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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
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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 

Acquapendente 5.655 5.369 -286  131,61 40,80 420 VT 

Arlena di Castro 886 817 -69  21,87 37,36 260 VT 

Canino 5.270 5.206 -64  124,04 41,97 229 VT 

Capodimonte 1.741 1.671 -70  61,29 27,26 334 VT 

Cellere 1.230 1.094 -136  37,20 29,41 344 VT 

Farnese 1.631 1.420 -211  52,38 27,11 341 VT 

Gradoli 1.474 1.285 -189  43,81 29,33 470 VT 

Grotte di Castro 2.795 2.515 -280  33,42 75,25 467 VT 

Ischia di Castro 2.377 2.215 -162  104,95 21,11 384 VT 

Latera 933 795 -138  22,43 35,44 508 VT 

Marta 3.520 3.326 -194  33,54 99,16 315 VT 

Montalto di Castro 8.770 8.785 15  189,63 46,33 42 VT 

Onano 1.017 971 -46  24,51 39,62 510 VT 

Piansano 2.147 1.968 -179  26,61 73,97 409 VT 

Proceno 605 529 -76  42,02 12,59 418 VT 

San Lorenzo Nuovo 2.166 2.032 -134  26,74 76,00 503 VT 

Tessennano 350 306 -44  14,73 20,77 302 VT 

Tuscania 8.145 8.260 115  208,69 39,58 165 VT 

Valentano 2.895 2.795 -100  43,50 64,26 538 VT 

Totali/Medie 53.607 51.359 -2.248  1.242,96 41,32 366   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2020

Ente Capofila: Comune di Tuscania 

 

Comuni 19 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 51.359 ab 

Superficie (km2) 1.242,96 

Densità abitativa (ab/kmq) 41,32 

Altitudine (slm) 366 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-4,19% 

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 

5 5 4 1 4 0 

COMUNI: 
Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Capodimonte, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia 
di Castro, Latera, Marta, Montalto di Castro, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Tessennano, 
Tuscania, Valentano 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Lazio 
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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 Pianura Montalto di Castro 

Collina interna Acquapendente - Arlena di Castro – Canino – 
Capodimonte - Cellere - Farnese - Gradoli - Grotte di 
Castro - Ischia di Castro - Latera - Marta - Onano - 
Piansano - Proceno - San Lorenzo Nuovo - Tessennano 
-Tuscania - Valentano 

Altezza minima 0 slm Montalto di Castro 

Altezza massima 750 slm Acquapendente 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D - Aree intermedie Arlena di Castro - Capodimonte - Marta - Montalto di 
Castro - Piansano - Tuscania - Valentano 

E - Aree periferiche Acquapendente - Canino - Cellere - Farnese - Gradoli 
Grotte di Castro - Ischia di Castro - Latera - Onano - 
Proceno - San Lorenzo Nuovo - Tessennano 

Zona sismica 4 2 Acquapendente - Arlena di Castro – Canino – 
Capodimonte – Cellere – Farnese – Gradoli - Grotte di 
Castro - Ischia di Castro – Latera – Marta – Onano – 
Piansano – Proceno - San Lorenzo Nuovo – 
Tessennano – Tuscania - Valentano 

3 Montalto di Castro 

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  
 
 

 

Acquapendente 99,97 Basso 

Arlena di Castro 53,25 Basso 

Canino 70,75 Basso 

Capodimonte 41,37 Basso 

Cellere 70,07 Basso 

Farnese 58,74 Basso 

Gradoli 87,75 Basso 

Grotte di Castro 65,42 Basso 

Ischia di Castro 91,36 Basso 

Latera 52,82 Basso 

Marta 22,44 Basso 

Montalto di Castro 22,53 Basso 

Onano 34,69 Basso 

Piansano 38,00 Basso 

Proceno 46,33 Basso 

San Lorenzo Nuovo 92,94 Basso 

Tessennano 54,19 Basso 

Tuscania 55,37 Basso 

Valentano 44,80 Basso 

Area di progetto 58,04 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 

19/19 52.017 

 

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 Alta Tuscia - Antica Città di Castro è situata nel nord ovest della Regione Lazio, in un territorio 

ricco di tradizioni storiche e culturali sin dall’epoca etrusca. 

Dal punto di vista geomorfologico, i diciannove comuni dell’area progetto, tutti situati nella Provincia di 

Viterbo, appartengono al Distretto Vulsino che accomuna tutta l’area. All’omogeneità geomorfologica si 

affianca la distinzione del territorio che presenta due zone riconoscibili, quella del Lago di Bolsena e quella 

della Costa della Maremma, i due poli di riferimento principali per lo sviluppo urbanistico ed economico. 

L’Alta Tuscia si caratterizza per un patrimonio naturalistico e paesaggistico importante, che include una 

superficie forestale occupante poco meno di un quarto del territorio e zone protette, tra SIC e ZPS, che 

rappresentano circa un terzo dell’area. Significativa è anche la presenza di geositi, musei e siti archeologici. 

Ne consegue un turismo variegato e segmentato territorialmente: culturale, religioso, rurale, sportivo, 

termale, balneare, lacuale, enogastronomico, anche basato sulla rilevanza del settore agricolo.  

La mobilità pubblica, a causa di diversi fattori, è debole e per questo poco competitiva e, sostanzialmente, 

non considerata dalla popolazione attiva dell’area (tranne che da una parte di studenti limitatamente agli 

spostamenti verso i centri maggiori o, in percentuale minore, dagli anziani).  

Sono presenti territori a due velocità: i comuni di maggiore dimensione demografica, sopra i 5.000 abitanti 

(quattro su diciannove) e i comuni di minore dimensione che soffrono maggiormente delle tipiche dinamiche 

delle aree interne, dove fenomeni quali lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione 

rappresentano tendenze da contrastare grazie al ricorso alla SNAI.  

 

 

La strategia d’area guarda alla digitalizzazione – delle amministrazioni e del territorio – come chiave di volta 

del cambiamento che si intende perseguire, sia sul piano del rafforzamento amministrativo e della capacità 

di erogare servizi, sia sul fronte dello sviluppo sociale ed economico. In questo senso è evidente il richiamo 

alle infrastrutture digitali per facilitare la messa in rete e la capillarizzazione dei servizi: la telemedicina a 

supporto di soggetti fragili che vivono in zone marginali; un sistema dinamico di gestione dei trasporti tramite 

tracciamento GPS e piattaforma MAAS; la formazione a distanza e offline, per evitare di creare un supporto 

spot; un sistema informatico per la conoscenza del territorio e per la creazione e promozione del distretto 

turistico. 

Obiettivo della strategia è la realizzazione di una ‘città policentrica’, con tutti i comuni in rete attraverso il 

processo di digitalizzazione avviato e previsto, incentrata su alcuni pilastri dove, appunto, la digitalizzazione 

dei servizi costituisce sempre lo strumento e la leva chiave per incidere sui cambiamenti attesi 

(l’efficientamento dei servizi attraverso la digitalizzazione, la messa in rete e la formazione; la conservazione 

dell’ambiente; lo sviluppo turistico; la medicina di territorio; la mobilità sostenibile a servizio dei soggetti 

fragili).  

Ulteriore aspetto che connota la strategia è la sostenibilità, che viene tradotta e articolata nelle sue diverse 

dimensioni, il sostegno per i soggetti ‘fragili’, il supporto alle aree marginali, l’economia circolare e la 

realizzazione di interventi rispettosi dell’ambiente. 

Sul versante dello sviluppo, il turismo di territorio, da perseguire attraverso la creazione di un distretto 

turistico, è centrale sia negli interventi che nelle scelte di gestioni associate portate avanti dall’area, in 

presenza di un ambiente naturale consistente e pochissimo antropizzato, e di un altrettanto ricco patrimonio 

archeologico, storico e culturale  

Premessa 

La strategia in sintesi 
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L’area presenta una situazione associativa mediamente complessa per numerosità di enti. Otto dei 

diciannove comuni appartengono all’unica forma associativa presente, la Comunità Montana Alta Tuscia-

Laziale, in fase di trasformazione ai sensi della legge regionale sul riordino territoriale. A fronte di una lunga 

prassi di collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali nell’area in diversi settori (culturale, rurale e 

turistico), le forme di servizi e funzioni associate sul territorio sono rappresentate dalla raccolta differenziata 

attuata dai comuni appartenenti alla Comunità Montana, e più recentemente, dai servizi socio-assistenziali, 

gestiti attraverso gli Uffici di Piano dei Distretti.  

In un quadro articolato e non sempre chiaro rispetto ad operatività e attualità e al di là delle citate esperienze 

in ambito Comunità Montana, le convenzioni fra enti paiono frutto più di scelte territorialmente circoscritte 

che di un disegno intercomunale.  

La soluzione associativa adottata dall’area ha riguardato la definizione e sottoscrizione di una convenzione 

unica tra i comuni per la gestione sovracomunale di compiti e attività all’interno di tre funzioni: Protezione 

civile, Organizzazione generale dell’amministrazione e Pianificazione urbanistica, con il Comune di Tuscania 

come ente capofila. Le funzioni di cui sopra sono rispettivamente così esplicitate:  

• interventi di riorganizzazione semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi, 

digitalizzazione amministrativa, con lo scopo di adottare un nuovo modello di riorganizzazione 

generale delle singole amministrazioni per gestire le funzioni associate ed il programma stabilito per 

la strategia dell’area interna; 

• ridefinizione e operatività del sistema di Protezione civile in attuazione del Codice della protezione 

civile e della normativa della Regione Lazio in materia;  

• pianificazione e coordinamento dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.   

Nella fase finale del percorso della strategia, l’area ha deciso di integrare la convenzione, associando anche 

il settore della promozione dello sviluppo turistico, in considerazione del ruolo centrale di questo tema. Sotto 

il profilo della governance, la strategia prevede il Regolamento del Consiglio dei Sindaci, il Regolamento per 

l’Attuazione della Strategia dell’Area Interna e il Documento Programmatico per la Pianificazione Energetica.  

In prospettiva, oltre a un ampliamento delle attività a oggi individuate, sarà necessario che l’area si confronti 

con l’evoluzione del quadro associativo a seguito dell’effettivo avvio del processo di trasformazione della 

Comunità Montana.  

 

 

 

 

 

 

  

La governance e la scelta associativa 
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   Il contesto  

■ 19 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da collina interna e pianura con un’altitudine media di 366 m slm 

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

 

 

■ Convenzione tra i comuni 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Organizzazione generale dell’amministrazione (riorganizzazione semplificazione amministrativa e 

reingegnerizzazione dei processi, digitalizzazione amministrativa) 

■ Pianificazione territoriale urbanistica (pianificazione e coordinamento dello sviluppo delle fonti di 

energia rinnovabile e promozione dello sviluppo turistico) 

■ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


