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L’Italia dei piccoli comuni



Troppi comuni?

Paese Numero comuni 
(2015)

Abitanti per comune 
(2015)

Italia 8.048 7.554
Francia 36.678 1.811
Germania 11.169 7.270
Regno Unito 10.332 5.603
Spagna 8.119 5.721
UE28 118.696 4.218



Una debole intercomunalità

Paese Italia (2016) Francia (2016)
Numero di unioni (Italia) e EPCI 
(Francia)

536 2.062

Numero di comuni in unione o EPCI 3.105 35.858
Popolazione in unione o EPCI 11.988.906 67.027.395
% comuni in unione o EPCI 38,8% 99,9%
% popolazione in unione o EPCI 19,8% 99,7%



L’Italia dei piccoli comuni
Indicatore Piccoli 

comuni
Totale Italia % piccoli 

comuni
Numero comuni (2016) 5.585 7.998 69,8%
Superficie (kmq) 163.934 302.073 54,3%
Popolazione (1.1.2016) 10.087.882 60.665.551 16.6%
Saldo naturale (2015) -4,90 -2,67
Saldo migratorio (2015) -1,24 0,52
Saldo totale (2015) -6,14 --2,14
Imprese attive (2014) 902.908 5.148.408 15,2%
Imponibile IRPEF per 
abitante (2014)

11.680 12.816 91,1%

% comuni periferici e 
ultraperiferici (2014)

1.671 1.876 89,1%



I piccoli comuni bergamaschi
Indicatore Piccoli 

comuni
Totale Prov.

Bergamo
% piccoli 

comuni
Numero comuni (2016) 167 242 69,0%
Superficie (kmq) 1.917 2.746 69,8%
Popolazione (1.1.2016) 341.442 1.108.298 30,8%
Saldo naturale (2015) -0,76 -0,63
Saldo migratorio (2015) -2,63 0,13
Saldo totale (2015) -3,39 --0,50
Imprese attive (2015) 24.928 85.455 29,2%
Imponibile IRPEF per 
abitante (2014)

13.135 14.355 91,5%

% comuni periferici e 
ultraperiferici (2014)

51 54 94,4%



Art. 1 – Finalità e definizioni (1)

◦ Le finalità della legge sono:
◦ Sostegno dello sviluppo economico, sociale, ambientale e 

culturale dei piccoli comuni
◦ Promozione dell’equilibrio demografico
◦ Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-

culturale e architettonico
◦ Adozione di misure per contrastare lo spopolamento e 

incentivare l’afflusso turistico

◦ La legge è rivolta ai comuni con popolazione residente fino a 
5.000 abitanti e ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni 
aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti



Art. 1 – Finalità e definizioni (2)
◦ I piccoli comuni devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

a) collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto 
idrogeologico;

b) caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) con un significativo decremento della popolazione rispetto al 

censimento 1981;
d) caratterizzati da condizioni di disagio insediativo;
e) caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione 

e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) con una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro 

quadrato;



Art. 1 – Finalità e definizioni (3)
g) comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere 

a), b), c), d), f) o g)
h) appartenenti alle unioni di comuni montani o che comunque 

esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni 
fondamentali;

i) con territorio compreso totalmente o parzialmente nel 
perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di 
un'area protetta;

j) istituiti a seguito di fusione;
k) rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche (def. SNAI).

◦ Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge verrà emanato 
un DPCM con l’elenco dei piccoli comuni a cui è applicabile la 
legge. L’elenco è aggiornato con cadenza triennale



Art. 2 – Attività e servizi

◦ Obiettivo: qualità e efficienza dei servizi essenziali, con 
particolare riferimento ad ambiente, protezione civile, 
istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità 
e servizi postali
◦ Facoltà nei piccoli comuni di istituire centri multifunzionali 

dove concentrare 
◦ la fornitura di una pluralità di servizi per i cittadini 
◦ lo svolgimento di attività di volontariato e 

associazionismo culturale
◦ Possibilità per i comuni di stipulare, per le attività dei centri 

multifunzionali, convenzioni e contratti d’appalto con gli 
imprenditori agricoli



Art. 3 – Fondo per lo sviluppo dei piccoli 
comuni (1)

◦ Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un 
Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli 
comuni

◦ Il Fondo ha una dotazione di 10 mln per il 2017 e 15 mln per 
ciascuno degli anni 2018-2023 (totale = 100 mln)

◦ Il Fondo è finalizzato al finanziamento di investimenti per:
◦ Ambiente e beni culturali
◦ Mitigazione del rischio idrogeologico
◦ Salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici
◦ Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e delle scuole
◦ Sviluppo economico e sociale
◦ Insediamento di nuove attività produttive



Art. 3 – Fondo per lo sviluppo dei piccoli 
comuni (2)

◦ Un DPCM predispone un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli 
comuni, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il piano 
è aggiornato ogni 3 anni

◦ Il Piano deve assicurare priorità agli interventi di:
◦ Qualificazione e manutenzione del territorio
◦ Messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture stradali ed edifici 

pubblici
◦ Accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico
◦ Acquisizione di case cantoniere e sedime ferroviario dismesso
◦ Recupero e riqualificazione urbana dei centri storici
◦ Recupero dei beni culturali, storici ed artistici

◦ Criteri di selezione: tempi di realizzazione, coinvolgimento di soggetti e 
finanziamenti pubblici e privati, valorizzazione delle filiere della green 
economy, miglioramento della qualità di vita, impatto socio-economico.

◦ I progetti sono individuati con DPCM e le risorse sono ripartite con decreti del 
Ministero dell’Interno, assicurando un’equilibrata ripartizione regionale e 
priorità a comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni



Art. 4 – Recupero dei centri storici, 
promozione di alberghi diffusi

◦ Possibilità per i piccoli comuni 
di individuare nel perimetro dei 
centri storici zone di 
particolare pregio da 
riqualificare mediante 
interventi integrati pubblici e 
privati

◦ Possibilità per i piccoli comuni 
di realizzare alberghi diffusi, 
avvalendosi delle risorse del 
Fondo

◦ La definizione di albergo 
diffuso è demandata alle 
regioni e alle province 
autonome



Art. 5 – Misure per il contrasto 
all’abbandono di immobili nei piccoli 
comuni
◦ Possibilità per i piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse del 

Fondo, di adottare misure volte all’acquisizione e alla 
riqualificazione di immobili per contrastare l’abbandono di terreni 
e di edifici in stato di degrado



Art. 6 – Acquisizione di case cantoniere e 
realizzazione di circuiti e itinerari turistico-
culturali
◦ Possibilità per i piccoli comuni, anche in forma associata e anche 

avvalendosi delle risorse del Fondo, di acquisire stazioni ferroviarie 
disabilitate o case cantoniere ANAS oppure di stipulare intese finalizzate 
al recupero di tali beni

◦ I beni recuperati potranno essere destinati a:
◦ Presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio
◦ Sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali ed 

altre attività di interesse comunale
◦ Possibilità per i piccoli comuni altresì di acquisire il sedime ferroviario 

dismesso e non recuperabile, principalmente per la destinazione a piste 
ciclabili

◦ Il MIBACT promuove nei piccoli comuni circuiti e itinerari turistico-culturali 
ed enogastronomici

◦ Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni di cui all’art. 135, comma 4, 
lettera d), del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 



Art. 7 – Convenzioni con diocesi cattoliche 
e altre confessioni religiose

◦ Possibilità per i piccoli comuni, anche 
in forma associata e anche 
avvalendosi delle risorse del Fondo, 
di stipulare con le diocesi cattoliche 
e rappresentanze delle altre 
confessioni religiose di convenzioni 
per la salvaguardia e il recupero dei 
beni culturali, storici, artistici e librari 
degli enti ecclesiastici o di altre 
confessioni religiose



Art. 8 – Sviluppo della rete a banda 
ultralarga e programmi di e-government

◦ Per garantire entro il 2020 a tutti i cittadini l’accesso alla banda larga e 
ultralarga, le aree dei piccoli comuni a fallimento di mercato possono 
beneficiare delle misure previste dalla delibera CIPE n. 65 del 6-8-2015 
(attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga)

◦ I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni di e-government hanno la 
precedenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici, con priorità ai collegamenti 
informatici nei centri multifunzionali di cui all’art. 2, co. 2



Art. 9 – Servizi postali e effettuazione di 
pagamenti

◦ Per favorire il pagamento di imposte e di corrispettivi per i 
servizi di pubblica utilità nei piccoli comuni può essere 
utilizzata la rete telematica dei concessionari dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli
◦ I piccoli comuni possono proporre iniziative volte a 

sviluppare l’offerta complessiva dei servizi postali, 
congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali. 
Possono altresì stipulare convenzioni affinché i pagamenti 
in c.c. postale possano essere effettuati presso gli esercizi 
commerciali, nonché affidare la gestione dei servizi di 
tesoreria e di cassa alla società Poste italiane S.p.a.



Art. 10 – Diffusione della stampa 
quotidiana

◦ Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria promuove la 
stipulazione di un’intesa affinché la distribuzione dei quotidiani sia 
assicurata anche nei piccoli comuni



Art. 11 – Promozione dei prodotti da filiera 
corta o a chilometro utile

◦ I piccoli comuni possono promuovere il consumo e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti 
da filiera corta e a chilometro utile, favorendone l’impiego da 
parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica

◦ Nei bandi di gara per gli appalti pubblici destinati alla ristorazione 
collettiva indetti dai piccoli comuni costituisce titolo preferenziale 
l’utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali, dei 
prodotti agricoli e alimentari da filiera corta o a chilometro utile



Art. 12 – Misure per favorire la vendita dei 
prodotti da filiera corta o a chilometro utile

◦ I piccoli comuni destinano specifiche aree alla 
realizzazione dei mercati agricoli per la vendita 
diretta

◦ Nei mercati i piccoli comuni riservano 
prioritariamente i posteggi agli imprenditori 
agricoli che esercitano la vendita diretta dei 
prodotti agricoli

◦ Gli esercizi della grande distribuzione 
commerciale possono destinare una congrua 
percentuale all’acquisto di prodotti da filiera 
corta o a km utile



Art. 13 – Attuazione delle politiche di 
sviluppo delle aree rurali e montane

◦ I piccoli comuni che 
esercitano obbligatoriamente 
in forma associata le funzioni 
fondamentali svolgono altresì 
in forma associata le funzioni 
di programmazione in materia 
di sviluppo socio-economico 
nonché quelle relative 
all’impiego delle occorrenti 
risorse finanziarie



Art. 14 – Iniziative per la promozione 
cinematografica

◦ Ogni anno il MIBACT, d’intesa con l’ANCI, le regioni e le 
Film Commission regionali, predispone iniziative finalizzate 
alla promozione cinematografica in favore dei piccoli 
comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica



Art. 15 – Trasporti e istruzione nelle aree 
rurali e montane

◦ Il PCM predispone il Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali 
e montane, con particolare riguardo al collegamento del plessi 
scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all’informatizzazione 
e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e 
amministrative

◦ Nell’ambito del Piano generale dei trasporti e della logistica sono 
individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane



Conclusioni (1)
◦ L'Italia dei piccoli comuni non è un «piccolo mondo antico»: copre più di metà 

della superficie, ospita quasi un quinto della popolazione e raccoglie oltre due 
terzi dei municipi italiani. 

◦ Non mancano i problemi: lo spopolamento, l'invecchiamento, l'indebolimento 
dei servizi pubblici e il digital divide…

◦ …ma in questa parte d'Italia si aprono alcune delle opportunità più interessanti 
per il futuro, come la green economy, il turismo culturale, l'agroalimentare, ecc. 

◦ La frammentazione istituzionale è un limite: va promossa con più forza la 
gestione associata delle funzioni fondamentali (in primis attraverso le unioni e le 
fusioni di comuni). 

◦ La sfida decisiva per le piccole comunità locali è però la ridefinizione delle loro 
vocazioni, la promozione dello sviluppo sostenibile

◦ Il declino non è un destino ineluttabile, come dimostra la storia di tante 
comunità che in questi anni sono tornate a crescere. 



Conclusioni (2)
◦ La proposta di legge Realacci e altri (approvata all’unanimità in prima lettura 

alla Camera il 27.9.2016 con 438 voti favorevoli – ora in discussione al Senato) si 
colloca in questa prospettiva: sostenere lo sviluppo sostenibile, contrastare lo 
spopolamento, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico-culturale, 
architettonico. 

◦ Le risorse stanziate, 100 milioni complessivi dal 2017 al 2023, sono un primo passo 
ma soprattutto indicano un metodo: lo Stato è disposto a concorrere al 
finanziamento di progetti di sviluppo locali, indicando i terreni su cui esercitare 
questa progettualità e privilegiando l'effetto moltiplicatore delle iniziative, la 
capacità di coinvolgere altri capitali pubblici e privati, i progetti presentati da 
unioni e fusioni di comuni. 

◦ Oltre a ciò, la legge si occupa dei servizi pubblici, dall'istruzione ai trasporti 
passando per la banda larga e l'e-government, cruciali per rendere 
nuovamente attrattive le piccole comunità locali. 


