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La Strategia Nazionale per le Aree Interne e
i nuovi assetti istituzionali
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Grand Paradis (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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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 

Cogne 1.453 1.351 -102  213,04 6,34 1544  -  

Rhêmes-Notre-Dame 114 79 -35  86,84 0,91 1725  -  

Rhêmes-Saint-Georges 196 172 -24  36,34 4,73 1218  -  

Saint-Nicolas 315 317 2  15,46 20,51 1200  -  

Valgrisenche 198 190 -8  113,48 1,67 1664  -  

Valsavarenche 187 169 -18  138,21 1,22 1541  -  

Totali/Medie 2.463 2.278 -185  603,37 3,78 1482   
* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 

Ente Capofila: Unione di Comuni Valdôtaines Gran-
Paradis 

 

Comuni 6 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 59.368 ab 

Superficie (km2) 603,37 

Densità abitativa (ab/kmq) 81,85 

Altitudine (slm) 1.482 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-7,51% 

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 5 0 0 0 0 

COMUNI: Cogne, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Valgrisenche, Valsavarenche 

COMUNI IN AREA 
STRATEGICA: 

Arvier, Avise, Aymavilles, Introd, Saint-Pierre, Sarre, Villeneuve 

 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione autonoma Valle d’Aosta 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

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

 

Anagrafica dei comuni che ricadono nell’area strategica 

Comune 
Popolazione 

residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 

(ab/Kmq) 

Altitudine 

(slm) 
PR 

Arvier 892 870 -22  33,36 26,08 776  -  

Avise 348 302 -46  52,62 5,74 775  -  

Aymavilles 2.072 2.066 -6  53,24 38,80 640  -  

Introd 632 645 13  20,04 32,19 869  -  

Saint-Pierre 3.112 3.201 89  26,18 122,28 676  -  

Sarre 4.857 4.848 -9  28,28 171,42 625  -  

Villeneuve 1.236 1.285 49  8,80 146,05 670  -  

Totali/Medie 13.149 13.217 68  222,52 59,40 719   
* 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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Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 
Zona altimetrica 1 Montagna interna Tutti i comuni 

Altezza minima 800 slm Saint-Nicolas 

Altezza massima 4.061 slm Cogne 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato  Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D - Aree intermedie Cogne - Rhêmes-Notre-Dame - Rhêmes-Saint-
Georges – Valgrisenche - Valsavarenche 

E - Aree periferiche Saint-Nicolas 

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

 

 

 

 

Comune 

Indice di rugosità* 

 

Deviazione standard 
75m 

Livello 

Rhêmes-Notre-Dame 419,02 Alto 

Saint-Nicolas 430,02 Alto 

Valgrisenche 430,28 Alto 

Cogne 491,13 Alto 

Valsavarenche 502,78 Alto 

Rhêmes-Saint-Georges 528,66 Alto 

Area di progetto 466,98 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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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 

6/6 2.288 

 

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 
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Grand Paradis (Regione autonoma Valle d’Aosta) 

 

L’area Grand-Paradis comprende un territorio vario e vasto, che va dai 600 metri delle vigne in riva alla Dora 

Baltea sino ai 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso. Si estende sia sul versante destro che su quello 

sinistro del solco centrale della Valle d’Aosta, e confina con il Piemonte, la Francia, con le valli del Monte 

Bianco e con quelle del Gran San Bernardo. 

La particolarità morfologica del territorio risiede nella presenza di vallate laterali che confluiscono nella valle 

centrale della Dora; ciò contribuisce all’isolamento delle vallate stesse, che ha impedito nel tempo un 

eccessivo sviluppo infrastrutturale e urbanistico. 

L’area rientra nel Parco Nazionale Gran Paradiso e ciò ha garantito e garantisce la conservazione di un 

eccezionale patrimonio naturale, e l’influenza dell’area protetta sulle politiche di gestione delle risorse 

naturali si estende oltre i suoi confini, incidendo sui territori circostanti. 

La biodiversità è arricchita dal permanere di pratiche agricole tradizionali, come la monticazione e la 

coltivazione su versanti terrazzati, che contribuiscono a diversificare gli ambienti, i biotipi e le specie vegetali 

e animali, ed assicurano la manutenzione del territorio dal punto di vista idrogeologico. 

Il turismo costituisce l’altro elemento economico di forte impatto, seppur concentrato nel periodo invernale 

e in quello estivo. 

 

 

Lo scenario di sviluppo, prendendo spunto dall’identificazione del territorio con il Parco Nazionale Gran 

Paradiso, si fonda sul concetto di “eccellenza” in quanto fattore che, associato all’eccezionalità del contesto 

e delle risorse naturali e culturali, può compensare sia la marginalità e l’isolamento geografico, sia le 

ridottissime dimensioni della realtà demografica ed economica. L’eccellenza diventa quindi la cifra che si 

associa alla particolarità e unicità di luoghi e tradizioni, un fattore distintivo che deve essere l’ingrediente 

principale delle azioni e dei prodotti collegati alla strategia di sviluppo. Perseguire l’eccellenza nelle attività e 

nelle produzioni che caratterizzano l’area interna è inoltre un obbligo di responsabilità verso un ambiente 

unico e, per molti aspetti, fragile. 

L’area Grand-Paradis intende diventare portatrice di un modo di vivere “alpino”, per attrarre non solo i turisti, 

ma anche chi intende stabilirsi in un contesto ambientale e sociale caratterizzato da valori come genuinità, 

autonomia, indipendenza, rispetto della natura, collaborazione, sicurezza. Per far questo, le azioni messe in 

campo puntano a: 

− qualificare le risorse umane attraverso un investimento sulle nuove generazioni concentrato nel 

settore dell’istruzione;  

− aumentare il livello di qualità della vita della popolazione locale con il potenziamento della rete di 

servizi sanitari e sociosanitari territoriali, sia per dar risposta alle emergenze, sia per il presidio 

assistenziale in loco; 

− ridurre il livello di isolamento con il miglioramento della mobilità da, per, entro l'area interna e con 

la distribuzione capillare della banda larga;  

− rafforzare il settore turistico, incrementando la redditività del turismo sostenibile e naturalistico ed 

integrando nel contempo questo settore con l’agricoltura e con una filiera corta che coinvolge anche 

produzioni artigianali di qualità;  

− offrire ai giovani maggiori opportunità di inserimento nel mercato del lavoro con la qualificazione 

dell'offerta di istruzione e formazione.  

 

Premessa 

La strategia in sintesi 



PARTE SECONDA – Sistema Intercomunale 

 

 
15 

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

 

Al centro del governo dell’area c'è l’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis, l’ente al quale i comuni 

hanno delegato la totalità delle funzioni e dei servizi ai cittadini. Ai fini della Strategia Nazionale Aree Interne, 

l'area è stata suddivisa in due zone: l’area progetto, che comprende i comuni di Cogne, Valsavarenche, 

Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche e Saint-Nicolas, e l’area strategica, che include i 

comuni di Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Aymavilles, Introd, Arvier e Avise. 

Anche in relazione al coordinamento e alla governance complessiva delle progettualità contenute nella 

strategia, l’attuale configurazione denota un grado elevato di integrazione. L’azione di sviluppo locale 

sostenuta dalla strategia viene realizzata con un’azione di governance integrata che vede al centro l’Unité 

Grand-Paradis e la sua capacità di fungere da raccordo tra i diversi soggetti attuatori quali gli assessorati 

regionali, l'azienda USL, le istituzioni scolastiche.  

L’Unité coordina altresì le amministrazioni comunali che, a loro volta, saranno chiamate a svolgere un’attività 

di stimolo e monitoraggio dei progetti che comportano interventi sul territorio e il coinvolgimento degli attori 

locali. 

   Il contesto  

■ 6 comuni 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 1.482 m slm 

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

 

 

■ Unione di Comuni 

 

   Funzioni*/Servizi in gestione associata 1 

■ Organizzazione generale dell’amministrazione 

■ Servizi pubblici 

■ Catasto 

■ Pianificazione Urbanistica e Edilizia 

■ Protezione civile 

■ Edilizia Scolastica 

■ 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 

 

La governance e la scelta associativa 

   Soluzione associativa adottata 


