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RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE  
 
Il sottotitolo di questo primo impianto di legge potrebbe essere il seguente: 
“per un nuovo welfare di comunità” oppure, in modo meno convenzionale: 
“promuovere comunità economicamente auto-sostenibili”.  
L’impulso, l’idea di questa iniziativa legislativa nasce dall’incontro, dalla 
confluenza fra diversi percorsi esperienziali, sia teorici che pratici, aventi tutti 
un comune denominatore, un unico grande valore: la solidarietà. 
La riscoperta di questo valore fondante del “ben vivere” ha subito in questi 
ultimi anni una fortissima accelerazione, spesso dal basso ed in forma carsica, 
grazie o a causa della perdurante crisi economica che, a nostro avviso, è crisi 
sistemica in quanto è allo stesso tempo crisi ambientale, energetica, sociale e 
politica.  
Se siamo d’accordo con questa diagnosi, favorire lo sviluppo di un’altra 
economia, a fianco degli altri due modelli: quello del mercato e quello della 
redistribuzione statale, fra loro legati dal principio della crescita, è prima di 
tutto una scelta di buon senso, di applicazione del principio di precauzione e di 
responsabilità, quasi una sorta di “pratiche di protezione civile”. 
Le buone pratiche che si ispirano al principio solidaristico rappresentano, in 
nuce, allo stato nascente, un nuovo paradigma, una terza via rispetto a quelli 
del mercato autoregolato1 o dello Stato regolatore e redistributore delle 
risorse2. In questo terzo paradigma comprendiamo sia le buone pratiche di più 
antica generazione (movimento cooperativo, volontariato, movimenti 
ambientalisti, ecc.) sia di ultima generazione: GAS, Banche del tempo, finanza 
etica, movimenti per i beni comuni, ecc. Tutte queste realtà stanno avviando 
processi reticolari di aggregazione su obiettivi più complessi, più sistemici. La 
modellizzazione è ancora piuttosto ampia, diversificata rispetto al fine che 
intendono raggiungere e, soprattutto, nei riguardi della loro compatibilità con il 
mercato e con lo Stato. Ci si riferisce allo sviluppo sostenibile, alla green e blu 
economy, alle teorie dello stato stazionario, ai movimenti delle transition town 
e dell’economia del bene comune, all’economia civile, alle decrescite solidali, 
felici.  

                                                 
1  L’idea smithiana del mercato autoregolato, della mano invisibile, rimanda al paradigma sociale 
dell’individualismo metodologico” poi tradotto in termini più conosciuti come quello dell’homo oeconomicus. 
2   Entrambe le funzioni citate possono essere fatte risalite al paradigma “organicista” che, pur nelle sue diverse 
declinazioni storiche, si rifà al concetto che il tutto, il corpo sociale nel suo insieme è l’organismo pensante, mentre i 
singoli o i sottogruppi sono suoi organi.  



Tutti questi approcci condividono, in diversa misura, la necessità di fare i conti 
con il fatto che viviamo con i limiti di un pianeta con risorse naturali finite, con 
sistemi sociali dove si sta aprendo sempre di più la forbice nella ripartizione 
della ricchezza.  Questo significa che fra tutte queste visioni è possibile una 
convergenza per una transizione sociale ed economica verso la sostenibilità, in 
modo solidale. 
Nella proposta di legge, definendo questa nuova forma di economia solidale  
“terzo paradigma”, ci riferiamo esplicitamente a quel fatto sociale totale e 
fondativo delle comunità, delle relazioni fra gli individui che gli studiosi, 
richiamandosi a Marcel Mauss, chiamano dono. Il dono, concepito come il 
primo atto che innesca il processo virtuoso dell’obbligo di accettare e poi 
ricambiare, dà un senso preciso al concetto/valore della solidarietà. E’ un fatto 
sociale totale poiché creando vincoli umani forti e duraturi, comunitari, allo 
stesso tempo produce economia di reciprocità. In questo modo la sfera 
economica del mercato e dello Stato, specie per quanto riguarda la 
soddisfazione dei bisogni di sussistenza, torna ad essere reincorporata nella 
comunità.  
Ma per riprodurre comunità auto-sostenibili, in grado cioè di fare economia con 
pari chances di successo a quelle esistenti, la semplice e spontanea formazione 
e aggregazione di buone pratiche dal basso non basta, salvo disporre di tempi 
chiaramente incompatibili con la sostenibilità ambientale e sociale. Serve 
quindi un ruolo attivo di sostegno delle pubbliche Istituzioni, per dotare il 
movimento dell’economia solidale di appositi strumenti, istituzioni che lo 
sorregga nella sua crescita. E la prima Istituzione a cui si pensa, presa a 
“prestito” dalla Rete italiana dell’economia solidale e ormai adottata in altre 
analoghe proposte di legge regionale, viene definita “distretto di economia 
solidale”. Il termine ha una precisa origine, manifestatasi con evidenza nel 
dopoguerra italiano, quella della formazione dei distretti industriali. Queste 
realtà sono state prese ad esempio per il fatto che la loro rilevanza economica 
era il preciso e diretto frutto delle diverse realtà sociali e territoriali in cui erano 
sorte. Erano a loro volta un fatto sociale totale3, il cui declino o mutazione si è 
verificato nel momento in cui hanno iniziato a staccarsi dai territori e dalle 
comunità di appartenenza, per andare dal locale al globale, per vincere la 
concorrenza, per adattarsi alle regole evolutive del mercato.  
Quindi, il distretto di economia solidale significa la riscoperta del vincolo 
essenziale fra comunità e suo territorio di insediamento, di vita, sotto il segno 
della solidarietà invece che della competizione.  
In sede di prima applicazione della legge, in attesa che le dinamiche 
comunitarie si sviluppino, si è pensato di far coincidere i distretti di economia 
solidale con le delimitazioni territoriali e demografiche dei distretti sanitari e 
degli ambiti socio-assistenziali. Perché questa scelta? In primo luogo perché si 
tratta di realtà istituzionali ormai consolidate, dove avviene una convergenza, 
specie in occasione della formazione dei piani di zona,  fra rappresentanze dei 
Comuni, servizi territoriali impegnati nella promozione di welfare e  portatori di 
interessi: mondo del volontariato, categorie economiche, cooperazione sociale, 
associazioni ambientaliste, ecc. Salvo gli ambiti/distretti delle città capoluogo 

                                                 
3  Si pensa, in questo senso, ai distretti/comunità in modo analogo a quello che un grande italiano,  Adriano 
Olivetti, aveva già concepito negli anni ’50.  
 



di provincia, la media della popolazione distrettuale si aggira attorno alle 
50.000 unità. L’idea di distretto deve poter realizzare due condizioni essenziali: 
raggiungere al massimo grado possibile la sovranità alimentare ed energetica; 
consentire forme avanzate di autogoverno della comunità distrettuale 
riducendo al minimo la necessità di ricorrere alla delega. Devono quindi essere 
né troppo grandi, né troppo piccole, come già scriveva negli anni ’50 Adriano 
Olivetti pensando al suo movimento di Comunità.  
Il secondo elemento strutturale della legge è la costituzione delle filiere 
all’interno di ogni distretto, filiere intese a soddisfare i bisogni di sopravvivenza 
delle persone: l’alimentazione; l’abitare la casa ed il vicinato; l’abitare 
l’ambiente naturale e sociale del distretto, ecc. La costituzione del distretto e di 
ogni singola filiera parte dalla sottoscrizione di patti4 fra cittadini e fra 
produttori e consumatori. Infine, la promozione esecutiva della legge avviene 
attraverso Tavoli di distretto e un Tavolo regionale di Bio-regione (come 
federazione di distretti)  punto di incontro fra le rappresentanze distrettuali e 
organi politici e tecnici della Regione al fine di adattare la vigente legislazione 
ordinaria dei diversi settori alle esigenze di sviluppo e sostegno dell’economia 
solidale. Si è così inteso evitare il pericolo di far varare altrettante leggi di 
settore per l’altra economia, con il rischio della frammentazione, della 
corporativizzazione settoriale, della scarsità di risorse, di considerare 
l’economia solidale come “riserva indiana” di cittadini dediti ad attività 
marginali, di nicchia.  
Ma vi è un’altra ragione, altrettanto consistente, per attribuire al Tavolo 
bioregionale la funzione di applicazione e adattamento della legislazione 
vigente alle filiere distrettuali. E’ di comune evidenza, anche fra i sostenitori 
della crescita continua come condizione per preservare il benessere acquisito, 
che il sempre più accelerato avanzamento tecnologico porta come conseguenza 
la continua riduzione  dello stock di lavoro necessario a servire la produzione e 
pertanto l’area della disoccupazione e della precarizzazione del lavoro sarà 
sempre di più un fatto strutturale e socialmente carico di incognite.  
Si ritiene invece recuperabile la vecchia proposta di del part-time generalizzato 
(lavorare meno, lavorare tutti), che permetterebbe di allargare la platea dei 
lavoratori occupati, a condizione che il soddisfacimento dei loro bisogni non 
gravasse esclusivamente sul minore guadagno derivante da tale formula 
contrattuale. L’economia solidale, nelle forme che si è tentato di delineare con 
il presente provvedimento, offre proprio questa soluzione, poiché venendo 
soddisfatti  parte dei bisogni senza moneta ricavata dalla vendita della forza 
lavoro sul mercato, ma con l’autoproduzione, lo scambio di vicinato e l’accordo 
produttori consumatori, rende accettabile la retribuzione part-time. Se poi il 
modello viene adottato anche dalle altre Regioni e riconosciuto dal Governo 

                                                 
4.  Occorre distinguere le diverse finalità del patto di distretto dai patti di filiera. I patti di distretto sono sottoscritti dai 
residenti in quanto cittadini che liberamente decidono di costituirsi in comunità, condividendo i valori della solidarietà, 
della cooperazione, dell’equità, del rispetto della natura e dei suoi limiti. Decidono inoltre di applicare al più alto livello 
possibile forme di democrazia diretta. La precondizione per partecipare come cittadini al patto di distretto è che le 
persone riescano a prescindere dai loro ruoli e dalle loro condizioni di status sociale, cioè non partecipino come 
portatori di interessi personali o di gruppo. I patti di filiera cercano invece di legare in un accordo preventivo tutti gli 
attori interessati a partecipare alle attività di produzione e consumo per soddisfare le diverse e principali categorie di 
bisogni di una comunità distrettuale. Il patto preventivo, quale atto fondante di ogni filiera ha lo scopo di rompere la 
ferrea legge del mercato, ossia dell’incontro reciprocamente egoistico/competitivo fra produttori e consumatori. In 
questo modo, nel gioco di filiera entrano anche attori non considerati tali dal mercato: gli autoproduttori ed i sistemi di 
produzione e scambio non mediati dalla moneta.  



centrale, la sua efficacia aumenterebbe in modo esponenziale. La Regione Friuli 
Venezia Giulia, proprio per la sua specialità, può svolgere il ruolo di apripista, 
di modello riproducibile. 
Per questo motivo l’economia solidale è economia a tutti gli effetti, produttrice 
di benessere sociale ed economico. 
 
 
 

 

DESCRIZIONE DELL’ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE 
 
 L'articolo 1  definisce le finalità generali della legge stabilendo di sostenere lo 
sviluppo di un sistema socio-economico definito “Economia solidale” incentrato sulle 
comunità locali e basato sui valori etici di solidarietà, reciprocità, cura dei beni comuni. 
 Oggetto degli interventi di sostegno sono le “Buone pratiche di economia solidale”, i 
“Distretti di economia solidale”, la Federazione di tutti i Distretti, denominata “Federazione 
bioregionale del Friuli Venezia Giulia, unione volontarie dei Distretti con altre realtà 
territoriali di Regioni e Stati limitrofi. 
 
 L'articolo 2  è dedicato a cinque definizioni particolarmente rilevanti per poter 
circoscrivere in maniera univoca gli ambiti di intervento della legge: 

1. Comunità 
2. Economia solidale (Ecosol) 
3. Buona pratica 
4. Filiera di economia solidale 
5. Distretto di economia solidale (DES) 

 
 La Comunità  viene definita quale “insieme di persone per le quali la rete dei 
reciproci legami sociali e delle attività volte a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, si 
fonda sui principi della solidarietà, della reciprocità, del dono, del rispetto dell’ambiente”. 
Conseguentemente l'economia e le funzioni di governo sono incorporate nei legami 
sociali. 
 
 L'Economia solidale  viene definita come “terzo” sistema diretto al soddisfacimento 
di bisogni materiali e relazionali delle persone diverso sia da quello del “mercato” fondato 
sul principio dell'interesse individuale degli attori, sia da quello statale, basato sul principio 
delle redistribuzione delle risorse. Il principio della solidarietà rimanda a legami sociali che 
prescindono sia dall'interesse personale che dagli obblighi imposti dalle autorità pubbliche 
e comprende parametri di sostenibilità sociale ed ambientale riferiti alle risorse naturali ed 
alle generazioni future. 
 
 La buona pratica  è un’azione o un insieme di azioni poste di un soggetto (singolo, 
famiglia, gruppo informale, associazione, impresa, istituzione pubblica) volta a migliorare il 
benessere proprio e di altri soggetti, senza che ciò riduca il diritto al benessere di altri, a 
ridurre i consumi non compatibili con la limitatezza delle risorse, con la salubrità 
dell’ambiente e della biodiversità, con i diritti delle future generazioni, con i diritti di tutti i 
popoli, a migliorare lo spirito di cooperazione, di solidarietà, di dialogo e di partecipazione, 
di pace, di sostegno dei più deboli, a difendere dal degrado, dall’inquinamento e dalla 
privatizzazione i beni comuni come aria, acqua, terra, conoscenza. 
Vengono definiti quindici ambiti prioritari entro cui possono svilupparsi le buone pratiche: 

a. agricoltura contadina di prossimità; 
b. prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici; 



c. filiera corta e garanzia della qualità alimentare; 
d. tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità; 
e. commercio equo e solidale; 
f. servizi comunitari e di prossimità; 
g. edilizia sostenibile e bioedilizia; 
h. risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili; 
i. finanza etica, mutualistica e solidale; 
j. trasporto collettivo e mobilità sostenibile; 
k. riuso e riciclo di materiali e beni; 
l. sistemi di scambio locale; 
m. software libero; 
n. turismo responsabile e sostenibile; 
o. consumo critico e responsabile 
 

 La Filiera di economia solidale  è un sistema che soddisfa una data categoria di 
bisogni di beni e/o servizi attraverso l’integrazione di tutte le attività e degli attori che 
intervengono nel processo produttivo; in armonica con  i principi dell'economia solidale le 
attività della filiera privilegiano il massimo utilizzo delle risorse locali, il risparmio di materia 
ed energia, il rispetto dell’ambiente e del paesaggio, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei 
consumatori, la salute e la partecipazione attiva dei cittadini. 
 Anche le attività di produzione di beni e servizi che non fanno uso della moneta 
come mezzo di scambio fanno parte della filiera a cui sono dirette tali attività. 
 
 Il Distretto di economia solidale  è il territorio nel quale la Comunità che vi risiede 
ha deciso di assicurare la propria sussistenza, attraverso le pratiche dell'economia 
solidale, riducendo la sua dipendenza da quanto prodotto al di fuori. La democrazia diretta 
è l'orizzonte verso il quale si muove l'organizzazione del distretto. 
 
 L'articolo 3  indica i soggetti dell'economia solidale nel Friuli Venezia Giulia: le 
cittadine ed i cittadini che abitano nella nostra regione, tutti coloro, singoli o associati, che 
siano impegnati a produrre e scambiare beni e servizi senza l'uso della moneta, le 
imprese di beni e servizi classificate come ONLUS o come imprese sociali,  altre imprese 
che partecipano alla formazione delle filiere, sottoscrivendone i patti e che considerano il 
profitto un mezzo e non il fine ultimo dell'impresa, le istituzioni pubbliche che promuovono 
e sostengono le buone pratiche e che attivano processi partecipativi dei cittadini, anche in 
relazione con la gestione dei beni comuni e dei servizi essenziali, le Istituzioni comunitarie 
locali (proprietà collettive, partecipanze, usi civici etc.) 
 
 L'articolo 4  è dedicato alla costituzione delle filiere dell'economia solidale, 
individuate come segue: 

a) alimentazione,  
b) edilizia sostenibile, 
c) produzione e consumo di energie rinnovabili, 
d) cultura, saperi e software libero, 
e) buon vivere: ospitalità, qualità ambientale, comunità accoglienti, storia 
e  paesaggio 
f) risparmio, proprietà collettive e finanza etica 
g) commercio equosolidale per la solidarietà fra i popoli 

 Viene precisato che le filiere possono articolarsi nei vari livelli che costituiscono il 
sistema dell'economia solidale: distretti, accordi fra distretti, federazione regionale. 
 Le Istituzioni pubbliche che partecipano all'economia solidale adattano alle 
esigenze delle filiere i beni ed i servizi pubblici che erogano. 
 I soggetti che partecipano alla filiera si impegnano, sia per sé che per l'intera filiera 
ad adottare un “bilancio del bene comune”. 



 E' demandata ad un Regolamento emanato dal “Tavolo” di cui all'articolo 7, 
l'elaborazione di linee-guida per la stesura del Patto di filiera , del piano di attività e dei 
bilanci del bene comune; lo stesso Tavolo definirà i presidi ed i sistemi di incentivazione 
delle singole filiere.  
 
 L'articolo 5  definisce l'articolazione istituzionale di base dell'economia solidale, 
ovvero il Distretto, inteso come comunità di tutti i soggetti (di cui all'articolo 3) che operano 
nello specifico ambito territoriale e che decidono di partecipare ad una o più filiera. 
 Il Distretto dovrà dotarsi di Statuto, il cui schema tipo è previsto nell'allegato A della 
Legge, che dovrà prevedere, come organi fondamentali, l'Assemblea di distretto da 
convocarsi almeno una volta all'anno ed un esecutivo denominato “Tavolo Des”. 
 
 L'articolo 6  riguarda invece l'istituzione di massimo livello dell'economia solidale, 
ovvero la Federazione bioregione del Friuli Venezia Giulia, costituita con patto federativo 
tra i distretti. 
 Principale finalità è quella di accrescere la capacità di autonomia nella 
soddisfazione dei bisogni dei cittadini attraverso la cooperazione dei Distretti. 
 Anche per la Federazione è previsto uno Statuto con un organo assembleare ed 
uno esecutivo denominato Tavolo della federazione. 
 Lo Statuto si uniforma allo schema tipo di cui all'allegato B della Legge. 
 
 L'articolo 7  stabilisce compiti e modalità di costituzione dell'organismo generale di 
regolazione e garanzia del sistema dell'economia solidale, ovvero il Tavolo regionale per 
l'economia solidale. 
 I compiti di elaborare Regolamenti e linee-guida per il funzionamento delle varie 
istituzioni sono già stati ricordati nell'illustrazione dei precedenti articoli; a questi si 
aggiungono: 
 funzioni propulsive (lettera b del comma 1) riferite sia ad interventi di sostegno che 
all'integrazione delle diverse politiche di intervento da parte della Regione; 
 funzioni di verifica che le varie attività dell'economia solidale siano rispondenti ai 
principi della stessa; 
 istituzione (non necessariamente) di un marchio regionale dell'economia solidale. 
 L'attività del Tavolo è oggetto di una relazione annuale da presentare alla Giunta 
Regionale. 
 Il Tavolo, nominato dalla Giunta Regionale, è presieduto dal Presidente della 
Regione o da un Assessore delegato ed è composto da un rappresentante delle 
autonomie locali, da uno delle istituzioni comunitarie locali e da sei rappresentanti eletti in 
seno alla Federazione regionale bioregione. 
 Per lo svolgimento dei propri compiti il Tavolo costituisce gruppi di lavoro formati dai 
suoi componenti, da esperti esterni e dai Dirigenti  regionali competenti nelle varie materie. 
 E' stabilito un termine di tre mesi entro il quale la Giunta Regionale stabilirà le 
regole di funzionamento del Tavolo.  
 
 Gli articoli da 8 a 10 stabiliscono le norme trans itorie, finalizzate a garantire il 
percorso di avvio delle varie istituzioni del sistema. 
In primo luogo è stabilito che, nella fase iniziale, i Distretti di economia solidale coincidano 
con gli Ambiti socio-assistenziali della regione. 
Al Comune capofila del distretto spetta il compito di avviarne la costituzione attraverso 
l'adeguata informazione dei cittadini, anche con incontri pubblici, per promuovere 
l'assemblea costitutiva del Distretto. 



E' previsto che in caso di eccessiva inerzia del Comune capofila l'iniziativa per la 
costituzione del Distretto può essere intrapresa da altro Comune o da almeno cento 
cittadini residenti nello stesso ambito. 
 
 La Federazione regionale può essere costituita per iniziativa di almeno tre Distretti, 
che approvano lo statuto con un'assemblea cui partecipano i rappresentanti di ogni 
Distretto. 
  
 A sua volta la Federazione della bioregione nominerà i sei rappresentanti che 
parteciperanno al Tavolo Regionale fino alla definizione, da parte del Tavolo stesso, dei 
Regolamenti che definiscano le norme di funzionamento “a regime” del sistema 
istituzionale dell'economia regionale. 
 
 
 
 

Forum per i Beni comuni e l’Economia solidale  
del Friuli Venezia Giulia  

  
Proposta di legge regionale 

“Promozione e sviluppo dell’Economia solidale del Friuli 
Venezia Giulia”  

 
Art. 1 – Finalit à 
1. La Regione sostiene lo sviluppo di un sistema socioeconomico, definito “Economia 
solidale” , imperniato su comunità locali la cui coesione è basata sui principi della 
solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni. 
2. La Regione promuove , sia in forma diretta, sia sostenendo i soggetti pubblici e privati, il 
rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e di una cultura di partecipazione 
su tutto il territorio regionale, come presupposto fondamentale ad uno sviluppo di 
un'economia solidale che agevoli la piena realizzazione dell'inclusione sociale e della 
fruizione dei diritti di tutta la popolazione, con particolare riguardo alle fasce a più alta 
fragilità. 
3. A tal fine , la Regione sostiene la diffusione delle Buone pratiche di economia solidale e 
la formazione: 
a. di Distretti di economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e 
sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione comunitaria locale; 
b. di unioni volontarie fra i Distretti di economia solidale e con realtà socioeconomiche 
affini, appartenenti ad altre Regioni e Stati limitrofi;  
c.della federazione di tutti i Distretti, denominandola “Federazione bioregionale del Friuli 
Venezia Giulia” , d'ora in poi “Federazione” . 
4. Per lo sviluppo delle forme di economia solidale volte a soddisfare i bisogni delle 
comunità distrettuali, sovradistrettuali e federali la Regione sostiene lo sviluppo di Filiere di 
economia solidale. 
 
Art. 2 – Definizioni  
Agli effetti della presente legge vengono date le seguenti definizioni: 
1. Comunità 
Un insieme di persone per le quali la rete dei reciproci legami sociali e delle attività volte a 
soddisfare il ben vivere dei suoi membri, si fonda sui principi della solidarietà, della 
reciprocità, del dono, del rispetto dell’ambiente. In tal senso le sfere dell’economico e delle 



funzioni di governo della Comunità fanno parte, sono incorporate nella dinamica dei legami 
sociali.  
2. Economia solidale (d’ora in poi “Ecosol” ) 
Il sistema socioeconomico delle Comunità volto a soddisfare i bisogni materiali e 
relazionali dei cittadini e cittadine distinto da quello del mercato e da quello dello Stato, il 
primo fondato sul principio dell’ interesse individuale e il secondo sul principio della 
redistribuzione. I principi della solidarietà, del dono e della reciprocità, che connotano e 
fondano la dimensione comunitaria, 
presuppongono che il legame sociale fra gli individui prescinde dall’ interesse personale e 
dalla redistribuzione stabilita per legge. Il legame solidale così inteso, non contrattato o 
imposto, sta alla base dell’Ecosol, finalizzata a garantire prioritariamente la soddisfazione 
dei bisogni di sussistenza delle persone e la loro capacitazione ( empowerment), tenuto 
conto dei limiti del pianeta e dei diritti delle generazioni future. 
3. Buona pratica 

1. Un’azione o un insieme di azioni poste in atto da un soggetto (singolo, famiglia, gruppo 
informale, associazione, formazione sociale, impresa, comunità, istituzione pubblica) 
finalizzate a migliorare il benessere generale attraverso: 

a.la riduzione dei consumi superflui, indotti dal condizionamento delle pubblicità e non 
compatibili con la limitatezza delle risorse; 

b.la salvaguardia della salubrità dell’ambiente e della biodiversità, dei diritti delle future 
generazioni e di tutti i popoli ad una vita autonoma e dignitosa; 

c. a promozione dello spirito di cooperazione, di solidarietà, di dialogo e di partecipazione, 
di pace, di sostegno dei più deboli; 

d. la tutela dei beni comuni come l’aria, l’acqua, la terra, la conoscenza. 

2. Le Buone pratiche si sviluppano prioritariamente ne seguenti ambiti e settori rilevanti 
per lo sviluppo di forme di economia solidale: 

a.agricoltura contadina di prossimità; 

b.prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici; 

c.filiera corta e garanzia della qualità alimentare; 

d.tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità; 

e.commercio equo e solidale; 

f.servizi comunitari e di prossimità; 

g.edilizia sostenibile e bioedilizia; 

h.risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili; 

i. finanza etica, mutualistica e solidale; 

j.trasporto collettivo e mobilità sostenibile; 

k.riuso e riciclo di materiali e beni; 

l.sistemi di scambio locale; 

m.software libero; 

n.turismo responsabile e sostenibile; 

o.consumo critico e responsabile. 

4. Filiera di economia solidale (d’ora in poi “Filiera” ) 



Un sistema in grado di soddisfare una data categoria di bisogni di beni e/o servizi 
attraverso l’ integrazione di tutte le attività e degli attori che intervengono nello sviluppo 
dello stesso,privilegiando: il massimo utilizzo delle risorse locali; il risparmio di materia ed 
energia; il rispetto dell’ambiente e del paesaggio; la tutela dei diritti dei lavoratori e dei 
consumatori; la salute e la partecipazione attiva dei cittadini. Concorrono alla costituzione 
delle filiere anche le Buone pratiche e le attività di produzione, trasformazione e consumo 
di beni e servizi che non utilizzano la moneta come mezzo di scambio, fra le quali 
l’autoproduzione e la cooperazione di vicinato (scambio di prodotti, gestione di servizi 
comuni, ecc.) e le pratiche del volontariato. 

5. Distretto di economia solidale (d’ora in poi “Des” ) 

Si intende un territorio nel quale una Comunità risiede e decide di assicurare la sua 
sussistenza attraverso i principi e le pratiche dell’Ecosol, riducendo per quanto possibile la 
sua dipendenza da materie, energia, prodotti e servizi provenienti da altri territori. Pur in 
modo graduale le funzioni produttive e di governo del distretto devono essere 
reincorporate nella dinamica comunitaria, avendo come obiettivo l’ integrale attuazione 
della democrazia diretta. Per conseguire questi obiettivi deve essere ottimizzata la 
dimensione demografica e territoriale di ogni distretto, tenuto conto delle sue diverse 
caratteristiche geomorfologiche, storiche e socioeconomiche. 

 

Art. 3 – I Soggetti dell ’Ecosol del Friuli Venezia Giulia  

1. I soggetti dell’Ecosol sono: 

a. Le cittadine ed i cittadini che abitano nella regione Friuli Venezia Giulia; 

b. Le cittadine ed i cittadini con le loro libere associazioni, compreso il mondo del 
volontariato, fra loro organizzati per produrre e scambiare beni e servizi anche senza l’uso 
della moneta. Sono compresi in questa categoria i soggetti che attuano Buone pratiche; 

c. Le imprese di beni e servizi classificate come ONLUS o come Imprese sociali; 

d. Le imprese di beni e servizi che decidono di partecipare alla formazione delle relative 
Filiere, accettandone le finalità e considerando il profitto d’ impresa un mezzo e non il suo 
fine; 

e. Le Istituzioni pubbliche che promuovono e sostengono le Buone pratiche e che 
favoriscono i processi partecipativi dei cittadini, anche per l’ individuazione, il 
riconoscimento, la gestione e l’uso dei beni e servizi comuni ritenuti necessari alla vita 
delle Comunità; 

f. Le Istituzioni comunitarie locali che, in base alle leggi statali 1766/1927 e 278/1957 e alla 
legge regionale 3/1996, amministrano le diverse forme di proprietà collettive e usi civici 
esistenti in Regione 

 

 

Art. 4 – Costituzione delle Filiere  

1. I soggetti di cui all’articolo 3 stipulano fra loro Patti per realizzare le seguenti filiere di 
economia solidale: 

a. alimentazione; 

b. edilizia sostenibile; 

c. produzione e consumo di energie rinnovabili; 



d. cultura, saperi e software libero; 

e. buon vivere: ospitalità, qualità ambientale, comunità accoglienti, storia e paesaggio; 

f. risparmio, proprietà collettive e finanza etica; 

g. commercio equosolidale per la solidarietà fra i popoli. 

2. La filiera può articolarsi a livello distrettuale o, previo accordi fra Des perfezionati 
nell’ambito della Federazione di cui all’art. 6, a livello interdistrettuale o federale. 

3. Le Istituzioni pubbliche che aderiscono allo sviluppo dell’economia solidale dei distretti 
e della Federazione adattano alle esigenze di ogni filiera i beni e servizi pubblici essenziali 
da esse erogati, precisando i conseguenti impegni negli atti di adesione. 

4. L’ insieme dei soggetti che compongono la filiera si impegnano ad elaborare un piano ed 
un bilancio del bene comune di filiera, mentre ogni soggetto di cui all’art. 3, esclusi i singoli 
cittadini, dovrà compilare un suo bilancio del bene comune. 

5. Il Tavolo di cui all’art. 7 fissa con apposito Regolamento le linee guida per la  
formulazione del Patto, del piano di attività e del bilancio del bene comune di filiera. 

6. Il Tavolo regionale definisce i presidi ed i sistemi di incentivazione atti a sostenere 
l’avvio e lo sviluppo delle singole filiere. Individua inoltre idonee agevolazioni delle attività 
dei soggetti che sottoscrivono il Patto. 

 

Art. 5 – Costituzione dei Des  

1. Il Des è una libera Associazione composta da tutte le cittadine ed i cittadini che, abitanti 
nello specifico ambito territoriale del distretto, con apposito Statuto, decidono di 
partecipare alla sua formazione e alla costituzione delle Filiere. 

2. Lo Statuto si uniforma allo schema tipo di cui all’allegato A della presente legge. 

3. Lo Statuto prevede fra i suoi organi un’Assemblea di distretto ed un esecutivo chiamato 
Tavolo Des. 

4. Spetta all’Assemblea del Des approvare le proposte relative alla costituzione dei patti di 
filiera e nominare i delegato del Distretto alla Federazione di cui all’art. 6 della presente 
legge. 

 

Art. 6 – La Federazione dei Des del Friuli Venezia Giulia  

1. La Federazione, il cui territorio coincide con quello della Regione Friuli Venezia Giulia, è 
costituita dall’ insieme dei Distretti di economia solidale. 

2. La sua principale finalità è quella di far raggiungere, al miglior livello possibile, 
l’autonoma e solidale capacità di soddisfare i bisogni delle cittadine e dei cittadini 
attraverso la cooperazione fra i diversi Distretti. 

3. La Federazione ha uno Statuto, che prevede, fra i suoi organi, un’Assemblea di 
Federazione ed un organo esecutivo chiamato Tavolo della Federazione. 

4. Lo Statuto della Federazione si uniforma allo schema tipo di cui all’allegato B della 
presente legge. 

5. Compete all’Assemblea della Federazione la nomina e la revoca dei rappresentanti al 
Tavolo regionale di cui all’articolo 7 della presente legge, nonché di deliberare in merito 
all’adesione di nuovi Des. 

 



Art. 7 – Tavolo regionale per l ’economia solidale  

1. La Regione partecipa all'attuazione delle misure previste da questa legge attraverso il 
Tavolo regionale per l’economia solidale. 

2. Il tavolo ha i seguenti compiti: 

a. elaborare i Regolamenti di filiera di cui all’art. 5; 

b. proporre alla Giunta e al Consiglio regionale: disegni di legge inerenti l’economia 
solidale; 

c. formulare pareri e proposte alla Giunta regionale in materia di presidi e interventi di 
sostegno dell'economia solidale, al fine di poter usufruire delle risorse previste dalla 
legislazione regionale vigente per i diversi settori di intervento e per poterli coordinare con 
gli altri strumenti di programmazione sociale, economica, territoriale della Regione. 

A tal fine viene chiamato ad esprimere pareri e proposte in sede di formazione dei diversi 
strumenti di programmazione; 

d. verificare le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutta 
le filiera produttiva dei principi e delle modalità organizzative dell'economia solidale; 

e. valutare l’opportunità di istituire un logo o un marchio regionale dell'economia solidale e 
regolamentarne l’utilizzo. 

3. Il Tavolo è nominato dalla Giunta regionale per la durata della legislatura ed è composto: 

a. dal Presidente della Regione o da un assessore suo delegato; 

b. da un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali; 

c. da un rappresentante delle istituzioni comunitarie locali di cui all'art. 3, comma 1, lettera 
f) della presente legge; 

d. da sei rappresentanti espressi dalla Federazione dei Distretti. 

4. Per l’elaborazione dei Regolamenti di cui all’art. 5 e degli altri compiti ad esso attribuiti, 
il Tavolo costituisce gruppi di lavoro formati da suoi componenti, da esperti esterni e dai 
dirigenti delle Direzioni regionali competenti sulle materie riferibili ai diversi provvedimenti 
trattati. 

5. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale stabilisce 
con apposito Regolamento le modalità di funzionamento del Tavolo. 

6. Il Tavolo trasmette alla Giunta regionale e alle competenti commissioni permanenti del 
Consiglio regionale una relazione annuale sulle azioni proposte e realizzate nell'ambito 
delle sue competenze. 

7. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso né rimborso 
spese. 

 

Art. 8 – Norme transitorie sulla costituzione dei Distretti  

1. In sede di prima applicazione della presente legge i Distretti di economia solidale del 
Friuli Venezia Giulia coincidono con gli Ambiti distrettuali della regione. 

2. La formazione del Distretto avviene per impulso dell’Amministrazione del Comune 
capofila dell’Ambito, che invita tutti i cittadini residenti, attraverso adeguata informazione, 
anche promuovendo uno o più incontri pubblici, a manifestare formalmente la loro 
disponibilità a partecipare all’Assemblea costitutiva del Des. 



3. In caso di inerzia del Comune che si protragga oltre 3 mesi dall’entrata in vigore della 
presente legge, l’ iniziativa per la costituzione del Des, previa comunicazione al Comune 
capofila, può essere assunta da altro Comune dell’Ambito o da almeno 100 cittadini 
residenti nello stesso Ambito. 

 

Art. 9 – Norme transitorie sulla costituzione della Federaz ione  

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Federazione regionale dei Des 
viene costituita per iniziativa di almeno tre Des, che approvano lo Statuto attraverso 
un’Assemblea composta da due rappresentanti di ogni Des. 

 

Art. 10 – Norme transitorie sulla costituzione del Tavolo re gionale  

1. In sede di prima applicazione della presente legge i sei rappresentanti della 
Federazione sono designati dalla prima Assemblea della stessa Federazione e rimangono 
in carica sino alla definizione, da parte del Tavolo regionale, del regolamento di cui al 
comma 3 dell'articolo 7. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 


