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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Alto Bradano (Regione Basilicata) 

 

 

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: febbraio 2021 

 

 

 

 
 
 

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 

Acerenza 2.553 2.263 -290  77,64 29,15 833 PZ 

Banzi 1.406 1.276 -130  83,06 15,36 568 PZ 

Forenza 2.209 1.931 -278  116,31 16,60 836 PZ 

Genzano di Lucania 5.915 5.528 -387  208,93 26,46 587 PZ 

Oppido Lucano 3.860 3.620 -240  54,88 65,96 670 PZ 

Palazzo San Gervasio 5.027 4.666 -361  62,91 74,17 485 PZ 

San Chirico Nuovo 1.475 1.265 -210  23,39 54,07 745 PZ 

Tolve 3.361 3.111 -250  128,69 24,18 568 PZ 

Totali/Medie 25.806 23.660 -2.146  755,81 31,30 662   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 01.01.2020 
 

Ente Capofila: Comune di Genzano di Lucania  

Comuni 8 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 23.660 ab 

Superficie (km2) 755,81 

Densità abitativa (ab/kmq) 31,30 

Altitudine (slm) 662 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-8,32% 

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 

0 3 1 3 1 0 

COMUNI: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo, Tolve 

 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Basilicata 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Alto Bradano 
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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 01.2020). 

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 Collina interna Tutti i comuni 

Altezza minima 232 slm Oppido Lucano 

Altezza massima 1.048 slm Forenza 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

E – Aree periferiche Acerenza – Banzi – Forenza - Oppido Lucano - 
Palazzo San Gervasio - San Chirico Nuovo - Tolve 

F – Aree ultra-periferiche  Genzano di Lucania 

Zona sismica 4 2 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 

Acerenza 126,35 Medio-basso 

Banzi 65,71 Basso 

Forenza 112,52 Medio-basso 

Genzano di Lucania 81,88 Basso 

Oppido Lucano 134,85 Medio-basso 

Palazzo San Gervasio 54,19 Basso 

San Chirico Nuovo 136,42 Medio-basso 

Tolve 164,60 Medio-basso 

Area di progetto 109,56 Medio-basso 
 
* 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 

8/8 23.856 

 

Fonti: Personale - Dati MEF Conto Annuale 2018 (aggiornamento al 01.2019) 
Popolazione residente - ISTAT (aggiornamento al 01/2020) 
Comuni - ISTAT Basi territoriali (aggiornamento 01/2020) 
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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 Alto Bradano si colloca nell’area est della Regione Basilicata e confina con la Puglia. Coincide 

parzialmente con l’ex Comunità Montana dell’Alto Bradano, i cui comuni nel 2011 si sono costituiti in una 

Unione. I comuni che la compongono sono: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, 

Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo, Tolve. Sette comuni dell’area sono classificati come periferici e uno 

come ultraperiferico; la densità di popolazione è pari a 31,3 abitanti/Kmq. Il modello insediativo è 

caratterizzato dalla concentrazione dei residenti nei piccoli centri abitati e dal 5 % di popolazione che vive in 

case sparse. I centri sono ubicati in zone collinari e montane, con altitudini tra i 232 metri e gli 1.048 metri. 

Dal punto di vista demografico, negli ultimi 20 anni si sono verificate profonde trasformazioni nella 

composizione della popolazione; il “saldo naturale” da diversi anni risulta negativo, come anche il saldo 

migratorio. L’emigrazione, iniziata negli anni dell’industrializzazione, ha portato al trasferimento di giovani e 

famiglie verso i centri urbani maggiori regionali ed extraregionali. Per quanto riguarda la mobilità, le strade 

di collegamento interne ed esterne vengono sottoposte a scarsa manutenzione e i sistemi di trasporto 

pubblico risultano carenti. Le condizioni orografiche, la condizione delle strade e la lontananza dagli ospedali 

rende complesso e lento l’intervento dei mezzi di soccorso sanitario. Il settore agricolo è il settore produttivo 

prevalente dell'area, tuttavia la Superfice Agricola Utilizzata si è ridotta negli anni. Il maggior bacino di 

occupazione è rappresentato dallo stabilimento FCA di Melfi e dal suo indotto. Per quanto riguarda il turismo, 

nonostante la presenza di beni ambientali e culturali, non è stata strutturata un’offerta di fruizione adeguata. 

 

 

La strategia è quella di “rafforzare e creare nuove economie del territorio e delle Comunità, a iniziare da una 

nuova e consapevole idea di qualità della vita, sperimentando e diffondendo un modello di sviluppo 

sostenibile, partecipato e fiero delle interdipendenze che costituiscono la forza del territorio”. L’idea di 

sviluppo è, quindi, quella di puntare sul “patrimonio bio-colturale” ripensando i rapporti tra territorio, 

pratiche colturali e saperi locali in una chiave di valorizzazione anche turistica, con la strutturazione di 

percorsi lenti e di parchi culturali. La strategia è stata articolata in azioni secondo le seguenti tipologie di 

interventi: i servizi essenziali, lo sviluppo locale, la governance. 

La strategia di sviluppo si articola intorno a tre tematiche: Territorio e Comunità, Risorse ambientali e 

naturali, Turismo e beni culturali. Il tema “Territorio e Comunità” si sviluppa attorno alle idee di 

rafforzamento dell’identità, innovazione sociale e sviluppo delle competenze dei cittadini. Il tema “Risorse 

ambientali e naturali” si sviluppa intorno all’obiettivo di mettere a rete e valorizzare in chiave economica il 

patrimonio ambientale presente attraverso interventi di recupero e miglioramento delle strutture ed 

infrastrutture per la fruizione. L’obiettivo finale è quello di promuovere l’area quale eco-distretto che parta 

dalla promozione e sostegno alla realizzazione di un bio-distretto e dalla valorizzazione. Il tema “Turismo e 

beni culturali” viene sviluppato intorno all’obiettivo di favorire azioni integrate e di sistema per la 

valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico, migliorando l’accesso 

pubblico alle risorse ambientali e naturali nonché al patrimonio storico-culturale e artistico del territorio, 

integrando l’offerta turistica rurale con quella tradizionale. 

  

Premessa 

La strategia in sintesi 
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Sul territorio, dal 2011 è presente l’Unione dei Comuni “Alto Bradano”. Ad oggi fanno parte dell’Unione 7 

comuni su 8 dell’area interna: San Chirico Nuovo, Palazzo San Gervasio, Forenza, Banzi, Acerenza, Genzano 

di Lucania, Tolve, Cancellara (che non rientra nel territorio dell’area). Nel documento di strategia, viene 

evidenziato che l’Unione è stata individuata quale referente unico e gestore. Effettivamente, svolge e/o si 

appresta a svolgere diverse funzioni e servizi per conto dei comuni aderenti con un sistema che si potrebbe 

definire a geometrie variabili e che, comunque, denota, un assetto e una organizzazione amministrativa 

basati sulla tendenziale concentrazione delle funzioni gestionali in capo all’Unione. 

La Conferenza dei Sindaci ha affidato al Comune di Tolve il ruolo di soggetto responsabile dell’area interna 

con il compito di promuovere e coordinare le attività necessarie al disegno, predisposizione e approvazione 

della strategia. Nel documento è specificato che “La Governance è garantita dall’Unione dei Comuni dell’Alto 

Bradano. (…) Compito precipuo dello staff è anzitutto garantire il corretto funzionamento dell’accordo di 

programma e selezionare, indirizzare e collegare le offerte complessive del territorio e inserirle nell’ambito 

dei programmi individuati.” 

Per quanto riguarda la governance complessiva, va inoltre sottolineato che l’area ha inserito in strategia 

l’intervento “Assistenza tecnica: modello di governance per la gestione attuativa della Strategia Area Interna” 

il cui soggetto attuatore è l’Unione dei Comuni.  

 

   Il contesto  

■ 8 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da collina interna con un’altitudine media di 622 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 

■ Catasto 

■ Protezione civile 

■ Edilizia scolastica 

■ Statistica 

 
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 

 


