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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Lanzo (Regione Piemonte) 

 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Lanzo (Regione Piemonte) 

 

 
 

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 

Ala di Stura 462 441 -21  46,33 9,52 1080 TO 

Balangero 3.161 3.153 -8  13,01 242,42 440 TO 

Balme 95 114 19  62,71 1,82 1432 TO 

Cafasse 3.511 3.358 -153  10,23 328,21 409 TO 

Cantoira 554 594 40  23,03 25,79 750 TO 

Ceres 1.056 1.036 -20  28,05 36,93 704 TO 

Chialamberto 364 356 -8  35,45 10,04 851 TO 

Coassolo Torinese 1.550 1.488 -62  27,88 53,37 742 TO 

Corio 3.330 3.169 -161  41,49 76,38 625 TO 

Germagnano 1.256 1.133 -123  14,44 78,44 485 TO 

Groscavallo 191 197 6  92,09 2,14 1110 TO 

Lanzo Torinese 5.150 4.945 -205  10,29 480,67 515 TO 

Lemie 189 174 -15  45,68 3,81 957 TO 

Mezzenile 834 763 -71  29,09 26,23 650 TO 

Monastero di Lanzo 381 335 -46  17,66 18,97 825 TO 

Pessinetto 607 616 9  5,35 115,14 590 TO 

Traves 553 528 -25  10,45 50,50 628 TO 

Usseglio 219 200 -19  98,54 2,03 1265 TO 

Viù 1.118 1.026 -92  84,11 12,20 774 TO 

Totali/Medie 24.581 23.626 -955  695,89 33,95 781   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2020

Ente Capofila: Unione Montana Valli di Lanzo 

 

Comuni 19 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 23.626 ab 

Superficie (km2) 695,89 

Densità abitativa (ab/kmq) 33,95 

Altitudine (slm) 781 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-3,89% 

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 

11 4 0 4 0 0 

COMUNI: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, 
Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, 
Usseglio, Viù 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Piemonte 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Val di Lanzo 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Lanzo (Regione Piemonte) 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Lanzo (Regione Piemonte) 

Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 
Zona altimetrica 1 Collina interna Balangero - Cafasse - Lanzo Torinese 

Montagna interna Ala di Stura - Balme - Cantoira - Ceres - Chialamberto - 
Coassolo Torinese - Corio - Groscavallo - Lemie - 
Mezzenile - Monastero di Lanzo - Pessinetto - Traves - 
Usseglio - Viù - Germagnano 

Altezza minima 375 slm Cafasse 

Altezza massima 3.676 slm Balme 

Grado di urbanizzazione 2 Densità intermedia Balangero - Cafasse - Germagnano - Lanzo Torinese 

Scarsamente popolato Ala di Stura - Balme - Cantoira - Ceres - Chialamberto - 
Coassolo Torinese - Corio - Groscavallo - Lemie - 
Mezzenile - Monastero di Lanzo - Pessinetto - Traves - 
Usseglio - Viù 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D - Aree intermedie Ceres - Coassolo Torinese - Corio - Mezzenile - 
Pessinetto - Traves - Balangero - Cafasse - Germagnano 
- Lanzo Torinese 

E - Aree periferiche Ala di Stura - Balme - Cantoira - Chialamberto - 
Groscavallo - Lemie - Monastero di Lanzo - Usseglio - 
Viù 

Zona sismica 4 3 Ala di Stura - Balme - Cantoira - Ceres - Chialamberto - 
Germagnano - Groscavallo - Lemie - Mezzenile - 
Monastero di Lanzo - Pessinetto - Traves - Usseglio - Viù 

4 Balangero - Cafasse - Coassolo Torinese - Corio - Lanzo 
Torinese 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Lanzo (Regione Piemonte) 

 

Figura 3 - Modello Digitale di Elevazione (DEM) a 20 mt - (Fonte: ISPRA) 
 

 Indice di rugosità*  

Comune Deviazione standard 75m Livello  
 

 

Ala di Stura 459,26 Alto 

Balangero 92,60 Basso 

Balme 462,71 Alto 

Cafasse 181,11 Medio-basso 

Cantoira 404,13 Alto 

Ceres 374,04 Medio-alto 

Chialamberto 504,37 Alto 

Coassolo Torinese 372,25 Medio-alto 

Corio 395,42 Medio-alto 

Germagnano 203,72 Medio 

Groscavallo 549,33 Alto 

Lanzo Torinese 100,40 Medio-basso 

Lemie 424,58 Alto 

Mezzenile 404,11 Alto 

Monastero di Lanzo 347,01 Medio-alto 

Pessinetto 127,40 Medio-basso 

Traves 231,89 Medio 

Usseglio 521,08 Alto 

Viù 355,54 Medio-alto 

Area di progetto 342,67 Medio-alto 
* 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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Lanzo (Regione Piemonte) 

Fonte: elaborazione Formez PA su dati ISTAT 01.2020 

 
 

 
Figura 4 - Forme Associative 

  

Forme Associative 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Lanzo (Regione Piemonte) 

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 23.662 

 

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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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Lanzo (Regione Piemonte) 

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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Val di Lanzo (Regione Piemonte) 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Lanzo (Regione Piemonte) 

 

L’area interna Val di Lanzo include quattro vallate, la Val Grande, la Val d’Ala, la Valle di Viù e la Valle del 

Tesso. Il territorio, prevalentemente montano, è collegato alla vicina area metropolitana dalla ferrovia. Così 

come riscontrabile in altri territori montani italiani, è presente un forte dualismo tra i paesi dell’alta valle, 

piccoli e sempre meno popolati, e i paesi di fondo valle più grandi. Il processo migratorio, dovuto alla 

riduzione delle opportunità lavorative, ha portato gli abitanti a spostarsi prima dall’alta valle al fondo valle e 

successivamente, con la chiusura delle aziende, dal fondo valle alla città. Attualmente un settore dinamico è 

quello agroalimentare che vede una significativa presenza di giovani e punta alla riscoperta delle produzioni 

tipiche. L’ampio patrimonio forestale ha portato negli ultimi anni il GAL ad attivare nuove forme di gestione 

che hanno coinvolto giovani imprenditori del settore forestale e di quello artigianale del legno. 

 

 

La strategia del territorio delle Valli di Lanzo individua, quale idea guida per il cambiamento, il concetto di 

vicinanza: vicinanza dei servizi al cittadino, al turista e alle imprese, vicinanza al polo urbano torinese, con cui 

risulta contiguo e integrato. La definizione del percorso di sviluppo determina quale priorità la capacità di 

avvicinamento, e di garanzia, per la popolazione residente a tutti quei servizi essenziali a sostegno del 

benessere che evidenziano la forte disparità con le aree non marginali. Vengono privilegiati gli interventi a 

supporto della rete sociosanitaria, dell’accessibilità e connettività del territorio, del sistema scolastico.  

La strategia si propone, quindi, di apportare un globale incremento della capacità del territorio di accogliere 

chi si trova sull’area e di attrarre chi è esterno, ricostruendo l’immagine di un territorio vicino, accessibile e 

ospitale. Inoltre, punta alla valorizzazione delle risorse del territorio in una prospettiva di potenziamento e 

sviluppo endogeno ridefinendo le vocazioni territoriali, in termini di capacità produttive e di accoglienza. In 

tale direzione, sarà potenziata, messa a valore e comunicata l’ampia offerta turistica esistente. 

 

 

Le due Unioni Montane di Comuni – Valli di Lanzo, Ceronda, Casternone, e Alpi Graie – comprendono 19 

comuni che, per la loro dimensione, sono tenuti alla associazione di tutte le funzioni fondamentali. L’Unione 

Montana Alpi Graie ha associato la Pianificazione urbanistica, la Protezione civile, la macellazione a domicilio; 

l’Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone gestisce invece il SUAP, la Centrale 

Unica di Committenza, la Protezione civile, lo IAT, la Polizia locale, la Manutenzione ordinaria, i Servizi sociali, 

il Servizio tributi. A partire da questo quadro, e in ottica di integrazione tra i due ambiti di gestione associata, 

l’area ha proceduto alla stipula di una convenzione inter-unionale per la gestione condivisa delle schede 

progettuali di cui le due Unioni sono soggetti attuatori, introducendo il “coordinamento dei servizi turistici” 

come nuovo servizio in forma associata e integrando i testi di altre due convenzioni già vigenti per le funzioni 

di Protezione civile e Catasto. 

 

 

  

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 



 
PARTE SECONDA – Sistema Intercomunale 

 

 
14 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Val di Lanzo (Regione Piemonte) 

 

 

   Il contesto  

■ 19 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da collina e montagna interna con un’altitudine media di 781 m slm 

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

 

 

■ Convenzione tra Unioni di comuni 

■ Accordo per l’attuazione della strategia 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Catasto 

■ Protezione civile 

■ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


