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Obiettivi della ricerca

1. Verificare in che modo i Comuni BAI siano stati colpiti dalla 
pandemia in comparazione con gli altri comuni in Italia

2. Verificare la vulnerabilità e la capacità di resistenza/resilienza 
dei Comuni BAI di fronte all’emergenza

3. Verificare alcune buone pratiche a livello nazionale di interventi 
di contrasto agli effetti sociali ed economici della pandemia

3. Verificare alcune buone pratiche a livello nazionale di interventi 
di contrasto agli effetti sociali ed economici della pandemia

4. Fare il punto sulle risorse economiche rese disponibili e sui 
possibili impeghi per i comuni della rete BAI



Analisi quantitativa: i dati

Dati ISTAT di comparazione della mortalità 1 gennaio- 15 maggio 
Anni: (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)-2020
� prima ondata

Mortalità come Indicatore di diffusione del virus («proxy»)

1



Analisi quantitativa:
risultati della prima ondata

� Comuni BAI meno soggetti a mortalità da Covid, ma il risultato non è 
statisticamente significativo

� Contrariamente alla narrazione prevalente, i comuni medi (5-100.000 
abitanti) hanno fatto registrare esiti migliori dei piccoli

� Aspetti significativi:� Aspetti significativi:

� presenza di posti letto in RSA per anziani (+)

� densità della popolazione e superficie forestale (-)

� per i comuni con incremento di mortalità anche reddito pro-capite (-) e 

anzianità (+)



Questionario comuni BAI: comuni
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medicin.
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Povertà 
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Accettura *
Banari * *
Carassai *
Carsoli * * *
Casamassima * * *
Castelbuono * * *
Castrocaro T. * * * * *
Cicala * *
Collepasso * * * * *
Gallipoli * *
Maruggio * * * *
Melpignano * * * *
Montesilvano * * *
Morcone * *
Oriolo Romano * *
Pitelli-La Spezia * * *
Prizzi * *
Rende * * * *
Roseto Capo S * * * * * *
Saluzzo * * * * * * *
S. Vincenzo VR *
Villetta Barrea * *



Questionario comuni BAI: iniziative

Iniziativa Comuni
Consegna spesa e medicinali 20
Fondo solidarietà 12
Taglio tributi 7
Supporto psicologico 6
Pasti 5
Comunicazioni ai cittadini/istituzione nr emergenza 3
Fondo affitti 2Fondo affitti 2
Coinvolgimento produzione mascherine 2

Spazi esterni per esercizi commerciali 2

Trasporto sociale 2
Borse lavoro 1
Adozioni familiari 1
Potenziamento wifi pubblico 1
Raccolta fondi 1
Servizi per disabilità mentali 1
Povertà educativa e centri estivi 1



Questionario comuni BAI: tendenze

Ruolo BAI:

1. dare immagine e promozione a livello nazionale (comuni più grandi)

2. fornire sostegno nella progettazione di iniziative di rilancio e di uso 
delle nuove risorse post-Covid (comuni più piccoli)



1. I libri arrivano a casa e book-crossing, Aversa (CE)

2. Veterinari a domicilio, Fossano (CN)

3. #cassinorisponde (anziani e persone sole e fragili), Cassino (FR)

4. Progetti #AIUTIAMOCI, Russi (RA)

Buone pratiche: casi individuati

5. Vicinanza alla popolazione fragile, Marano Vicentino (VI)



Finanziamenti per la ripresa: Stato

Decreto Cura Italia Rilancio Agosto Ristori Ristori bis

Pubblicazione 17/03/2020 19/05/2020 07/08/2020 27/10/2020 06/11/2020

Risorse
programmate 20 Mrd 55 Mrd 25 Mrd 6,2 Mrd 2 Mrd

Deficit 
(deficit/PIL) 3,4% 10,4% 11,9% nd nd

Principali CIG Nuova CIG CIG e nuove CIG Integrazione Principali
misure di 
intervento

CIG

Turismo

Rinvio scad. 
fiscali

Nuova CIG

Sanità

Fondo p. IVA

Incentivi e 
bonus

CIG e nuove 
misure per il 
lavoro

Rinvio scad. 
fiscali

Aiuti a Regioni 
e Comuni, 
centri storici e 
ristorazione

Scuola

CIG

Ristori

Crediti di imposta 
affitti commerciali, 
Rinvio scad. fiscali

Indennizzi turismo, 
spettacoli e fiere,

Sport

Sanità

Integrazione 
ai Ristori

Impegno superiore ai 100 miliardi di euro � aumento del deficit 
pubblico +12% PIL. Tutela maggiore: lavoro e imprese.



Finanziamenti per la ripresa: UE

Fondi
Disponibilità Italia

(Mrd €)

Next Generation EU (Recovery Fund) 193,0

SURE 28,5

Anche a finanziare parzialmente alcune delle iniziative nazionali 
precedenti:

� Next Gen � Bonus edilizia
� SURE � Ammortizzatori sociali
� MES � Sanità

SURE 28,5

MES 36,0



Finanziamenti: che spazi di azione
per i “Borghi”?

Temi Tipo di interventi Reti Progettualità Tipo di inve stimento

Riqualificazione borghi
Riqualificazione: immobili, 

piazze, strade, arredo urbano
Istituzionali: locali (Enti locali del 

territorio), BAI
Interna, attivazione con studi di 

progettazione privata
Investimenti materiali

Rinascita urbana
TLC, Servizi per lo smart 

working, 

Istituzionali: locali (Enti locali del 
territorio, Imprese, Proprietari 

immobiliari, Agenzie per lo 
sviluppo locale), BAI

Coprogettazione
Investimenti materiali, 

Regimi di aiuto

Fund raising, Marketing 
Istituzionali: locali (Enti locali del 
territorio, Imprese, Associazioni 

Piano per attrazione investimenti privati
Fund raising, Marketing 
territoriale per imprese e 

residenti

territorio, Imprese, Associazioni 
di categoria e di volontariato di 

ambito sovralocale, Agenzie per 
lo sviluppo locale), BAI

Coprogettazione
Investimenti immateriali, 

Regimi di aiuto

Ciclabilità
Piste ciclabili, servizi (noleggio, 
ospitalità, accompagnamento, 

ecc.)

Istituzionali: locali (Enti locali del 
territorio, imprese; Agenzie per 

lo sviluppo locale), BAI
Coprogettazione

Investimenti materiali, 
Regimi di aiuto

Rischio idrogeologico
Sistemazione frane, protezione 

civile

Istituzionali: locali (Enti locali del 
territorio, Associazioni di 
volontariato) e regionali

Interna, attivazione con studi di 
progettazione privata, 

Coprogettazione
Investimenti materiali

Adeguamento delle competenze
Aggiornamento competenze 

nella pubblica amministrazione 
e nelle imprese turistiche 

Istituzionali: locali Enti locali del 
territorio, Enti di formazione 

professionale, Agenzie per lo 
sviluppo locale), BAI

Coprogettazione Risorse umane



Finanziamenti: un “fuorisacco ”

� SNAI � interventi su servizi essenziali (Stato) e sviluppo (Regioni/Fondi 
SIE)

� 210 milioni di euro per attività economiche (commercio e artigianato)

� Assegnazione 2020-21-22 direttamente ai Comuni con <3.000 o  
<5.000 abitanti nelle aree interne

� 130 comuni soci BAI sono nella lista, stanziamenti da 30mila � 130 comuni soci BAI sono nella lista, stanziamenti da 30mila 
(Rondanina, GE) a 170mila euro (Morcone, BN)



� Dati statistici da verificare una volta disponibili le informazioni della 

seconda ondata (gennaio 2021)

� Capacità di reazione/resilienza delle comunità locali maggiore dove già 

esiste capacità di collaborazione pubblico-privato-terzo settore; canale 

fondamentale: strumenti di comunicazione social

� Comuni BAI hanno attivato una serie di iniziative spontanee di notevole 

creatività ed efficacia

Conclusioni

creatività ed efficacia

� Finanziamenti fino al 2026: l’annoso male della spesa Italiana (spesa 

corrente e scarsi investimenti)

� Comuni BAI: prepararsi nello sforzo progettuale e realizzativo �

organizzazione (risorse interne e reti di collaborazione)

� Mesi decisivi per consapevolezza di punti di forza e debolezza, definizione 

fabbisogni, strategia di medio-lungo periodo, parco progetti, 

predisposizione di un quadro di monitoraggio e verifica


