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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Piceno (Regione Marche) 

 

 

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



 
4 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Piceno (Regione Marche) 

 

 
 

 
Revisione documento: febbraio 2021 

 

 

Anagrafica dei comuni che ricadono nell’area di progetto 

Comune 
Popolazione 

residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              
(Istat 01.2019) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 

(ab/Kmq) 

Altitudine 

(slm) 
PR 

Acquasanta Terme 3.050 2.646 -404 138,39 19,12 392 AP 

Appignano del Tronto 1.852 1.711 -141 23,19 73,77 194 AP 

Arquata del Tronto 1.287 1.061 -226 92,23 11,50 777 AP 

Carassai 1.116 1.004 -112 22,24 45,15 365 AP 

Castignano 2.947 2.684 -263 38,80 69,18 475 AP 

Comunanza 3.204 3.010 -194 54,40 55,33 448 AP 

Cossignano 1.015 908 -107 14,95 60,73 400 AP 

Force 1.428 1.235 -193 34,31 36,00 689 AP 

Montalto delle Marche 2.260 1.977 -283 33,94 58,25 513 AP 

Montedinove 505 507 2 11,93 42,49 561 AP 

Montegallo 573 463 -110 48,46 9,55 870 AP 

Montemonaco 635 558 -77 67,81 8,23 988 AP 

Offida 5.215 4.895 -320 49,60 98,68 293 AP 

Palmiano 214 171 -43 12,70 13,47 550 AP 

Roccafluvione 2.061 1.959 -102 60,63 32,31 299 AP 

Rotella 936 846 -90 27,44 30,83 395 AP 

Venarotta 2.146 1.977 -169 30,21 65,44 421 AP 

Totali/Medie 18.493 17.566 -927  572,69 30,67 499   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 01.01.2020 

Ente Capofila: Unione Montana del Tronto e Valfluvione 

Comuni 17  

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 27.612 ab 

Superficie (km2) 761,23 

Densità abitativa (ab/kmq) 36,27 

Altitudine (slm) 508 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-9,30% 

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 7 2 2 0 0 

COMUNI* 

Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Carassai, Castignano, Comunanza, Cossignano, 
Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, 
Rotella, Venarotta 

* I comuni sottolineati ricadono in area sisma 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Marche 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Piceno 
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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 2020) 

Elaborati cartografici 
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Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 
Zona altimetrica 1 Collina litoranea Carassai - Cossignano - Offida  

Collina interna Appignano del Tronto - Montalto delle Marche - 
Montedinove - Castignano - Venarotta - Palmiano 
- Force - Rotella 

Montagna interna Acquasanta Terme - Arquato del Tronto - 
Comunanza - Montegallo – Montemonaco -
Roccafluvione 

Altezza minima 96 slm Carassai 

Altezza massima 2.476 slm Montemonaco 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

C - Cintura Appignano del Tronto - Venarotta 

D – Aree intermedie Acquasanta Terme - Carassai - Castignano - 
Cossignano - Force - Montalto delle Marche - 
Montegallo - Offida - Palmiano - Roccafluvione -
Rotella 

E – Aree periferiche Arquata del Tronto - Comunanza - Montedinove 
Montemonaco 

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 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Acquasanta Terme 322,35 Medio-alto 

Appignano del Tronto 62,17 Basso 

Arquata del Tronto 318,22 Medio-alto 

Carassai 61,43 Basso 

Castignano 81,00 Basso 

Comunanza 91,15 Basso 

Cossignano 53,45 Basso 

Force 118,05 Medio-basso 

Montalto delle Marche 76,82 Basso 

Montedinove 61,42 Basso 

Montegallo 354,92 Medio-alto 

Montemonaco 446,54 Alto 

Offida 64,23 Basso 

Palmiano 84,15 Basso 

Roccafluvione 148,40 Medio-basso 

Rotella 138,64 Medio-basso 

Venarotta 96,44 Basso 

Area di progetto 151,73 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 della Ricostruzione Sisma 2016 
 https://sisma2016.gov.it/ 

 

Figura 4 – Comuni colpiti dal sisma del 2016  

 

Elenco dei comuni colpiti dal sisma e che ricadono in area di progetto  
Estratto degli allegati 1 e 2  

Allegato 1 - REGIONE MARCHE Sub ambito territoriale AP-FM: 

Acquasanta Terme (AP)  
Arquata del Tronto (AP)  
Comunanza (AP)  
Cossignano (AP)  
Force (AP)  
Montalto Marche (AP) 
Montedinove (AP)  
Montefortino (FM)  
Montegallo (AP)  
Montemonaco (AP)  
Palmiano (AP)  
Roccafluvione (AP)  
Rotella (AP)  
Venarotta (AP) 

 
Allegato 2 -REGIONE MARCHE 

Appignano Tronto (AP)  
Offida (AP) 

  

Area Sisma 
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Fonte: elaborazione Formez PA su dati ISTAT 01.2020 

 

 
 

 
Figura 4 - Forme Associative 

  

Piceno Nr comuni Popolazione 
(Istat 01.2020)

Superficie 
(Kmq)

Densità abitativa 

(ab/kmq)
Altitudine 

(slm)

aggiornamento febbraio 2021 17 27.612 761,23 36,27 508

Regione

Marche 3

Città Metropolitana/Provincia
N. Unioni

N. Comunità 

Montane
Altre FA Convenzioni

Ascoli Piceno 3 0 0 0

Forma Associativa (FA)
Totale comuni 

FA

Nr comuni FA 

che ricadono 

in AI

Popolazione 

totale FA

Nr comuni FA 

in AI sul totale 

dei comuni 

dell'AI

Pop. comuni 

FA in AI sul 

totale della 

Pop. AI

Unione Montana dei  Sibillini 11 5 13.458 29% 22%

Unione Montana del Tronto e Valfluvione 8 8 12.672 47% 46%

Unione di Comuni Vallata del Tronto 5 1 26.684 6% 17%

Totale 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 

16/17 27.426 

 

Fonti: Personale - Dati MEF Conto Annuale 2018 (aggiornamento al 03/2019) 
Popolazione residente - ISTAT (aggiornamento al 01/2020) 
Comuni - ISTAT Basi territoriali (aggiornamento 01/2020) 



 
PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
11 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Piceno (Regione Marche) 

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



 
PARTE SECONDA – Sistema Intercomunale 

 

 
14 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Piceno (Regione Marche) 

 

L’area Ascoli Piceno si estende tra i bacini del Tronto e dell’Aso, su una superficie che copre circa il 58% del 

territorio della Provincia di Ascoli Piceno. I comuni che ne fanno parte sono stati duramente colpiti dagli 

eventi sismici del 2016 e rientrano, nella quasi totalità, nell’area cosiddetta “cratere”.  

La bassa densità abitativa che caratterizza il territorio incide negativamente sulla capacità di assicurare livelli 

di assistenza adeguati alla popolazione vulnerabile, in particolare in risposta a emergenze. Carenze strutturali 

e tecnologiche degli edifici scolastici rappresentano criticità del sistema educativo, caratterizzato da una 

diffusa presenza di pluriclassi. Appare inoltre insufficiente, sempre nel campo dell’istruzione, il collegamento 

tra gli indirizzi di formazione e i comparti produttivi trainanti del territorio.  

Il Trasporto pubblico locale necessita di interventi che diano piena risposta alle esigenze dell’utenza attuale 

(in particolare studenti) e a quella potenziale di turisti e visitatori dell’area. Opportunità di sviluppo in ambito 

turistico risiedono in particolare negli ambiti turistici outdoor, enogastronomico e culturale. Il grande 

patrimonio di interesse naturalistico comprende parte dei Parchi Nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso 

- Monti della Laga. 

 

 

La strategia punta ad intervenire in diversi settori, suddivisi nei due macro-ambiti “cittadinanza”, per il 
miglioramento dei servizi essenziali rivolti ai residenti, e “sviluppo”, orientato ad una maggiore attrattività 
dell’area.

− Macro-ambito cittadinanza

• servizi sociosanitari: aumento, consolidamento e qualificazione dei servizi di cura e
potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali, intervenendo anche con 
telemedicina, telesalute e teleassistenza;

• istruzione: miglioramento della sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici, adozione di 
approcci didattici innovativi, qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione, tenendo in 
considerazione le vocazioni produttive del territorio;

• mobilità: miglioramento della mobilità di studenti e cittadini, potenziamento dell’offerta di 
mobilità da/per l’area e al suo interno, anche attraverso sistemi flessibili di trasporto a chiamata, 
mobility management.

− Macro-ambito sviluppo

• turismo: miglioramento dell’attrattività dell’area attraverso lo sviluppo della filiera
enogastronomica, del turismo outdoor, del turismo culturale.

 

 

Il requisito associativo è soddisfatto, innanzitutto, dal rafforzamento e ampliamento a tutti i comuni del 

servizio di Centrale Unica di Committenza (CUC), già in essere presso l’Unione Comuni della Valle del Tronto. 

La gestione unificata della CUC persegue lo scopo di offrire maggiore qualità ed efficacia dell’azione 

amministrativa a partire da una struttura qualificata e già operativa. 

Sono inoltre oggetto di associazione le due funzioni legate a Servizi informatici e ICT e Trasporto pubblico 

locale. L’unificazione della funzione Servizi informatici e ICT segue un percorso progettuale già avviato dai 

comuni per l’integrazione di sistemi, servizi e la condivisione di dati. La gestione associata consentirà di 

conseguire risultati in termini di efficacia, efficienza e risparmio, in particolare nei confronti di provider e 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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fornitori di tecnologie, razionalizzando il portafogli soluzioni applicative esistenti e aggregando bisogni di 

innovazione delle amministrazioni, ma anche accrescendo competenze e reti di scambio e collaborazione. È 

prevista l’individuazione di un Digital Manager e di un centro competenze dedicato. La funzione Trasporto 

pubblico locale ha come oggetto la funzione associata del trasporto extra scolastico e turistico flessibile e 

semiflessibile, l’individuazione di un Mobility Manager e l’obiettivo, tra gli altri, di sviluppare il trasporto a 

chiamata attraverso la gestione di una piattaforma di teleprenotazioni.  

L’area interna unifica, inoltre, la gestione dei due servizi “Informazione, accoglienza turistica, gestione e 

valorizzazione beni e contenitori culturali” e “Struttura unica – centro unico di competenze associate – 

pianificazione e programmazione”. Quest’ultimo servizio in particolare è finalizzato ad accompagnare l'avvio 

delle gestioni associate individuate, rafforzare il ruolo della governance locale dei comuni, supportare 

l’attuazione della strategia, intercettare, pianificare e gestire ulteriori risorse da dedicare alle progettualità 

nel tempo. Il servizio dedicato al turismo ha la finalità di assicurare l’erogazione delle prestazioni attraverso 

il potenziamento di un sistema a rete, garantendo uniformità di comportamenti e metodologie di intervento 

presso l’utenza nonché valorizzazione dell’identità storico-culturale dell’area “Piceno”, nell’ottica dello 

sviluppo anche di un’accoglienza e valorizzazione del turismo culturale. 

Le funzioni e i servizi sono associati tramite convenzione. I comuni sono inoltre legati in forma variabile a tre 

diverse Unioni di Comuni Montane, due delle quali derivano dalla trasformazione delle omonime Comunità 

Montane cessate alla fine del 2014, in coerenza con i dettami della L.R. 35/2013. 

 

 

 

 

 

   Il contesto  

■ 17 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da collina interna e litoranea, e montagna interna con un’altitudine 

media di 508 m slm 

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

 

 

■ Unione di Comuni e Convenzione tra comuni 

■ Accordo per l’attuazione della strategia 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Centrale Unica di Committenza (CUC) 

■ Organizzazione del personale 

■ Trasporto pubblico 

■ Servizi informatici e digitali 

■ Turismo 

 
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. 

 

   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 

 


