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Il valore dei territori rurali e di montagna.
Verso una strategia nazionale delle Green
Communities

Progetto di ricerca si pone due obiettivi
principali:

• Studio e approfondimento del quadro
giuridico-istituzionale

• Ricostruzione del quadro normativo di
riferimento e delle «buone pratiche»
normative



Il quadro giuridico-istituzionale

Riflessione sui soggetti istituzionali coinvolti
nell’elaborazione e nell’implementazione della
Strategia; quali sono le loro competenze e
funzioni.

Competenze Stato-Regioni

Ruolo delle Unioni di Comuni e delle
Province

Concetto di «Community» o comunità verde



Le competenze Stato-Regioni

- Titolo V della Costituzione, art. 117,
attribuisce alle Stato la competenza
legislativa esclusiva in materia di “tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema” (art. 117,
comma 2, lett. s)
- trasferisce alle Regioni la competenza
residuale o concorrente in materie cui sono
riconducibili i campi individuati dalla norma
del collegato ambientale; per esempio,
l’“agricoltura” e il “turismo” sono materie di
competenza residuale regionale, mentre
appartengono alla competenza concorrente il
“governo del territorio” e l’ “energia”.



Unioni di Comuni e Province
Unioni di Comuni

• dl n. 78/2010 sull’esercizio associato delle funzioni a livello
sovracomunale ha introdotto l’obbligo per i comuni con popolazione
residente inferiore ai 5000 mila abitanti o ai 3000 mila, «se
appartenenti o appartenuti a una comunità montana», di esercitare
in forma associata, mediante “unione” o “convenzione”, le funzioni
fondamentali (ulteriore proroga al 31.12.2017)

• Dlgs n. 267/2000, art. 32, comma 1: quando Unione è costituita in
prevalenza da comuni montani, «Unione montana», può esercitare
anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della
montagna attribuite in attuazione dell’art. 44 Cost. e dalle leggi in
favore dei territori montani;

• Questo processo si è sovrapposto a quello di riordino delle Comunità
montane (innescato dall’entrata in vigore della finanziaria 2010 che
ha stabilito la cessazione dei finanziamenti statali in favore delle
Comunità montane).



Unioni di Comuni e Province
Province:

• l’art. 72 non fa riferimento ad esse e non attribuisce loro
nessun ruolo specifico nell’implementazione della
Strategia;

• la legge n. 56/2014 ha conservato tra le funzioni
fondamentali di questi nuovi enti di area vasta anche
funzioni che riguardano l’attuazione della Strategia (per
esempio, la “tutela e valorizzazione dell’ambiente” o la
“pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale” (art. 85) e, per le Province montane, la “cura
dello sviluppo strategico del territorio e gestione di
servizi in forma associata in base alle specificità del
territoriomedesimo” (art. 86).



«Community» o comunità verde

• L’art. 72 utilizza l’espressione «green community» solo
nella rubrica della norma senza che essa venga mai ripresa
nel testo dell’articolo. Quest’ultimo, al comma 2, fa, invece,
riferimento ai “territori rurali e di montagna” che
«intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse
principali di cui dispongono (…) e aprire un nuovo rapporto
sussidiario e di scambio con le comunità urbane e
metropolitane, in modo da poter impostare (…) un piano di
sviluppo sostenibile …».

• Cosa deve intendersi con il concetto di comunità o di
“community”? quale natura deve avere? è un soggetto o una
rete di soggetti? quale processo deve portare alla sua
istituzione?



Quadro normativo e buone pratiche 

• Le politiche green si basano su regole green e,
dunque, su adeguati quadri normativi

• Molte sono le norme già esistenti, a livello
internazionale, europeo, nazionale e
regionale, che vanno nella direzione indicata
dalla Strategia, vale a dire incrementare le
pratiche “green” nei territori rurali e di
montagna

• La ricognizione e l’analisi normativa può
permettere di mettere in evidenza le «buone
pratiche normative»



Quadro normativo e buone pratiche 

• La ricognizione e l’analisi normativa segue
tre differenti, seppure affini, filoni:

le norme che favoriscono il mantenimento
e la ricostituzione del capitale naturale (es.
terra, boschi, acqua, biodiversità agricola e
forestale, ecc.);

le norme che remunerano i servizi
ecosistemici;

le norme che favoriscono l’adozione di
modelli di produzione e consumo
sostenibili (trasporti, mobilità, rifiuti, ecc.)



Quadro normativo e buone pratiche 

• le norme che favoriscono il mantenimento
e la ricostituzione del capitale naturale (es.
terra, boschi, acqua, biodiversità agricola e
forestale, ecc.): tutte quelle misure che
permettono la conservazione e la
ricostituzione di risorse ambientali anche
a scopo produttivo

Es. norme nazionali sulla gestione forestale
sostenibile

LR istitutive delle Banche della terra



Quadro normativo e buone pratiche 

• le norme che remunerano i servizi ecosistemici: il
richiamo al “rapporto sussidiario e di scambio”
con le comunità urbane e metropolitane fatto
dall’art. 72 sembrerebbe potersi riferire proprio a
questo, alla possibilità, cioè, di un rapporto di tipo
“compensativo” tra territori e comunità che hanno
sfruttato le risorse e quelli che tali risorse le hanno
conservate a beneficio dell’intera collettività.

• l’art. 70 della stessa legge ha delegato il governo ad
adottare un «sistema di pagamento dei servizi
ecosistemici e ambientali»
 già esistono alcune norme nazionali che possono essere
ricondotte a tale tipologia normativa: per esempio l’art.
7, comma 3 della legge n. 97/1994; artt. 14 e 15 del d.lgs.
n. 228/2001

 LR sulla montagna e sull’agricoltore custode



Quadro normativo e buone pratiche 

• le norme che favoriscono l’adozione di
modelli di produzione e consumo
sostenibili (trasporti, mobilità, rifiuti, ecc.)

Per esempio LR sulla mobilità sostenibile;
sull’edilizia e l’abitare sostenibile



Art. 72 Strategia nazionale delle Green community

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonchè la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle Green community.
2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali
e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in
primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità
urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un
piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti
campi:
a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-
forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura
dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le
biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
h) integrazione dei servizi dimobilità;
i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso
la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.
3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalita',
i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono
l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


