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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alto Aterno-Gran Sasso Laga (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. 



PARTE PRIMA
ANALISI  E  DESCRIZIONE
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Alto Aterno-Gran Sasso Laga (Regione Abruzzo) 

 

 
 

 
Revisione documento: marzo 2021 

 

 
COMUNI *: Campli, Campotosto, Capitignano, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Montereale, 

Montorio al Vomano, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Tossicia, Valle Castellana 
 
* I comuni sottolineati ricadono in area sisma 

 

 

Anagrafica dei comuni che ricadono nell’area di progetto 

Comune 
Popolazione 

residente 
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente * 
(Istat 01.2020) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 
(ab/Kmq) 

Altitudine 
(slm) 

Provincia 
(sigla) 

Campli 7.276 6.833 -443  73,43 93,06 393 TE 

Campotosto 586 484 -102  51,73 9,36 1420 AQ 

Capitignano 680 635 -45  30,64 20,72 916 AQ 

Civitella del Tronto 5.333 4.752 -581  77,74 61,13 589 TE 

Colledara 2.237 2.148 -89  18,01 119,24 430 TE 

Cortino 683 602 -81  62,95 9,56 982 TE 

Crognaleto 1.416 1.166 -250  124,30 9,38 835 TE 

Fano Adriano 354 272 -82  35,77 7,60 745 TE 

Montereale 2.812 2.321 -491  104,42 22,23 945 AQ 

Montorio al Vomano 8.201 7.821 -380  53,57 146,01 263 TE 

Pietracamela 304 243 -61  44,49 5,46 1005 TE 

Rocca Santa Maria 569 498 -71  61,80 8,06 1073 TE 

Torricella Sicura 2.670 2.564 -106  54,38 47,15 437 TE 

Tossicia 1.418 1.293 -125  27,14 47,65 409 TE 

Valle Castellana 1.029 891 -138  131,76 6,76 625 TE 

Totali/Medie 35.568 32.523 -3.045  952,12 34,16 738   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 01.01.2020

Ente Capofila: Comune di Montorio al Vomano 

 

Comuni 15 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 32.523 ab 

Superficie (km2) 952,12 

Densità abitativa (ab/kmq) 34,16 

Altitudine (slm) 738 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-8,56% 

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 2 3 1 2 0 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Abruzzo 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Alto Aterno – Gran Sasso Laga 
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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 03.2020). 

 
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 Collina interna Campli - Civitella del Tronto 

Montagna interna Campotosto - Capitignano - Colledara - Cortino - 
Crognaleto - Fano Adriano – Montereale - 
Montorio al Vomano - Pietracamela - Rocca 
Santa Maria - Torricella Sicura - Tossicia - Valle 
Castellana 

Altezza minima 97 slm Campli 

Altezza massima 2.912 slm Pietracamela 

Grado di urbanizzazione 2 Densità intermedia Montorio al Vomano 

Scarsamente popolato Campli - Campotosto - Capitignano - Civitella del 
Tronto - Colledara - Cortino - Crognaleto - Fano 
Adriano - Montereale - Pietracamela - Rocca Santa 
Maria - Torricella Sicura - Tossicia - Valle 
Castellana 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

C - Cintura Campli - Montorio al Vomano - Colledara - 
Torricella Sicura 

D - Aree intermedie Capitignano - Civitella del Tronto - Fano Adriano – 
Montereale - Valle Castellana 

E - Aree periferiche Campotosto - Cortino - Crognaleto - Pietracamela 
- Rocca Santa Maria - Tossicia 

Zona sismica 4 1 Capitignano - Montereale 

2 Campli - Montorio al Vomano - Colledara - 
Torricella Sicura - Civitella del Tronto - Fano 
Adriano - Valle Castellana - Campotosto - Cortino 
Crognaleto - Pietracamela - Rocca Santa Maria - 
Tossicia 

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 

 

Campli 275,53 Medio 

Campotosto 149,54 Medio-basso 

Capitignano 214,59 Medio 

Civitella del Tronto 366,52 Medio-alto 

Colledara 84,59 Basso 

Cortino 366,76 Medio-alto 

Crognaleto 417,09 Alto 

Fano Adriano 449,62 Alto 

Montereale 136,65 Medio-basso 

Montorio al Vomano 240,90 Medio 

Pietracamela 506,39 Alto 

Rocca Santa Maria 371,54 Medio-alto 

Torricella Sicura 258,44 Medio 

Tossicia 310,32 Medio-alto 

Valle Castellana 377,08 Medio-alto 

Area di progetto 301,70 Medio-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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Tutti i comuni rientrano in area sisma. 

Otto comuni sono stati interessati dal sisma del 24 agosto 2016: 

Cortino - Rocca Santa Maria - Montorio al Vomano – Crognaleto - Valle Castellana – Montereale – 
Campotosto - Capitignano 

Quattro comuni dal sisma del 30 ottobre 20 16  

Campli - Civitella del Tronto – Tossicia - Torricella Sicura 

Tre comuni dal sisma del 18 gennaio 2017 

Pietracamela - Fano Adriano - Colledara 
 

Area sisma 



 
PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
9 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alto Aterno-Gran Sasso Laga (Regione Abruzzo) 

Fonte: elaborazione Formez PA su dati ISTAT 01.2020 

 

 
Figura 4 – Unione di Comuni 

Forme Associative 
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Figura 5 – Comunità Montana 

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. 

 

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 

15/15 32.753 
 

Fonti: Personale - Dati MEF Conto Annuale 2018 (aggiornamento al 01/2019) 
Popolazione residente - ISTAT (aggiornamento al 01/2020) 
Comuni - ISTAT Basi territoriali (aggiornamento 12/2020) 



 
PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
11 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alto Aterno-Gran Sasso Laga (Regione Abruzzo) 

 

Occupazione 

 

 

 

 

 

 

Fasce d’età 
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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. 

 

 

 



PARTE SECONDA
SISTEMA  INTERCOMUNALE
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L’area si situa tra le province di Teramo e L’Aquila in un territorio che si distribuisce su due sub-ambiti, 

separati morfologicamente dalla catena del Gran Sasso. La sua demarcazione è legata ai tragici eventi del 

2016 e 2017, e del 2009, conseguenza di un elevato rischio sismico e, in alcune zone, idrogeologico e tutti i 

comuni sono inseriti nel cosiddetto “cratere sismico”. L’area è interessata da marginalità economica e sociale, 

carenza di imprenditorialità e fenomeni di abbandono e spopolamento. A rappresentare uno svantaggio è, 

soprattutto, la difficile accessibilità dei servizi e la loro inadeguatezza rispetto alle necessità. In particolare, 

nell’ambito dell’istruzione, a causa della notevole frammentazione dei plessi scolastici, della distribuzione 

non omogenea di attrezzature tecnologiche per la didattica, dei disagi nella mobilità, il territorio è esposto al 

rischio di povertà educativa. La sanità territoriale di prossimità non ha risorse e strutture sufficienti a ridurre 

i ricoveri evitabili e il flusso di pazienti verso le strutture ospedaliere, distanti e non agevolmente raggiungibili. 

Si riscontrano rilevanti problemi nella mobilità tra gli stessi comuni dell’area e verso i centri più grandi, anche 

a causa delle connotazioni morfologiche del territorio, con tempi di percorrenza piuttosto lunghi per la 

fatiscenza della rete stradale e le carenze nel trasporto pubblico. 

Il territorio ha una potenzialità turistica su cui il più recente sisma ha avuto un impatto negativo. Tutti i 

comuni, eccetto uno, afferiscono al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che ha un alto valore 

attrattivo e può rappresentare un valore aggiunto per gli obiettivi della strategia. 

 

 

La strategia mira al superamento dello stato di marginalità del territorio, legato in particolare al difficile 

accesso ai servizi, e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell’area. L’obiettivo è rendere il 

territorio maggiormente attrattivo, sia per la popolazione residente che per i fruitori esterni. L’appartenenza 

di tutti i comuni all’area del cratere sismico rende sinergici gli sforzi della strategia con le azioni di 

ricostruzione e rilancio dell’area. I pilastri dell’intervento sono: 

− Scuola e istruzione: promozione di modelli di miglioramento qualitativo dell’offerta formativa 

attraverso l’adeguamento degli spazi scolastici alle attività innovative ed extra curriculari, 

l’estensione degli orari e il coinvolgimento degli studenti in attività di valorizzazione del territorio; 

− Sanità: potenziamento complessivo dei servizi e soprattutto dei servizi di prima emergenza; 

− Infrastrutture e trasporti: ottimizzazione del servizio pubblico, integrazione tra trasporto pubblico e 

privato e potenziamento dei collegamenti. Percorsi con mobilità lenta saranno creati per la 

valorizzazione del patrimonio turistico-naturalistico; 

− Sviluppo locale: aumento della partecipazione e cooperazione tra attori economici, per favorire 

azioni integrate, e miglioramento della visibilità dell’area. 

 

 

In passato, diversi comuni hanno condiviso, con comuni esterni, la partecipazione a tre Comunità Montane. 

Nel tempo si sono anche create Unioni di Comuni. A seguito della perimetrazione dell’area interna, i sindaci 

hanno scelto di avviare una progressiva riorganizzazione del sistema delle gestioni associate in direzione di 

una governance organica. Facendo tesoro di esperienze già avviate, sono state associate funzioni con forte 

collegamento alla strategia e rilievo per la ricostruzione post sisma, Protezione civile e Catasto, con la 

costituzione di una rete delle emergenze e di uno sportello unico associato per il catasto. Si prevede inoltre 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 



 
PARTE SECONDA – Sistema Intercomunale 

 

 
15 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alto Aterno-Gran Sasso Laga (Regione Abruzzo) 

un servizio associato per la programmazione e la progettazione, e un piano intercomunale per il recupero e 

la messa in sicurezza del patrimonio edilizio. La formalizzazione delle gestioni associate è avvenuta mediante 

convenzioni. Una convenzione generale regola i rapporti tra gli enti per la realizzazione dei comuni obiettivi 

di attuazione della strategia.  

Con la funzione Protezione civile l’area garantisce un presidio diffuso sul territorio, unitarietà di risposta ad 

eventi calamitosi e disponibilità di risorse per il superamento delle emergenze, con particolare riguardo ai 

complessi aspetti di accessibilità del territorio. Lo sportello unico per la gestione in forma associata della 

funzione Catasto genera la digitalizzazione di servizi e banche dati attualmente disaggregati nei vari uffici 

comunali e punta all’omogeneizzazione delle procedure. Il servizio associato programmazione e 

progettazione mira a valorizzare le risorse territoriali, facendo crescere le competenze specialistiche per 

l’attrazione di nuove risorse europee e la costituzione di reti di partenariato. Lo sviluppo associato di un piano 

intercomunale di recupero del patrimonio edilizio definisce, per ogni comune, le azioni da mettere in campo 

per la messa in sicurezza, il restauro, il recupero, la tutela e valorizzazione del tessuto storico. La convenzione 

per la gestione associata dell’attuazione della strategia di area interna consolida la collaborazione nel 

miglioramento dei servizi essenziali e la realizzazione degli obiettivi strategici. 

 

   Il contesto  

■ 15 comuni 

■ L’area di progetto ricade in due province (Teramo e L’Aquila) 

■ È caratterizzata da collina e 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 

■ Catasto 

■ Servizio associato per la programmazione e la progettazione 

■ Protezione civile 

■ Piano intercomunale di recupero e messa in sicurezza del patrimonio edilizio 

 
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 


