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Tabella 1 Prima rilevazione delle Buone Pratiche dei Piccoli Comuni

N. Comune Provincia Regione
Numero 
abitanti

Descrizione 
intervento

Breve descrizione 
buona pratica

1
 Farindola 

e Lama 
dei Peligni

Pescara / 
Chieti

Abruzzo 2.965
Ambiente/sviluppo 

turismo

Ippovia del parco e 
progetto a tutela del 
camoscio appennini-
co - tutela e sostegno 
delle piccole produzio-
ni eccellenti a rischio 
estinzione - stutture 
alberghiere a tema be-
nessere - raccolta dif-
ferenziata 

2
Santo 

Stefano di 
Sessanio

Aquila Abruzzo 111 Turismo Albergo diffuso

3
Celenza 

sul Trigno
Chieti Abruzzo 969 Ambiente

69% Raccolta differen-
ziata - pannelli foto-
voltaici su tutti edifici 
pubblici - bonifica ex 
discarica comunale - 
rete wifi adsl su intero 
territorio

4
Fara San 
Martino

Chieti Abruzzo 1.526 Ambiente e territorio

Raccolta differianzata 
all’85% - ottenimento 
della bandiera “bosco 
sicuro” - “bandiera ver-
de agricoltura 2008”per 
impegno nella tutela 
dell’ambiente e pro-
mozione del territorio. 
Progetto per la diffu-
sione di impianti foto-
voltaici e la produzione 
di energia rinnovabile 
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N. Comune Provincia Regione
Numero 
abitanti

Descrizione 
intervento

Breve descrizione 
buona pratica

5
Satriano 

di Lucania
Potenza Basilicata 2.406 Biodispensa

Prima biodispensa di 
basilicata: magazzino 
che i produttori locali 
utilizzano per concen-
trare le loro merci bio e 
facilitarne la distribu-
zione

6
 Acquafor-

mosa
Cosenza Calabria 1.161

Ambiente/scuola /
sociale

Progetto SPRAR richie-
denti asilo e rifugiati 
offerta residenza a fa-
miglie di profughi. Il 
progetto ha permesso 
di mantenere aperti i 
servizi scolastici  

7 Rovito Cosenza Calabria 3.213 Ambiente

Energie rinnovabili - 
gestioni rifiuti porta a 
porta - servizi sociali 
anziani e giovani - wifi 
zone gratuito 

8 Altomonte Cosenza Calabria 4.679 Servizi sociali
Città della prevenzione 
- sistema socio ecologi-
co di salute 

9 Cicala Catanzaro Calabria 991 Pari opportunita’
Formazione competen-
ze informatiche donne 
lavoratrici

10
Martirano 
Lombardo

Cosenza Calabria 1.214 Gestione rifiuti

Raccolta differenziata 
porta a porta - codice 
identificativo utente per 
monitoraggio quantità 
rifiuti prodotta

11
Motta 
Santa 
Lucia

Catanzaro Calabria 877 Sociale

Donazione alloggio fa-
miglia straniera con 
figli i cui componenti 
trasferiscano residen-
za nel comune

segue >>
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12
Soveria 

Mannelli
Catanzaro Calabria 3.206 E government

Comune totalmente 
digitalizzato

13

Olivadi-
San Vito 
sullo Ionio 
e Cenadi

Catanzaro Calabria 3.008 Ambiente
Realizzazione di im-
pianti fotovoltaici e 
pannelli solari

14 Riace
Reggio 

Calabria
Calabria 1.874

Ambiente- 
accoglienza 
immigrati

Rigenerazione sociale 
e territoriale - labora-
torio recupero urbani-
stico 

15 Torraca Salerno Campania 1.267 Led city

Sostituzione di tutta 
l’illuminazione pubbli-
ca tradizionale con luci 
a led

16  Pollica Salerno Campania 2.393
Ambiente - servizi 

al cittadino

Raccolta differenzia-
ta depurazione acque 
- carta servizi al citta-
dino

17
Camiglia-

no
Caserta Campania 1.893 Gestione territorio

Politiche di recupero o 
riqualifica costruzioni 
già presenti - secondo 
comune italiano a cre-
scita zero 

18
Casola 

Valsenio
Ravenna

Emilia-
Romagna

2.724 Ambiente

Cimitero ecocompati-
bile - sostituzione di 
1.350 Luci con lampade 
a led

19
Forni di 
Sopra

Udine 
Friuli-

Venezia 
Giulia

1.027
Autonomia 
energetica

Installazione pannelli 
fotovoltaici - sostitu-
zione  illuminazione 
pubblica led - impian-
to teleriscaldamento 
a biomassa per edifici 
pubblici 

N. Comune Provincia Regione
Numero 
abitanti

Descrizione 
intervento

Breve descrizione 
buona pratica
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N. Comune Provincia Regione
Numero 
abitanti

Descrizione 
intervento

Breve descrizione 
buona pratica

20 Sauris Udine 
Friuli-

Venezia 
Giulia

419 Turismo Albergo diffuso

21 Pontebba Udine 
Friuli-

Venezia 
Giulia

1.497 Ambiente

Installazione presso 
scuola infanzia di spec-
chio lineare in grado di 
fornire calore ed ener-
gia superiore a impian-
to solare classico

22 Corchiano Viterbo Lazio 3.740
Cura e promozione 

del territorio

Bottega delle buone 
pratiche -  raccolta dif-
ferenziata - distribu-
zione riutilizzo degli 
olii alimentari usati

23
Castel 

Sant’Angelo
Rieti Lazio 1.289 Salute 

Corsi di formazone di 
primo pronto soccorso 
- consegna medicinali 
a domicilio  - telefono 
amico h24 - trasporto 
in strutture sanitarie 
con ambulanza  

24

Unione 
di Comuni 

Bassa 
Sabina

Rieti Lazio
5 Comu-
ni 16.670

Salute 

Assistenza domiciliare 
- servizio psicosociale - 
telesoccorso - trasporto 
per esigenze sanitarie 

25
Oriolo 

Romano
Viterbo Lazio 3.649 Ambiente

Partecipazione dei citta-
dini alle scelte e all’at-
tuazione delle politiche 
ambientali - risparmio 
energetico e utilizzo 
fonti alternative - ge-
stione dei rifiuti

segue >>
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26
Rocca 

Massima
Latina Lazio 1.100 Sicurezza

Progetto roccamassi-
ma sicura - prevenzio-
ne microcriminalità 
nei Piccoli Comuni 

27
Rocchetta 

di Vara
La Spezia Liguria 785 Ambiente/agricoltura

Recupero terreni incol-
ti e filiera corta 

28 Neirone Genova Liguria 977 Ambiente

Banda larga su tutto 
il territorio - pianifi-
cazione e attuazione 
concreta di misure ed 
azioni di efficenza e ri-
sparmio energetico di 
energia da fonti rinno-
vabili

29 Vernazza La Spezia Liguria 921 Ambiente

Progetto di forestazio-
ne sostenibile - recupe-
ro sentieri persi nell’i-
nondazione del 2011 

30

Unione 
di Comuni 

della 
Tremezzina 

Como Lombardia 
5 

Comuni 
5.302

Sviluppo turismo-
ambiente

Percorso greenway di 
10 km sulla sponda oc-
cidentale del Lago di 
Como

31

Comunità 
montana 

Valle 
Sabbia

Brescia Lombardia 
25 

Comuni 
8.156

Ambiente

Bonifica della Valle 
Sabbia dall’amianto e 
costruzione parco foto-
voltaico

32
Cassinetta 

di Luga-
gnano

Milano Lombardia 1.904
Gestione 

del territorio

Politiche di recupero o 
riqualifica costruzio-
ni già presenti - prima 
esperienza in italia di 
piano strutturale co-
munale a crescita zero

N. Comune Provincia Regione
Numero 
abitanti

Descrizione 
intervento

Breve descrizione 
buona pratica
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33 Villachiara Brescia Lombardia 1.432 Ambiente
Realizzazione impianti 
fotovoltaici su edifici 
comunali e di proprietà

34
Acqua-
fredda

Brescia Lombardia 1.571 Ambiente

Lampade led cimitero 
installate dai consi-
glieri comunali - nuova 
scuola elementare co-
struita secondo i criteri 
dell’efficienza energe-
tica

35 Berlingo Brescia Lombardia 2.579
Ambiente 

e solidarietà

Impianto fotovoltaico-
geotermico a totale 
copertura fabbisogni 
polo scolastico - “La-
ghetto dei cigni” recu-
pero ambientale di una 
cava di ghiaia - alta 
percentuale di raccolta 
differenziata (70%) con 
eliminazione totale dei 
cassonetti

36 Malegno Brescia Lombardia 2.076 Ambiente

Piano d’azione per 
le energie sostenibili 
(PAES)-miglior risultato 
di raccolta differenzia-
ta dell’area della Valle-
camonica

37 Brinzio Varese Lombardia 875 Energia

Impianto ad energia 
geotermica per il con-
dizionamento del Mu-
seo della cultura

segue >>

N. Comune Provincia Regione
Numero 
abitanti

Descrizione 
intervento

Breve descrizione 
buona pratica
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38 Mezzago
Monza e 
brianza

Lombardia 4.113 Ambiente-educazione

Pedibus - mensa scola-
stica biologica - bioedi-
lizia scolastica - rego-
lamento comunale eco 
feste

39 Monsano Ancona Marche 3.353 Ambiente 

Progetto “Zero wa-
ste” alta percentuale 
raccolta differenzia-
ta - progetto “Made in 
carcere” riciclo rifiuti 
tessili e produzione 
borse per la spesa 

40
Ripatran-

sone
Ascoli Marche 4.338 Gestione territorio

Centro educazione 
ambientale - “Quercus 
park” parco acrobatico 
su alberi

41
Fratte 
Rosa

Pesaro e 
Urbino

Marche 1.016
Ambiente 

e artigianato

CARD (centro attrez-
zato di raccolta diffe-
renziata) - consegnati 
ai cittadini riduttori di 
flusso dell’acqua - pro-
getto recupero valoriz-
zazione ecotipo della 
fava che ha permesso 
di recuperare il seme 
in purezza

42 Filignano Isernia Molise 689
Contenimento 
consumi idrici

Riduzione consumi 
idrici con azione di 
monitoraggio perdite 
rete idrica 

43
Mirabello 
Monfer-

rato
Alessandria Piemonte 1.401 Ambiente e territorio

Bonifica amianto negli 
edifici comunali -  pro-
getto “riducimballi” 
utilizzo di stovigle bio-
degradabili per mense 
scolastiche - compo-
staggio domestico

N. Comune Provincia Regione
Numero 
abitanti

Descrizione 
intervento

Breve descrizione 
buona pratica
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N. Comune Provincia Regione
Numero 
abitanti

Descrizione 
intervento

Breve descrizione 
buona pratica

44 Basaluzzo Alessandria Piemonte 2.063 Cultura
Valorizzazzione patri-
monio culturale e sto-
rico del territorio

45
Baldichieri 

d’Asti
Asti Piemonte 1.114 Ambiente

Utilizzo 100% energia 
verde prodotta da fonti 
rinnnovabili

46 Occimiano Alessandria Piemonte 1.372 Territorio

Coinvolgimento consi-
glio comunale dei gio-
vani nella trasformazio-
ne dei modelli ambiente 
urbano - realizzazione 
percorso guidato da “ra-
gazzi ciceroni” 

47 Nomaglio Torino Piemonte 308 Sociale

Progetto passeggiate 
senza barriere e pro-
getto natura per per-
sone disabili volto a 
sviluppare stimoli sen-
soriali e fisici attraver-
so la natura

48
Melpigna-

no
Lecce Puglia 2.202 Sociale

Progetto borghi della 
felicità: promozione e 
socializzazione tra i cit-
tadini

49
Unione di 
Comuni 

dei Fenici 
Oristano Sardegna

5 
Comuni 
19.411 

Compostaggio 
domestico / ambiente

Compostaggio domesti-
co installazione com-
postiere famiglie in 
possesso di giardino su-
periore ai 50 mq

segue >>
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50

Villasi-
mius

Cagliari Sardegna 3.420 Ambiente 

Ciclo dei rifiuti - recu-
pero e rinaturalizza-
zione del sistema du-
nale e accessibilità alle 
spiagge controllate e 
protette - gestione ac-
que reflue  

51
Bitti-Posa-
da-Torpè-

Lodé
Nuoro Sardegna 10.534 Ambiente

Costituzione di un’area 
protetta 

52
Aci 

Bonaccorsi
Catania Sicilia 3.200 Ambiente 

Raccolta porta a por-
ta incentivata, scon-
to corretta attuazione 
- distribuzione buste 
spesa in stoffa - incen-
tivo per i cittadini che 
colorano la facciata 
delle proprie abitazioni 
“progetto aci a colori”

53
Lampedu-
sa e Linosa

Agrigento Sicilia 6.105 Ambiente/turismo

Produzione energia rin-
novabile avviato verso 
totale autonomia ener-
getica - realizzazione 
centro sociale di aggre-
gazione culturale

N. Comune Provincia Regione
Numero 
abitanti

Descrizione 
intervento

Breve descrizione 
buona pratica
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54

Casciana 
Terme-

Chianni-
Crespina-
Lajatico-
Palaia-

Peccioli-
Terricciola 

facenti 
parte 

dell’U-
nione di 
Comuni 
Valdera 

Pisa Toscana
7 

Comuni 
24.576 

Servizi scolastici-
servizi sociali (educa-
zione alimentare -a 
gricoltura-immigra-
zione-disabili- fami-

glia)

Educazione alimentare 
- agricoltura -immigra-
zione - disabili - fami-
glia

55
Castel San 

Niccolo’
Arezzo Toscana 2.778 Ambiente

Autonomia e riscalda-
mento per biomassa da 
cippato locale e teleri-
scaldamento

56
Bagnone - 
Comano 

Massa 
Carrara

Toscana 2.664 Ambiente

Piano d’azione per 
l’energia sostenibile 
(PAES) - impianti foto-
voltaici e sostituzione 
illuminazione classica 
con led

57

Unione di 
Comuni 

della Gar-
fagnana 

Lucca Toscana 
14 

Comuni 
22.174

Risparmio energetico

Percorsi formativi nelle 
scuole su educazione 
ambientale e riduzione 
di emissione anidride 
carbonica

59
Comunità 
Valle del 
Primiero

Trento
Trentino-
Alto Adige

8 
Comuni 
10.083

Ambiente

Diminuzioni polveri 
sottili con installazione 
di filtri antiparticola-
ti nelle canne fumarie  
nei comuni di Imer e 
Mezzano

segue >>

N. Comune Provincia Regione
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60
San 

Gemini
Terni Umbria 4.926 Digitale

Living lab promuove 
l’utilizzo del digitale, 
offre servizi innovati-
vi per il turismo e mi-
gliora la gestione di 
alcuni processi urbani. 
I lampioni dell’illumi-
nazione pubblica sono 
stati trasformati in ele-
menti infrastrutturali 
“intelligenti”, capaci 
di estendere la lan sul 
territorio.

61
Saint-
Denis

Aosta
Valle 

d’Aosta
390 Ambiente e energia 

Progetto EEA - Energy 
team per pianificazione 
interventi nel settore 
energetico/ambientale 

62 Morgex Aosta 
Valle 

d’Aosta
2.057 Energia e ambiente

Impianto di teleriscal-
damento a biomasse - 
isola ecologica e smal-
timento rifiuti

63
Cismon 

del 
Grappa

Vicenza Veneto 958 Ambiente e territorio
Gestione sostenibile dei 
boschi per vendita cre-
diti di carbonio

64 Maser Treviso Veneto 4.964 Ambiente e cultura

Recupero e riqualifica-
zione  di percorsi e trin-
cee della prima guerra 
mondiale 

Fonte: ANCI-Area Piccoli Comuni, Montagna, Unioni di Comuni e Gestioni Associate  
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