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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Mainarde (Regione Molise) 

 

 

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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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 

Acquaviva d'Isernia 455 399 -56  13,51 29,52 730 IS 

Castel San Vincenzo 545 483 -62  21,98 21,98 749 IS 

Cerro al Volturno 1.341 1.197 -144  23,79 50,32 572 IS 

Colli a Volturno 1.382 1.327 -55  25,25 52,55 408 IS 

Filignano 689 606 -83  30,88 19,63 460 IS 

Forlì del Sannio 735 647 -88  32,56 19,87 610 IS 

Fornelli 1.925 1.881 -44  23,17 81,17 530 IS 

Montaquila 2.451 2.373 -78  25,45 93,24 460 IS 

Montenero Val Cocchiara 558 513 -45  22,02 23,30 950 IS 

Pizzone 335 310 -25  33,49 9,26 730 IS 

Rionero Sannitico 1.129 1.066 -63  29,22 36,48 1051 IS 

Rocchetta a Volturno 1.064 1.091 27  23,34 46,74 540 IS 

Scapoli 758 636 -122  18,94 33,59 611 IS 

Totali/Medie 13.367 12.529 -838  323,60 38,72 646   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2020

Ente Capofila: Comune di Castel San Vincenzo 

 

Comuni 13 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 12.529 ab 

Superficie (km2) 323,60 

Densità abitativa (ab/kmq) 38,72 

Altitudine (slm) 646 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-6,27% 

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 

7 5 1 0 0 0 

COMUNI: Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, 
Fornelli, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rionero Sannitico, Rocchetta a Volturno, Scapoli 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Molise 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Mainarde 
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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 Collina interna Colli a Volturno - Fornelli - Montaquila 

Montagna interna Acquaviva d'Isernia - Castel San Vincenzo - Cerro al 
Volturno - Filignano - Forlì del Sannio - Montenero Val 
Cocchiara - Pizzone - Rionero Sannitico - Rocchetta a 
Volturno - Scapoli 

Altezza minima 205 slm Pertosa 

Altezza massima 2.185 slm Pizzone 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

C - Cintura Filignano - Fornelli - Montaquila 

D - Aree intermedie Acquaviva d'Isernia - Castel San Vincenzo - Cerro al 
Volturno - Colli a Volturno - Forlì del Sannio - Pizzone - 
Rionero Sannitico - Rocchetta a Volturno - Scapoli 

E - Aree periferiche Montenero Val Cocchiara 

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  
 

 

Acquaviva d'Isernia 152,35 Medio-basso 

Castel San Vincenzo 354,14 Medio-alto 

Cerro al Volturno 175,76 Medio-basso 

Colli a Volturno 148,85 Medio-basso 

Filignano 175,75 Medio-basso 

Forlì del Sannio 166,55 Medio-basso 

Fornelli 174,36 Medio-basso 

Montaquila 186,40 Medio-basso 

Montenero Val Cocchiara 104,59 Medio-basso 

Pizzone 394,95 Medio-alto 

Rionero Sannitico 130,51 Medio-basso 

Rocchetta a Volturno 325,62 Medio-alto 

Area di progetto 207,97 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 

10/13 11.170 

 

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 Mainarde è situata nella parte occidentale della Regione Molise, al confine con le Province di Frosinone 

e L'Aquila, in un territorio interamente ricompreso nella Provincia di Isernia. Localizzata tra le montagne del 

Matese e l’Alta Valle del Volturno, costituisce l’accesso al Parco nazionale di Abruzzo Lazio e Molise ed è 

un’area paesaggisticamente molto suggestiva, unica sotto il profilo naturalistico. L’intero territorio è 

ricompreso, in parte, nel distretto idrografico dell’Appennino Meridionale e, in parte, nel distretto idrografico 

dell’Appennino Centrale (Rionero Sannitico e Montenero Val Cocchiara), ed è contraddistinto dalla presenza 

di importanti corsi d’acqua come il Volturno e la Vandra. La catena montuosa delle Mainarde, che si estende 

lungo il confine tra Molise e Lazio con prevalenza nel territorio molisano, è una barriera naturale molto 

rocciosa e dall'aspetto aspro e selvaggio, che si innalza bruscamente con pareti e strapiombi. È un panorama 

che rimane unico per le proprie caratteristiche naturali e per l'integrità dei luoghi in cui vengono ancora svolte 

le attività tradizionali e secolari dell'uomo come l'agricoltura o la pastorizia. L’area è caratterizzata da una 

bassa popolosità, i comuni risentono molto del fenomeno dello spopolamento, iniziato dagli anni ’60. La 

maggior parte della popolazione ha un’età superiore ai sessantacinque anni. 

 

 

 

La strategia mira a preservare, valorizzare e promuovere un territorio unico e peculiare, caratterizzato dalla 

presenza di risorse naturalistiche importanti, paesaggi incontaminati, borghi ricchi di storia e tradizioni, e da 

un’agricoltura autoctona con molte potenzialità. L’area ha inteso investire su interventi di tipo sanitario e 

assistenziale, nonché sulla formazione mediante il potenziamento della didattica e l’implementazione di corsi 

e tirocini per favorire la crescita di nuovi professionisti. Si intende, in altri termini, realizzare una filiera 

produttiva, sostenuta da conoscenze tecniche e specialistiche importanti, supportata da giovani capaci di 

valorizzare il patrimonio paesaggistico e ambientale, arricchita dalla presenza di un settore turistico non 

marginale, capace di conservare e valorizzare i settori dell’agroalimentare e dell’artigianato locale. Questa 

filiera deve essere capace di coinvolgere l’intera comunità e di migliorarne il tenore di vita, attraverso la 

realizzazione di interventi funzionali prima alla popolazione e, successivamente, anche ai turisti. Il turismo 

rappresenta un fattore di sviluppo che deve garantire nel tempo il sostentamento delle piccole realtà, 

funzionando come guida per il miglioramento della qualità sociale dell’area che influisce positivamente sulle 

comunità locali.  

In particolare, la strategia si declina nelle seguenti linee di azione: 

1. potenziare i servizi di prossimità, mediante l’integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari;  

2. favorire l’utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile;  

3. adeguare l’offerta dei servizi per i turisti, la valorizzazione delle principali mete culturali attraverso 

azioni di coordinamento e messa in rete, nonché l’attivazione di funzioni di comunicazione concepite 

e gestite con un approccio di sistema locale integrato;  

4. migliorare la razionalizzazione e l’organizzazione delle strutture ricettive anche con il recupero di 

strutture sottoutilizzate;  

5. migliorare globalmente le condizioni degli abitanti dell’area. 

  

Premessa 

La strategia in sintesi 
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I comuni dell’area hanno deciso di associare due funzioni fondamentali, Protezione civile e Catasto, oltre ai 

Servizi informatici e digitali, questi ultimi al fine di sopperire alla esiguità del personale in servizio e in maniera 

strumentale all’esercizio associato delle predette funzioni. La convenzione e il suo addendum disciplinano 

puntualmente le finalità, la durata (cinque anni), le forme di partecipazione degli enti contraenti e i loro 

reciproci obblighi e garanzie. L’addendum prevede l’istituzione di un Ufficio intercomunale di Protezione 

civile presso il Comune di Cerro al Volturno e di un Ufficio intercomunale del Catasto presso il Comune di 

Montaquila. Prevede, altresì, l’istituzione di un Ufficio unico d’area presso il Comune di Castel San Vincenzo 

– individuato espressamente come comune capofila dell’area – per l’elaborazione di piani e progetti inerenti 

alla strategia. È prevista l’istituzione della Conferenza degli amministratori, con compiti di indirizzo e di 

sovrintendenza generale sul funzionamento della gestione associata.   

 

 

 

   Il contesto  

■ 13 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da collina e montagna interna con un’altitudine media di 646 m slm 

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

 

 

■ Convenzione tra i comuni 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Catasto 

■ 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 

 

La governance e la scelta associativa 

   Soluzione associativa adottata 


