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Riflessioni	e	proposte	sul	ddl	497	
Legge	quadro	per	lo	sviluppo	delle	isole	minori	
	

Le	 isole	 minori	 italiane,	 da	 molti,	 anni	 attendono	 una	 legge	 organica	 su	 tutti	 i	

problemi	che	le	riguardano	senza,	però,	vedere	soddisfatte	queste	loro	esigenze.	

In	leggi	varie	(la	Buona	Scuola,	quella	sui	piccoli	Comuni,	ecc.)	sono	state	introdotte	

norme	su	aspetti	parziali,	ma	mai	esaustivi	dei	veri	problemi	che	vanno	dai	trasporti,	

al	 ciclo	dell'acqua,	 ai	 rifiuti,	 all'energia,	 per	passare	 a	quelli	 ancora	più	 rilevanti:	 la	

scuola,	la	sanità,	lo	sviluppo	e	l'occupazione.	

Sia	 la	 relazione	 introduttiva	 del	 ddl	 497,	 che	 è	 il	 testo	 riassunto	 dalla	 precedente	

legislatura,	 sia	 i	 ddl	 149,	 757	 e	 776	 rilevano	 il	 bisogno	 di	 una	 disciplina	 ad	 hoc,	

perché	le	isole	hanno	problemi	specifici	non	assimilabili	a	quelli	delle	cosiddette	aree	

interne,	perché	il	fattore	"mare"	crea	gap	permanenti	e	la	stessa	UE	lo	ha	riconosciuto	

in	più	documenti	anche	se,	poi,	le	soluzioni	avanzate	sono	state	anche	esse	parziali	e	

non	sempre	coerenti	con	le	affermazioni	di	principio	fatte	in	numerosi	documenti,		a	

partire	dal	trattato	di	Lisbona,	artt.	174	e	ss..	

Quindi,	la	riassunzione	del	ddl	Isole	Minori	viene	salutata,	da	tutti	i	Sindaci,	con	molto	

favore	 e,	 soprattutto,	 con	 l'aspettativa	 che,	 questa	 volta,	 si	 ponga	 un	 vero	 punto	

fermo	in	tempi	rapidi.	

Confidano	in	questo	risultato	anche	perché	è	stata	data	al	ddl	una	sede	redigente	e,	

quindi,	 il	 percorso	 può	 essere	 celere	 perché	 parliamo	 di	 un	 testo	 ampiamente	

condiviso	dai	cittadini	e	dalle	istituzioni	locali	delle	isole	minori.	

Confermiamo	 che	 il	 testo	 che	 ci	 troviamo	 a	 valutare	 è	 stato	 frutto	 del	 lavoro	 con	 i	

cittadini	e	con	 l'ANCIM,	 forse	è	 il	primo	ddl	che	possiamo	considerare	scritto	con	 il	

territorio.	

L'altro	 elemento	di	 novità	 e	di	 forza	 è	 costituito	dal	 fatto	 che	 si	 dia	 attuazione	alle	

novità	 interessanti	 contenute	 nella	 Costituzione	 attuale	 e	 che	 vanno	

dall'equiordinazione	 tra	 le	 istituzioni,	 al	 federalismo	 fiscale,	 al	 consolidamento	 con	

norme	legislative,	di	una	sperimentazione	che	l'ANCIM	ha	testato	già	18	anni	fa	ed	è	
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unica	a	livello	nazionale	ed	anche	europeo	(DUPIM	e	PIST).	

Comitato	 di	 gestione	 paritetico	 che	 assume	 il	 compito	 di	 verificare	 l'attuazione	 di	

DUPIM	 e	 PIST	 ed	 anche	 quello	 di	 decidere	 le	 eventuali	 revoche	 e	 ricollocazioni	 in	

modo	da	rendere	partecipato	e	celere	il	procedimento.	

Altro	elemento	qualificante	è	quello	di	avere	sperimentato	 l'istituzione	di	un	 fondo	

unico	erogato	direttamente	ai	Comuni	e	ripartito	secondo	criteri	avanzati	dagli	stessi	

Sindaci,	 di	 avere	 favorito	 l'integrazione	 della	 programmazione	 pubblica	 con	 quella	

privata	ed	anche	 l'interazione	dei	 fondi	pubblici	e	privati,	di	avere	sperimentato	un	

ruolo	 diverso	 delle	 Banche	 come	 supporto	 ai	 Comuni	 e	 cambiando	 l'ottica	 di	

valutazione	dei	progetti	da	semplice	"merito	creditizio"	a	quello	di	complementarietà	

negli	obiettivi	di	programmazione	più	adeguate	per	creare	sviluppo	ed	occupazione.	

Altro	elemento	importante,	da	sperimentare,	con	l'approvazione	della	nuova	legge,	è	

quello	 del	 nuovo	 ruolo	 delle	 Università,	 più	 correlate	 al	 territorio	 ed	 alle	 loro	

progettazioni	delle	opere.	

Significativo	 è	 anche	 l'aspetto	 sulla	 giustizia,	 con	 la	 previsione	 delle	 "Case	 della	

giustizia"	 per	 sperimentare	 una	 giustizia	 di	 prossimità	 e	 nuova	 fondata	 sull'ADR	 e	

sulla	conciliazione.	

Anche	 su	 questo	 punto	 si	 evidenzia	 la	 corretta	 impostazione	 del	 ddl	 494,	 che	 non	

mutua	 la	normativa	approvata	per	 il	diritto	societario	che	è	 fondata	su	presupposti	

diversi:	grandi	città	e	strutturata	e	che,	per	altro,	è	stata	 talmente	proceduralizzata	

ed	 incentrata	 su	grandi	 studi	professionali	 che	non	 si	presta	 ad	essere	applicata	 in	

piccole	 realtà	 quali	 quelle	 delle	 isole	 minori	 in	 cui,	 invece,	 deve	 prevalere	 la	

volontarietà	 ed	 altri	 fattori	 di	 semplificazione	 anche	 per	 sperimentare	 formule	

diverse	ed	anche	queste	più	vicine	ai	cittadini.	

Per	 l'istituzione	 del	 "Fondo	 unico"	 come	 correttamente	 normato	 dal	 ddl	 497,	 si	

intende	 non	 solo	 stanziare	 un	 fondo	 specifico	 per	 i	 Comuni	 delle	 isole	minori,	ma	

anche	 convogliare	 nel	 suddetto	 fondo	 le	 somme	 non	 impegnate	 e	 spese	 dei	

finanziamenti	 di	 cui	 all'art.	 2	 legge	241/2007	 ed	 eventuali	 altri	 importi	 della	 legge	
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488/2004,	e,	soprattutto,	quelli	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	(10	milioni	

di	 euro),	del	Ministero	dell'Ambiente	 (10	milioni	di	 euro)	e	del	CIPE	 (10	milioni	di	

euro)	sull'energia	rinnovabile.	

I	primi	due	Ministeri	hanno	fatto	bandi	destinandoli	alle	isole	non	connesse,	 il	CIPE	

sembrerebbero	ancora	da	indirizzare.	

Ciò	 che	 si	 vuole	 evidenziare	 è	 il	 fatto	 che,	 dove	 esiste	 un	 DUPIM	 che	 prevede	 una	

programmazione	 pluriennale	 di	 progetti	 pubblici	 e	 privati	 nei	 settori	 di	 maggiore	

rilievo	 e	 dell'energia	 per	 quel	 determinato	 Comune,	 riteniamo	 che	 tutti	 i	

finanziamenti	debbano	andare	a	concorrere	a	finanziare	quei	progetti	già	individuati	

e	spesso	già	cantierabili	che	sono	frutto	di	iniziative	pubbliche	e	di	bandi	privati.	

Quindi,	perché	rifare	i	bandi,	con	grande	dilazione	temporale,	quando	ci	sono	già	gli	

interventi	individuati	nel	DUPIM?	

Bene	dare	priorità	alle	 isole	non	connesse,	ma	anche	 le	altre	realtà	 insulari	devono	

conseguire	obiettivi	virtuosi	di	risparmio	energetico	e	di	uso	di	fonti	alternative	per	

raggiungere	l'obiettivo	comunitario	del	2020,	2030,	ecc..	

A	questo	proposito,	come	ANCIM,	si	ritiene	che	la	soluzione	non	possa	essere	il	solo	

fotovoltaico,	ma	possa	spaziare	anche	nell'eolico	e	sulla	blue	energy.	

Attualmente	 sia	 il	 secondo	 settore	 che	 il	 terzo	 hanno	 maturato	 tecnologie	 tali	 da	

renderli	attuabili	anche	in	contesti	ambientali	e	paesaggistici	di	grande	pregio	quali	

quelli	delle	isole	minori.	

Quindi,	l'ostacolo	non	è	più	nell'accettabilità	delle	nuove	tecnologie,	ma	le	procedure	

autorizzatorie	nei	settori	eolico	e	blue	energy	particolarmente	lunghe,	gravose	e	che	

scoraggiano	l'uso	di	queste	altre	tecnologie.	

L'attuale	ddl	potrebbe,	più	semplicemente,	dire	che	nelle	 isole	minori,	 le	procedure	

per	 il	 fotovoltaico,	 eolico	 e	 blue	 energy	 sono	 unificate	 previa	 preventiva	

individuazione,	per	area	Comunale,	della	tecnologia	più	adeguata	e	mappature	delle	

proposte	di	soluzioni	territoriali	da	fare	in	collaborazione	con	l'ENEA.	

Si	 propone	 una	 programmazione	 in	 cui,	 a	 seconda	 delle	 caratteristiche	
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geomorfologiche	e	paesaggistiche,	vengono	individuate	le	soluzioni.	

Esse	devono	essere	calibrate	sul	 territorio	e	diversificate	utilizzando	 tutte	 le	nuove	

tecnologie	possibili	e	non	il	solo	fotovoltaico.	

Si	chiede	a	questa	Commissione,	peraltro	già	fortemente	innovativa,	di	osare	anche	di	

più	e	di	 riconoscere	 che	 le	 isole	minori,	pure	essendo	disseminate	 in	 sette	Regioni,	

costituiscono	 un	 contesto	 omogeneo	 di	 sviluppo	 perché	 i	 problemi	 sono	 uguali	 e	

quindi	"Area	Omogenea	di	Sviluppo"	e	Gestione	Associata	delle	soluzioni	in	sintonia	

con	la	legge	56,	ma	con	un	allineamento	sulle	funzioni	fondamentali	più	alte.	

Anche	qui	discostandosi	parzialmente	da	una	normativa	incentrata	sulla	prossimità	e	

sugli	stretti	confini	geografici.	

Riconoscere,	 quindi,	 le	 isole	 non	 solo	 come	 Aree	 interne	 ultraperiferiche,	 ma	

dichiararle	"Aree	Omogenee	di	Sviluppo"	significa	aprire	la	strada	per	finanziamenti	

volti	a	riconoscere	a	tutte	le	isole	minori	quell'intensità	di	aiuti	che	ora	sono	riservate	

alle	sole	Regioni	Convergenza	e	che	non	tiene	conto,	come	in	passato,	che	essere	 in	

aree	competitività	non	significa	che	tutti	i	territori	siano	competitivi,	ma	i	fattori	reali	

(PIL,	 disoccupazione,	 sviluppo	 territoriale	 limitato	 nel	 tempo,	 scolarità,	 sanità	 e	

trasporti)	le	rendono	più	simili	alle	aree	convergenza.	

Significa,	anche,	fare	affluire	più	fondi	all'Italia	in	sede	di	riparto	dei	fondi	europei.	

Attenuiamo	 il	 fattore	pagatori	netti	 e	diamo	attuazione	 innovativa	alle	politiche	EU	

ed	alla	Carta	di	Roma	del	2017.	

Qualche	 parola	 anche	 sulle	Università,	 la	 cui	 attività	 di	 studio	 dovrebbe	 essere	 più	

ancorata	alla	realtà	e	finalizzata	alla	soluzione	di	problemi	concreti.	

Una	specie	di	alternanza	scuola	lavoro	anche	per	esse.	

Significherebbe	anche	dare	soluzione	alla	carenza	di	 fondi	per	 la	progettazione	che,	

spesso,	è	motivo	di	mancata	o	ritardata	apertura	di	nuovi	cantieri	di	lavoro	e	quindi	

di	occupazione.	

Per	la	soluzione	di	maggiore	e	più	duraturo	sviluppo	economico	ed	occupazione	nelle	

isole	 minori	 c'è	 bisogno	 di	 più	 fantasia	 nelle	 soluzioni,	 di	 più	 coraggio	 nelle	
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sperimentazioni	e	di	più	snellimento	e	deroghe	nelle	procedure.	

A	questo	proposito	si	richiama	alla	memoria	di	noi	 tutti	 la	vecchia	 legge	di	bilancio	

662/96,	che	normò	tutti	gli	strumenti	di	programmazione	negoziata.	

Datata	nel	tempo,	ma	attualissima	nei	contenuti	e	nella	previsione	di	norme	in	deroga	

per	le	aree	di	crisi	e	per	le	aree	fragili.	

Le	isole	sono,	spesso,	catalogate	tra	le	aree	di	crisi	e	comunque	aree	fragili	in	modo	

duraturo,	quindi,	 sono	sicuramente	destinatari	di	 tutti	quegli	 snellimenti	e	deroghe	

che	la	legge	prevede.	

Questi	 concetti	 sono	 contenuti	 anche	 nel	 "Contratto	 di	 Sviluppo	 Beni	 Culturali	 e	

Turismo"	sottoscritto	-in	un	isola-	nel	2016.	

Contrato	 e	 non	 Patto	 od	 Accordo,	 termine	 più	 privatistico	 e	 che	 dà	 cogenza	 agli	

impegni	assunti	dalle	parti.	

La	suddetta	legge,	proprio	per	la	sua	modernità	e	flessibilità	è	stata	rinovellata	nella	

legge	di	stabilità	del	2015.	

Altri	due	brevi	cenni,	il	primo	sul	fondo	di	solidarietà,	il	decreto	legislativo	sugli	–Enti	

Locali	attuativo	della	legge	42	sul	Federalismo	fiscale	prevedeva,	per	i	Comuni	delle	

isole	 minori,	 un	 più	 20%	 proprio	 in	 considerazione	 delle	 particolari	 fragilità	 e	

problematicità.	

Tale	aumento	della	percentuale	venne	cancellato	da	successive	leggi	di	riduzione	di	

trasferimenti.	

Se	ne	chiede	il	ripristino	proprio	nello	spirito	-a	suo	tempo-	acclarato.	

Il	 secondo,	 dando	 attuazione	 proprio	 alla	 legge	 662/96	 come	 novellata	 nel	 2015	

prevedeva	che	 i	 fondi	di	cui	alla	 tassa	di	soggiorno	ed	al	contributo	di	sbarco	siano	

catalogati	fuori	patto	di	stabilità	proprio	perché	finalizzati	a	servizi	essenziali.	

Gli	emendamenti	e	specificazioni	riguardano	gli	articoli	1,	2,	3,	4,	6,	7,	8,	9,	12,	13,	15,	

17,	18,	19.	


