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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Valnerina (Regione Umbria) 

 

 

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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Revisione documento: marzo 2020 

 

 

* I comuni sottolineati ricadono in area sisma 
 

 

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 

Arrone 2.839 2.715 -124  41,04 66,16 243 TR 

Cascia 3.248 3.099 -149  180,85 17,14 653 PG 

Cerreto di Spoleto 1.122 1.038 -84  74,78 13,88 557 PG 

Ferentillo 1.963 1.859 -104  69,59 26,71 260 TR 

Montefranco 1.289 1.283 -6  10,09 127,19 375 TR 

Monteleone di Spoleto 626 582 -44  62,18 9,36 978 PG 

Norcia 4.915 4.815 -100  275,58 17,47 604 PG 

Poggiodomo 135 100 -35  40,09 2,49 974 PG 

Polino 246 226 -20  19,57 11,55 836 TR 

Preci 757 700 -57  82,03 8,53 596 PG 

Sant'Anatolia di Narco 558 563 5  46,55 12,09 328 PG 

Scheggino 481 463 -18  35,85 12,91 282 PG 

Sellano 1.140 1.027 -113  85,85 11,96 640 PG 

Vallo di Nera 401 353 -48  36,22 9,75 333 PG 

Totali/Medie 19.720 18.823 -897  1.060,26 17,75 547   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018

Ente Capofila: Comune di Norcia 

 

Comuni 14 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 18.823 ab 

Superficie (km2) 1.060,26 

Densità abitativa (ab/kmq) 17,75 

Altitudine (slm) 547 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-4,55% 

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 

7 4 1 2 0 0 

COMUNI*: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, 
Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Umbria 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

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

 

 

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) 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
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Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 
Zona altimetrica 1 Montagna interna Tutti i comuni 

Altezza minima 216 slm Arrone 

Altezza massima 2.448 slm Norcia 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni  

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

C – Cintura Arrone 

D – Aree intermedie Cerreto di Spoleto – Ferentillo – Montefranco - 
Polino - Sant'Anatolia di Narco – Scheggino - Vallo 
di Nera 

E – Aree periferiche Cascia - Monteleone di Spoleto – Norcia – 
Poggiodomo - Preci - Sellano 

Zona sismica 4 1  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  
 
 

 

Arrone 245,896 Medio 

Cascia 216,373 Medio 

Cerreto di Spoleto 237,211 Medio 

Ferentillo 323,649 Medio-alto 

Montefranco 96,7869 Basso 

Monteleone di Spoleto 192,33 Medio-basso 

Norcia 343,912 Medio-alto 

Poggiodomo 212,84 Medio 

Polino 206,572 Medio 

Preci 239,929 Medio 

Sant'Anatolia di Narco 338,07 Medio-alto 

Scheggino 382,556 Medio-alto 

Sellano 155,76 Medio-basso 

Vallo di Nera 252,905 Medio 

Area di progetto 246,06 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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Sisma 
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Fonte: elaborazione Formez PA su dati ISTAT 01.2019 

 
 
 

 
Figura 4 - Forme Associative. Nel riquadro i comuni che ricadono nell’ente Parco Fluviale del Nera. La comunità montana è ente 

gestore del Parco 

  

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 effettute 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 

13/14 18.916 

 

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, costituita da una rete di centri storici collinari e montani, si situa tra le province di Perugia e Terni. Il 

territorio è caratterizzato da una prevalenza di boschi, territori rurali a pascolo per le quote più alte e 

utilizzazioni agricole alle quote più basse. Metà della popolazione complessiva risiede nei centri dei comuni, 

il resto in località o centri frazionali, con una forte dispersione insediativa che complica l’offerta di servizi di 

base adeguati e l’accesso ai poli principali. In ambito socio-sanitario si presentano difficoltà legate alla 

gestione delle emergenze, carenza di servizi di prossimità e domiciliari. Discontinuità formativa, presenza di 

“pluriclassi” e bassi tassi di apprendimento caratterizzano il sistema dell’istruzione, in un contesto di generale 

inadeguatezza di servizi scolastici integrativi, attrezzature e strutture. Il patrimonio naturalistico e culturale 

del territorio è particolarmente ricco, da valorizzare maggiormente come sistema nel suo complesso, ma 

comunque colpito dalle conseguenze degli eventi sismici del 2016 che hanno avuto un impatto negativo 

sull’attrattività dell’area. La mancanza di idonei mezzi di trasporto e il digital divide sono condizioni di 

contesto che aggravano le problematiche esistenti in tutti gli ambiti. 

 

 

La strategia mira alla creazione di un “distretto unitario”, forma che evidenzia il carattere di area nelle azioni 

strategiche, nelle relazioni e sinergie in base alla seguente articolazione:  

- Distretto della formazione e dell’innovazione - sperimentazione di nuove metodologie di 

insegnamento e apprendimento per costruire una comunità educante innovativa; incentivi alla 

permanenza dei docenti; potenziamento dell’offerta di asili nido e spazi educativi. 

- Distretto dell’innovazione sociale, dei servizi sanitari diffusi e di prossimità - potenziamento dei 

servizi sanitari di prossimità, del servizio di emergenza-urgenza, dell'Assistenza Domiciliare Integrata, 

dei servizi sociali di base. 

- Distretto culturale, ambientale e produttivo - potenziamento del sistema della mobilità dolce e del 

turismo, della filiera agro-silvo-pastorale e agroalimentare, della filiera dell’ambiente, del paesaggio, 

dei beni culturali diffusi. 

La logistica e la connessione tra i diversi ambiti tematici e territoriali sono sostenute dalle azioni trasversali 

in materia di trasporto: Mobility Management; potenziamento del servizio di trasporto scolastico; 

armonizzazione dei servizi di trasporto; attivazione di un servizio di trasporto sociale; miglioramento 

dell’accessibilità dei borghi storici. Tra le misure di contesto necessarie all’attuazione della strategia, è 

considerata fondamentale la realizzazione dell’infrastruttura di connessione in banda ultralarga nell’intero 

territorio.  

 

 

Dal punto di vista associativo, i comuni dell’area sono uniti dall’esperienza della Comunità Montana Valnerina 

nel cui contesto sono state attivate forme di cooperazione amministrativa su servizi socio-assistenziali, 

trasporti, rifiuti, sistema turistico, gestione di bacino. I comuni dell'area interna hanno consolidato, attraverso 

un percorso di confronto articolato, la volontà di associare le funzioni di Protezione civile, Catasto con relativi 

Sistemi informativi territoriali e, nell’ambito della complessa funzione del Personale, la gestione dei 

pagamenti.  

Nel settore della gestione del capitale umano, la collaborazione riguarda in particolare la realizzazione di un 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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sistema unitario per l’area che possa gestire il sistema di pagamento (buste paga) del personale in capo a 
ciascun comune. L’associazione della funzione Protezione civile, con la costituzione di un Centro Operativo 
Intercomunale di Protezione civile, mira a migliorare il governo e monitoraggio del territorio nonché il 
raccordo tra tutti i soggetti rilevanti. La gestione associata del Catasto prevede la realizzazione di un sistema 
informativo territoriale aggiornato e integrato al servizio della pianificazione urbanistica e territoriale.  

Il comune capofila dell’area è Norcia. L’area ha valutato che l’istituzione di un tavolo permanente politico e 
tecnico-amministrativo, oltre a gestire l’associazione delle funzioni prescelte, potrebbe costituire un presidio 
tecnico finalizzato all’attuazione della strategia e del complesso percorso di ricostruzione post sisma.  

 

 
   Il contesto  

■ 14 comuni 
■ L’area di progetto ricade su un territorio appartenente a più enti provinciali 
■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 547 m slm 
■ Non 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 

 

   Soluzione associativa adottata 


