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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Alto Maceratese (Regione Marche) 

 

 

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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Alto Maceratese (Regione Marche) 

 

 
 

 
Revisione documento: marzo 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) 

Provincia 
(sigla) 

Bolognola 161 141 -20 25,87 5,45 1.070 MC 

Castelsantangelo sul Nera 310 249 -61 70,67 3,52 780 MC 

Cessapalombo 546 482 -64 27,58 17,48 434 MC 

Fiastra** 700 663 -37 84,48 7,85 732 MC 

Gualdo 868 774 -94 22,22 34,83 652 MC 

Monte Cavallo 149 122 -27 38,51 3,17 648 MC 

Monte San Martino 792 734 -58 18,47 39,75 603 MC 

Muccia 929 878 -51 25,91 33,89 454 MC 

Penna San Giovanni 1.154 1.035 -119 28,08 36,85 630 MC 

Pieve Torina 1.483 1.359 -124 74,80 18,17 470 MC 

San Ginesio 3.644 3.278 -366 78,02 42,01 680 MC 

Sant'Angelo in Pontano 1.483 1.361 -122 27,38 49,70 473 MC 

Sarnano 3.367 3.179 -188 63,17 50,33 539 MC 

Ente Capofila: Unione Montana Marca di Camerino 

 

Comuni 17 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 17.750 ab 

Superficie (km2) 885,46 

Densità abitativa (ab/kmq) 20,05 

Altitudine (slm) 624 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-8,14% 

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 

9 6 0 2 0 0 

COMUNI*: Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gualdo, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, 
Penna San Giovanni, Pieve Torina, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serravalle di Chienti, Ussita, 
Valfornace, Visso 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Marche 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Alto Maceratese 
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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) 

Serravalle di Chienti 1.085 1.009 -76 95,99 10,51 647 MC 

Ussita 420 409 -11 55,30 7,40 744 MC 

Valfornace*** 1.051 1.015 -36 48,61 20,88 441 MC 

Visso 1.180 1.062 -118 100,40 10,58 607 MC 

Totali/Medie 19.322 17.750 -1.572 885,46 20,05 624  

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
** Il comune di Fiastra il 01.01.2017 ha incorporato il comune di Acquacanina 
*** Nuovo comune nato dalla fusione dei comuni di Fiordimonte e Pievebovigliana il 01.01.2017 

 

 

 

Grafico 1 - Variazione demografica 2011-2018 (Fonte: ISTAT 01.2019) 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Alto Maceratese (Regione Marche) 

 

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 Gualdo - Monte San Martino - Penna San Giovanni 

- San Ginesio - Sant'Angelo in Pontano 

Montagna interna Bolognola - Castelsantangelo sul Nera - 
Cessapalombo - Fiastra - Monte Cavallo - Muccia - 
Pieve Torina - Sarnano - Serravalle di Chienti - 
Ussita - Valfornace - Visso 

Altezza minima 138 slm Sant'Angelo in Pontano 

Altezza massima 2.259 slm Castelsantangelo sul Nera - Ussita 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

C - Cintura Cessapalombo - Muccia - Pieve Torina - Serravalle 
di Chienti - Valfornace 

D - Aree intermedie Fiastra - Gualdo - Monte Cavallo - Penna San 
Giovanni - San Ginesio - Sant'Angelo in Pontano - 
Sarnano - Visso 

E - Aree periferiche Bolognola - Castelsantangelo sul Nera - Monte San 
Martino - Ussita 

Zona sismica 4 1 Castelsantangelo sul Nera - Monte Cavallo - 
Muccia - Pieve Torina - Serravalle di Chienti - Visso 

2 Bolognola - Cessapalombo - Fiastra - Gualdo - 
Monte San Martino - Penna San Giovanni - San 
Ginesio - Sant'Angelo in Pontano - Sarnano - Ussita 
- Valfornace 

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) 

 

Comune 

Indice di rugosità*  

Deviazione standard 
75m 

Livello 

 

Bolognola 273,59 Medio 

Castelsantangelo sul Nera 318,56 Medio-alto 

Cessapalombo 213,94 Medio 

Fiastra** 246,49 Medio 

Gualdo 82,16 Basso 

Monte Cavallo 201,37 Medio 

Monte San Martino 86,86 Basso 

Muccia 191,81 Medio-basso 

Penna San Giovanni 89,94 Basso 

Pieve Torina 218,77 Medio 

San Ginesio 126,34 Medio-basso 

Sant'Angelo in Pontano 80,44 Basso 

Sarnano 343,50 Medio-alto 

Serravalle di Chienti 172,26 Medio-basso 

Ussita 367,82 Medio-alto 

Valfornace** 220,93 Medio 

Visso 252,05 Medio 

Area di progetto 205,54 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. 
** Comuni coinvolti in variazioni territoriali (fusioni/accorpamenti), per essi l’indice di rugosità 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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Accelerazione di gravità (Ag) massima del suolo (50mo percentile) calcolata su griglia con passo 0.02°: 
massimo (max), minimo (min) dei valori dei punti della griglia ricadenti nel territorio comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 

Comune Ag max Ag min 

Bolognola 0,2200 0,1931 

Castelsantangelo sul Nera 0,2516 0,2328 

Cessapalombo 0,1863 0,1784 

Fiastra  0,2265 0,1866 

Gualdo 0,1785 0,1769 

Monte Cavallo 0,2411 0,2365 

Monte San Martino 0,1786 0,1766 

Muccia 0,2332 0,2133 

Penna San Giovanni 0,1778 0,1753 

Pieve Torina 0,2425 0,2212 

San Ginesio 0,1834 0,1755 

Sant'Angelo in Pontano 0,1764 0,1751 

Sarnano 0,1959 0,1786 

Serravalle di Chienti 0,2424 0,2266 

Ussita 0,2445 0,2275 

Valfornace  0,2338 0,1868 

Visso 0,2509 0,2291 

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 

 

 

* 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 

17/17 18.095 

 

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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Tutti i 17 comuni dell’area interna Alto Maceratese sono stati interessati dai drammatici eventi sismici degli 

anni 2016 e 2017. Questa circostanza ha fortemente influenzato il processo di costruzione della strategia, le 

tempistiche di sviluppo e il processo di rafforzamento amministrativo. L’area interna, dal punto di vista 

istituzionale e amministrativo, si caratterizza per la presenza di due Unioni Montane, nate dalla 

trasformazione delle precedenti Comunità Montane1: 6 dei 17 comuni dell’area non aderiscono a nessuna 

delle due Unioni, anche se in precedenza avevano fatto parte di una delle Comunità Montane dell’area. 

Gli eventi sismici hanno rafforzato fragilità già presenti, lo spopolamento progressivo e la mancanza di 

ricambio generazionale per le attività produttive. I comuni sono stati fortemente danneggiati, così le strutture 

pubbliche e i servizi alla cittadinanza; la popolazione è stata delocalizzata presso strutture ricettive esterne 

all’area; le attività economiche hanno subito un rallentamento nella produzione. 

 

 

La strategia assume in questo contesto un ruolo ancora più rilevante quale risposta alle fragilità dell’area, 

attraverso la valorizzazione dei punti di forza che il territorio esprime: avviare concrete azioni di sistema, 

volte al miglioramento dei servizi, all’incremento dell’accessibilità e al ripristino delle condizioni di 

cittadinanza, significherebbe infatti riaccendere la speranza nelle comunità locali e nelle istituzioni dell’area 

e dell’immediato circondario. La finalità è quella di sviluppare azioni per invertire le tendenze negative in 

atto, facendo leva sulla valorizzazione del territorio, sulla sua identità e sui suoi punti di forza: il valore 

culturale e paesaggistico-ambientale, le produzioni eno-gastronomiche e agro-alimentari che, prima del 

sisma, avevano mostrato cenni di ripresa. 

La strategia muove da una vision che ha trovato sintesi ne “la rinascita dei territori nel rapporto lento-veloce” 

ed evidenzia due dimensioni: da un lato la lentezza, legata al patrimonio ambientale e storico-culturale, 

caratteristico di un’economia tradizionale integrata nel territorio e nelle sue vocazioni (agricoltura, pastorizia, 

artigianato, piccolo commercio, ecc.). Dall’altro la velocità, legata alla necessità di lavorare sull’innovazione 

dei saperi tradizionali, creando un rapporto e un legame fra la tradizione del territorio e l’innovazione. 

Le azioni che l‘area intende mettere in campo, in estrema sintesi, sono riconducibili a due macro-obiettivi. Il 

primo obiettivo è l’incremento del valore turistico e produttivo dell’area, attraverso lo sviluppo di azioni volte 

alla valorizzazione degli itinerari paesaggistico-ambientali, della rete dei beni culturali, e alla valorizzazione 

delle piccole imprese impegnate nei settori manifatturieri, agro-silvo-pastorali, nella zootecnia e 

nell’enogastronomia, anche attraverso il supporto nella fase post-sisma e nello sviluppo di azioni di sistema. 

Il secondo obiettivo è volto a qualificare e a ridistribuire i servizi di base per la popolazione residente: sanità 

(un sistema più capillare), scuola (potenziamento della dotazione tecnologica, innovativa e sperimentale), 

trasporti. Una attenzione particolare viene posta all’efficientamento dei servizi per la cittadinanza e per la 

gestione territoriale attraverso la costituzione di un Ufficio comune con il compito di programmare le azioni 

e gli interventi per l’intero territorio dell’area. 

  

 
1 L.R. n. 35/2013, Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani - B.U.R. Marche, n. 90 del 
21/11/2013. 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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Come ricordato, i comuni dell’area interna aderiscono, in gran parte, a due distinte Unioni Montane: 

all’Unione Montana dei Monti Azzurri aderiscono 7 comuni, mentre all’Unione Montana Marca di Camerino 

aderiscono 4 comuni. I restanti 6 comuni non hanno aderito a nessuna Unione. 

Il processo di definizione della strategia e di rafforzamento della governance dell’area è stato avviato nel 

2015, ma ha subito una battuta d’arresto nel 2016 a seguito del sisma. Tutti i comuni hanno associato le 

funzioni di edilizia scolastica (ad eccezione del Comune di Bolognola), di trasporto pubblico comunale e i 

servizi in materia di tecnologia dell’informazione e della comunicazione. L’ente capofila delle convenzioni è 

stato individuato nell’Unione Montana Marca di Camerino. 

 

 

   Il contesto  

■ 17 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 624 m slm 

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

 

 

■ Convezione tra Comuni 
 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Trasporto pubblico 

■ Edilizia scolastica 

■ Servizi informativi 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 

 

La governance e la scelta associativa 

  Soluzione associativa adottata 


