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PiccolaGrandeItalia
Per assicurare un futuro a questa Italia,
Legambiente ha promosso PiccolaGrandeItalia,
una campagna il cui obiettivo è tutelare l’ambiente
e la qualità della vita nei piccoli centri e
valorizzarne le risorse e il patrimonio d’arte e
tradizioni che custodiscono.
Perché non esistono aree deboli ma aree non
messe in condizione di competere.
Legambiente ha già coinvolto e tenuto in
rete centinaia di piccoli comuni di eccellenza,
dimostrando di essere anche una vetrina di
promozione culturale e sociale,
un’occasione per dare voce e valorizzare le
innumerevoli risorse delle piccole realtà
italiane.

L’ITALIA DEI PICCOLI COMUNI
Il Belpaese è disseminato di ben 5.703
comuni al di sotto dei 5.000 abitanti
che rappresentano il 72% del totale, il
18% della popolazione italiana e
governano il 55% del territorio
nazionale. E’ qui che sono prodotti il
93% delle DOP e degli IGP e il 79%
dei vini più pregiati. i comuni dalle
migliori performance si segnalano per
l’alta concentrazione di lavoratori, con
un saldo di imprese positivo nell’ultimo
periodo. La struttura produttiva è
insediata con 26 imprese per kmq, un
dato del 30% oltre la media nazionale.
Il lavoro è garantito al 73% delle
persone tra 20 e 30 anni, quota
massima anche rispetto alle città del
benessere.

LA CAMPANIA DEI PICCOLI COMUNI
In Campania ci sono 335 comuni al di
sotto dei 5.000 abitanti che
rappresentano il 60,8% del totale, il
12% della popolazione campana e
governano il 58% del territorio
regionale. Il 49,4 dei Piccoli comuni
pari a 165 comuni al di sotto dei 5000
abitanti rientrano in parchi, riserve o
aree naturali. Il 74% dei comuni
ricicloni campani che superano il 65%
di raccolta differenziata sono
localizzati nei piccoli comuni Il 94%
presenta almeno un prodotto DOP e
la maggior parte ne presenta più di
uno. Il rovescio della medaglia è
dimostrato dal 94% dei piccoli comuni
a rischio idrogeologico e dai circa 150
i piccoli comuni colpiti negli ultimi due
anni da incendi.

La ricerca: non solo spopolamento
Secondo la Ricerca Territori Comuni di Unioncamere/Legambiente del 2014 a
fronte di 1.650 ghost towns prossime venture e 4.395 comuni a disagio
insediativo (di cui il 65,7% hanno meno di 10mila abitanti), si registrano 1.347
comuni del benessere, composti per il 65% di comuni con meno di 10mila
abitanti.
Questi i trend che li contraddistinguono:
• popolazione in aumento nel breve e medio periodo, soprattutto in età attiva
con saldo tra giovani under 14 anni + 27% (ultimi 20 anni) a fronte di un calo
in Italia del -2,7%;
• struttura produttiva: 26 imprese per
kmq, + 30% della media nazionale;
• il lavoro garantito al 73% delle persone
tra 20 e 30 anni;
• popolazione in forza lavoro intorno al

54%, 51% dato medio;
• aumenti in tutti i marker di reddito.

La ricerca: i fattori chiave
Sempre secondo la Ricerca Territori Comuni di Unioncamere/Legambiente del
2014 è emerso che:
•

le dotazioni culturali, storiche, paesaggistiche e enogastronomiche sono
essenziali, ma da sole non sono in grado di attivare sviluppo, se non legate ad
altre condizioni strutturali sulle quali basare politiche di attrattività e
inclusione;

•

dove la popolazione è più giovane e dove la dipendenza da redditi pensionistici
è più bassa vi sono (ovviamente) le migliori condizioni di competitività dei
territori;

•

la limitatezza delle dotazioni tecnologiche, in particolare le reti wireless, sono
un fattore determinante di limitazione della competitività;

•

scarsa presenza di strutture ricettive e poca capacità di sfruttamento delle
dotazioni esistenti, poca attenzione alle politiche di recupero e riciclo e
all’ecosostenibilità più in generale, sono fattori limitanti la promozione dei
luoghi e dei loro prodotti.

La ricerca: le criticità
Ancora, la Ricerca Territori Comuni di Unioncamere/Legambiente del 2014 evidenzia:

•

Troppi Piccoli Comuni? NO, troppo pochi servizi!
L'Italia non ha un numero di municipi superiore al resto d'Europa:
– Italia: 8.094 comuni italiani (uno ogni 7.490 abitanti)
– Germania: 11.334 gemeinden (uno ogni 7.213),
– Regno Unito: 9.434 wards (uno ogni 6.618)
– Francia: 36.680 communes (uno ogni 1.774)
– Spagna: 8.116 municipios (uno ogni 5.687)
– media UE: un ente ogni 4.132 abitanti.

•

Il rischio non ritorno
– La semplice promozione ha mirato alla conservazione dell’esistente senza
puntare sulla reale valorizzazione delle opportunità;
– Erogati troppi finanziamenti a pioggia in assenza di investimenti strategici;
– Mancanza di politiche del lavoro imperniate sulle capacità operative dei soggetti
e delle imprese dei diversi settori, attive nei luoghi, sulle quali investire non solo
in know how, quanto e soprattutto in termini di rete, di condivisione di obiettivi
e di servizi, di ottimizzazione dei canali di offerta e di promozione.

La ricerca: gli elementi della ripresa
• Presenza tecnologia e
delle infrastrutture
telematiche
• Diffusione rinnovabili
• Alta dotazione turistico
ricettiva
• Forte presenza di
iniziative turisticoculturale

Le nostre idee
Il nuovo modello per le aree interne dovrà puntare su:
• un approccio che ne riconosca il ruolo funzionale nel contesto nazionale e
ne valorizzi le peculiarità naturali e culturali, superando la condizione di
marginalità in cui molti territori sono vissuti in questi anni;
• una economia a basse emissioni, basata sulla corretta gestione del
territorio per la sicurezza dei cittadini e delle imprese;
• una distribuzione policentrica della popolazione su tutto il territorio,
decongestionando i grandi centri urbani e le fasce costiere;
• la valorizzazione delle tipicità agricole ed artigianali in una logica di
competitività basata su qualità ed unicità territoriali;
• un rapporto sempre più stretto fra lavoro e conoscenza, nel generale
perseguimento dello sviluppo sostenibile e duraturo.
Le Aree Interne, nella prospettiva della gestione dei fondi strutturali 2014-20,
rappresentano un’occasione che l’Italia non può perdere e che deve servire
per tracciare politiche coerenti definendo una regia nazionale che scelga e
coordini gli interventi prioritari.

Quattro questioni fondamentali
•

•

•

•

Il problema del disagio insediativo, dello spopolamento delle aree interne e
dell’eccessivo carico pressorio sulla costa va affrontato con un stretta
sinergia tra pianificazione territoriale e programmazione economica. In
Campania il PTR con i suoi nove sistemi insediativi e i suoi 45 STS rimane un
caposaldo di tale strategia.
La nuova programmazione dei fondi strutturali deve registrare una netta
discontinuità rispetto agli errori dei precedenti settenni. Non basta
l’efficienza della spesa, peraltro non sempre conseguita, occorre perseguire
l’efficacia della spesa.
Il quadro delle criticità conferma che “l’identità” delle aree interne è
condizione necessaria, ma non sufficiente in assenza di chiare strategie
condivise con i livelli regionali e nazionali che inducano sviluppo
economico e occupazione.
E’ necessario che i temi della “governance” territoriale siano centrali
nell’agenda politica a tutti i livelli istituzionali, al fine di evitare la sterile
contrapposizione centralismo versus campanilismo, ma piuttosto garantire
coesione e condivisione per uno sviluppo efficace e duraturo.

Le condizioni dello sviluppo
• Uno sviluppo sui generis: con regole e misure diverse da quelle che
storicamente hanno caratterizzano le realtà urbane e le politiche nazionali.

• La vivibilità del territorio: indispensabile il miglioramento delle infrastrutture
per la comunicazione (banda larga), e la garanzia dei servizi essenziali
(scuola,assistenza socio sanitaria, sportelli comunali).

• La governance locale: accanto all’innovazione della governance locale e allo
snellimento delle procedure burocratiche.
• Le economie del territorio:
favorire la cooperazione ed
in genere i modelli
collaborativi,
particolarmente importanti
per una dinamica di qualità
sociale e di crescita
sostenibile.

I principali driver di sviluppo
Il driver della conversione ecologica
A partire dal comparto dell’edilizia con nuove tecniche costruttive green e
rinnovata applicazione di antiche competenze per la rigenerazione di tipologie
abitative tradizionali per arrivare alla 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 sia nei
settori del turismo responsabile, dell’artigianato, dell’enogastronomia, che nei
settori ormai strategici per il Paese, e centrali in ambito comunitario, come il
dissesto idrogeologico e la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Obiettivi strategici
• Rinsaldare i principi cardine della salvaguardia ambientale, combattere il
pervasivo abuso di territorio, operare per la necessaria messa in sicurezza,
valorizzare il patrimonio storico e culturale, tutelare le comunità con più
analisi di merito e più velocità decisionale.
• Definire una “rete minima di tenuta” in grado di supportare azioni inclusive
dedicate a fornire i servizi di minima e non rinunciabili da erogare in quei
territori .
• Promuovere un orizzonte di sviluppo durevole e duraturo con strategie di
lungo periodo e “a lento rilascio”, unendo bottom up con top down grazie al
supporto positivo delle azioni di governance dei soggetti pubblici interessati.
• Favorire la permanenza dei giovani visto che oggi la categoria più mobile è
quella dei giovani con qualifiche alte che cercano lavoro dove possono essere
valorizzate e supportate le idee!

L’ITALIA DELLE OPPORTUNITA’







IDENTITA’
CULTURA
NATURA
COESIONE SOCIALE
CREATIVITA’
INNOVAZIONE

Sono gli ingredienti alla base Delle maggiori storie di successo nate nell’Italia
dei territori, laboratori di innovazione in molti campi: pratiche di risparmio e di
efficienza idrica ed energetica, impianti che producono energia pulita e
rinnovabile e dove sono promossi stili di vita meno energivori.

Best practice/1 – La coesione sociale
IL SISTEMA CASTEL DEL GIUDICE – Molise
Il “sistema Castel del Giudice”, nato 15 anni fa, è orientato ad armonizzare in chiave
ecosostenibile tutti gli interventi messi in opera, in ambiti differenti dello sviluppo delle forze
produttive locali e dell'organizzazione dei servizi attraverso la partecipazione attiva della
cittadinanza.
sia la residenza assistenziale
che ha dato lavoro a 40 giovani che
la società agricola che produce
mele biologiche
su 50 ettari di terreno,
impiegando 4 unità lavorative
a tempo indeterminato,
oltre a lavoratori stagionali,
sono partecipate da cittadini che hanno contribuito con i loro risparmi a costituire il capitale
necessario al buon andamento dell'iniziativa.

Best Practices/2 Il futuro dell’artigianato
Quando la tradizione si innova
A Montisola, Val Camonica (Brescia) 1800 abitanti,
l'isola lacustre più grande d'Italia, sul lago D’Iseo
si producono da sempre reti per la pesca ma anche da
calcio, pallavolo, che vengono esportate in tutto il
mondo.
Partivano da qui le reti fatte a mano per i
mondiali di calcio di Giappone e Corea.
"La Rete" s.r.l, 25 lavoratori è leader al mondo nella
produzione di reti sportive, amache e reti
per la sicurezza.

Best Practices/3 La gestione delle risorse naturali
COMUNITA’ VAL DI FIEMME
Ziano, Daiano e gli altri comuni della Val di Fiemme (Trento)
Undici comuni dolomitici, tutti sotto i 5mila abitanti (18mila in tutta la
valle) riuniti in una comunità che esiste dal 1234 e che ha sempre
avuto tra i suoi principali impegni la gestione del territorio e del prezioso
bosco (11mila ha, con prevalenza dell’abete rosso).
Se ne ricava da secoli legno pregiatissimo, tanto che Stradivari se ne
servì per realizzare alcuni dei suoi violini. La Magnifica Comunità di
Fiemme ha ottenuto, prima in Italia e tra le poche al mondo – dopo aver
superato un severo processo di valutazioneambientale, sociale ed
economico - l’attestato di eco certificazione secondo i principi del FSC
(Forest Stewardship Council), che riconosce la corretta e sostenibile
gestione delle foreste.

Best Practices/4 L’autonomia energetica
Prato allo Stelvio piccolo comune in
Provincia di Bolzano grazie a un
mix di 18 impianti da fonti rinnovabili
Risponde al totale fabbisogno
energetico del territorio con bollette
Più basse del 27% per l’elettricità
E del 62% per il riscaldamento.

«..Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante,
nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad
aspettarti».
C. Pavese -La luna e i falò-

www.piccolagrandeitalia.it

