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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Valle del Giovenco – Valle Roveto (Regione Abruzzo) 

 

 

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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Anagrafica dei comuni che ricadono nell’area di progetto 

 

Comune 
Popolazione 

residente               
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*             
(Istat 01.2020) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 
(ab/Kmq) 

Altitudine 
(slm) PR 

Balsorano 3.655 3.292 -363  58,85 55,94 340 AQ 

Bisegna 261 208 -53  46,59 4,46 1210 AQ 

Civita d'Antino 994 967 -27  28,35 34,11 904 AQ 

Gioia dei Marsi 2.111 1.742 -369  58,40 29,83 725 AQ 

Lecce nei Marsi 1.735 1.560 -175  66,47 23,47 740 AQ 

Morino 1.505 1.389 -116  51,28 27,09 443 AQ 

Ortona dei Marsi 592 453 -139  57,17 7,92 1003 AQ 

Ortucchio 1.863 1.763 -100  39,00 45,21 680 AQ 

Pescina 4.264 3.866 -398  48,80 79,23 735 AQ 

San Benedetto dei Marsi 3.910 3.814 -96  16,76 227,55 678 AQ 

San Vincenzo Valle Roveto 2.433 2.210 -223  46,04 48,00 388 AQ 

Villavallelonga 936 871 -65  73,74 11,81 1005 AQ 

Totali/Medie 24.259 22.135 -2.124  591,46 37,42 738   
* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2020

Ente Capofila: Comune di Lecce nei Marsi 

 

Comuni 12 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 22.135 ab 

Superficie (km2) 591,46 

Densità abitativa (ab/kmq) 37,42 

Altitudine (slm) 738 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-8,76% 

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 

4 4 1 3 0 0 

COMUNI: Balsorano, Bisegna, Civita d'Antino, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, 
Pescina, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Villavallelonga 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Abruzzo 
DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Valle del Giovenco e Valle Roveto 
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Grafico 1 - Variazione demografica 2011-2020 (Fonte: ISTAT 01.2020) 
 

 
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 2020) 

 

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

Altezza minima 293 slm Balsorano 

Altezza massima 2.208 slm Bisegna 

Grado di urbanizzazione 2 Densità intermedia San Benedetto dei Marsi 

Scarsamente popolato Tutti i comuni eccetto San Benetto dei Marsi 
Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 
C - Cintura Pescina 
D - Aree intermedie Balsorano – Bisegna - Gioia dei Marsi - Lecce nei 

Marsi – Morino - Ortona dei Marsi – Ortucchio - 
San Benedetto dei Marsi - San Vincenzo Valle 
Roveto - Villavallelonga 

E - Aree periferiche Civita d'Antino 
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  

 
 

 

Balsorano 439,39 Alto 
Bisegna 290,02 Medio 
Civita d'Antino 400,88 Alto 
Gioia dei Marsi 275,37 Medio 
Lecce nei Marsi 346,96 Medio-alto 
Morino 433,35 Alto 
Ortona dei Marsi 215,97 Medio 
Ortucchio 162,11 Medio-basso 
Pescina 161,12 Medio-basso 
San Benedetto dei Marsi 17,44 Basso 
San Vincenzo Valle Roveto 420,52 Alto 
Villavallelonga 273,76 Medio 

Area di progetto 286,40 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 01.2020 

 
 

 
 

Figura 4 - Forme Associative 
  

Forme Associative 
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Fonte: elaborazione Formez PA su dati MEF – Ragioneria Generale dello Stato (Conto Annuale, 2018) 

I dati sul personale comunale a tempo indeterminato sono stati elaborati sulla base dell’ultimo 
aggiornamento 2018 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 

11/11 22.175 
 

Fonti: Personale - Dati MEF Conto Annuale 2018 (aggiornamento al 03/2019) 
Popolazione residente - ISTAT (aggiornamento al 01/2020) 
Comuni - ISTAT Basi territoriali (aggiornamento 12/2020) 
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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 interna è ubicata nella parte sud-occidentale della provincia dell’Aquila, al confine con la Regione Lazio. 
È interessata da un unico bacino idrico montano che collega le sorgenti del Fiume Giovenco con il Fiume e la 
Valle del Liri attraverso l’emissario Claudio/Torlonia che, a seguito della bonifica e del prosciugamento del 
Lago del Fucino, convoglia le acque della piana verso il Fiume Liri. La risorsa idrica ha segnato la storia di 
questo territorio e ancora oggi ne rappresenta un asset strategico, garantendo la presenza di habitat naturali 
di grande pregio e di rilevanti attività produttive, quali l’imbottigliamento di acque minerali e la produzione 
di energia da centrali idroelettriche ubicate lungo il corso del Liri. L’importanza del patrimonio naturalistico 
è testimoniata dalla presenza del Sito di Interesse Comunitario del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, 
l’area protetta più antica d’Italia, che si estende su buona parte del territorio. La foresta vetusta di Lecce dei 
Marsi e di Villavallelonga, riconosciuta patrimonio dell’UNESCO, e le foreste della Valle Roveto costituiscono, 
infatti, habitat naturali di grande pregio e rilevanza per il mantenimento della biodiversità (qui è presente 
l’unica comunità di orsi marsicani) e delle connessioni ecologiche dell’Appennino centrale. Con riferimento 
al patrimonio culturale, i 12 comuni sono accomunati da numerose valenze di carattere storico: dalle Città 
dei Marsi agli insediamenti romani, ai castelli, agli eremi medievali. 

Ad oggi le emergenze naturali e culturali sono debolmente valorizzate, l’offerta turistica è poco strutturata e 
non è in grado di promuovere nella loro interezza le potenzialità dell’area e di determinare e movimentare 
presenze significative per l’economia locale. 

L’agricoltura, intensiva nelle aree di Piana del Fucino, non è invece pienamente sviluppata e qualificata nelle 
zone montane. Le aziende, infatti, sono sottodimensionate e le relazioni tra turismo, produzioni tipiche e 
zootecnia sono ancora deboli, con un accesso ai mercati piuttosto tradizionale e una bassa multifunzionalità 
delle aziende.  

Queste criticità di carattere economico sono poi ulteriormente aggravate da un sistema della mobilità locale 
inadeguato, con una viabilità secondaria che versa in condizioni critiche, dal punto di vista manutentivo e 
della sicurezza idrogeologica, e con una scarsa dotazione di servizi di trasporto pubblico di collegamento fra 
i numerosi nuclei abitati e le principali zone di attrazione di Avezzano e Sora. 

 

 
L’idea guida della strategia d’area è finalizzata a strutturare una rinnovata “governance di montagna”, 
puntando su un nuovo sviluppo locale vocato al turismo e all’agricoltura e sul rafforzamento dei servizi di 
cittadinanza (scuola, salute-servizi sociali e mobilità), quali presupposti indispensabili per agire sulla qualità 
della vita delle comunità locali. La strategia intende, dunque, generare una nuova ruralità montana, aperta 
all’accoglienza e all’esperienza turistica, riconnettendo le tre valli, riscoprendo e valorizzando le peculiarità 
culturali ed ambientali, rigenerando in chiave moderna le filiere economiche territoriali.  

Identità, innovazione, interazione sono i concetti chiave attorno ai quali ruota tutto il processo strategico 
d’area che si concentra sui seguenti ambiti di intervento: 

 Sviluppo locale: riscoprire e valorizzare, a fini produttivi e turistici, l’infrastruttura di montagna 
esistente. I percorsi storici e le piste forestali, realizzate in tempi più recenti, saranno sistematizzati 
in una mobilità lenta ed ecosostenibile, sia pedonale che ciclabile (ciclovia delle valli), da connettere 
con la fruizione del patrimonio naturalistico, ambientale e agroforestale presente nell’area e con una 
nuova recettività di montagna, da costruire e valorizzare attraverso il riuso funzionale del patrimonio 
immobiliare pubblico abbandonato. 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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 Scuola e istruzione: creare un’offerta scolastica flessibile, allineata alle esigenze della modernità e 
alle nuove vocazioni del territorio, attenta alle esigenze di conciliazione dei tempi scuola‐famiglia e 
alle difficoltà di spostamento dei ragazzi. 

 Salute e servizi socio-sanitari: decentrare il più possibile servizi e luoghi di cura e attrezzare ogni 
luogo per accoglienza e presa in carico delle persone in difficoltà, con azioni di accompagnamento 
nel percorso di cura. 

 Infrastrutture e trasporti: migliorare i collegamenti con i punti di scambio intermodale del sistema 
locale, per rafforzare le connessioni con Avezzano, la Marsica, il PNALM e l’area di Sora e fornire 
servizi innovativi per la mobilità: taxi sociale, car‐sharing, anche in forma collettiva, trasporti a 
chiamata. 

 

 

La geomorfologia del territorio, suddiviso in tre vallate non comunicanti, non ha favorito in passato la 
creazione di forme di collaborazione fra tutti i comuni dell’area interna, con la presenza di esperienze di 
gestioni associate a geometria variabile fra comuni contermini e con altri comuni esterni all’area. L’unico 
servizio gestito in forma unitaria per tutta l’area è quello relativo alle politiche sociali rientrando tutti i comuni 
dell’area nello stesso Piano d’Ambito Sociale gestito dalla Comunità Montana Montagna Marsicana, posta 
però in liquidazione dalla Regione con data ultima di cessazione delle attività al 31 dicembre 2022.  

Con l’avvio del percorso SNAI, i sindaci hanno scelto di intraprendere una progressiva riorganizzazione del 
sistema delle gestioni associate, orientandosi verso la creazione di una governance organica in grado di 
coinvolgere tutti e 12 i comuni. È stata così sottoscritta a giugno 2020 una prima convenzione finalizzata alla 
gestione della fase attuativa della strategia attraverso la creazione di un Ufficio di Coesione d’area con il 
compito di supportare i comuni nella realizzazione degli interventi inseriti in APQ, anche attraverso la 
realizzazione di azioni per l’accrescimento delle competenze del personale sui temi della programmazione e 
progettazione per l’accesso ad ulteriori risorse regionali, nazionali ed europee. Inoltre, l’Ufficio promuoverà 
lo sviluppo di nuove progettualità volte alla gestione unitaria di: beni comuni e usi civici; patrimonio forestale 
e agro-pastorale per la creazione del distretto rurale; sentieristica e strutture di accoglienza pubbliche per lo 
sviluppo del turismo ambientale e culturale; Piano della mobilità d’area. 

Nel processo partenariale di costruzione della strategia, i comuni hanno poi deciso di associare la funzione di 
Protezione civile e i servizi di Centrale Unica di Committenza (CUC) e di Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP).  

Nello specifico, la funzione di Protezione civile assume particolare rilevanza in quest’area caratterizzata da 
elevato rischio sismico, come testimoniato dal terremoto del 1915 che ha distrutto buona parte dei comuni 
marsicani, e da frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico. La piena collaborazione dei comuni dell’area 
porterà ad un maggior coordinamento complessivo delle azioni di risposta alle diverse calamità. I servizi della 
CUC e del SUAP, facenti capo alla funzione “Organizzazione generale dell’amministrazione”, sono stati 
individuati per la loro rilevanza ai fini dell’accelerazione della fase attuativa della strategia e del sostegno per 
lo sviluppo delle economie locali. Per l’efficace conduzione dei due servizi è previsto il supporto di una 
piattaforma informatica sviluppata unitariamente.  
 

 

 

La governance e la scelta associativa 
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   Il contesto  

■ 12 comuni 
■ L’area di progetto interamente nella provincia dell’Aquila 
■ È caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 738 m slm 
■ Non sono presenti nuclei urbani con una popolazione superiore a 10.000 abitanti 

 

 

■ Convenzione tra comuni 
 
   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Centrale Unica di Committenza 
■ Sportello Unico per le Attività Produttive 
■ 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 
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