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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Nord Est Umbria (Regione Umbria) 

 

 

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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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 

Costacciaro 1.283 1.139 -144  41,06 27,74 567 PG 

Montone 1.663 1.604 -59  51,10 31,39 482 PG 

Nocera Umbra 5.953 5.619 -334  157,17 35,75 520 PG 

Pietralunga 2.182 2.010 -172  140,42 14,31 566 PG 

Scheggia e Pascelupo 1.442 1.345 -97  64,16 20,96 580 PG 

Sigillo 2.468 2.314 -154  26,48 87,39 490 PG 

Valfabbrica 3.502 3.253 -249  92,30 35,24 289 PG 

Totali/Medie 18.493 17.284 -1.209  572,69 30,18 499   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 01.01.2020 
 

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

Ente Capofila: Comune di Gubbio  

Comuni 7 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 17.284 ab 

Superficie (km2) 572,69 

Densità abitativa (ab/kmq) 30,18 

Altitudine (slm) 499 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-6,54% 

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 3 2 1 1 0 

COMUNI: Costacciaro, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica 

COMUNI IN AREA STRATEGICA: Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Umbria 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Nord Est Umbria 
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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 

Fossato di Vico 2.817 2.654 -173  35,39 75,00 581 PG 

Gualdo Tadino 15.453 14.614 -151  124,29 117,58 536 PG 

Gubbio 32.432 31.516 -100  525,78 59,94 522 PG 

Totali/Medie 13.104 12.390 -714  141,05 87,84 546   

* Fonte: ISTAT Popolazione residente al 01.01.2020 
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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 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 Montagna interna Tutti i comuni 

Altezza minima 142 slm Pietralunga 

Altezza massima 1.566 slm Costacciaro 

Grado di urbanizzazione 2 Scarsamente popolato Tutti i comuni 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

C - Cintura Costacciaro - Montone - Nocera Umbra - Scheggia 
e Pascelupo - Sigillo 

D – Aree intermedie  Pietralunga - Valfabbrica 

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

 

 

 

 Indice di rugosità*  

Comune Deviazione standard 75m Livello 

 

Costacciaro 280,38 Medio 

Montone 92,67 Basso 

Nocera Umbra 213,08 Medio 

Pietralunga 94,65 Basso 

Scheggia e Pascelupo 182,84 Medio-basso 

Sigillo 240,10 Medio 

Valfabbrica 112,34 Medio-basso 

Area di progetto 173,73 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. 
  



 
PARTE PRIMA – Analisi e Descrizione 

 

 
9 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Nord Est Umbria (Regione Umbria) 

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, 2020) 

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 

7/7 17.407 

 

Fonti: Personale - Dati MEF Conto Annuale 2018 (aggiornamento al 06/2020) 
Popolazione residente - ISTAT (aggiornamento al 01/2020) 
Comuni - ISTAT Basi territoriali (aggiornamento 01/2020) 
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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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SISTEMA  INTERCOMUNALE
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L’area si estende in provincia di Perugia su un territorio ampio, dalla morfologia prevalentemente montuosa 

e collinare. l comuni non sono tra di loro contigui, ma creano tre nuclei attorno ai comuni di Gubbio, Fossato 

di Vico e Gualdo Tadino, poli più strutturati esterni all’area progetto coinvolti però nella definizione dell’area 

strategica associativa. Una bassa densità di popolazione caratterizza l’area, con indicatori demografici in 

arretramento. La generale situazione di marginalità si è aggravata per le conseguenze del sisma del centro 

Italia del 2016, sebbene i comuni non rientrino nel territorio del cosiddetto “cratere sismico”. Vista la 

collocazione in posizione non baricentrica delle infrastrutture ferroviarie, l’area presenta problemi di 

mobilità, legati a un’offerta di servizi di trasporto pubblico insufficiente per le necessità della popolazione, 

soprattutto per le relazioni dirette tra i vari comuni dell’area e verso l’esterno. La difficile accessibilità del 

territorio si ripercuote negativamente sull’erogazione dei servizi, come quelli socio-sanitari e non favorisce 

le dinamiche turistiche. Dispersione e isolamento determinano anche frammentazione dell’offerta scolastica. 

Dal punto di vista dello sviluppo locale, un’economia montana di tipo marginale si sviluppa accanto a poli 

produttivi di livello nazionale, alcuni tuttavia in crisi produttiva e occupazionale. La particolare ricchezza del 

patrimonio culturale e ambientale rappresenta una risorsa per il recupero di un trend positivo in ambito 

turistico, da supportare con interventi di riqualificazione e riposizionamento competitivo. 

 

 

 

 

La strategia punta sui due sistemi della mobilità e dello sviluppo locale, in particolare turistico, allo scopo di 

generare ricadute positive nel miglioramento dei servizi alla cittadinanza e superare l’attuale condizione di 

marginalità. I tre comuni "polo", in ragione della quantità e del livello dei servizi alla cittadinanza che già 

possiedono (in particolare quelli legati alla salute e all'istruzione), svolgono un ruolo di volano e interagiscono 

come centri di erogazione e aggregazione di servizi per gli altri comuni. 

Sono state definite azioni nei diversi ambiti:  

− Mobilità: razionalizzazione e potenziamento del Trasporto pubblico locale della mobilità 

sostenibile e realizzazione di poli intermodali; 

− Servizi di cura e socio-educativi: potenziamento cure primarie per la gestione di patologie 

croniche, della rete infrastrutturale, dell’offerta di servizi sanitari, socio-sanitari e socio-

assistenziali; 

− Servizi educativi e qualificazione dell’offerta formativa: miglioramento dell’offerta didattica e 

riorganizzazione dei servizi scolastici, potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro e formazione 

itinerante; 

− Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e museale; 

− Innalzamento attrattività turistica: valorizzazione degli attrattori ambientali, dei percorsi storici 

e naturalistici; 

− Integrazione di funzioni e di strategia di sviluppo: gestione della strategia di area e dei servizi in 

forma associata. 

 

 

Premessa 

La strategia in sintesi 
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Il requisito associativo per i comuni dell’area è stato conseguito a seguito di un processo avviato 

dall’assemblea dei sindaci nel contesto di attuazione della SNAI. I comuni dell’area strategia avevano già in 

precedenza maturato esperienze di collaborazione nel contesto dei Quadri Strategici di Valorizzazione, dei 

Piani Urbani Complessi, oltre che con diverse progettualità attivate dal GAL e dal Piano di zona. Tale 

collaborazione era legata a contesti progettuali e non strutturata nell’ambito di una strategia di sviluppo. 

Tutti i comuni dell’area hanno condiviso, insieme ad altri comuni esterni all’area, l’appartenenza alla 

Comunità Montana Alta Umbria, oggi in dismissione. 

L’impianto attuale delle gestioni associate è pensato come funzionale alla strategia di area. Sono condivise 

le funzioni legate alla gestione dei servizi pubblici di interesse generale, del catasto, della pianificazione 

urbanistica ed edilizia, della protezione civile e dell’istruzione. La soluzione individuata aiuta a superare la 

discontinuità geografica e a ricomporre il quadro delle esperienze associative tra i comuni dell’area interna, 

creando un contesto di continuità territoriale. 

La convenzione unica di associazione delle funzioni prevede l’istituzione presso il Comune di Gubbio, in 

qualità di ente capofila, di una struttura organizzativa chiamata “Settore Aree Interne”, dedicata alla gestione 

delle funzioni e dei servizi individuati. Il Comune di Gubbio, pertanto, svolge un ruolo di programmazione e 

controllo nell’ambito del nuovo settore, con il supporto del personale assegnato dagli enti partecipanti. È 

prevista inoltre una Cabina di regia tecnica composta da un rappresentante tecnico per comune, che si 

riunisce periodicamente per fornire indicazioni e supporto al Settore Aree Interne sulla base delle indicazioni 

e disposizioni dell’assemblea dei sindaci. La convenzione definisce i contenuti specifici delle funzioni 

associate. L’area si propone di: rileggere e riformulare l’attuale quadro del Trasporto pubblico locale, al fine 

di migliorarlo e di integrarlo con sistemi di trasporto, anche innovativi ed ecologici, interni all’area nonché di 

collegamento con le limitrofe aree interne; coordinare le attività di protezione civile anche attraverso la 

realizzazione di una piattaforma informatica condivisa; la gestione associata dei servizi scolastici. Inoltre, 

l’attivazione dello sportello catastale decentrato associato, attraverso una convenzione con l’Agenzia del 

territorio, consentirà l’erogazione di servizi interattivi nell’ambito delle trasformazioni edilizie, variazioni 

catastali e gestione fiscale del contribuente, la realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale e 

la previsione di accesso ai dati tramite internet.  

La governance e la scelta associativa 
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   Il contesto  

■ 7 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 499 m slm 

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

 

 

■ Convenzione tra comuni 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale 

■ Catasto 

■ Pianificazione urbanistica ed edilizia 

■ Protezione civile  

■ Edilizia e servizi scolastici 
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 


