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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Bassa Valle (Regione autonoma Valle d’Aosta) 

 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Bassa Valle (Regione autonoma Valle d’Aosta) 

 

 
 

 
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) 

Arnad 1.294 1.254 -40 28,84 43,48 361 - 

Ayas 1.359 1.360 1 129,42 10,51 1.699 - 

Bard 125 118 -7 3,03 38,92 400 - 

Brusson 852 893 41 55,26 16,16 1.338 - 

Challand-Saint-Anselme 756 753 -3 27,99 26,91 1.030 - 

Challand-Saint-Victor 611 555 -56 25,16 22,06 744 - 

Champdepraz 702 717 15 48,79 14,69 523 - 

Champorcher 398 399 1 68,43 5,83 1.427 - 

Donnas 2.624 2.501 -123 33,97 73,61 322 - 

Emarèse 228 220 -8 10,23 21,50 1.170 - 

Fontainemore 449 429 -20 31,71 13,53 760 - 

Gaby 487 458 -29 32,17 14,24 1.047 - 

Gressoney-La-Trinité 311 301 -10 66,52 4,53 1.624 - 

Gressoney-Saint-Jean 814 811 -3 69,65 11,64 1.385 - 

Ente Capofila: Unione di Comuni Valdôtaines 
Mont-Rose 

 

Comuni 23 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 22.849 ab 

Superficie (km2) 812,23 

Densità abitativa (ab/kmq) 28,13 

Altitudine (slm) 816 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-3,44% 

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 5 2 1 0 0 

COMUNI: Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Champorcher, Donnas, 
Emarèse, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, Lillianes, 
Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin, Verrès 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione autonoma Valle d’Aosta 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Bassa Valle 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Bassa Valle (Regione autonoma Valle d’Aosta) 

Comune 
Popolazione 

residente 
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente * 
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 
(ab/Kmq) 

Altitudine 
(slm) 

Provincia 
(sigla) 

Hône 1.175 1.145 -30 12,64 90,60 364 - 

Issime 422 397 -25 35,38 11,22 960 - 

Issogne 1.396 1.373 -23 23,61 58,15 387 - 

Lillianes 465 447 -18 18,55 24,10 655 - 

Montjovet 1.831 1.756 -75 18,76 93,60 406 - 

Perloz 453 467 14 23,27 20,07 661 - 

Pontboset 195 179 -16 33,56 5,33 780 - 

Pont-Saint-Martin 4.005 3.683 -322 6,92 532,13 345 - 

Verrès 2.711 2.633 -78 8,36 314,92 391 - 

Totali/Medie 23.663 22.849 -814 812,23 28,13 816  

* 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 
Bassa Valle (Regione autonoma Valle d’Aosta) 

 

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 
Bassa Valle (Regione autonoma Valle d’Aosta) 

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

Altezza minima 300 slm Donnas 

Altezza massima 4.527 slm Gressoney-La-Trinité 

Grado di urbanizzazione 2 Densità intermedia Pont-Saint-Martin 

Scarsamente popolato Arnad - Ayas - Bard - Brusson - Challand-Saint-
Anselme - Challand-Saint-Victor - Champdepraz - 
Champorcher - Donnas - Emarèse - Fontainemore 
- Gaby - Gressoney-La-Trinité - Gressoney-Saint-
Jean - Hône - Issime - Issogne - Lillianes - 
Montjovet - Perloz - Pontboset - Verrès 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

C - Cintura Bard - Champdepraz - Donnas - Hône - Issogne - 
Verrès 

D - Aree intermedie Arnad - Brusson - Challand-Saint-Anselme - 
Champorcher - Emarèse - Fontainemore - Gaby - 
Issime - Lillianes - Perloz - Pontboset - Pont-Saint-
Martin 

E - Aree periferiche Ayas - Challand-Saint-Victor - Gressoney-La-
Trinité - Gressoney-Saint-Jean - Montjovet 

Zona sismica 4 4 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) 



PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
8 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Bassa Valle (Regione autonoma Valle d’Aosta) 

Figura 3 - Modello Digitale di Elevazione (DEM) a 20 mt - (Fonte: ISPRA) 

 

Comune 
Indice di rugosità*  

Deviazione standard 
75m 

Livello 

 

Arnad 588,21 Alto 

Ayas 539,43 Alto 

Bard 273,05 Medio 

Brusson 435,04 Alto 

Challand-Saint-Anselme 561,27 Alto 

Challand-Saint-Victor 600,28 Alto 

Champdepraz 579,80 Alto 

Champorcher 425,59 Alto 

Donnas 629,58 Alto 

Emarèse 301,25 Medio-alto 

Fontainemore 421,24 Alto 

Gaby 434,43 Alto 

Gressoney-La-Trinité 619,63 Alto 

Gressoney-Saint-Jean 421,14 Alto 

Hône 420,31 Alto 

Issime 466,78 Alto 

Issogne 517,30 Alto 

Lillianes 437,13 Alto 

Montjovet 350,00 Medio-alto 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Bassa Valle (Regione autonoma Valle d’Aosta) 

Comune 
Indice di rugosità* 

Deviazione standard 
75m 

Livello 

Perloz 518,86 Alto 

Pontboset 460,76 Alto 

Pont-Saint-Martin 483,06 Alto 

Verrès 319,83 Medio-alto 

Area di progetto 469,74 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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
Bassa Valle (Regione autonoma Valle d’Aosta) 

 
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 

23/23 23.036 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 
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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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Bassa Valle (Regione autonoma Valle d’Aosta) 

 

Le tre Unités des Communes che fanno parte dell’area progetto Bassa Valle si sono convenzionate già nel 

2015, nella prospettiva di collaborare alla costruzione della strategia.  

L’altimetria è una determinante naturale fondamentale per la caratterizzazione dell’area: massicci montuosi 

elevati, valli profonde ed estesi versanti dai grandi dislivelli condizionano pesantemente l’accessibilità, il 

modello insediativo e lo sviluppo delle attività economiche; il range altimetrico dei nuclei abitati supera i 

1.700 metri. 

Nonostante la concentrazione della popolazione nelle zone più basse e accessibili, il modello insediativo si 

caratterizza per la presenza di una moltitudine di piccole frazioni sparse sul territorio: l’indice di dispersione 

della popolazione residente è quindi elevato, con un evidente aggravio per la pianificazione e l’organizzazione 

dei servizi. 

 

 

La strategia punta a una ristrutturazione del sistema di ricettività di valle. Il contesto è quello di un bacino 

vocato al turismo, il cui rilancio e posizionamento richiedono una specializzazione dell’offerta in chiave 

sostenibile e meno dipendente dalle dinamiche tradizionalmente in uso nei contesti montani (in particolare 

per lo sfruttamento invernale del territorio, con impianti di risalita e sistemi di innevamento artificiale 

sovradimensionati). 

La strategia intende ricomporre e riequilibrare il territorio della Bassa Valle, facendo leva sulla valorizzazione 

a fini turistici del vasto patrimonio di beni ambientali, culturali ed eno-gastronomici, attraverso la messa in 

rete degli attori del territorio per puntare al mercato del turismo di scoperta, sfruttando le potenzialità latenti 

del territorio, la valorizzazione del capitale culturale e naturale, dei sistemi agroalimentari, del saper fare e 

dell’artigianato, e al contempo garantire adeguati livelli di offerta nei servizi essenziali che favoriscano il 

mantenimento della popolazione sul territorio. 

 

 

L’unicità del contesto valdostano, con una regione che, in ragione dell’esiguità del proprio territorio, svolge 

funzioni fondamentali per tutti i comuni, conferisce a questa strategia una via assolutamente originale al 

modo di pensare le aree interne come sistemi di area vasta. La peculiarità del contesto regionale determina 

soluzioni associative uniche nel contesto nazionale (si pensi al ruolo del Comune di Aosta come ‘hub’ per la 

gestione di alcuni servizi per tutti i comuni regionali). 

Le tre Unioni di Comuni che formano parte dell’area interna – Unité des Communes valdôtaines Mont Rose, 

Unité des Communes valdôtaines Walser, Unité des Communes valdôtaines Evançon – gestiscono le funzioni 

fondamentali per gli enti aderenti. 

La tessitura delle relazioni sovra-unione, in presenza di specifiche normative che prefigurano la possibilità di 

gestioni sovra/inter-ambito, è finora stata demandata alla convenzione in forza della quale le tre Unioni 

hanno avviato la progettazione della strategia d’area. In questo senso, è stata esplicitata tale funzione come 

occasione per sostenere la progettualità di area vasta (inter-unité) che preveda anche l’attivazione di gestioni 

associate come elementi strutturali di coesione territoriale. 

È stato operativamente definito un accordo per l’attuazione di specifiche schede progetto della strategia – in 

particolare legate all’ambito della mobilità – entro una cornice convenzionale di ‘secondo livello’ in cui le tre 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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Bassa Valle (Regione autonoma Valle d’Aosta) 

Unités definiscono correttamente l’apporto di ciascuna in termini finanziari e organizzativi al raggiungimento 

degli obiettivi definiti dalla strategia, prefigurando l’ulteriore rafforzamento dell’integrazione mediante la 

previsione di un futuro convenzionamento su funzioni fondamentali. 

 

 

   Il contesto  

■ 23 comuni 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 816 m slm 

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

 

 

■ Convenzione tra Unioni di Comuni 

■ Accordo per l’attuazione della strategia 
 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Organizzazione generale dell’amministrazione 

■ Trasporto pubblico 

■ Pianificazione Urbanistica ed Edilizia 

■ Servizi in materia statistica 

■ Servizi informatici e digitali 

 
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 


