzeno 852 739 -113  28,76 25,70 662 CO 

Gera Lario 1.016 1.037 21  7,18 144,44 201 CO 

Gravedona ed Uniti 4.209 4.197 -12  39,85 105,31 201 CO 

Livo 190 171 -19  33,13 5,16 675 CO 

Margno 375 367 -8  3,59 102,35 730 LC 

Montemezzo 261 224 -37  9,02 24,85 522 CO 

Ente Capofila: Comune di Taceno 

 

Comuni 32 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 38.829 ab 

Superficie (km2) 450,59 

Densità abitativa (ab/kmq) 86,17 

Altitudine (slm) 496 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-1,14% 

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 

21 5 2 3 1 0 

COMUNI: Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremia, Dervio, Domaso, Dongo, Dorio, Dosso del 
Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Margno, Montemezzo, Musso, Pagnona, 
Parlasco, Peglio, Pianello del Lario, Premana, Sorico, Stazzona, Sueglio, Taceno, Trezzone, Valvarrone, 
Vendrogno, Vercana 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

 

Regione Lombardia 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Alto Lago di Como e Valli del Lario 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alto Lago di Como e Valli del Lario (Regione Lombardia) 

Comune 
Popolazione 

residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 

(ab/Kmq) 

Altitudine 

(slm) 
PR 

Musso 1.019 972 -47  3,71 262,31 201 CO 

Pagnona 402 351 -51  9,20 38,16 790 LC 

Parlasco 141 134 -7  3,00 44,71 679 LC 

Peglio 185 191 6  10,57 18,06 650 CO 

Pianello del Lario 1.041 1.042 1  9,80 106,37 213 CO 

Premana 2.288 2.229 -59  33,64 66,27 1000 LC 

Sorico 1.234 1.263 29  24,44 51,68 201 CO 

Stazzona 634 598 -36  7,29 81,98 515 CO 

Sueglio 147 162 15  4,11 39,43 775 LC 

Taceno 541 534 -7  3,75 142,34 507 LC 

Trezzone 237 231 -6  3,91 59,09 430 CO 

Valvarrone 615 547 -68  14,92 36,66 587 LC 

Vendrogno 319 296 -23  11,80 25,09 731 LC 

Vercana 751 747 -4  15,01 49,77 345 CO 

Totali/Medie 39.277 38.829 -448  450,59 86,17 496   
* 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) 

 

 

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

Altezza minima 198 slm Sorico 

Altezza massima 2.609 slm Pagnona 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Bellano - Casargo - Cortenova - Crandola -
Valsassina - Cremia - Dervio - Dorio - Dosso del 
Liro - Esino Lario - Garzeno - Gera Lario - 
Gravedona ed Uniti - Livo - Margno -Montemezzo  
Pagnona - Parlasco - Peglio - Premana - Sorico - 
Stazzona - Sueglio - Taceno - Trezzone - 
Valvarrone - Vendrogno - Vercana 

 Densità Intermedia Colico - Domaso - Dongo - Musso - Pianello del 
Lario 

Elaborati cartografici 
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Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D – Aree intermedie Bellano - Casargo - Colico - Cortenova - Crandola - 
Valsassina - Dervio - Dorio - Esino Lario - Gera 
Lario - Margno - Parlasco - Sorico - Sueglio - 
Taceno - Trezzone - Valvarrone - Vendrogno 

E - Aree periferiche Cremia - Domaso - Dongo - Dosso del Liro - 
Garzeno - Gravedona ed Uniti - Livo - 
Montemezzo - Musso - Pagnona - Peglio - 
Pianello del Lario - Premana - Stazzona - Vercana 

Zona sismica 4 4 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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Figura 3 - Modello Digitale di Elevazione (DEM) a 20 mt - (Fonte: ISPRA) 

 

 Indice di rugosità*  
 
 
 
 
 
 
 

 

Comune 
Deviazione standard 

75m 
Livello 

Bellano 137,91 Medio-basso 

Casargo 305,79 Medio-alto 

Colico 469,94 Alto 

Cortenova 329,27 Medio-alto 

Crandola Valsassina 336,84 Medio-alto 

Cremia 585,42 Alto 

Dervio 294,58 Medio 

Domaso 169,48 Medio-basso 

Dongo 348,94 Medio-alto 

Dorio 396,61 Medio-alto 

Dosso del Liro 498,63 Alto 

Esino Lario 384,63 Medio-alto 

Garzeno 403,27 Alto 

Gera Lario 11,56 Basso 

Gravedona ed Uniti n.d. - 

Livo (CO) 497,76 Alto 

Margno 342,62 Medio-alto 

Montemezzo 476,15 Alto 

Musso 321,79 Medio-alto 

Pagnona 466,73 Alto 

Parlasco 296,87 Medio 
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 Indice di rugosità*  
 

 

Comune 
Deviazione standard 

75m 
Livello 

Peglio (CO) 393,26 Medio-alto 

Pianello del Lario 567,04 Alto 

Premana 376,80 Medio-alto 

Sorico 423,19 Alto 

Stazzona 292,85 Medio 

Sueglio 233,23 Medio 

Taceno 220,77 Medio 

Trezzone 317,85 Medio-alto 

Valvarrone 292,51 Medio 

Vendrogno 342,35 Medio-alto 

Vercana 603,22 Alto 

Area di progetto 357,55 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 



PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
11 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alto Lago di Como e Valli del Lario (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 

30/32 35.479 

 

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 Alto Lago di Como e Valli del Lario comprende 32 comuni e si sviluppa a cavallo tra le province 

di Como e di Lecco, estendendosi dalle sponde lacuali alle valli più interne; è ricompresa tra la Comunità 

Montana Valli del Lario e del Ceresio (Como) e la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e 

Riviera (Lecco).  

Dal punto di vista orografico, l’area è caratterizzata da una ristretta fascia pianeggiante rivierasca incuneata 

tra le montagne delle Prealpi, che qui si sviluppano con vallate parallele tra loro. Un contesto che, nel suo 

insieme, è accomunato dalla presenza di notevoli emergenze paesaggistiche, naturali e culturali con piccoli 

borghi lungo le sponde e a mezza quota. 

Con riferimento agli aspetti della mobilità, l’assetto territoriale complessivo presenta uno sviluppo 

concentrato esclusivamente lungo gli assi longitudinali nord-sud (Alto Lago-Colico-Valtellina e Lecco-Alta 

Valsassina), a discapito degli assi trasversali est-ovest, ovvero del rapporto fra le due sponde e fra lago e 

montagna. Il territorio, dunque, presenta un’accessibilità frammentata e molto limitata in alcuni punti, sia 

sotto il profilo prettamente infrastrutturale e di adeguatezza dei servizi di trasporto locale rispetto al 

fabbisogno, sia dal punto di vista della connettività digitale, con la presenza di “aree bianche”, in particolare 

per quanto attiene alle quote più alte e agli insediamenti minori. 

 

 

 

 

Gli indirizzi strategici individuati dall’area sono orientati verso una forte azione di coesione territoriale 

finalizzata a ricomporre la frammentazione, liberare energie e sostenere le eccellenze.  

Due le priorità d’azione individuate:  

- il potenziamento delle reti territoriali, per una riorganizzazione delle funzioni e delle relazioni che 

superi le attuali condizioni di frammentazione e ponga le basi per una visione di sistema dell’area; 

- il lavoro sui giovani e con i giovani, per rafforzarne le competenze e le capacità per muoversi nel 

mercato del lavoro, ma anche per accrescerne la consapevolezza e la proattività circa le opportunità 

effettive che l’Alto Lago può offrire quanto ad opportunità di vita e professionali. 

 

A tali azioni si aggiunge, poi, il miglioramento delle condizioni di mobilità per rendere il territorio più 

accessibile per i cittadini e i lavoratori, più fruibile da parte dei visitatori e dunque più unitario, superando le 

barriere non solo fisiografiche, ma anche organizzative. 

Il modello di sviluppo delineato nella strategia punta alla valorizzazione delle realtà produttive presenti sul 

territorio ed anche a promuovere la nascita e la crescita di nuove economie, legate alle risorse più 

strettamente ancorate alla storia e alle caratteristiche dei luoghi.  

In particolare, si promuove il potenziamento delle eccellenze produttive industriali, che tanto modellano 

l’economia e il mercato del lavoro locale ma che, per poter mantenere la propria condizione e posizione sui 

mercati internazionali sui quali competono, necessitano di rafforzare sia le attività di ricerca industriale per 

l’innovazione dei processi, dei prodotti e dell’organizzazione, sia la formazione dei lavoratori, per renderli più 

capaci di coniugare i saperi tradizionali con le opportunità dalla ricerca stessa. 

 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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Con riferimento alla costruzione del sistema intercomunale, la situazione di partenza dell’area interna 

presentava un elevato livello di frammentazione. Viste le piccolissime dimensioni, infatti, la gran parte dei 

comuni dell’area erano obbligati, dalla normativa nazionale e regionale, a gestire le funzioni in forma 

associata. Pertanto, negli anni sono state sottoscritte numerose convenzioni a geometria variabile e con 

scadenze temporali diversificate.  

Consapevole della complessità del processo di attuazione della strategia nonché dell’esigenza di rifondare il 

proprio modello organizzativo per superare gli ostacoli che limitano la vivibilità e lo sviluppo, il partenariato 

istituzionale dell’area ha indicato “il superamento della frammentazione” come la chiave affinché il sistema 

locale possa mettere a reddito le proprie energie in una logica di sviluppo. Le amministrazioni locali, dunque, 

si sono impegnate a rafforzare la cooperazione e le prassi associative allo scopo di garantire una maggiore 

funzionalità della governance locale. La dimensione di gran parte dei comuni dell’area è, infatti, inadeguata 

a consentire loro di svolgere compiutamente ed efficacemente la propria funzione amministrativa, con il 

rischio che una gestione non unitaria del processo di cambiamento individuato perda capacità e incisività di 

risposta rispetto alle esigenze delle comunità locali. 

Attraverso una graduale azione di riorganizzazione e riprogrammazione delle funzioni, il territorio si è posto 

un duplice obiettivo: da un lato generare economie (grazie ad un’eliminazione delle duplicazioni e ad 

un’ottimizzazione delle risorse), così da poter investire in un potenziamento dei servizi alla comunità; 

dall’altro assicurare un adeguato livello di presidio territoriale anche per le realtà comunali più piccole.  

Gli organismi individuati per assicurare la governance della strategia sono:  

- la “Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane” alla quale sono affidate funzioni 

di indirizzo e supervisione sull’attuazione complessiva della strategia d’area; 

- il “Tavolo di coordinamento del partenariato di progetto”, che ha il compito di valutare l’andamento 

complessivo dell’APQ e delle convenzioni relative alle gestioni associate e di approvare eventuali 

richieste di modifica delle singole operazioni o di inserimento di nuove operazioni da finanziare con 

le economie;  

- il “Tavolo tecnico”, a cui è affidata la responsabilità del monitoraggio e della gestione dei flussi 

procedurali e finanziari di tutte le operazioni ammesse al finanziamento nell’ambito dell’APQ.  

Le funzioni individuate per avviare la sperimentazione di forme associate di gestione di funzioni e servizi che 

coinvolgano l’intera area sono Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi e Catasto, alle quali si 

aggiungono anche i servizi di gestione della normativa sismica e di promozione turistica. 

  

La governance e la scelta associativa 
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   Il contesto  

■ 32 comuni 

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

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 496 m slm 

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

 

 

■ Comunità Montana e Convenzione con i Comuni  

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Catasto 

■ Sismica 

■ Protezione civile 

■ Turismo 

 
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 


