


Contesto

• L’area interna Vallo di Diano ricomprende i 15 comuni della
provincia di Salerno al confine con la Basilicata e si caratterizza per
la presenza di un’ampia fascia pianeggiante di fondovalle che si
sviluppa in direzione nord- sud circondata dalle catene montuose
della Maddalena, ad est, e del Cilento, ad ovest. I comuni dell’area
interna, tutti appartenenti al Sistema Territoriale di Sviluppo B1
individuato dal Piano Territoriale Regionale, coincidono con la
Comunità Montana Vallo di Diano (tranne che per il Comune di
Pertosa) e presentano una popolazione complessiva di poco più di
59.000 abitanti e un centro urbano di gravitazione principale, Sala
Consilina, che oltre a costituire il principale nodo di servizi
rappresenta un polo di attrazione demografica rispetto al resto del
territorio.



Area Vallo di Diano
Comune

Popolazione 
Residente

Popolazione Variazione Superficie Densità Altitudine Provincia
Residente * demografica (Kmq) abitativa (slm) (sigla)

(Istat 2011) (Istat 01.2019) (ab/Kmq)

Atena Lucana 2.288 2.399 111 26,01 92,23 625 SA

Buonabitacolo 2.571 2.530 -41 15,54 162,80 501 SA

Casalbuono 1.211 1.159 -52 34,82 33,28 661 SA

Monte San Giacomo 1.630 1.530 -100 51,69 29,60 668 SA

Montesano sulla Marcellana 6.781 6.482 -299 110,22 58,81 850 SA

Padula 5.279 5.352 73 67,12 79,74 699 SA

Pertosa 705 680 -25 6,16 110,41 301 SA

Polla 5.327 5.305 -22 48,08 110,34 468 SA

Sala Consilina 12.258 12.552 294 59,70 210,26 614 SA

San Pietro al Tanagro 1.737 1.698 -39 15,51 109,45 450 SA

San Rufo 1.729 1.704 -25 31,96 53,32 640 SA

Sant'Arsenio 2.747 2.807 60 20,14 139,35 463 SA

Sanza 2.697 2.538 -159 128,75 19,71 558 SA

Sassano 4.995 4.901 -94 47,76 102,62 491 SA

Teggiano 8.182 7.731 -451 61,87 124,96 635 SA

Totali/Medie 60.137 59.368 -769 725,32 81,85 575



Caratteristiche dell’area
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 Sanza - Monte San Giacomo

Altezza minima 190 slm Pertosa

Altezza massima 1.898 slm Sanza

Grado di urbanizzazione 2 Densità intermedia Sala Consilina - Teggiano

Scarsamente popolato (rurale) Atena Lucana - Buonabitacolo - Casalbuono - Monte San Giacomo -
Montesano sulla Marcellana - Padula - Pertosa - Polla - San Pietro 
al Tanagro - San Rufo - Sant’Arsenio -

Sanza - Sassano

Classificazione aree interne 3
(Figura 2)

D - Aree intermedie Padula - Pertosa - Polla - Sala Consilina - San Pietro al 
Tanagro - Sant'Arsenio

E - Aree periferiche Atena Lucana - Buonabitacolo - Casalbuono - Monte San
Giacomo - Montesano sulla Marcellana - San Rufo - Sanza -
Sassano - Teggiano

Zona sismica 4 1 Atena Lucana - Buonabitacolo - Montesano sulla Marcellana - Padula -

Pertosa - Polla - Sala Consilina

2 Casalbuono - Monte San Giacomo - San Pietro al Tanagro -
San Rufo - Sant’Arsenio - Sanza - Teggiano - Sassano



Distribuzione personale dei Comuni 

Elaborazione formez su dati mef Rgs 2017



Andamento  
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I Comuni dell’area Vallo di Diano

• L’area interna Vallo di Diano ricomprende i 15 comuni della provincia di
Salerno al confine con la Basilicata e si caratterizza per la presenza di
un’ampia fascia pianeggiante di fondovalle che si sviluppa in direzione
nord- sud circondata dalle catene montuose della Maddalena, ad est, e del
Cilento, ad ovest. I comuni dell’area interna, tutti appartenenti al Sistema
Territoriale di Sviluppo B1 individuato dal Piano Territoriale Regionale1,
coincidono con la Comunità Montana Vallo di Diano (tranne che per il
Comune di Pertosa) e presentano una popolazione complessiva di poco
più di 59.000 abitanti e un centro urbano di gravitazione principale, Sala
Consilina, che oltre a costituire il principale nodo di servizi rappresenta un
polo di attrazione demografica rispetto al resto del territorio.



Associazionismo

• Il sistema intercomunale permanente è costituito dai quindici
comuni del Vallo di Diano e il raccordo istituzionale e
amministrativo viene garantito dalla Comunità Montana, che ha
fornito il proprio supporto nella fase di definizione della strategia
d’area ed è stata individuata dai comuni quale ente capofila.

• Gli organismi individuati per assicurare la coesione territoriale e
l’operatività amministrativa per l’attuazione della strategia sono:

• La “Conferenza dei sindaci”, alla quale sono affidate funzioni di
indirizzo e sovrintendenza generale in fase attuativa;

• L’“Ufficio comune di pianificazione”, a cui è affidata la
responsabilità di referente tecnico-amministrativo per la strategia
d’area.



Associazionismo

• Con riferimento alle gestioni associate, il territorio del Vallo di Diano
presenta un livello molto elevato di integrazione funzionale.

• Il partenariato istituzionale dell’area ha inteso però ottimizzare, e, laddove
utile, ampliare il ventaglio di funzioni e servizi gestiti dalla Comunità
Montana, in coerenza con la finalità della strategia di migliorare la
dotazione di servizi di cittadinanza per la popolazione e per le imprese del
Vallo di Diano. Pertanto, mediante la sottoscrizione da parte di tutti i
comuni dell’area di una Convenzione quadro promossa nell’ambito della
strategia sono oggi gestite in forma associata le funzioni di:

• Catasto;
• Servizi in materia di statistica;
• Pianificazione di Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi

(fondamentale per la prevenzione dei rischi);

• Pianificazione Urbanistica ed Edilizia nonché partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale.



Il ruolo della Comunità Montana

• Le funzioni relative al catasto e ai servizi in materia di
statistica vengono esercitate mediante delega alla Comunità
Montana, mentre le funzioni di protezione civile e
pianificazione urbanistica ed edilizia sono esercitate mediante
la costituzione di un Ufficio comune presso la Comunità
Montana



Funzioni/servizi in gestione associata

• Il Contesto: 15 Comuni;

L’Area ricade interamente in una provincia;

E caratterizzata da un territorio collinare e di montagna;

E’ presente un nucleo urbano con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

Soluzione associativa: Comunità Montana e Convenzione con i Comuni;

Funzione /servizi in gestione associata:

• Catasto,

• Servizio di statistica

• Protezione civile

• Pianificazione urbanistica ed edilizia


