
 

 

Roma, 15 settembre 2014 

 

 

Cara/o Sindaco,  

nelle prossime settimane verrà discusso alla Camera dei Deputati un testo di legge 
unificato (AC. 65 Realacci e AC. 2284 Terzoni) sulla valorizzazione dei Piccoli Comuni. 
E’ un’iniziativa fortemente voluta dal gruppo del Partito Democratico ma condivisa da 
parlamentari sia della maggioranza che dell’opposizione. Non vogliamo ridefinire 
competenze istituzionali, che vengono affrontate in altre sedi, ma proporre un’idea di Italia. 
Un’Italia che fa l’ITALIA e che può affrontare la crisi proprio perché valorizza i talenti legati 
ai territori e alle comunità. Sappiamo che gli oltre 5.600 Piccoli Comuni italiani 
amministrano più della metà del territorio nazionale e in essi vivono oltre 10 milioni di 
persone.  

Di più, essi sono presidi fondamentali del nostro territorio, della coesione sociale, di 
culture e rappresentano il retroterra di tante economie di qualità, dall’agroalimentare al 
made in Italy più tecnologico, al turismo. È lì che affonda spesso le sue radici la capacità 
italiana di “produrre all’ombra dei campanili cose che piacciono al mondo”.  

Non a caso hanno a che vedere con i Piccoli Comuni il 93% delle DOP e degli IGP 
e il 79% dei nostri vini più pregiati. Sempre qui si sperimentano pratiche innovative anche 
sul fronte dell’energia: quasi tutti i Piccoli Comuni hanno almeno un impianto di energia 
rinnovabile installato sul proprio territorio e in 274 di essi si produce con le rinnovabili più 
energia elettrica di quella necessaria ai consumi delle famiglie. Per non parlare poi 
dell’importanza dei Piccoli Comuni per quanto riguarda il patrimonio storico - culturale.  

Contrastare l’indebolimento delle comunità e valorizzare le vocazioni dei territori, 
anche nelle difficoltà economiche presenti, è l’obiettivo della nostra iniziativa legislativa.  

Vi invitiamo a condividerne con noi i contenuti in un appuntamento promosso dal 
Gruppo del Partito Democratico venerdì 10 ottobre, alle ore 10, presso la Sala della 
Regina alla Camera dei Deputati. Un’occasione, cui diamo grande importanza,  per 
confrontarci con le esperienze di amministratori ed esponenti dell’associazionismo  e 
dell’economia.  

Cordiali saluti. 

 
        Ermete Realacci       Roberto Speranza 
Presidente VIII Comm. Ambiente                   Presidente Gruppo PD 
Territorio e Lavori Pubblici 


