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Un quadro d’assieme nei micro e piccoli comuni

• Secondo l’ultimo report Istat, uscito a dicembre 2020, circa un sesto 
degli italiani ancora vive in micro e piccoli Comuni (meno di cinquemila 
abitanti) 

• Ciononostante, tra il 2011 e il 2019, nell’80,1% di questi territori la 
popolazione residente è diminuita

• In otto anni, tra decessi e trasferimenti, i piccoli Comuni hanno perso 
384.403 persone: il 3,8% della propria popolazione (la media nazionale 
è +0,3%)

Fonte: Istat
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Un quadro d’assieme nelle aree urbane

• Le Nazioni Unite hanno stimato che nel 2050 oltre il 60 % della popolazione 
mondiale vivrà nelle aree urbane

• Le aree urbane sono ad oggi responsabili di:

– Oltre il 75% del consumo totale di risorse naturali

– Oltre il 50% della produzione globale di rifiuti

– Oltre il 70% delle emissioni di gas serra

• Dall’inizio del ‘900 ad oggi, a fronte di una crescita di 4,5 volte della 
popolazione, il consumo di risorse naturali è aumentato di ben 12,5 
volte e potrebbe raddoppiare nei prossimi decenni

• E’ chiaro quindi che un modello di economia lineare seguito fino ad oggi, 
con alti prelievi di risorse e materiali (ed elevata produzione di rifiuti) 
dalle attività di trasformazione e consumo non è più sostenibile 

Fonte: Italian Circular Economy Stakeholder Platform (ICESP), 2019)
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Un quadro d’assieme in Italia post Covid-19

• Riduzione del PIL

– Tra il 1999 e il 2019, il Pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9%. 
Nello stesso periodo in Germania, Francia e Spagna, l’aumento è stato 
rispettivamente del 30,2, del 32,4 e del 43,6%. 

– Nel 2020, in Italia, il prodotto interno lordo si è ridotto dell’8,9%, a 
fronte di un calo nell’Unione Europea del 6,2%

• Aumento della povertà

– Tra il 2005 e il 2019, il numero di persone sotto la soglia di povertà 
assoluta è salito dal 3,3 al 7,7% della popolazione – prima di 
aumentare ulteriormente nel 2020 fino al 9,4%. 

• Calo della produttività

– Dal 1999 al 2019, il Pil per ora lavorata in Italia è cresciuto del 
4,2%, mentre in Francia e Germania è aumentato rispettivamente 
del 21,2 e del 21,3%. 

Fonte: www.governo.it
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Il Next Generation EU come risposta alla crisi 
pandemica

• Il Next Generation EU 
(NGEU) è un programma 
di portata e ambizione 
inedite, che prevede 
investimenti e riforme per 
accelerare la transizione 
ecologica e digitale; 
migliorare la formazione 
delle lavoratrici e dei 
lavoratori; e conseguire 
una maggiore equità di 
genere, territoriale e 
generazionale.

Fonte: Commissione europea
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Il Next Generation EU: dispositivi e risorse 
disponibili (mld €)

• Il programma NGEU comprende 
due strumenti di sostegno agli 
Stati membri. Il Pacchetto di 
Assistenza alla Ripresa per la 
Coesione e i Territori d’Europa 
(REACT-EU) è stato concepito in 
un’ottica di più breve termine 
(2021-2022) per aiutarli nella fase 
iniziale di rilancio delle loro 
economie. 

• IL Dispositivo per la Ripresa e 
Resilienza (RRF) ha invece una 
durata di sei anni, dal 2021 al 
2026. La sua dimensione totale è 
pari a 672,5 miliardi di euro, di 
cui 312,5 miliardi sono 
sovvenzioni e 360 miliardi 
prestiti a tassi agevolati.

Fonte: Commissione europea
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

• Il solo RRF 
garantisce risorse 
per 191,5 miliardi 
di euro, da 
impiegare nel 
periodo 2021-
2026, delle quali 
68,9 miliardi sono 
sovvenzioni a fondo 
perduto



© Andrea Urbinati

Autovetture ogni mille abitanti (2019), estensione della rete 
ferroviaria nel 2018 (km di ferrovie ogni 100 mila abitanti)

Emissioni di gas clima-alteranti pro capite – Italia e UE 
(tonnellate/anno)

Le opportunità della transizione ecologica

Transizione ecologica

• Economia circolare e 
agricoltura sostenibile

• Energia rinnovabile, 
idrogeno, rete e mobilità 

sostenibile

• Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici

• Tutela del territorio e della 
risorsa idrica

Fonte: Eurostat

Quota percentuale delle fonti rinnovabili sulla produzione di 
energia elettrica
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Andamento delle componenti dell’indice DESI (Indice
di digitalizzazione dell'economia e della società)

Le opportunità della transizione digitale 

Transizione digitale

• Connettività

• Capitale umano

• Uso di internet

• Integrazione tecnologie 
digitali

• PA digitale

Fonte: Eurostat

Andamento delle componenti dell’indice DESI (Italia e UE)



© Andrea Urbinati

Case History

Malegno (BS), comune di 1.978 abitanti

• Il comune sta costruendo una nuova ala della biblioteca rivolta all’educazione, 
sta concludendo la sistemazione dal punto di vista energetico delle scuole medie 
e a partire dal 2021 punterà anche sulla ristrutturazione del Centro di comunità.

Brentino Belluno (VR), comune di 1.323 abitanti

• L’amministrazione comunale ha combattuto lo spopolamento, convincendo le 
famiglie che vivere in un piccolo centro può essere ancora una scelta bella e 
affascinante. E il nuovo stile di vita di Brentino ha puntato soprattutto sulla 
cultura, con il sostegno a eventi teatrali e momenti di incontro in biblioteca.

Ostana (CN), comune di 89 abitanti

• Ostana, in provincia di Cuneo, è passata da 45 a 89 abitanti. L’amministrazione 
ha lavorato per dimostrare che in montagna si può vivere bene se si cerca la 
qualità della vita e se si dà importanza al senso di comunità. Ora sta lavorando 
sui trasporti e sulle infrastrutture cercando di non snaturare il territorio.

Fonte: comunivirtuosi.org; repubblica.it
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La transizione ecologica e digitale nei micro e 
piccoli comuni e nelle aree urbane

• Transizione ecologica

– Supply chain corte e distribuite

– Rigenerazione urbana e restauro del patrimonio culturale

– Green communities e comunità energetiche

– …

• Transizione digitale

– Digitalizzazione della PA

– Infrastrutture digitali 

– Ecosistema di innovazione (digitale)

– …


