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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Valle del Simeto (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. 



PARTE PRIMA
ANALISI  E  DESCRIZIONE
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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) 

Provincia 
(sigla) 

Adrano 35.549 35.430 -119 83,22 425,73 560 CT 

Biancavilla 23.703 23.832 129 70,28 339,12 515 CT 

Centuripe 5.599 5.361 -238 174,20 30,78 730 EN 

Totali/Medie 64.851 64.623 -228  327,70 197,20 602  

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 

Ente Capofila: Comune di Adrano 

 

Comuni 3 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 64.623 ab 

Superficie (km2) 327,70 

Densità abitativa (ab/kmq) 197,20 

Altitudine (slm) 602 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-0,35% 

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 

0 0 0 0 1 2 

COMUNI: Adrano, Biancavilla, Centuripe 

COMUNI IN AREA 
STRATEGICA: 

Belpasso, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Ragalna, Regalbuto, Santa Maria di Licodia 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Siciliana 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Valle del Simeto 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Valle del Simeto (Regione Siciliana) 

 

Grafico 1 - Variazione demografica 2011-2018 (Fonte: ISTAT 01.2019) 

 

Comune 
Popolazione 

residente 
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente * 
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 
(ab/Kmq) 

Altitudine 
(slm) 

Provincia 
(sigla) 

Belpasso 26.378 28.083 1.705 166,33 168,84 551 CT 

Motta Sant'Anastasia 11.394 12.178 784 35,71 341,05 275 CT 

Paternò 47.870 47.600 -270 144,68 329,00 225 CT 

Ragalna 3.676 4.020 344 39,53 101,70 830 CT 

Regalbuto 7.388 7.093 -295 170,29 41,65 520 EN 

Santa Maria di Licodia 7.322 7.682 360 26,28 292,35 442 CT 

Totali/Medie 104.028 106.656 2.628 582,82 183,00 474  

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
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Valle del Simeto (Regione Siciliana) 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
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Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 
Zona altimetrica 1 Collina interna Centuripe 

Montagna interna Adrano - Biancavilla 

Altezza minima 75 slm Centuripe 

Altezza massima 3.323 slm Biancavalle 

Grado di urbanizzazione 2 Densità intermedia Adrano - Biancavilla 

Scarsamente popolato Centuripe 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D - Aree intermedie Adrano - Biancavilla 

E - Aree periferiche Centuripe  

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) 
 
 

Comune 

Indice di rugosità* 

 

Deviazione standard 
75m 

Livello 

Adrano 437,86 Alto 

Biancavilla 702,65 Alto 

Centuripe 126,57 Medio-basso 

Area di progetto 422,36 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. 
 

 

Nell’area di progetto non sono presenti forme associative. 
 

Forme Associative 
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Valle del Simeto (Regione Siciliana) 

 
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 

3/3 64.954 

 

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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La Val Simeto è situata ai piedi del vulcano attivo più alto d’Europa – l’Etna, Patrimonio dell’Umanità – e trova 

nell’omonimo fiume un filo conduttore che lega le comunità insediate lungo le proprie sponde. All’unicità del 

paesaggio naturale l’area associa un patrimonio culturale di grande rilievo, risultato delle diverse 

stratificazioni storiche visibili attraverso numerose testimonianze culturali e architettoniche dei periodi 

neolitico, ellenico-romano e arabo-bizantino-normanno che caratterizzano i territori dei comuni dell’area 

interna. 

L’area progetto è costituita dai territori dei comuni di Adrano, Biancavilla e Centuripe. I restanti sette comuni 

della Val Simeto fanno parte dell’area strategica e, insieme ai tre comuni dell’area progetto, fanno parte del 

Contratto di Fiume “Patto di Fiume Simeto”, sottoscritto nel 2015 con la finalità di promuovere una 

cogestione responsabile e partecipata del territorio. 

I comuni insistono su due ambiti provinciali differenti e non hanno caratteri omogenei. Si distingue, infatti, 

da un lato la conurbazione Adrano-Biancavilla, posta sulla sinistra del Fiume Simeto e facente parte della 

Città Metropolitana di Catania, e dall’altro lato il Comune di Centuripe, giacente su una formazione montuosa 

sulla destra del Fiume e rientrante, invece, nel territorio del Libero Consorzio di Enna. 

 

 

La strategia della Val Simeto si pone il principale obiettivo di contrastare quei fenomeni che favoriscono la 

presenza della criminalità organizzata sul territorio e che limitano l’avvio di un reale processo di rinascita 

culturale, sociale ed economica dell’area. Il percorso intrapreso dall’area, dunque, è complesso, richiede 

tempi lunghi e modi appropriati, ma la Strategia Nazionale per le Aree Interne fornisce un forte contributo in 

tale direzione attraverso la realizzazione di interventi volti, da un lato, a creare una comunità di 

apprendimento permanente (Learning Valley) e, dall’altro, a favorire l’occupazione giovanile e la 

valorizzazione delle risorse del territorio. 

In particolare, con riferimento al rafforzamento dei servizi di cittadinanza, la strategia avvia sperimentazioni 

formative permanenti nelle “scuole in rete”, potenziando il ruolo della scuola come presidio sociale e 

culturale del territorio e creando una rete di laboratori territoriali (FabLab, LivingLab, ecc.), e promuove 

iniziative di empowerment finalizzate allo sviluppo e al rafforzamento della collaborazione in rete inter-

istituzionale tra aziende sanitarie provinciali, servizi sociali, istituzioni scolastiche e terzo settore. Per favorire 

la ripresa economica, la strategia punta a valorizzare e tutelare il territorio con il pieno coinvolgimento della 

cittadinanza e a incoraggiare iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la nascita di 

imprese innovative. 

Le principali direttrici strategiche per lo sviluppo dell’area, in particolare, mirano a: 

- promuovere la tutela attiva del territorio, agendo sia sulla migliore gestione del ciclo rifiuti, sia sulla 

riduzione della superficie soggetta a rischio idrogeologico; 

- promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi energetici, 

mettendo a sistema e attuando la pianificazione di settore già elaborata nell’ambito del Patto dei 

Sindaci; 

- favorire lo sviluppo del sistema rurale della Val Simeto, attraverso il recupero delle produzioni 

agricole tipiche e di pregio e la valorizzazione del sistema di itinerari rurali; 

- incentivare la nascita di nuove categorie di imprenditori sociali e creativi, in risposta alle sfide sociali 

emergenti, attraverso il rafforzamento della filiera produttiva intesa come un continuum tra le 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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produzioni agricole, le attività di trasformazione, la capacità di innovare e l’ideazione di nuovi beni e 

servizi. 

 

 

I tre comuni dell’area progetto e i sette comuni dell’area strategica, nell’ambito del Contratto di Fiume “Patto 

di Fiume Simeto”, hanno avviato fin dal 2010 dei rapporti di collaborazione stabile. Dal confronto poi 

effettuato nella fase di definizione della strategia d’area, i sindaci hanno condiviso un percorso di medio 

periodo finalizzato ad ampliare gradatamente la gestione associata di funzioni e servizi per tutta l’area. 

Hanno, pertanto, sottoscritto nel 2015 una convenzione quadro (ai sensi dell'art. 30 d.lgs 267/2000) 

finalizzata a gestire in forma associata le seguenti funzioni fondamentali: 

- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 

trasporto pubblico comunale; 

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

territoriale di livello sovracomunale; 

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

soccorsi; 

- edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 

gestione dei servizi scolastici. 

Alla luce poi delle scelte effettuate nell’ambito della strategia, i comuni hanno deciso di dare priorità 

operativa alle funzioni "Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" e "Trasporto 

pubblico locale a finalità sociale e la mobilità integrata", sottoscrivendo le relative convenzioni nel gennaio 

2018. Entrambe le convenzioni prevedono la costituzione di un Ufficio Comune istituito presso il Comune di 

Adrano, capofila della strategia, che è autorizzato ad agire in luogo degli enti associati, sulla base degli indirizzi 

adottati dalla Conferenza dei Sindaci, ovvero dall’organo politico e istituzionale di governo degli accordi 

convenzionali. 

Inoltre, i comuni hanno costituito l’Ufficio Comune SNAI, una struttura tecnico-organizzativa di supporto alla 

progettazione, implementazione, gestione e monitoraggio degli interventi previsti in strategia e di 

competenza degli enti locali, in stretto raccordo con gli altri enti competenti e con gli altri organismi operativi 

presenti nell’area come, ad esempio, il Laboratorio Patto di Fiume Simeto. 

  

La governance e la scelta associativa 
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   Il contesto  

■ 3 comuni 

■ L’area di progetto si estende su un territorio appartenente a due liberi consorzi comunali 

■ L’area è caratterizzata da collina interna e montagna interna con un’altitudine media 

di 602 m slm 

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

 

 

■ Convenzione tra Comuni 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Trasporto pubblico 

■ Servizi scolastici ed educativi, Manutenzione straordinaria 

 
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 


