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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Valdarno e Valdisieve, Mugello, Val Bisenzio (Regione Toscana) 

 

 

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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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 

Firenzuola 4.828 4.518 -310  271,99 16,61 422 FI 

Marradi 3.257 3.029 -228  154,07 19,66 328 FI 

Palazzuolo sul Senio 1.188 1.125 -63  109,11 10,31 437 FI 

San Godenzo 1.231 1.098 -133  99,21 11,07 404 FI 

Vernio 6.012 6.074 62  63,38 95,83 257 PO 

Totali/Medie 16.516 15.844 -672  697,76 22,71 370   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2020 
 

 

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

 

Ente Capofila: Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 

 

Comuni 5 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 15.844 ab 

Superficie (km2) 697,76 

Densità abitativa (ab/kmq) 22,71 

Altitudine (slm) 370 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-4,07% 

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 2 0 2 1 0 

COMUNI: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Vernio 

COMUNI IN AREA 
STRATEGICA: 

Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Cantagallo, Carmignano, Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, 
Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Scarperia e San Piero, Vaiano, Vicchio 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Toscana 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Valdarno e Valdisieve, Mugello, Val Bisenzio 
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Anagrafica dei comuni che ricadono nell’area strategica 

Comune 
Popolazione 

residente                
(Istat 2011) 

Popolazione 
residente*              
(Istat 01.2020) 

Variazione 
demografica 

Superficie 
(Kmq) 

Densità 
abitativa 

(ab/Kmq) 

Altitudine 

(slm) 
PR 

Barberino di Mugello 10.461 10.828 367  133,29 81,24 270 FI 

Borgo San Lorenzo 17.854 17.950 96  146,37 122,64 193 FI 

Cantagallo 3.102 3.148 46  95,67 32,90 423 PO 

Carmignano 13.991 14.715 724  38,43 382,92 189 PO 

Dicomano 5.670 5.541 -129  61,63 89,90 162 FI 

Londa 1.827 1.873 46  59,29 31,59 226 FI 

Pelago 7.509 7.683 174  54,56 140,81 309 FI 

Pontassieve 20.529 20.480 -49  114,40 179,02 108 FI 

Reggello 16.076 16.618 542  121,68 136,57 390 FI 

Rignano sull'Arno 8.600 8.628 28  54,14 159,35 118 FI 

Rufina 7.382 7.240 -142  45,88 157,80 115 FI 

Scarperia e San Piero 11.968 12.197 229  115,81 105,32 292 FI 

Vaiano 9.821 10.006 185  34,11 293,37 150 PO 

Vicchio 8.117 8.051 -66  138,86 57,98 203 FI 

Totali/Medie 142.907 144.958 2.051  1214,13 119,39 225   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 31.12.2020 
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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) 

 

Aspetti di carattere territoriale dell’area di progetto 

Zona altimetrica 1 Montana interna Tutti i comuni 

Altezza minima 210 slm Vernio 

Altezza massima 1.658 slm San Godenzo 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D - Aree intermedie San Godenzo - Vernio 

E - Aree periferiche Firenzuola - Palazzuolo sul Senio - Marradi 

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: 

Elaborati cartografici 
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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 
 

Firenzuola 185,59 Medio-basso 

Marradi 187,63 Medio-basso 

Palazzuolo sul Senio 155,67 Medio-basso 

San Godenzo 245,08 Medio 

Vernio 217,78 Medio 

Area di progetto 198,35 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 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 

4/5 14.742 

 

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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Il territorio dell’area interna, racchiuso tra il Fiume Bisenzio e quello della Sieve, si trova al centro dell’arco 

appenninico su un confine importante dal punto di vista fisico e storico; l’ambito si sviluppa lungo le tre 

vallate, del Bisenzio, del Mugello e della Sieve, importante crocevia verso l’Emilia e la Romagna, e verso l’area 

fiorentina e aretina.  

La cifra distintiva di questo territorio, dal punto di vista storico e culturale, è rappresentata dall’essere 

campagna, ossia “contado”: fuori dalle mura della città ma “definita e connotata” dalla città stessa, in un 

legame e uno scambio reciproco di beni, servizi e persone. Nel lungo processo di trasformazione e di 

affermazione di diversi paradigmi culturali, sociali e urbanistici, l’area si trova ora al centro di un progetto 

strategico di sviluppo dell’area metropolitana di Firenze che disegna la campagna come “componente di 

valore essenziale per raggiungere più elevate condizioni di benessere […] e per un ambiente di vita salubre e 

sicuro sia per i cittadini metropolitani, sia per coloro che ne fruiscono temporaneamente”. 

 

 

La visione posta alla base della strategia si fonda sul recupero del concetto di “contado”, con la finalità di 

ridefinire il rapporto tra città e campagna, interno ed esterno, visione e idea guida che si incardina nel 

concetto di Distretto Verde.  

Lo sviluppo dell’area, per rispondere alle criticità osservate e al declino demografico, pone al centro un nuovo 

progetto culturale che intende incidere su due dimensioni: il “come si vive” e il “cosa si vive”. Sul piano del 

“come si vive”, l’accento è posto sugli interventi per la qualificazione dei servizi sociali e sanitari, per il 

potenziamento dei servizi di supporto all’istruzione e alla formazione e sul sostegno alla mobilità. Sul fronte 

del “cosa si vive”, gli interventi riguarderanno le azioni a supporto dello sviluppo economico e del Distretto 

Verde.  

Gli interventi in ambito sociale, sanitario, a supporto della scuola e della mobilità si sviluppano in coerenza 

con la filosofia alla base della Strategia Nazionale Aree Interne, che pone al centro della crescita la qualità 

della vita delle persone, il benessere e l’inclusione sociale nei comuni interni. Sul fronte delle politiche 

sanitarie, specifica attenzione verrà posta ai servizi di pediatria e di supporto alle fragilità. Gli interventi in 

ambito educativo intendono lavorare sulla qualificazione dell’offerta formativa, a partire dalle scuole 

dell’infanzia e dai servizi di trasporto, refezione e attività extrascolastiche. I progetti sulla mobilità saranno 

sviluppati nell’ambito della sostenibilità (potenziamento di reti di scambio intermodali, realizzazione di 

ciclostazioni, trasporto a chiamata, ecc.)  

Gli interventi per promuovere lo sviluppo economico dell’area si articolano lungo tre linee principali: la 

diffusione del sistema associativo della “Foresta Modello” nella filiera produttiva agro-forestale, quale nuovo 

strumento di governance del territorio, che toccherà i diversi ambiti (produttivo, commerciale, ambientale, 

turistico e culturale, ecc.); l’incentivazione allo sviluppo di nuova imprenditorialità (bandi per giovani 

agricoltori e per il microcredito); la creazione di reti e infrastrutture turistiche per il rilancio e lo sviluppo del 

turismo eco-compatibile, legandolo alla pratica sportiva e al potenziamento dei percorsi (piste ecoturistiche, 

bivacchi, rete sentieristica, ecc.).  

  

Premessa 

La strategia in sintesi 
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La quasi totalità dei diciannove comuni in area strategia – tutti eccetto due – fanno parte di tre Unioni di 

Comuni, di cui una – l’Unione dei Comuni del Mugello – “prevalente”, associando tre dei cinque comuni 

dell’area progetto (otto comuni, se si considera l’area strategia).  

Le tre Unioni, nate dalla trasformazione delle precedenti Comunità Montane sulla base della legislazione 

regionale in materia di riordino territoriale, rappresentano per l’area importanti punti di riferimento per la 

governance amministrativa locale, oltre che per l’erogazione di servizi comunali e su delega della Regione: 

gestiscono per conto dei comuni una pluralità di funzioni fra le quali Protezione civile, Catasto, SUAP, ecc.  

Non sono state siglate convenzioni di secondo livello tra le Unioni, ma le tre Unioni di Comuni e i cinque 

comuni in area progetto hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la fase di progettazione degli interventi 

della strategia e si sono impegnati a rinnovare tale accordo per la gestione della fase attuativa, per assicurare 

la governance istituzionale e tecnica. Il protocollo d’intesa vede l’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve 

quale ente capofila dell’area interna.  

L’articolato quadro associativo è coerente con gli ambiti definiti dalla legislazione regionale in materia di 

riordino istituzionale. Appare rilevante in questo contesto evidenziare la rilevanza della governance che, sia 

a livello istituzionale che a livello tecnico, dovrà gestire la complessità dell’attuazione della strategia 

massimizzando l’integrazione con i servizi delle Unioni e dei comuni, e valorizzando ulteriormente 

l’esperienza associativa già maturata.  

 

   Il contesto  

■ 5 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 370 m slm 

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

 

 

■ Convenzione fra Unioni e Comuni 

■ Accordo per la Strategia 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Catasto 

■ Servizi in materia di statistica 

■ Protezione civile 

■ Pianificazione Urbanistica ed Edilizia 

 
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. 

 

 

 

 

 

La governance e la scelta associativa 

   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 

 


