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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Valli Grana e Maira (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. 



PARTE PRIMA
ANALISI  E  DESCRIZIONE
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Valli Grana e Maira (Regione Piemonte) 

 

 
 

 
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) 

Provincia 
(sigla) 

Acceglio 174 158 -16 151,53 1,04 1.200 CN 

Canosio 82 82 0 48,45 1,69 1.225 CN 

Cartignano 178 174 -4 6,42 27,11 690 CN 

Castelmagno 82 60 -22 49,31 1,22 1.141 CN 

Celle di Macra 93 88 -5 31,11 2,83 1.270 CN 

Dronero 7.205 7.018 -187 58,96 119,03 622 CN 

Elva 94 94 0 26,22 3,59 1.637 CN 

Macra 52 56 4 24,66 2,27 875 CN 

Marmora 74 61 -13 41,13 1,48 1.225 CN 

Montemale di Cuneo 218 229 11 11,10 20,62 931 CN 

Monterosso Grana 536 526 -10 42,22 12,46 720 CN 

Pradleves 272 230 -42 19,29 11,92 822 CN 

Prazzo 175 171 -4 52,39 3,26 1.030 CN 

Roccabruna 1.589 1.552 -37 24,30 63,87 700 CN 

Ente Capofila: Comune di Castello Tesino 

 

Comuni 18 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 13.322 ab 

Superficie (km2) 712,03 

Densità abitativa (ab/kmq) 18,71 

Altitudine (slm) 954 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-2,68% 

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 

15 2 0 0 1 0 

COMUNI: Acceglio, Canosio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di 
Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Valgrana, Villar San 
Costanzo 

COMUNI IN AREA 
STRATEGICA 

Bernezzo, Caraglio, Cervasca 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Provincia Piemonte 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Valli Grana e Maira 



PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
5 
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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) 

San Damiano Macra 439 408 -31 54,26 7,52 743 CN 

Stroppo 107 103 -4 28,10 3,67 1.087 CN 

Valgrana 817 777 -40 23,10 33,63 642 CN 

Villar San Costanzo 1.502 1.535 33 19,50 78,73 609 CN 

Totali/Medie 13.689 13.322 -367 712,03 18,71 954  

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
 

 
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) 

Provincia 

(sigla) 

Bernezzo 3.785 4.156 371 25,84 160,81 575 CN 

Caraglio 6.755 6.757 2 41,68 162,13 575 CN 

Cervasca 4.804 5.134 330 18,24 281,44 578 CN 

Totali/Medie 15.344 16.047  703 85,76 187,11 576  

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Valli Grana e Maira (Regione Piemonte) 

 

 

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 540 slm Dronero 

Altezza massima 3.389 slm Acceglio 

Grado di urbanizzazione 2 Densità intermedia Dronero 

Scarsamente popolato Acceglio, Canosio, Cartignano, Castelmagno, 
Celle di Macra, Elva, Macra, Marmora, 
Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, 
Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano 
Macra, Stroppo, Valgrana, Villar San Costanzo 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

C - Cintura Valgrana 

D - Aree intermedie Cartignano - Castelmagno - Dronero - Montemale 
di Cuneo - Monterosso Grana - Pradleves - 
Roccabruna - San Damiano Macra - Villar San 
Costanzo 

E - Aree periferiche Acceglio - Canosio - Celle di Macra - Macra - 
Marmora - Stroppo 

F - Aree ultra-periferiche Elva - Prazzo 

Zona sismica 4 3 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) 

 

Comune 

Indice di rugosità*  

Deviazione standard 
75m 

Livello 

 

Acceglio 425,28 Alto 

Canosio 365,88 Medio-alto 

Cartignano 278,12 Medio 

Castelmagno 372,58 Medio-alto 

Celle di Macra 367,88 Medio-alto 

Dronero 306,90 Medio-alto 

Elva 308,01 Medio-alto 

Macra 370,19 Medio-alto 

Marmora 353,22 Medio-alto 

Montemale di Cuneo 160,53 Medio-basso 

Monterosso Grana 333,87 Medio-alto 

Pradleves 258,75 Medio 

Prazzo 458,35 Alto 

Roccabruna 290,73 Medio 

San Damiano Macra 351,75 Medio-alto 

Stroppo 374,77 Medio-alto 

Valgrana 194,13 Medio-basso 

Villar San Costanzo 180,61 Medio-basso 

Area di progetto 319,53 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 
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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 

16/18 13.113 

 

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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SISTEMA  INTERCOMUNALE
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Il territorio delle Valli Maira e Grana è situato nell’area sud-occidentale dell’arco alpino piemontese e si 

caratterizza per uno spiccato dualismo: i comuni di bassa valle mostrano caratteristiche di agevole 

insediamento, mentre la parte di media ed alta valle presenta una conformazione territoriale molto aspra 

che, unita all’assenza di valichi stradali, ha contribuito nel secolo scorso a generare un severo processo di 

isolamento, seguito da spopolamento e abbandono.  

La differenziazione tra i comuni di alta valle, più vicini al confine con la Francia e per lo più della Valle Maira, 

e quelli di bassa valle, più vicini al capoluogo Cuneo e appartenenti alla Valle Grana, si è tradotta in maggiore 

difficoltà nell’erogazione dei servizi in Valle Maira, pur registrando in questa zona una maggiore 

frequentazione turistica legata all’integrità e riconoscibilità dei valori ambientali e culturali del territorio. 

La strategia d’area e le soluzioni organizzative per la gestione di funzioni e servizi comunali individuate sono 

state fortemente influenzate da tale contesto. 

 

 

L’obiettivo primario della strategia per lo sviluppo delle Valli Grana e Maira punta all’incremento demografico 

dell’area, insieme all’insediamento di attività lavorative che comportano la creazione di nuovi posti di lavoro. 

Tale obiettivo sarà realizzato attuando due linee di azione: 

- miglioramento dei servizi dedicati alle popolazioni locali; 

- sostegno e sviluppo di iniziative economiche coordinate, operanti principalmente nei settori della 

valorizzazione economica delle risorse agricole, turistiche, culturali e dei servizi. 

Un aspetto significativo della strategia è il carattere collaborativo di alcune delle azioni ipotizzate, 

caratterizzate da un insieme di pratiche di scambio e condivisione di beni e servizi (es. ride sharing, centro 

servizi condiviso dagli operatori dei settori turistico-ricettivo e commerciale, coworking per studenti e giovani 

delle due vallate, ecc.), mostrando in tal modo la volontà del territorio di fare rete per superare il dualismo 

caratteristico della zona. 

Va rilevato, infine, che la Strategia Nazionale Aree Interne si inserisce in un quadro più ampio di iniziative 

volte a favorire lo sviluppo dei territori rurali della montagna cuneese, quali lo sviluppo della rete viaria e 

della banda larga, per la cui realizzazione sarà necessario far riferimento a risorse addizionali rispetto a quelle 

messe a disposizione dalla SNAI. 
 

 

Nella strategia d’area si afferma che “In un territorio ad elevata frammentazione amministrativa come quello 

in esame, tipico rappresentante dell’assetto della montagna e delle Aree Interne del Piemonte, l’azione 

associata diventa una condizione indispensabile per l’erogazione efficace dei servizi e per progettare e gestire 

lo sviluppo locale”. 

Occorre notare che la presenza dell’Unione Montana Valle Maira e dell’Unione Montana Valle Grana, i cui 

statuti sono molto simili, è stata ritenuta non sufficiente a garantire lo sviluppo complessivo dell’area. 

Pertanto, per assolvere al pre-requisito associativo e per attuare la strategia d’area, le due Unioni Montane 

hanno previsto la sottoscrizione di una convenzione di secondo grado che individua i settori di cooperazione 

e definisce le modalità operative, stabilendo ruoli e competenze. 

Entrambe le Unioni prevedono lo svolgimento in forma associata delle funzioni: 

- organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 

trasporto pubblico comunale; 

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione 

territoriale di livello sovracomunale; 

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi; 

- edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

- polizia municipale e polizia amministrativa. 

Oltre alle precedenti, gli statuti delle Unioni individuano ulteriori funzioni delegate:  

- altre funzioni e servizi conferiti dai comuni; 

- le funzioni di tutela e promozione della montagna attribuite, in attuazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 44, comma 2 Cost. e della normativa in favore dei territori montani; 

- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna; 

- le funzioni già attribuite alle Comunità Montane conferite dalla regione e/o dai comuni; 

- le funzioni relative alla cooperazione internazionale e ai fondi europei messi a disposizione dei 

territori montani e rurali. 

Infine, per la governance della fase attuativa della convenzione è istituita una Cabina di regia composta dal 

referente d’area del programma e da un rappresentante per ciascuna delle due Unioni. 

 

   Il contesto  

■ 18 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 954 m slm 

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

 

 

■ Convenzione tra Unione di Comuni 

■ Accordo per l’attuazione della strategia 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Trasporto pubblico, Servizi culturali 

■ Servizi scolastici ed educativi 

 
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 

 

  Soluzione associativa adottata 


