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L’ITALIA DEI PICCOLI COMUNI
Il Belpaese è
disseminato di ben
5.703 comuni
al di sotto dei 5.000
abitanti
che rappresentano il
70,4%,
il 18% della popolazione
italiana
e governano il 50% del
territorio italiano.

PICCOLI COMUNI, SPINA DORSALE DEL PAESE
Sono i 5.837 piccoli comuni, che presiedono il 55% del territorio nazionale, a
rappresentare per il futuro del nostro Paese un valore ambientale, culturale,
economico di grande livello.
• Da questi territori possono nascere oggi con

158/2017

l’attuazione della legge

le ricette più innovative per reagire alla crisi, i luoghi della bellezza
ma anche laboratori di innovazione e buon governo.
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LA 157/2017 LEGGE PICCOLI COMUNI
MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI,
NONCHÉ DI-SPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL RECUPERO DEI CENTRI
STORICI
• Articolo 1 definisce piccoli comuni quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti
• Articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi.
• Articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale.

• Articolo 4 concerne il recupero e la riqualificazione dei centri storici e la promozione di alberghi
diffusi mediante interventi integrati pubblici e privati.
• Articolo 5 prevede misure volte alla riqualificazione di immobili.
• Articolo 6 consente la stipula di intese per l'acquisizione di case cantoniere e la realizzazione di
circuiti e itinerari turistico-culturali.

• Articolo 7 prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni
culturali delle confessioni religiose.
• Articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga.

LA 157/2017 LEGGE PICCOLI COMUNI
MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI,
NONCHÉ DI-SPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL RECUPERO DEI CENTRI
STORICI
• Articolo 9 contiene disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti.
• Articolo 10 è volto a garantire la distribuzione dei quotidiani.
• Articolo 11 riguarda il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da
filiera corta e Articolo 12 realizzazione di mercati agricoli per la vendita diretta.

• Articolo 13 riguarda le politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane
• Articolo 14 concerne la promozione cinematografica.
• Articolo 15 prevede la predisposizione di un Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e
montane.
• Articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria
• Articolo 17 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome.

INTERVENTI PRIORITARI
Priorità dei finanziamento ai seguenti interventi:
1. qualificazione e manutenzione del territorio. recupero immobili esistenti e aree
dismesse e riduzione rischio idrogeologico.
2. infrastrutture stradali e degli edifici pubblici ( in particolare istituzioni
scolastiche) accrescimento dell'efficienza energetica e realizzazione impianti i da fonti
rinnovabili
3. Acquisizione terreni, edifici in stato di degrado, stazioni ferroviarie
abbandonate, sedime ferroviario dismesso per piste ciclabili, case cantoniere
per imprenditoria giovanile promozione dei prodotti tipici locali
4. recupero borghi antichi e dei centri storici abbandonati o parzialmente spopolati,
anche per alberghi diffusi;
5.Recupero beni culturali, artistici e librari anche tramite convenzioni pubblico privato
6. Recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi
di qualità.
7. Iniziative sperimentali di incentivazione della residenzialità nei piccoli comuni finalizzate
all’efficienza e la qualità dei servizi, nonché al ripopolamento.

LA LEGGE 157/2017 CRITERI PER PROGETTI
• La selezione dei progetti dovrà tener conto dei seguenti criteri:

1. tempi di realizzazione;
2. capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione
di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti
privati;
3. miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità;
4. valorizzazione filiere locali della green economy;
5. miglioramento della qualità della vita della popolazione;
6. impatto socio-economico e incrementi occupazionali.
7. priorità ai progetti proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di
comuni.

LA LEGGE 157/2017 TRASPORTI E MOBILITA’
• acquisizione di stazioni ferroviarie abbandonate o case cantoniere da
destinare, tra l’altro, a sedi di promozione dei prodotti tipici locali,
nonché acquisizione del sedime ferroviario dismesso da utilizzare per la
realizzazione di piste ciclabili;
• favorire l’acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e
itinerari turistico-culturali
• Finanziamento sui cammini, 100 milioni di finanziamento e 60 milioni
aggiunti in legge di stabilità.

I PRINCIPALI DRIVER DI SVILUPPO
il driver della conversione ecologica
a partire dal comparto dell’edilizia nuove tecniche costruttive e antiche competenze -rigenerazione di tipologie abitative e la conversione
multifunzionale dell’agricoltura ( ricucitura del legame tradizionale della filiera food -no food -produzione energetica -filiera produttiva – dissesto
idrogeologico)

il driver del benessere delle comunità
una green society vuole dire servizi alla persona, applicazioni smart della tecnologia processi innovativi di governance in una visione innovativa di
comunità solidale

il driver del rapporto con le risorse locali e naturali
sviluppare su questi territori nuova occupazione e nuove specializzazioni, rivolte alla soluzione di problemi strategici per il Paese, ormai centrali in
ambito comunitario,
come dissesto idrogeologico e mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

La Mobilità dolce come:
•
occasione di stili di vita diversi e comunità car
free
•
•
•

di un rapporto attivo con il paesaggio storico
Di progetti di trasporto smart e sharing
Di modelli di turismo dolce ed economia civile
Grazie!
a.bonfanti@legambiente.it

