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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Gargano (Regione Puglia) 

 

 

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  
Gargano (Regione Puglia) 

 

 
 

 
Revisione documento: febbraio 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 

Cagnano Varano 7.451 6.877 -574  166,84 41,22 165 FG 

Carpino 4.305 3.972 -333  80,05 49,62 147 FG 

Ischitella 4.316 4.342 26  85,46 50,81 310 FG 

Monte Sant'Angelo 13.098 11.854 -1.244  245,13 48,36 796 FG 

Vico del Gargano 7.861 7.493 -368  111,08 67,45 445 FG 

Totali/Medie 37.031 34.538 -2.493  677,16 51,00 373   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2018 
 

 

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

Ente Capofila: Comune di Cagnano Varano  

Comuni 5 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 34.538 ab 

Superficie (km2) 688,57 

Densità abitativa (ab/kmq) 50,16 

Altitudine (slm) 373 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-6,73% 

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 

0 0 0 2 2 1 

COMUNI: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant'Angelo, Vico del Gargano 

COMUNI IN AREA STRATEGICA: Isole Tremiti, Mattinata, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, 
Vieste 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Puglia 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Gargano 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Gargano (Regione Puglia) 

Anagrafica dei comuni che ricadono nell’area strategia 

 

Comune 
Popolazione 

residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              
(Istat 01.2020) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 

(ab/Kmq) 

Altitudine 

(slm) 
PR 

Isole Tremiti 455 452 -173  3,18 142,23 70 FG 

Mattinata 6.360 6.127 -151  73,48 83,38 75 FG 

Peschici 4.197 4.344 -145  49,39 87,95 90 FG 

Rignano Garganico 2.200 1.930 -270  89,40 21,59 590 FG 

Rodi Garganico 3.663 3.514 -34  13,45 261,31 42 FG 

San Marco in Lamis 14.218 13.038 -111  234,20 55,67 550 FG 

Vieste 13.271 13.672 -100  169,19 80,81 43 FG 

Totali/Medie 13.104 12.390 -714  141,05 87,84 355   

 

 

 

 

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 01.01.2020 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Gargano (Regione Puglia) 

 

 

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  
Gargano (Regione Puglia) 

 

Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 

Zona altimetrica 1 Collina litoranea Tutti i comuni 

Altezza minima 0.00 slm Tutti i comuni 

Altezza massima 1.014 slm Monte Sant’Angelo 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Cagnano Varano - Carpino – Ischitella - Vico del 
Gargano 

Densità intermedia Monte Sant’Angelo 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

E – Aree periferiche Cagnano Varano - Carpino 

F – Aree ultra-periferiche Ischitella - Monte Sant’Angelo - Vico del Gargano 

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 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  
Gargano (Regione Puglia) 

 

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

 

 

 Indice di rugosità* 

 

Comune Deviazione standard 75m Livello 

Cagnano Varano 216,93 Medio 

Carpino 222,88 Medio 

Ischitella 178,84 Medio-basso 

Monte Sant'Angelo 210,87 Medio 

Vico del Gargano 201,78 Medio 

Area di progetto 206,25 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 presente. 
 

 

Forme Associative 



 
PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
9 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Gargano (Regione Puglia) 

 
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 

5/5 34.932 

 

Fonti: Personale - Dati MEF Conto Annuale 2017 (aggiornamento al 01/2019) 
Popolazione residente - ISTAT (aggiornamento al 01/2020) 
Comuni - ISTAT Basi territoriali (aggiornamento 01/2020) 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Gargano (Regione Puglia) 

 

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 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Gargano (Regione Puglia) 

 

L’area interna Gargano è sita all’estremità nord-est della Puglia ed è composta dai comuni di Cagnano Varano, 

Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano. La superficie territoriale è pari a 688,56 Kmq e la 

popolazione è di circa 34 mila abitanti. L’area strategica è rappresentata dai comuni di San Marco in Lamis, 

Rignano Garganico, Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Garganico che assolvono a importanti funzioni a 

supporto dell’area, soprattutto relativamente a istruzione e sanità. Tra questi, i comuni costieri (Peschici, 

Vieste e Mattinata) presentano con il nucleo dell’area progetto relazioni particolarmente rilevanti dal punto 

di vista del potenziale sviluppo turistico in quanto poli di eccellenza. 

La superficie territoriale è rappresentata da una vasta porzione di aree protette (64,4%) e superficie forestale 

(45,8%), con una Superficie Agricola Utilizzata pari al 46,2%. Le attività agrosilvopastorali sono uno dei settori 

più importanti, anche se gli imprenditori non riescono a ottenere una giusta remunerazione sulla produzione 

annuale, a causa della scarsa propensione all’innovazione e all’aggregazione. Il turismo è frammentato e non 

riesce a integrarsi con il sistema economico produttivo generato dai comuni costieri. Il Trasporto pubblico 

locale, il trasporto interurbano e i collegamenti ferroviari sono carenti, le strade collinari sono spesso 

dissestate; ciò crea notevoli difficoltà negli spostamenti verso i centri urbani esterni all’area, dove viene 

erogata la maggior parte dei servizi. 

I comuni dell’area strategica e dell’area progetto hanno già avuto una comune esperienza associativa in 

quanto hanno sottoscritto una convenzione ex art. 30 TUEL per la realizzazione del “Sistema Gargano”, 

finalizzata a costruire percorsi di sviluppo territoriale integrato sui temi della cooperazione interistituzionale 

e della coprogettazione. 

 

 

 

 

 

La strategia dell’area mira a contrastare lo spopolamento trattenendo i giovani. Per fare ciò punta 

sull’alleanza tra il mondo della scuola-formazione e il mondo del lavoro, e sul binomio tradizione-

innovazione. Lo scopo, quindi, è quello di attivare processi di sviluppo integrato tra le produzioni tipiche 

d’eccellenza e il ricco patrimonio culturale, materiale e immateriale nonché ambientale, facendo leva sui 

settori potenziali dello sviluppo economico (turismo e agricoltura) e interagendo con essi funzionalmente 

tramite l’innovazione dei servizi essenziali. Parallelamente alle azioni di sviluppo si propone, quindi, di 

migliorare la qualità della vita e garantire il benessere sociale dei residenti.  

La strategia si articola in tre obiettivi specifici:  

1) sviluppo del turismo esperienziale;  

2) sviluppo delle competenze sul territorio; 

3) potenziamento dei servizi di base. 

Da questi obiettivi derivano cinque tipologie di azioni: salute, istruzione e formazione, mobilità, turismo, 

assistenza tecnica.  

La strategia di sviluppo locale si concentra in particolar modo sullo sviluppo del turismo sostenibile a forte 

carattere innovativo. Le azioni mirano a valorizzare le risorse del territorio e a metterle in rete attraverso un 

intervento d’“infrastrutturazione leggera” finalizzata alla promozione. 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Gargano (Regione Puglia) 

 

La Conferenza dei Sindaci dell’area interna Gargano ha individuato tre ambiti di intervento su cui associare 

le funzioni e i servizi per lo sviluppo della strategia proponendo le funzioni e i servizi Catasto, Protezione 

civile, Servizio Informatico Associato (SIA). I comuni hanno approvato, in consiglio comunale, le convenzioni 

per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del Catasto e di Protezione civile, e della funzione 

informatica e telematica attraverso l’istituzione del SIA.  

Per quanto riguarda la governance complessiva della strategia, perseguendo il risultato atteso “R.A 11.6 

Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche 

amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico”, l’area ha inserito l’intervento “Assistenza tecnica”, 

che è finalizzato a garantire un supporto alle amministrazioni comunali  nella definizione e redazione 

dell’APQ, nel rispetto di contenuti, modalità e tempistiche stabilite per l’attuazione.  

 

   Il contesto  

■ 5 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da collina litoranea con un’altitudine media di 373 m slm 

■ È presente un nucleo urbano con una popolazione superiore a 10.000 abitanti 

 

 

■ Convenzione tra 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 


