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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Subequana (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 

Acciano 351 310 -41  32,22 9,62 600 AQ 

Calascio 137 133 -4  39,44 3,37 1210 AQ 

Capestrano 895 866 -29  43,66 19,84 465 AQ 

Caporciano 235 207 -28  18,62 11,12 836 AQ 

Carapelle Calvisio 85 85 0  14,79 5,75 910 AQ 

Castel del Monte 447 441 -6  58,03 7,60 1346 AQ 

Castel di Ieri 329 302 -27  18,88 15,99 519 AQ 

Castelvecchio Calvisio 159 124 -35  15,32 8,09 1045 AQ 

Castelvecchio Subequo 1.067 874 -193  19,29 45,30 409 AQ 

Collepietro 235 217 -18  15,21 14,27 849 AQ 

Fagnano Alto 440 382 -58  24,64 15,50 665 AQ 

Fontecchio 410 311 -99  16,86 18,45 668 AQ 

Gagliano Aterno 255 247 -8  32,15 7,68 650 AQ 

Goriano Sicoli 597 524 -73  20,24 25,89 720 AQ 

Molina Aterno 419 370 -49  12,21 30,31 482 AQ 

Navelli 550 519 -31  42,00 12,36 760 AQ 

Ofena 527 438 -89  36,90 11,87 531 AQ 

Prata d'Ansidonia 501 462 -39  19,65 23,51 846 AQ 

San Benedetto in Perillis 127 94 -33  19,10 4,92 878 AQ 

San Pio delle Camere 631 671 40  17,21 38,98 830 AQ 

Santo Stefano di Sessanio 111 115 4  33,70 3,41 1251 AQ 

Secinaro 383 327 -56  33,34 9,81 859 AQ 

Tione degli Abruzzi 326 286 -40  39,66 7,21 581 AQ 

Villa Santa Lucia degli Abruzzi 141 93 -48  26,99 3,45 850 AQ 

Totali/Medie 9.358 8.398 -960  650,12 12,92 782   
* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2020

Ente Capofila: Comune di Molina Aterno  

Comuni 24 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 8.398 ab 

Superficie (km2) 650,12 

Densità abitativa (ab/kmq) 12,92 

Altitudine (slm) 782 

Variazione demografica 
ISTAT Censimento 2011-2020 

-10,26% 

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 

24 0 0 0 0 0 

COMUNI: 
Acciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, 
Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Navelli, Ofena, 
Prata d'Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa 
Santa Lucia degli Abruzzi 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Abruzzo 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

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

Altezza minima 320 slm Capestrano 

Altezza massima 2.564 slm Castel del Monte 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D - Aree intermedie Capestrano - Caporciano - Carapelle Calvisio - 
Castelvecchio Calvisio - Fagnano Alto - Fontecchio 
Molina Aterno - Navelli - Prata d'Ansidonia - San Pio 
delle Camere 

E - Aree periferiche Acciano - Calascio - Castel del Monte - Castel di Ieri - 
Castelvecchio Subequo - Collepietro - Gagliano Aterno - 
Goriano Sicoli - Ofena - San Benedetto in Perillis - Santo 
Stefano di Sessanio - Secinaro - Tione degli Abruzzi - 
Villa Santa Lucia degli Abruzzi 

Zona sismica 4 1 Castel di Ieri - Castelvecchio Subequo - Goriano Sicoli 

2 Acciano - Calascio - Capestrano - Caporciano - Carapelle 
Calvisio - Castel del Monte - Castelvecchio Calvisio - 
Collepietro - Fagnano Alto - Fontecchio - Gagliano 
Aterno - Molina Aterno - Navelli - Ofena - Prata 
d'Ansidonia - San Benedetto in Perillis - San Pio delle 
Camere - Santo Stefano di Sessanio - Secinaro - Tione 
degli Abruzzi - Villa Santa Lucia degli Abruzzi 

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  
 
 
 
 
 

 

Acciano 219,84 Medio 

Calascio 305,45 Medio-alto 

Capestrano 248,91 Medio 

Caporciano 118,30 Medio-basso 

Carapelle Calvisio 367,19 Medio-alto 

Castel del Monte 242,18 Medio 

Castel di Ieri 180,57 Medio-basso 

Castelvecchio Calvisio 370,96 Medio-alto 

Castelvecchio Subequo 255,97 Medio 

Collepietro 84,45 Basso 

Fagnano Alto 173,65 Medio-basso 

Fontecchio 212,30 Medio 

Gagliano Aterno 373,33 Medio-alto 

Goriano Sicoli 145,92 Medio-basso 

Molina Aterno 230,66 Medio 

Navelli 147,01 Medio-basso 

Ofena 472,02 Alto 

Prata d'Ansidonia 76,70 Basso 

San Benedetto in Perillis 153,18 Medio-basso 

San Pio delle Camere 133,75 Medio-basso 

Santo Stefano di Sessanio 224,08 Medio 

Secinaro 412,76 Alto 

Tione degli Abruzzi 225,88 Medio 

Villa Santa Lucia degli Abruzzi 319,81 Medio-alto 

Area di progetto 237,28 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 

23/24 8.306 

 

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 si estende tra i due massicci montuosi del Gran Sasso e del Sirente e si sviluppa in due zone distinte, 

ciascuna storicamente luogo di cerniera tra territori diversi: la Piana di Navelli, tra aquilano e pescarese, e la 

Valle Subequana, tra aquilano, peligno e marsicano. I comuni sono in parte collocati sopra i mille metri di 

altezza, in parte nella Piana di Navelli, tra i 750 e i 900 metri, in parte a quote più basse. I centri, piccoli dal 

punto di vista demografico, si caratterizzano per una particolare dispersione degli abitanti sul territorio, tra 

frazioni e località, con conseguenti difficoltà nei collegamenti e situazioni di isolamento sociale e fisico. Gran 

parte dei comuni (19) rientrano nel cratere sismico del 2009. L’economia si basa su aziende di ridotte 

dimensioni nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e piccole attività di servizi. Segnali di crescita nel 

settore agricolo sono legati al campo delle produzioni di qualità. Sia l’offerta che la domanda turistica sono 

al di sotto delle potenzialità dell’area, che è parte del Parco Nazionale Gran Sasso Laga e del Parco regionale 

Sirente Velino e presenta luoghi di pregio sotto il profilo storico, culturale e naturale. È comunque in crescita 

il settore turistico legato agli sport di montagna. Significativo è il trend di spopolamento, parallelo 

all’aumento dell’indice di vecchiaia. Entrambi i fenomeni sono parzialmente attenuati dalla presenza di 

immigrati. I sistemi dell’istruzione, della sanità, della mobilità e del turismo soffrono di debolezze strutturali, 

limitando la possibilità di rispondere con efficacia alle esigenze dell’utenza, in particolare anziani, giovani 

residenti e turisti. 

 

 

Lo scenario desiderato dalla strategia è la progressiva “ri-costruzione”, nell’ottica della sostenibilità, 

dell’economia rurale, ed il miglioramento della vivibilità dell’area, arricchendo e rafforzando l’offerta dei 

servizi primari, e attivando dinamiche favorevoli alla nascita di un “Distretto Turistico-Rurale” che valorizzi le 

vocazioni del territorio.  

Si interverrà in particolare sui seguenti settori: 

− Istruzione - accompagnando la crescita delle competenze degli studenti e favorendo l’utilizzo della 

scuola come polo culturale di riferimento, attraverso l’utilizzo innovativo degli spazi e dei laboratori, 

attivando dinamiche inclusive e un ampio ricorso alle nuove tecnologie;  

− Salute - riducendo il tasso di ospedalizzazione evitabile della popolazione anziana, integrando i servizi 

socio-sanitari e rafforzando i presidi sanitari, mettendo in campo programmi di telesoccorso, 

teleassistenza e servizi di trasporto dedicati per l’utenza fragile; 

− Mobilità - garantendo un trasporto flessibile dedicato alle diverse tipologie di utenti, anche 

attraverso servizi bus navetta a chiamata, il taxi sociale per i collegamenti con le strutture sanitarie, 

il rafforzamento del trasporto scolastico e delle infrastrutture a mobilità lenta a favore dell’utenza 

turistica; 

− Sviluppo locale - sostenendo le produzioni locali in agricoltura, con servizi per agricoltori e allevatori, 

e interventi per il settore forestale; 

− Turismo - rendendo fruibili e attrattivi i beni culturali e ambientali dell’area puntando al “turismo 

esperienziale” interessato alla gastronomia e alla vacanza attiva, e sulla personalizzazione 

dell’offerta; 

− Lavoro, cultura di impresa, economia sociale - mirando ad innalzare le competenze dei residenti 

nell’area, rafforzare l’economia sociale e i processi di inclusione, diffondere la cultura d’impresa.  

Premessa 

La strategia in sintesi 
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Il percorso di conseguimento del requisito associativo è stato avviato dai sindaci nell’ambito della SNAI, con 

il proposito di sperimentare un primo nucleo di governance unitaria tra i due sub-ambiti che costituiscono 

l’area interna (Gran Sasso e Subequana). L’esperienza mira nel tempo a dare vita a una complessiva 

riorganizzazione del sistema delle gestioni associate dei comuni, finora molto variegato e non del tutto 

funzionale a generare le opportune economie di scala. I sindaci hanno condiviso la scelta di associare le 

funzioni Protezione civile e Catasto, valorizzando l’esperienza già avviata in aree con caratteri simili e in logica 

servente agli obiettivi della strategia.  

La convenzione associativa dedicata al Catasto prevede l’attivazione di uno sportello unico di gestione del 

Catasto e dei Sistemi informativi e la digitalizzazione dei processi informativi connessi, favorendo in tal modo 

il consolidamento dei servizi digitali di tutti i comuni dell’area. Dal punto di vista organizzativo, si partirà dal 

check-up per il ridisegno di processi e procedure e l’efficientamento della digitalizzazione ed erogazione dei 

servizi, agendo poi per l’omogeneizzazione e la standardizzazione dei servizi e la messa in rete dei sistemi 

informativi, organizzando un’azione di formazione e affiancamento dei tecnici dei comuni per innalzare le 

competenze digitali e l’abitudine a lavorare in rete. La funzione associata supporterà la strategia per le azioni 

previste a supporto dei settori Agricoltura e Turismo. La funzione Protezione civile - rete emergenze intende 

assicurare un presidio territoriale e di risposta a possibili eventi calamitosi, specie per le realtà più piccole e 

isolate, in primo luogo definendo un piano coordinato delle emergenze nelle due macro-zone territoriali 

dell’area. La rete di coordinamento collegherà e organizzerà tutte le associazioni di volontariato presenti sul 

territorio. I comuni hanno inoltre sottoscritto una convenzione generale per l’esercizio in forma associata 

delle azioni previste nella strategia dell’area interna e il miglioramento della gestione dei servizi essenziali di 

cittadinanza. L’area prevede inoltre, per gli stessi fini, di associare il Servizio per la Programmazione e la 

Progettazione nell’ambito di un Ufficio unico di governance 

 

   Il contesto  

■ 24 comuni 

■ L’area di progetto ricade in un sola provincia (L’Aquila) 

■ È caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 782 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 

■ 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. 

 

 

 

La governance e la scelta associativa 

   Soluzione associativa adottata 
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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 

 


