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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val d’Ossola (Regione Piemonte) 

 

 

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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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 

Antrona Schieranco 467 419 -48  100,18 4,18 902 VB 

Anzola d'Ossola 448 407 -41  13,66 29,80 210 VB 

Bannio Anzino 518 478 -40  39,47 12,11 669 VB 

Bognanco 230 188 -42  58,00 3,24 980 VB 

Borgomezzavalle 318 315 -3  19,08 16,51 582 VB 

Calasca-Castiglione 681 611 -70  57,07 10,71 665 VB 

Ceppo Morelli 341 297 -44  40,19 7,39 753 VB 

Macugnaga 601 542 -59  99,57 5,44 1327 VB 

Montescheno 414 392 -22  22,17 17,68 512 VB 

Vanzone con San Carlo 435 382 -53  15,73 24,28 677 VB 

Totali/Medie 4.453 4.031 -422  465,12 8,67 728   
* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 

Ente Capofila: Unione Montana delle Valli d’Ossola 

 

Comuni 10 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 38.426 ab 

Superficie (km2) 465,11 

Densità abitativa (ab/kmq) 8,67 
 

Altitudine (slm) 728 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-9,82% 

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 

10 0 0 0 0 0 

COMUNI: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Bannio Anzino, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca-Castiglione, 
Ceppo Morelli, Macugnaga, Montescheno, Vanzone con San Carlo 

COMUNI IN AREA 
STRATEGICA: 

Crevoladossola, Domodossola, Druogno, Masera, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello-
Chiovenda, Villadossola, Vogogna 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Piemonte 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Val d’Ossola 

 



PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
5 

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

 

Anagrafica dei comuni che ricadono nell’area strategica 

Comune 
Popolazione 

residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 

(ab/Kmq) 

Altitudine 

(slm) 
PR 

Crevoladossola 4.726 4.600 -126  39,87 115,36 375 VB 

Domodossola 18.175 18.146 -29  36,89 491,87 272 VB 

Druogno 977 1.064 87  29,61 35,93 836 VB 

Masera 1.527 1.478 -49  20,35 72,61 297 VB 

Ornavasso 3.407 3.435 28  25,92 132,52 215 VB 

Piedimulera 1.559 1.521 -38  7,57 201,04 247 VB 

Pieve Vergonte 2.644 2.518 -126  41,67 60,42 232 VB 

Premosello-Chiovenda 2.034 1.941 -93  34,16 56,82 222 VB 

Villadossola 6.777 6.522 -255  18,73 348,15 257 VB 

Vogogna 1.751 1.756 5  15,62 112,39 226 VB 

Totali/Medie 43.577 42.981 -596  270,41 158,95 318   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
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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 Montagna interna Tutti i comuni 

Altezza minima 204 slm Anzola d’Ossola 

Altezza massima 4.634 slm Macugnana 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

C - Cintura Borgomezzavalle - Montescheno 

D – Aree intermedie Antrona Schieranco - Anzola d'Ossola - Bannio 
Anzino – Bognanco - Calasca-Castiglione - Ceppo 
Morelli - Vanzone con San Carlo 

E - Aree periferiche Macugnana 

Zona sismica 4 3 Antrona Schieranco - Bannio Anzino – Bognanco - 
Borgomezzavalle - Calasca-Castiglione - Ceppo 
Morelli - Macugnaga - Montescheno - Vanzone 
con San Carlo 

4 Anzola d’Ossola 

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 

 
 

Anzola d'Ossola 565,00 Alto 

Bannio Anzino 457,05 Alto 

Bognanco 494,84 Alto 

Borgomezzavalle 326,06 Medio-alto 

Calasca-Castiglione 499,16 Alto 

Ceppo Morelli 582,00 Alto 

Macugnaga 622,85 Alto 

Montescheno 451,54 Alto 

Vanzone con San Carlo 557,67 Alto 

Anzola d'Ossola 565,00 Alto 

Area di progetto 493,54 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 

 
 

I comuni dell’area di progetto fanno tutti parte dell’Unione Montana delle Valli d’Ossola, ad eccezione dei comuni di 
Borgomezzavalle e Antrona Schieranco, che hanno un’esenzione quinquennale, in quanto istituiti tramite fusione di 
comuni. 

 
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 

 

 

 

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 

10/10 4.101 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val d’Ossola (Regione Piemonte) 

 

L’area interna Val d’Ossola è costituita nella sua interezza (area progetto e area strategica) da 20 comuni, 

tutti ubicati nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. 

Il nucleo centrale, costituito dai 10 comuni dell’area progetto, comprende le Valli Anzasca, Antrona e 

Bognanco, valli laterali nella destra idrografica del Fiume Toce, oltre che dal Comune di Anzola d’Ossola, 

situato invece nello stesso fondovalle Toce. La densità abitativa è molto bassa, appena 8,67 ab/kmq, e i 

comuni sono piccolissimi, con popolazione largamente inferiore ai cinquecento abitanti, disposti lungo il 

fondovalle e in particolare nelle valli laterali, con ulteriori articolazioni che dislocano i centri abitati fuori dalle 

direttrici principali, rendendo ancora più complesso e faticoso il collegamento con i centri di servizio. 

Un tessuto insediativo e istituzionale di estrema fragilità, con penalizzazioni importanti nella accessibilità ai 

servizi, che trova un elemento di necessaria integrazione funzionale e territoriale nei suoi riferimenti nel 

fondovalle Toce, nel tratto che da Ornavasso risale sino a Crevadossola, ricompresi in una “area strategia” 

che interessa 9 comuni del fondovalle Toce oltre al Comune di Druogno, all’imbocco della Val Vigezzo. Qui la 

densità abitativa è molto più alta, 158,95 ab/kmq. 

Il contesto alpino delle Alpi Pennine, con i suoi caratteri geomorfologici e climatico-vegetazionali, marca con 

una forte impronta l’ambiente naturale dell’area progetto. 

Il massiccio del Monte Rosa, in testata della Valle Anzasca con la sua Punta Dufour a 4.634 m slm, rappresenta 

l’emergenza di maggior rilievo dell’area, sino ad assumere con tutta evidenza valori simbolici e di immagine 

primari dell’intero territorio ossolano. 

Un patrimonio naturale significativo, ampiamente riconosciuto dalla rete Natura 2000 dell’Unione Europea 

che, nei comuni della area progetto, si estende per 314 Kmq di Zone di Protezione Speciale (ZPS, direttiva 

uccelli) e che ha dato vita a politiche attive di conservazione con l'istituzione nel 2009, da parte della Regione 

Piemonte, del Parco Naturale dell’Alta Valle Antrona. 

 

 

 

I problemi dell’area, tipici dei comuni montani con caratteristiche analoghe (mobilità e marginalità), 

dovrebbero trovare un avvio di soluzione nella strategia dell’area che valorizza il concetto di green economy.  

La comunità ossolana ha portato già da qualche tempo la propria attenzione alla visione del territorio come 

una green valley proiettata nella prospettiva delle green community. Una visione che abbraccia nel proprio 

sguardo la dimensione economica della green economy e la dimensione sociale della comunità. 

Gli assi portanti della strategia sono: 

- Energia che si propone come riferimento fondamentale per una economia circolare che chiama 

le comunità locali a produrre valore e si prefigge di distribuirlo – con circuiti più o meno diretti o 

sofisticati – nella infrastrutturazione sociale di base che deve sostenere la vivibilità di valli giunte 

ormai alla soglia della rarefazione sostenibile. 

- Servizi ecosistemici la cui produzione non si esprime attraverso le sole dinamiche naturali dei cicli 

ecologici, ma primariamente attraverso l’esercizio di azioni di gestione/manutenzione delle 

risorse ambientali che chiamano in causa – operativamente e istituzionalmente – le comunità 

locali. 

- Agricoltura di qualità e turismo sostenibile, con l’innovazione organizzativa formativa e le 

infrastrutture immateriali, una nuova combinazione di produzione di beni e di servizi, a partire 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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da quelli dell’accoglienza e della ospitalità nei quali si esprime la vocazione multifunzionale 

dell’agricoltura di montagna e la attrattività dello spazio rurale. 

Questi assi saranno sostenuti sia da uno sviluppo del capitale umano e da un significativo investimento per 

allargarne la base e per approfondirne la qualità e la specializzazione, sia riorganizzando il sistema della salute 

e quello della mobilità (in particolare quella ferroviaria, impiegando in maniera intelligente le stazioni 

ferroviarie esistenti). 

 

 

L’area deriva dal perimetro della disciolta Comunità Montana delle Valli dell’Ossola, oggi Unione Montana 

delle Valli dell’Ossola (a eccezione del Comune di Borgomezzavalle).  

I comuni hanno associato, tramite l’Unione, la gestione di Polizia intercomunale e Protezione civile. L’Unione 

svolge in forma coordinata e associata anche le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna 

conferite in attuazione delle disposizioni della Costituzione e della normativa a favore dei territori montani. 

 

   Il contesto  

■ 10 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 728 m slm 

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

 

 

■ Unione di Comuni 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Protezione civile 

■ Polizia municipale 

 
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 

 

La governance e la scelta associativa 

   Soluzione associativa adottata 


