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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Sole (Provincia autonoma di Trento) 

 

 

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. 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Sole (Provincia autonoma di Trento) 

 

 
 

 
Revisione documento: aprile 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 

Caldes 1.090 1.100 10  20,81 52,86 697 TN 

Cavizzana 259 238 -21  3,38 70,47 710 TN 

Commezzadura 993 980 -13  22,03 44,49 850 TN 

Croviana 693 675 -18  4,99 135,29 721 TN 

Dimaro Folgarida 2.208 2.140 -68  36,53 58,58 766 TN 

Malè 2.135 2.206 71  26,53 83,16 738 TN 

Mezzana 884 880 -4  27,35 32,18 940 TN 

Ossana 844 841 -3  25,25 33,31 1003 TN 

Peio 1.891 1.851 -40  162,33 11,40 1173 TN 

Pellizzano 811 784 -27  48,36 16,21 925 TN 

Rabbi 1.400 1.353 -47  132,79 10,19 1095 TN 

Terzolas 606 637 31  5,59 113,98 755 TN 

Vermiglio 1.869 1.833 -36  95,64 19,17 1261 TN 

Totali/Medie 15.683 15.518 -165  611,57 25,37 895   
* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 

 

Ente Capofila: Comune di Peio 

 

Comuni 13 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 15.518 ab 

Superficie (km2) 611,57 

Densità abitativa (ab/kmq) 25,37 

Altitudine (slm) 895 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-0,57% 

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 

6 5 2 0 0 0 

COMUNI: Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, 
Rabbi, Terzolas, Vermiglio 

 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Provincia autonoma di Trento 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Val di Sole 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Sole (Provincia autonoma di Trento) 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Sole (Provincia autonoma di Trento) 

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

Altezza minima 541 slm Caldes 

Altezza massima 3.769 slm Peio 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

E - Aree Periferiche Caldes – Cavizzana – Commezzadura – Croviana - 
Dimaro Folgarida – Malè – Mezzana – Ossana – 
Pellizzano – Rabbi - Terzolas 

F - Aree ultra-periferiche Peio - Vermiglio 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Sole (Provincia autonoma di Trento) 

 

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

Comune 
Indice di rugosità*  

Deviazione standard 
75m 

Livello 

 

Caldes 396,64 Medio-alto 

Cavizzana 253,96 Medio 

Commezzadura 439,23 Alto 

Croviana 446,30 Alto 

Dimaro Folgarida 475,19 Alto 

Malè 438,95 Alto 

Mezzana 482,26 Alto 

Ossana 578,05 Alto 

Peio 568,76 Alto 

Pellizzano 494,16 Alto 

Rabbi 536,04 Alto 

Terzolas 398,27 Medio-alto 

Vermiglio 485,86 Alto 

Area di progetto 462,06 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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Sole (Provincia autonoma di Trento) 

 

Fonte: elaborazione Formez PA su dati ISTAT 01.2019 

 

 
 
 

 
Figura 4 - Forme Associative 

  

Forme Associative 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Sole (Provincia autonoma di Trento) 

 
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 

13/13 15.569 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Sole (Provincia autonoma di Trento) 

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



PARTE SECONDA – Sistema Intercomunale 

 

 
13 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Sole (Provincia autonoma di Trento) 

 

L’area della Val di Sole corrisponde al territorio dell’omonima Comunità di Valle, caratterizzato da un 

fondovalle con andamento ovest-est e da altre valli laterali di cui alcune abitate; in massima parte è 

montuoso, con l'elevazione fino ai 3.757 metri slm del Monte Cevedale/Zufallspitze, e presenta numerosi 

ghiacciai. Solo il 3,5% della superficie è rappresentato da colture agrarie, mentre il 22% circa è occupato da 

pascoli e il 40% da boschi; nel territorio restante sono presenti aree urbanizzate e aree improduttive. 

Il territorio, a fronte di un tasso congiunturale di spopolamento non eccessivamente allarmante, deve 

fronteggiare un problema di stagnazione demografica legato ad una complessità orografica: la popolazione 

è, di fatto, concentrata nel fondovalle e nelle valli laterali di Peio e Rabbi, per il 65% è residente nel centro 

principale mentre per la quota restante abita in frazioni, nuclei e case sparse.  

Il graduale invecchiamento degli abitanti, in particolare di quelli residenti nelle aree più marginali della Valle 

(masi, piccoli agglomerati, paesi al di fuori delle direttrici principali) e meno dinamiche dal punto di vista 

economico, pone problemi in termini di assistenza, mobilità e abbandono del territorio. 

 

 

Gli assi strategici su cui si basa la strategia d’area sono essenzialmente tre: turismo, servizi sociali, trasporto 

locale. Lo scopo è migliorare la vivibilità e, in tal modo, contrastare i fenomeni di abbandono del territorio 

meno dotato di opportunità e servizi. Per raggiungere questo traguardo si punta su azioni a supporto del 

settore turistico, migliorando l'accoglienza, rafforzando la tutela dell’ambiente e la qualità dei servizi a favore 

della cittadinanza residente. Nello specifico, i risultati che si intendono conseguire sono: 

− innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta; 

− aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ad anziani e 

giovani, e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia; 

− attivazione di servizi innovativi per la prevenzione in applicazione delle direttive del Piano di Salute 

provinciale 2015-2025; 

− miglioramento della mobilità da, per ed entro le aree interne, al fine di rendere più accessibili i servizi 

sul territorio e gli attrattori turistici; 

− contributo ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio rurale e 

mantenimento e ripristino di servizi ecosistemici; 

− consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali, nascita e 

consolidamento delle micro, piccole e medie imprese. 

 

 

La governance dei servizi pubblici trentina presenta un elevato grado di complessità: le competenze sono 

infatti distribuite tra la provincia autonoma e i comuni, per l’ulteriore tramite delle comunità di valle, enti 

dalle prerogative comparabili a un’unione di comuni, introdotti dalla riforma delle autonomie locali trentine. 

La comunità è un ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio di 

funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative 

trasferite ai comuni secondo quanto disposto dalla legge provinciale 3/2006. 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Sole (Provincia autonoma di Trento) 

Questo modello prevede una integrazione intrinseca al modello organizzativo previsto ex lege, in cui la 

competenza sulla funzione fondamentale sta in capo all’ente sovracomunale, senza che vi sia necessità di 

ulteriori definizioni convenzionali di tale rapporto.  

La strategia nel suo complesso prevede, sostanzialmente, una forte regia a livello locale rappresentata dal 

Referente d’Area e dai comuni in primo luogo per il tramite della Comunità di Valle; quest’ultima dispone 

inoltre di una struttura amministrativa e provvederà direttamente agli interventi relativi ai servizi socio-

assistenziali.  

 

 

   Il contesto  

■ 13 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 895 m slm 

■ Non presenta nuclei urbani con una popolazione superiore a 10.000 abitanti 

 

 

■ Convenzione tra comuni 

 

   Funzioni*/Servizi in gestione associata 1 

■ Organizzazione generale dell’amministrazione 

■ Catasto 

■ Pianificazione Urbanistica e Edilizia 

* Come previsto dalla specifica normativa regionale 
 

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 


