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i nuovi assetti istituzionali
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Garfagnana - Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese (Regione Toscana) 

 

 

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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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 

Abetone Cutigliano 2.109 2.048 -61  74,94 27,33 678 PT 

Bagni di Lucca 6.207 5.932 -275  164,71 36,02 150 LU 

Camporgiano 2.285 2.133 -152  27,09 78,73 475 LU 

Careggine 584 536 -48  24,08 22,26 882 LU 

Casola in Lunigiana 1.003 1.006 3  41,54 24,22 328 MS 

Comano 755 699 -56  53,83 12,98 530 MS 

Fabbriche di Vergemoli 820 821 1  42,55 19,30 349 LU 

Fivizzano 8.267 7.579 -688  181,18 41,83 326 MS 

Fosciandora 621 589 -32  19,86 29,66 495 LU 

Gallicano 3.882 3.697 -185  31,04 119,10 186 LU 

Minucciano 2.221 1.981 -240  57,28 34,58 697 LU 

Molazzana 1.127 1.034 -93  31,33 33,00 474 LU 

Ente Capofila: Unione di Comuni della Garfagnana 

 

Comuni 19 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 38.426 ab 

Superficie (km2) 1.062,36 

Densità abitativa (ab/kmq) 36,17 

Altitudine (slm) 505 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-6,42% 

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 

5 6 5 1 2 0 

COMUNI: Abetone Cutigliano, Bagni di Lucca, Camporgiano, Careggine, Casola in Lunigiana, Comano, Fabbriche di 
Vergemoli, Fivizzano, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San 
Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemandina, Zeri 

COMUNI IN AREA 
STRATEGICA: 

Aulla, Bagnone, Barga, Borgo a Mozzano, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia 
Antelminelli, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Pescaglia, Podenzana, Pontremoli, Tresana, 
Villafranca in Lunigiana 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Toscana 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Garfagnana - Lunigiana 
Media Valle del Serchio - Appennino Pistoiese 
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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 

Piazza al Serchio 2.458 2.250 -208  27,03 83,24 536 LU 

Pieve Fosciana 2.418 2.473 55  28,76 86,00 369 LU 

San Romano in Garfagnana 1.459 1.403 -56  26,16 53,64 555 LU 

Sillano Giuncugnano 1.150 1.026 -124  81,30 12,62 735 LU 

Vagli Sotto 991 907 -84  41,22 22,00 575 LU 

Villa Collemandina 1.363 1.298 -65  34,79 37,31 549 LU 

Zeri 1.201 1.014 -187  73,66 13,77 708 MS 

Totali/Medie 40.921 38.426 -2.495  1.062,36 36,17 505   

* 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 di progetto 

Comune 
Popolazione 

residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              

(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 
(ab/Kmq) 

Altitudine 
(slm) 

PR 

Aulla 11.284 11.067 -217  59,99 184,49 64 MS 

Bagnone 1.926 1.814 -112  73,94 24,53 236 MS 

Barga 10.125 9.818 -307  66,47 147,71 410 LU 

Borgo a Mozzano 7.227 6.958 -269  72,20 96,37 97 LU 

Castelnuovo di Garfagnana 6.059 5.851 -208  28,48 205,42 270 LU 

Castiglione di Garfagnana 1.860 1.758 -102  48,53 36,23 545 LU 

Coreglia Antelminelli 5.232 5.163 -69  52,94 97,52 595 LU 

Filattiera 2.361 2.244 -117  48,78 46,00 213 MS 

Fosdinovo 4.971 4.702 -269  48,63 96,70 500 MS 

Licciana Nardi 4.955 4.872 -83  55,68 87,50 210 MS 

Mulazzo 2.566 2.398 -168  62,51 38,36 351 MS 

Pescaglia 3.645 3.439 -206  70,55 48,75 504 LU 

Podenzana 2.142 2.140 -2  17,10 125,12 312 MS 

Pontremoli 7.633 7.182 -451  182,48 39,36 236 MS 

Tresana 2.085 1.962 -123  44,45 44,14 112 MS 

Villafranca in Lunigiana 4.730 4.727 -3  29,32 161,22 130 MS 

Totali/Medie 78.801 76.095 -2.706  962,04 79,10 299   

* 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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Garfagnana - Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese (Regione Toscana) 

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

Altezza minima 89 slm Fivizzano 

Altezza massima 2.054 slm Silano Giuncano 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

C - Cintura Camporgiano – Fosciandora – Gallicano – 
Molazzana - Pieve Fosciana - Villa Collemandina 

D – Aree intermedie Bagni di Lucca – Careggine - Casola in Lunigiana – 
Comano - Fabbriche di Vergemoli – Fivizzano – 
Minucciano - Piazza al Serchio - San Romano in 
Garfagnana - Sillano Giuncugnano - Vagli Sotto - 
Zeri 

E - Aree periferiche Abetone Cutignano 

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 

 
 
 
 
 

 
 

Abetone Cutigliano 239,42 Medio 

Bagni di Lucca 335,11 Medio-alto 

Camporgiano 193,06 Medio-basso 

Careggine 201,00 Medio 

Casola in Lunigiana 264,75 Medio 

Comano 326,67 Medio-alto 

Fabbriche di Vergemoli 216,02 Medio 

Fivizzano 382,53 Medio-alto 

Fosciandora 321,09 Medio-alto 

Gallicano 240,75 Medio 

Minucciano 304,96 Medio-alto 

Molazzana 319,23 Medio-alto 

Piazza al Serchio 206,85 Medio 

Pieve Fosciana 335,05 Medio-alto 

San Romano in Garfagnana 340,71 Medio-alto 

Sillano Giuncugnano 258,79 Medio 

Vagli Sotto 296,18 Medio 

Villa Collemandina 352,01 Medio-alto 

Zeri 231,56 Medio 

Area di progetto 276,36 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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Figura 5 – Ambiti di esercizio - Fonte: LR n. 68/2011 e sito istituzionale Regione Toscana Funzioni fondamentali. Ambiti di esercizio 

http://www.regione.toscana.it/entilocaliassociati/funzioni-fondamentali/ambiti-di-esercizio 

 

Ambito Nr Comuni in 
Area progetto 

Comuni in area progetto* 

19 (LU) 

 

14 Bagni di Lucca - Barga - Borgo a Mozzano - Camporgiano - Careggine - 
Castelnuovo di Garfagnana - Castiglione di Garfagnana - Coreglia 
Antelminelli - Fabbriche di Vergemolli - Fosciandora - Gallicano - 
Minucciano - Molazzana - Pescaglia - Piazza al Serchio - Pieve Fosciana - 
San Romano in Garfagnana - Sillano Giuncugnano - Vagli Sotto - Villa 
Collemandina  

21 (MS)  

 

4 Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - 
Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Pontremoli - Tresana - 
Villafranca Lunigiana - Zeri  

28 (PT) 
1 Abetone Cutigliano - Agliana - Marliana - Montale - Pistoia - Quarrata - 

Sambuca Pistoiese - San Marcello Piteglio - Serravalle Pistoiese 
*In grassetto i comuni che sono in area di progetto 
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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 

19/19 38.990 

 

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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PARTE SECONDA
SISTEMA  INTERCOMUNALE



PARTE SECONDA – Sistema Intercomunale 

 

 
15 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Garfagnana - Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese (Regione Toscana) 

 

La montagna è centrale nella strategia dell’area interna, dato che i 19 comuni che la costituiscono ricadono 

tutti nella fascia montana del nord della Toscana.  

È una parte di territorio toscano in cui sono evidenti i segni di una debolezza strutturale e, soprattutto, della 

distanza dai servizi essenziali che ha determinato lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione, la 

perdita di funzioni, lo scarso presidio del suolo, con ingenti costi sociali ed economici che coinvolgono 

negativamente la popolazione residente. 

Ma la montagna è da sempre considerata "problema" e "risorsa" per la sua valenza altamente significativa 

nel contesto territoriale italiano, e ancora di più nell’area del nord della regione dove ha rivestito, da sempre, 

un ruolo determinante nella programmazione del territorio. 

 

 

 

 

La montagna rappresenta sia un fattore di sviluppo che un problema cui la stessa strategia intende rispondere 

innescando dinamiche di crescita in grado di incidere positivamente sulla debolezza strutturale soprattutto 

di alcune zone dell’area: lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione; la fragilità del territorio, che 

si manifesta nel rischio idrogeologico per i comuni dell’area, con livelli fra i più alti della regione, e nel rischio 

sismico.  

La strategia mira a contrastare queste dinamiche, facendo leva sulle caratteristiche peculiari del territorio e 

delle sue comunità – identità territoriale e senso di appartenenza – e sul modello di sviluppo locale in crescita, 

quello turistico-rurale, valorizzando le produzioni agricole locali, i centri storici e le emergenze paesaggistiche 

e ambientali.  

Cinque sono le dimensioni su cui si muove: la mobilità e i trasporti, la sanità e l’istruzione, con l’obiettivo di 

rendere il territorio accessibile, sicuro e vicino ai bisogni dei cittadini; lo sviluppo locale, lavorando nel 

contempo sul fronte di uno sviluppo sostenibile, armonico e rispettoso degli equilibri naturali. 

Nel campo della mobilità s’intendono sviluppare azioni e progetti in grado di innalzare i livelli di accessibilità 

e assicurare la connettività con le aree più remote, nonché l’attivazione di punti di scambio modale sia per i 

passeggeri che per le merci. Gli interventi nel campo della sanità mirano alla definizione di servizi sanitari e 

sociali di prossimità. Il rafforzamento del sistema educativo e formativo passerà attraverso progetti di 

valorizzazione del sapere locale e la multifunzionalità della didattica.  

Centrali sono le dimensioni rappresentate dalla realizzazione di azioni e di progetti nel campo della tutela del 

territorio e dello sviluppo locale, quali leve per uno sviluppo sostenibile, utilizzando al meglio le ricchezze 

culturali e produttive dell’area, immagini della sua forte identità.  

Il percorso di definizione della strategia ha visto il coinvolgimento di tutti gli attori locali – istituzionali, 

dell’ambito produttivo e del mondo associativo, dell’area sociale, del volontariato –, per condividere una 

lettura del territorio in grado di evidenziare le potenzialità, i punti di debolezza, le criticità e le opportunità 

dalle quali partire per definire le traiettorie dello sviluppo e della crescita per il territorio nel suo complesso.  

La valorizzazione e il rafforzamento della relazione fra tutti gli attori locali rappresentano uno degli aspetti 

rilevanti nella definizione della strategia e, nel medio periodo, per il monitoraggio della strategia e della sua 

sostenibilità, creando le condizioni per il suo perdurare nel tempo. 

 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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Nell’area interna sono presenti quattro Unioni di Comuni Montani, nate dalla trasformazione delle 

precedenti Comunità Montane come previsto dalla legislazione della Regione Toscana in materia. L’Unione 

di Comuni della Garfagnana è prevalente e associa 12 comuni su 19; l’Unione dei Comuni della Lunigiana ne 

associa 4. Due comuni appartengono all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese e all'Unione di 

Comuni Media Valle del Serchio. Il solo comune dell’ambito che non fa parte di alcuna forma associativa ha 

definito alcune convenzioni per la gestione associata di servizi e funzioni con l’Unione della Garfagnana. Gli 

ambiti associativi sono coerenti con la legislazione regionale per la gestione delle funzioni fondamentali da 

parte dei comuni di minore dimensione demografica.  

La strategia, in funzione delle caratteristiche dell’area, pone come tema rilevante la tutela del territorio: da 

questo punto di vista il partenariato istituzionale ha proposto due linee di intervento mirate alla prevenzione 

nei confronti del dissesto idrogeologico e alla mappatura sismica del patrimonio edilizio dell’intera area, che 

possono essere utili ambiti di sperimentazione di un’azione coordinata di intervento sul tema della sicurezza 

e per la costruzione di uno strumento unitario di programmazione degli interventi di prevenzione. I fabbisogni 

associativi legati alla strategia sono connessi a servizi e funzioni attualmente gestiti a livello sovracomunale 

sia dalle Unioni operative nell’area, sia dai singoli enti.  

Viste le caratteristiche del sistema intercomunale già presente, la scelta dei comuni è stata quella di definire 

una Cabina di regia che opererà con compiti di gestione, coordinamento e monitoraggio degli interventi e 

delle azioni previste nell'ambito della strategia. 

 

  

La governance e la scelta associativa 
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   Il contesto  

■ 19 comuni 

■ L’area di progetto ricade in un territorio di più province 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 505 m slm 

■ Non è presente un nucleo urbano con una popolazione superiore a 10.000 abitanti 

 

 

■ Unione di Comuni 

■ Accordo per l’attuazione della strategia 

 

   Funzioni*/Servizi in gestione associata 1 

■ Sportello Unico Attività produttive, Centrale Unica di Committenza 

■ Trasporto pubblico 

■ Catasto 

■ Pianificazione Urbanistica e Edilizia 

■ Protezione civile 

■ Polizia municipale 

■ Statistica 

■ Servizi informatici e digitali 

* 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 


