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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Appennino Lombardo-Alto Oltrepò Pavese (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: marzo 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) 

Provincia 
(sigla) 

Bagnaria 675 661 -14 16,66 39,68 333 PV 

Borgoratto Mormorolo 423 417 -6 16,10 25,90 326 PV 

Brallo di Pregola 689 553 -136 46,15 11,98 951 PV 

Colli Verdi ** 1.156 1.088 -68 41,25 26,38 526 PV 

Fortunago 383 360 -23 17,83 20,19 482 PV 

Menconico 378 358 -20 28,14 12,72 728 PV 

Montesegale 307 279 -28 14,97 18,64 426 PV 

Ponte Nizza 811 784 -27 22,96 34,15 267 PV 

Rocca Susella 234 218 -16 12,76 17,08 348 PV 

Romagnese 744 669 -75 29,72 22,51 630 PV 

S. Margherita di Staffora 513 475 -38 36,90 12,87 550 PV 

Val di Nizza 655 625 -30 29,68 21,06 412 PV 

Ente Capofila: Comune di Varzi 

 

 

Comuni 14 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 10.601 ab 

Superficie (km2) 399,15 

Densità abitativa (ab/kmq) 26,56 

Altitudine (slm) 496 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-7,08% 

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 

12 1 0 1 0 0 

COMUNI: Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Colli Verdi, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, 
Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Lombardia 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Appennino Lombardo-Alto Oltrepò Pavese 
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Comune 
Popolazione 

residente 
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente * 
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 
(ab/Kmq) 

Altitudine 
(slm) 

Provincia 
(sigla) 

Varzi 3.405 3.115 -290 57,61 54,07 416 PV 

Zavattarello 1.036 999 -37  28,40 35,18 550 PV 

Totali/Medie 11.409 10.601  -808  399,15 26,56 496  

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
** Nuovo comune costituito mediante fusione dei comuni di Canevino, Ruino e Valverde con Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 27; 
Suppl. al B.U.R. n. 53 

 

 

 

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 
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Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 
Zona altimetrica 1 Collina interna Borgoratto Mormorolo - Colli Verdi - Fortunago - 

Montesegale - Ponte Nizza - Rocca Susella 

Montagna interna Bagnaria - Brallo di Pregola - Menconico - 
Romagnese - Santa Margherita di Staffora - Val di 
Nizza - Varzi - Zavattarello 

Altezza minima 279 slm Borgoratto Mormorolo 

Altezza massima 1.724 slm Brallo di Pregola 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D - Aree intermedie Bagnaria - Borgoratto Mormorolo - Fortunago - 
Montesegale - Ponte Nizza - Rocca Susella - Val di 
Nizza - Varzi 

E - Aree periferiche Brallo di Pregola - Menconico - Romagnese - Santa 
Margherita di Staffora - Zavattarello 

K – Codice in fase di 
aggiornamento 

Colli Verdi (nuovo comune) nato dalla fusione di: 
Canevino D - Intermedio 
Ruino E - Periferico 
Valverde E - Periferico 

 

Zona sismica 4 2 Varzi 

3 Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di 
Pregola, Colli Verdi, Fortunago, Menconico, 
Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, 
Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di 
Nizza, Varzi, Zavattarello 

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) 

 

Comune 
Indice di rugosità*  

Deviazione standard 
75m 

Livello 

 

Bagnaria 110,28 Medio-basso 

Borgoratto Mormorolo 68,44 Basso 

Brallo di Pregola 243,99 Medio 

Colli Verdi** 83,80 Basso 

Fortunago 53,18 Basso 

Menconico 205,30 Medio 

Montesegale 64,00 Basso 

Ponte Nizza 126,73 Medio-basso 

Rocca Susella 89,55 Basso 

Romagnese 172,86 Medio-basso 

Santa Margherita di Staffora 266,34 Medio 

Val di Nizza 115,88 Medio-basso 

Varzi 170,97 Medio-basso 

Zavattarello 174,07 Medio-basso 

Area di progetto 135,90 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. 
** Nuovo comune costituito mediante fusione dei comuni di Canevino, Ruino e Valverde con Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 27; 
Suppl. al B.U.R. n. 53. Per i comuni coinvolti in variazioni territoriali (fusioni/accorpamenti), il valore è stato restituito come media dei valori 
elaborati da ISTAT sul DEM a 75 mt fornito dall’ISPRA e pubblicato nel 2013. 
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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 

 

 

* Le elaborazioni sono state effettuate solo sui comuni che presentano dati per ciascuna delle tre annualità 

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 

10/14 8.175 

 

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 Appennino Lombardo-Alto Oltrepò Pavese include 14 comuni della zona collinare e montana 

della provincia di Pavia. Il territorio è ricco di contesti geomorfologici di alto valore naturalistico ed è stato 

classificato come area prioritaria per la biodiversità dalla Rete Ecologica Regionale (L.R. 86/83). Il patrimonio 

storico-artistico comprende antichi castelli, nonché borghi medioevali riconosciuti da circuiti nazionali come 

“I borghi autentici d’Italia” (Montesegale), “Borghi più belli d’Italia” (Zavattarello e Fortunago), “Gioielli 

d’Italia” (Romagnese). Le valenze naturalistiche e storico-culturali dell’area sono testimoniate, inoltre, dalla 

presenza di tre percorsi di rilevanza interregionale: il percorso storico della “Via del sale”, itinerario 

naturalistico e culturale che connette l’Alto Oltrepò al litorale ligure; la “Greenway”, un tracciato continuo 

tra Milano, Pavia e Varzi (112 km) che connette contesti urbani e aree ad elevata naturalità; il “Sistema 

Escursionistico delle Terre Alte”, che comprende 700 km di percorsi ciclopedonali di alta e media montagna. 

Con riferimento al sistema economico, negli ultimi anni l’area ha evidenziato una crescente fragilità del 

sistema produttivo che ha portato al suo progressivo abbandono da parte della popolazione in età lavorativa. 

L’agricoltura è il settore produttivo con maggior numero di occupati e di aziende, seppur in calo negli ultimi 

decenni. In particolare, l’area presenta un’elevata vocazione vitivinicola, anche se per vincoli 

prevalentemente altimetrici, solo 6 dei 14 comuni rientrano nella zona di produzione vitivinicola dell’Oltrepò 

Pavese (D.O.C. e D.O.C.G.). Il resto della produzione agricola, invece, ha un carattere non specializzato, in cui 

prevalgono i seminativi. Strettamente connesso all’agricoltura è il comparto dell’artigianato agroalimentare 

che, negli ultimi tempi, si è dimostrato particolarmente attivo e dinamico grazie alla costituzione di consorzi 

e associazioni di produttori che hanno valorizzato le produzioni locali. 

La ricchezza di risorse ambientali, paesaggistiche e culturali del territorio, unitamente alla qualità dei prodotti 

enogastronomici, ha inoltre consentito un discreto ampliamento del settore turistico in termini sia 

quantitativi, sia qualitativi. 

 

 

I temi prioritari della strategia d’area sono la tutela attiva del territorio e la sua promozione e valorizzazione 

in chiave di turismo rurale. Il “territorio” viene considerato un importante “fattore di produzione” e l’identità 

culturale, i saperi contestuali, le relazioni tra imprese, la qualità ambientale e sociale diventano elementi 

principali su cui l’Appennino Lombardo-Alto Oltrepò Pavese intende investire, in quanto potenziali fattori di 

attrazione di flussi virtuosi e di competitività del tessuto economico locale. Ciò si traduce in un percorso di 

accompagnamento delle tendenze evolutive dei vari settori economici che vengono indirizzati verso: 

l’adozione di nuovi criteri di sostenibilità; il rafforzamento del legame tra produzioni e territorio; la 

valorizzazione delle iniziative imprenditoriali capaci di proporre la qualità del paesaggio; la salubrità del 

territorio come componente essenziale della loro offerta. 

Lo sviluppo di un’offerta turistica fondata sull’attrattività paesaggistica del contesto e sulla valorizzazione e 

ampliamento delle sue produzioni enogastronomiche diventa, così, il motore principale attraverso cui 

promuovere un’inversione di tendenza nell’economia dell’area, unitamente al rafforzamento dei servizi di 

base indispensabili per garantire la permanenza della popolazione anche nelle aree montane più impervie e 

lontane dai principali poli di erogazione dei servizi. 

Contestualmente, la strategia agisce in chiave innovativa sulla componente giovanile della popolazione che 

negli ultimi anni ha mostrato una forte tendenza a investire, in forma auto-imprenditoriale, nei settori 

dell’agricoltura, dell’artigianato agroalimentare e del turismo. Sono, pertanto, previsti interventi volti a 

rafforzare il sistema formativo con l’obiettivo, da un lato, di creare maggiori legami fra scuola e territorio e, 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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dall’altro, di fornire strumenti e conoscenze atti a sviluppare competenze innovative, creatività, relazioni e 

imprenditorialità. A ciò si aggiunge la volontà di integrare politiche culturali, politiche per le imprese e 

politiche per l’innovazione, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle imprese nella definizione delle 

politiche culturali e giovanili del territorio, in quanto portatrici di modelli culturali, nonché luoghi in cui 

giovani possono incontrare il mondo reale, sperimentare se stessi e la propria creatività. 

 

 

Nello sviluppo della strategia d’area, la creazione di un sistema intercomunale permanente è stata 

individuata come uno degli ambiti strategici ed essenziali per lo sviluppo dell’idea guida del comprensorio. 

La piena consapevolezza da parte del partenariato dell’importanza di costruire una governance unitaria ha, 

infatti, posto le condizioni affinché tale aspetto fosse uno dei nodi principali della strategia, sul quale si è 

deciso di intervenire fin da subito attraverso la definizione di tre percorsi di rafforzamento amministrativo 

strettamente integrati tra di loro. 

Il primo percorso è consistito nel rafforzamento delle unioni dei comuni preesistenti, nella loro 

implementazione operativa e nella creazione di nuove unioni dei comuni integrate nell’area al fine di ridurre 

la parcellizzazione territoriale. A partire dalla fine del 2017, i comuni dell’area hanno così in buona parte 

aderito alle 4 Unioni di Comuni il cui raccordo è stato affidato alla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese 

(CMOP), attraverso la gestione associata di servizi strategici per l’idea di sviluppo disegnata dall’area. 

Il secondo percorso ha portato al consolidamento del ruolo di regia della Comunità Montana. Tale ruolo era 

già stato riconosciuto in precedenza con la sottoscrizione di una convenzione finalizzata ad affidare alla 

Comunità Montana la gestione, per tutti i comuni del partenariato, dei seguenti servizi: Protezione civile, 

Servizi informatici statistici; Polizia locale; Servizi sociali; Sportello Unico Attività Produttive; Centrale Unica 

di Committenza; Anagrafe stato civile; Biblioteche e Musei; Turismo. Nell’ambito della strategia d’area 

pertanto, oltre al potenziamento di quanto già presente e in coerenza con gli indirizzi strategici definiti, i 

comuni hanno conferito alla Comunità Montana anche la gestione dei seguenti servizi: Valorizzazione dei 

beni di interesse storico; Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale; Sport e tempo libero; 

Politiche giovanili; Sistemi informativi; Autorizzazione e vigilanza zone sismiche; Gestione uffici sottosuolo e 

predisposizione dei PUGGS; Gestione delle reti di illuminazione esterna e definizione del DAIE (Documento 

di Analisi dell'Illuminazione Esterna). Dal punto di vista organizzativo, in seno alla Comunità Montana è stata 

prevista l’istituzione di un team unico integrato e permanente tra Unioni dei Comuni e CMOP per la 

progettazione e il coordinamento operativo di tutti gli interventi relativi agli ambiti di azione previsti dalla 

Strategia Nazionale per le Aree Interne e dall’Accordo di Programma Quadro. 

Il terzo percorso individuato prevede la costruzione di un sistema intercomunale permanente che rafforzi il 

raccordo sia con gli altri enti che insistono sul territorio dell’area progetto, sia con gli ulteriori 4 comuni della 

Comunità Montana non ricompresi nell’area interna. 

Vista la complessità del processo di riordino istituzionale avviato e il rinnovato ruolo delle istituzioni locali nel 

progetto di sviluppo disegnato dalla strategia, è stata inoltre prevista la realizzazione di un programma di 

capacitazione e formazione degli amministratori e dei dipendenti volto a migliorare competenze 

specialistiche, nonché a sviluppare reti collaborative sia fra enti, sia con gli attori locali. 

  

La governance e la scelta associativa 
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   Il contesto  

■ 14 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da collina interna e 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 Convezione con i comuni 

■ Accordo per l’attuazione della strategia 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Centrale Unica di Committenza, Sportello Unico Attività Produttive 

■ Ufficio tecnico, Illuminazione pubblica, Sport e tempo libero, Politiche giovanili, Servizi 

culturali 

■ Sismica 

■ Servizio biblioteche 

■ Servizi informatici e digitali 

■ 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 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 Finanza 
ISTAT 

 

  Soluzione associativa adottata 


