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Concetto, problematiche e prospettive per le 

zone rurali dell'UE 
SINTESI  
Benché la legislazione dell'UE non preveda una definizione giuridica di "piccolo comune intelligente", 
esiste una serie di caratteristiche distintive associate a tale concetto, alla partecipazione delle comunità 
locali e all'uso degli strumenti digitali come elementi fondamentali. Il concetto in questione implica la 
partecipazione delle popolazioni locali al miglioramento delle rispettive condizioni economiche, sociali 
o ambientali, la cooperazione con altre comunità, l'innovazione sociale e lo sviluppo delle strategie 
"piccoli comuni intelligenti". Le tecnologie digitali possono essere applicate a molti aspetti della vita e 
del lavoro nelle zone rurali. Il concetto di piccoli comuni intelligenti prevede anche l'adozione di soluzioni 
intelligenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, in un'ampia gamma di settori di intervento, 
quali il miglioramento dell'accesso ai servizi, lo sviluppo di filiere alimentari corte e lo sviluppo delle fonti 
di energia rinnovabili. 
Tale concetto si sta facendo strada nell'agenda per lo sviluppo rurale, in coincidenza con l'attuale 
processo di riforma della politica agricola comune (PAC), che prevede fra i suoi aspetti fondamentali un 
nuovo modello di attuazione basato sullo sviluppo di un piano strategico della PAC da parte di ciascuno 
Stato membro. Nel dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato raccomandazioni destinate a tutti gli 
Stati membri sulla direzione che i loro piani dovranno seguire al fine di raggiungere gli obiettivi della 
PAC e del Green Deal europeo. L'analisi della Commissione mette in luce le lacune che gli Stati membri 
devono colmare per raggiungere l'obiettivo del Green Deal europeo di conseguire un accesso totale a 
Internet a banda larga nelle zone rurali entro il 2025. Molto dipenderà da come gli Stati membri 
risponderanno a tali raccomandazioni nell'elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC. Il 
Parlamento europeo ha contribuito in maniera significativa al concetto di piccoli comuni intelligenti 
partecipando a un progetto pilota sui piccoli comuni intelligenti ecologici e sostenendo il piano d'azione 
per i piccoli comuni intelligenti lanciato dalla Commissione europea nel 2017. Al contempo, anche il 
Comitato europeo delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno espresso il proprio 
sostegno al concetto tramite eventi, pareri e comunicazioni. 
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Contesto – Le zone rurali dell'UE 
Le regioni rurali dell'Unione europea (UE) sono variegate in termini di natura, configurazione del 
territorio, livelli di sviluppo e tendenze socioeconomiche e demografiche. Con una superficie pari al 
44,6 % di quella dell'UE e una popolazione di 93,1 milioni di persone (pari al 20,8 % della 
popolazione totale dell'UE), le regioni rurali dell'Unione sono spazi multifunzionali che si trovano a 
far fronte a una serie di sfide, quali l'invecchiamento della popolazione, che comporta un calo del 
numero di persone in età lavorativa, un mercato del lavoro debole e persino lo spopolamento di 
talune zone rurali e periferiche. Altri problemi che interessano le zone rurali a differenza di quelle 
urbane sono la mancanza di infrastrutture e di servizi, un'economia scarsamente diversificata, 
redditi bassi abbinati a un più elevato rischio di povertà ed esclusione sociale, l'abbandono dei 
terreni agricoli, la mancanza di strutture per l'istruzione, un alto tasso di abbandono scolastico e il 
divario digitale (vale a dire la mancanza di connessioni Internet affidabili, che costituisce un ostacolo 
sia per le imprese che per le persone). L'insieme di tali circostanze è stato definito come un circolo 
vizioso verso il declino rurale (si veda anche ESPON, 2020), poiché un maggior numero di persone si 
sposta verso le zone urbane alla ricerca di migliori prospettive di lavoro e della fornitura di servizi 
pubblici. 

Nonostante i problemi illustrati, le zone rurali offrono un gran numero di opportunità e la loro 
diversità rappresenta una delle più grandi risorse dell'UE. Esse forniscono risorse alimentari e 
ambientali e possono contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici offrendo alternative ai 
combustibili fossili e sviluppando l'economia circolare. Tali zone svolgono un ruolo fondamentale 
nel garantire una distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio, prevenendo così il 
sovraffollamento delle città, e garantiscono una qualità di vita che gode di un apprezzamento 
sempre maggiore, così come il contributo che il patrimonio culturale delle zone rurali apporta al 
turismo sostenibile. Inoltre, la crisi della COVID-19 potrebbe comportare potenziali cambiamenti a 
lungo termine nella società, come un aumento del telelavoro o una maggiore valorizzazione degli 
spazi verdi, da cui le zone rurali potrebbero trarre vantaggio. 

Un sondaggio condotto dall'Associazione europea LEADER per lo sviluppo rurale (ELARD) (maggio-
agosto 2020) ha rilevato che i cittadini che vivono nelle zone rurali ritengono che occorra 
riconoscere l'importanza cruciale dei territori rurali per l'intera società e che l'entità degli 
investimenti pubblici pro-capite nello sviluppo delle zone rurali dovrebbe essere pari a quella degli 
investimenti nelle zone urbane. Il sondaggio ha confermato il sostegno a favore dell'ampliamento e 
dell'estensione del metodo LEADER come strumento di governance multilivello. Secondo 
l'Eurobarometro sul tema gli europei, l'agricoltura e la PAC (ottobre 2020), i cittadini dell'UE 
riconoscono che il conseguimento di uno sviluppo territoriale equilibrato nell'Unione costituisce un 
obiettivo importante, così come lo sviluppo delle soluzioni digitali nel settore agroalimentare. 

La comunicazione della Commissione sul futuro del mondo rurale (1988) ha segnato un passo 
fondamentale verso l'inquadramento di una politica europea di sviluppo rurale (che dal 2000 
costituisce il secondo pilastro della politica agricola comune). Tale comunicazione ha riconosciuto i 
problemi specifici della società rurale, sottolineando la necessità di sperimentare nuovi approcci allo 
sviluppo mediante il coinvolgimento delle comunità rurali nella ricerca di soluzioni adeguate. Fra le 
sue conclusioni, la comunicazione sottolineava la necessità di applicare l'approccio di gestione alle 
politiche pertinenti per lo sviluppo delle zone rurali in maniera coordinata, integrata e 
multisettoriale. Secondo una relazione presentata al Congresso dei poteri locali e regionali del 
Consiglio d'Europa (2017), questi messaggi fondamentali sono validi ancora oggi come lo erano nel 
1988. Oltre alla PAC, anche la politica di coesione dell'UE riveste un ruolo importante nelle regioni 
rurali. 

Benché esistano svariati modi per rispondere alle sfide enumerate, il concetto di piccoli comuni 
intelligenti è considerato una soluzione in grado di garantire la sopravvivenza delle comunità rurali 
e prepararle al futuro. Da concetto, quello dei piccoli comuni intelligenti si è trasformato in una serie 
di azioni concrete, guadagnandosi i primi posti nell'agenda per lo sviluppo rurale. Tale processo 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/652214/IPOL_IDA(2020)652214_EN.pdf#page=19
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/659403/EPRS_IDA(2020)659403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200207-1
https://www.oecd.org/regional/37556607.pdf#page=2
https://www.oecd.org/regional/37556607.pdf#page=2
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/contribution-europes-rural-areas-2018-year-cultural-heritage-ensuring-sustainability-and-urbanrural-cohesion-own
http://elard.eu/wp-content/uploads/2020/09/ELARD_REDR_Report.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/eurobarometer_it
http://aei.pitt.edu/5214/1/5214.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leaderii_teaching-kit_booklet-chap1.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/leaderii_teaching-kit_booklet-chap1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/P_88_100
https://rm.coe.int/a-better-future-for-europe-s-rural-areas-governance-committee-rapporte/168074b728
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652210/IPOL_STU(2020)652210_EN.pdf
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coincide con lo sviluppo dei nuovi piani strategici, attualmente in corso, nell'ambito delle proposte 
legislative della Commissione per la politica agricola comune dopo il 2022. Il presente briefing 
analizza il concetto di piccoli comuni intelligenti dalla sua definizione alla sua applicazione nella 
pratica, esaminandone anche le implicazioni per l'elaborazione dei piani strategici della PAC da 
parte degli Stati membri. 

Quadro e sviluppi politici 
Definizione e caratteristiche principali dei piccoli comuni 
intelligenti 
Nel contesto internazionale le radici del concetto di 
piccoli comuni intelligenti risalgono alla metà dello 
scorso decennio e si basano su iniziative intraprese 
in Africa, America centrale e meridionale e Asia. 
Nell'UE la nascita della nozione di piccoli comuni 
intelligenti è strettamente legata alla dichiarazione 
di Cork 2.0 per una vita migliore nelle aree rurali, 
risalente al 2016, che ha definito un manifesto in 
dieci punti per migliorare la qualità della vita nelle 
zone rurali. Il manifesto ha evidenziato la necessità di 
superare il divario digitale fra le zone urbane e quelle 
rurali e di sfruttare le potenzialità offerte dalla 
connettività e dalla digitalizzazione nelle zone rurali. 
Il concetto è stato ulteriormente promosso nel 2017 
dalla pubblicazione della Commissione europea dal 
titolo "EU Action for Smart Villages" (azione dell'UE 
per i piccoli comuni intelligenti), che ha illustrato vari 
settori di intervento e fondi dell'UE, fra cui misure già 
pianificate, intesi a promuovere attivamente il 
concetto mediante un approccio olistico e integrante verso tali obiettivi. La pubblicazione ha 
definito i piccoli comuni intelligenti come quelle comunità locali che fanno uso delle tecnologie e 
delle innovazioni digitali nella loro vita quotidiana, migliorando in tal modo la qualità della loro vita 
e gli standard dei servizi pubblici e garantendo altresì un uso migliore delle risorse.  

Sulla base dei contributi emersi dalle consultazioni online (agosto 2018) e dopo ulteriori discussioni 
in seno al gruppo direttivo del progetto pilota "Piccoli comuni intelligenti ecosociali", nel 2019 è 
stata tracciata una definizione operativa di "piccoli comuni intelligenti", che indicava come elementi 
cruciali il coinvolgimento della comunità locale e l'uso degli strumenti digitali, ponendo l'attenzione 
su una serie di caratteristiche fondamentali: 

 Una strategia "piccoli comuni intelligenti" individua sfide, necessità, risorse e opportunità. 
Non si tratta di replicare strategie esistenti come quelle comprese nell'approccio LEADER, 
ma di completarle laddove entrambe le strategie possono coesistere nello stesso territorio. 

 Un ruolo fondamentale è attribuito alla cooperazione, che preveda lo stabilimento di 
partenariati e il sostegno delle autorità locali. Si intendono con ciò cooperazione e 
partenariati sia fra piccoli comuni che fra piccoli comuni e zone urbane limitrofe. È tuttavia 
possibile dare vita a un piccolo comune intelligente anche come ente singolo, senza 
intrattenere alcuna cooperazione. 

 I piccoli comuni intelligenti cercano soluzioni radicate sul territorio locale che possano 
generare valore e vantaggi per la comunità. 

 I piccoli comuni intelligenti sono caratterizzati dall'innovazione sociale e digitale (fra cui la 
banda larga, la formazione e l'emancipazione delle comunità rurali). 

I piccoli comuni intelligenti sono comunità situate in 
zone rurali che sfruttano soluzioni innovative per 
migliorare la propria resilienza basandosi sui punti 
di forza e sulle opportunità offerti dal territorio. Essi 
ricorrono a un approccio partecipativo per 
sviluppare e applicare una propria strategia al fine 
di migliorare le rispettive condizioni economiche, 
sociali e/o ambientali, in particolare mettendo in 
atto soluzioni offerte dalle tecnologie digitali. I 
piccoli comuni intelligenti traggono vantaggio 
dalla cooperazione e dalle alleanze con altri attori e 
comunità delle zone rurali e urbane. L'avvio e 
l'attuazione delle strategie "piccoli comuni 
intelligenti" possono basarsi sulle iniziative 
esistenti ed essere finanziate da una varietà di fonti 
pubbliche e private. 

Fonte: progetto pilota "Piccoli comuni intelligenti 
ecosociali", Ecorys relazione finale, Commissione 
europea, 2019. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://e4sv.org/wp-content/uploads/2017/06/The-Smart-Villages-Initiative-Findings-2014-2017_web.pdf#page=5
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_it.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559/htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondConsultationDefinition
https://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?docID=5777734&ppg=34
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
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Altre definizioni sono state proposte dagli attori coinvolti nelle politiche e nelle pratiche di sviluppo 
rurale, come il progetto di cooperazione ESPON 2020, che ha sottolineato l'importanza della buona 
governance, della partecipazione pubblica e delle misure volte a sviluppare il capitale umano 
nonché le capacità e le comunità umane. 

Sviluppo politico 
Nel riquadro 1 di seguito è riassunta la cronologia dei principali sviluppi del concetto di piccoli 
comuni intelligenti. Il documento della Commissione europea sull'azione dell'UE per i piccoli 
comuni intelligenti faceva riferimento a un progetto pilota avviato dal Parlamento europeo e volto 
a esaminare le caratteristiche dei piccoli comuni ecosociali e a individuare le migliori pratiche al fine 
di trarre indicazioni per le future strategie di sviluppo. Il Parlamento ha stanziato 3,3 milioni di EUR 
per sostenere lo sviluppo di dieci piccoli comuni intelligenti. Il concetto è stato ulteriormente 
rafforzato dal lavoro della Rete europea per lo sviluppo rurale e in particolare del suo gruppo 
tematico su zone rurali intelligenti e competitive, che dal settembre 2017 contribuisce ad aumentare 
l'interesse nei confronti dei piccoli comuni intelligenti, nonché la quantità di informazioni disponibili 
in proposito, mediante briefing, studi di caso e consigli pratici, compreso un kit di strumenti 
strategici, su come sviluppare e mettere in atto il concetto di piccoli comuni intelligenti. Un altro 
interessante sviluppo è costituito dalla dichiarazione di Venhorst, del 21 ottobre 2017, che ha 
invitato i cittadini e i decisori politici a contribuire alla creazione di comunità rurali sostenibili in una 
serie di modi, fra cui l'approccio delineato dalla Commissione nel suo documento sull'azione dell'UE 
per i piccoli comuni intelligenti. La dichiarazione fa inoltre riferimento al concetto di "crescita 
intelligente", tenendo conto del ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali. La 
comunicazione della Commissione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura, pubblicata nel 
novembre 2017, ha ribadito l'impegno della Commissione a rafforzare il sostegno alle comunità 
rurali e alle autorità locali desiderose di dare vita a piccoli comuni intelligenti mediante la creazione 
di capacità, investimenti, sostegno all'innovazione, creazione di reti, nonché mettendo a 
disposizione strumenti di finanziamento innovativi per migliorare competenze, servizi e 
infrastrutture. Una successiva valutazione di tale documento, svolta per conto della commissione 
per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, ha spiegato che per assicurare un 
lancio efficace del concetto di piccoli comuni intelligenti sarebbero stati necessari investimenti di 
gran lunga maggiori nel miglioramento della connettività digitale delle zone rurali, sottolineando 
altresì che detto concetto si basava sul presupposto dell'accesso a Internet ad alta velocità in tutte 
le zone rurali. La dichiarazione di Bled del 13 aprile 2018 ha chiesto ulteriori azioni per digitalizzare 
le zone rurali mediante i piccoli comuni intelligenti, sottolineando come elemento fondamentale la 
necessità di garantire che l'intera Europa traesse uguali vantaggi dalla trasformazione digitale. La 
banda larga e la connettività erano considerate un passo cruciale per la digitalizzazione delle zone 
rurali. Un altro importante sviluppo è stato la pubblicazione delle proposte legislative della 
Commissione nel giugno 2018. Nel maggio 2020 è stata infine pubblicata la relazione finale sul 
progetto pilota relativo ai piccoli comuni intelligenti ecosociali, che ha individuato 15 migliori 
pratiche, nonché sei piccoli comuni che avevano manifestato il loro interesse a diventare piccoli 
comuni intelligenti ecosociali. 

  

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/smart-villages-toolkit_it
https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/smart-villages-toolkit_it
https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2017/10/The-Venhorst-Declaration-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0713
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617476/IPOL_STU(2018)617476_EN.pdf
https://www.rndr.ro/documente/Bled-declaration-for-a-Smarter-Future-of-the-Rural-Areas-in-EU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd89b954-a0ca-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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Nel dicembre 2019, al termine di una procedura di appalto pubblico, il Parlamento europeo ha 
avviato una nuova fase per i piccoli comuni intelligenti lanciando un'azione preparatoria sulle aree 
rurali intelligenti nel XXI secolo, con la Commissione europea nelle vesti di amministrazione 
aggiudicatrice. L'azione ha comportato la selezione e la creazione di 21 piccoli comuni intelligenti 
che fungessero da esempio per l'applicazione del relativo concetto. Il progetto, la cui conclusione è 
prevista per il giugno 2022, individuerà un elenco di caratteristiche e azioni correlate considerate 
essenziali per diventare un piccolo comune intelligente. Una volta completata la selezione dei 21 
piccoli comuni, si è provveduto a sviluppare un pacchetto di strumenti per la tabella di marcia, che 
ha definito le tappe fondamentali per aiutare tali comuni a sviluppare e attuare le strategie "piccoli 
comuni intelligenti", a cui andranno aggiunti ulteriori strumenti pratici. Per l'intera durata del 
progetto saranno inoltre organizzati vari eventi e workshop regionali. 

Le origini del concetto di piccoli comuni intelligenti, comprese la definizione, la pertinenza e 
l'applicazione di tale nozione, sono state oggetto di attenzione da parte di svariati osservatori. Alla 
luce delle sfide sopra citate, cui le zone rurali devono far fronte, i fornitori di servizi pubblici sono 
spesso costretti a prendere in esame modalità innovative per affrontare le problematiche delle zone 
in declino o scarsamente popolate sfruttando la tecnologia digitale. La tabella 1 illustra alcuni modi 
per perfezionare i piccoli comuni intelligenti tramite tali approcci. Le potenziali misure non si 
limitano ai servizi sociali di base, ma possono estendersi ad aree strategiche come i trasporti, la 
formazione e l'approvvigionamento di energia. Nell'ambito della pubblica amministrazione è 
possibile ricorrere a una serie di soluzioni per migliorare la fornitura dei servizi nelle zone rurali, che 
comportano spesso l'adozione di strumenti di amministrazione elettronica. Dette soluzioni 
intelligenti non sono circoscritte al settore pubblico, ma possono essere ugualmente applicate 
anche nel settore privato, ad esempio con l'adozione di tecniche di agricoltura di precisione o lo 
sviluppo di filiere alimentari corte attraverso le vendite online. 

Riquadro 1 – Cronologia dello sviluppo delle politiche e dei concetti relativi ai piccoli comuni 
intelligenti nell'UE 

2014 Programmi di sviluppo rurale dell'UE (2014-2020) 

2016 Dichiarazione di Cork 2.0 

 Programma di cooperazione ESPON 2020 

2017 Azione dell'UE per i piccoli comuni intelligenti 

 Rete europea per lo sviluppo rurale: gruppo di lavoro tematico / portale sui villaggi intelligenti 

 Progetto pilota del Parlamento europeo 

 Dichiarazione di Venhorst 

 Comunicazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura 

2018 Dichiarazione di Bled 

 Dichiarazione di Añora 

 Proposte legislative della PAC (COM(2018) 392) 

2019 Relazione finale: Progetto pilota "Piccoli comuni intelligenti ecosociali" 

 Dichiarazione di cooperazione per un futuro digitale intelligente e sostenibile per l'agricoltura e 
le zone rurali europee 

 Lancio del progetto SMART Rural 21 (DG AGRI) 

2020 Green Deal europeo: Strategia dal produttore al consumatore / 

 strategia per la biodiversità 

 Tabella di marcia: Visione a lungo termine per le zone rurali 

 Raccomandazioni della Commissione europea agli Stati membri sui relativi piani strategici della 
PAC 

Fonte: elaborato dagli autori. 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=58218&locale=it
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/villages/
https://www.smartrural21.eu/roadmap/
https://www.smartrural21.eu/smart-rural-21-project/events/
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2559
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_it.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
http://www.pilotproject-smartvillages.eu/
https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2017/10/The-Venhorst-Declaration-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52017DC0713
https://www.rndr.ro/documente/Bled-declaration-for-a-Smarter-Future-of-the-Rural-Areas-in-EU.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OEJJ0ndKYWMJ:www.redruralnacional.es/documents/10182/465544/DeclaracionAnora-en-Ingles.PDF/dfad05b7-2891-4665-883d-90c3a46e7b6a+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=be
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9ff90911-a0c9-11ea-9d2d-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-join-forces-digitalisation-european-agriculture-and-rural-areas
https://www.smartrural21.eu/countries/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
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Tabella 1 – Esempi di misure intelligenti nelle zone rurali 

Fonte: tratto da Komorowski, L., Stanny, M., "Smart Villages: Where Can They Happen?", Land, Vol. 9(151), 
maggio 2020. 

Dalla gamma di fonti disponibili in materia di piccoli comuni intelligenti è possibile dedurre quanto 
segue: 

 Nonostante spesso ci si concentri sul ruolo svolto dalla digitalizzazione, questa non è 
necessariamente considerata un prerequisito per diventare un piccolo comune 
intelligente (aspetto, questo, messo in luce nel briefing di ESPON sopra citato). La relazione 
finale del progetto pilota ha chiarito che la digitalizzazione è uno strumento, non un 
obiettivo in sé e che non è l'uso delle tecnologie digitali a definire un piccolo comune 
intelligente. 

 L'applicazione del concetto di piccoli comuni intelligenti porta con sé un'ampia gamma di 
vantaggi, illustrati da studi di caso nonché dal lavoro che gli Stati membri stanno 
svolgendo per preparare i nuovi piani strategici della PAC. Un esempio di tali vantaggi è 
stato illustrato dal dipartimento irlandese per lo sviluppo rurale e delle comunità in 
occasione di un seminario della Rete europea per lo sviluppo rurale tenutosi nel giugno 
2020. I vantaggi in questione sono sintetizzati nel riquadro 2 di seguito.  

 Le conclusioni del progetto pilota e il lavoro del gruppo tematico della Rete europea per 
lo sviluppo rurale evidenziano una serie di buone pratiche associate all'attuazione efficace 
del concetto di piccoli comuni intelligenti, fra cui, ad esempio, la partecipazione della 
popolazione locale, il coinvolgimento dei comuni e dei sindaci del luogo e la cooperazione 
fra i partner (anche con il settore privato) incentrata su una questione o un tema specifico. 
Oltre all'uso e all'applicazione della tecnologia digitale, si sottolinea l'importanza anche di 
un piano o un quadro strategici complessivi. 

Ambito di 
applicazione della 
soluzione intelligente Servizi pubblici Gestione pubblica Imprese private 

 
approvvigionamento 
di energia elettrica 

amministrazione 
elettronica 

agricoltura di 
precisione 

 sicurezza e protezione gestione dei rifiuti commercio online 

 
(ad esempio, 
videosorveglianza) 

(ad esempio, sensori di 
livello di riempimento per i 
cassonetti) 

(ad esempio per i 
prodotti locali) 

Aree di  
apprendimento a 
distanza 

pianificazione urbana e 
territoriale 

turismo rurale basato 
su 

intervento   
(ad esempio, la 
digitalizzazione) soluzioni intelligenti 

 trasporti monitoraggio ambientale 
condivisione (ad 
esempio delle 

 (ad esempio, telebus) 
(ad esempio, sensori di 
qualità dell'aria) 

attrezzature 
specializzate)  

 assistenza elettronica   
 sanità elettronica     

https://www.mdpi.com/2073-445X/9/5/151
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 La letteratura di ricerca è concorde 
nell'affermare che il concetto di piccoli 
comuni intelligenti e l'approccio LEADER 
abbiano alcune caratteristiche in comune. 
L'approccio LEADER è un metodo 
consolidato di sviluppo locale di tipo 
partecipativo impiegato da quasi 30 anni 
per coinvolgere gli attori locali 
nell'elaborazione e nell'attuazione di 
strategie per i loro territori locali (per le 
caratteristiche fondamentali di tale 
approccio, si rimanda al riquadro 3). 
Benché entrambe le metodologie in 
questione seguano un approccio locale o 
territoriale, LEADER si rivolge a un livello 
territoriale più ampio, mentre il concetto 
di piccoli comuni intelligenti riguarda 
un'area territoriale più ristretta, che 
comprende un unico piccolo comune o 
gruppi costituiti da comunità di piccoli 
comuni. Entrambe le metodologie 
adottano un approccio integrato allo 
sviluppo rurale. Tuttavia, mentre LEADER 
mira a stabilire sinergie fra i vari settori 
all'interno del suo territorio, il concetto di 
piccoli comuni intelligenti centra di 
sovente la sua attenzione sui servizi rurali 
e sull'innovazione sociale e digitale a 
livello locale nel settore rurale più in 
generale. LEADER è spesso considerato 
come uno strumento che può contribuire 
ad attuare il concetto di piccoli comuni 
intelligenti (Rete europea per lo sviluppo 
rurale, 2019). Gli studi disponibili su 
LEADER mostrano che tale metodo 
potrebbe essere ostacolato da una serie di 
fattori, come il fatto di dover operare nei 
limiti del relativo quadro normativo 
esistente, costituito da misure standard e predefinite nei pertinenti programmi del FEASR, 
e limiti di bilancio, fra cui le differenze tra i bilanci assegnati ai gruppi di azione locale (GAL) 
all'interno dell'UE (Neto, Brosei, 2019). Detti studi mostrano che il metodo LEADER 
potrebbe non essere in grado di dare abbastanza spazio all'attuazione di progetti 
innovativi rischiosi, osservando che nei casi in cui i bilanci assegnati ai GAL sono limitati, le 
attività di sostegno, come i compiti amministrativi e di gestione, sottraggono tempo allo 
sviluppo e alla promozione di misure innovative. 

Riquadro 3 – Caratteristiche principali dell'approccio LEADER 

LEADER (liaison entre actions de développement de l'économie rurale – collegamenti fra le azioni di sviluppo 
dell'economia rurale) presenta sette caratteristiche specifiche: approccio ascendente, approccio territoriale, 
partenariato locale pubblico-privato (gruppi di azione locale), strategia integrata e multi-settoriale, 
collegamento in rete, innovazione e cooperazione. 

Riquadro 2 – Vantaggi dell'applicazione delle 
strategie "piccoli comuni intelligenti" 

 Riunisce le comunità per elaborare congiuntamente 
percorsi di sviluppo e investimento nella relativa 
zona 

 Rende le comunità responsabili dello sviluppo della 
loro zona e ne sviluppa la capacità di far fronte alle 
difficoltà 

 Partendo da piccoli progetti, può dare vita a 
progetti più ampi e ambiziosi  

 Obbliga le comunità a individuare ciò di cui hanno 
bisogno anziché rincorrere semplicemente i 
finanziamenti disponibili 

 Rende le attività di sviluppo rurale più coerenti fra 
loro 

 Consente alle agenzie o ai dipartimenti di 
finanziamento che sono a conoscenza dei piani 
proposti di offrire opportunità di flussi di 
finanziamento più mirati 

 Dimostra l'impegno profuso dalle comunità per lo 
sviluppo della zona con progetti che hanno una 
maggiore probabilità di essere attuati e mantenuti  

 Consente alle candidature per i finanziamenti 
presentate dalle comunità con strategie concordate 
di ottenere valutazioni migliori nei processi di 
selezione 

 Consente alle comunità consolidate di offrire 
consulenza alle nuove comunità, contribuendo allo 
sviluppo delle capacità e promuovendo i 
collegamenti fra le zone 

Fonte: adattato da Harney, D., "Smart Villages – An Irish 
perspective: A vehicle for developing rural communities", 
presentazione Power-point, giugno 2020, Dipartimento 
per lo sviluppo rurale e delle comunità, Irlanda. 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/smart-villages_orientations_leader-clld.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/smart-villages_orientations_leader-clld.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_it
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Informazioni sulle reti e i progetti dei piccoli comuni 
intelligenti 
Il portale sui villaggi intelligenti del sito web della Rete europea per lo sviluppo rurale, consente di 
accedere a studi di caso e pubblicazioni su temi quali innovazione sociale e digitale nei servizi rurali, 
dinamizzare i servizi rurali, Green Deal europeo, trasformazione digitale nelle zone rurali, comunità 
rurali di energia e mobilità rurale. Esistono svariati documenti di riflessione destinati ai decisori 
politici e agli attori coinvolti nell'attuazione delle strategie "piccoli comuni intelligenti". Tali fonti 
illustrano la pertinenza del concetto di piccoli comuni intelligenti per una vasta gamma di settori di 
intervento, che spaziano dal miglioramento dell'accesso ai servizi e delle opportunità 
imprenditoriali, come lo sviluppo di filiere alimentari corte, alle energie rinnovabili, passando per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità e la promozione turistica 
mediante la valorizzazione del patrimonio culturale. La capacità del concetto di piccoli comuni 
intelligenti di permeare numerosi aspetti della vita e del lavoro nelle aree rurali periferiche e 
scarsamente popolate dell'UE risulta evidente nei seguenti temi:  

Digitalizzazione rurale: A Lormes, nella regione francese della Borgogna, è stata creata nel 2003 
l'associazione "Missione digitale", con l'obiettivo di offrire alla comunità un sostegno mirato 
all'inclusione e all'istruzione digitali. Nel 2008 è stato inaugurato un polo digitale locale che offre 
strutture di formazione e istruzione. La missione serve 166 comuni.  

Energia rinnovabile: A Oberrosphe, in Germania, la comunità locale ha investito 700 000 EUR in un 
progetto volto a collegare 120 abitazioni a un impianto di riscaldamento alimentato da trucioli di 
legno e gestito collettivamente da una cooperativa; il progetto ha comportato una riduzione delle 
emissioni di CO2. La Germania offre inoltre l'esempio dei villaggi per la bioenergia, in cui gli 
agricoltori si sono riuniti in cooperative per gestire la produzione e la distribuzione dell'energia.  

Mobilità: A Yllas, in Finlandia, da un progetto di cooperazione fra il comune di Kolari e l'ufficio 
turistico di Yllas è nato un progetto di mobilità che consente ai turisti di acquistare i biglietti per una 
serie di servizi di trasporto pubblici e privati. 

Innovazione sociale: La rete iberica dei piccoli comuni ecologici comprende 13 piccoli comuni 
ecologici in Spagna e Portogallo, che si configurano come laboratori viventi per lo sviluppo di un 
nuovo stile di vita a basso impatto ambientale e a basse emissioni di CO2.  

Sanità e assistenza sociale: Nella provincia di Castellón, situata nella Comunità autonoma di 
Valencia, in Spagna, il governo provinciale ha deciso di combattere lo spopolamento delle zone 
rurali lanciando un'iniziativa di servizio taxi rurale per scopi sanitari, che offre ai residenti privi di 
mezzi di trasporto propri un servizio di trasporto gratuito per raggiungere ospedali e centri medici 
e dentistici. L'iniziativa garantisce un migliore accesso all'assistenza sanitaria per gli anziani che 
vivono nei comuni con meno di 5 000 abitanti. 

Cultura: Nel comune di Piscu, situato nella contea rumena di Ilfov, è in corso un progetto che mira 
a sensibilizzare le giovani generazioni sul patrimonio culturale e locale operando da un vecchio 
stabilimento ceramico.  

Possibilità di finanziamento: opportunità presenti e future 
Il documento sull'Azione dell'UE per i piccoli comuni intelligenti illustra come svariati settori di 
intervento e fondi dell'UE stiano sostenendo attivamente lo sviluppo dei piccoli comuni intelligenti. 
Fra questi rientrano la politica di sviluppo rurale della PAC, tramite il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR), l'iniziativa LEADER, il cui ambito di applicazione è stato esteso per sostenere 

L'innovazione sociale consiste nello sviluppo di nuove idee, servizi e modelli per affrontare in maniera 
migliore le questioni sociali. Essa richiede il contributo di attori pubblici e privati, compresa la società 

        

https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_it
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-services_it
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-26-smart-villages-revitalising-rural-services_it
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/smart-villages-and-european-green-deal-making-connections-0_it
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-rural-digital-transformation_it
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-renewable-energy-communities_it
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-and-renewable-energy-communities_it
https://enrd.ec.europa.eu/publications/smart-villages-rural-mobility_it
https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_it
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/digital-strategies_case-study_fr.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/7_tg10_smart-villages_oberrosphe_de_pfeiffer.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5adf13840&appId=PPGMS
https://www.mambaproject.eu/existing-mobility-services/
https://ecoaldeas.org/
https://rural-urban.eu/publications/good-practice-rural-taxi-medical-purposes-castell%C3%B3n-province
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tg_smart-villages_project-compilation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rur-dev-small-villages_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
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lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), il partenariato europeo per l'innovazione in materia 
di agricoltura (EPI-AGRI), i programmi della politica di coesione dell'UE e strumenti specifici quali 
strategie di specializzazione intelligente, investimenti territoriali integrati, i fondi del meccanismo 
per collegare l'Europa e Orizzonte 2020, il programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione. 
La Commissione europea ha lanciato una nuova iniziativa, del valore di 30 milioni di EUR, incentrata 
sulla promozione delle economie rurali attraverso piattaforme transettoriali di servizi digitali, che 
comprende due progetti pilota di ampia portata intesi ad aiutare i piccoli comuni intelligenti e le 
comunità rurali a migliorare la loro resilienza. Il FEASR è in grado di sostenere le iniziative per i piccoli 
comuni intelligenti mediante un insieme di misure orientate allo sviluppo delle imprese e alle start-
up nel settore rurale, agli investimenti in piccole infrastrutture locali e in progetti di connettività, al 
rinnovamento dei piccoli comuni, alla fornitura di informazioni e allo scambio di conoscenze, allo 
sviluppo, alle reti della PAC, all'installazione dei servizi di base e all'insediamento dei giovani 
agricoltori. È inoltre possibile ricorrere ad altri fondi, come strumenti finanziari innovativi, anche in 
combinazione con sussidi e finanziamenti da parte della Banca europea per gli investimenti, che 
possono offrire un potenziale sostegno per le infrastrutture rurali.  

La questione del sostegno futuro ai piccoli comuni intelligenti è stata oggetto di discussione in 
occasione delle riunioni del gruppo tematico della Rete europea per lo sviluppo rurale. Durante la 
riunione dell'11 aprile 2020, l'autorità di gestione polacca ha illustrato le varie sfide a cui i piccoli 
comuni intelligenti potrebbero far fronte, indicando come ciascuna regione stia elaborando 
proposte per soddisfare le esigenze delle zone rurali, comprese quelle da sostenere mediante i 
piccoli comuni intelligenti. Queste ultime sarebbero sostenute mediante una misura di 
cooperazione con il futuro piano strategico della PAC, nonché attraverso il sostegno di LEADER. 
Anche i servizi di consulenza e i gruppi di azione locali (GAL) potrebbero avere un ruolo 
nell'elaborazione dei piani per i piccoli comuni intelligenti. Nel giugno 2020 le autorità di gestione 
di Austria, Irlanda e Slovenia hanno presentato le proprie idee per sostenere i piccoli comuni 
intelligenti nei rispettivi futuri piani strategici della PAC. Tali idee comprendevano il ricorso a tre 
tipologie principali di intervento della PAC, segnatamente LEADER, investimenti nei servizi di base 
e partenariati per l'innovazione regionale. L'Irlanda ha spiegato che, ove i GAL rendessero tale 
aspetto prioritario, i piccoli comuni intelligenti potrebbero essere uno degli ambiti sostenuti dalle 
future strategie di sviluppo locale. I piccoli comuni intelligenti potrebbero ricorrere a un ulteriore 
sostegno da parte di altre fonti di finanziamento a livello nazionale o dell'UE. L'autorità di gestione 
slovena ha indicato LEADER e gli investimenti nei servizi di base come gli interventi fondamentali 
che potrebbero essere attuati per sostenere i piccoli comuni intelligenti, indicando inoltre che in tal 
caso si provvederebbe a migliorare il coordinamento tra i fondi dell'UE mediante varie strutture di 
governance, come il comitato di coordinamento dello sviluppo locale di tipo partecipativo. In 
occasione della stessa riunione del gruppo tematico della Rete europea per lo sviluppo rurale, una 
presentazione della DG REGIO della Commissione europea ha inoltre mostrato come la politica di 
coesione dell'UE possa integrare il sostegno offerto ai piccoli comuni intelligenti dalla PAC. La 
politica di coesione può inoltre sostenere iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo mediante 
la cooperazione transfrontaliera e strategie di specializzazione intelligente. 

Quanto al prossimo periodo di programmazione, il 16 dicembre 2020 il Parlamento europeo ha 
approvato il regolamento sul QFP e l'accordo interistituzionale, mentre il Consiglio ha approvato il 
regolamento sul QFP il 17 dicembre 2020. 

Posizione del Parlamento europeo  
Il Parlamento europeo partecipa attivamente alla promozione del concetto di piccoli comuni 
intelligenti, come evidente dal suo sostegno al progetto pilota sui piccoli comuni intelligenti 
ecosociali, successivamente attuato dalla DG AGRI della Commissione europea, nonché dalle sue 
risoluzioni e dal ruolo di controllo che esso esercita mediante le interrogazioni parlamentari. Le 
conclusioni del progetto pilota hanno contribuito in maniera significativa alla comprensione di 
come tale concetto possa essere attuato nella pratica. Nella sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/rural-smart-communities-boosting-rural-economies-through-large-scale-pilots
https://ruralsharedmobility.eu/wp-content/uploads/2020/06/Smart_Villages_SMARTA_200617-Final.pdf
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/supporting-rural-infrastructure-smart-villages-development-web_0.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/publications/11th-thematic-group-meeting-smart-villages-poland_it
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/tg12_smart-villages_highlights.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/tg12_smart-villages_highlights.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0wJBsP4-qCc
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201211IPR93621/il-parlamento-approva-definitivamente-il-bilancio-ue-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201106IPR91014/bilancio-lungo-termine-pe-ottiene-16-miliardi-in-piu-per-programmi-chiave
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_IT.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-agriculture-and-rural-development_it
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vkd3cawiuvze?ctx=vg9pk3qd26zl&tab=1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0224_IT.html
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futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura, il Parlamento si è compiaciuto dell'impegno della 
Commissione a favore della promozione del concetto dei piccoli comuni intelligenti, poiché questo 
avrebbe consentito di rimediare in maniera esauriente a questioni quali l'insufficienza dei 
collegamenti a banda larga, delle opportunità di lavoro e della prestazione di servizi nelle aree rurali. 
Il Parlamento ha invitato altresì la Commissione a porre in essere misure per conferire priorità ai 
piccoli comuni intelligenti nel quadro della prossima politica di sviluppo rurale. In una successiva 
risoluzione del 3 ottobre 2018 su come affrontare le esigenze specifiche delle zone rurali, montane 
e periferiche, il Parlamento ha sollecitato l'istituzione di un Patto per i piccoli comuni intelligenti 
nell'ottica di garantire un approccio più efficace, integrato e coordinato alle politiche dell'UE aventi 
un impatto sulle zone rurali, con la partecipazione di tutti i livelli di governo, conformemente al 
principio di sussidiarietà.  

Nel corso dell'attuale mandato parlamentare è stato istituito un nuovo intergruppo sui piccoli 
comuni intelligenti per le comunità rurali, il cui nome è stato poi modificato in "zone rurali, montane 
e periferiche (RUMRA) e villaggi intelligenti" nell'ottobre 2019. Sulla base delle attività 
dell'intergruppo zone rurali, montane e periferiche - RUMRA per il periodo 2014-2019, il nuovo 
gruppo si sta impegnando attivamente insieme alla Commissione europea nella relativa tabella di 
marcia per una visione a lungo termine per le zone rurali. Il Parlamento ha inoltre presentato 
un'interrogazione riguardo alla mancata disponibilità della rete Internet nelle città e nei comuni più 
piccoli, che si ripercuote sullo sviluppo dell'imprenditoria e del turismo. Nella sua risposta, la 
Commissione ha spiegato che uno degli obiettivi della sua strategia per un mercato unico digitale 
consiste nel conseguimento della connettività Gigabit entro il 2025 per i principali motori 
socioeconomici, quali scuole, servizi pubblici e imprese ad alta intensità digitale. La Commissione 
ha inoltre sottolineato come il FEASR potrebbe sostenere il lancio della banda larga per promuovere 
lo sviluppo dei piccoli comuni intelligenti e dell'agricoltura intelligente.1 

Comitati consultivi 
Il concetto di piccoli comuni intelligenti è stato oggetto di attenzione sia da parte del Comitato 
europeo delle regioni (CdR) che da parte del Comitato economico e sociale europeo (CESE). Il 1° 
dicembre 2017 il CdR ha adottato un parere sul tema "Il rilancio delle zone rurali attraverso i piccoli 
comuni intelligenti". Il CdR ha inoltre invocato una formazione finanziata dall'UE per migliorare i 
livelli previsti di alfabetizzazione digitale degli abitanti più anziani, nonché un sostegno mirato per 
i datori di lavoro rurali esistenti, che dia priorità agli agricoltori, e iniziative volte a stimolare 
l'imprenditoria rurale. Il CdR ha altresì fatto riferimento al ruolo dei poli digitali nella riduzione del 
divario digitale, nel rilancio dei piccoli centri e nella creazione di occupazione, nonché come punti 
di riferimento per i servizi, la sanità, l'apprendimento, la governance e il commercio elettronici. 
Esempi di poli di questo tipo sono il Ludgate Hub (Irlanda) e il the Hive (contea di Leitrim, Irlanda). Il 
29 gennaio 2019 si è inoltre tenuto in seno al CdR un dibattito sui piccoli comuni intelligenti, che si 
è incentrato sulla questione di come promuovere i piccoli comuni intelligenti in tutte le politiche 
strutturali dopo il 2020. Il 27 novembre 2020 la commissione Risorse naturali del CdR (NAT) ha 
tenuto un webinar, insieme all'intergruppo zone rurali, montane e periferiche (RUMRA) e villaggi 
intelligenti del Parlamento e con il sostegno dell'associazione internazionale Ruralità-ambiente-
sviluppo (RED) e dell'Associazione europea delle aree montane - Euromontana, al fine di analizzare 
le esperienze e gli insegnamenti che le zone rurali hanno tratto dalla pandemia di COVID-19. In tale 
occasione sono stati presentati esempi di progetti e iniziative lanciati dalle comunità rurali per far 
fronte alla pandemia (si veda anche la banca dati della Rete europea per lo sviluppo rurale sulle 
risposte del mondo rurale alla crisi della COVID-19). Le conclusioni del webinar hanno sottolineato 
la necessità di considerare l'agricoltura, la coesione, la connettività, l'energia verde, la mobilità, i 
servizi di istruzione, le piattaforme digitali e l'assistenza sanitaria come elementi ugualmente 
pertinenti ai fini del rilancio dell'Europa rurale.  

Il CESE ha invece dichiarato il suo sostegno all'iniziativa della Commissione per i piccoli comuni 
intelligenti in un parere adottato nell'ottobre 2017. In un ulteriore parere, adottato nel dicembre 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0374_IT.html
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-002354-ASW_EN.html
https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-3465-2017
https://cor.europa.eu/it/news/Pages/smart-villages-initiative.aspx
https://www.ludgate.ie/
http://www.the-hive.ie/
http://www.the-hive.ie/
https://cor.europa.eu/it/events/Pages/NAT---22nd-commission-meeting.aspx
https://cor.europa.eu/it/events/Pages/NAT-Commission-Webinar-A-European-rural-agenda-is-urgently-needed-for-rural-areas-after-COVID-crisis--.aspx
http://www.ruraleurope.ovh/en/red-2/qui-sommes-nous-2/
http://www.ruraleurope.ovh/en/red-2/qui-sommes-nous-2/
https://cor.europa.eu/en/events/Media/NAT/Presentation%20by%20Paul%20Soto.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_en
https://cor.europa.eu/it/news/Pages/rural-areas-after-COVID-crisis.aspx
https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/villages-and-small-towns-catalysts-rural-development-challenges-and-opportunities-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/populism-and-fundamental-rights-suburban-and-rural-areas-own-initiative-opinion
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2019, il CESE si è inoltre associato al Parlamento nel raccomandare la conclusione di un "Patto per i 
piccoli comuni intelligenti" che coinvolga tutti i livelli di governo, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà.  

Parere delle parti interessate 
Numerose organizzazioni rurali hanno espresso il loro punto di vista sulle potenzialità dei piccoli 
comuni intelligenti. Nelle sue linee guida indicative per lo sviluppo dei piani strategici della PAC 
(settembre 2019) e nel suo documento dal titolo "Visione a lungo termine per le zone rurali dalla 
prospettiva degli agricoltori e delle cooperative agroalimentari" (settembre 2020), COPA-COGECA, 
che rappresenta gli agricoltori e le cooperative agricole, ha ribadito l'importanza di sostenere le 
strategie "piccoli comuni intelligenti". Smart Village Network, una rete indipendente, con un 
approccio ascendente e costituita da piccoli comuni, gruppi di piccoli comuni e associazioni in tutta 
Europa, ha adottato una dichiarazione in occasione della sua prima riunione, tenutasi in Finlandia 
nel febbraio 2019. I membri della rete ritengono che gli approcci dei piccoli comuni intelligenti 
potrebbero aiutare le comunità e le zone rurali a diventare più resilienti. Al contempo RED, che, 
come stabilito nella sua agenda rurale europea, è impegnata nello sviluppo integrato dei territori 
rurali, ritiene che questi ultimi possano fungere da poli per lo sviluppo, l'innovazione e lo scambio 
fra operatori locali e territori. L'associazione ha sottolineato l'importanza di includere nell'ambito 
delle strategie di sviluppo territoriale CLLD misure volte a sostenere i piccoli comuni intelligenti, a 
livello dei piccoli comuni o dei territori. 

In occasione di un evento tenutosi nel luglio 2018, Euromontana, in collaborazione con 
l'intergruppo parlamentare RUMRA e con il progetto SIMRA di Orizzonte 2020, ha analizzato in che 
modo le misure politiche possano sostenere l'innovazione sociale attraverso iniziative come quella 
dei piccoli comuni intelligenti. In una comunicazione successiva, l'associazione ha illustrato il ruolo 
dell'innovazione sociale nell'aiutare le zone rurali a sviluppare appieno le proprie potenzialità. Nel 
maggio 2020 Euromontana ha inoltre pubblicato alcune riflessioni iniziali sulla sua visione a lungo 
termine per le zone rurali, nelle quali ha ribadito la necessità di un approccio territoriale, che preveda 
impegni per affrontare il divario digitale, nonché la necessità di incoraggiare la digitalizzazione e 
l'innovazione sociale nelle zone rurali, facendo riferimento, in particolare, al progetto piccoli comuni 
intelligenti (2018-2021) del programma Interreg "Spazio alpino", che mostra il potenziale che il 
concetto di piccoli comuni intelligenti incarna per le zone montane. 

Prospettiva 
In prospettiva futura, le fonti di ricerca esistenti consentono di individuare una serie di ostacoli e 
sfide per l'avvio e l'attuazione delle iniziative dei piccoli comuni intelligenti, quali:  

 i livelli di alfabetizzazione digitale nelle comunità rurali; 
 i livelli esistenti di consapevolezza della natura e dell'utilità degli approcci dei piccoli 

comuni intelligenti; 
 l'atteggiamento dei comuni rispetto a tali iniziative e la volontà politica di adottarle; 
 l'adeguatezza degli attuali livelli di infrastrutture digitali nelle zone; e 
 le difficoltà legate all'elaborazione di un approccio allo sviluppo pienamente integrato in 

una serie di settori di intervento a livello locale e regionale negli Stati membri.  

Da un esame della potenziale applicazione dei programmi dei piccoli comuni intelligenti in Polonia 
sono emersi elementi che evidenziano una serie di difficoltà di attuazione, fra cui si riscontra la 
mancanza di competenze digitali fra la popolazione adulta in età più avanzata. I risultati di un 
sondaggio condotto fra i sindaci dei comuni polacchi mostra che questi ultimi non associano la 
necessità di sviluppare una politica sociale reattiva e inclusiva all'utilizzo di soluzioni tecnologiche. 
La ricerca ha mostrato che solo il 15 % dei comuni polacchi (essenzialmente le città più grandi) ha 
espresso interesse nell'adottare rispetto alla politica locale un approccio di comunità intelligente e 
commisurato alle esigenze degli anziani.  

https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3693738
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3819037
https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3819037
http://www.smart-village-network.eu/
https://e8a6a239-1354-4498-82cd-4f6b17805e25.filesusr.com/ugd/8fb60d_725d0b0683fb4eaf87ba823cb6396f09.pdf
http://www.ruraleurope.ovh/en/red-2/qui-sommes-nous-2/
http://www.ruraleurope.ovh/wp-content/uploads/2020/02/EN-Communication-de-RED-post-2020-ARE-1.pdf
https://www.euromontana.org/en/how-can-social-innovation-help-villages-become-smarter/
http://simra-h2020.eu/
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-02-How-can-SI-help-villages-become-smarter-EN.pdf
https://www.euromontana.org/en/rural-europe-which-way-to-go-a-call-for-a-european-long-term-vision-for-the-development-of-rural-areas/
https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages/en/home
https://www.alpine-space.eu/projects/smartvillages/en/home
https://www.researchgate.net/publication/341137172_Smart_and_Age-Friendly_Communities_in_Poland_An_Analysis_of_Institutional_and_Individual_Conditions_for_a_New_Concept_of_Smart_Development_of_Ageing_Communities
https://www.researchgate.net/publication/341137172_Smart_and_Age-Friendly_Communities_in_Poland_An_Analysis_of_Institutional_and_Individual_Conditions_for_a_New_Concept_of_Smart_Development_of_Ageing_Communities
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Il regolamento sul QFP, approvato dal Consiglio il 17 dicembre 2020, comporterà inoltre limitazioni 
finanziarie. Benché esso offra una certezza di bilancio per il bilancio a lungo termine dell'UE per il 
periodo 2021-2027, gli 85,3 miliardi di EUR (in prezzi del 2018) stanziati per il pilastro II (sviluppo 
rurale) devono comunque essere cofinanziati dagli Stati membri. Molto dipenderà pertanto da 
quanto gli Stati membri saranno pronti a cofinanziare misure a sostegno dei piccoli comuni 
intelligenti, che dovranno competere con le altre misure contenute nei piani strategici della PAC di 
ciascuno Stato membro, nonché dai contenuti e dall'elaborazione di detti piani, un aspetto su cui ci 
si soffermerà più avanti. 

Sebbene i piani strategici della PAC non siano ancora stati pubblicati, è possibile trarre indicazioni 
da altre fonti in merito a come sarà affrontata la questione dei piccoli comuni intelligenti. Il 
Parlamento europeo ha presentato una serie di emendamenti alle proposte legislative della 
Commissione in relazione ai piccoli comuni intelligenti. Nel frattempo, l'organizzazione ARC2020 ha 
pubblicato un'analisi politica del processo di riforma della PAC in cui si fa riferimento ai piccoli 
comuni intelligenti. Nel dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato raccomandazioni destinate 
agli Stati membri sulla direzione che i loro piani dovranno seguire al fine di raggiungere gli obiettivi 
della PAC e del Green Deal europeo. Tali elementi, nel loro insieme, restituiscono un'immagine della 
gamma di questioni che influenzano l'elaborazione e la forma future dei nuovi piani strategici della 
PAC e in che modo essi potrebbero ripercuotersi sullo sviluppo e l'attuazione dei piccoli comuni 
intelligenti in tutta l'UE.  

La proposta legislativa della Commissione per i piani strategici della PAC fa riferimento ai piccoli 
comuni intelligenti al considerando 16 e all'allegato I. Gli emendamenti alla proposta approvati dal 
Parlamento europeo il 23 ottobre 2020 comprendono un nuovo articolo (articolo 68 ter) che fa 
riferimento alla possibilità per gli Stati membri di offrire sovvenzioni per contribuire all'installazione 
di tecnologie digitali al fine di sostenere, tra l'altro, l'agricoltura di precisione, le imprese rurali dei 
piccoli comuni intelligenti nonché lo sviluppo di infrastrutture TIC a livello di azienda agricola. È 
proposta altresì l'introduzione di un nuovo articolo 72 ter relativo allo sviluppo della strategia 
"piccoli comuni intelligenti" nei piani strategici della PAC. Detto articolo stabilisce inoltre che gli Stati 
membri possono includere la loro strategia "piccoli comuni intelligenti" all'interno delle strategie 
integrate di sviluppo locale di tipo partecipativo. Uno degli emendamenti proposti comprende una 
disposizione secondo la quale gli Stati membri dovrebbero includere "la descrizione della strategia 
per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell'agricoltura, nelle zone rurali e nei piccoli comuni 
intelligenti e per le condizioni di utilizzo di tali tecnologie". Gli emendamenti proposti dal 
Parlamento riconoscono l'importanza dei piccoli comuni intelligenti per le zone rurali, nonché il loro 
ruolo nella digitalizzazione dell'economia rurale.  

L'analisi politica della proposta legislativa sul piano strategico della PAC pubblicata 
dall'organizzazione ARC2020 nel dicembre 2020 osserva l'assenza fra le proposte legislative sia di 
una definizione di piccoli comuni intelligenti che di una qualsiasi descrizione delle relative strategie. 
Essa osserva altresì che il sostegno offerto ai piccoli comuni intelligenti potrebbe essere sfruttato 
anche per sostenere l'agricoltura di precisione, come descritto in precedenza, indirizzando così gli 
interventi di sviluppo rurale verso gli agricoltori. Benché gli emendamenti presentati dal Parlamento 
consentano di sostenere lo sviluppo delle strategie "piccoli comuni intelligenti", come sopra 
descritto, l'analisi suggerisce che l'assenza di una descrizione di tali strategie potrebbe comportare 
una mancanza di uniformità nel loro sviluppo all'interno dell'UE. Fra le sue osservazioni, ARC2020 
chiede di fornire maggiori chiarimenti sulla governance dei piccoli comuni intelligenti e sulle 
sinergie di questi con le strategie LEADER/CLLD, compreso il coordinamento tra i diversi fondi 
dell'UE. L'organizzazione ritiene che si possa fare di più per promuovere la progettazione sostenibile 
delle tecnologie digitali, nonché l'accesso a tali tecnologie e il loro uso, nelle zone rurali, 
sottolineando altresì l'assenza di un impegno a impiegare il bilancio della PAC per conseguire la 
piena copertura della connettività ad alta velocità nelle zone rurali. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_IT.html
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
https://www.arc2020.eu/wp-content/uploads/2020/12/ARC_Strategic_Plans_2020_web_version_compressed_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0287_IT.html
https://www.arc2020.eu/arc2020-new-report-on-cap-strategic-plans/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2018:392:FIN
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Dalle raccomandazioni della Commissione europea agli Stati membri sui relativi piani strategici della 
PAC è inoltre possibile trarre ulteriori indicazioni in merito al ruolo attribuito ai piccoli comuni 
intelligenti nell'ambito dei piani strategici della PAC degli Stati membri. Nella sua comunicazione 
del 18 dicembre 2020, la Commissione riconosce che le conoscenze e l'innovazione svolgono un 
ruolo chiave nell'affrontare le sfide con cui l'agricoltura e le zone rurali si confrontano e che la 
disponibilità di una connessione Internet veloce e affidabile nelle zone rurali, accompagnata dallo 
sviluppo di competenze digitali, è fondamentale per consentire lo sviluppo di tutte le future 
soluzioni intelligenti per le imprese e le comunità agricole e rurali. Quanto alle raccomandazioni 
specifiche elaborate dalla Commissione per ciascuno Stato membro, nessuna di esse fa specifico 
riferimento ai piccoli comuni intelligenti (fatta eccezione per alcuni rapidi riferimenti nel caso della 
Grecia). La Commissione menziona tuttavia abbondantemente la necessità che i piani strategici 
della PAC contribuiscano all'obiettivo del Green Deal europeo di raggiungere un accesso totale a 

Internet a banda larga nelle zone rurali entro il 2025 (misurato attraverso la percentuale di famiglie 
rurali con accesso alle reti a banda larga di nuova generazione (NGA)).  

Per ciascuno Stato membro sono inoltre presentate ulteriori osservazioni in relazione alla rispettiva 
posizione nell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI). La figura 1 mostra la 
situazione degli Stati membri in relazione alla copertura / disponibilità della banda larga di nuova 
generazione (NGA). L'analisi della Commissione fornisce indicazioni sulle differenze fra le zone 
urbane e rurali mettendole a confronto con i livelli nazionali e dell'UE in relazione alle misure sui 
livelli di connettività, le competenze digitali di base e le velocità della banda larga. La Lituania 
presenta uno dei divari più consistenti in termini di competenze digitali fra gli abitanti delle città e 
quelli delle zone rurali. In relazione alla Polonia, l'analisi della Commissione sottolinea che la 
penetrazione delle reti d'accesso di nuova generazione nei piccoli comuni con una popolazione non 
superiore ai 100 abitanti ammonta al 6 %. In Finlandia, nonostante un'elevata copertura degli 
abbonamenti alla banda larga mobile, la copertura della banda larga di nuova generazione (NGA) 
nelle zone rurali rimane tuttora problematica; la situazione riflette la mancanza di incentivi agli 
operatori di mercato per investire nelle zone rurali scarsamente popolate. In Francia, benché quasi 

Figura 1 – Copertura/disponibilità della banda larga di nuova generazione (NGA) nelle 
zone rurali (come % delle famiglie), 2019 

 

Fonte: Commissione europea, grafico digitale. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0846
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_it
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-lt_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-pl_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-fi_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-fr_en.pdf
https://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart=%7B%22indicator-group%22:%22broadband%22,%22indicator%22:%22bb_rngacov%22,%22breakdown%22:%22total_pophh%22,%22unit-measure%22:%22pc_hh_all%22,%22ref-area%22:%5B%22AT%22,%22BE%22,%22BG%22,%22HR%22,%22CY%22,%22CZ%22,%22DK%22,%22EE%22,%22EU%22,%22FI%22,%22FR%22,%22DE%22,%22EL%22,%22HU%22,%22IS%22,%22IE%22,%22IT%22,%22LV%22,%22LT%22,%22LU%22,%22MT%22,%22NL%22,%22NO%22,%22PL%22,%22PT%22,%22RO%22,%22SK%22,%22SI%22,%22ES%22,%22SE%22,%22UK%22%5D%7D
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tutte le famiglie siano coperte da una rete fissa, più della metà di queste non ha a disposizione la 
copertura di una tecnologia di nuova generazione. In Svezia, un paese altamente digitalizzato con 
una buona copertura della banda larga, occorre sviluppare la capacità della banda larga di nuova 
generazione nelle zone rurali scarsamente popolate.  

L'esperienza dei progetti pilota sui piccoli comuni intelligenti e gli studi di caso illustrati nel presente 
briefing mostrano il potenziale contributo che i piccoli comuni intelligenti possono apportare in una 
serie di questioni politiche; molto dipenderà tuttavia dagli esiti dell'attuale esercizio di 
pianificazione strategica della PAC e da come gli Stati membri risponderanno alle raccomandazioni 
della Commissione. Fra le altre variabili che determineranno il successo futuro dei piccoli comuni 
intelligenti rientrano l'impatto dei principali fattori strategici, come i cambiamenti climatici, e la 
necessità di far fronte a una serie di questioni economiche, sociali e ambientali, come ad esempio 
l'invecchiamento della popolazione. Infine, svolgeranno un ruolo decisivo anche alcuni fattori 
ulteriori, quali la fornitura di infrastrutture digitali e di una formazione digitale adeguate, una 
cittadinanza attiva a livello locale e un atteggiamento positivo da parte degli attori fondamentali a 
livello nazionale, regionale e locale. 
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NOTA
 
 
1  Fra le altre fonti di sostegno rientrano il Fondo europeo per gli investimenti strategici, il Fondo relativo alla banda larga 

per collegare l'Europa e l'iniziativa WiFi4EU. Il Piano d'azione per la banda larga rurale della Commissione mira a 
contribuire a velocizzare il lancio della banda larga in tali zone tramite il consolidamento della rete dei centri di 
competenza sulla banda larga. 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ E DIRITTO D'AUTORE 
Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento 
europeo ed è stato preparato per assisterli nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di 
esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono essere considerate come 
espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. 

La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento 
europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. 

© Unione europea, 2021 

Foto di: © Jure / Adobe Stock. 

eprs@ep.europa.eu (contatto) 

www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/home.html (Internet) 

http://epthinktank.eu (blog)  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-se_en.pdf
https://www.coe.int/en/web/congress
http://www.eib.org/en/projects/sectors/digital-economy/index.htm
https://ec.europa.eu/info/news/investment-plan-first-eu-fund-fully-dedicated-broadband-infrastructure-unlock-least-eu1-billion-over-5-years-2018-jun-27_it
https://ec.europa.eu/info/news/investment-plan-first-eu-fund-fully-dedicated-broadband-infrastructure-unlock-least-eu1-billion-over-5-years-2018-jun-27_it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wi-fi-gratuito-gli-europei?lang=it
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

	Sintesi
	Benché la legislazione dell'UE non preveda una definizione giuridica di "piccolo comune intelligente", esiste una serie di caratteristiche distintive associate a tale concetto, alla partecipazione delle comunità locali e all'uso degli strumenti digita...
	Tale concetto si sta facendo strada nell'agenda per lo sviluppo rurale, in coincidenza con l'attuale processo di riforma della politica agricola comune (PAC), che prevede fra i suoi aspetti fondamentali un nuovo modello di attuazione basato sullo svil...
	Contesto – Le zone rurali dell'UE
	Quadro e sviluppi politici
	Definizione e caratteristiche principali dei piccoli comuni intelligenti
	Sviluppo politico
	Tabella 1 – Esempi di misure intelligenti nelle zone rurali


	Riquadro 1 – Cronologia dello sviluppo delle politiche e dei concetti relativi ai piccoli comuni intelligenti nell'UE
	Riquadro 3 – Caratteristiche principali dell'approccio LEADER
	Riquadro 2 – Vantaggi dell'applicazione delle strategie "piccoli comuni intelligenti"
	Informazioni sulle reti e i progetti dei piccoli comuni intelligenti
	Possibilità di finanziamento: opportunità presenti e future
	Posizione del Parlamento europeo
	Comitati consultivi
	Parere delle parti interessate
	Prospettiva
	Figura 1 – Copertura/disponibilità della banda larga di nuova generazione (NGA) nelle zone rurali (come % delle famiglie), 2019

