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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  
Agordino (Regione Veneto) 

 

 

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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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 

Agordo 4.249 4.093 -156  23,74 172,39 611 BL 

Alleghe 1.331 1.168 -163  29,72 39,31 979 BL 

Canale d'Agordo 1.172 1.096 -76  45,96 23,85 976 BL 

Cencenighe Agordino 1.402 1.239 -163  18,13 68,34 773 BL 

Colle Santa Lucia 391 352 -39  15,34 22,95 1453 BL 

Falcade 2.055 1.844 -211  52,80 34,92 1137 BL 

Gosaldo 723 565 -158  48,48 11,65 1141 BL 

La Valle Agordina 1.150 1.070 -80  48,67 21,98 800 BL 

Livinallongo del Col di Lana 1.384 1.311 -73  100,01 13,11 1475 BL 

Rivamonte Agordino 666 614 -52  23,30 26,35 973 BL 

Rocca Pietore 1.322 1.202 -120  73,29 16,40 1143 BL 

San Tomaso Agordino 683 623 -60  19,18 32,48 1082 BL 

Selva di Cadore 517 494 -23  33,33 14,82 1335 BL 

Taibon Agordino 1.788 1.743 -45  90,06 19,35 618 BL 

Vallada Agordina 514 486 -28  13,00 37,39 969 BL 

Voltago Agordino 914 835 -79  23,47 35,58 858 BL 

Totali/Medie 20.261 18.735 -1.526  658,48 28,45 1.020   

Fonte: ISTAT Popolazione residente al 01.01.2020 

Ente Capofila: Unione Montana Agordina  

Comuni 16 

Popolazione (ISTAT 01.01.2020) 18.735 ab 

Superficie (km2) 658,48 

Densità abitativa (ab/kmq) 28,45 

Altitudine (slm) 1.020 

Variazione demografica 

ISTAT Censimento 2011-2020 
-7,53% 

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 8 0 1 0 0 

COMUNI: Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, 
Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon 
Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino 

Dati di riepilogo area interna 

Anagrafica 

Regione Veneto 

DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO 

Agordino 
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DOSSIER D’AREA ORGANIZZATIVO  

Agordino (Regione Veneto) 

 

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 Atena Lucana - Buonabitacolo - Casalbuono - 

Montesano sulla Marcellana - Padula - Pertosa - 
Polla - Sala Consilina - San Pietro al Tanagro - San 
Rufo - Sant’Arsenio - Sassano - Teggiano 

Montagna interna Tutti i comuni 

Altezza minima 468 slm La Valle Agordina 

Altezza massima 3.343 slm Rocca Pietore 

Grado di urbanizzazione 2 Densità intermedia Agordo 

Scarsamente popolato Tutti i comuni eccetto Agordo 

Classificazione aree interne 3 

(Figura 2) 

D - Aree intermedie Agordo - La Valle Agordina - Taibon Agordino 

E - Aree periferiche Alleghe - Canale d'Agordo - Cencenighe Agordino 
Colle Santa Lucia – Falcade – Gosaldo - Rivamonte 
Agordino - Rocca Pietore - San Tomaso Agordino - 
Selva di Cadore - Vallada Agordina - Voltago 
Agordino 

F - Aree ultra-periferiche Livinallongo del Col di Lana 

Zona sismica 4 3 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  
Agordino (Regione Veneto) 

 

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

 Indice di rugosità*  

Comune Deviazione standard 75m Livello  
 
 

 

Agordo 540,37 Alto 

Alleghe 427,71 Alto 

Canale d'Agordo 525,67 Alto 

Cencenighe Agordino 427,26 Alto 

Colle Santa Lucia 352,58 Medio-alto 

Falcade 397,37 Medio-alto 

Gosaldo 410,92 Alto 

La Valle Agordina 442,91 Alto 

Livinallongo del Col di Lana 291,58 Medio 

Rivamonte Agordino 371,85 Medio-alto 

Rocca Pietore 426,06 Alto 

San Tomaso Agordino 374,24 Medio-alto 

Selva di Cadore 291,78 Medio 

Taibon Agordino 556,62 Alto 

Vallada Agordina 305,42 Medio-alto 

Voltago Agordino 454,20 Alto 

Area di progetto 412,28 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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Fonte: elaborazione Formez PA su dati ISTAT 01.2020 

 
 
 

 
Figura 4 - Forme Associative 

  

Forme Associative 
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Agordino (Regione Veneto) 

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 

16/16 18.721 

 

Fonti: Personale - Dati MEF Conto Annuale 2018 (aggiornamento al 01/2019) 
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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PARTE SECONDA
SISTEMA  INTERCOMUNALE
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L’area interna, il cui ambito territoriale coincide interamente con quello dell’ex Comunità Montana Agordina, 

si trova nella fascia alpina d’alta montagna all’interno delle Dolomiti, versante orientale del gruppo della 

Marmolada: è Patrimonio UNESCO e parte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.  

La vastità e l’irregolarità della superficie (dalle quote collinari fino agli oltre 3.000m delle vette dolomitiche) 

ne descrivono le differenze culturali ed economiche: dalle aree industriali del Basso Agordino, fino alle aree 

turistico-montane dell’Alto Agordino, transitando per l’economia basata sul turismo e l’artigianato della zona 

media. 

Come potenzialità, il territorio presenta un notevole patrimonio boschivo, con una diffusa rete di malghe di 

proprietà pubblica e una buona ricettività che possono essere da volano per il turismo, a cui si contrappone 

la fragilità del territorio, specie sotto il profilo idrogeologico. 

Vanno segnalati, a tal proposito, gli effetti causati dalla tempesta che si è abbattuta sul territorio alla fine 

dell’ottobre 2018, che ha raso al suolo vaste porzioni di foresta e compromesso importanti arterie viarie, 

strade silvo-pastorali e strutture dell’area. 

 

 

La strategia punta a potenziare l’offerta di servizi volti a migliorare la qualità della vita e che potranno favorire 

anche la conciliazione scuola-lavoro, come pure nuove opportunità occupazionali orientate all'uso in chiave 

sostenibile delle risorse naturali locali, quali il paesaggio, i prodotti agricoli e il legno.  

In prospettiva, si prevede di identificare l’area con il brand territoriale “Dolomiti Genuine”, capace di 

rappresentare i valori del territorio e l’identità locale da riscoprire nelle giovani generazioni. L’attenzione ai 

giovani, con l’obiettivo di favorire e facilitare il loro radicamento nel territorio, viene valorizzata anche 

attraverso lo sviluppo di un’offerta formativa capace di rafforzare il legame con il territorio e la sua 

“genuinità”, per creare nuove competenze legate alle tradizioni e alla sua tipicità, realizzando quel 

collegamento di cui la strategia d’area è portatrice.  

Tutto ciò avverrà con un potenziamento dei servizi di cittadinanza, in particolare i servizi sociosanitari e di 

mobilità di migliore qualità, oltre che con un rafforzamento dell’offerta formativa, al fine di valorizzare le 

risorse locali ancora sottoutilizzate, quali il capitale paesaggistico e naturale, il capitale umano, l’ampia e 

diffusa offerta di ospitalità e i prodotti agroalimentari di qualità. 

Il percorso di costruzione della strategia è stato avviato e accompagnato da un processo che ha visto il 

coinvolgimento dei portatori di interesse dell’area e dei cittadini, anche attraverso la realizzazione di una fase 

di consultazione con diverse modalità (questionario online, organizzazione di focus group) per far emergere 

il punto di vista del territorio su bisogni e opportunità, sulle competenze attivabili, sulle criticità/difficoltà 

riscontrate e sulle azioni da attivare per raggiungere gli obiettivi attesi.  

 

 

I 16 comuni dell’area interna Agordina appartengono tutti alla medesima Unione di Comuni, Unione Montana 

Agordina nata dalla trasformazione della precedente Comunità Montana in ottemperanza alle disposizioni 

regionali in materia di riordino territoriale. 

L’Unione Montana gestisce per conto di tutti i 16 comuni associati numerosi servizi e funzioni, fra i quali la 

gestione del Personale; la gestione dei Servizi informatici; la gestione della funzione di Protezione civile; la 

Premessa 

La strategia in sintesi 

La governance e la scelta associativa 
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gestione dei Tributi; la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, oltre a ulteriori funzioni e servizi gestiti per 

conto della maggior parte dei comuni aderenti (fra i quali i servizi ambientali, i servizi sociali, ecc.).  

La totale coincidenza dell’ambito territoriale della area interna con quello dell’Unione di Comuni rappresenta 

il perno della governance dell’area. La sfida di sviluppo che l’area dovrà affrontare sarà rappresentata dalla 

possibilità, dal punto di vista organizzativo e operativo, di rafforzare le capacità delle strutture dell’Unione 

Montana per accompagnare la fase di attuazione della strategia e, nel medio periodo, rinnovare l’azione di 

crescita e di sviluppo del territorio nel suo complesso.  

 

 

   Il contesto  

■ 16 comuni 

■ L’area di progetto ricade interamente in una provincia 

■ L’area è caratterizzata da montagna interna con un’altitudine media di 1.020 m slm 

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

 

 

■ Unione di Comuni 

 

   Funzioni/Servizi in gestione associata 1 

■ Protezione civile 

■ Gestione del Personale 

■ Gestione Tributi 

■ Sistemi informativi 

 
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 


