
 



 

 
2 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Nebrodi (Regione Siciliana) 

 

 

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 

Alcara li Fusi 2.072 1.861 -211  62,94 29,57 400 ME 

Caronia 3.463 3.214 -249  227,26 14,14 304 ME 

Castel di Lucio 1.366 1.260 -106  28,78 43,78 753 ME 

Castell'Umberto 3.295 3.014 -281  11,43 263,73 660 ME 

Frazzanò 755 657 -98  7,00 93,88 563 ME 

Galati Mamertino 2.794 2.464 -330  39,31 62,68 790 ME 

Longi 1.562 1.405 -157  42,11 33,36 616 ME 

Militello Rosmarino 1.334 1.269 -65  29,54 42,96 420 ME 

Mirto 1.000 938 -62  9,27 101,19 428 ME 

Mistretta 5.014 4.590 -424  127,47 36,01 900 ME 

Motta d'Affermo 828 700 -128  14,58 48,02 660 ME 

Naso 4.015 3.667 -348  36,74 99,82 490 ME 

Pettineo 1.433 1.282 -151  30,62 41,87 300 ME 

Reitano 829 772 -57  14,12 54,68 396 ME 

San Fratello 3.942 3.523 -419  67,63 52,09 675 ME 

San Marco d'Alunzio 2.083 1.889 -194  26,14 72,26 540 ME 

Ente Capofila: Comune di Sant’Agata di Militello 

 

Comuni 21 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 59.641 ab 

Superficie (km2) 957,39 

Densità abitativa (ab/kmq) 62,30 

Altitudine (slm) 509 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-7,42% 

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 

4 7 2 6 1 1 

COMUNI: 
Alcara li Fusi, Caronia., Castel di Lucio, Castell'Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello 
Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta d'Affermo, Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, 
San Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Tortorici, Tusa 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Siciliana 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Nebrodi 
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Comune 
Popolazione 

residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 

(ab/Kmq) 

Altitudine 

(slm) 
PR 

San Salvatore di Fitalia 1.378 1.243 -135  15,00 82,89 603 ME 

Sant'Agata di Militello 12.803 12.305 -498  33,98 362,16 30 ME 

Santo Stefano di Camastra 4.674 4.648 -26  21,92 212,07 70 ME 

Tortorici 6.732 6.155 -577  70,50 87,30 468 ME 

Tusa 3.051 2.785 -266  41,07 67,80 614 ME 

Totali/Medie 64.423 59.641 -4.782  957,39 62,30 509   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
 
 
 
 

 

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

 

 

Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 

Zona altimetrica 1 Collina litoranea Mirto - Motta d’Affermo - San Salvatore di Fitalia - 
Naso - Reitano - Frazzanò - San Marco d’Alunzio - 
Castel’Umberto - Pettineo - Santo Stefano di 
Camastra - Tusa 

Montagna litoranea Castel di Lucio - Mistretta - Galati Marmettino - 
Alcari li fusi - Tortorici - Longi 

Montagna interna Caronia - Sant’Agata di Militello - Militello 
Rosmarino - San Fratello 

Altezza minima 0 slm Caronia - Motta d’Affermo - Naso - Reitano - San 
Marco d’Alunzio - Sant’Agata di Militello - Santo 
Stefano di Camastra - Tusa 

Altezza massima 1.727 slm Longi 

Elaborati cartografici 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Nebrodi (Regione Siciliana) 

Grado di urbanizzazione 2 Densità intermedia Sant'Agata di Militello  

Scarsamente popolato Alcara li Fusi - Caronia - Castel di Lucio - 
Castell'Umberto - Frazzanò - Galati Mamertino - 
Longi - Militello Rosmarino - Mirto - Mistretta - 
Motta d'Affermo - Naso - Pettineo - Reitano - San 
Fratello - San Marco d'Alunzio - San Salvatore di 
Fitalia - Sant'Agata di Militello - Santo Stefano di 
Camastra - Tortorici - Tusa 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

E - Aree periferiche Castell'Umberto - Frazzanò - Militello Rosmarino – 
Mirto - Naso - Pettineo - San Marco d'Alunzio - 
Sant'Agata di Militello - Santo Stefano di Camastra 

F - Aree ultra-periferiche Alcara li Fusi - Caronia - Castel di Lucio - Galati 
Mamertino - Longi – Mistretta - Motta d'Affermo – 
Reitano - San Fratello - San Salvatore di Fitalia – 
Tortorici - Tusa 

Zona sismica 4 2 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) 
 

 Indice di rugosità  

Comune 
Deviazione standard 

75m 
Livello 

 
 
 
 
 

 
 

Alcara li Fusi 306,23 Medio-alto 

Caronia 380,62 Medio-alto 

Castel di Lucio 216,55 Medio 

Castell'Umberto 218,88 Medio 

Frazzanò 213,47 Medio 

Galati Mamertino 302,34 Medio-alto 

Longi 285,12 Medio 

Militello Rosmarino 354,31 Medio-alto 

Mirto 151,69 Medio-basso 

Mistretta 247,71 Medio 

Motta d'Affermo 226,44 Medio 

Naso 142,75 Medio-basso 

Pettineo 222,68 Medio 

Reitano 234,98 Medio 

San Fratello 355,05 Medio-alto 

San Marco d'Alunzio 254,15 Medio 

San Salvatore di Fitalia 208,38 Medio 

Sant'Agata di Militello 274,91 Medio 

Santo Stefano di Camastra 199,93 Medio-basso 

Tortorici 309,78 Medio-alto 

Tusa 232,58 Medio 

Area di progetto 254,22 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.  
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Fonte: elaborazione Formez PA su dati ISTAT 01.2019 

 
 

 
Figura 4 - Forme Associative  

Forme Associative 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
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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 

21/21 60.494 

 

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 ricomprende una ampia superficie della parte settentrionale della Sicilia che si estende dalla costa 

tirrenica centrale sino ai Monti Nebrodi. Il territorio ricade nella provincia di Messina e una parte consistente 

dello stesso è parte integrante del Parco Regionale dei Nebrodi che rappresenta la più grande area protetta 

della Sicilia. I due comuni strettamente costieri sono Santo Stefano di Camastra e Sant’Agata di Militello; i 

comuni collinari, invece, sono distribuiti su tre differenti valli, denominate rispettivamente Valle dell’Halaesa, 

Valle Rosmarino e Valle del Fitalia tutte prospicienti al Mare Tirreno e all’arcipelago delle Eolie. Si osserva 

una riduzione demografica costante che, senza inversione di tendenza, comporterà nei prossimi anni la 

concentrazione di popolazione di una fascia di età che non potrà garantire la sostenibilità economica locale.  

Il capitale territoriale dell’area, oltre ad essere costituito dalle eccellenze dei prodotti locali e dalla 

disponibilità di terreni fertili, è arricchito dal considerevole patrimonio ambientale, naturalistico, 

paesaggistico e culturale.  

L’area, nonostante negli ultimi anni registri notevoli segnali in termini di presenze di turisti, non è dotata di 

un sistema unitario di gestione di tali flussi e soprattutto risultano insufficienti le dotazioni di servizi dedicati 

al turismo. L’adeguato collegamento dell’area verso l’esterno, facilitato dagli assi viari che attraversano la 

costa tirrenica (Autostrada A20 e Statale 113), si scontra con la carenza di una viabilità secondaria in grado 

di connettere agevolmente la costa stessa con i centri collinari e montani allocati nelle rispettive vallate che 

costituiscono l’area interna dei Nebrodi.  

 

 

La strategia si snoda su tre ambiti di policy ovvero la valorizzazione delle risorse naturali/culturali e del 

turismo sostenibile, il risparmio energetico e le filiere di energia rinnovabile, il saper fare e l’artigianato. 

Questi, a loro volta, si declinano in sei assi strategici:   

A) accrescere il capitale umano;  

B) migliorare l’accessibilità e razionalizzare la mobilità;  

C) garantire livelli essenziali di assistenza sanitaria;  

D) valorizzare il capitale territoriale e organizzare un’offerta turistica unitaria;  

E) favorire il risparmio energetico e l’approvvigionamento da fonti di energia rinnovabile;  

F) avviare percorsi volti alla creazione di imprese innovative e connesse con le vocazioni territoriali.  

 

In particolare, la strategia si pone l’obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio naturalistico e di favorire il 

riutilizzo, a fini di ospitalità diffusa, del patrimonio edilizio disabitato, nonché la rifunzionalizzazione delle 

dimore storiche di pregio presenti sul territorio. In continuità con l’orientamento del territorio, è dedicata 

particolare attenzione all’avvio di azioni rivolte a perseguire le finalità del Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile che hanno come scopo la riduzione dei consumi energetici alimentati con fonti fossili e 

l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Si intende, inoltre, mantenere e attrarre le 

nuove generazioni ponendosi come obiettivo la valorizzazione del capitale umano presente, mediante un 

forte coinvolgimento della rete degli istituti scolastici e l’avvio di percorsi di formazione, orientamento e 

tutoraggio che accompagnino gli studenti nel loro percorso di studio e successivo inserimento lavorativo. La 

strategia prevede, inoltre, specifiche azioni indirizzate, da un lato, a garantire i livelli minimi di assistenza e, 

dall’altro, ad erogare servizi di prossimità mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di assicurare la 

copertura dei servizi anche nelle zone più periferiche dell’area. 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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Per assolvere al pre-requisito associativo, i ventuno comuni dell’area hanno stipulato una convenzione per 

lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali del Catasto e della Protezione civile. Il Comune 

di Sant’Agata di Militello è individuato come capofila. La convenzione prevede la costituzione di un Ufficio 

Comune che, operando con personale distaccato dagli enti partecipanti, rappresenta lo strumento tecnico 

ed amministrativo della associazione dei comuni e funge da struttura di implementazione della strategia 

dell’area e dei relativi progetti garantendone l’integrazione funzionale. È prevista la possibilità di gestire in 

maniera associata ulteriori funzioni/servizi. 

I comuni dell’area scontano una frammentazione storica e l’assenza di esperienze associative solide. La scelta 

di individuare due forme convenzionali per tutti i comuni dell’area è stata dettata principalmente da questa 

situazione di partenza. Situazione che potrà evolvere in reali processi di rafforzamento amministrativo, 

partendo dalla gestione condivisa della strategia d’area e dai problemi di realizzazione degli interventi previsti 

che dovranno comunque favorire sinergie e lavoro comune da parte delle tecnostrutture degli enti. 

 

   Il contesto  

■ 21 comuni 

■ L’area ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da collina litoranea, collina e montagna interna con 

un’altitudine media di 509 m slm 

■ Sono presenti nuclei urbani con una popolazione superiore a 10.000 abitanti 

 

 

■ Convenzione tra Comuni 

■ Accordo per l’attuazione della strategia 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Catasto 

■ Protezione civile 

 
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 


