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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Grecanica (Regione Calabria) 

 

 

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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Revisione documento: aprile 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 

Bagaladi 1.082 973 -109  30,02 32,41 473 RC 

Bova 461 406 -55  46,94 8,65 820 RC 

Bruzzano Zeffirio 1.211 1.101 -110  20,74 53,08 82 RC 

Cardeto 1.822 1.458 -364  37,27 39,12 700 RC 

Ferruzzano 745 751 6  19,11 39,31 470 RC 

Montebello Jonico 6.242 5.863 -379  56,45 103,86 425 RC 

Palizzi 2.297 2.201 -96  52,62 41,83 272 RC 

Roccaforte del Greco 550 402 -148  43,86 9,17 971 RC 

Roghudi 1.172 963 -209  46,92 20,52 55 RC 

San Lorenzo 2.685 2.427 -258  64,52 37,62 787 RC 

Staiti 279 211 -68  16,31 12,94 550 RC 

Totali/Medie 18.546 16.756 -1.790  434,76 38,54 510   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2020

Ente Capofila: Comune di Bagaldi 

 

Comuni 11 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 16.756 ab 

Superficie (km2) 434,76 

Densità abitativa (ab/kmq) 38,54 

Altitudine (slm) 510 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-9,65% 

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 

6 2 2 0 1 0 

COMUNI: Bagaladi, Bova, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Jonico, Palizzi, Roccaforte del Greco, 
Roghudi, San Lorenzo, Staiti 

COMUNI IN AREA 
STRATEGICA 

Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Melito di Porto Salvo 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Calabria 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Grecanica 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Grecanica (Regione Calabria) 

 

Grafico 1 - Variazione demografica 2011-2020 (Fonte: ISTAT 01.2020) 

 

Anagrafica dei comuni che ricadono nell’area di strategia: 

Comune 
Popolazione 

residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              
(Istat 01.2020) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 

(ab/Kmq) 

Altitudine 

(slm) 
PR 

Bova Marina 4.142 4.186 44  29,50 141,90 20 RC 

Brancaleone 3.624 3.408 -216  36,14 94,31 12 RC 

Condofuri 5.074 4.861 -213  60,30 80,62 339 RC 

Melito di Porto Salvo 11.115 10.782 -333  35,41 304,50 28 RC 

Totali/Medie 23.955 23.237 -718  161,34 144,02 100   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2020 

 



 
PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
6 
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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 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 

Elaborati cartografici 
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Zona altimetrica 1 Collina litoranea Bova - Bruzzano Zeffirio - Ferruzzano - Montebello 
Jonico - Palizzi - San Lorenzo - Staiti 

Montagna litoranea Bagaladi - Cardeto - Roccaforte del Greco - Roghudi 

Altezza minima 0 slm Bruzzano Zeffirio - Ferruzzano - Montebello Jonico - 
Palizzi - San Lorenzo 

Altezza massima 1.818 slm Roghudi - Roccaforte del Greco 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

E - Aree periferiche Bagaladi - Bruzzano Zeffirio – Cardeto – Ferruzzano - 
Montebello Jonico – Palizzi - San Lorenzo - Staiti 

F - Aree ultraperiferiche Bova – Roghudi - Roccaforte del Greco 

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  

 

Bagaladi 294,84 Medio 

Bova 258,51 Medio 

Bruzzano Zeffirio 133,25 Medio-basso 

Cardeto 269,76 Medio 

Ferruzzano 119,88 Medio-basso 

Montebello Jonico 290,29 Medio 

Palizzi 204,63 Medio 

Roccaforte del Greco 339,43 Medio-alto 

Roghudi 435,77 Alto 

San Lorenzo 379,82 Medio-alto 

Staiti 241,44 Medio 

Area di progetto 269,79 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. 

 

Nessuna Forma Associativa è presente nell’area.  

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 17.072 

 

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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PARTE SECONDA
SISTEMA  INTERCOMUNALE
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L’area interna Grecanica si estende dalle aree montuose dell’Aspromonte fino ad arrivare alla costa ed è 

caratterizzato dai solchi delle fiumare che, nell'arco di circa 30 Km, dalle sorgenti dell'Aspromonte sfociano 

nel Mare Jonio.  

Sono presenti ambienti diversi, partendo dalle aree montuose fino ad arrivare alla costa: i boschi 

dell’Aspromonte, le colline ricoperte di macchia mediterranea, i terrazzamenti coltivati, i bergamotteti, le 

spiagge sabbiose. Il 36,9% del territorio dell’area fa parte del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Tutti i comuni 

rientrano nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

Le relazioni territoriali si sviluppano lungo una dorsale principale costiera (costituita dalla SS 106 Ionica) e 

lungo diverse dorsali verticali mare-monti che costeggiano le principali fiumare. Da segnalare l’importanza 

del settore agricolo, nel quale si registra un elevato impiego di manodopera immigrata. 

 

 

Per combattere lo spopolamento e per rivitalizzare un contesto sociale ed economico in progressivo 

abbandono, la strategia vuole “riconnettere” i centri e i borghi antichi dell’area progetto, sviluppando una 

nuova e realistica narrazione del territorio e delle sue eccellenze.  

L’area punta alla valorizzazione delle risorse identitarie del territorio proprie dei Greci di Calabria, quali le 

fiumare e i borghi antichi, nonché delle produzioni agroalimentari uniche come quella del bergamotto, 

coinvolgendo le nuove generazioni. Nello specifico, con la strategia si intende contribuire a tutelare, 

valorizzare e produrre capitale sociale identitario, attraverso processi di rigenerazione sociale e, 

contemporaneamente, a migliorare la qualità della vita, mediante l’attivazione di innovazioni istituzionali, 

organizzative e tecnologiche che consentano ai cittadini di poter fruire di adeguati servizi di cittadinanza.  

Tramite la strategia saranno promossi lo sviluppo sostenibile e l’occupazione attraverso: 

- l’attivazione di processi di organizzazione e innovazione tecnologica nel settore delle produzioni 

agricole e agroalimentari (filiere del bergamotto, dell’olio, del vino e della zootecnia aspromontana);  

- la messa in rete e la qualificazione delle esperienze di turismo sostenibile esistenti, l’ampliamento 

dell’attuale offerta di accoglienza e servizi, un maggiore orientamento ai mercati internazionali del 

turismo naturalistico e culturale, a partire dall’esperienza già in corso del Parco Culturale della 

Calabria Greca; 

-  la sperimentazione di modelli innovativi di cittadinanza e comunità culturale (cultural hub), e di 

tutela e valorizzazione del paesaggio.  

Il turismo sostenibile e lo sviluppo agricolo per valorizzare le produzioni tipiche sono, dunque, il perno 

centrale delle azioni strategiche, insieme alla volontà di rafforzare le istituzioni locali per metterle in grado di 

offrire servizi pubblici di qualità. La strategia elaborata dai comuni dell’area prevede un approccio 

collaborativo tra gli attori privati e gli enti pubblici per accrescere le capacità di valorizzazione del territorio. 

 

 

I comuni dell’area interna, non avendo mai praticato alcuna forma di cooperazione per la gestione dei servizi 

propri comunali, hanno affrontato il tema del rafforzamento amministrativo effettuando una dettagliata 

analisi delle principali problematiche dei comuni e delle convenzioni in essere tra gli enti, al fine di individuare 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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le funzioni e i servizi di prioritario interesse per l’attivazione di un percorso associativo. Dall’analisi è emerso 

un quadro emergenziale caratterizzato da forti carenze di personale e di professionalità adeguate in numerosi 

servizi comunali, a partire dalle funzioni interne quali la Ragioneria e la gestione del Personale. Pertanto, 

nonostante la limitata esperienza di aggregazione intercomunale, la scelta dei sindaci ha abbracciato 

numerose funzioni e servizi quali la Protezione civile, la Polizia municipale attraverso l’istituzione di un corpo 

intercomunale, la gestione economica, finanziaria, di programmazione e provveditorato, nonché la gestione 

associata del Personale. Il processo non ha interessato i soli comuni dell’area progetto, ma è stato proposto 

anche a quelli dell’area strategica per costruire soluzioni intercomunali stabili e coerenti con l’organizzazione 

amministrativa del territorio. L’associazione delle funzioni citate è stata realizzata nell’ambito di una 

convenzione-quadro che ha istituito una associazione intercomunale vocata anche alla gestione del 

coordinamento politico, istituzionale e tecnico-amministrativo della fase di attuazione della strategia. I 

comuni che hanno aderito alla soluzione associativa sono: Bagaladi, Bova, Cardeto, Ferruzzano, Montebello 

Jonico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti. 

 

 

   Il contesto  

■ 11 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da collina e montagna litoranea con un’altitudine media di 510 m 

slm 

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

 

 

■ Convenzione tra i comuni 

■ Accordo per la strategia 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Servizi Finanziario, Servizio Patrimonio, Servizio Personale, Servizi in materia di statistica 

■ Protezione civile 

■ Polizia Municipale 
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 


