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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Comelico (Regione Veneto) 

 

 

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: maggio 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 

Comelico Superiore 2.341 2.151 -190  96,15 22,37 1.210 BL 

Danta di Cadore 514 444 -70  7,95 55,82 1.398 BL 

San Nicolò di Comelico 405 388 -17  24,16 16,06 1.061 BL 

San Pietro di Cadore 1.690 1.607 -83  52,13 30,83 1.100 BL 

Santo Stefano di Cadore 2.663 2.502 -161  100,62 24,87 908 BL 

Totali/Medie 7.613 7.092 -521  281,02 25,24 1.135   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
 

 

Grafico 1 - Variazione demografica 2011-2018 (Fonte: ISTAT 01.2019) 
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Ente Capofila: Unione Montana Comelico 

 

Comuni 5 

Popolazione (ISTAT 01.01.2019) 7.092 ab 

Superficie (km2) 1.062,36 

Densità abitativa (ab/kmq) 25.24 

Altitudine (slm) 1.135 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2018 
-6,84% 

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 

2 1 2 0 0 0 

COMUNI: Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Veneto 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Comelico 

 

-6,84% 
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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 830 slm Santo Stefano di Cadore 

Altezza massima 3.092 slm Comelico Superiore 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D - Aree intermedie Danta di Cadore 

E - Aree periferiche Comelico Superiore - San Nicolò di Comelico - San 
Pietro di Cadore - Santo Stefano di Cadore 

Zona sismica 4 3 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 

Comelico Superiore 362,39 Medio-alto 

Danta di Cadore 96,38 Basso 

San Nicolò di Comelico 336,24 Medio-alto 

San Pietro di Cadore 323,98 Medio-alto 

Santo Stefano di Cadore 400,91 Alto 

Area di progetto 303,98 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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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 

5/5 7.105 

 

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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I cinque comuni dell’ambito sono enti di piccole e piccolissime dimensioni demografiche, situati nelle 

Dolomiti Bellunesi, zona che preserva un patrimonio ambientale di grande valore. L’area si caratterizza per 

essere un territorio di confine, limitrofo a due regioni austriache (Carinzia e Tirolo) e a due regioni italiane 

(Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia), interamente compreso nella fascia alpina d’alta montagna: 

l’altitudine media varia dal minimo di 830 metri slm del bacino del Piave al massimo di 3.092 m slm del Monte 

Popera.  

L’area presenta una accentuata acclività: vi sono, infatti, per il 75% pendenze superiori al 35%. Da ciò deriva 

la sua fragilità sotto il profilo idrogeologico: più dell’80% è, infatti, a rischio idrogeologico, comportando una 

potenziale esposizione della popolazione a fenomeni franosi. 

La particolarità degli insediamenti antropici è che si trovano dislocati principalmente lungo le tre antiche 

direttrici di sbocco dell’area verso il Cadore, attraverso Passo Sant’Antonio e Danta, verso il Friuli e, attraverso 

Passo Monte Croce, verso l’Alto Adige: si tratta di insediamenti ad alta quota o situati in testa alla valle del 

Padola, mentre l’insediamento più consistente di fondovalle è Santo Stefano di Cadore. 

Il percorso di elaborazione della strategia ha interessato inizialmente anche il Comune di Sappada aggregatosi 

a seguito di referendum alla Regione Friuli Venezia-Giulia: l’area progetto è quindi stata perimetrata, 

ricomprendendo i soli cinque comuni del Comelico, garantendo la continuità del percorso programmatorio 

della SNAI. 

 

 

 

Il Comelico vuole essere “la valle dello star bene”, come sintetizza la vision della strategia, ovvero un luogo 

nel quale lo sviluppo fa leva sugli elementi di qualità della vita, ricchezza dell’area: l’ambiente e la sua 

salubrità, la presenza di risorse naturali e il saper fare locale.  

La strategia dell’area interna si muove lungo diverse dimensioni di crescita fra loro fortemente interrelate: il 

miglioramento dell’offerta turistica, da una parte, e lo sviluppo di nuova imprenditorialità locale, orientata 

alla valorizzazione delle risorse montane del territorio, dall'altra. La strategia mira a collegare gli elementi 

essenziali di uno sviluppo ecosostenibile, dove il turismo si integra con i settori e le risorse peculiari, 

paesaggio, ambiente, legno e prodotti agricoli: elemento rilevante del circolo virtuoso che s’intende creare è 

rappresentato dalla formazione, a tutte le età, per migliorare le competenze delle imprese, attinente alle 

vocazioni territoriali.  

L’obiettivo è far leva sulle proprie risorse naturali per innestare un processo di sviluppo dell’area, garantendo 

la permanenza della popolazione sul territorio e favorendo l’arrivo di nuove famiglie attraverso il 

potenziamento dei servizi di base (facilità degli spostamenti, sicurezza della salute, conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro).  

Affinchè la vision si tramuti in piani e azioni operative, la strategia dell’area ha previsto il coinvolgimento 

degli attori locali, istituzionali e non (imprese, giovani, terzo settore) sotto il coordinamento dell’Unione 

Montana Comelico, per favorire l’attuazione della gestione dello sviluppo del territorio. È prevista un’azione 

di start up basata su un’attività di informazione e animazione territoriale per favorire la partecipazione, 

l’identificazione e il coinvolgimento fattivo da parte di tutti i soggetti interessati. 

 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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I cinque comuni dell’area interna fanno tutti parte dell'Unione Montana Comelico, sorta a seguito della 

trasformazione della precedente Comunità Montana sulla base della legislazione regionale in materia.  

Oltre alle funzioni già svolte dalla Comunità, per rispondere alle peculiarità dei territori montani, i comuni 

hanno stabilito di gestire in forma associata, tramite delega all’Unione, alcune funzioni e servizi, fra i quali 

Protezione Civile e coordinamento dei primi soccorsi e Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici: si tratta di funzioni coerenti con la cura e la salvaguardia del territorio e con il miglioramento 

previsto dalla strategia nel campo dell’istruzione.  

Rilevante anche il ruolo dell’Unione Montana la cui centralità nel processo di avvio, realizzazione degli 

interventi e valutazione dei risultati è data dalla previsione nei documenti strategici del suo “rafforzamento” 

strutturale, attraverso la riorganizzazione degli uffici e la previsione di un Ufficio per la strategia. Tale Ufficio 

dovrà garantire un’efficace governance nella fase di attuazione anche attraverso lo sviluppo di funzioni di 

segretariato e di raccordo operativo tra l’Unione, i comuni e i soggetti istituzionali sovralocali, ponendosi 

come punto di riferimento per i cittadini e le imprese del territorio.  

 

 

   Il contesto  

■ 5 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 1.135 m slm 

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

 

 

■ Unione di Comuni 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Protezione civile 

■ Edilizia scolastica 

 
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 


