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Protocollo  di  Intesa tra
A.N.C.I.

(Associazione Nazionale Comuni Italiani)
 

e
 

Ancab – Legacoop
(Associazione Nazionale delle Cooperative di Abitanti)

 
 
Inquadramento
A partire dalla “Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile” 
(Aalborg, 1994) l’impegno per la realizzazione di edifici e insediamenti 
rispondenti ai criteri del costruire sostenibile sta divenendo un obiettivo 
concreto per un numero crescente di amministrazioni comunali, sancito ormai 
da numerosi indirizzi normativi regionali e nazionali. 
Le esperienze pilota sviluppate e le azioni della Commissione Europea stanno 
delineando un futuro molto prossimo in cui il rispetto di codici per il risparmio 
energetico e la compatibilità ambientale saranno indispensabili per l’edilizia 
abitativa, anche non sostenuta da finanziamenti pubblici. Il crescente interesse 
dell’opinione pubblica indica fin d’ora che questi stessi temi influenzeranno in 
modo significativo la presenza e la competizione sul mercato degli operatori 
dell’edilizia, nel quadro di una generale diffusione di procedure di 
certificazione della qualità del prodotto casa.
 
Premessa
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ANCI, è impegnata a 
sviluppare iniziative che, attraverso l’attività dei Comuni associati, 
promuovono e sostengono il benessere e la salute dei cittadini, il risparmio 
delle risorse non rinnovabili e l’uso razionale di quelle lentamente rinnovabili, 
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la riduzione delle emissioni in atmosfera, in accordo con i principi del 
protocollo di Kyoto e dello sviluppo sostenibile.
 
Il Movimento delle Cooperative di Abitanti aderente ad Ancab-Legacoop, 
attraverso le sue 3.000 cooperative e i suoi 500.000 soci, per la sua esperienza e 
la sua tradizione di uso non speculativo delle risorse e di promozione 
dell’integrazione sociale e della partecipazione dei cittadini, vuole porsi come 
elemento trainante nella trasformazione necessaria dei modi di progettare, 
produrre e gestire abitazioni.
L’informazione e formazione degli utenti (soci e non solo clienti) e la 
collaborazione con le amministrazioni locali si possono tradurre in una 
condivisione delle scelte, sul singolo edificio, sul quartiere e sullo spazio 
urbano cui appartiene, nel quadro complessivo dello sviluppo sostenibile.
 

In particolare Ancab-Legacoop e ANCI ritengono:
 
che l’approccio sostenibile per essere realmente attuato richiede una vera e 
propria rivoluzione nelle prassi e nei comportamenti ed obbliga i diversi 
operatori del processo edilizio ad acquisire linguaggi e strumenti che 
consentano di dialogare, operare, prendere decisioni in maniera realmente 
integrata.
 
che non basta l’aggiunta di un pannello solare o di un prodotto naturale ad un 
intervento “normale” per trasformarlo in “ecologico” ma ritengono, invece, che 
l’approccio sostenibile richieda, per essere applicato all’edilizia corrente, un 
concreto e profondo cambiamento nelle prassi e nei comportamenti di tutti gli 
operatori del processo edilizio. Con l’obiettivo qualificante di massimizzare il 
benessere dei cittadini in un’ottica di sostenibilità degli interventi, riportando i 
reali bisogni dell’uomo e l’ambiente al centro del processo decisionale. 
 
che gli insediamenti e gli interventi edilizi devono essere concepiti e realizzati 
per aiutare a dare forma alla propria vita ed alla propria casa secondo i propri 
bisogni che possono mutare nel tempo. Le case, le attrezzature collettive, il 
verde, la viabilità devono essere accessibili ed aperte anche ai bambini, ai 
disabili e alle persone anziane o con ridotta capacità motoria. 
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che l’approccio sostenibile è una chiave di volta che permette di aggiornare la 
tradizione culturale dei territori di insediamento. Su tali basi possono essere 
concepiti e realizzati insediamenti ed interventi edilizi che, considerando gli 
aspetti sociali, economici ed ambientali, concorrano a realizzare una società 
sostenibile, eticamente ed ecologicamente orientata. 
 
che agli obiettivi di sostenibilità sono legati alcuni principi che possono essere 
definiti fondativi dell’approccio sostenibile, tra i quali devono sicuramente 
essere citati: l’attenzione agli abitanti, l’attenzione al luogo, l’estensione della 
valutazione di sostenibilità nello spazio e nel tempo, l’interdisciplinarietà 
nell’affrontare gli aspetti ambientali, sociali ed economici dell’intervento, 
l’indirizzo e il controllo del processo edilizio. 
 

Ciò considerato
Vista la complementarietà dei ruoli dei Comuni e delle Cooperative di abitanti 
sull'intero territorio nazionale e le conseguenti sinergie che possono essere 
opportunamente valorizzate attraverso iniziative di orientamento ed assistenza 
svolte dalle rispettive Associazioni nazionali, ANCI e Ancab-Legacoop si 
impegnano a collaborare per la diffusione dei principi di edilizia sostenibile 
sopra menzionati, perseguendo l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale 
all’interno del contesto urbano, e di applicare tali principi sia per le 
realizzazioni in proprietà che per quelle in affitto, sia nel nuovo che nel 
recupero.
 
Per il raggiungimento di tali scopi ANCI e Ancab-Legacoop si impegnano ad 
istituire un gruppo di lavoro che operi sia nell’ottica di salvaguardare i principi 
di sostenibilità edilizia ed urbana, sia ad incentivare e/o proporre modifiche alla 
legislazione Nazionale e Regionale su tali tematiche, sviluppando azioni di 
informazione e promozione presso i rispettivi associati.
 
ANCI e Ancab-Legacoop soggetti sottoscrittori del presente accordo, 
assumono rispettivamente i seguenti impegni.
Ancab –Legacoop si impegna direttamente e/o attraverso le proprie associate a 
collaborare su questi temi con le Amministrazioni Comunali, utilizzando tutte 
le esperienze che le stesse cooperative hanno svolto o stanno svolgendo nel 
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territorio, applicando i principi che le stesse si sono date attraverso la 
sottoscrizione del “Codice Concordato Ancab”.
ANCI da parte sua si impegna a dare pubblicità presso i Comuni del presente 
protocollo,  dei suoi principi ispiratori e degli obiettivi proposti, informando le 
amministrazioni in merito ai progetti realizzati ed alle novità riguardo la  
 bioedilizia e bioarchitettura, al fine di promuovere forme di collaborazione tra 
cooperative e comuni.
Ancab Informa ANCI delle attività che le cooperative di abitanti svolgono nei 
vari ambiti territoriali.
 
ANCI e Ancab-Legacoop si impegnano alla verifica periodica dello stato di 
attuazione del presente protocollo.
 
Firenze, 7 maggio 2004
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