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Bilancio demografico nazionale per l’anno 2017 

Il 13 giugno 2018 ISTAT ha pubblicato il Bilancio demografico nazionale per l’anno 2017. Utile qui 
rammentare alcuni dei principali indicatori di riepilogo: 

Prosegue nel 2017 la diminuzione della popolazione residente già riscontrata nei due anni precedenti. 
Al 31 dicembre risiedono in Italia 60.483.973 persone, di cui più di 5 milioni di cittadinanza straniera, pari 
all’8,5% dei residenti a livello nazionale (10,7% al Centro-nord, 4,2% nel Mezzogiorno).  

Complessivamente nel 2017 la popolazione diminuisce di 105.472 unità rispetto all’anno precedente. Il 
calo complessivo è determinato dalla flessione della popolazione di cittadinanza italiana (202.884 residenti in 
meno), mentre la popolazione straniera aumenta di 97.412 unità.  

Il movimento naturale della popolazione ha registrato un saldo (nati meno morti) negativo per quasi 200 
mila unità. Il saldo naturale è positivo per i cittadini stranieri (quasi 61 mila unità), mentre per i residenti 
italiani il deficit è molto ampio e pari a 251.537 unità.  

Continua il calo delle nascite in atto dal 2008. Per il terzo anno consecutivo i nati sono meno di mezzo 
milione (458.151, -15 mila sul 2016), di cui 68 mila stranieri (14,8% del totale), anch’essi in diminuzione.  

I decessi sono stati quasi 650 mila, circa 34 mila in più rispetto al 2016, proseguendo il generale trend di 
crescita rilevato negli anni precedenti dovuto all’invecchiamento della popolazione.  

Il movimento migratorio con l’estero fa registrare un saldo positivo di circa 188 mila unità, in lieve 
aumento rispetto all’anno precedente.  

Nel 2018 aumentano le iscrizioni dall’estero: poco più di 343 mila (erano 300.823 nel 2016), di cui l’88% 
riferite a stranieri.  
Le cancellazioni per l’estero sono stabili, intorno alle 114 mila unità per gli italiani, di nascita e 
naturalizzati, mentre sono più di 40 mila per gli stranieri, in leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti.  

Le acquisizioni di cittadinanza registrano una battuta d’arresto rispetto al trend crescente degli anni 
precedenti: nel 2017 i nuovi italiani superano i 146 mila.  

In Italia risiedono persone di circa 200 nazionalità: nella metà dei casi si tratta di cittadini europei (oltre 
2,6 milioni). La cittadinanza più rappresentata è quella rumena (23,1%) seguita da quella albanese (8,6%).  

Si conferma la maggiore attrattività delle regioni del Nord e del Centro, verso le quali si indirizzano i 
flussi migratori provenienti sia dall’estero sia dall’interno.  
 

 

  Questi dati possono facilitare molte riflessioni: nella ricerca ci si sofferma su alcune informazioni 
proposte da ISTAT nei Rapporti Annuali 2017 e 2018 e sulle possibili strategie dell’abitare nei centri storici, 
nei piccoli comuni e nelle aree interne, anche in relazione al primo “compleanno” della Legge 6 ottobre 2017 
n.158. Si suggerisce una possibile “complementarietà” tra questi punti di vista, finalizzata a nuove politiche 
pubbliche soprattutto di ambito regionale. 
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Rapporto annuale 2017 

Il Rapporto Annuale per il 2017 ha proposto molteplici informazioni  anche con schemi non convenzionali. Ad 
esempio in avvio del capitolo 2. 
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Sempre nello stesso capitolo troviamo alcune annotazioni da rileggere con molta attenzione: 

“La distribuzione dei gruppi sociali per ripartizione geografica (Figura 2.5) ricalca in buona misura lo storico 
dualismo territoriale del Paese. Il Mezzogiorno risulta infatti maggiormente interessato, rispetto alle altre aree 
del Paese, da gruppi sociali con profili piu fragili e meno agiati; al contrario, il Nord e in misura minore il 
Centro sono maggiormente caratterizzati da gruppi sociali a medio o alto reddito. All’interno di questo 
schema dualistico vi sono comunque differenze, come quella relativa al gruppo delle famiglie a basso reddito 
con stranieri che, comprensibilmente, risultano prevalentemente collocate nelle zone settentrionali del 
Paese. 
 
Su questi aspetti giocano naturalmente un insieme di fattori di natura demografica (fecondità delle 
generazioni passate e longevità), economica (struttura produttiva e dinamicità dei mercati del lavoro locali) e 
territoriale (aree policentriche e aree monocentriche, presenza di città metropolitane)”. 
 

 
 

“Anche la distribuzione dei gruppi per tipologia di comune mette in luce alcuni aspetti rilevanti della 
distribuzione geografica dei gruppi sociali (Figura 2.6). 
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Le metropoli e i loro intorni spaziali (le periferie) sono le aree d’insediamento prioritario per la classe 
dirigente, i cui membri risiedono per il 30,3 per cento dei casi in un comune centro dell’area metropolitana e 
per il 9,8 per cento nei comuni della periferia, per il gruppo delle famiglie a basso reddito con stranieri 
(rispettivamente, 20,2 e 10,5 per cento) e per il gruppo delle pensioni d’argento (rispettivamente, 20,1 e 15,0 
per cento). 
 
► Il carattere sostanzialmente urbano della classe dirigente e delle famiglie a basso reddito con stranieri, è 
rafforzato dalle alte quote di residenti nei grandi comuni (maggiori di 50 mila abitanti). 
 
La polifunzionalità dello spazio emerge nuovamente anche su scala locale, nei casi in cui due gruppi 
collocati agli estremi opposti rispetto alla distribuzione del reddito insistono prevalentemente negli stessi 
spazi e, in particolare, nelle grandi metropoli e nei loro intorni territoriali. 
 
Le famiglie di impiegati risultano, nel 24,1 per cento dei casi, insediate nei comuni medio- grandi, anche se il 
20,2 per cento si registra nei comuni medio-piccoli (da 2.001 a 10 mila abitanti) e il 18,3 per cento in quelli 
con piu di 50 mila abitanti, con una diffusione che riguarda soprattutto le tipologie comunali urbane e semi 
urbane. 
 
► Le famiglie dei giovani blue-collar risiedono in prevalenza nei comuni medio-grandi (28,2 per cento) e per 
oltre un quarto (25,1 per cento) in quelli medio-piccoli anche se, tra tutti i gruppi, è quello che registra la 
quota comparativamente piu alta di residenti nei comuni piu piccoli, minori o uguali a 2 mila abitanti (7,3 per 
cento). 
 
Le famiglie degli operai in pensione risiedono in prevalenza nei comuni medio-piccoli (27,3 
per cento) e in quelli medio-grandi (25,5 per cento). 
 
Non troppo dissimile e la distribuzione per tipologia di comune del gruppo delle anziane sole e giovani 
disoccupati che risulta prevalentemente allocato (circa il 27 per cento) in comuni medio-grandi, per circa il 24 
per cento in quelli medio-piccoli e per oltre il 18 per cento nei comuni con piu di 50 mila residenti. 
 
Le famiglie tradizionali della provincia e quelle a basso reddito di soli italiani, infine, presentano distribuzioni 
per tipologia comunale sostanzialmente simili. In entrambi i casi infatti i comuni privilegiati sono quelli medio-
grandi (30,1 e 34,3 per cento rispettivamente) e medio- piccoli (24,1 per cento e 23,8 rispettivamente)”. 
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Rapporto annuale 2018 

Anche nei capitoli 3, 4 e 5 del Rapporto Annuale 2018 ISTAT ci propone una serie di dati e osservazioni di 
particolare utilità ai fini di questa ricerca/riflessione. 

“L’aumento della popolazione anziana – dovuto ai guadagni in termini di sopravvivenza – e la presenza di 
generazioni di giovani sempre meno folte – conseguenza del continuo calo delle nascite – rendono l’Italia il 
secondo paese più vecchio al mondo, con una stima di 168,7 anziani ogni cento giovani al 1° gennaio 2018. 
 
Questa misura rappresenta il “debito demografico” contratto da un paese nei confronti delle generazioni 
future in termini di previdenza, spesa sanitaria e assistenza. L’evoluzione demografica degli ultimi decenni ci 
consegna un Paese profondamente trasformato1 nella struttura e nelle dinamiche sociali e demografiche. La 
tendenza demografica è destinata ad accentuare ulteriormente il processo di invecchiamento: secondo lo 
scenario mediano delle previsioni demografiche, tra 20 anni lo squilibrio intergenerazionale sarà ancora più 
critico, con 265 anziani ogni 100 giovani (Figura 3.2). 
 

 
 
La crescita considerevole della quota di anziani ha due conseguenze in tema di reti sociali. Da una parte 
l’aumento dell’orizzonte di vita e le migliori condizioni di salute permettono loro una maggiore attività 
all’interno della rete informale. Dall’altra comportano una crescita degli anni di compresenza 
intergenerazionale, aumentando il numero di membri potenzialmente bisognosi di aiuto perché in età 
avanzata. (...) 
 
Dal 1998 al 2016, la quota di caregiver (persone che hanno dato almeno un aiuto gratuito nelle quattro 
settimane precedenti l’intervista) è aumentata di poco più di dieci punti percentuali, passando dal 22,8 al 
33,1 per cento. 
 
Contestualmente le famiglie che hanno ricevuto almeno un aiuto gratuito (nelle quattro settimane precedenti 
l’intervista) da parte di persone non coabitanti (16,1 per cento) è rimasto sostanzialmente stabile rispetto al 
1998”. 

                                                             
1 Su queste trasformazioni si vedano anche le anticipazioni del Rapporto SVIMEZ 2018 presentate a Roma l’1 agosto 
2018 (Slide di Luca Bianchi:  www.svimez.info).  
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“Per valutare la presenza della rete, sono stati considerati sia il numero medio di parenti coabitanti e non 
coabitanti (parenti stretti e altri parenti) – come indicatore della dimensione potenziale della rete familiare – 
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sia la percentuale di persone che dichiarano di avere una rete di sostegno, composta di familiari, amici o 
vicini. 
 
L’intensità degli scambi di aiuti è stata rappresentata con la percentuale di famiglie che ricevono aiuti, la 
quota di caregiver e la frequenza degli aiuti ricevuti, misurata attraverso il numero medio di volte in cui si 
fornisce l’aiuto ritenuto più importante. 
 
► La graduatoria mostra ai primi posti per intensità della rete i raggruppamenti del Nord, in cui spicca la città 
diffusa; sono zone urbane, caratterizzate da un forte pendolarismo, da una buona resa del mercato del 
lavoro e da un’alta incidenza di stranieri. 
 
Al secondo posto c’è il cuore verde che, oltre ad avere una caratteristica territoriale di ruralità, presenta 
anch’esso consistenti flussi di pendolari e indicatori socio-demografici migliori della media, seppur con una 
popolazione mediamente più anziana. In queste aree è più alta la percentuale di individui che dichiarano di 
avere persone su cui poter contare, a fronte della ridotta dimensione familiare che caratterizza in particolare 
il cuore verde.  
 
Al terzo posto le città del Centro-nord, tra cui spiccano città come Roma, Milano, Torino, dove i nuclei 
familiari sono di dimensione più ridotta ed è più alta l’occupazione femminile. Tra i raggruppamenti del 
Mezzogiorno, sono i centri urbani meridionali quelli in cui la rete è più intensa, mentre in fondo alla 
graduatoria vi sono i territori del disagio, in cui sono presenti contesti urbani caratterizzati da livelli di 
istruzione e tassi di occupazione bassi; in questo raggruppamento di sistemi locali, la dimensione più critica 
è quella legata a una minore presenza di scambi di aiuti informali. 
 
Confrontando l’indice sintetico nel tempo, ciò che rimane stabile è la posizione in graduatoria della città 
diffusa, sempre in testa, e dei territori del disagio, fanalino di coda in tutto il periodo considerato; quello che 
emerge, inoltre, è che col passare degli anni il divario tra questi sistemi aumenta fino a triplicare. Questi due 
raggruppamenti, entrambi con caratteristiche urbane, si distinguono l’uno per una popolazione più distribuita 
sul territorio, l’altro per l’altissima quota di persone concentrate in aree poco estese. 
 
Il cuore verde, secondo in graduatoria dal 2003 in poi, presenta un andamento simile alla città diffusa, 
seppur con livelli leggermente più contenuti (Figura 3.21). Più in generale, emergono ancora una volta 
differenze riconducibili alle polarizzazioni tra Nord e Sud e tra contesti urbani e rurali”. 
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“Andare al cinema, al teatro, ai concerti, alle mostre e ai musei, oppure organizzare gite e viaggi insieme agli 
amici, sono attività che si trovano spesso associate tra loro. 
 
La probabilità di praticare con gli amici queste attività di stampo culturale è maggiore tra le donne e tra i più 
giovani, soprattutto quelli tra 14 e 24 anni. È più probabile inoltre che siano le persone con un titolo di studio 
medio-alto e che risiedono nelle città del Centro-nord, ma anche della città diffusa e del cuore verde 
(prendendo come riferimento chi vive nei territori del disagio) a condividere con gli amici questo tipo di 
interessi (Figura 4.15)”.  (....) 
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“Da un punto di vista territoriale, sono le persone residenti nel Mezzogiorno a usare maggiormente entrambe 
le forme di comunicazione (offline e online) rispetto a quelle del Nord.  
 
In particolare, tra gli utenti regolari residenti nel Mezzogiorno interno, il 40,1 per cento vede gli amici più volte 
alla settimana e utilizza i social network, mentre nelle città del Centro-nord la corrispondente quota è del 
29,0 per cento (Figura 4.21). 
 
Inoltre, la Rete allarga le possibilità di partecipazione alla vita civile del Paese. Nel 2016, il 18,3 per cento 
degli utenti regolari ha utilizzato una piattaforma social per esprimere la propria opinione su temi politici o 
sociali e l’8,4 per cento ha partecipato a petizioni online. La partecipazione politica online, considerando 
congiuntamente entrambe le attività, coinvolge complessivamente il 20,8 per cento degli utenti di internet e, 
come per quella offline, in misura maggiore gli uomini e le persone con un titolo di studio più alto. (...) 
 

 L’analisi della partecipazione per i profili relazionali, inseriti nei diversi contesti territoriali, conferma 
l’azione di rinforzo delle reti, che sono efficaci persino nelle aree in cui l’attività culturale dei cittadini è molto 
più bassa della media nazionale, come i centri urbani meridionali, dove si raggiungono i livelli minimi di 
popolazione culturalmente attiva (solo il 15,5 per cento, sia tra i single sia tra le persone in coppia senza 
figli): tra le persone che partecipano attivamente a reti associative, la distanza dalla media nazionale si 
annulla. 
 

 In conclusione, in un Paese la cui popolazione adulta è scarsamente dinamica sotto il profilo della pratica, 
della partecipazione e del consumo culturale, e dove variabili come il genere, l’età, il livello di istruzione e 
l’appartenenza territoriale definiscono profonde e permanenti diseguaglianze nel godimento del patrimonio, 
delle arti e della cultura, l’inserimento in reti di tipo associativo si accompagna con regolarità all’innalzamento 
dei livelli di attività culturale. 
 

 Le reti, infatti, estendono alle componenti sociali più svantaggiate – donne, anziani, persone poco istruite 
e residenti in territori disagiati, tutti soggetti a una diffusa e progressiva esclusione culturale, che si 
intensifica con l’avanzare dell’età – un sostegno alla partecipazione culturale paragonabile al vantaggio 
derivante dal possesso dei livelli più elevati di istruzione e dalla residenza nelle aree più benestanti della 
penisola”. 
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È stata presentata giovedì 14 dicembre 2017 “Centri storici e futuro del Paese”, la prima indagine 
conoscitiva sui centri storici dei 109 Capoluoghi di Provincia italiani realizzata da ANCSA - Associazione 
Nazionale Centri Storico-Artistici con la collaborazione del CRESME. Opportuno qui rileggere alcune delle 
informazioni presenti nelle sezioni 4 e 5 dell’indagine. 
 
► “I centri storici dei 109 Capoluoghi di Provincia rappresentano lo 0,06% del territorio, qui vive il 2,5% della 
popolazione (pari a 1,5 milioni di persone), il 3,8% degli stranieri residenti in Italia (pari a quasi 174.000 
persone) e il 2,9% delle famiglie italiane (circa 723.500 famiglie).  
 
Il 23% degli abitanti di questa parte di città hanno più di 64 anni e soltanto il 12% hanno meno di 15 anni 
ovvero l’1% in meno rispetto alla media del resto della città. 
 

 L’indice di dipendenza giovanile nel centro storico (il numero di individui con meno di 15 anni ogni 100 
individui in età compresa tra 15 e 64 anni) è pari al 19% ovvero un punto e mezzo percentuale inferiore al 
resto della città.  
 

 
 
► Nei centri storici la densità abitativa è 10 volte superiore a quella del resto della città: 86 abitanti per ettaro 
a fronte di 8 abitanti per ettaro nel resto della città. 
 

 Altro elemento caratterizzante è la dimensione media delle famiglie che si attesta a 2 componenti mentre 
nel resto della città è pari a 2,3 persone, e le famiglie composte da un solo componente superano di molto la 
media e raggiungono quota 47% a fronte del 35% nel resto della città. 
 
La popolazione residente rappresenta l’8,5% della popolazione complessivamente residente nei capoluoghi. 
Rispetto al 2001 essa è rimasta essenzialmente stabile, con una variazione pari a -0,1%, mentre la città 
esterna al centro storico è cresciuta dello 0,6% nello stesso periodo.  
 
I centri storici in crescita si concentrano nelle regioni centrali, Toscana, Marche, Umbria e Lazio mentre il 
calo demografico investe il nord-est, Veneto, Friuli, in parte il nord-ovest con la Lombardia, e le Isole. Città 
medio piccole come Verbania, Prato, Grosseto hanno centri storici con tassi di crescita più rilevanti; i centri 
storici di grandi città hanno comportamenti non omogenei: alcune come Napoli, Milano, Venezia e Bologna 
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fanno segnare un trend negativo nel decennio intercensuario, altre come Roma, Torino e Firenze sono 
cresciute. 
 
I centri storici sono caratterizzati da un indice di dipendenza strutturale della popolazione giovane inferiore 
alla media urbana di oltre un punto percentuale (19% a fronte del 20,6%) e tale distanza è più accentuata 
nelle regioni del nord-est e del centro Italia. Vivono nei centri storici circa 183.600 persone in età compresa 
tra 0 e 14 anni, il 2,4% in più circa del 2001. Sebbene gli anziani siano molti, oltre 336.500, sono rimasti 
sostanzialmente stabili rispetto al 2001. L’indice di dipendenza strutturale della popolazione anziana rimane 
comunque elevata e si attesta al 34,5% circa. 
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Considerando contestualmente popolazione 0-14 anni residente centro storico, variazione popolazione 0-14 
anni nel centro storico tra 2001 e 2011 che in media è cresciuta del 2,4%, e l’indice dipendenza strutturale 
giovani centro storico al 2011, che nei centri storici si attesta al 19%, i comuni possono essere suddivisi in 
quattro gruppi:  

Centri storici con elevato indice di dipendenza e popolazione giovane in aumento: città nelle quali 
vivono molti giovani (indice di dipendenza strutturale raggiunge il 24,8% a Trani) e il loro numero è 
aumentato tra 2001 e 2011 (fino a +67,8% a Prato). in questo gruppo emerge per numero Milano con 14.900 
abitanti tra 0 -14 anni.  

Centri storici con basso indice di dipendenza e popolazione giovane in aumento: città che hanno un 
indice di dipendenza strutturale della popolazione giovane sotto la media dei capoluoghi (il valore più basso 
si registra a Bologna che raggiunge appena il 14,1%) nelle quali si registra un incremento della popolazione 
in questa fascia di età (fino a +33,9% a Pisa). In questo gruppo rientrano molte città metropolitane tra cui 
Roma, Firenze, Torino, Messina, Reggio Calabria.  

Centri storici con basso indice di dipendenza e popolazione giovane in calo: sono città con centri storici 
poco ricercati dai giovani (indice di dipendenza strutturale della popolazione giovane parte da 14,1% a 
Cagliari) e popolazione in questa fascia di età in calo, con valori anche rilevanti (fino a -34,3% a Siracusa).  

Centri storici con elevato indice di dipendenza e popolazione giovane in calo: comuni dove si rileva una 
elevata concentrazione di giovani (fino a superare il 25%) ma il loro numero è in calo rispetto al 2001 (fino a 
-27%).  
 
(...) 
 

 Le famiglie rappresentano una delle componenti più dinamiche: tra il 2001 e il 2011 fanno registrare una 
crescita media dell’8,7%. Il forte incremento del numero di nuclei dipende oltre che da un reale incremento 
della popolazione residente anche dalla riduzione del numero medio di componenti per famiglia, che qui si 
attesta appena a 2 persone mentre nel resto delle città questa media è pari a 2,3 componenti. Nel 2011 ben 
342.500 famiglie dei centri storici erano formate da un unico componente, 173.900 da 2 componenti. 
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Solo il 29% dei nuclei familiari residenti nei centri storici è composto da più di 2 componenti. I centri storici 
dunque oggi sono abitati stabilmente da single, anziani soli, studenti, separati con figli o coppie senza figli. 
Non è più la famiglia a far vivere questa parte di città 
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I dati censuari al 2011 consentono di analizzare anche lo stock edilizio presente sia in termini quantitativi sia 
di utilizzo.  
 

 Complessivamente qui troviamo il 2,8% dello stock abitativo nazionale che in termini di edifici rappresenta 
l’1,5% del patrimonio. In altri termini ricadono nei centri storici oltre 216.700 edifici, di cui 168.400 per 
abitazione, pari a 866.400 abitazioni). Il 3,9% degli edifici non è utilizzato, percentuale che sale al 5,1% in 
Italia e scende al 3,6% nel resto del comune. 
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I centri storici sono caratterizzati da un’elevata percentuale di abitazioni non occupate stabilmente o vuote, 
pari al 21% mentre nel resto della città sono circa il 12%; si tratta di quasi 183.000 unità utilizzate da 
lavoratori pendolari, per la ricettività occasionale o anche inutilizzate. 
 

 Lo stock edilizio ammonta a 216.800 edifici circa pari al 10% degli edifici presenti in questi comuni. Gli 
edifici inutilizzati sono quasi 8.500 ovvero il 4% degli edifici presenti, ma tale problema è particolarmente 
rilevante nei capoluoghi del sud e nelle isole dove ad essere inutilizzato è quasi il 7% dello stock presente.  
 
Confrontando il dato del centro storico con il resto della città emerge un comportamento opposto tra le aree 
del Paese: mentre al centro e al sud c’è un maggiore inutilizzo degli edifici in questa parte di città, i 
capoluoghi del nord Italia fanno registrare una percentuale più elevata di edifici inutilizzati fuori dal centro 
storico. 

 

 

 



 
19 

 
 

Demografia d’impresa nei centri storici italiani 
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Innovare i centri cittadini 
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Cinque modi infallibili per rilanciare i piccoli centri storici 
 

“Venendo da una grande città, l’aspetto che colpisce di più quando si arriva di mattina in un piccolo o medio 
centro è il silenzio. È esattamente questa sensazione a colpire maggiormente quando si visita tante delle 
città partner dei network URBACT e in particolare di quelle reti che affrontano il tema del rilancio dei piccoli 
centri storici, come City Centre Doctor che ha rappresentato negli ultimi anni una delle principali arene di 
confronto per piccoli e medi comuni europei impegnati a trovare soluzioni comuni a una pluralità di temi che 
si intersecano per disegnare le piccole città vivibili del futuro.  

 Rispetto alle vicine Treviso o Venezia, San Donà di Piave con i suoi 40mila abitanti ha le dimensioni 
giuste per poter sperimentare modalità condivise di recupero degli spazi e agire sul fronte della qualità 
urbana, ovvero di spazi in cui testare nuove forme e modalità di innovazione e partecipazione. Non è un 
caso forse che questo comune sia il primo in Italia ad aver varato un assessorato alla Rigenerazione 
urbana partecipata con menzione chiara dell'URBACT Local Group come strumento di lungo periodo 
per rendere le metodologie collaborative promosse dal programma europeo parte dell’azione 
regolare del Comune. 

E’ proprio dai piccoli centri che possono arrivare indicazioni importanti su come ripensare i centri delle città 
per renderli più vivibili e inclusive, con lezioni valide anche per contesti urbani di dimensioni maggiori.  

 Dalla conferenza finale di City Centre Doctor e dalle attività di diffusione dei risultati di questo ed altri 
network riguardanti il tema dei piccoli centri arrivano soluzioni e spunti di riflessione che potranno animare il 
dibattito nazionale ed europeo sull’attuazione delle Agende Urbane europee e globali oltre che della 
definizione della nuova politica di coesione europea. 

1) Pensa a cosa vuoi fare dello spazio urbano se vuoi rivitalizzare un centro storico. 

Molti centri percepiscono il poter utilizzare gli spazi vuoti di una città per farne un parcheggio ma l’esperienza 
di città come Amsterdam, Utrecht e Copenaghen insegna che la riduzione degli spazi destinati alle macchine 
può contribuire in maniera decisiva a rendere una città più vibrante e vivibile. Utilizzare i grandi spazi come 
le piazze per una molteplicità di funzioni è la modalità ideale per ridare vivacità a una città, piccola o grande 
che sia, anche magari prevedendone utilizzi originali: un parco giochi, una spiaggia urbana, un luogo per 
installazioni artistiche, per fare yoga o musica per i più giovani. I piccoli centri sono quelli in cui è possibile 
ritornare al concetto di piazza e arricchirla di nuove modalità d’uso. Lo stesso vale per le strade, che nei 
quartieri delle città belghe di trasformano in mercatini a cielo aperto in occasione delle feste di quartiere o 
che a Medina del Campo (Spagna) vengono restituite ai cittadini per poter pedalare, camminare, incontrarsi 
o mangiare assieme. Non si tratta soltanto di agire sul fronte della pedonalizzazione ma di renderle più belle 
e attrattive: ricoprendole di marmo, come in Portogallo, o di opere di street art come a San Francisco o 
a Quito con un’opera di urbanismo tattico realizzata in occasione di Habitat III(link is external) 

2) Non saranno i grandi negozi a salvare i centri storici ma il piccolo commercio di qualità. 

Portare Primark o McDonald in un piccolo centro può renderlo più attrattivo? Non proprio, soprattutto se si 
pensa alla sostenibilità economica e sociale dell’intera operazione. Creare le condizioni per rendere i centri 
storici la giusta cornice in cui far crescere il commercio di qualità, capace di portare creatività e valore nei 
piccoli centri, è invece la strategia da seguire a partire da una ridefinizione degli spazi pubblici da rendere 
vivibili, pedonabili e attraenti. Heerlen ci ha provato con opere di street art diffuse, che hanno reso la 
cittadina olandese un museo di arte urbana a cielo aperto (premiato come buona pratica dal programma 
URBACT) ma non basta. Sperimentare nuovi sistemi di regole per favorire l’imprenditoria creativa, ad 
esempio rendendo possibile l’apertura di negozi temporanei o incentivando i giovani ad aprire nuove attività 
commerciali con specifiche azioni di formazione e l’esenzione dal pagamento delle tasse locali per due anni, 
sono alcuni elementi delle strategie che ha stanno rivitalizzando città come in Belgio o in Irlanda, con 
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programmi come lo Streetwise programme o l’iniziativa Pop up to Date di Anversa. Numerosi piccoli centri 
stanno puntando anche sul mantenimento dei negozi di prossimità e sulla valorizzazione di attività come 
birrerie artigianali e bar con dehors che puntano sulla qualità e l’uso ragionato degli spazi pubblici, capaci di 
dare agli abitanti la percezione di un posto attrattivo e vivibile.  

3) Sbattere le auto fuori dai centri storici per renderli più vivibili. 

Non c’è dubbio sul fatto che quanto più le auto restano fuori dai centri cittadini, più questi ultimi diventano 
interessanti e attrattivi. Il tema della mobilità nei piccoli centri ovviamente non riguarda soltanto gli 
spostamenti privati ma anche il sistema di trasporto delle merci, in particolare nel momento storico attuale in 
cui sono i camion dei corrieri a farla da padrone e a rivoluzionare il modo di acquistare e fare la spesa anche 
nei centri più piccoli. Ridurre gli spostamenti inquinanti organizzando la mobilità e i sistemi di 
approvvigionamento in maniera diversa rappresenta senza dubbio una delle possibili soluzioni per migliorare 
il modo in cui le persone si percepiscono in relazione agli spazi che li circondano. L’utilizzo di cargo bike 
invece che di camion inquinanti per realizzare sistemi di consegna ecologici e vicini all’utente finale è una 
delle modalità che prende sempre più strada in un settore che ha poche grandi invenzioni ancora da 
concepire ma può agire in maniera forte sull’esistente, agendo sulle abitudini consolidate dei diversi anelli 
della catena. Curare le persone dalla dipendenza dall’automobile: un assunto che diventa cardine di azioni e 
politiche strutturate e collaborative soprattutto nei centri di piccole dimensioni. 

4) Rendere i giovani e gli anziani protagonisti del cambiamento del centro storico. 

I giovani e gli anziani sono due gruppi sociali inaspettatamente legati più di altri ai centri storici. I ragazzi non 
hanno l’auto e quindi il centro storico diventa parte della loro identità, con la conseguenza che se ci sono 
poche attività il desiderio principale diventa quello di scappare, di abbandonare il piccolo centro. Renderli 
protagonisti del futuro del luogo in cui vivono è la soluzione per evitarne la fuga. Il sindaco di Idrjia in 
Slovenia ha chiesto ai ragazzi del paese di indicare una serie di azioni da realizzare nelle diverse parti della 
città. Ci si aspettava che chiedessero di realizzare azioni confuse e caotiche e invece hanno chiesto di 
riappropriarsi degli spazi, di realizzare attività nelle piazze come spettacoli di musica e di ballo o giocare con 
lo skateboard. A dimostrazione che i giovani non rimangono in un posto solo se ci sono tanti bar ma se 
vengono lasciati liberi di fare le cose, come accaduto anche ad Amarante in Portogallo dove i giovani hanno 
potuto organizzare una settimana di eventi per la cittadinanza. Dal canto loro invece gli anziani sono coloro 
che hanno smesso di guidare e quindi desiderano un accesso facile ai servizi, che se non vengono resi 
accessibili agli anziani costituiscono un elemento problematico anche per le famiglie e le altre fasce di 
popolazione.  Favorire i legami tra diverse fasce di popolazione attraverso programmi e iniziative che 
rinsaldano il senso di appartenenza al luogo in cui si vive e ne promuovono la qualità della vita, come il 
Playground Paradigm che Udine sta replicando in altre città medie in Europa, rappresenta una delle 
soluzioni per contrastare lo spopolamento e favorire la coesione sociale.  

5) Far diventare gli abitanti fieri del luogo in cui vivono. 

Creare fiducia tra le persone per cambiare la percezione collettiva dei piccoli centri storici è un’operazione 
politica e culturale che i processi partecipativi possono contribuire a rilanciare restituendo agli abitanti una 
fotografia più completa del posto in cui vivono. L’azione condotta nell’ambito degli URBACT Local Group e 
delle azioni di scambio con altre piccole e medie realtà europee ha favorito il posizionamento delle città 
attive sul tema del rilancio dei centri storici, offrendo possibili idee e soluzioni alla gestione dei centri storici 
ma anche alla loro promozione. Se è vero che la storia di un piccolo centro non può essere cambiato, le 
tendenze e le prospettive di sviluppo futuro possono invece essere orientate anche a partire da un’azione di 
co-creazione che rende le persone protagoniste dei processi di cambiamento e di gestione dei centri storici. 
“Nessuno possiede le città” diceva Jane Jacobs e questo è quanto mai vero nei centri dove l’azione collettiva 
può condurre a una riappropriazione collettiva della governance in cui ciascuno può avere un ruolo decisivo. 
Rendere le persone orgogliose di partecipare allo sviluppo futuro della propria comunità rappresenta anche 
un elemento di valore e di orgoglio che favorisce la visibilità e l’attrattività dei piccoli centri, motore silenzioso 
di un’Europa che cresce grazie all’azione silenziosa di luoghi vitali e vibranti che offrono un contributo di 
visioni e di pratiche originali nel tempo delle grandi città”. 

Simone d’Antonio 
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I borghi d’Italia: dalla visione alla rigenerazione 
 

 Questo testo va sicuramente letto con molta attenzione anche perchè strutturato in più parti: 

A. Analisi demografica dei piccoli comuni italiani. 
B. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e il turismo. 

C. L’esperienza francese di valorizzazione dei territori:  
D. La visione dell’ANCE per una strategia unitaria e condivisa. 
E. Le nuove tendenze del turismo. 
F. Il valore culturale del territorio. 
G. Lo stock edilizio nei piccoli comuni situati nelle zone a maggiore rischio sismico. 
H. Quantificazione del costo di messa in sicurezza del patrimonio edilizio residenziale. 
I. Le risorse pubbliche come catalizzatore dei processi di trasformazione. 

 

Mappa circolare per la rigenerazione e riqualificazione 
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 W.A.Ve. ritorna quest’anno ad occuparsi dell’Italia. Il tema prescelto ha a che vedere con la particolare 
bellezza delle città italiane. “Italian Beauty”, questo è il titolo di W.A.Ve. 2018, si è occupata, infatti, dei 
centri storici di piccole e medie dimensioni. Le città, scelte sull’intero territorio nazionale, dalla Sicilia al 
Trentino, sono state coinvolte attraverso le loro amministrazioni che selezionano temi di progetto riguardanti 
le loro aree più preziose dal punto di vista storico. E’ occasione per accostare architettura del passato e 
architettura contemporanea e per riprendere la ricerca su di un tema, quello dei centri storici, che in Italia da 
oltre quarant’anni non è più stato affrontato con la dovuta attenzione anche se i cambiamenti succedutisi 
negli anni hanno profondamente modificato la loro condizione. 
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Agenda “Controesodo” 

Documento approvato alla XVII Conferenza Nazionale ANCI Piccoli Comuni il 30 giugno 2017. Nel testo tra 
l’altro si legge: 

 “Accanto all’Agenda Urbana serve una complementare Agenda Controesodo per le aree che non sono 
urbane (identificazione per differenza) e che si definiscono altresì con i tratti delle aree che producono 
esternalità positive per l’ambiente, presentano vantaggi per la qualità della vita dei cittadini, assicurano - 
attraverso servizi di cura dei residenti - la salvaguardia della natura nonché la tutela della terra e la 
conservazione del paesaggio (identificazione per funzioni).  
 

 La costruzione di questa agenda presuppone una verifica di tutte le politiche che ad oggi sono indirizzate 
a sostenere la vasta tipologia di comuni caratterizzati da agglomerazioni “non urbane”: Comuni interni, 
periferici, rurali, montani, di minori dimensioni demografiche ecc.  
 

 Fra le politiche oggi in campo nel nostro Paese, la strategia nazionale per le “aree interne” (SNAI) è il 
principale intervento che lo Stato italiano, unico in Europa, dedica ai Comuni “non urbani” che registrano un 
forte calo demografico e, presentano, a causa della loro perifericità, severe difficoltà di accesso ai poli di 
erogazione dei servizi fondamenti di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità). L’intervento ha carattere 
sperimentale e riguarda solo una parte (circa 1.000) dei Comuni italiani (circa 4.000) che rientrano nella 
definizione di “aree interne” adottata dal Governo nell’Accordo di Partenariato 2014-2020.  
 

 ANCI sostiene con convinzione la SNAI e attribuisce grande importanza ai risultati della sperimentazione 
in corso. Auspica che l’attuale fase attuativa proceda senza più indugi; che gli accordi di programma quadro 
vengano sottoscritti rapidamente e che si proceda in maniera celere verso il raggiungimento degli obiettivi di 
spesa e, cosa più importante, dei risultati attesi dai cittadini. Chiede al Governo di assicurare copertura 
finanziaria a tutti i Comuni coinvolti nella sperimentazione nonché di estendere l’intervento e le sue buone 
pratiche a tutti gli altri Comuni definiti di “aree interne” non compresi nella sperimentazione.  
 

 Nella prospettiva di un rafforzamento della strategia e della sua futura estensione, l’ANCI chiede un 
presidio più attento sull’applicazione dei criteri di perimetrazione delle aree intervento nelle varie Regioni, 
anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle ANCI territoriali; ritiene necessario inoltre un 
potenziamento del supporto alle gestioni associate delle coalizioni territoriali ed al ruolo del Sindaco capofila.  
 

 ANCI considera, infine, un’opportunità la costituzione di una Federazione delle “aree interne” a condizione 
che questa sia esclusivamente uno strumento di lavoro, un forum per lo scambio di buone pratiche fra i 
Comuni interessati per far avanzare la capacità amministrativa di tutti, come peraltro previsto nei documenti 
programmatici che la prevedono.  
 

 Naturalmente per la costruzione dell’Agenda Controesodo, essendo il suo perimetro più ampio di 
qualsiasi politica o sperimentazione oggi in campo, si pone un primo problema di definizione dei Comuni che 
ne faranno parte e che dovranno essere riclassificati su base nazionale e con criteri generali che vadano 
oltre la caratterizzazione demografica o amministrativa (i confini delle competenze pubbliche).  
 

 Per gli scopi di questa agenda e la valutazione delle iniziative di sviluppo da indirizzare al territorio, si 
ritiene utile il superamento del criterio di dimensione demografica ovvero di affiancarlo\integrarlo con altri 
come quello della densità di popolazione e\o della deprivazione economica e sociale, ecc.. I fattori di base 
che dovrebbero caratterizzare l’intero universo interessato dovrebbero essere almeno i seguenti:  
a) il calo demografico;  
b) la densità insediativa per Kmq;  
c) l’invecchiamento della popolazione;  
d) la distanza dai poli di erogazione dei servizi;  
e) l’inaccessibilità (o difficile accessibilità) ai mercati di sbocco delle merce e dei servizi prodotti;  
f) la valutazione di indicatori di deprivazione economica e sociale”.  
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1.2 Avanzamento del processo di definizione delle Strategie d’area  
“Le leggi di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), 2015 (Legge n. 190/2014) e 2016 (Legge 208/2015) hanno 
stanziato complessivamente 190 milioni di euro per l’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne, prevedendo la copertura finanziaria per 48 tra le aree selezionate. La legge di bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e di bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020 
(Legge n. 205/2017) ha incrementato di 91,18 milioni di euro le dotazioni del Fondo di rotazione 
destinate agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne per il triennio 2019-2021. Le nuove 
risorse consentiranno di finanziare fino a 24 ulteriori Strategie, relative alle terze e alle quarte aree. La 
stessa legge ha rifinanziato il programma di costruzione di scuole innovative a cura dell’INAIL, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 153 e seguenti della Legge n. 107/2015, per 50 milioni di euro, da destinare alle aree 
interne del Paese, previa individuazione delle aree stesse da parte del Comitato Tecnico Aree Interne 
(CTAI), istituito con delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015.  

 Durante il 2017 sono state portate a compimento le Strategie di 19 su 22 aree prototipali (le prime, 
finanziate con legge di stabilità 2014): Valli dell’Antola e del Tigullio, Valchiavenna, Alta Valtellina, 
Appennino Basso Pesarese e Anconetano, Alta Marmilla, Alta Carnia, Bassa Valle, Montagna Materana, 
Alta Irpinia, Casentino- Valtiberina, Sud Ovest Orvietano, Basso Sangro-Trigno, Valli Maira e Grana, Matese, 
Madonie, Tesino, Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Appennino Emiliano, Monti 
Dauni. Inoltre, in altre tre aree (Valle del Comino, Simeto Etna e Reventino-Savuto) stanno maturando le 
condizioni per l’approvazione del documento di Strategia.  

 Guardando all’iter relativo alla firma dell’Accordo di Programma Quadro, questo è stato ultimato da sette 
aree (Alta Valtellina, Valchiavenna, Appennino Basso Pesarese e Anconetano, Alta Irpinia, Basso Sangro-
Trigno, Valli dell’Antola e del Tigullio, Casentino-Valtiberina), le quali sono dunque entrate nella fase 
attuativa della propria Strategia d’area.  

 Altre otto aree hanno, poi, raggiunto la fase finale del processo, e di queste le due aree della Bassa 
Valle e del Sud Ovest Orvietano hanno concluso la fase istruttoria, mentre le altre (Montagna Materana, 
Matese, Alta Marmilla, Madonie, Valli Maira e Grana, Alta Carnia) sono attualmente impegnate 
nell’elaborazione e nel perfezionamento degli allegati degli Accordi di Programma Quadro in via di 
definizione.  

Nel corso del 2017 anche in alcune terze e quarte aree è stato avviato il processo di co-progettazione, con la 
Bozza di Strategia approvata in nove aree e il Preliminare di Strategia approvato in due aree (Appennino 
Piacentino-Parmense e Alto Lago di Como e Valli del Lario).  

► Una lettura trasversale dei documenti approvati (Bozze di Strategia, Preliminari di Strategia e Strategie 
d’area) consente di fornire un quadro di come attraverso l’idea guida si cerchi di tenere insieme, nel disegno 
strategico del territorio, servizi di cittadinanza e sviluppo locale. Il lavoro sui servizi si è rivelato spesso 
centrale nella costruzione delle visioni e nella capacità degli attori locali d’individuare bisogni e trovare 
soluzioni. In particolare, scuola e sistema socio- sanitario hanno consentito di costruire connessioni con la 
visione di sviluppo. La scuola, in particolare, ha ragionato molto di qualità della didattica, di modelli 
pedagogici, di coerenza tra indirizzi scolastici e vocazioni del territorio. Talvolta, si è posta come servizio 
chiave per l’attrazione di nuove famiglie (il nuovo plesso delle Valli Maira e Grana; l’indirizzo Montessoriano 
in Appennino Lombardo- Oltrepò Pavese), puntando su un’offerta didattica di qualità e su servizi integrativi 
(refettorio, mensa, civic center).  

Anche i servizi socio-sanitari sono visti come strumenti per promuovere la residenzialità sul territorio, sia di 
nuovi operatori, sia di cittadini attratti da servizi molto “specifici”, attraverso l’espansione di un’economia di 
servizi strettamente intrecciata alla qualità dei luoghi (è il caso, per esempio, dell’Appennino Basso Pesarese 
e Anconetano). L’emergere di un welfare di comunità, inoltre, dà spazio a figure professionali nuove, come 
l’infermiere e l’ostetrica di comunità, l’assistant de hameau – l’assistente di frazione (un servizio previsto nel 
documento preliminare relativo all’area del Grand Paradis) e individua un nuovo ruolo per la rete capillare 
delle farmacie, che divengono centri di erogazione di servizi.  

► La mobilità scolastica e socio-sanitaria diviene un elemento chiave per fornire i collegamenti alle nuove 
reti territoriali, che si strutturano nelle aree, dove rimane difficile intervenire sul miglioramento del trasporto 
pubblico locale per servire la mobilità non sistematica. Molte aree hanno lavorato sull’attivazione di servizi a 
chiamata o di taxi sociale, per il sostegno al diritto alla mobilità di persone a ridotta capacità motoria, nonché 
su interventi di potenziamento dei servizi dedicati esclusivamente agli studenti e, in generale, di TPL 
(Trasporto Pubblico Locale).  
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► Sul tema dello sviluppo i tratti comuni sono molti. È forte il tema del rilancio agricolo, in forme 
maggiormente inclusive, col recupero delle aree abbandonate, dell’accesso alla terra da parte dei giovani, di 
nuove colture e di una nuova impostazione dell’economia, che ruota intorno alla filiera del bosco legno: 
tematiche che si connettono con la necessità di ricalibrare l’offerta scolastica nelle aree, spesso troppo 
sbilanciata su istituti tecnici e meccanici, laddove la presenza di piccola e media industria metalmeccanica si 
è esaurita, lasciando spazio a una nuova specializzazione agricola. 
 
► In molte aree si pongono al centro strategie specifiche per l’attrazione di nuovi abitanti, nuovi agricoltori e 
nuovi montanari, ma anche per la costituzione di centri di competenza di rilevanza sovralocale. Infine, 
l’attrattività del territorio riguarda anche la capacità d’intercettare nuovi segmenti di turismo, da quello più 
chiaramente culturale (come nel Basso Pesarese e Anconetano) a quello sportivo outdoor (è il caso del 
Beigua e Unione Sol, in Liguria). 

 
 Il processo registra un ritardo rispetto alla iniziale programmazione dei tempi, per vari motivi. Un 

primo fattore è dato dalla complessità territoriale delle aree ove è stato avviato il processo di co-
progettazione. In taluni casi si tratta di aree che coinvolgono forme di organizzazione della 
compagine inter-comunale decisamente complesse. Molte di queste aree hanno dimostrato di 
essere indietro nei processi di pianificazione e di gestione dei servizi in forma associata. 
 

  A ciò si è spesso aggiunta una complessità territoriale, originata dalla presenza di attori locali, 
portatori di meccanismi di conservazione, che hanno opposto una resistenza, esplicita e implicita, a 
fare emergere nuovi protagonisti o a innovare. Una vera e propria resistenza al cambiamento.  
 

 Liberare forze nuove, attraverso un processo deliberativo aperto e informato, facilitato dal team di 
progettisti che lavorano sul campo, cambiare la cultura della progettazione, incentivare le classi 
dirigenti locali ad agire in modo nuovo, superare le opposizioni e ricomporre i conflitti richiede tempo.  
 

 Un altro fattore del ritardo è da attribuirsi alla mancanza o alla debolezza delle assistenze tecniche 
locali”. 
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”Particolarmente rilevante per favorire processi associativi coerenti con la Strategia Nazionale per le 
Aree Interne è risultata la combinazione tra la presenza di policy e regolamentazioni regionali incentivanti i 
processi associativi e, in generale, il riordino territoriale locale o esperienze territoriali di associazionismo 
intercomunale di successo in aree vicine e confrontabili con le aree interne oggetto dell’intervento. Dove, 
invece, le Regioni interessate non hanno sviluppato negli anni policy di supporto all’associazionismo, i 
Comuni appaiono professionalmente e istituzionalmente meno preparati a valutare soluzioni stabili di 
aggregazione intercomunale, privilegiando forme convenzionali per funzioni che non richiedono significativi 
processi di riorganizzazione dei loro enti o interventi di comando e trasferimento per il personale.  
Il progressivo depauperamento degli enti locali – e in particolar modo la perdita di profili professionali 
altamente qualificati e di figure di coordinamento come quelle rappresentate dai segretari comunali oramai 
impegnati, nei Comuni delle aree interne, nella gestione di quattro/cinque enti contemporaneamente – ha 
ridotto le capacità di sviluppare in autonomia processi di unificazione e di gestione associata dei servizi, 
aumentando le difficoltà di progettazione e realizzazione di questo tipo di interventi di riorganizzazione 
strutturale dei servizi pubblici locali”. 
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La costruzione di sistemi territoriali permanenti nelle aree interne 
 

 
 

 



 
46 

 

 



 
47 

 

Sabrina Iommi Associazionismo e fusioni di comuni. Punti di forza e criticità 

 Qui necessario rivedere un grafico cronologico: 

 

E osservare anche questa scheda: 
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Legge 6 ottobre 2017 n.158 

Sulla base del Dossier 73/1 del Servizio Studi della Camera (23 settembre 2016) e del  Dossier n.391 del 
Senato della Repubblica (ottobre 2016) si indicano i principali contenuti del provvedimento normativo, che è 
organizzato in 17 articoli. 

  Le finalità della legge sono dettagliatamente indicate all’articolo 1 e completate dai possibili interventi/ 
attività di una lunga serie di soggetti per garantire lo sviluppo sostenibile nei piccoli comuni con servizi 
specifici relativi ad ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai 
trasporti, alla viabilità, ai servizi postali (articolo 2). Il comma 2 dell’articolo 1 precisa che per “piccoli comuni” 
si intendono quelli che non superano la soglia dei 5000 abitanti (con revisione elenchi affidata poi su base 
dati ISTAT).  
Tra essi possono accedere ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale 
dei piccoli comuni (descritto all’articolo 3) quelli che possiedono le caratteristiche e i fattori indicati con 
precisione nelle tipologie indicate al comma 2. Tali tipologie sono sostanzialmente ampie, ma per la 
definizione finale dell’elenco dei piccoli comuni che potranno beneficiare delle risorse di cui all’articolo 3 
bisogna attendere la approvazione dei decreti di attuazione della legge definiti ai commi 4,5 e 7 
dell’articolo 1. 
L’articolo 3 - comma 2 - ha anche un altro contenuto di grande importanza: prevede entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore della legge l’adozione di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) per 
il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, finalizzato a dare seguito concreto alle 
risorse del Fondo. 
Si specifica anche che il Piano dovrà assicurare PRIORITA’ ad alcune tipologie di interventi dettagliate al 
comma 3 (lettere a/f). Per accedere all’utilizzo dei fondi (e relativi bandi) i piccoli comuni interessati dovranno 
presentare progetti con i criteri delineati al comma 4 dello stesso articolo 3. Il comma 6 precisa poi con 
quale strumento amministrativo saranno individuati i progetti da finanziare, precisando che le priorità 
andranno ad interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di 
comuni. 
 
► Il comma 1 dell’articolo 3 è esplicitamente richiamato all’articolo 7 della legge laddove si prevede che i 
piccoli comuni possano stipulare convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni 
religiose per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici. 
 
L’articolo 3 si legge in sincronia con l’articolo 16: oltre alle risorse definite dal FONDO vi è anche la esplicita 
indicazione che tutte le amministrazioni interessate all’applicazione della legge devono rispettare la clausola 
di invarianza finanziaria. 
 

 La legge - sempre all’articolo 1, comma 8 - apre anche ulteriori opportunità per l’intervento delle 
Regioni, anche finalizzato alla implementazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (qui ricordata 
nella scheda di pagina 5 e, per la Spettabile Reggenza dei Sette Comuni dell’Altipiano di Asiago, nella 
scheda di pagina 6). Spazi per l’azione delle Regioni sono richiamati anche agli articoli 2,4,6,12,13 e 14.  
 
L’articolo 17 ha, invece, il consueto profilo di salvaguardia per le 4 regioni a statuto speciale e per le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
 

  Gli articoli da 4 a 15 indicano ambiti di intervento nell’azione amministrativa dei piccoli comuni e di 
alcuni soggetti istituzionali nazionali per: 

 Recupero e riqualificazione centri storici e promozione alberghi diffusi. 
 Misure per il contrasto dell’abbandono di immobili. 
 Acquisizione di case cantoniere e realizzazione circuiti turistico culturali. 
 Sviluppo della rete a banda ultra larga. 
 Servizi postali, diffusione stampa quotidiana, promozione cinematografica, trasporti, istruzione. 
 Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta. 
 Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane. 
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Verso una cultura della costruzione di qualità per l’Europa 
“Noi, ministri europei della cultura e capi delle delegazioni degli Stati firmatari della Convenzione culturale 
europea e degli Stati osservatori del Consiglio d’Europa, rappresentanti dell’UNESCO, dell’ICCROM, del 
Consiglio d’Europa, della Commissione europea, del Consiglio europeo degli architetti, del Consiglio 
europeo degli urbanisti, dell’ICOMOS International e di Europa Nostra, riuniti a Davos, in Svizzera, dal 20 al 
22 gennaio 2018 su invito del presidente della Confederazione svizzera Alain Berset, capo del Dipartimento 
federale dell’Interno, in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, nell’imminenza della 
riunione annuale del Forum economico mondiale,  
 
considerando le sfide attuali, tra le quali il perdurare degli effetti delle crisi economiche e finanziarie, la 
quarta rivoluzione industriale, l’accelerazione dell’urbanizzazione, lo spopolamento delle regioni periferiche, 
le migrazioni e le trasformazioni sociali, l’aumento delle disuguaglianze, il cambiamento climatico e i danni 
ambientali, e le loro ripercussioni importanti sul nostro ambiente di vita;  
 
consapevoli delle misure sostanziali adottate dalla comunità internazionale per rendere il mondo più 
inclusivo e sostenibile, ma anche dell’urgente bisogno di intensificare gli sforzi in atto e di sviluppare nuovi 
approcci per proteggere e promuovere i valori culturali dello spazio edificato europeo;  
 
riconoscendo il fondamentale contributo di uno spazio edificato di qualità per la realizzazione di una società 
sostenibile, caratterizzata da un’elevata qualità di vita, dalla diversità culturale, dal benessere dei singoli e 
della collettività, dalla giustizia e dalla coesione sociale e da un’economia efficiente;  
 
consapevoli della tendenza alla perdita di qualità, ovunque in Europa, sia dello spazio edificato che dei 
paesaggi aperti, che si manifesta in una banalizzazione del costruire, nell’assenza di valori progettuali, nella 
mancanza d’interesse per la sostenibilità, nella crescita di agglomerati urbani anonimi, nell’utilizzazione 
irresponsabile del suolo, nel deterioramento del tessuto storico e nel declino delle identità e delle tradizioni 
regionali;  
 
consapevoli che è più che mai ora di adottare misure per impedire che le evoluzioni e le tendenze sociali, 
economiche, ambientali e climatiche presenti e future riducano ulteriormente la qualità dello spazio edificato 
e di far sì che i cambiamenti che si delineano siano invece percepiti come un’opportunità per migliorare la 
situazione, e ritenendo che l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, il cui obiettivo è di riconoscere il 
valore e la dimensione storica dello spazio edificato, sia l’occasione adatta per farlo;  
 
sottolineando che ognuno, qualunque sia il suo retroterra culturale, ha il diritto di fruire dello spazio culturale, 
di condividerlo ed esserne parte, che i modi in cui conviviamo ed evolviamo in quanto società sono in ultima 
analisi frutto della nostra cultura, e che quindi il modo in cui plasmiamo l’ambiente della nostra vita è 
anch’esso innanzi tutto un atto culturale; 
 
dichiariamo:  
 
Il ruolo centrale della cultura nello spazio edificato. 
 
1. La cultura rende possibile la sostenibilità economica, sociale e ambientale e la stimola. La cultura plasma 
la nostra identità e definisce la nostra eredità. Per questo deve essere messa al centro delle politiche di 
sviluppo e dev’esserne sottolineato il contributo alla ricerca del bene comune. Nessuno sviluppo può essere 
democratico, pacifico e sostenibile se non è fondato sulla cultura.  
 
2. Sono indispensabili politiche che insistano sulla necessità di elaborare approcci di sviluppo sostenibili 
fondati sulla cultura dappertutto e a tutti i livelli territoriali. Il valore e il carattere insostituibile dei paesaggi e 
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del patrimonio culturale europei devono essere sottolineati mettendo l’accento non soltanto sulle città e gli 
spazi urbani, ma anche sugli spazi periferici e rurali e sulle interconnessioni tra questi e quelli.  
 
3. È urgente approcciare lo spazio edificato da un punto di vista olistico e incentrato sulla cultura e adottare 
una visione umanistica nel plasmare collettivamente i luoghi dove viviamo e l’eredità che lasceremo ai 
posteri.  

Il concetto di cultura della costruzione. 
 
4. La cultura della costruzione abbraccia tutte le attività umane che trasformano lo spazio edificato. Lo 
spazio edificato nel suo complesso deve essere considerato un tutt’uno indivisibile comprendente tutte le 
costruzioni esistenti o pianificate inserite nell’ambiente naturale e ad esso legate. La cultura della 
costruzione comprende sia le costruzioni esistenti, inclusi i monumenti e altri elementi del patrimonio 
culturale, che la progettazione e realizzazione di costruzioni, infrastrutture e spazi pubblici contemporanei e 
la pianificazione del paesaggio.  
 
5. Oltre che nella progettazione architettonica, strutturale e paesaggistica e nella sua realizzazione 
materiale, la cultura della costruzione si esprime anche attraverso i processi di pianificazione del territorio 
che comprendono la pianificazione dei progetti di costruzione, delle infrastrutture, delle città, dei villaggi e dei 
paesaggi aperti.  
 
6. La cultura della costruzione è riferita sia a metodi di costruzione dettagliati che a trasformazioni e sviluppi 
su larga scala comprendenti sia metodi tradizionali locali che tecniche innovative. 

La nostra visione della cultura della costruzione di qualità. 
 
7. Urge adottare un nuovo approccio adattativo per plasmare il nostro spazio edificato – un approccio che 
sia radicato nella cultura, che rafforzi attivamente la coesione sociale, garantisca la sostenibilità 
dell’ambiente e contribuisca alla salute e al benessere di tutta la popolazione. Ecco cos’è la cultura del 
costruire di qualità.  
 
8. La progettazione dello spazio edificato, il rapporto tra gli oggetti e il loro spazio edificato e naturale, la 
coerenza spaziale, le questioni di scala e materialità – tutti questi fattori si ripercuotono sulla qualità della 
nostra vita. Una cultura della costruzione di qualità si esprime quindi attraverso una progettazione ponderata 
e concertata di tutte le attività di costruzione e di pianificazione paesaggistica che non danno la priorità al 
profitto economico a breve termine, ma ai valori culturali. Una cultura della costruzione di qualità non 
risponde dunque soltanto a esigenze funzionali, tecniche ed economiche, ma anche ai bisogni sociali e 
psicologici della popolazione.  
 
9. Il patrimonio culturale è un elemento centrale della cultura della costruzione di qualità. L’uso 
contemporaneo del patrimonio culturale, la sua manutenzione e la sua protezione sono indispensabili per 
uno sviluppo futuro di qualità dello spazio edificato.  
 
I vantaggi della cultura della costruzione di qualità per la società. 
 
10. La cultura della costruzione di qualità rafforza il nostro senso di appartenenza. Permettendo alla 
popolazione di identificarsi con il proprio ambiente di vita, favorisce lo sviluppo di una società inclusiva e 
solidale, si oppone alla discriminazione e alla radicalizzazione e agevola l’integrazione e il senso civico. 
Questo è importante non soltanto per i centri cittadini e i siti storici, ma anche per ogni aspetto dell’ambiente 
di vita europeo: gli spazi rurali e suburbani, i villaggi, le zone industriali e le infrastrutture.  
 
11. La cultura della costruzione di qualità favorisce quartieri dinamici e diversificati e crea uno spazio 
edificato espressione della cultura contemporanea, ma al tempo stesso rispettoso del patrimonio culturale. 
Inoltre, garantisce condizioni di vita sostenibili e rafforza la resilienza sociale creando alloggi dignitosi, 
abbordabili e facilmente accessibili. 
 
12. La cultura della costruzione di qualità preserva l’ambiente. Promuove trasporti sostenibili e l’utilizzazione 
responsabile del suolo, aumenta gli spazi verdi urbani e favorisce la salute e la biodiversità.  
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13. La cultura della costruzione di qualità genera valore economico creando beni di valore superiore e più 
duraturi, oltre che un quadro favorevole alla prosperità economica della società. Utilizza sostenibilmente le 
risorse, permettendo così uno sviluppo sociale ed economico positivo anche per le generazioni future. 
 
Verso una cultura della costruzione di qualità. 
 
14. La cultura della costruzione di qualità richiede un giusto equilibrio tra gli aspetti culturali, sociali, 
economici, ambientali e tecnici della pianificazione, della progettazione, della costruzione e del riuso adattivo 
nell’interesse pubblico del bene comune.  
 
15. La cultura della costruzione di qualità deve essere prevista nei pertinenti strumenti normativi. Per tutte le 
attività che abbiano un impatto sullo spazio deve essere imperativamente fissata quale obiettivo 
fondamentale la qualità elevata dello spazio edificato nel suo complesso, compreso il patrimonio culturale. 
Quest’esigenza di qualità deve avere la stessa importanza degli interessi economici e tecnici. Le norme e gli 
standard applicabili devono essere compatibili anche con l’obiettivo di qualità.  
 
16. La cultura della costruzione di qualità non può che essere il prodotto di un dibattito interdisciplinare e di 
una cooperazione intersettoriale e a diversi livelli tra i responsabili politici, le autorità competenti e i 
professionisti del ramo. Poiché comprende aspetti creativi, funzionali e sociali, tutte le discipline e i 
professionisti competenti devono essere coinvolti su un piano di parità. Uno strumento chiave per la 
promozione della qualità sono i concorsi di progetto interdisciplinari, ampiamente discussi e condivisi. Per 
avere successo, la cultura del costruire di qualità ha bisogno anche della partecipazione della società civile e 
di un pubblico pienamente informato, e sensibilizzato.  
 
17. La cultura della costruzione di qualità presuppone la capacità della società di giudicarla ed esige quindi 
un grande impegno nel settore dell’educazione e della sensibilizzazione. Tutte le parti coinvolte, tanto nel 
settore privato quanto in quello pubblico, assumono la propria parte di responsabilità per la qualità dello 
spazio edificato che lasceremo alle generazioni future.  
 
Insistendo sul fatto che la cultura della costruzione, in quanto bene comune, è una responsabilità 

condivisa di governi, organizzazioni e settore privato e che urge accrescere la sensibilità per le questioni 
culturali, sociali, economiche, ambientali e tecniche in gioco,  
 
ci impegniamo:  
 
18. a integrare e promuovere le idee e i principi della cultura della costruzione di qualità presso tutte le parti 
coinvolte, inclusi gli altri membri di governo e il grande pubblico, in particolare i giovani, e a sottolinearne gli 
effetti benefici per la società in tutti i modi pertinenti e appropriati;  
 
19. ad attuare politiche migliori, ispirate a un concetto di cultura della costruzione fondato sui valori culturali e 
comprendenti la visione della cultura della costruzione di qualità come obiettivo politico fondamentale;  
 
20. a sostenere iniziative e misure supplementari che contribuiscano a promuovere e attuare la visione di 
una cultura della costruzione di qualità;  
 
21. a invitare tutte le parti coinvolte, del settore pubblico e di quello privato, a riconoscere gli effetti positivi 
della cultura della costruzione di qualità sul bene comune e ad assumersi le loro responsabilità nella sua 
attuazione, soprattutto per quanto concerne i necessari investimenti in rapporto con la cultura della 
costruzione;  
 
22. a incoraggiare le altre regioni del mondo a riconoscere il valore di una cultura della costruzione di qualità 
e di unirsi al processo;  
 
23. a riunirci di nuovo, al più tardi tra dieci anni, per valutare e discutere i progressi compiuti nell’attuazione 
di una cultura della costruzione di qualità per l’Europa”. 
 

Davos (Svizzera), 22 gennaio 2018. 
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“I PRINCIPI DEL “PIANO D’AZIONE” NAZIONALE per le città sostenibili che proponiamo sono incentrati 
su:  
 
a) l’equità territoriale, promuovendo la pianificazione d’area vasta e la progettazione di interventi 
infrastrutturali a scala intercomunale o metropolitana, con una visione policentrica degli insediamenti urbani, 
consentendo la “densificazione” dei servizi e delle residenze solo in corrispondenza dei principali nodi della 
rete dei trasporti collettivi;  
 
b) l’inclusione sociale, ricomponendo l’unitarietà dell’organismo urbano, riqualificando le periferie e 
l’edilizia popolare, contrastando i fenomeni di emarginazione economica ed etnica e la connessa tendenza 
alla frammentazione e segregazione spaziale;  
 
c) lo sviluppo della cultura, della partecipazione e della “creatività collettiva” delle comunità locali, quali 
fattori essenziali non solo per progettare e gestire con intelligenza processi di trasformazione fisica delle 
nostre città e dei nostri territori in grado di rispondere alle concrete esigenze e alle aspirazioni delle persone, 
ma anche per sviluppare la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, per dar vita a nuove attività nei 
settori della green economy creando nuove opportunità occupazionali, per modificare in chiave ecologica gli 
stili di vita, i comportamenti e le abitudini di consumo degli abitanti;  
 
d) la qualità dei paesaggi, degli ambienti urbani, dello sviluppo pubblico e delle architetture a cui 
potrà contribuire il sistematico utilizzo, sia per gli interventi pubblici che auspicabilmente anche per quelli 
privati, di concorsi di progettazione, basati sulla conoscenza e su una preliminare valutazione degli effetti di 
contesto urbano e paesaggistico preesistente, su di una chiara indicazione dei requisiti prestazionali e degli 
esiti attesi da un punto di vista spaziale, architettonico, funzionale e sociale, sulla precisa definizione dei 
criteri di selezione;  
 
e) la lotta ai cambiamenti climatici, contribuendo ad eliminarne le cause e prescrivendo le misure di 
adattamento necessarie per limitarne gli effetti (resilienza urbana);  
 
f) la riduzione del consumo di suolo agricolo ed urbano, partendo dal principio che la città del futuro sarà 
essenzialmente la città esistente con le evoluzioni che al suo interno si renderanno necessarie. Ciò sarà 
possibile incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica ed ecologica delle aree dismesse e del 
patrimonio edilizio e/o abbandonato;  
 
g) la valorizzazione del territorio rurale e dell’agricoltura anche in ambito urbano e periurbano, 
incentivandone la riconversione ai principi dell’agricoltura biologica e la produzione di beni e servizi 
diversificati (biodiversità, paesaggio, corridoi ecologici, ospitalità agrituristica, attrezzature per il tempo libero, 
animazione e assistenza sociale, vendita diretta dei prodotti, ….)”. 

(Dalla relazione del Presidente CNAPPC Giuseppe Capocchin, Roma  5 luglio 2018). 

 


