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I comuni di confine (terrestre)
I comuni italiani di confine1 sono 187. In realtà sarebbero 188 se considerassimo
anche il Comune di Roma, capitale del nostro paese ed unica città al mondo con uno
stato al suo interno: la Città del Vaticano.
Tra i 188 comuni di confine2 solo sette sono litoranei: Ventimiglia (confinante con la
Francia); Duino-Aurisina, Muggia e Trieste (con la Slovenia); Rimini (con San Marino),
Roma (con la Città del Vaticano).
La gran parte dei comuni di confine è situata lungo l’arco alpino (180), così suddivisi:
- 38 Comuni sono confinanti con la Francia e sono situati in Liguria, Piemonte e nella
Valle d’Aosta;
- un Comune è confinante sia con la Francia che con la Svizzera (Courmayeur nella
Valle d’Aosta);
- 90 Comuni sono confinanti con la Svizzera e sono situati in Alto Adige, Lombardia,
Piemonte e Valle d’Aosta;
- un Comune è confinante sia con l’Austria che con la Svizzera (Curon Venosta in
Provincia di Bolzano)
- 25 Comuni sono confinanti con l’Austria e sono situati in Alto Adige, Friuli-Venezia
Giulia e Veneto;
- un Comune è confinante sia con l’Austria che con la Slovenia (Tarvisio in Provincia di
Udine, Friuli-Venezia Giulia);
- 24 Comuni sono confinanti con la Slovenia e sono situati in Friuli-Venezia Giulia;
Attorno alla Repubblica di San Marino abbiamo infine un gruppo di sette comuni
italiani di confine, cinque dei quali situati in provincia di Rimini, Emilia Romagna e due
in provincia di Pesaro e Urbino, Marche3.
1

L’elenco dei comuni di confine è pubblicato su: http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=308

2

Per comuni di confine intendiamo qui solo quelli situati lungo i confini terrestri del nostro paese, escludendo cioè tutti
gli altri comuni litoranei e quelli delle isole minori marittime, considerabili anch’essi come comuni di confine marittimo.
Ai comuni litoranei abbiamo dedicato il numero precedente dei nostri mini dossier (n.6 del 30.11.2010):
http://www.comuniverso.it/userfiles/file/MiniDossier_Comuniverso_Comuni_litoranei_marittimi_e_isole_minori1.pdf
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Tra i comuni di confine uno solo ha la particolarità di non avere contiguità territoriale
con il resto d’Italia: il comune di Campione d'Italia, unica exclave italiana
completamente circondata dal territorio della Svizzera.
Il comune più a nord del nostro paese è Predoi in Alto Adige, confinante con l’Austria.

Inoltre, una breve descrizione merita certamente Livigno (Sondrio), comune
confinante con la Svizzera, con un territorio particolare per molti aspetti:
-

tra i comuni di confine è uno dei più grandi per superficie, poiché con i suoi 211
kmq è superato solo da Malles Venosta (Bz) e Valdidentro (So);

-

è il secondo comune più alto d’Italia4 (1816 metri s.l.m. al centro), insieme a
Chamois, Aosta, superato solo da Sestriere, Torino (2035 metri s.l.m.);

-

nel suo territorio comunale è compresa la frazione di Trepalle che giunge sino a
2250 metri s.l.m.. Tale quota ne fa l'abitato permanente più alto d’Europa,
nonché una tra le più fredde località italiane.

-

con i suoi 5909 abitanti è il Comune più popolato, tra tutti i comuni italiani posti
oltre i 1200 metri di altitudine sul livello del mare5;

-

è il Comune più a nord della Regione Lombardia e dell’intero Nord-Ovest del
nostro paese;

-

è uno dei sei comuni italiani, con un territorio non appartenente a bacini
idrografici italiani;

-

il comune gode inoltre dello status di zona extradoganale, in forza di una legge
del 1910, pertanto è esente da alcune imposte statali come ad esempio l’IVA.

Un gruppo di otto comuni di confine hanno un territorio particolarmente grande con
pochi abitanti. La popolazione di questi comuni non supera mai le mille unità. Il loro
indice di densità demografica (ab/kmq) risulta quindi tra i più bassi d’Italia.
Sono dei comuni di montagna, con vaste aree naturali protette, territori visitati dagli
appassionati di escursionismo, arrampicate, mountain-bike e scialpinismo. Paradisi
ideali per gli amanti della natura e dello sport all’aria aperta o per chi cerca luoghi e
parchi naturali in cui rilassarsi in ogni stagione.

3

I sette comuni confinanti con la Repubblica di San Marino sono: Coriano, Montescudo, Rimini, San Leo, Verucchio in
provincia di Rimini; Monte Grimano Terme e Sassofeltrio in provincia di Pesaro e Urbino.
4

Considerando l’altitudine del centro urbano (in m s.l.m.)

5

Vedi anche i 100 Comuni più alti d’Italia (in metri s.l.m.): http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=55

Knowledge management – Ancitel

3

Riportiamo l’elenco di questi otto comuni di confine:
1. Comune di Acceglio (Cn), 152 kmq, 176 abitanti, 1,2 ab/kmq
2. Comune di Bionaz (Ao), 143 kmq, 237 abitanti, 1.7 ab/kmq
3. Comune di Valgrisenche (Ao), 113 kmq, 194 abitanti, 1,7 ab/kmq
4. Comune di Ceresole Reale (To), 100 kmq, 168 abitanti, 1,7 ab/kmq
5. Comune di Formazza (Vb), 130 kmq, 438 abitanti, 3,4 ab/kmq
6. Comune di Vinadio (Cn), 184 kmq, 717 abitanti, 3,9 ab/kmq
7. Comune di Entracque (Cn), 160 kmq, 862 abitanti, 5,4 ab/kmq
8. Comune di La Thuile (Ao), 126 kmq, 776 abitanti, 6,2 ab/kmq
Vuoi scoprire altri dati? Vai su: http://www.comuniverso.it/
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