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Il Valore Aggiunto dell’industria

TAV. C.4.2

Incidenza (%) del valore aggiunto  
industriale sul totale al 2005

Cap. 10
Incidenza (%) del valore aggiunto agricolo sul totale

fino a 5
da 5 a 8
da 8 a 15
da 15 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Incidenza (%) del valore aggiunto industriale sul totale
fino a 15
da 15 a 25
da 25 a 30
da 30 a 45
oltre 45
Comuni non montani

Incidenza (%) del valore aggiunto terziario sul totale
fino 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Numero indice sulla media italiana al 2013
fino a 70
da 70 a 80
da 80 a 90
da 90 a 100
da 100 1 110
da 110 a 120
oltre 120
Comuni non montani

Variazione percentuale del numero indice 
del reddito procapite 1996-2013

fino a -60
da -60 a -40
da -40 a -25
da -25 a -10
da -10 a 0
da 0 a 5
da 5 a 10
oltre 10
Comuni non montani

Classificazione dei Sistemi Locali

Alta centralità e forte dinamica
Meno dinamici

Con medio bassa centralità e bassa dinamica
In declino
In declino e basso reddito
Comuni non montani

SLL centrali e dinamici

SLL periferici o in declino

Il Valore Aggiunto 
industriale segna lo 

scarto storico  
tra Nord e Sud
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Il Valore Aggiunto terziario

TAV. C.4.3

Incidenza (%) del valore aggiunto terziario  
sul totale al 2005

Cap. 10
Incidenza (%) del valore aggiunto agricolo sul totale

fino a 5
da 5 a 8
da 8 a 15
da 15 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Incidenza (%) del valore aggiunto industriale sul totale
fino a 15
da 15 a 25
da 25 a 30
da 30 a 45
oltre 45
Comuni non montani

Incidenza (%) del valore aggiunto terziario sul totale
fino 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Numero indice sulla media italiana al 2013
fino a 70
da 70 a 80
da 80 a 90
da 90 a 100
da 100 1 110
da 110 a 120
oltre 120
Comuni non montani

Variazione percentuale del numero indice 
del reddito procapite 1996-2013

fino a -60
da -60 a -40
da -40 a -25
da -25 a -10
da -10 a 0
da 0 a 5
da 5 a 10
oltre 10
Comuni non montani

Classificazione dei Sistemi Locali

Alta centralità e forte dinamica
Meno dinamici

Con medio bassa centralità e bassa dinamica
In declino
In declino e basso reddito
Comuni non montani

SLL centrali e dinamici

SLL periferici o in declino

Il Terziario  
domina ovunque e si 

distingue in funzione delle 
economie locali, legate 

a profili competitivi (del 
turismo internazionale) 

o invece a quelli della 
intermediazione e delle 

rendite in economie locali 
fragili.
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Sistemi Locali a diversa esigenza di innovazione

TAV. C.4.4

Classificazione dei sistemi locali

Cap. 10
Incidenza (%) del valore aggiunto agricolo sul totale

fino a 5
da 5 a 8
da 8 a 15
da 15 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Incidenza (%) del valore aggiunto industriale sul totale
fino a 15
da 15 a 25
da 25 a 30
da 30 a 45
oltre 45
Comuni non montani

Incidenza (%) del valore aggiunto terziario sul totale
fino 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Numero indice sulla media italiana al 2013
fino a 70
da 70 a 80
da 80 a 90
da 90 a 100
da 100 1 110
da 110 a 120
oltre 120
Comuni non montani

Variazione percentuale del numero indice 
del reddito procapite 1996-2013

fino a -60
da -60 a -40
da -40 a -25
da -25 a -10
da -10 a 0
da 0 a 5
da 5 a 10
oltre 10
Comuni non montani

Classificazione dei Sistemi Locali

Alta centralità e forte dinamica
Meno dinamici

Con medio bassa centralità e bassa dinamica
In declino
In declino e basso reddito
Comuni non montani

SLL centrali e dinamici

SLL periferici o in declino

Centocinquantatre 
sistemi locali della 

montagna presentano 
forti esigenze di 

innovazione, soprattutto 
al Sud.
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TAV. C.4.5

Il reddito disponibile

Numero indice sulla media italiana al 2013

Cap. 10
Incidenza (%) del valore aggiunto agricolo sul totale

fino a 5
da 5 a 8
da 8 a 15
da 15 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Incidenza (%) del valore aggiunto industriale sul totale
fino a 15
da 15 a 25
da 25 a 30
da 30 a 45
oltre 45
Comuni non montani

Incidenza (%) del valore aggiunto terziario sul totale
fino 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Numero indice sulla media italiana al 2013
fino a 70
da 70 a 80
da 80 a 90
da 90 a 100
da 100 1 110
da 110 a 120
oltre 120
Comuni non montani

Variazione percentuale del numero indice 
del reddito procapite 1996-2013

fino a -60
da -60 a -40
da -40 a -25
da -25 a -10
da -10 a 0
da 0 a 5
da 5 a 10
oltre 10
Comuni non montani

Classificazione dei Sistemi Locali

Alta centralità e forte dinamica
Meno dinamici

Con medio bassa centralità e bassa dinamica
In declino
In declino e basso reddito
Comuni non montani

SLL centrali e dinamici

SLL periferici o in declino

L’84%  
dei comuni montani 
è al di sotto del 90% 

della media del reddito 
dei paesi europei più 

sviluppati (EU 12)
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TAV. C.4.6

Variazioni del reddito disponibile

Variazione percentuale del numero indice 
del reddito pro-capite 1996 - 2013

Cap. 10
Incidenza (%) del valore aggiunto agricolo sul totale

fino a 5
da 5 a 8
da 8 a 15
da 15 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Incidenza (%) del valore aggiunto industriale sul totale
fino a 15
da 15 a 25
da 25 a 30
da 30 a 45
oltre 45
Comuni non montani

Incidenza (%) del valore aggiunto terziario sul totale
fino 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Numero indice sulla media italiana al 2013
fino a 70
da 70 a 80
da 80 a 90
da 90 a 100
da 100 1 110
da 110 a 120
oltre 120
Comuni non montani

Variazione percentuale del numero indice 
del reddito procapite 1996-2013

fino a -60
da -60 a -40
da -40 a -25
da -25 a -10
da -10 a 0
da 0 a 5
da 5 a 10
oltre 10
Comuni non montani

Classificazione dei Sistemi Locali

Alta centralità e forte dinamica
Meno dinamici

Con medio bassa centralità e bassa dinamica
In declino
In declino e basso reddito
Comuni non montani

SLL centrali e dinamici

SLL periferici o in declino

L’Italia  
ha seriamente peggiorato 

negli ultimi 20 anni il 
proprio posizionamento 

europeo
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D.1

D.2

D.3

La manutenzione 
territoriale
1 L’abbandono
2 Il presidio agricolo
3 Il deficit di manutenzione
4 Il potenziale manutentivo 

dell’agricoltura
5 Il potenziale delle 

Cooperative Sociali 
6 Sistemi locali e risorse per 

la manutenzione

La conservazione della 
natura
1 I Parchi e le Riserve 

Naturali
2 I SIC e le ZPS

Lo sviluppo rurale
1 i Piani di Sviluppo Rurale
2 I GAL
3 Il LEADER+
4 Indennità compensativa
 

 

http://www.reteambienteparma.org/ |  
bosco  da manutenere
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D

La governance
La fragilità economica e sociale della montagna è sottolinea-
ta dalla estrema frammentazione del suo quadro amministra-
tivo entro una dimensione comunale polverizzata. La costruzione 
di una governance efficace e ben radicata  nelle comunità locali è 
sfida cruciale che si ripropone in questi tempi di grande sollecitazione 
globale e di crisi fiscale dei sistemi locali. La cooperazione intercomuna-
le, ben evidenziata dalla presenza di Unioni di Comuni che si formano con 
rapida evoluzione, spesso raccogliendo il testimone delle Comunità Montane, 
rappresenta il primo pilastro della risposta a questa sfida. Il secondo può esserlo la rete 
estesa dei Capoluoghi, (non solo provinciali), diffusa con ampiezza nei territori montani, da 
cui ritrarre le condizioni, culturali prima ancora che istituzionali, per fondare positivamente 
un efficace governo della montagna. 




























 










  






 











 







































































































































 




































































































































 
































































 




































 



































 









 


























 


























































































































 





















 




 






































 





























 


























 





 



















 








 









147 








 










  






 











 











































































 






























 








































 




































































































































 
































































 


































































 



































 









 










































































































 
















































































































































































































 




 






































 







































 







































 





 































 


















 





 
















148 



























 






















































 















































































 



















 














 





























 



 

































 




























































































 














































































































 









 



































































































 















































































149 






























 




























 
































































































 









 























































 












































 

































































































 













 



















 
























































 















 














Limite di Sistema Locale

Piccoli comuni
 Centri capoluogo di Sistema Locale

 Comuni tra 35.000 e 90.000 abitanti

Comuni con oltre 90.000 abitanti

Ambito dei comuni montani

Unioni di comuni

 Centri sede di circondario al 1871
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D.1

La 
manutenzione 
territoriale

In una strategia di riproduzione (riappropriazione) di 
condizioni generali di vivibilità della montagna e di 
sicurezza territoriale dell’intero Paese, bisogna mettere al 
centro il tema del lavoro di cura del territorio e della sua 
organizzazione sociale.

Riconsiderare i modi, le pratiche e le istituzioni attraverso 
le quali la presenza umana è stata - e potrà essere ancora 
in futuro - capace di esercitare una regolazione efficace 
del proprio rapporto con la natura.

Un equilibrio provvisorio, mutevole e magari precario, 
ma capace comunque di scongiurare la minaccia di un 
disastro incombente che può derivare tanto da un pre-
lievo irresponsabile delle risorse naturali quanto dall’ ab-
bandono, altrettanto irresponsabile, dei luoghi che per 
mille ragioni non sono più produttivi o degli scarti della 
attività umana.

Una delle immagini più eloquenti con la quale l’Atlante 
Nazionale del Teritorio Rurale ha cercato di ricostruire le 
dinamiche del  “controllo” esercitato sul territorio dalla 
presenza delle aziende agricole è quella rappresentata  
[TAV. D.1.1.] dalla evoluzione della Superficie Aziendale 
Totale -  SAT. Questa grandezza descrive l’insieme dei 
coltivi, dei boschi e degli incolti comunque riconducibili 
alla responsabilità - e alla azione - di un soggetto 
economico e ne può misurare l’incidenza in rapporto 
all’intero territorio nazionale.
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L’estensione della SAT, ancora al primo censimento agricolo del 1961 copriva 
pressoché integralmente lo spazio geografico italiano facendo registrare un vero 
e proprio record di antropizzazione: poco meno di 270mila kmq di SAT sui 300mila 
kmq che formano l’intero territorio nazionale.

Questo avveniva prima che fosse compiuto il processo di modernizzazione sostenuto 
dalla politica agricola comune e una nuova agricoltura meccanizzata cambiasse 
definitivamente i tratti del paesaggio fisico e sociale di un Paese che aveva sin qui 
mantenuto una impronta marcatamente rurale.

Da allora ad oggi, al sesto censimento agricolo del 2010, l’estensione dello spazio 
governato dalle aziende si è ridotta di oltre un terzo, arrivando a “controllare” appena 
170mila kmq. appena il 56,7% del territorio nazionale [TAV. D.1.2.].

Nell’orizzonte montano questa drammatica dinamica di riduzione media è stata 
largamente superata e, per i 2/3 dei comuni della montagna, la riduzione di SAT nei 
50 anni è stata superiore al 35%.

Per alcune regioni le dimensioni dell’abbandono arrivano a sfiorare e talvolta anche 
a superare la soglia di una riduzione del - 50%. 

È il caso innanzitutto della Liguria, dove il regresso delle superfici aziendali è davvero 
impressionante, sfiorando l’80% dei valori registrati al 1961, con una perdita di oltre 
3.800 kmq dei 5.400 che formano l’estensione complessiva dell’intero territorio 
regionale, aree urbane comprese.

Riduzioni importanti si registrano anche in Friuli Venezia Giulia (- 54,9%), in Calabria 
(-49,8%) e poi in Valle d’Aosta, Lazio e Campania, regioni tutte che superano il 40% 
di riduzione di superficie aziendale nel cinquantennio considerato. 

All’opposto il territorio che ha mantenuto il più alto presidio aziendale è quello 
delle due Province Autonome di Trento e di Bolzano dove la riduzione della SAT è 
rispettivamente del 19,5% (Trento) e del 21,7% (Bolzano).

Prescindendo dalla dimensione istituzionale delle Regioni, la geografia della 
variazione della SAT segna in modo particolarmente accentuato la montagna 
piemontese, lombarda e veneta, quella friulana, quella calabrese ed emiliano-
romagnola, e in modo “totale” in quella Ligure. 

Ne è insomma caratterizzato l’intero arco alpino e pede-alpino (con le citate eccezioni 
trentina e alto atesina) e l’Appennino nord occidentale dove le drammatiche 
dinamiche che contraddistinguono il territorio ligure si proiettano con analoga 
intensità nelle contigue aree della Toscana, dell’Emilia e dell’Oltrepo’ lombardo. 

All’opposto, i processi di erosione determinati dalla crescita urbana nella riduzione 
delle presenza agricola nelle aree più urbane del Paese, pesano particolarmente  in 
corrispondenza delle maggiori aree metropolitane del centro sud con i casi estremi 
di Lazio e Campania dove la riduzione di SAT nelle aree interne è, non a caso, di gran 
lunga più contenuta di quella che si registra nel resto della regione.

Il territorio che è stato “abbandonato” dalle aziende agricole all’imboschimento 
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spontaneo non è stato, in larghissima misura in questo cinquantennio, “preso in 
consegna” da nessun altro soggetto, con la limitata e discontinua eccezione dei 
Parchi Naturali e, localmente, da alcune agenzie come i Consorzi di Bonifica.

Nessun soggetto che si facesse carico di assicurare una azione di governo 
(sorveglianza, manutenzione, controllo) per accompagnare la transizione verso 
diversi usi e funzioni a minore intensità dei prelievi.

L’interrogativo che ci poniamo, ora, che questo panorama ci è più presente perché 
ne abbiamo rappresentato la geografia rendendone evidenti le dimensioni, in 
larga misura inaspettate nella consapevolezza della società contemporanea, è se 
esistono nuovi soggetti che possono in qualche misura colmare il vuoto lasciato 
dall’abbandono delle aziende agricole. 

Nuovi soggetti che devono trovare tutte le ragioni - e le condizioni istituzionali, 
sociali ed economiche - per esercitare il ruolo di presidio e le attività di manutenzione 
di un territorio tanto esteso. 

La riduzione di controllo e il deficit di manutenzione e di cura assumono infatti 
dimensioni ancora più impressionanti se si prova a stimare a quanto ammonta 
l’energia umana non più espressa dalle aziende agricole che sarebbe necessario a 
garantire oggi questo “lavoro di cura”.

Una stima - naturalmente di larghissima approssimazione - che applica ai territori 
abbandonati un carico di lavoro che corrisponda ad una frazione ridotta di quello 
esercitato dalle aziende agricole nelle aree più estensive e marginali, porta ad 
identificare un deficit assai rilevante che per l’intero arco montano del Paese è 
dell’ordine di 14 milioni di giornate [TAV. D.1.3].

Un deficit di lavoro di cura da colmare con politiche appropriate che, anche affrontati 
e risolti i complessi problemi della disponibilità dei luoghi da mantenere, devono 
fare i conti con la disponibilità di risorse,  umane oltre che economiche, con cui  
essere implementate. 

Risorse da individuare innanzitutto nelle aziende agricole ancora esistenti  ed attive, 
come la sperimentazione di qualche Consorzio di Bonifica ha già cominciato a fare 
dando vita a veri e propri contratti di manutenzione con gli agricoltori che hanno 
già mostrato i loro positivi effetti in recenti eventi alluvionali che li hanno messi alla 
prova. Tuttavia le dimensioni del deficit di manutenzione e quelle della presenza di 
aziende e di attivi agricoli nelle aree dell’abbandono mostrano uno squilibrio tale 
che  può rivelarsi un handicap difficile da superare.

Una presenza agricola significativa, che superi le 10 unità per kmq di SAT 
abbandonata [TAV.D.1.4], e possa rappresentare una riserva importante di energie 
umane da impiegare nella manutenzione e a cui assicurare attraverso politiche 
appropriate anche una integrazione di reddito significativa, è largamente minoritaria 
nell’orizzonte montano, dove interessa meno di un terzo dei comuni (29,2%).

Uno squilibrio che rileva in particolare in Valle d’Aosta, in Liguria ma anche in 
Toscana, Umbria, Lazio e nelle aree montane di Piemonte e Lombardia, con Friuli 
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ed Emilia-Romagna:  all’opposto, Trentino e Alto Adige mostrano spazi significativi 
di intervento, vuoi per i più ridotti fenomeni di abbandono, vuoi per una più solida 
presenza agricola nello spazio montano. Anche la Puglia sembra esprimere buone 
opportunità al riguardo.

L’offerta di lavoro presente  nelle aziende agricole delle aree montane è quindi 
fondamentale, ma può risultare ormai non sufficiente. Il ricorso a forme di 
solidarietà cooperativa può essere una grande risorsa che può affrontare il tema 
della manutenzione assieme al tema della sicurezza, della ospitalità, in forma 
sussidiaria alle imprese e ai comuni come l’esperienza pilota di alcune “cooperative 
di comunità” sembrerebbe poter dimostrare concretamente.

La presenza di cooperative sociali (e della loro attività di inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati) potrebbe essere una opportunità particolarmente rilevante 
in questa direzione per ridurre il deficit di mano d’opera agricola, potendo far leva su 
una distribuzione territoriale che è già particolarmente diffusa [TAV. D.1.5].

Una presenza diffusa con tendenza generale alla crescita e con un incidenza in 
termini occupazionali rilevante. 

Più in generale dobbiamo guardare alla capacità di mobilitazione del capitale sociale 
variamente racchiuso nelle comunità locali e entro queste mobilitabili da nuove 
forme di protagonismo sociale attorno ad opportunità come quelle dell’accoglienza 
turistica, dell’innovazione energetica, della valorizzazione artigianale.

Nuovi soggetti, quelli rappresentati dalle aziende agricole multifunzione (e dai con-
tratti di gestione ambientale, d’aménagement du territoire alla francese, con cui im-
pegnarle alla cura di rii, sentieri, terrazzamenti), dalle imprese artigiane, da Parchi, 
Consorzi di Bonifica, Agenzie, da Associazioni, Cooperazione Sociale, Volontariato, 
Servizio Civile.

Nuovi soggetti espressione delle Comunità, cui è necessario rivolgersi per cercare 
risposte efficaci al venir meno delle modalità tradizionali della cura aziendale e della 
sua manutenzione del territorio, costruendo condizioni di governance originali e 
vivaci, adattabili al locale e partecipi della rete nazionale.

In una strategia che riporta la manutenzione e il governo quotidiano del territorio 
al centro dell’attenzione della società contemporanea sarà più facilmente possibile 
generare nuove  risorse per la manutenzione attingendo anche dalla ricchezza pro-
dotta, sia nel settore agricolo, sia nella economia nel suo complesso all’interno dei  
sistemi locali [TAV. D.1.6]. 

Il rapporto tra territorio e consistenza delle economie - agricole e non - all’interno 
dei sistemi locali del Paese è tuttavia fortemente diseguale, non consentendo a 
tutte le realtà territoriali di poter far fronte con un’azione di responsabilità solidale 
alle esigenze di governo del territorio.

Dei 164 sistemi locali del lavoro presenti nello scenario nazionale italiano per i quali 
il potenziale economico locale (agricolo e generale) risulta essere particolarmente 
esiguo in relazione all’estensione del territorio, ben 140 (l’85% del totale) sono 
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costituiti esclusivamente da comuni montani ed essi rappresentano oltre la metà 
dei Sistemi Locali interamente montani. 

Altri 31 sistemi locali in crisi nel rapporto tra risorse e territorio sono comunque 
caratterizzati dalla presenza di comuni montani e solo 7 dei 164 sistemi locali “in 
crisi” sono estranei all’orizzonte montano. Detto ciò, il tema della manutenzione 
delle aree abbandonate è una questione di assoluto rilievo nazionale e richiede 
apporti cospicui di risorse umane.

I costi (umani, prima ancora che economici) della insicurezza territoriale del Paese 
sono enormi e le vicende di questi giorni mettono sotto gli occhi di tutti lo stato 
inaccettabile in cui versa il  governo del territorio nel nostro Paese.

Il cambiamento climatico è sicuramente responsabile del diverso regime delle 
precipitazioni e del suo devastante impatto. Ma la perdita di controllo e il deficit 
di manutenzione di una larga fetta del territorio nazionale è causa del dissesto 
ambientale in misura non minore.

Un terzo del Paese non è più governato dalla produzione e dalle aziende agricole 
e, se  per una parte si è trasformato in suoli urbani impermeabilizzati, che sovracca-
ricano la rete di deflusso idraulico della pianura imponendo esercizi di regolazione 
sempre più difficili.

La parte largamente maggiore dello spazio non più presidiato dal governo 
aziendale dell’agricoltura è invece diventata territorio di puro abbandono: boschi 
non più governati, pascoli e praterie cespugliate, seminativi inselvatichiti, sentieri e 
mulattiere invase dalla vegetazione e dal deflusso delle acque e naturalmente fossi 
e rii non più puliti.

In questo territorio dell’abbandono i processi da contrastare sono ancora più insi-
diosi perché non sembrerebbe esserci in prima battuta un interlocutore a cui rivol-
gersi.

La ripresa di una azione diffusa e generalizzata di manutenzione territoriale deve 
fare i conti  per il suo successo con tre questioni cruciali:

trovare le risorse finanziarie con cui sostenere una azione di manutenzione 1) 
che non è più un prodotto congiunto (una esternalità positiva) del ciclo di 
produzione primario;

trovare le risorse umane ed organizzative con cui sostenere l’azione di 2) 
manutenzione da finanziare;

acquisire i titoli di legittimazione su un territorio del quale si sono in larga 3) 
misura persi anche i riferimenti giuridici.

Le tre questioni sono tra loro fortemente interconnesse e solo la positiva soluzione 
di tutte e tre può dare una risposta convincente.  Ci sono però positive sinergie tra 
le risposte possibili e questo può favorire il successo.
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% montagna % generale
Piemonte 21,2% 37,1%
VDA 31,1% 31,1%
Lombardia 17,2% 41,1%
Prov.Bolzano 72,4% 72,4%
Prov. Trento 67,3% 67,3%
Veneto 22,1% 62,3%
Friuli 11,4% 45,2%
Liguria 0,5% 0,9%
Emilia Romagna 20,0% 62,9%
Toscana 26,1% 39,4%
Umbria 64,6% 63,0%
Marche 63,5% 71,5%
Lazio 28,0% 29,1%
Abruzzo 55,4% 58,7%
Molise 38,2% 43,4%
Campania 34,8% 27,4%
Puglia 84,1% 68,2%
Basilicata 55,3% 59,5%
Calabria 19,5% 24,9%
Sicilia 44,2% 37,4%
Sardegna 54,5% 59,4%

ITALIA 34,0% 44,3%
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Piemonte
VDA

Lombardia
Prov.Bolzano
Prov. Trento

Veneto
Friuli

Liguria
Emilia Romagna

Toscana
Umbria
Marche

Lazio
Abruzzo

Molise
Campania

Puglia
Basilicata
Calabria

Sicilia
Sardegna

ITALIA

comuni montani valore regionale

Comuni con riduzione della SAT 1961-2010 inferiore al 35%

TAB. D.1.1 qualche numero

23 0

01

L’ abbandono



156 A1 |  Geografie della montagnaD1  |  Manutenzione territoriale

L’abbandono

TAV. D.1.1

Variazione percentuale della SAT  
(Superficie Aziendale Totale)  1961 - 2010Variazione percentuale SAT 1961-2010

fino a -80
da -80 a -60
da -60 a -40
da -40 a -20
oltre -20
Comuni non montani

Giornate di lavoro agricolo perse dal 1961 al 2010
fino a 1.000
da 1.000 a 2.000
da 2.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 20.000
da 20.000 a 40.000
oltre 40.000
Comuni non montani

Ettari di SAT persi dal 1961 al 2010
per Unità di Lavoro Agricolo al 2010

nessuna perdita

da 0 a 6

da 6 a 10

da 10 a 20

da 20 a 30

da 30 a 50

oltre 50

Comuni non montani

Sistemi Locali e risorse par la manutenzione
11
12
21
22
31
32
Comuni non montani

Cooperative sociali per 100 residenti
fino a 0.1
da 0.1 a 0.2
da 0.2 a 0.5
da 0.5 a 1.0
da 1.0 a 2.0
da 2.0 a 5.0
oltre 5.0
Comuni non montani

CAP.13

Addetti delle cooperative sociali 
per 100 addetti in totale

fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
oltre 40
Comuni non montani

1/3 del  
territorio nazionale “è 

uscito dal controllo” 
delle aziende agricole 

nel corso degli ultimi 50 
anni.  

La montagna ha pagato 
il più alto prezzo 
dell’abbandono.
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Il presidio agricolo

Quoziente tra SAT (Superficie Aziendale  
Territoriale) e Superficie Territoriale al 2010

TAV. D.1.2

Quoziente tra SAT (Superficie Aziendale Territoriale) 
e Superficie territoriale al 2010 

fino a 50

da 50 a 60

da 60 a 70

da 70 a 80

da 80 a 90

oltre 90

Comuni non montani

Nelle aree  
montane il declino  

della presenza agricola ha 
lasciato ampi vuoti nella 

manutenzione, meno gravi  
dove un’agricoltura di montagna 

retta da prodotti tipici  
produzioni biologiche  

e organizzazioni  
di filiera ha saputo  

mantenere il presidio.
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Il deficit di manutenzione 

Giornate di lavoro agricolo necessarie alla  
manutenzione dei territori abbandonati (stima 2015)Variazione percentuale SAT 1961-2010

fino a -80
da -80 a -60
da -60 a -40
da -40 a -20
oltre -20
Comuni non montani

Giornate di lavoro agricolo perse dal 1961 al 2010
fino a 1.000
da 1.000 a 2.000
da 2.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 20.000
da 20.000 a 40.000
oltre 40.000
Comuni non montani

Ettari di SAT persi dal 1961 al 2010
per Unità di Lavoro Agricolo al 2010

nessuna perdita

da 0 a 6

da 6 a 10

da 10 a 20

da 20 a 30

da 30 a 50

oltre 50

Comuni non montani

Sistemi Locali e risorse par la manutenzione
11
12
21
22
31
32
Comuni non montani

Cooperative sociali per 100 residenti
fino a 0.1
da 0.1 a 0.2
da 0.2 a 0.5
da 0.5 a 1.0
da 1.0 a 2.0
da 2.0 a 5.0
oltre 5.0
Comuni non montani

CAP.13

Addetti delle cooperative sociali 
per 100 addetti in totale

fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
oltre 40
Comuni non montani

TAV. D.1.3

Il deficit  
di manutenzione del 

territorio abbandonato 
è di qualche milione 
di giornate di lavoro 

all’anno ma può 
consentire di risparmiare 

miliardi di danni 
generati dal dissesto 

idrogeologico.
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Il potenziale manutentivo dell’agricoltura

Ettari di SAT persi dal 1961 al 2010 per Unità 
di Lavoro Agricolo al 2010

Variazione percentuale SAT 1961-2010
fino a -80
da -80 a -60
da -60 a -40
da -40 a -20
oltre -20
Comuni non montani

Giornate di lavoro agricolo perse dal 1961 al 2010
fino a 1.000
da 1.000 a 2.000
da 2.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 20.000
da 20.000 a 40.000
oltre 40.000
Comuni non montani

Ettari di SAT persi dal 1961 al 2010
per Unità di Lavoro Agricolo al 2010

nessuna perdita

da 0 a 6

da 6 a 10

da 10 a 20

da 20 a 30

da 30 a 50

oltre 50

Comuni non montani

Sistemi Locali e risorse par la manutenzione
11
12
21
22
31
32
Comuni non montani

Cooperative sociali per 100 residenti
fino a 0.1
da 0.1 a 0.2
da 0.2 a 0.5
da 0.5 a 1.0
da 1.0 a 2.0
da 2.0 a 5.0
oltre 5.0
Comuni non montani

CAP.13

Addetti delle cooperative sociali 
per 100 addetti in totale

fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
oltre 40
Comuni non montani

TAV. D.1.4

In molti  
territori montani  

lo spazio abbandonato 
è troppo per i pochi 
agricoltori rimasti.  

Occorre l’intervento di 
nuove agenzie e  

di nuovi soggetti.
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Il potenziale delle Cooperative Sociali

TAV. D.1.5

Presenza di cooperative sociali  
per 1.000 abitanti al 2011

Variazione percentuale SAT 1961-2010
fino a -80
da -80 a -60
da -60 a -40
da -40 a -20
oltre -20
Comuni non montani

Giornate di lavoro agricolo perse dal 1961 al 2010
fino a 1.000
da 1.000 a 2.000
da 2.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 20.000
da 20.000 a 40.000
oltre 40.000
Comuni non montani

Ettari di SAT persi dal 1961 al 2010
per Unità di Lavoro Agricolo al 2010

nessuna perdita

da 0 a 6

da 6 a 10

da 10 a 20

da 20 a 30

da 30 a 50

oltre 50

Comuni non montani

Sistemi Locali e risorse par la manutenzione
11
12
21
22
31
32
Comuni non montani

Cooperative sociali per 100 residenti
fino a 0.1
da 0.1 a 0.2
da 0.2 a 0.5
da 0.5 a 1.0
da 1.0 a 2.0
da 2.0 a 5.0
oltre 5.0
Comuni non montani

CAP.13

Addetti delle cooperative sociali 
per 100 addetti in totale

fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
oltre 40
Comuni non montani

Le cooperative  
sociali possono venire 

in soccorso al deficit 
di manutenzione 

organizzando l’impiego di 
lavoratori svantaggiati, 

a rischio di esclusione 
sociale.
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Sistemi Locali e risorse per la manutenzione

TAV. D.1.6

Sistemi Locali e risorse per la manutenzioneSistemi Locali e risorse par la manutenzione

Comuni non montani

SLL ad elevata ricchezza 
ed elevata valorizzazione agricola
SLL ad elevata ricchezza 
e a modesta valorizzazione agricola

SLL a media ricchezza 
e a modesta valorizzazione agricola
SLL a modesta ricchezza 
ed elevata valorizzazione agricola
SLL a modesta ricchezza 
e a modesta valorizzazione agricola

SLL a media ricchezza 
ed elevata valorizzazione agricola

I sistemi locali  
si devono fare carico  
della manutenzione.  

Ma almeno 164  
(di cui 140 montani)  

sono troppo poveri  
per farlo da soli  

senza una  
politica nazionale.
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D.2

La montagna italiana rappresenta un contenitore di bio-
diversità di straordinaria importanza, tanto in ragione 
della sua eccezionale varietà di ambienti, determinata 
da una estrema articolazione morfologica che porta 
orizzonti climatici alpini a stretto contatto con ambienti 
tipicamente mediterranei, con escursioni climatiche ed 
altitudinali assai cospicue che si svolgono anche nell’arco 
di pochi chilometri, quanto per la presenza relativamente 
contenuta di fattori di pressione antropica legati agli 
insediamenti e ai conseguenti prelievi di risorse.

Tutto questo pur in presenza di un altissimo grado 
di antropizzazione storica della più gran parte degli 
ambienti montani che ha condizionato e segnato 
l’evoluzione degli habitat, tanto che lo stesso abbandono 
della presenza umana si presenta sovente come fattore 
di rischio per la integrità del territorio e per la stessa 
conservazione della biodiversità. Le politiche di Parco 
hanno per questo interessato la Montagna con particolare 
intensità, sin dagli albori della costituzione dei Parchi 
Nazionali storici, negli anni ’20 e ’30 del XX secolo, tre 
su quattro dei quali si collocano appunto in ambiente 
montano. La stagione di rilancio regionale delle politiche 
conservazioniste a partire dagli anni ’70 e la nuova 
grande stagione di istituzione di nuovi Parchi Nazionali 
negli anni ’90 hanno largamente esteso la diffusione di 
questa presenza, confermando una forte focalizzazione  

La 
conservazione  
della natura
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montana delle politiche conservazioniste e realizzando un sistema di aree che 
presenta significativi elementi di continuità lungo lo snodarsi della catena alpina e 
di quella appenninica.

Ad oggi sono complessivamente interessati dalla delimitazione come aree 
protette nell’ elenco nazionale oltre 3,163 milioni di ettari (all’incirca il 10% della 
estensione complessiva della nazione), compresi in 870 aree. I 23 Parchi Nazionali  
salvaguardano direttamente oltre 1,5 milioni di ettari (il 5% del territorio nazionale). 
A essi si aggiungono 27 aree marine protette, 147 riserve naturali statali, 3 altre aree 
protette di carattere nazionale, 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali 
regionali e altre 171 aree protette regionali. Nel territorio montano ricadono circa 
7,3 milioni di ettari delle aree protette (il 78% del totale nazionale) e, in particolare, 
2 milioni 700 ha di aree comprese in Parchi Nazionali (il 78 % del totale nazionale) 
[TAV. D.2.1].

È dunque facilmente comprensibile come per il territorio della montagna il 
rapporto con le politiche di conservazione della natura si ponga come questione di 
particolare rilievo, oggetto di un confronto istituzionale e sociale  tra gli enti gestori 
e gli enti locali della montagna che non di rado ha assunto i caratteri del conflitto, 
trovando altre volte invece (e sempre più frequentemente, a dire il vero) profonde 
ragioni di condivisione di azioni programmatiche e gestionali volte  nella direzione 
della ricerca di un equilibrio e di una integrazione compiuta tra comunità e parchi.  

Ricerca talvolta sostenuta da azioni programmatiche  di rilievo nazionale e interna-
zionale: si può citare al riguardo il tentativo del Progetto Appennino Parco d’Europa 
– APE del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM 
e, più recentemente il Programma Man & Biosphere – MAB dell’UNESCO. Altre volte 
invece malamente intercettata dalla applicazione disattenta o accademica di poli-
tiche promosse da organismi sopranazionali alla cui formazione le culture ammini-
strative (ma forse anche quelle scientifiche) del nostro Paese hanno portato poco o 
punto contributo, con conseguenti difficoltà in sede di implementazione. È il caso, 
innanzitutto, della politica comunitaria per la istituzione della rete europea Natura 
2000, con la individuazione dei Siti di Interesse Comunitario – SIC per l’applicazione 
della direttiva “Habitat” e delle Zone di Protezione Speciale –  ZPS per l’applicazione 
della direttiva “Uccelli”, ma si potrebbe richiamare anche il tema della applicazione 
alle aree protette del nostro Paese della classificazione IUCN e il dibattito che ne è 
seguito. Resta l’evidenza di una strettissima compenetrazione tra la vita dei comuni 
montani e le politiche di conservazione: interessato dalla presenza sul proprio ter-
ritorio di aree delimitate come Aree Protette è oggi il 42,3% dei comuni montani, 
contro una media nazionale del 36,2%. 

Ancora più esteso il campo interessato dalle politiche della rete Natura 2000 e 
ancor più ampio il divario tra il contributo che ad esse viene recato dalla Montagna 
rispetto a quello espresso dal resto del Paese. I comuni montani che hanno parti del 
proprio territorio comprese in aree SIC o ZPS sono infatti il 67,2% del totale contro 
una media del 54,6% per la generalità del Paese [TAV. D.2.2].
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La distribuzione regionale delle politiche di conservazione della natura e il suo 
impatto sul territorio montano presenta caratteri di una certa uniformità, in un range 
che, in relazione alla diffusione delle Aree Protette, varia per il territorio montano tra 
un minimo del 17,1% della regione Molise e un massimo del 72,4% della regione 
Toscana, essendo tuttavia attestato tra il 30% e il 40% dei comuni nella stragrande 
maggioranza delle realtà regionali, con accentuazioni in Sicilia, Puglia, Campania 
e Basilicata. Per la generalità dei comuni il range di variazione parte da un minimo 
attorno al 15% (14,9% in Sardegna ma anche 15,4% in Molise e 15,7% in Veneto) e 
una punta massima del 63,4% in Basilicata. Anche per la generalità dei territori oltre 
la metà delle regioni, soprattutto nell’area centro settentrionale si colloca attorno 
al 40-50% dei comuni.

Ancora più uniforme la distribuzione territoriali delle politiche per la realizzazione 
della rete Natura 2000: qui il range di variabilità della incidenza della politica sui 
comuni delle diverse realtà regionali è più ridotto, tra un limite inferiore più 
elevato, quello   della regione Lombardia pari al 43,3%, e un limite superiore che 
la  regione Molise propone al 93,5%; questo per quanto riguarda i soli comuni 
montani. Distribuzione che si ripropone quasi identicamente per quanto riguarda 
la generalità dei comuni, muovendosi in questo caso tra un minimo del 33,7% 
della regione Lombardia ed un massimo del 92,6% della regione Molise, fanalino 
di coda per la presenza di Aree Protette nazionali e regionali ma, forse anche un 
po’ paradossalmente, punta più avanzata del dispiegamento delle politiche di 
conservazione di matrice europea. 

Anche per SIC e ZPS la distribuzione entro questo (più ridotto) intervallo mostra 
punti di addensamento significativo. Soffermandoci sui soli comuni montani si 
può rilevare come ben 14 realtà regionali coprano la fascia superiore di questa 
distribuzione, attestandosi tra il 70% e il 90%; cinque regioni (Valle d’Aosta, Provincia 
Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Calabria e Sardegna) si collocano nella 
fascia compresa tra il 50% e il 70%; due regioni, Piemonte e Lombardia, vedono solo 
una minoranza dei comuni montani (comunque superiore al 40%) interessata dalla 
rete Natura 2000. 

Una configurazione territoriale delle politiche per la conservazione che può essere 
quindi considerata ormai matura ed ampiamente diffusa e che interessa l’intero 
quadro territoriale della Nazione trovando nella montagna peculiari ragioni di 
intensità.

Intensità a cui dovrà corrispondere, in un orizzonte strategico che si proponga 
di diventare altrettanto maturo, il consolidamento di una governance territoriale 
delle politiche davvero integrata e sinergica. Una governance che sappia portare 
a sistema le opportunità e le sollecitazioni che una attenta ed efficace politica di 
conservazione può offrire alla visibilità ed alla fruibilità sostenibile del territorio 
montano, con la capacità di questo di interiorizzare e rielaborare i profili della 
sostenibilità ambientale nell’abito mentale e nei comportamenti condivisi delle 
comunità locali.
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% montagna % generale
Piemonte 23,9% 23,5%
VDA 33,8% 33,8%
Lombardia 37,0% 44,6%
Prov.Bolzano 53,4% 53,4%
Prov. Trento 47,1% 47,1%
Veneto 31,3% 15,7%
Friuli 29,5% 18,7%
Liguria 44,7% 45,1%
Emilia Romagna 40,8% 26,7%
Toscana 72,4% 57,5%
Umbria 36,6% 34,8%
Marche 40,0% 24,3%
Lazio 42,4% 46,6%
Abruzzo 65,2% 55,1%
Molise 17,1% 15,4%
Campania 59,5% 49,0%
Puglia 57,1% 34,5%
Basilicata 64,0% 63,4%
Calabria 45,4% 33,0%
Sicilia 64,3% 46,9%
Sardegna 19,1% 14,9%

ITALIA 42,3% 36,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Piemonte
VDA

Lombardia
Prov.Bolzano
Prov. Trento

Veneto
Friuli

Liguria
Emilia Romagna

Toscana
Umbria
Marche

Lazio
Abruzzo

Molise
Campania

Puglia
Basilicata
Calabria

Sicilia
Sardegna

ITALIA

comuni montani valore regionale

Le aree protette

TAB. D.2.1 qualche numero
23 0

01

Comuni interessati dalle aree protette
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I Parchi e le Riserve Naturali

TAV. D.2.1

Percentuale della superficie territoriale interessata da aree 
protette (parchi e riserve nazionali e regionali) al 2012

Cap. 11

Percentuale della superficie territoriale interessata 
da aree protette (parchi e riserve nazionali e regionali)

fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 50
da 50 a 65
da 65 a 85
oltre 85
Comuni non montani

Percentuale della superficie territoriale 
interessata da SIC e ZPS

fino a 5
da 5 a 15
da 15 a 30
da 30 a 45
da 45 a 65
da 65 a 85
oltre 85
Comuni non montani

Il 10% del  
territorio nazionale è 
interessato dalle Aree 
Protette. In montagna 

oltre il 40%, coinvolgendo 
il 43% dei comuni 

montani.
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I SIC e le ZPS

TAV. D.2.2

Percentuale della superficie territoriale 
interessata da SIC e ZPS al 2012

Cap. 11

Percentuale della superficie territoriale interessata 
da aree protette (parchi e riserve nazionali e regionali)

fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 50
da 50 a 65
da 65 a 85
oltre 85
Comuni non montani

Percentuale della superficie territoriale 
interessata da SIC e ZPS

fino a 5
da 5 a 15
da 15 a 30
da 30 a 45
da 45 a 65
da 65 a 85
oltre 85
Comuni non montani

La rete europea  
“Natura 2000” interessa 

con continuità l’intero 
arco della Montagna, in 

oltre i 2/3 dei comuni.  
Nata un po’ “sotto 

traccia” deve diventare 
una risorsa per la 

montagna.
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D.3

Il territorio della montagna italiana presenta diffusamen-
te caratteri di una ruralità profonda, rispondendo con 
tutta evidenza alla condizione più rilevante per l’indivi-
duazione delle aree rurali secondo i canoni delle orga-
nizzazioni internazionali (l’OCSE, innanzitutto) che è – in 
termini quantitativi - quella di una contenuta densità 
dell’insediamento umano e – qualitativamente – quello 
della sua dispersione in centri abitati singolarmente di 
modesta entità e in insediamenti sparsi.

Questo stesso criterio della densità insediativa è quello 
che è stato ripreso e generalizzato, con gli adattamenti 
del caso, dall’Unione Europea nell’ultimo scorcio del XX 
secolo e, con particolare enfasi, con la conferenza di Cork 
del novembre 1996, per rilanciare una nuova attenzione 
europea alla dimensione rurale sino a farne – con le 
politiche di sviluppo rurale, appunto -  il secondo pilastro 
della Politica Agricola Comune.

Un criterio che, opportunamente, porta in primo piano 
la connotazione ormai non più “semplicemente” agricola 
delle campagne e delle montagne europee ed italiane, 
delineando il panorama di una realtà rurale che mantiene 
legami organici e identitari con il ciclo di produzione 
primaria ma conosce processi di differenziazione delle 
attività economiche presenti e delle motivazioni con cui 
si conferma e si rinnova la presenza di nuove generazioni 
di popolazione rurale.

Lo sviluppo  
rurale
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Il connotato rurale della montagna è reso con piena evidenza dalla sua collocazione 
rispetto alla caratterizzazione del territorio prodotta dalle politiche europee di 
sviluppo rurale con la zonizzazione di supporto ai Programmi di Sviluppo Rurale 
(PSR). 

La zonizzazione propone 4 ambiti caratterizzati rispettivamente come poli urbani, 
aree di agricoltura specializzata  ed intensiva, aree intermedie e, appunto, aree rurali 
con problemi di sviluppo sulle quali si focalizza con particolare intensità l’azione 
delle politiche di sviluppo rurale anche nella loro connotazione più orientata 
alla promozione “dal basso” di strategie di sviluppo locale nella tradizione dei 
programmi LEADER, rivisitati e generalizzati nella stagione di programmazione dei 
fondi comunitari oggi in avvio nella formulazione del modello di “Community Lead 
Local Developement”.

La zonizzazione dei PSR predisposta e utilizzata per la stagione 2007-2013 – la 
zonizzazione definitiva della stagione di programmazione 2014-2020 non è stata 
ancora ufficializzata, in pendenza della definitiva approvazione dei PSR, collocava 
nella fascia D, quella appunto delle “aree rurali con problemi di sviluppo”, 2.749 
comuni, dei quali ben 2.526 (il 92%) erano comuni montani [TAV. D.3.1]. 

I comuni montani individuati come target preferenziale delle politiche di sviluppo 
rurale rappresentavano il 60,1% dei comuni montani con una articolazione regiona-
le significativa che, nelle regioni del centro nord, vede una individuazione operata 
quasi esclusivamente entro il territorio montano e per le regioni del Mezzogiorno 
vede invece la presenza tra le aree rurali con problemi di sviluppo anche di una 
quota, minoritaria ma significativa, di comuni non montani. 

L’individuazione operata dai PSR caratterizza come aree rurali con problemi di 
sviluppo la totalità dei comuni montani delle regioni Valle d’Aosta e Basilicata e la 
pressoché totalità dei comuni montani delle Province Autonome di Bolzano e Trento 
(ad esclusione dei soli comuni capoluoghi che anche essi hanno la caratterizzazione 
montana) e delle regioni Molise e Sardegna. 

Oltre la media nazionale, che vede il 60% di comuni montani classificati come 
“rurali con problemi di sviluppo”, si collocano ancora le regioni Piemonte, Veneto, 
Abruzzo, Puglia e Sicilia, mentre poco al di sotto della media sono Friuli, Liguria, 
Emilia Romagna, Toscana, Campania e Calabria. 

La regione per la quale l’individuazione delle aree rurali meno si sovrappone 
al contesto montano è la Lombardia, dove solo il 15,6% dei comuni montani è 
identificato tra le aree rurali con problemi di sviluppo.

Tra gli strumenti più rilevanti per l’implementazione delle politiche di sviluppo rurale 
integrato si collocano sicuramente i GAL, Gruppi di Azione Locale appositamente 
costituiti come partnership pubblico-private per identificare ed animare politiche di 
sviluppo rurale integrato. 

Politiche particolarmente focalizzate e calibrate sui caratteri peculiari di ciascun 
contesto che il GAL è chiamato per l’appunto ad identificare in termini di fabbisogni 
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e di risposte, a comporre entro una strategia coerente, a sostenere con le proprie 
azioni.

Oggi, quando ci troviamo in una fase di transizione tra la conclusione della 
rendicontazione del precedente settennio di programmazione e l’avvio, con la 
approvazione dei PSR e la selezione delle candidature, del nuovo settennio, sono 
presenti sul territorio nazionale italiano 192 GAL la cui operatività interessa il 
territorio di 4.612 comuni dei quali ben 3.304 (il 71%) sono comuni montani [TAV. 
D.3.2]. 

Per molte regioni, tanto al centro- nord che nel Mezzogiorno, l’area di operatività dei 
GAL si sovrappone completamente al territorio montano ricomprendendone tutti i 
comuni: è così per Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Puglia 
e Basilicata. Ad una copertura pressoché integrale (oltre il 90% dei comuni montani 
ricompresi nell’area di operatività dei GAL) si avvicinano anche Lombardia, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise e Sardegna. Leggermente inferiore, ma sempre 
largamente maggioritaria la copertura di Liguria, Campania, Calabria e Sicilia. 

Spiccano invece per una copertura territoriale decisamente modesta, indice 
evidentemente di una diversa impostazione delle politiche di sviluppo rurale da 
parte delle rispettive Regioni, il Lazio, dove ad essere interessato dai GAL è solo 
il 25,9% dei comuni montani e, in modo ancor più accentuato, le due Province 
Autonome di Bolzano (15,5%) e Trento (6,3%).

Naturalmente la diffusione territoriale dei GAL è solo un primo indizio del rilievo 
che le politiche di sviluppo rurale assumono nelle diverse realtà regionali e del 
contributo che esse possono apportare ad un sentiero di sviluppo equilibrato ed 
integrato per il territorio montano del Paese.

Per cogliere più efficacemente la portata e il successo delle politiche di sviluppo 
rurale e per apprendere anche dagli insuccessi come procedere con più efficacia 
occorrerà, come per ogni altra politica territoriale e di sviluppo, entrare nel merito 
della implementazione e della attuazione, costruire e consolidare indicatori di 
efficacia e di risultato, raccogliere le valutazioni degli attori istituzionali e sociali che 
ne sono stati protagonisti e destinatari. 

Un obiettivo ambizioso ed un percorso complesso che qui può essere soltanto 
prefigurato, attingendo al sistema di monitoraggio delle politiche di sviluppo rurale 
per descrivere intanto quale è stato sin qui il livello di effettiva implementazione 
delle politiche gestite attraverso il Programma LEADER+ nelle diverse regioni [TAV 
D.3.3].

A questo riguardo deve intanto essere rilevato che le diverse regioni italiane hanno 
dato un peso abbastanza diversificato alle azioni affidate all’Asse 4 - LEADER+ dei 
propri PSR nel settennio 2007-2013. Molte regioni si sono attenute infatti al limite 
minimo del 5% sul totale delle risorse pubbliche programmate attraverso i PSR, 
limite fissato in sede di Regolamento comunitario, rischiando anzi, a consuntivo, 
con la contabilizzazione dei provvedimenti integrativi succedutisi nel periodo 
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di programmazione, di scendere anche sotto questa soglia: è così per il Molise, la 
Campania, la Lombardia, l’Emilia Romagna e l’Abruzzo. 

Altre regioni hanno invece deciso di dare molto rilievo alle azioni di sviluppo rurale 
integrato promosse e realizzate attraverso LEADER+, sino a raggiungere il 15,7% del 
totale delle risorse programmate dal PSR in Liguria (regione nella quale, in verità, il 
peso dell’agricoltura sulla economia delle aree rurali è particolarmente contenuto, 
salvo eccezioni locali) o il 15,9% in Puglia (dove invece il peso dell’agricoltura nella 
economia delle zone rurali è davvero rilevante). Anche la Sardegna (10,7%) le 
Marche 9,7%), la Toscana (8,1%) e, al nord, il Veneto (8,7%) hanno investito molto 
sulla strategia LEADER+.

Non sempre questa decisione è stata poi sostenuta da una capacità di 
implementazione della politica che le ha tenuto il passo. Tra le regioni che molto 
hanno creduto in LEADER+ solo la Toscana ha una punta di attuazione della spesa 
effettivamente realizzata (al 31 dicembre 2014) pari all’82,2% delle somme destinate. 
Le altre regioni con le migliori performances di spesa come la Lombardia (73,2%) e il 
Lazio (75,0%) avevano affidato a LEADER risorse in linea con i minimi comunitari. Di 
nuovo in rilevo la Puglia che presenta un livello di attuazione della spesa più ridotto 
(65,3%) ma decisamente significativo rispetto al rilievo relativo e assoluto (oltre 250 
milioni di euro) delle risorse affidate al programma. Performances analoghe anche 
per Liguria (61,0%) e Veneto (56,2%).

Più in crisi l’avanzamento del programma LEADER+ nelle altre 14 realtà regionali 
dove l’avanzamento della spesa a un anno dalla conclusione del periodo di 
programmazione non ha raggiunto per questo programma neppure il 50% del 
totale. Ci sono vicine le Province Autonome di Bolzano e Trento, le Regioni Emilia 
Romagna, Piemonte, e Calabria.  Più lontane le altre per le quali si delinea un esito 
del tutto fallimentare della politica, con un livello di avanzamento della spesa che 
non arriva nemmeno ad 1/5 del programmato per Valle D’Aosta e Abruzzo e lo 
supera appena per la Sardegna.

Sempre facendo ricorso alla stessa fonte, cioè al sistema di monitoraggio della 
attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale accessibile attraverso Rete Rurale, 
pare qui utile proporre un altro indicatore riguardo a politiche (più strettamente 
agricole in questo caso) che interessano per particolare rilievo il territorio montano. 
È il caso del pagamento attraverso il PSR della indennità compensativa per le 
aziende agricole operanti all’interno delle aree svantaggiate (quelle a cui si è fatto 
riferimento nel paragrafo A.1 e che sono rappresentate dalla tavola A.1.3).

Si è qui deciso di rappresentare il rapporto tra l’ammontare della spesa programmata 
nei PSR delle diverse regioni italiane nel periodo 2007-2013 e l’estensione della 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU, alla quale il pagamento è commisurato) per 
cogliere il rilievo che nelle diverse realtà assume questa politica. 

Politica che per un verso ha il vantaggio di una estrema facilità di attuazione (gli 
unici titoli necessari sono la qualifica di agricoltore e il possesso di SAU entro co-
muni o porzioni di comuni individuate come aree svantaggiate) e infatti il livello di 
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attuazione della misura - per l’intero Paese e sempre al 31 dicembre 2014 - è pari al 
98,22% del programmato, contro un livello medio dell’80,81%); politica che, di con-
tro, ha come limite quello di rappresentare un incentivo modesto al mantenimento 
della conduzione agricola in queste aree senza richiedere alcun “corrispettivo” in 
termini di cura del territorio e conservazione dei beni comuni.

Le differenze nelle scelte regionali sono rese con evidenza dalla rappresentazione 
cartografica [TAV. D.3.4] che da conto di un maggiore rilievo della politica nell’arco 
alpino (Piemonte escluso) oltre che in Liguria e in Campania, ma segnala anche, 
con grande evidenza, discontinuità territoriali nell’applicazione della misura che ne 
indeboliscono ulteriormente l’efficacia.
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% montagna % generale
Piemonte 64,6% 28,8%
VDA 100,0% 100,0%
Lombardia 15,6% 5,6%
Prov.Bolzano 99,1% 99,1%
Prov. Trento 99,6% 99,6%
Veneto 71,8% 20,1%
Friuli 55,2% 26,5%
Liguria 53,2% 43,0%
Emilia Romagna 55,2% 19,8%
Toscana 56,0% 26,5%
Umbria 28,0% 26,1%
Marche 37,4% 18,0%
Lazio 44,0% 28,8%
Abruzzo 68,8% 51,1%
Molise 98,4% 98,5%
Campania 52,9% 36,3%
Puglia 63,5% 15,5%
Basilicata 100,0% 95,4%
Calabria 57,4% 55,0%
Sicilia 60,4% 34,1%
Sardegna 94,0% 78,2%

ITALIA 60,1% 33,9%
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ITALIA

comuni montani valore regionale

Comuni individuati come aree rurali con problemi di sviluppo

TAB. D.3.1 qualche numero

23 0

01

I Piani di Sviluppo Rurali
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I Piani di Sviluppo Rurali

TAV. D.3.1

Zonizzazione PSR 2007 - 2013Zonizzazione PSR 2007-2013
Poli urbani (zone A)
Aree rurali intensive specializzate (zone B)
Aree rurali intermedie (zone C)
Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D)
Comuni non montani

Zonizzazione dei GAL

Comuni non montani
Perimetro dei GAL

Cap. 12

Percentuale della spesa pubblica ASSE 4 
realizzata rispetto a quella programmata

fino a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 65
oltre 65
Comuni non montani

Indennità compensativa per ettaro di SAU 
(periodo 2007-2013 - valori in euro)

fino a 80
da 80 a 160
da 160 a 320
da 320 a 480
oltre 480
Comuni non montani

La montagna  
coincide quasi ovunque 
con le aree individuate 
dalle politiche europee 

come aree rurali  
con problemi  

di sviluppo.
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I GAL

TAV. D.3.2

Zonizzazione dei GAL al 2013

Zonizzazione PSR 2007-2013
Poli urbani (zone A)
Aree rurali intensive specializzate (zone B)
Aree rurali intermedie (zone C)
Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D)
Comuni non montani

Zonizzazione dei GAL

Comuni non montani
Perimetro dei GAL

Cap. 12

Percentuale della spesa pubblica ASSE 4 
realizzata rispetto a quella programmata

fino a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 65
oltre 65
Comuni non montani

Indennità compensativa per ettaro di SAU 
(periodo 2007-2013 - valori in euro)

fino a 80
da 80 a 160
da 160 a 320
da 320 a 480
oltre 480
Comuni non montani

Zonizzazione PSR 2007-2013
Poli urbani (zone A)
Aree rurali intensive specializzate (zone B)
Aree rurali intermedie (zone C)
Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D)
Comuni non montani

Zonizzazione dei GAL

Comuni non montani
Perimetro dei GAL

Cap. 12

Percentuale della spesa pubblica ASSE 4 
realizzata rispetto a quella programmata

fino a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 65
oltre 65
Comuni non montani

Indennità compensativa per ettaro di SAU 
(periodo 2007-2013 - valori in euro)

fino a 80
da 80 a 160
da 160 a 320
da 320 a 480
oltre 480
Comuni non montani

I GAL sono  
un soggetto presente 

in quasi tutti i contesti 
montani e possono 

rappresentare 
una occasione di 

rafforzamento della 
governance.
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Il LEADER +

TAV. D.3.3

Percentuale della spesa pubblica  
ASSE4 LEADER realizzata rispetto  
a quella programmata al 2014

Zonizzazione PSR 2007-2013
Poli urbani (zone A)
Aree rurali intensive specializzate (zone B)
Aree rurali intermedie (zone C)
Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D)
Comuni non montani

Zonizzazione dei GAL

Comuni non montani
Perimetro dei GAL

Cap. 12

Percentuale della spesa pubblica ASSE 4 
realizzata rispetto a quella programmata

fino a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 65
oltre 65
Comuni non montani

Indennità compensativa per ettaro di SAU 
(periodo 2007-2013 - valori in euro)

fino a 80
da 80 a 160
da 160 a 320
da 320 a 480
oltre 480
Comuni non montani

Il Programma  
LEADER+  

ha conosciuto attenzioni 
e successi diversificati. 
Nello scorso settennio i 
toscani ne sono stati i 

campioni.
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L’indennità compensativa

TAV. D.3.4

Indennità compensativa per ettaro di SAU  
(periodo 2007 - 2013 - valori in euro)

Zonizzazione PSR 2007-2013
Poli urbani (zone A)
Aree rurali intensive specializzate (zone B)
Aree rurali intermedie (zone C)
Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D)
Comuni non montani

Zonizzazione dei GAL

Comuni non montani
Perimetro dei GAL

Cap. 12

Percentuale della spesa pubblica ASSE 4 
realizzata rispetto a quella programmata

fino a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 65
oltre 65
Comuni non montani

Indennità compensativa per ettaro di SAU 
(periodo 2007-2013 - valori in euro)

fino a 80
da 80 a 160
da 160 a 320
da 320 a 480
oltre 480
Comuni non montani

L’indennità  
compensativa per le 
aree svantaggiate di 

montagna è diffusa in 
modo molto disuguale. È 

una politica “facile” ma 
dovrebbe essere finalizzata 

(come i pagamenti agro-
ambientali) ad una 

strategia di cura del 
territorio.
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Indagine  
campionaria  
tra i Sindaci 
dei comuni 
montani

E.1

E1  |  Indagine campionaria - i sindaci

E.1.1. Il Campione

Le caratteristiche dei comuni intervistati

L’indagine campionaria, finalizzata a raccogliere le 
esperienze, le aspettative e le opinioni di un campione 
rappresentativo di 400 Sindaci di Comuni “totalmente 
montani”, stratificato per regione e dimensione 
demografica, ha previsto un contatto con tutti i Sindaci 
dei 3.516 Comuni montani censiti dall’Istat (il 43,7% dei 
Comuni italiani), raccogliendo una positiva adesione che 
ha portato ad estendere la dimensione del campione a 
440 unità. 

La rilevazione ha interessato – in misura proporzionale 
alla specifica “montanità” - tutte le regioni italiane e ben 
80 province, con il numero più elevato di interviste in 
Lombardia (66) e Piemonte (63), seguite dal Trentino Alto 
Adige (37).  

Nel complesso, la distribuzione del campione per area 
geografica evidenzia una prevalenza assoluta di comuni 
intervistati nelle regioni del Nord (240, pari al 54,5%), 
seguiti da quelli del Sud (143, pari al 32,5%) e del Centro 
(57, pari al 13%). 

Per quanto riguarda l’ampiezza demografica, che ha 
costituito un importante criterio di stratificazione 
campionaria e di analisi dei risultati, la prevalenza dei 
comuni montani intervistati (187, pari al 42,5%) ha 
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un’ampiezza inferiore ai 1.000 abitanti; una quota significativa (il 27%) rientra nella 
fascia 1.001-2.000 abitanti, mentre progressivamente inferiore risulta il numero dei 
comuni montani di maggiori ampiezze demografiche: 85 comuni coinvolti nella 
rilevazione (pari al 19,3%) hanno infatti un’ampiezza demografica compresa tra 
2.001 e i 5.000 abitanti, mentre 49 (pari all’11,2%) oltre 5.000 abitanti

    
Tabella 1 – Distribuzione del campione in base all’area geografica e all’ampiezza demografica della 
popolazione residente. Valori assoluti e  %

 
Fino a 1.000 

abitanti
1.001-2.000 

abitanti
2.001-5.000 

abitanti
Oltre 5.000  

abitanti Totale

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %

Nord 119 63,5 48 40,3 49 57,6 24 49,0 240 54,5

Centro 17 9,1 18 15,1 11 12,9 11 22,4 57 13,0

Sud 51 27,4 53 44,5 25 29,4 14 28,6 143 32,5

Italia 187 42,5 119 27,0 85 19,3 49 11,2 440 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

 

Tabella 2 - Distribuzione del campione in base alla regione e all’ampiezza demografica della 
popolazione residente. Valori assoluti e % 

 

Fino a 1.000 
abitanti

1.001-2.000 
abitanti

2.001-5.000 
abitanti

Oltre 5.000 
abitanti Totale

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %
Piemonte 43 23,0 11 9,2 6 7,1 3 6,1 63 14,3

Val d'Aosta 7 3,7 1 0,8 1 1,2 0 0,0 9 2,0

Lombardia 25 13,4 14 11,8 18 21,2 9 18,4 66 15,0

Trentino A. 17 9,1 10 8,4 6 7,1 4 8,2 37 8,4

Veneto 4 2,1 2 1,7 5 5,9 1 2,0 12 2,7

Friuli V. G. 4 2,1 4 3,4 3 3,5 0 0,0 11 2,5

Liguria 15 8,0 3 2,5 3 3,5 4 8,2 25 5,7

E. Romagna 4 2,1 3 2,5 7 8,2 3 6,1 17 3,9

Toscana 1 0,5 5 4,2 3 3,5 5 10,2 14 3,2

Umbria 3 1,6 6 5,0 2 2,4 3 6,1 14 3,2

Marche 5 2,7 3 2,5 2 2,4 0 0,0 10 2,3

Lazio 8 4,3 4 3,4 4 4,7 3 6,1 19 4,3

Abruzzo 16 8,6 8 6,7 2 2,4 1 2,0 27 6,1

Molise 5 2,7 3 2,5 2 2,4 0 0,0 10 2,3

Campania 5 2,7 6 5,0 5 5,9 2 4,1 18 4,1

Puglia 2 1,1 1 0,8 0 0,0 1 2,0 4 0,9

Basilicata 3 1,6 6 5,0 3 3,5 3 6,1 15 3,4

Calabria 9 4,8 15 12,6 8 9,4 2 4,1 34 7,7

Sicilia 2,0 1,1 3,0 2,5 2 2,4 3,0 6,1 10 2,3

Sardegna 9 4,8 11 9,2 3 3,5 2 4,1 25 5,7

ITALIA 187 42,5 119 27,0 85 19,3 49 11,2 440 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
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Una volta completata la rilevazione, un utile strumento di lettura delle specificità 
territoriali è stato costituito dalla dinamica demografica (stabilità, espansione o 
declino), osservata confrontando la variazione della popolazione (Istat) tra gli ultimi 
2 censimenti (2001 e 2011). 

Tale informazione ha infatti innanzitutto confermato alcune criticità sotto il profilo 
demografico dei comuni montani, interessati nel 47% dei casi da una significativa 
riduzione del numero degli abitanti nel decennio; sul fronte opposto, inferiore ma 
comunque significativa è l’incidenza dei comuni in “espansione demografica” (il 
27,5% di quelli intervistati), mentre poco più di un quarto del campione (il 25,5%) 
presenta una situazione di sostanziale stabilità (rilevando variazioni demografiche 
– negative o positive – inferiori al 3%).  

Complessivamente, i 440 comuni montani intervistati registrano un incremento 
demografico (pari al 3,4%) più contenuto di quello registrato tra gli oltre 8.000 
comuni italiani (+4,7%).

Tabella 3 – Distribuzione del campione in base alla dinamica demografica tra gli ultimi 2 Censimenti 
(2001 e 2011). Valori assoluti e % 

V.A. %

Espansione demografica 121 27,5

Declino demografico 207 47,0

Stabilità demografica 112 25,5

Totale 440 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Il declino demografico interessa soprattutto i piccolissimi comuni (meno di 1.000 
abitanti e 1-2.000 abitanti), che, rispettivamente nel 64,7% e nel 44,5% dei casi 
presentano tra il 2001 e il 2011 una ulteriore riduzione della propria popolazione 
(a fronte di una incidenza pari, rispettivamente, al 19,3% e al 26,9% per i comuni in 
crescita).

La dinamica demografica risulta più positiva nei comuni della fascia 2001-5.000 
abitanti e soprattutto nei comuni con oltre 5 mila abitanti, dove la percentuale di 
territori con una crescita demografica superiore al 3% (rispettivamente il 37,6% e 
il 42,9%) supera quella dei comuni in “flessione demografica” (32,9% e 10,2%); ben 
il 46,9% dei comuni con oltre 5 mila residenti non presenta quindi una variazioni 
demografica significativa (>3%), a fronte del 29,4% di quelli della fascia 2.001-
5.000 abitanti. In relazione all’area geografica, le maggiori criticità si rilevano nei 
comuni montani del meridione, dove ben il 74,1% presenta una situazione di 
declino demografico, a fronte del valore minimo di 33,8% al Nord e del 35,1% al 
Centro, aree in cui, sebbene lo spopolamento rappresenti certamente una criticità, 
la percentuale dei comuni in “espansione demografica” (rispettivamente 37,1% e 
36,8%) risulta leggermente superiore. 
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Tabella 4 – Comuni in espansione, declino e stabilità demografica in base all’ampiezza e all’area 
geografica. Valori  %

Espansione demografica Declino demografico Stabilità demografica Totale

Disaggregazione in base all’ampiezza demografica

Fino a 1.000 19,3 64,7 16,0 100,0

1.001-2.000 26,9 44,5 28,6 100,0

2.001-5.000 37,6 32,9 29,4 100,0

Oltre 5.000 42,9 10,2 46,9 100,0

Disaggregazione in base all’area geografica

NORD 37,1 33,8 29,2 100,0

CENTRO 36,8 35,1 28,1 100,0

SUD 7,7 74,1 18,2 100,0

Totale 27,5 47,0 25,5 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Per quanto riguarda l’altitudine dei comuni montani, si è scelto di considerare 
l’altitudine media dichiarata dai Sindaci intervistati, in quanto quella relativa al 
centro cittadino in cui è situato il Municipio (convenzionalmente riportata dall’Istat) 
non sempre risponde alle reali caratteristiche altimetriche del comune, specialmente 
nei casi di comuni che presentano al proprio interno un forte dislivello (in ogni caso 
l’altezza media in circa il 70% dei casi coincide sostanzialmente con quella del centro 
cittadino rilevata dall’Istat).

Ciò premesso, il 17,5% dei comuni intervistati registra un’altezza media non superiore 
a 400 metri slm; il 28,2% si colloca tra 401 e 600 metri, il 25,9% ha un’altitudine 
media compresa tra 601 e 800 metri e il restante 28,4% superiore agli 800 metri. In 
fase di analisi, per ragioni di significatività statistica, i comuni sono stati aggregati 
in due gruppi di analoghe dimensioni, secondo la tradizionale classificazione tra 
“bassa montagna” (fino a 600 metri), cui afferisce il 45,7% dei comuni intervistati, e 
“alta montagna”, con un’altitudine media superiore a 600 metri, pari al 54,3%.  

Tabella 5 – Distribuzione del campione in base all’altitudine media. Valori assoluti e %    

V.A. % V.A. %

Fino a 400 metri slm 77 17,5
Fino a 600 metri slm 201 45,7

Da 401 a 600 metri slm 124 28,2

Da 601 a 800 metri slm 114 25,9
Oltre 600 metri slm 239 54,3

Oltre 800 metri slm 125 28,4

Totale 440 100,0 Totale 440 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Complessivamente i comuni intervistati registrano un’altitudine media pari a 692 
metri s.l.m. Disaggregando i dati in base alle differenti caratteristiche del campione, 
l’altitudine media più elevata si registra nei comuni del Nord Italia (745 metri slm), 
seguiti da quelli del Sud (m.651) e da quelli del Centro (m.571). 
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Più “montuosi” sono inoltre i piccoli comuni (fino a 1.000 abitanti) che registrano 
complessivamente un’altitudine media pari a 798 metri slm, a fronte del valore 
minimo di 511 metri registrato tra i comuni con oltre 5 mila abitanti. Un valore 
intermedio si rileva tra i comuni con una popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 
abitanti (633 metri slm) e tra quelli della fascia 2001-5.000 mila (643). 

L’altitudine media si correla inoltre con le dinamiche demografiche rilevate nei 
comuni montani: quelli che registrano una dinamica espansiva presentano infatti 
l’altitudine media inferiore (610 metri slm), mentre quelli che registrano un declino 
demografico presentano un valore decisamente più elevato (749 metri). 

Tabella 6 – Altitudine media del campione in base all’area geografica, all’ampiezza demografica e 
alla dinamica demografica. Valori medi

V.A.

Area geografica

NORD 745

CENTRO 571

SUD 651

Ampiezza demografica

Fino a 1.000 798

1.000-2.000 633

2.001-5.000 643

Oltre 5.000 511

Dinamica demografica

Espansione demografica 610

Declino demografico 749

Stabilità demografica 674

Totale 692 

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Il 58% dei comuni montani intervistati (255 in valori assoluti) presenta una densità 
demografica inferiore a 50 abitanti per Kmq, evidenziando, anche sotto questo 
aspetto, evidenti criticità legate al rischio spopolamento. Sul fronte opposto 185 
comuni, pari al 42%, registrano la presenza di oltre 50 abitanti per Kmq. 

Il rischio spopolamento colpisce soprattutto i cosiddetti comuni “minimi” (meno di 
2.000 abitanti), tra i quali una forte maggioranza presenta una densità demografica 
inferiore ai 50 abitanti per Kmq (il 79,1% nei comuni con meno di mille abitanti e il 
58% in quelli di 1-2 mila), interessando in misura significativamente più contenuta i 
comuni di maggiori dimensioni. 

Le più forti criticità si registrano inoltre nei comuni montani del Sud Italia (nel 63,6% 
dei casi “a rischio spopolamento”, contro il 54,6% al Nord e il 57,9% al Centro) e in 
quelli di alta montagna (il 78,6% dei comuni situati al di sopra degli 800 metri slm 
presenta una densità inferiore ai 50 abitanti per Kmq, contro il valore minimo di 
44,1% nei comuni situati a meno di 400 metri slm).  

La bassa densità demografica si correla inoltre strettamente con una dinamica 
demografica negativa, interessando ben il 78,7% dei comuni che registrano una 
flessione della popolazione tra il 2001 e il 2011 (e soltanto il 33,9% di quelli che 
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vivono una fase di espansione). Complessivamente, la densità media dei 440 
comuni montani intervistati è pari a 54,6 abitanti per Kmq (60,5 quella degli oltre 
3 mila comuni totalmente montani) a fronte di un valore di circa 4 volte superiore 
rilevato tra tutti i comuni italiani (pari a 197 abitanti/Kmq).

Tabella 7 – Densità demografica dei comuni montani intervistati in base all’ampiezza, all’area 
geografica, alla dinamica demografica e all’altitudine media. Valori  assoluti %

Meno  
di 50 abitanti/Kmq

Oltre  
50 abitanti/Kmq Totale

Disaggregazione in base all’ampiezza demografica

V.A. % V.A. % V.A. %

Fino a 1.000 abitanti 148 79,1 39 20,9 187 100,0

1.001-2.000 abitanti 69 58,0 50 42,0 119 100,0

2.001-5.000 abitanti 32 37,6 53 62,4 85 100,0

Oltre 5.000 abitanti 6 12,2 43 87,8 49 100,0

Disaggregazione in base all’area geografica

NORD 131 54,6 109 45,4 240 100,0

CENTRO 33 57,9 24 42,1 57 100,0

SUD 91 63,6 52 36,4 143 100,0

Disaggregazione in base alla dinamica demografica

Espansione demografica 41 33,9 80 66,1 121 100,0

Declino demografico 163 78,7 44 21,3 207 100,0

Stabilità demografica 51 45,5 61 54,5 112 100,0

Disaggregazione in base all’altitudine media

Fino a 400 metri slm 30 44,1 38 55,9 68 100,0

401-600 metri slm 62 46,6 71 53,4 133 100,0

601-800 metri slm 53 53,5 46 46,5 99 100,0

Oltre 800 metri slm 110 78,6 30 21,4 140 100,0

Totale 255 58,0 185 42,0 440 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Le caratteristiche dei Sindaci intervistati

Accanto alle caratteristiche dei comuni, un’utile prospettiva di analisi è data da al-
cuni elementi del profilo dei 440 Sindaci che hanno risposto all’indagine: a tale ri-
guardo si rileva in primo luogo tra i “primi cittadini” una forte prevalenza della com-
ponente maschile (88,4%), a fronte di un minoritario 11,6% costituito da Sindaci 
donne, confermando quello squilibrio di genere che si registra nella classe politica a 
tutti i livelli (in particolare tra gli 8.047 comuni italiani i Sindaci donna sono soltanto 
il 13,2%, 1.064 in valori assoluti).  

L’età media dei Sindaci intervistati risulta pari a 51 anni (il 27,7% ha meno di 45 anni; 
il 48% tra i 45 e i 59 anni e il 24,3% oltre 59 anni), un dato leggermente inferiore a 
quello medio rilevato tra tutti i Sindaci d’Italia (con il 26,8% under45, il 46,9% di 
Sindaci 45-59enne e il 26,3% over 59 – dati ANCI); si tratta, peraltro, in molti casi 
(soprattutto nei più piccoli comuni) di persone che svolgono un’altra attività pro-
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fessionale - autonoma o dipendente -, dedicando all’amministrazione del territorio 
soltanto una porzione del proprio tempo, con una implicita sollecitazione a riflette-
re su come le riforme Istituzionali dovrebbero sciogliere il nodo del valore attribuito 
ai Sindaci, in termini strategici e di responsabilità, per il governo del territorio e dei 
suoi cittadini. 

Il rapporto con il territorio e con la cittadinanza, pur costituendo un fattore di gran-
de rilevanza per il governo delle realtà montane, non sempre trova conferma nella 
selezione del “primo cittadino”: se, infatti, ben l’83,6% dei Sindaci intervistati vive 
nello stesso comune che amministra, una quota pari al 16,4%, ovvero un Sindaco su 
6, vive in un altro comune. 

Osservando infine alcune caratteristiche del percorso politico-amministrativo dei 
Sindaci intervistati, a fronte del 56,8% al primo mandato, ben il 43,2% presenta una 
lunga “esperienza amministrativa”, pari a 2 mandati nel 27,5% dei casi ed a 3 o più 
mandati nel restante 15,7% dei casi. 

Per quanto riguarda infine lo schieramento politico della lista in cui il Sindaco è sta-
to eletto (alle ultime elezioni) in circa i due terzi dei casi (il 73,6%) si è trattato di una 
lista civica (senza una specifica collocazione politica), mentre nel restante terzo dei 
casi, prevale la quota di Sindaci eletti in uno schieramento di Centro-Sinistra (20,7%) 
rispetto agli eletti all’interno di uno schieramento di Centro-Destra (5,7%).

Tabella 8 – Distribuzione del campione in base alle caratteristiche dei Sindaci intervistati.  
Valori assoluti e %

V.A. %

Genere

Maschio 389 88,4

Femmina 51 11,6

Fascia di età

Fino a 44 anni 122 27,7

45-59 anni 211 48,0

60+ anni 107 24,3

Età media 51

Durata mandato

1 mandato 250 56,8

2 mandati 121 27,5

3+ mandati 69 15,7

Media anni di mandato 6

Comune di residenza

Stesso comune che amministra 368 83,6

Altro comune 72 16,4

Schieramento politico della lista in cui è stato eletto (ultima elezione)

Centro-Destra 25 5,7

Centro-Sinistra 91 20,7

Lista Civica (di non specifica collocazione) 324 73,6

Totale 440 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
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E.1.2.  Identità locale e qualità della vita nei comuni montani

L’analisi dell’andamento della qualità della vita nei comuni montani, così come per-
cepito/riferito dai Sindaci intervistati, costituisce il punto di partenza della presente 
sezione del Rapporto, finalizzata a conoscere e ad approfondire, attraverso l’ascolto 
delle “voci della montagna”, l’identità, le prospettive e le attese di una quota impor-
tante dei territorio, delle Istituzioni e dei cittadini italiani. 

L’espressione “qualità della vita” si riferisce evidentemente a più dimensioni con-
cettuali e declinazioni di carattere oggettivo, misurabile attraverso set di indicato-
ri standardizzati, ma anche attraverso fattori individuali e percettivi: il livello della 
qualità della vita è dato dunque da fattori materiali misurabili (benessere economi-
co, occupazione, accessibilità dei servizi, qualità ambientale, numero dei reati, ecc.) 
e da fattori soggettivi, legati ad esempio alla percezione di benessere psicofisico e 
di integrazione sociale (connessioni a reti sociali, livello di coesione e solidarietà, 
appartenenza a una comunità, ecc.). 

Peraltro non sempre la dimensione materiale e quella immateriale, così come la di-
mensione oggettiva e quella soggettiva sono correlate né gerarchicamente defini-
te, prevalendo l’una o l’altra sulla base della “sintesi” che ciascun individuo opera 
sulla base delle proprie condizioni e degli strumenti di cui dispone. 

Nonostante tale complessità, la lettura della qualità della vita e la selezione degli 
indicatori più idonei a definirla continuano ad impegnare la comunità scientifica ed 
il mondo della ricerca, proprio perché l’aumento o la riduzione del livello di qualità 
della vita dei cittadini rappresentano uno dei parametri più efficaci per la misurazio-
ne dell’azione politico-amministrativa in un determinato territorio. 

Passando all’analisi dei dati, e lasciando la “parola” ai Sindaci dei comuni montani, 
occorre in primo luogo evidenziare che, a fronte di una percentuale maggioritaria di 
intervistati che considera “elevata” la qualità della vita nel comune che amministra, 
risulta fortemente maggioritaria anche la percentuale dei Sindaci che ne segnalano 
l’arretramento nel corso degli ultimi anni. 

Il 55,5% dei Sindaci intervistati afferma infatti che il livello della qualità della vita dei 
cittadini nel proprio comune sia elevato (“abbastanza” per il 53,4% e “molto” per il 
2,1%), mentre una percentuale di poco inferiore (il 44,5%) esprime la valutazione 
contraria, indicando nel 41,4% dei casi un livello “poco elevato” e nel restante 3,1% 
dei casi un livello “per niente elevato”.  



188 E1  |  Indagine campionaria - i sindaci

Tabella 1 – Livello della qualità della vita dei cittadini nei comuni intervistati. Valori assoluti, percen-
tuali e % valide

V.A. % % valide

Molto elevato 9 2 2,1

Abbastanza elevato 226 51,4 53,4

Molto + abbastanza elevato 235 53,4 55,5

Poco elevato 175 39,8 41,4

Per niente elevato 13 3 3,1

Poco + per niente elevato 188 42,8 44,5

Non sa/Non indica 17 3,9 -

Totale 440 100,0 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Disaggregando le risposte in base ad alcune caratteristiche del campione, è possi-
bile osservare significative differenze nei livelli della qualità della vita indicati, che 
rimandano a criticità e problematiche specifiche di ciascun territorio. 

Gli scarti più significativi si osservano in relazione all’area geografica di residenza: 
mentre infatti nei comuni montani del Centro (61,1%) e del Nord Italia (64,9%) la 
percezione di un livello di qualità della vita “molto” o “abbastanza elevato” appare 
fortemente prevalente, in quelli del Sud questa scende al 37,7% dei territori, atte-
standosi al 62,3% l’indicazione di un livello “poco” o “per niente elevato” (contro il 
valore minimo di 35,1% nei comuni del Nord e di 38,9% in quelli del Centro). 

Il livello della qualità della vita sembra inoltre indirettamente correlato all’altitudine 
media dei comuni, talvolta sinonimo di spopolamento e marginalità territoriale (in 
termini economici, di investimenti e di accessibilità): un livello di qualità della vita 
“molto” o abbastanza elevato” è infatti indicato dal 61,7% dei Sindaci dei comuni 
con altitudine media ≤600 metri slm (contro il 38,3% di opposta opinione), a fronte 
del 50,4% tra quelli dei comuni di “alta montagna” (>600 metri slm), tra i quali ben il 
49,6% la definisce “poco” o “per niente elevata”; analogamente un livello di qualità di 
vita “molto” o “abbastanza elevato” è indicato dal 50,6% dei Sindaci dei Comuni con 

Molto elevata: 
2,1%

Abbastanza 
elevata: 

53,4

Poco elevata: 
41,4

Per niente 
elevata: 3,1%

Molto + abbastanza 
elevata: 55,5%

Poco + per niente 
elevata: 44,5%

Livello della qualità della vita dei cittadini nei comuni montani intervistati
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meno di 1.000 abitanti e dal 53% di quelli della fascia 1.001-2000 abitanti, salendo 
significativamente nei comuni più popolosi (65,9% in quelli di 2-5 mila e 62,5% in 
quelli di oltre 5 mila abitanti). 

Coerentemente, il 58,8% dei Sindaci dei Comuni in declino demografico denuncia 
una qualità della vita “poco” o “per niente elevata”; tale negativa percezione scende 
ad appena il 29,9% tra i Sindaci dei comuni in crescita demografica (dove il 70,1% 
esprime una opposta indicazione), attestandosi al 33,6% laddove sia riscontrabile 
una sostanziale “stabilità demografica” (±3%), generalmente associata ad una quali-
tà di vita “molto” o “abbastanza elevata” (66,4% dei casi).

La correlazione tra dinamiche demografiche e qualità della vita trova conferma di-
saggregando i dati in base alla densità demografica: tra i Sindaci di comuni “a rischio 
spopolamento”, il 49,4% definisce “poco” o “per niente elevata” la qualità della vita 
dei cittadini, a fronte di un valore significativamente inferiore (37,6%) nei comuni 
con oltre 50 abitanti per Kmq. 

Tabella 2 – Livello della qualità della vita dei cittadini dei comuni intervistati in base ad alcune 
caratteristiche del campione. Valori % 

Molto +  
abbastanza elevato

Poco +  
per niente elevato Totale

Disaggregazione in base all’area geografica

NORD 64,9 35,1 100,0

CENTRO 61,1 38,9 100,0

SUD 37,7 62,3 100,0

Disaggregazione in base all’altitudine del comune

Fino a 600 metri slm 61,7 38,3 100,0

Oltre 600 metri slm 50,4 49,6 100,0

Disaggregazione in base all’ampiezza demografica del comune

Fino a 1.000 abitanti 50,6 49,4 100,0

1.001-2.000 abitanti 53,0 47,0 100,0

2.001-5.000 abitanti 65,9 34,1 100,0

Oltre 5.000 abitanti 62,5 37,5 100,0

Disaggregazione in base alla dinamica demografica del comune

Espansione demografica 70,1 29,9 100,0

Declino demografico 41,2 58,8 100,0

Stabilità demografica 66,4 33,6 100,0

Disaggregazione in base alla densità demografica del comune

Meno di 50 ab./Kmq 50,6 49,4 100,0

Oltre 50 ab./Kmq 62,4 37,6 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Il quadro della qualità della vita dei comuni montani peggiora sensibilmente analiz-
zandone l’andamento nel breve periodo, considerando che una netta maggioranza 
dei Sindaci (il 58,5%) ne denuncia la riduzione negli ultimi 3 anni (per il 45,2% la 
qualità della vita dei cittadini è “leggermente diminuita” e per un significativo 13,3% 
è “molto diminuita”). 
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Sul fronte opposto, soltanto un Sindaco su 6 (il 16,5%) registra un andamento positi-
vo, indicando un “leggero aumento” nel 14,2% dei casi e un “forte aumento” nel 2,3% 
dei casi, mentre il restante 25% degli intervistati non rileva significative variazioni. 

Tabella 3 – Andamento della qualità della vita del Comune negli ultimi 3 anni.  Valori assoluti, valori 
% e % valide

V.A. % % valide

Molto aumentata 10 2,3 2,3

Leggermente aumentata 62 14,1 14,2

Molto + leggermente aumentata 72 16,4 16,5

Leggermente diminuita 197 44,8 45,2

Molto diminuita 58 13,2 13,3

Molto + leggermente diminuita 255 58,0 58,5

Rimasta sostanzialmente costante 109 24,8 25,0

Non sa/Non indica 4 0,9 -

Totale 440 100 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

La disaggregazione delle risposte in base alle diverse caratteristiche del campione 
restituisce un quadro complessivamente negativo in tutti i territori, prevalendo in 
maniera trasversale la denuncia di un decremento della qualità della vita; in questo 
caso, tuttavia, la percezione negativa risulta più diffusa tra i Sindaci dei comuni con 
oltre 5 mila abitanti (70,8%, a fronte del 50% nei comuni con meno di 1.000 abitan-
ti), tra quelli in “espansione demografica” (65%, contro il 55,1% tra quelli in declino) 
e quelli con una densità demografica superiore ai 50 abitanti per Kmq (62,6%), dove 
presumibilmente è (stato) maggiore il livello delle aspettative. 

Molto + 
leggermente 
aumentata: 

16,5%

Molto + 
leggermente 

diminuita: 
58,5%

Rimasta 
sostanzialmente 

costante: 25%

Andamento della qualità della vita dei cittadini dei comuni montani  
intervistati negli ultimi 3 anni
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Tabella 4 - Andamento della qualità della vita del Comune negli ultimi 3 anni in base alle caratteri-
stiche del comune intervistato. Valori %

Molto +  
leggermente  

aumentata

Molto +  
leggermente  

diminuita

Rimasta  
sostanzialmente 

costante
Totale

Disaggregazione in base all’area geografica

NORD 9,2 61,3 29,4 100,0

CENTRO 22,8 64,9 12,3 100,0

SUD 26,2 51,1 22,7 100,0

Disaggregazione in base all’altitudine media del comune

Fino a 600 metri s.l.m 19,6 58,8 21,6 100,0

Oltre 600 metri s.l.m 13,9 58,2 27,8 100,0

Disaggregazione in base all’ampiezza demografica del comune

Fino a 1.000 19,0 50,0 31,0 100,0

1.000-2.000 14,3 60,5 25,2 100,0

2.001-5.000 12,9 67,1 20,0 100,0

Oltre 5.000 18,8 70,8 10,4 100,0

Disaggregazione in base alla dinamica demografica del comune

Espansione demografica 12,5 65,0 22,5 100,0

Declino demografico 18,4 55,1 26,6 100,0

Stabilità demografica 17,4 57,8 24,8 100,0

Disaggregazione in base alla densità demografica del comune

Meno di 50 ab./Kmq 18,9 55,5 25,6 100,0

Oltre 50 ab./Kmq 13,2 62,6 24,2 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Ai Sindaci che hanno registrato un aumento o una riduzione della qualità della 
vita tra i cittadini del proprio comune (il 74,4% degli intervistati) è stato chiesto di 
indicarne le due principali determinanti. 

A tale riguardo, se le indicazioni divergono significativamente in base al segno del 
cambiamento segnalato, i fattori economico-occupazionali appaiano comunque i 
più significativi: la quasi totalità dei Sindaci che ha registrato un arretramento della 
qualità della vita dei cittadini nel proprio comune li indica infatti quali principali 
responsabili (93,2%); al secondo posto, con il 32,7% delle citazioni i Sindaci indicano 
l’offerta/accessibilità dei servizi, confermando la questione della marginalità 
territoriale come principale causa “politica” delle difficoltà del territorio; seguono le 
dinamiche demografiche (20,3% delle citazioni) e la situazione ambientale (11,6%); 
meno rilevante il peso attribuito alla inadeguatezza della classe dirigente locale 
(5,2%), alla criminalità (4,8%) e alla cultura e identità locale (2,4%). 

Tra gli intervistati che invece segnalano un aumento della qualità della vita, il fattore 
più citato risulta la situazione ambientale/territoriale (42,9%), seguito da quello eco-
nomico e occupazionale (41,4%) e dall’offerta di servizi (37,1%). 

Un peso significativo nella crescita della qualità della vita è assegnato anche alla 
cultura e all’identità locale (30%) e alla classe dirigente locale (24,3%). Infine le dina-
miche demografiche, sono positivamente associate alla crescita della qualità della 
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vita soltanto dal 7,1% dei Sindaci, mentre nessuna citazione è attribuita in positivo 
alla questione della criminalità e sicurezza.   

Tabella 5 – Fattori che hanno principalmente determinato l’aumento o la riduzione della qualità 
della vita dei cittadini del Comune. Valori % (base 327)

Molto +  
leggermente  

diminuito

Molto +  
leggermente  
aumentato

Totale*

Fattori economici/occupazionali 93,2 41,4 81,9

Offerta/accessibilità dei servizi 32,7 37,1 33,6

Dinamiche demografiche 20,3 7,1 17,4

Situazione ambientale/contesto idrog. /territ. 11,6 42,9 18,4

Classe dirigente/competenze locali 5,2 24,3 9,3

Criminalità e sicurezza 4,8 - 3,7

Cultura e identità locale 2,4 30,0 8,4

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |   *Il totale è superiore a 100,0 poiché erano possibili 2 risposte

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |   *Il totale è superiore a 100,0 poiché erano possibili 2 risposte

Disaggregando le risposte fornite dai Sindaci che hanno segnalato una riduzione 
della qualità della vita per i cittadini del proprio comune negli ultimi 3 anni (il 58% 
degli intervistati), sono quelli dei comuni di maggiori dimensioni demografiche 
e con un’altitudine media inferiore ai 600 metri a enfatizzare maggiormente la 
questione dei fattori economico-occupazionali (rispettivamente con il 97,1% 

Fattori che hanno principalmente determinato l’aumento o la riduzione  
della qualità della vita dei cittadini dei Comuni (base 327)
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e il 97,4% delle citazioni), mentre le più piccole realtà territoriali denunciano più 
frequentemente una negativa dinamica demografica (30% delle citazioni), a fronte 
di valori significativamente inferiori nel resto del campione. 

Anche la scarsa offerta/accessibilità dei servizi risulta un fattore di forte criticità per 
la maggior parte dei comuni montani, ad eccezione di quelli con oltre 5 mila abitan-
ti, che segnalano tale fattore tra i responsabili della riduzione della qualità della vita 
soltanto nel 2,9% dei casi (a fronte del valore più elevato – pari al 40% - tra i comuni 
con meno di 1.000 abitanti).

Tabella 6 – Fattori che hanno principalmente determinato la riduzione della qualità della vita dei 
cittadini in base all’ampiezza demografica e all’altitudine media. Valori %

Ampiezza demografica Altitudine

Fino a 
1.000

1.001-
2.000

2.001-
5.000

Oltre 
5.000

Fino a 
600 

>600 
metri

Fattori economici/occupazionali 90,0 94,4 94,6 97,1 97,4 89,7

Offerta/accessibilità dei servizi 40,0 35,2 35,7 2,9 27,8 36,8

Situazione ambientale 13,3 9,9 7,1 17,6 8,7 14,0

Dinamiche demografiche 30,0 14,1 21,4 5,9 15,7 24,3

Classe dirigente 1,1 9,9 1,8 11,8 7,0 3,7

Criminalità e sicurezza 1,1 7,0 5,4 8,8 6,1 3,7

Cultura e identità locale 3,3 2,8 1,8 - 3,5 1,5

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Accanto all’analisi delle caratteristiche materiali del territorio (morfologia, ambien-
te, servizi, energia, economia, ecc.), la lettura della realtà montana non può eludere 
i diversi elementi “immateriali” che definiscono una comunità,  ovvero i fattori cul-
turali, sociali, storico-artistici, tradizionali e religiosi propri di una determinata realtà 
locale (comunale o intercomunale).  

L’identità montana, laddove presente/percepita, deriva proprio dall’incrocio tra la 
specificità delle condizioni materiali/morfologiche/climatiche e l’appartenenza ad 
una comunità di persone – più o meno “distante” dalla realtà urbana cui afferisce – 
dove la solidarietà e la condivisione di esperienze e valori divengono componenti 
imprescindibili della coesione sociale e del sostegno materiale tra i cittadini. 

L’identità montana, che la quasi totalità dei Sindaci riconosce quale elemento fon-
dante la propria comunità (con l’eccezione di un marginale 0,9% di intervistati), si 
declina principalmente come legame con il territorio e la natura (con il 75,6% del-
le indicazioni) e nella radicata e pervasiva presenza di tradizioni popolari (43,7%); 
meno centrali ma sempre significativi tutti gli altri fattori identitari considerati, quali 
la cultura del lavoro (21,8%), l’identità storico-linguistica (15,9%), lo spirito di solida-
rietà (14,5%) e la religiosità popolare (13,6%). 
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Tabella 7 – Aspetti che caratterizzano principalmente l’identità montana dei cittadini del Comune. 
Valori assoluti e % 

V.A. %*

Legame con il territorio/la natura 329 75,6

Tradizioni popolari 190 43,7

Cultura del lavoro 95 21,8

Identità storico-linguistica 69 15,9

Cultura della solidarietà 63 14,5

Religiosità popolare 59 13,6

Nessuno/nessuna identità montana 4 0,9

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015  |  *Il totale è superiore a 100,0 poiché erano possibili 2 risposte

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015  |  *Il totale è superiore a 100,0 poiché erano possibili 2 risposte

La disaggregazione delle risposte in base ad alcune variabili di stratificazione del 
campione conferma in primo luogo come il legame con il territorio/la natura sia tra-
sversalmente riconosciuto come il fattore cardine dell’identità montana, con valori 
vicini al 70% delle citazioni in tutti i gruppi considerati, superando l’80% nelle più 
piccole realtà territoriali e nei comuni del Nord Italia. 

Più elevato, invece, secondo le indicazioni dei Sindaci dei comuni meridionali, il 
ruolo determinante delle tradizioni popolari e della religiosità popolare per l’iden-
tità locale, che raccolgono rispettivamente il 58,6% e il 22,6% delle segnalazioni in 
quest’area. 

Poco significativo risulta invece il valore identitario della cultura del lavoro, con il 
12% delle citazioni, a fronte di valori più che doppi nei Comuni del Centro (24,2%) e 
soprattutto del Nord (26,7%). 

Aspetti che caratterizzano principalmente l’identità montana  
dei cittadini del Comune. Valori %

75,6

43,7

21,8

15,9

14,5

0,9

Legame con il territorio/la natura

Tradizioni popolari

Cultura del lavoro

Identità storico-linguistica

Cultura della solidarietà

Nessuno/nessuna identità montana
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Tabella 8 – Aspetti che caratterizzano principalmente l’identità montana dei cittadini del Comune 
in base all’area geografica e all’ampiezza demografica. Valori % 

Area geografica Ampiezza demografica

Tot.
Nord Centro Sud Fino a 

1.000
1.001-
2.000

2001-
5.000 >5.000

Legame con territorio/ natura 82,6 69,7 66,2 81,1 67,5 78,6 69,4 75,6

Tradizioni popolari 32,2 54,5 58,6 42,7 53,8 35,7 36,7 43,7

Cultura del lavoro 26,7 24,2 12,0 17,3 18,8 31,0 30,6 21,8

Identità storico-linguistica 18,2 7,6 15,8 17,8 13,7 15,5 14,3 15,9

Cultura della solidarietà 18,2 9,1 10,5 11,4 13,7 15,5 26,5 14,5

Religiosità popolare 8,1 15,2 22,6 13,5 20,5 11,9 - 13,6

Nessuno 0,8 - 1,5 1,6 - - 2,0 0,9

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Identità, coesione e solidarietà trovano riscontro, all’interno dei comuni oggetto di 
indagine, nella presenza di gruppi e strutture di volontariato, localizzati in oltre 8 
comuni su 10 (l’81,8%), che operano nel territorio accanto ai gruppi di auto-aiuto 
(10,9%), fornendo risposte solidali concrete alle crescenti difficoltà dell’offerta pub-
blica.  Numerose sono inoltre le iniziative culturali, ricreative e di socializzazione, che 
contribuiscono a rinsaldare costantemente l’identità e la coesione locale: l’81,8% 
dei comuni montani vanta infatti la presenza di uno o più gruppi o associazioni 
culturali, il 72,7% di gruppi o associazioni sportive e ben il 33,7% di una propria 

banda musicale.  

Tabella 9 – Iniziative di partecipazione civica attualmente realizzate dai cittadini dei Comuni mon-
tani. Valori assoluti e % 

V.A. %

Gruppi di volontariato 359 81,8

Gruppi/associazioni culturali 359 81,8

Gruppi/associazioni sportive 319 72,7

Banda musicale 148 33,7

Gruppi di auto-aiuto 48 10,9

Nessuno 10 2,3

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015  |  *Il totale è superiore a 100,0 poiché erano possibili più risposte

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015*Il totale è superiore a 100,0 poiché erano possibili più risposte
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81,8

72,7

33,7
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Gruppi di volontariato
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Gruppi/associazioni sportive

Banda musicale

Gruppi di auto-aiuto

Nessuno

Iniziative di partecipazione civica attualmente realizzate dai cittadini dei Comuni montani 
Valori%
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Se la presenza di gruppi di volontariato, di associazioni culturali e di associazioni 
sportive costituisce un dato costante in tutti i territori, sono i comuni con oltre 5 mila 
abitanti a presentare le percentuali più alte, con un’incidenza rispettivamente pari 
al 91,8%, al 98% e all’89,8% dei casi, a fronte di valori progressivamente decrescenti 
nei comuni di dimensioni inferiori. 

Nessuno di questi rileva inoltre una totale assenza di gruppi culturali e/o di 
volontariato, a fronte del 4,3% tra quelli con una popolazione fino a 1.000 abitanti 
e di valori vicini all’1% in quelli di dimensioni demografiche intermedie (da 1.001 a 
2.000 abitanti e da 2.001 a 5.000 abitanti). 

Tabella 10 – Iniziative di partecipazione civica attualmente realizzate dai cittadini dei Comuni mon-
tani in base all’area geografica e all’ampiezza demografica. Valori %* 

Area geografica Ampiezza demografica

Nord Centro Sud Fino a 
1.000

1.001-
2.000

2001-
5.000 >5.000

Gruppi di volontariato 86,6 77,2 75,5 69,9 87,4 94,1 91,8

Gruppi/associazioni culturali 78,2 93,0 83,2 71,5 84,0 91,8 98,0

Gruppi/associazioni sportive 72,0 73,7 73,4 54,8 81,5 89,4 89,8

Banda musicale 33,9 42,1 30,1 14,5 34,5 51,8 73,5

Gruppi di auto-aiuto 13,8 10,5 6,3 4,8 10,1 15,3 28,6

Nessuno 2,5 3,5 1,4 4,3 0,8 1,2 0,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015*Il totale è superiore a 100,0 poiché erano possibili più risposte
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E.1.3  Economia, vocazioni e prospettive di sviluppo

L’analisi della situazione economica dei territori montani richiede un approccio 
che integri ma superi la scala comunale, soprattutto considerando che, come 
precedentemente osservato, la loro dimensione demografica è spesso ridotta e la 
comunità locale è spesso inserita in un ambito territoriale più ampio da cui muovono 
i principali flussi e le opportunità di carattere economico-occupazionale. 

Sulla base di tale presupposto, il primo dato economico censito ha riguardato la 
provenienza territoriale del reddito prodotto, seguito dalle specializzazioni settoriali, 
dai punti di forza e di debolezza per le prospettive di crescita, passando infine ad 
analizzare il ruolo del turismo, un settore potenzialmente strategico per i territori 
montani, che presenta ancora ampi margini di sviluppo.    

Passando all’analisi dei risultati, sulla base delle indicazioni fornite dai 440 Sindaci 
intervistati, nel 43% dei casi il reddito prodotto nel Comune deriva prevalentemente 
da attività localizzate all’interno dello stesso comune montano; si tratta soprattutto 
di quelle aree più popolose e/o di quelle economie dove le specializzazioni settoriali 
contribuiscono in maniera determinante alla formazione dello stesso. 

Considerando invece la maggioranza dei comuni montani (il 57% di quelli 
intervistati) la cui economia “dipende” in misura preponderante da altri territori, il 
36,2% produce il proprio reddito prevalentemente in altri comuni della provincia e 
il 12,1% nel capoluogo, evidenziando come l’economia di questi territori dipenda 
soprattutto dal complesso sistema locale nel quale sono inseriti; inoltre nel 6% 
dei casi il reddito del comune montano è realizzato principalmente nel resto del 
territorio regionale o nazionale e nel restante 2,7% all’estero, in particolare nel 
Canton Ticino dove risiede buona parte della forza lavoro transfrontaliera.  

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Territorio nel quale viene principalmente prodotto il reddito del comune

All'interno del 
comune stesso 

43%
In altri 

comuni: 
57%

Nel comune capoluogo di
provincia
In altri comuni della
provincia
In altri comuni
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Tabella 1 - Territorio nel quale viene principalmente prodotto il reddito del comune. Valori assoluti, 
valori % e % valide

V.A. % % valide

All'interno del comune stesso 178 40,5 43,0

Nel comune capoluogo di provincia 50 11,4 12,1

In altri comuni della provincia 150 34,1 36,2

In altri comuni* 36 8,2 8,7

Non sa/Non indica 26 5,9 -

Totale 440 100 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 *in 12 casi (pari al 2,7%) il reddito viene principalmente prodotto 
all’estero (Svizzera e Ticino)

Prevedibilmente sono i territori di maggiori dimensioni, dove la domanda di beni 
e servizi si sostiene in larga misura in funzione dei bisogni espressi dalla comunità 
locale, a produrre la maggior parte del reddito all’interno del comune stesso: 
tale condizione riguarda infatti ben il 64,4% dei comuni con oltre 5.000 abitanti, 
scendendo progressivamente al ridursi dell’ampiezza demografica, attestandosi al 
valore minimo del 34,6% tra i comuni con una popolazione fino a 1.000 abitanti. 

Coerentemente massima “dipendenza” e quindi pendolarismo e mobilità rispetto 
ai territori esterni sono riferibili proprio ai comuni più piccoli, le cui principali fonti 
di reddito risultano localizzate nel 43,6% dei casi in altri comuni della provincia, nel 
12,3% nel capoluogo e nel 9,5% in altri comuni del territorio regionale, nazionale o 
all’estero. La dipendenza dagli altri territori della provincia è molto forte anche per 
i comuni da 1.000 a 2.000 abitanti (38%), diminuendo per quelli da 2.001 a 5.000 
(30,5%) e per quelli con oltre 5.000 abitanti (13,3%), mentre le relazioni con il comune 
capoluogo rappresentano un elemento importante ai fini della formazione del 
reddito sia nei comuni di minori dimensioni sia in quelli più grandi (raggiungendo 
il 15,6% tra quelli con oltre 5.000 abitanti, più frequentemente contermini del 
Capoluogo stesso). 

Si osserva una sostanziale similitudine tra i comuni montani del Sud e del Centro 
Italia con riferimento alla provenienza territoriale del reddito: in entrambi i casi è 
prodotto prevalentemente all’interno del comune stesso (50% per i primi e 47,2% 
per i secondi), mentre nella restante parte dei casi deriva da attività svolte in altri 
comuni della provincia (27,9% e 28,3%), nel capoluogo (14,7% e 15,1%) o in altri 
comuni (7,4% e 9,4%). Contrariamente nella maggior parte dei comuni montani del 
Nord il reddito è prodotto perlopiù nella provincia (43,1%), a fronte del 37,8% dei 
casi in cui è prodotto internamente (nel 9,8% dei casi proviene dal capoluogo e nel 
9,3% da altri comuni italiani o esteri). 

La dinamica demografica del comune, così come la disaggregazione in base 
all’altitudine, sembrano invece incidere solo marginalmente sulla caratterizzazione 
territoriale della formazione del reddito.
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Tabella 2 - Territorio nel quale viene principalmente prodotto il reddito del comune in base alle 
caratteristiche del comune intervistato. Valori %

All'interno 
del comune 

stesso

Nel comune 
capoluogo di 

provincia

In altri 
comuni della 

provincia
In altri comuni Totale

Disaggregazione in base all’area geografica

NORD 37,8 9,8 43,1 9,3 100,0

CENTRO 47,2 15,1 28,3 9,4 100,0

SUD 50,0 14,7 27,9 7,4 100,0

Disaggregazione in base all’altitudine del comune

Fino a 600 metri slm 45,2 10,2 34,4 10,2 100,0

Oltre 600 metri slm 41,2 13,6 37,7 7,5 100,0

Disaggregazione in base all’ampiezza demografica del comune

Fino a 1.000 abitanti 34,6 12,3 43,6 9,5 100,0

1.001-2.000 abitanti 43,5 10,2 38,0 8,3 100,0

2.001-5.000 abitanti 48,8 12,2 30,5 8,5 100,0

Oltre 5.000 abitanti 64,4 15,6 13,3 6,7 100,0

Disaggregazione in base alla dinamica demografica del comune

Espansione demografica 39,0 16,1 34,7 10,2 100,0

Declino demografico 43,7 10,7 37,6 8,1 100,0

Stabilità demografica 46,5 10,1 35,4 8,1 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

In linea con la dinamica recessiva del ciclo economico che coinvolge il nostro Paese 
ad ogni livello territoriale, oltre la metà dei Sindaci dei comuni montani (57,8%) 
segnala una flessione dell’economia nell’ultimo anno (“lieve” nel 44% dei casi e 
“forte” in un significativo 13,8%); per oltre un terzo dei comuni (34,9%) i Sindaci 
segnalano una sostanziale stabilità delle condizioni economiche nell’ultimo anno, 
mentre soltanto il 7,4% ne rileva un miglioramento (indicando nel 6,9% dei casi 
una lieve crescita e in appena lo 0,5%, ovvero in 2 dei 440 comuni intervistati, una 
crescita più consistente). 

Tabella 3 – Andamento dell’economia del Comune nell’ultimo anno. Valori assoluti, valori % e % 
valide

V.A. % % valide

Sostanzialmente stabile 152 34,5 34,9

In forte crescita 2 0,5 0,5

In lieve crescita 30 6,8 6,9

Forte + lieve crescita 32 7,3 7,4

In lieve flessione 192 43,6 44,0

In forte flessione 60 13,6 13,8

Forte + lieve flessione 252 57,2 57,8

Non sa/Non indica 4 0,9 -

Totale 440 100 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015
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Sono in particolare i Sindaci dei comuni di maggiori dimensioni demografiche a 
indicare una flessione dell’economia nell’ultimo anno: il valore più alto, pari al 69,4%, 
si rileva infatti tra i Comuni con oltre 5.000 abitanti, a fronte del 49,2% tra quelli fino 
a 1.000, dove risulta invece più ampia sia l’area della stabilità economica (41,6%, 
contro il 34,9% complessivamente emerso), sia una dinamica di pur moderata 
crescita (9,2%, contro il 7,4% totale).   

Più marcata, tra i Sindaci del Centro Italia, appare la percezione di un peggioramento 
della situazione economica nel proprio comune (66,7%, contro il 58,5% al Nord e 
il 53,1% al Sud), sebbene nella stessa area geografica il 14% rilevi una variazione 
positiva (4,2% al Nord e 9,8% al Sud). Oltre un terzo dei Sindaci dei comuni montani 
del Nord e del Sud rileva infine una situazione di stabilità economica nel proprio 
comune nell’ultimo anno (37,3% e 37,1% i rispettivi valori). 

Anche in questo caso l’altitudine del comune e la dinamica demografica risultano 
poco significative rispetto alla dinamica economica evidenziata, che invece si 
correla strettamente alla percezione dell’andamento della qualità della vita: circa 
l’80% dei comuni che ne segnala il miglioramento presenta infatti anche una 
stabilità (52,8%) o una crescita dell’economia (27,8%), mentre il 77,9% dei Sindaci 
che ne denunciano un peggioramento, segnalano al tempo stesso la presenza di 
una dinamica recessiva. 

Tabella 4 - Andamento dell’economia nell’ultimo anno in base alle caratteristiche del comune 
intervistato. Valori %

In forte + in lieve 
crescita

In forte + in lieve 
flessione

Sostanzialmente 
stabile Totale

Disaggregazione in base all’area geografica

NORD 4,2 58,5 37,3 100,0

CENTRO 14,0 66,7 19,3 100,0

SUD 9,8 53,1 37,1 100,0

Disaggregazione in base all’altitudine del comune

Fino a 600 metri slm 7,0 60,5 32,5 100,0

Oltre 600 metri slm 7,6 55,5 36,9 100,0

Disaggregazione in base all’ampiezza demografica del comune

Fino a 1.000 abitanti 9,2 49,2 41,6 100,0

1.001-2.000 abitanti 6,0 59,0 35,0 100,0

2.001-5.000 abitanti 5,9 68,2 25,9 100,0

Oltre 5.000 abitanti 6,1 69,4 24,5 100,0

Disaggregazione in base alla dinamica demografica del comune

Espansione demografica 6,8 58,5 34,7 100,0

Declino demografico 7,8 57,2 35,0 100,0

Stabilità demografica 7,2 58,0 34,8 100,0

Disaggregazione in base all’andamento della qualità della vita

Aumentata 27,8 19,4 52,8 100,0

Diminuita 3,6 77,9 18,6 100,0

Rimasta costante 2,8 35,5 61,7 100,0

Totale 7,4 57,8 34,9 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015
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Ai Sindaci è stato chiesto, inoltre, di indicare i principali punti di forza e di debolezza 
per l’economia e le prospettive di sviluppo del proprio comune, tra le quali, occorre 
in primo luogo premettere, le prime prevalgono significativamente sulle seconde, 
a rivendicare una potenzialità e una condizione “privilegiata” per molti dei comuni 
montani del nostro Paese. 

Ciò premesso, ancora una volta, in piena coerenza con quanto affermato in merito 
alle vocazioni economiche, al primo posto, tra gli elementi di vantaggio si collocano 
il patrimonio ambientale, forestale e faunistico (87,3%) e la qualità dell’ambiente 
(75,8%). 

Il patrimonio storico-artistico ha inoltre raccolto il 58,7% delle citazioni, seguito dalla 
qualità/originalità delle produzioni agricole (50,6%), dalla localizzazione geografica 
(46,5%) e dalla sicurezza (45,6%), che continua a presentarsi come punto di forza dei 
“piccoli” comuni  montani, soprattutto nel confronto con le grandi realtà urbane. 

Dal lato opposto sembrano essere tre le maggiori criticità per l’economia e lo sviluppo 
dei comuni montani: tra queste la più citata, in piena coerenza con l’impianto di 
analisi della prima sezione del presente Rapporto, è la “marginalità territoriale”, 
ovvero la scarsa accessibilità/dotazione di infrastrutture (49,3%), cui seguono il 
rischio idrogeologico (43,2%) e quindi l’esigenza di una adeguata manutenzione 
e prevenzione e la struttura demografica (40,7%), più volte richiamata nelle pagine 
precedenti. 

Un numero non marginale di citazioni, nella gerarchia dei fattori di debolezza per 
l’economia e lo sviluppo del comune, riguardano la classificazione in base al rischio 
sismico (29,9%), la localizzazione/posizione geografica (19,3%), la scolarità della 
popolazione (12,9%) e la qualità della classe dirigente locale (10,4%). 

Tabella 5 – Aspetti che rappresentano un punto di forza o un fattore di debolezza per l’economia e 
le prospettive di sviluppo del Comune. Valori % validi

Punto di 
forza Criticità Fattore 

neutrale Totale

Patrimonio ambientale, forestale e faunistico 87,3 0,9 11,8 100,0

Qualità ambientale 75,8 4,0 20,1 100,0

Patrimonio storico-artistico 58,7 5,3 36 100,0

Qualità/originalità delle produzioni agricole 50,6 6,6 42,8 100,0

Localizzazione/posizione geografica 46,5 19,3 34,2 100,0

Legalità e sicurezza 45,6 4,6 49,8 100,0

Classe dirigente locale 31,3 10,4 58,3 100,0

Qualità/originalità delle produzioni artigiane 29,1 9,5 61,4 100,0

Scolarità della popolazione 27,3 12,9 59,8 100,0

Accessibilità/dotazione di infrastrutture 14,3 49,3 36,5 100,0

Classificazione in base al rischio sismico 13,2 29,9 57 100,0

Classificazione in base al rischio idrogeologico 9,6 43,2 47,2 100,0

Struttura demografica 8,1 40,7 51,1 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015
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Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Il patrimonio e la qualità dell’ambiente rappresentano elementi di forte vantaggio 
competitivo soprattutto nei comuni con meno di 1.000 abitanti (rispettivamente 
90,1% e 81% delle citazioni) e in quelli di oltre 600 metri slm (91,3% e 80,4%), 
confermando l’influenza di tali fattori nel determinare la vocazione economico-
turistica dei territori. 

Il patrimonio storico-artistico è indicato quale punto di forza soprattutto dai Sindaci 
dei comuni più grandi (65,2% per quelli oltre i 5.000 abitanti), dove sono indicati più 
frequentemente come fattori positivi anche la qualità e l’originalità delle produzioni 
agricole (58,7%), la localizzazione geografica (55,6%), la qualità e l’originalità delle 
produzioni artigiane (45,7%), la scolarità della popolazione (40,4%) e la classe 
dirigente locale (35,7%). 

La legalità e la sicurezza rappresentano un elemento positivo per il 48% dei sindaci 
di comuni al di sotto dei 1.000 abitanti e per il 48,6% di quelli posizionati oltre i 600 
metri slm. 
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per l’economia e le prospettive di sviluppo del Comune



203 

Tabella 6 – Aspetti che rappresentano un punto di forza per l’economia e le prospettive di sviluppo 
del Comune in base all’ampiezza demografica e all’altitudine. Valori %

Ampiezza demografica Altitudine
Fino a 
1.000

1.000-
2.000

2.001-
5.000

Oltre 
5.000

≤600 
metri

>600 
metri

Patrimonio ambientale 90,1 86,0 82,9 87,5 82,6 91,3

Qualità ambientale 81,0 77,9 68,7 63,8 70,3 80,4

Patrimonio storico-artistico 54,5 60,3 61,7 65,2 60,5 57,1

Qualità/origin. produzioni agricole 43,4 58,2 51,2 58,7 59,5 43,0

Localizzazione/posizione geografica 38,0 51,9 53,0 55,6 49,7 43,8

Legalità e sicurezza 48,0 45,5 46,3 35,6 42,0 48,6

Classe dirigente locale 28,7 30,3 35,4 35,7 34,1 28,8

Qualità/origin. produzioni artigiane 20,1 31,8 35,0 45,7 34,9 24,1

Scolarità della popolazione 19,8 30,3 31,7 40,4 31,4 23,7

Accessibilità/dotazione infrastrutture 11,4 14,3 18,3 17,8 18,3 10,8

Rischio sismico 14,4 14,6 10,0 11,1 13,3 13,0

Rischio idrogeologico 11,6 7,6 7,4 10,9 9,2 10,0

Struttura demografica 5,8 10,6 6,0 15,2 8,1 8,2

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Di particolare interesse, ai fini dell’indagine, risultano le specializzazioni settoriali 
dell’economia dei comuni montani intervistati, anche per la loro integrazione con 
le opportunità offerte dall’area vasta e/o dai sistemi locali di riferimento. A tale 
riguardo l’economia sostenibile sembra essere il paradigma di riferimento per 
l’economia dei comuni montani: sono infatti l’agricoltura e il turismo, favoriti dalla 
presenza di risorse territoriali ma anche dalla ricchezza paesaggistica e culturale, 
le principali vocazioni economiche dei comuni intervistati (rispettivamente con il 
34,3% e il 24,5% delle indicazioni); segue l’artigianato (trainante nel 14,9% dei casi) 
che, insieme ai primi due settori, è in grado di attivare importanti filiere orizzontali. 
Inferiore il peso del terziario – commercio e servizi – quale vera e propria vocazione 
territoriale (7,1% delle indicazioni), che precede l’industria (5,7%) e la vocazione 
residenziale (4,3%), mentre il 9,2% dei Sindaci non attribuisce all’economia del 
proprio comune una particolare specializzazione settoriale. 

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015
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Tabella 7 – Principale vocazione economica del comune. Valori assoluti, valori % e % valide

V.A. % % valide

Agricola 150 34,1 34,3

Turistica 107 24,3 24,5

Artigiana 65 14,8 14,9

Terziaria 31 7,0 7,1

Industriale 25 5,7 5,7

Residenziale 19 4,3 4,3

Nessuna in particolare 40 9,1 9,2

Non sa/Non indica 3 0,7 -

Totale 440 100,0 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Oltre la metà dei comuni montani del Sud, pari al 53,2%, sono caratterizzati da 
un’economia prevalentemente agricola, a fronte del 39,3% nel Centro e al 22,1% 
nel Nord, dove è più marcata la vocazione turistica (rispettivamente 28,6% e 27,5%); 
il turismo appare invece ancora ampiamente sottorappresentato tra le vocazioni 
economiche dei comuni montani del Sud (17,7%), nonostante la presenza di un 
importante patrimonio paesaggistico, storico, artistico e culturale. 

L’artigianato rappresenta il motore dell’economia per il 17,9% dei comuni del Nord 
(con uno scarto di circa 6 punti rispetto a quelli del Centro-Sud), mentre l’industria 
riveste un peso maggiore tra quelli del Centro (12,5%) dove in molti casi ha di fatto 
azzerato le opportunità per un rilancio “sostenibile” dell’economia, basato sulla 
valorizzazione delle risorse naturali.  

Mentre l’agricoltura e l’industria sono i settori predominanti nelle aree di “bassa 
montagna” (pari rispettivamente al 37,2% e al 9% dei comuni, a fronte del 31,9% 
e del 2,9% per quelli di oltre i 600 metri slm), sono in particolare i territori di “alta 
montagna” ad offrire la maggiore offerta turistica (28,6% contro il 19,6% per quelli 
al di sotto dei 600 metri slm), rilevandosi invece scarti più contenuti in relazione alle 
altre vocazioni economiche considerate.  

Tabella 8 – Principale vocazione economica del comune in base all’area geografica e all’altitudine 
media. Valori %

Area geografica Altitudine media
Totale

Nord Centro Sud ≤600 m >600 m
Agricola 22,1 39,3 53,2 37,2 31,9 34,3

Turistica 27,5 28,6 17,7 19,6 28,6 24,5

Artigiana 17,9 10,7 11,3 16,1 13,9 14,9

Terziaria 7,1 5,4 7,8 6,0 8,0 7,1

Industriale 7,5 12,5 0,0 9,0 2,9 5,7

Residenziale 7,1 1,8 0,7 5,0 3,8 4,3

Nessuna in particolare 10,8 1,8 9,2 7,0 10,9 9,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015
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Andando ad approfondire la specificità del turismo del proprio comune, la maggior 
parte dei Sindaci ha indicato la presenza di una domanda prevalentemente legata 
all’escursionismo estivo (33,9%), seguito da un turismo a “doppia stagionalità” 
(20,1%). Significativa anche la presenza di comuni montani con un turismo a 
vocazione prevalentemente culturale (14,5%) ed eno-gastronomico (10,8% delle 
indicazioni), cui segue il turismo lacuale/termale (5,3%) e, infine, quello religioso 
(1,6%). Soltanto il 13,1% dei Sindaci intervistati ha infine definito il proprio comune 
“non turistico”. 

Tabella 9 – Definizione che inquadra meglio il turismo del Comune. 
Valori assoluti, valori % e % valide

V.A. % % val.

Turismo montano prevalentemente estivo (escursionismo) 147 33,4 33,9

Turismo montano a “doppia stagionalità” (estate e inverno) 90 20,4 20,8

Turismo culturale (patrimonio storico-artistico) 63 14,3 14,5

Turismo eno-gastronomico 47 10,7 10,8

Turismo lacuale/termale 23 5,2 5,3

Turismo religioso 7 1,6 1,6

Comune NON TURISTICO 57 13,0 13,1

Non sa/Non indica 6 1,4 -

Totale 440 100 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Il turismo escursionistico prevalentemente estivo caratterizza soprattutto i comuni 
con un’altitudine media superiore a 600 metri, con il 42,3% delle citazioni per quelli 
tra i 601 e gli 800 metri e il 33,8% per quelli di oltre 800, dove nel 38,9% dei casi 
prevale il turismo montano a doppia stagionalità. 

Al contrario il turismo eno-gastronomico e quello culturale caratterizzano in misura 
maggiore i comuni di “bassa” montagna, dove peraltro si concentra l’incidenza più 
elevata di comuni “non turistici” (19,4% tra quelli con un’altitudine media inferiore a 
400 metri, 14,5% tra i 401 e gli 800 metri e 7,9% nei comuni di oltre 800 metri slm).

Tabella 10 – Definizione che inquadra meglio il turismo del Comune in base all’altitudine media dei 
comuni intervistati. Valori %

fino a 400 401-600 601-800 Oltre 800 Totale

Turismo montano prevalentemente estivo 26,9 31,3 42,3 33,8 33,9

Turismo montano a “doppia stagionalità” 12,0 13,0 11,3 38,9 20,8

Turismo culturale 17,9 16,0 16,5 10,1 14,5

Turismo eno-gastronomico 19,4 13,0 9,3 5,8 10,8

Turismo lacuale/termale 4,5 9,9 4,1 2,2 5,3

Turismo religioso 0,0 2,3 2,1 1,4 1,6

Comune NON TURISTICO 19,4 14,5 14,4 7,9 13,1

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015
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L’aggregazione e la partecipazione civica dei cittadini nel contesto dei comuni 
montani, e più in generale, all’interno di qualsiasi comunità hanno sempre 
rappresentato un mezzo di promozione e sviluppo del territorio. 

In particolare le Pro Loco svolgono un ruolo determinante nella promozione di 
iniziative turistiche, grazie alla realizzazione di attività culturali, artistiche, sociali e 
alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici, artigiani, ambientali. 

Il 78,6% dei Sindaci intervistati (346 in valori assoluti) ha indicato la presenza di una 
Pro-Loco all’interno del proprio comune, mentre il 21,4% ne ha rilevato l’assenza 
(nel 9,8% dei casi era presente in passato, mentre il 3,2% dichiara che se ne prevede 
l’attivazione).  

Tabella 11 – Presenza della Pro Loco nei Comuni montani. Valori assoluti e % 

V.A. %

Sì 346 78,6

No, ma era presente in passato 43 9,8

No, non c'è mai stata 41 9,3

No, ma è prevista la sua attivazione 14 3,2

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Sono soprattutto i comuni turistici, in particolare quelli a forte vocazione eno-
gastronomica (89,4%) e culturale (82%) - che forse più degli altri possono trarre 
beneficio dall’attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti 
locali -, a indicare la presenza della Pro Loco. 

Con riferimento alle altre caratteristiche di stratificazione del campione, si osserva 
anche una maggiore presenza della Pro Loco nei territori più popolosi (89,8% in 
quelli con oltre 5.000 abitanti), in quelli di “bassa” montagna (82,8%) e in quelli 
collocati nel Centro Italia (89,3%). 
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No, non c'è mai stata

No, ma è prevista la sua
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Distribuzione dei comuni montani in base alla presenza della PRO - LOCO
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Tabella 12 – Presenza della PRO LOCO nei comuni montani in base ad alcune caratteristiche del 
campione. Valori %

Presenza PRO LOCO Assenza PRO LOCO

Disaggregazione in base all’area geografica

NORD 79,8 20,2

CENTRO 89,3 10,7

SUD 74,6 25,4

Disaggregazione in base all’altitudine del comune

Fino a 600 metri slm 82,8 17,2

Oltre 600 metri slm 76,5 23,5

Disaggregazione in base all’ampiezza demografica del comune

Fino a 1.000 abitanti 74,1 25,9

1.001-2.000 abitanti 79,5 20,5

2.001-5.000 abitanti 84,7 15,3

Oltre 5.000 abitanti 89,8 10,2

Disaggregazione in base alla tipologia di turismo che interessa il comune

Comune NON TURISTICO 66,7 33,3

Turismo montano prevalentemente estivo 79,5 20,5

Turismo montano prevalentemente invernale 77,8 22,2

Turismo montano a “doppia stagionalità” 81,5 18,5

Turismo lacuale/termale 78,3 21,7

Turismo eno-gastronomico 89,4 10,6

Turismo culturale 82,0 18,0

Turismo religioso 100,0 0,0

Totale 78,6 21,4

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015
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E.1.4.  Energia e sostenibilità ambientale nei comuni montani

Un fattore centrale per lo sviluppo economico di un territorio riguarda la produ-
zione energetica, che rappresenta un potenziale asse di crescita soprattutto per i 
comuni montani, dove il tema dell’energia si lega strettamente a quello della soste-
nibilità e dell’energia “pulita”. 

La produzione di energia da fonti rinnovabili (acqua, vento, sole, biomasse), di cui i 
comuni montani naturalmente dispongono in misura significativa, rappresenta in-
fatti per questi territori un importante fattore di sviluppo e un motore di crescita 
per tutta la nazione, la cui forte dipendenza dai Paesi esteri la espone ad un più 
elevato rischio economico, soprattutto in considerazione di un contesto geopolitico 
sempre più instabile. 

Analizzando infatti il bilancio energetico nazionale, l’Italia nel 2013 ha prodotto 43,8 
milioni di tonnellate1 di energia (costituite per il 72,1% da fonti rinnovabili) e ne ha 
importate ben 154 milioni (in larga parte petrolio e gas naturale), esportando a sua 
volta circa 24 milioni di tonnellate di petrolio raffinato (dati Bilancio Energetico Na-
zionale – Ministero dello Sviluppo Economico). 

L’incidenza della produzione energetica sui consumi si attesta quindi in Italia ad un 
contenuto 22,1% (a fronte del 77,9% di energia importata), un valore che pone il 
nostro Paese, come precedentemente sottolineato, in una pericolosa condizione 
di “subalternità energetica”. I dati relativi al 2013 evidenziano tuttavia un positivo 
risultato, registrando una significativa crescita dell’energia prodotta rispetto al 2012 
(quando la produzione energetica nazionale era pari al 18,2% rispetto all’81,8% 
importata dall’estero), dovuta soprattutto all’incremento della produzione da fonti 
rinnovabili (+29,3%). 

In questo contesto, il ruolo svolto dai comuni montani, legato alla capacità di pro-
duzione “ecosostenibile” che la montagna possiede come risorsa propria, diviene un 
importante oggetto di approfondimento, anche all’interno della più ampia riflessio-
ne sui servizi ecosistemici di cui le aree interne sono spesso inconsapevoli latrici. 

Analizzando i dati sulla produzione energetica dei comuni montani, raccolti attra-
verso le indicazioni fornite dai Sindaci (quindi non attraverso fonti ufficiali standar-
dizzate), emerge in primo luogo che oltre 6 comuni su 10 (il 64,4%) dispongono di 
una produzione energetica propria (a fronte del 35,6% che non presenta alcuna 
produzione), che questa nel 14,6% dei casi risulta superiore alle proprie necessità 
(13,7% “molto superiore” e 0,9% “leggermente superiore”) e nel 6,6% dei casi co-
munque “adeguata” al fabbisogno.  

Nella prevalenza dei casi (43,4%) la produzione di energia si attesta tuttavia su livelli 
“molto” (36,8%) o “leggermente inferiori” (6,6%) ai fabbisogni del territorio,  risultan-
do quindi ancora ampi i margini di crescita in questo settore strategico. 

Approfondendo la “quantità energetica” prodotta dai comuni, tra quelli che registra-
no una produzione inferiore ai fabbisogni, la percentuale di “copertura” si attesta in 
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media al 39%; tra i comuni che presentano una produzione “adeguata” tale valo-
re è pari mediamente all’89,2%, mentre i comuni che presentano una quantità di 
energia superiore alle proprie necessità (principalmente sede di importanti centrali 
idroelettriche) registrano una produzione di ben 5 volte superiore al proprio fab-
bisogno, rappresentando quindi un’importante vettore per lo sviluppo dell’intero 
territorio circostante.

Appare infine interessante sottolineare in diversi casi l’assenza di una effettiva cono-
scenza da parte dei Sindaci in merito alla produzione energetica nel proprio comu-
ne (il 20,2% del campione non ha saputo fornire un’indicazione ancorché appros-
simata al riguardo), che potrebbe indirettamente rimandare ad una non adeguata 
consapevolezza dell’importanza della sostenibilità energetica come motore per lo 
sviluppo del territorio.

Tabella 1 – Rapporto tra energia prodotta e fabbisogno/consumo dei Comuni intervistati e indice 
medio di “copertura”. Valori assoluti, percentuali e % valide

V.A. % %  
valide

Indice di  
“copertura” (prod./fabb.)

Molto inferiore 129 29,3 36,8

39,0%Leggermente inferiore 23 5,2 6,6

Molto + leggermente inferiore 152 34,5 43,4

Adeguata 23 5,2 6,6 89,2%

Leggermente superiore 3 0,7 0,9

506,0%Molto superiore 48 10,9 13,7

Molto + leggermente superiore 51 11,6 14,6

Nessuna produzione di energia 125 28,4 35,6

-Non sa/Non indica 89 20,2 -

Totale 440 100,0 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
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Sono i comuni con un’altitudine media superiore agli 800 metri slm a contribuire in 
misura maggiore alla produzione energetica dei comuni montani, producendo nel 
22,2% dei casi sul proprio territorio una quantità di energia superiore al fabbisogno 
locale, con uno scarto di oltre 10 punti percentuali rispetto agli altri comuni. 

Il valore minimo, pari al 9,1%, riguarda infatti i comuni di “bassa montagna” (>401 
metri slm), che nella maggior parte dei casi (50,9%) registrano invece una produ-
zione di energia inferiore al proprio fabbisogno, a fronte di valori progressivamente 
decrescenti nei comuni “più alti”. 

Analizzando inoltre il contributo dei soli comuni montani “produttori di energia” –  i 
cui Sindaci hanno saputo fornire un’indicazione in merito – è possibile confermare 
come il maggior apporto derivi da quelli di altitudine maggiore, che mediamente 
producono una quantità di energia di circa 4 volte superiore alle proprie esigenze 
(372%). 

Decisamente inferiore risulta invece l’apporto energetico dei comuni montani col-
locati ad altitudini inferiori, attestandosi al 49% tra i comuni al di sotto dei 401 metri 
slm, al 68% tra quelli con un’altitudine media di 401-600 metri e al 67% tra quelli di 
601-800 metri s.l.m.

Tabella 2 – Rapporto tra energia prodotta e fabbisogno/consumo e indice medio di “copertura” in 
base all’altitudine media dei comuni intervistati. Valori %

Molto + 
leggermente 

inferiore
Adeguata

Leggermente 
+ molto 

superiore

Nessuna 
produzione

% media di 
energia pro-

dotta*

≤400 metri slm 50,9 12,7 9,1 27,3 49%

401-600 metri slm 48,5 4,9 10,7 35,9 68%

601-800 metri slm 39,5 3,9 11,8 44,7 67%

>800 metri slm 37,6 6,8 22,2 33,3 372%

Totale 43,4 6,6 14,6 35,6 182%

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 *Calcolato soltanto sui comuni che hanno una produzione energe-
tica e hanno indicato un valore (base 156)

Analizzando più nel dettaglio le caratteristiche della produzione energetica dei co-
muni montani, coerentemente alla disponibilità di risorse naturali e “pulite” della 
montagna, sono le energie da fonti rinnovabili (acqua, sole, vento, ecc.) a rappresen-
tare la quota ampiamente maggioritaria dell’energia prodotta (pari al 75%), a fronte 
del 25% costituito dalle fonti fossili (gas, carbono o petrolio).

Tale distribuzione trova peraltro pieno riscontro nel bilancio energetico nazionale, 
che, come precedentemente illustrato, registra nel nostro Paese, povero di risorse 
minerarie e di giacimenti petroliferi e ricco di risorse naturali, una produzione ener-
getica fortemente caratterizzata da fonti “pulite” e rinnovabili (che vi contribuiscono 
per oltre il 70% del totale).
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Al di là della reale consapevolezza tra i Primi Cittadini dei Comuni montani del va-
lore del “bilancio energetico comunale”, risulta tra di essi trasversalmente agita e 
condivisa la volontà di rafforzare la sostenibilità ambientale del territorio, anche at-
traverso il potenziamento della produzione di energie rinnovabili:  soltanto un mar-
ginale 2% dei Sindaci afferma infatti di non aver avviato/aderito ad alcuna iniziativa 
in tale direzione, mentre nel 98% dei casi si rileva una forte attenzione al paradigma 
della sostenibilità (con una media di 4 iniziative realizzate e/o in essere). 

Tra i Sindaci “attenti” alla sostenibilità ambientale, ben il 76,6% ha avviato o incen-
tivato la raccolta differenziata dei rifiuti, il 57,5% ha aumentato la produzione di 
energie rinnovabili e oltre la metà (il 50,7%) ha aderito al “patto dei Sindaci”, che li 
impegna a raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle 
emissioni di CO2 entro il 2020. 

Una quota consistente di Primi Cittadini (47,5%) ha inoltre lavorato alla riqualifica-
zione territoriale manutenendo il territorio (coltivi e sentieri), recuperando gli inse-
diamenti storici e i beni culturali (39,5%), o promuovendo la conservazione faunisti-
ca e forestale (31,1%). 

Il 31,6% ha inoltre adottato protocolli di efficienza energetica, il 28% ha avviato 
azioni per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e il 26,6% 
ha promosso l’edilizia sostenibile. Meno citati, infine, gli interventi volti a promuo-
vere nuovi stili di vita e di consumo (15,2%), o a contrastare l’abusivismo edilizio 
(13,6%).

Fon
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Tabella 3 – Iniziative perseguite dal comune per migliorare la sostenibilità ambientale. Valori 
assoluti e percentuali

V.A. %*

Ha avviato/incrementato la raccolta differenziata dei rifiuti 337 76,6

Ha avviato interventi per aumentare la produzione di energie rinnovabili 253 57,5

Ha aderito al “patto dei sindaci” per la riduzione delle emissioni di CO2 223 50,7

Ha promosso la manutenzione territoriale (coltivi e sentieri) 209 47,5

Ha  promosso il recupero degli insediamenti storici e dei beni culturali 174 39,5

Ha adottato protocolli di efficienza energetica 139 31,6

Ha promosso la manutenzione del patrimonio faunistico e forestale 137 31,1

Ha avviato azioni per efficientamento energetico patrimonio edilizio pubblico 123 28,0

Ha  promosso l’edilizia sostenibile 117 26,6

Ha promosso nuovi stili/modelli di consumo 67 15,2

Ha incentivato il contrasto/controllo contro l’abusivismo 60 13,6

Nessuna 9 2,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015  
*Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili più risposte

 

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
*Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili più risposte 

Disaggregando le risposte in base all’ampiezza demografica e all’altitudine media 
dei comuni montani si conferma in maniera trasversale la forte attenzione al tema 
della sostenibilità ambientale da parte di tutti i Sindaci. 

Complessivamente sono i comuni più popolosi, sia per le maggiori risorse disponi-
bili sia per le più articolate criticità da affrontare, a realizzare il maggior numero di 
azioni volte a migliorare lo sviluppo sostenibile (mediamente 5,1, contro il valore 
minimo di 3,9 rilevato nei più piccoli comuni). 
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Analizzando in dettaglio le singole iniziative messe in campo, il principale impegno 
di tutti i comuni si conferma quello di incentivare o avviare la raccolta differenziata 
dei rifiuti, che interessa più diffusamente i Comuni di oltre 5 mila abitanti (83,7%) e 
quelli situati a meno di 601 metri slm (81,1%), seguito da quello per incentivare le 
energie rinnovabili, che registra il più alto numero di citazioni nei comuni di 2-5.000 
abitanti (67,1%) e nei comuni situati ad oltre 600 metri slm (59,4%) dove, come pre-
cedentemente rilevato, la produzione energetica risulta più consistente. 

Alcune differenze si osservano tuttavia relativamente al livello di adesione alle altre 
iniziative: ad esempio oltre la metà dei Sindaci dei comuni più popolosi (il 53,1%) ha 
incentivato l’edilizia sostenibile e il 46,9% ha adottato protocolli di efficienza ener-
getica, dedicando un’attenzione maggiore anche al tema dell’abusivismo (16,3%) e 
dei modelli di consumo (20,4%), che invece registrano adesioni inferiori nei comuni 
di minori dimensioni demografiche. 

Tabella 4 – Iniziative perseguite dal comune per migliorare la sostenibilità ambientale in base 
all’ampiezza demografica e all’altitudine media. Valori percentuali 

Ampiezza demografica Altitudine

≤1.000 1-2.000 2-5.000 >5.000 ≤600 
metri

>600 
metri

Raccolta differenziata rifiuti 71,1 82,4 76,5 83,7 81,1 72,8

Produzione energie rinnovabili 54,0 55,5 67,1 59,2 55,2 59,4

Riduzione CO2 (“patto dei sindaci”) 42,2 47,1 65,9 65,3 51,7 49,8

Manutenzione territoriale 51,9 43,7 42,4 49,0 46,3 48,5

Recupero insediamenti storici/culturali 41,2 35,3 40,0 42,9 40,3 38,9

Protocolli di efficienza energetica 26,2 31,1 35,3 46,9 32,8 30,5

Manutenzione patrimonio faun./forest. 25,1 34,5 38,8 32,7 32,8 29,7

Efficientamento energetico edilizia pub. 24,1 27,7 36,5 28,6 27,4 28,5

Edilizia sostenibile 21,4 21,8 29,4 53,1 30,8 23,0

Stili/modelli di consumo 15,5 10,1 18,8 20,4 16,9 13,8

Contrasto abusivismo 10,2 15,1 17,6 16,3 15,4 12,1

Nessuno 1,6 1,7 3,5 2,0 2,5 1,7

Media iniziative cui ha aderito 3,9 4,1 4,9 5,1 4,4 4,1

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015  
*Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili più risposte

 

1) Valori in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio
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E.1.5  L’interazione e la collaborazione con le altre Istituzioni

Le difficoltà della finanza pubblica, accanto ai cambiamenti di natura socio-econo-
mica riferibili ai processi di globalizzazione e alla competizione su scala planetaria, 
impongono soprattutto alle piccole realtà territoriali di adottare uno sguardo capa-
ce di superare i propri confini, associandosi ad altri soggetti (istituzionali o anche 
privati), attraverso accordi o unioni di natura amministrativa, funzionale o politica, 
capaci di contemperare apertura al cambiamento e conservazione delle tradizioni, 
delle identità e della cultura locale.  

L’Italia, con i suoi oltre 8 mila comuni censiti dall’ultimo Censimento Istat (con una 
popolazione media di 7.300 abitanti e una superficie media di 38 Kmq), pur non 
rappresentando un caso isolato (la Francia infatti ne conta ben 36 mila e la Germa-
nia 12 mila), appare ancora lontana dal realizzare un cambiamento organizzativo/
istituzionale che negli altri Paesi europei è già in atto da diversi decenni: in Francia 
e in Germania, ad esempio, la quasi totalità dei comuni ha infatti attivato una “ge-
stione associata” delle funzioni amministrative, realizzando l’erogazione dei servizi 
in maniera condivisa fra più amministrazioni comunali1.

La Legge 122 del 2010, che impone ai piccoli comuni (con meno di 5.000 abitanti e 
con meno di 3.000 abitanti per i comuni montani) di gestire le funzioni fondamen-
tali (previste dall’Art.21, comma 3, della L 42/2009), in forma associata, attraverso 
convenzioni o unioni, va proprio in questa direzione, anche se, come di seguito ri-
levato, la sua attuazione risulta ancora soltanto parziale; analoga è la situazione per 
quanto riguarda il superamento delle “Comunità montane” in favore delle Unioni 
dei Comuni, accelerando il processo di fusione e riducendo la frammentazione am-
ministrativa che certo non favorisce la riduzione dell’isolamento delle più piccole 
realtà comunali. 

D’altra parte la crescente difficoltà (e talvolta l’impossibilità) di fornire adeguate ri-
sposte e servizi ai propri cittadini, facendo fronte alle necessità del territorio, acui-
ta dagli stringenti vincoli di bilancio e dalla significativa flessione dei trasferimenti 
dello Stato ai Comuni, hanno determinato una crescente propensione ad unirsi e 
ad associarsi da parte dei Comuni montani, pienamente confermata dai Sindaci in-
tervistati nella presente indagine campionaria e, come esposto nel capitolo succes-
sivo, decisamente auspicata dal panel degli esperti e dei rappresentanti istituzionali 
intervistati. Ciò premesso, soltanto l’1,7% dei comuni montani non risulta infatti “as-
sociato” ad alcun ambito territoriale, struttura o organizzazione interistituzionale. 
Tra i comuni “associati”, al di là dell’ANCI e dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani) cui nel complesso aderiscono la quasi totalità dei comu-
ni intervistati (l’ANCI conta infatti oltre 7 mila comuni iscritti, mentre l’UNCEM rag-
gruppa e rappresenta i Comuni interamente e parzialmente montani e le Comunità 
montane), le Comunità montane ancora rappresentano il principale riferimento as-
sociativo dei Comuni di montagna, resistendo in larga misura ai diversi tentativi di 
soppressione e di riordino2. 
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Nell’attesa che il complesso processo di ridefinizione e riorganizzazione ammini-
strativa si avvii alla conclusione, il quadro attuale delineato dall’indagine campiona-
ria indica che il 59,4% dei Comuni montani è inserito in una Comunità Montana e 
una percentuale di poso inferiore (42,9%) ad una Unione dei Comuni Montani. 

Peraltro, diversi Comuni appartengono sia a una Comunità montana sia ad una 
Unione dei Comuni montani - due riferimenti istituzionali almeno parzialmente so-
vrapponibili -, a conferma di come l’assenza di un serio riordino territoriale finisca 
per favorire duplicazioni, sovrapposizioni e confusione in merito al ruolo effettiva-
mente esercitato dai diversi attori istituzionali della rappresentanza locale.

Quasi 7 comuni su 10 (il 67,4%) aderiscono inoltre ad un GAL (Gruppo di Azione Lo-
cale) finalizzato a gestire e promuovere lo sviluppo integrato del territorio; il 18,9% 
fa parte di un Parco Regionale; un ulteriore 15,4% di un Parco Nazionale e il 13,1% è 
inserito in un Distretto turistico.

Tabella 1 – Ambiti territoriali/strutture/organizzazioni di cui fanno parte i Comuni intervistati. Valori 
percentuali 

Valori %

Comunità Montana 59,4

Unione dei comuni montani 42,9

GAL 67,4

Parco Regionale 18,9

Parco Nazionale 15,4

Distretto Turistico 13,1

Nessuno 1,7

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

*Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili più risposte

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
*Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili più risposte
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Oltre alle iniziative e alle forme associative finalizzate alla tutela e alla valorizzazio-
ne del territorio sopra analizzate (GAL, Comunità montane e Unione dei Comuni, 
Distretti turistici, ecc.), circa i due terzi dei comuni montani intervistati partecipano 
ad altre importanti iniziative per lo sviluppo, sfruttando sia le opportunità offerte 
dalla Comunità Europea, sia quelle presentate da altre Istituzioni/soggetti pubblici 
o privati. 

Si tratta nella prevalenza dei casi dei patti territoriali (48,3%), la cui finalità è quel-
la di promuovere lo sviluppo locale attraverso interventi nei settori dell’industria, 
dei servizi e dell’apparato infrastrutturale; decisamente più limitata l’adesione ad 
un contratto d’area - uno strumento per la realizzazione nelle aree più colpite da 
crisi occupazionale di un ambiente adatto alla localizzazione di nuove iniziative im-
prenditoriali e di nuova occupazione – cui partecipa il 12,7% dei comuni intervistati, 
così come quella ad un contratto di programma (12,2%), uno strumento attraverso 
cui l’Amministrazione statale competente può promuovere, attraverso l’erogazio-
ne di capitali a fondo perduto, l’investimento da parte di grandi imprese, consorzi 
e rappresentanze di distretti industriali, al fine di realizzare interventi oggetto di 
programmazione negoziata; ancora più limitata (6,1% dei Comuni intervistati) la 
partecipazione ad un Prusst (programma di riqualificazione urbana e di sviluppo 
sostenibile del territorio), così come quella ad altre iniziative per lo sviluppo locale 
(5,6%).

Tabella 2 – Iniziative per lo sviluppo cui partecipa attualmente il Comune intervistato. Valori assoluti 
e percentuali 

V.A. %

Patti territoriali 182 48,3

Contratti d’area 48 12,7

Contratti di programma 46 12,2

Prusst (Riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile 
territorio) 23 6,1

Altro 21 5,6

Nessuna 138 36,6

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015  | *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili più risposte

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015  | *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili più risposte
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Coerentemente al quadro precedentemente emerso, che complessivamente riman-
da ad una situazione caratterizzata da un significativo livello di partecipazione e da 
una forte propensione all’associazionismo, oltre il 90% dei Comuni montani negli 
ultimi 3 anni – al di là dell’evidente cooperazione e interscambio con gli altri attori 
istituzionali che fanno parte del medesimo ambito territoriale - ha collaborato con 
altre Istituzioni o organizzazioni pubbliche e private (in media attivando/aderendo 
a tre iniziative/opportunità). L’interlocutore istituzionale privilegiato per il 63,4% dei 
comuni montani risulta la Regione di appartenenza, anche in virtù della forte capa-
cità di gestione dei finanziamenti destinati allo sviluppo e alla crescita del territo-
rio; il 62,3% dei Comuni montani ha inoltre attivato collaborazioni con altri comuni, 
mentre per oltre la metà del campione (il 52,5%) l’Ente Provincia rimane un interlo-
cutore importante per sostenere lo sviluppo locale (giustificando quindi il generale 
pessimismo legato ad un Suo ridimensionamento, di seguito approfondito). 

Significativa, anche se minoritaria (pari al 30,3%), è la quota di comuni che è riu-
scita ad attivare negli ultimi 3 anni una collaborazione con l’Unione Europea che, 
pur non rappresentando un interlocutore generalizzato a livello locale, costituisce 
certamente un importante supporto nella sua evidente capacità di trasferire op-
portunità e risorse finanziarie (essendo, ad esempio, uno dei maggiori finanziatori 
dei GAL, cui aderisce oltre il 60% dei comuni montani). Circa un Sindaco su cinque 
indica inoltre l’esperienza di collaborazione del proprio Comune con le Amministra-
zioni Centrali e/o i Ministeri (22,7%), con le Università e i Centri di ricerca (21,5%) e 
con altre associazioni private (18,3%); meno numerose ma non marginali risultano 
le collaborazioni con le strutture/organizzazioni imprenditoriali (12,3%), con il Co-
mune Capoluogo di provincia (10%), con Amministrazioni Regionali diverse dalla 
propria (7,6%) e con le altre Province (3,9%). Complessivamente soltanto un conte-
nuto 6,7% di Sindaci intervistati dichiara di non avere alcun interlocutore esterno al 
proprio territorio di appartenenza. 

Tabella 3 – Istituzioni/Organizzazioni con cui il Comune ha collaborato negli ultimi 3 anni. Valori 
assoluti e percentuali 

V.A.  %

Amministrazione Regionale di appartenenza 274 63,4

Altri comuni 269 62,3

Provincia di appartenenza 227 52,5

Unione Europea 131 30,3

Amministrazioni Centrali/Ministeri 98 22,7

Università/Centri di ricerca 93 21,5

Altre associazioni private 79 18,3

Strutture/Organizzazioni imprenditoriali 53 12,3

Comune Capoluogo di provincia 43 10,0

Altre Amministrazioni Regionali 33 7,6

Altre Province 17 3,9

Nessuno 29 6,7

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015  | *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili più risposte



218 E1  |  Indagine campionaria - i sindaci

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015  | *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili più risposte

L’ elevato livello di collaborazione tra i Comuni intervistati e l’Ente Provincia 
precedentemente rilevato, così come le funzioni strategiche che tale livello 
amministrativo ancora conserva (in particolare in materia di mobilità/viabilità 
e di tutela ambientale), sembrano spiegare perché la prospettiva di un suo 
ridimensionamento previsto dalla legge 56 del 2014 è considerata negativamente 
da circa 7 Sindaci su 10 (per il 42,7% gli effetti saranno “piuttosto negativi” e per 
il 26,4% “molto negativi”).  Sul fronte opposto, soltanto il 7,9% degli intervistati 
immagina che il ridimensionamento della Provincia avrà un effetto positivo per il 
proprio territorio (per il 6,3% le conseguenze saranno “piuttosto positive” e per un 
marginale 1,6% “molto positive”). Rilevante risulta infine la percentuale di Sindaci 
che ritiene non ci saranno effetti significativi (pari al 23%), evidentemente non 
attribuendo agli effetti del riordino amministrativo una effettiva capacità di incidere 
sul destino del proprio Comune.

Tabella 4 – Previsione degli effetti del ridimensionamento dell’Ente Provincia previsto dalla Legge 
56/2014. Valori assoluti, percentuali e % valide

V.A. % % valide

Molto positivi 6 1,4 1,6

Piuttosto positivi 24 5,5 6,3

Molto + piuttosto positivi 30 6,9 7,9

Piuttosto negativi 163 37,0 42,7

Molto negativi 101 23,0 26,4

Molto + piuttosto negativi 264 60,0 69,1

Nessun effetto significativo 88 20,0 23,0

Non sa/Non indica 58 13,2 -

Totale 440 100,0 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
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Sebbene un’ampia maggioranza dei Sindaci confermi i timori legati al ridimensio-
namento dell’Ente Provincia, disaggregando le risposte fornite in base alle diverse 
variabili di stratificazione del campione emergono alcune significative differenze 
nell’orientamento espresso: innanzitutto i più negativi scenari vengono prospettati 
dai Comuni che hanno registrato nell’ultimo anno un peggioramento delle condi-
zioni economiche, tra i quali il 76% prevede effetti negativi dal ridimensionamento 
della Provincia; tale orientamento resta maggioritario ma raccoglie una percentua-
le inferiore di adesioni tra i Sindaci dei comuni “economicamente stabili” (61,9%) e 
soprattutto tra quelli i cui Sindaci hanno segnalato una fase “espansiva” (48,3%), tra 
i quali sale al 10,3% la percentuale di quanti prefigurano conseguenze positive dal 
depotenziamento delle Province; tale prospettiva è inoltre condivisa dall’11,9% dei 
comuni con oltre 5.000 abitanti, presumibilmente in attesa di rafforzare la propria 
“forza contrattuale” e la propria capacità di auto-rappresentanza, a fronte del valore 
“minimo”, pari al 6,5% tra i piccolissimi comuni (con una popolazione fino a 1.000 
abitanti), che sembrano temere la perdita di un più vicino interlocutore, prezioso 
per la raccolta e la rappresentanza delle proprie istanze ai livelli istituzionali più alti 
(Regione e Stato). 

Tabella 5 – Previsione degli effetti del ridimensionamento dell’Ente Provincia previsto dalla Legge 
56/2014 in base ad alcune caratteristiche del campione - Valori %

Effetti molto +  
piuttosto positivi

Effetti molto +  
piuttosto negativi

Nessun 
effetto Totale

Disaggregazione in base all’andamento dell’economia

In forte + in lieve crescita 10,3 48,3 41,4 100,0

In forte + in lieve flessione 6,5 76,0 17,5 100,0

Sostanzialmente stabile 9,7 61,9 28,4 100,0

Disaggregazione in base all’altitudine media

Fino a 600 metri slm 8,1 70,5 21,4 100,0

Oltre 600 metri slm 7,7 67,9 24,4 100,0

Disaggregazione in base alla dimensione demografica

Fino a 1.000 ab. 6,5 69,2 24,3 100,0

1.001-2.000 ab. 8,1 70,7 21,2 100,0

2.001-5.000 ab. 8,3 70,8 20,8 100,0

Oltre 5.000 ab. 11,9 61,9 26,2 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
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Al 77% del campione che ha giudicato rilevante (in negativo o in positivo) il ridi-
mensionamento dell’Ente Provincia, è stato chiesto di indicare su quali aspetti inci-
derà principalmente tale cambiamento.

Le risposte, disaggregate in base alla previsione attesa, evidenziano la maggiore 
concentrazione (sia per le previsioni positive sia per quelle negative) sul fronte della 
mobilità e viabilità, ambito nel quale la Provincia svolge importanti funzioni di pro-
gettazione, costruzione, manutenzione e vigilanza della rete stradale provinciale. 

Tra i Sindaci che prevedono effetti negativi dal ridimensionamento dell’Ente Pro-
vincia, ben il 75,5% si dice infatti convinto che questi riguarderanno in particolare la 
viabilità e la mobilità (a fronte del 50% del campione che prefigura effetti positivi), 
laddove venga meno un soggetto di area vasta di primo livello, dotato di una de-
lega elettorale diretta, capace di condizionare le scelte in merito agli investimenti 
destinati alla più importante infrastruttura per le proprie possibilità di integrazione 
territoriale e sviluppo.  

La seconda preoccupazione derivante dal depotenziamento delle Province riguar-
da proprio il tema della rappresentanza, la mancanza per il Comune di un interlocu-
tore istituzionale “intermedio” cui demandare le proprie istanze (36,6% delle indica-
zioni); seguono i timori per la riduzione dell’accesso ai finanziamenti, (23%), per la 
prevenzione dei rischi ambientali (21,8%) e per l’edilizia scolastica (15,6%), mentre 
decisamente più contenuti risultano gli effetti negativi prefigurati sotto il profilo 
delle risorse disponibili per il sostegno alla cultura e alle tradizioni locali (5,6%). 

Tra i Sindaci che valutano positivamente il depotenziamento delle Province (il 7,9% 
del campione), i principali effetti positivi prefigurati riguardano le stesse aree citate 
dai loro colleghi di opinione contraria, concentrandosi, oltre che sulla mobilità, sul-
la rappresentanza delle istanze del Comune (43,3% delle indicazioni), sull’accesso 
ai finanziamenti (40%), sull’edilizia scolastica (16,7%) e sulla prevenzione dei rischi 
ambientali (13,3%).

Tabella 6 – Aspetti (POSITIVI E NEGATIVI) su cui inciderà principalmente il depotenziamento dell’En-
te Provincia. Valori assoluti e percentuali 

Effetti positivi 
previsti

Effetti negativi 
previsti Totale*

V.A. % V.A. % V.A. %

Mobilità/viabilità 15 50,0 194 75,5 209 72,8

Rappresentanza istanze del Comune 13 43,3 94 36,6 107 37,3

Accesso ai finanziamenti 12 40,0 59 23,0 71 24,7

Prevenzione dei rischi ambientali 4 13,3 56 21,8 60 20,9

Edilizia scolastica 5 16,7 40 15,6 45 15,7

Cultura/tradizioni locali 2 6,7 16 6,2 18 6,3

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
*Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili due risposte
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Focalizzando ulteriormente l’attenzione sui soli intervistati che prevedono effetti 
negativi dal ridimensionamento dell’Ente Provincia (il 69,1% del campione), la di-
saggregazione delle risposte in base all’ampiezza demografica e all’altitudine me-
dia, pur confermando la “graduatoria” delle previsioni negative attese, evidenzia 
qualche interessante differenza che rimanda alle specificità e alle criticità dei singoli 
territori: in particolare, si segnala tra i Sindaci dei Comuni più piccoli e di quelli situa-
ti ad una maggiore altitudine, un più diffuso timore che viabilità e mobilità saranno 
destinate a peggiorare (rispettivamente 79,9% e 80,9% delle citazioni, a fronte del 
70,3% tra i Sindaci dei Comuni di bassa montagna e del  73,1% tra i Comuni con 
oltre 5 mila abitanti). 

Tabella 7 – Previsione degli effetti del ridimensionamento della Provincia in base a ampiezza demo-
grafica e altitudine. V. % (base 264 intervistati che prevedono effetti negativi)

Ampiezza demografica Altitudine media

≤1.000 1-2.000 2-5.000 >5.000 ≤600 m >600 m

Mobilità/viabilità 73,5 80,9 74,0 73,1 70,3 79,9

Rappresentanza istanze Comune 34,5 36,8 44,0 30,8 42,4 31,7

Accesso ai finanziamenti 29,2 13,2 20,0 26,9 26,3 20,1

Prevenzione rischi ambientali 22,1 25,0 16,0 23,1 22,0 21,6

Edilizia scolastica 9,7 16,2 24,0 23,1 13,6 17,3

Cultura/tradizioni locali 6,2 5,9 8,0 3,8 5,9 6,5

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

 

Sebbene, come precedentemente accennato, la Legge 122 del 2010 obblighi i Co-
muni montani con meno di 3 mila abitanti a gestire in forma associata le principali 
funzioni amministrative3, le indicazioni del campione evidenziano un “ritardo” in 
questa direzione, considerando che una quota maggioritaria dei Comuni intervista-
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ti gestisce in forma autonoma 6 dei 10 servizi considerati (catasto, edilizia scolastica, 
servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale compreso il trasporto, pia-
nificazione urbanistica ed edilizia, amministrazione e gestione finanziaria e servizi 
anagrafici ed elettorali).  Sul fronte opposto, le funzioni gestite in forma associata 
dalla maggioranza assoluta del campione sono i servizi sociali (70,4%), le attività 
di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi (63,1%), l’organizzazione e 
la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani 
(62,6%) e i servizi di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale (51,1%).

Tabella 8 – Servizi gestiti in forma associata (Rif. Comma 28 art. 14 L. 122/2010). Valori assoluti e 
percentuali 

V.A.  %
Progettazione e gestione dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini 299 70,4

Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi 268 63,1

Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero rifiuti urbani 266 62,6

Polizia municipale e polizia amministrativa locale 217 51,1

Catasto (ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato) 204 48,0
Edilizia scolastica (di competenza non provinciale), organizzazione e gestione servizi 
scolastici 144 33,9

Organizzazione servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale, compreso il 
trasporto pubblico 131 30,8

Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e partecipazione alla pianificazio-
ne territoriale 119 28,0

Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo 109 25,6

Servizi anagrafici, elettorali e statistici, e tenuta dei registri di stato civile e di popolazione 45 10,6

Nessuno 19 4,5

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Disaggregando i dati in base all’ampiezza demografica dei comuni intervistati 
e  approfondendo in particolare le risposte dei Sindaci dei comuni con meno di 
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3 mila abitanti e di quelli con oltre 3 mila abitanti, sebbene i primi in termini di 
legge avrebbero dovuto già da tempo avviare – se non concludere – un  processo 
di gestione associata delle principali funzioni amministrative, innanzitutto non si 
riscontrano significative differenze in relazione a quanti non gestiscono alcun servi-
zio in forma associata (il 4,4% dei primi e il 4,9% di quelli con oltre tremila residenti). 
Analizzando tuttavia più in dettaglio le diverse funzioni, la maggioranza dei piccoli 
comuni con una popolazione fino a 3.000 abitanti (pari all’80,2% di quelli coinvolti 
nell’indagine) gestisce in forma associata 5 funzioni amministrative (Edilizia e servizi 
sociali, Rifiuti urbani, Protezione civile e soccorsi, Polizia locale e Catasto), ovvero un 
numero uguale a quello delle funzioni gestite in forma autonoma (Edilizia e servizi 
scolastici, Servizi pubblici di interesse generale incluso trasporto pubblico, Pianifi-
cazione urbanistica ed edilizia, Amministrazione e gestione finanziaria e contabile 
e Servizi anagrafici). I comuni di maggiore ampiezza demografica registrano invece 
soltanto in 3 casi una prevalente gestione associata (Servizi sociali, Rifiuti urbani e 
Protezione civile), a fronte di 7 funzioni amministrative gestite autonomamente.

Tabella 9 – Servizi gestiti in forma associata in base alla dimensione demografica del comune. Valori 
percentuali 

Fino a 3.000 
abitanti

Oltre 3.000 
abitanti

Servizi sociali 70,3 70,7

Rifiuti urbani 63,8 57,3

Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi 63,3 62,2

Polizia municipale e polizia amministrativa locale 51,9 47,6

Catasto 51,6 32,9

Edilizia scolastica (non provinciale) e Servizi scolastici 33,2 36,6

Servizi Pubblici di interesse generale (incluso trasporto pubblico) 30,0 34,1

Pianificazione urbanistica ed edilizia 28,3 26,8

Amministrazione, gestione finanziaria e contabile 25,4 26,8

Servizi anagrafici, elettorali, statistici 11,4 7,3

Nessuno 4,4 4,9

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

1)  In Francia oltre il 95% dei comuni fa parte di un EPCI - enti pubblici di cooperazione intercomunale 
- che riunisce mediamente più di dieci comuni, per un totale di circa 20.000 abitanti, all’interno 
del quale le scelte politiche vengono assunte da un’assemblea eletta dai comuni, dispone di 
bilancio ed è sostanzialmente il reale amministratore del territorio. Istituti simili sono presenti 
anche in Germania, o in Austria e Svizzera, dove si trovano le comunità di lavoro intercomunale, 
le unioni di scopo e i “comuni complessi”.

2)  Dopo il tentativo di soppressione delle Comunità Montane introdotto con la Finanziaria 2008 e 
bocciato dalla Corte Costituzionale (la quale ha affidato la competenza in materia alle Regioni), 
il riordino degli enti montani ha previsto, secondo l’articolo 19 del DL 95/2012, c.d. “Spending 
Review”, convertito in Legge 135/2012, che le Comunità Montane si dovranno trasformare in 
Unioni di Comuni, che svolgeranno funzioni di “mini-enti”.

3)  I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono 
o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, 
mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni. (estratto D.L. 
31/05/2010, n. 78 art. 14 c. 28).
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E.1.6  La finanza locale

La finanza locale rappresenta un ulteriore elemento di approfondimento all’interno 
del Rapporto, soprattutto nel contesto dell’attuale fase recessiva dell’economia, in 
cui i pesanti tagli alla spesa pubblica ed ai trasferimenti agli Enti locali animano il 
dibattito politico, portando le associazioni dei comuni a rivendicare sostanziali mo-
difiche alle politiche di Governo nazionale e regionale. 

A tale proposito è stato chiesto in primo luogo ai Sindaci dei comuni montani di 
indicare l’andamento delle voci di entrata del bilancio comunale nell’ultimo anno, 
cui ha corrisposto per il 54,3% del campione una diminuzione delle stesse (-16,5% 
la variazione media rilevata), confermando il preoccupante peggioramento della 
situazione finanziaria locale, imputabile alla progressiva riduzione dei trasferimenti 
di provenienza statale e regionale. 

Il 39,1% dei Sindaci ha invece segnalato una sostanziale stabilità delle entrate, men-
tre soltanto nel 6,6% dei casi i Primi Cittadini hanno indicato un incremento delle 
entrate di bilancio nel proprio comune (+12,2% l’aumento medio rilevato). 

Tabella 1 – Andamento delle entrate del Comune nel 2014 rispetto al 2013. Valori assoluti, percen-
tuali, % valide e var.% media

V.A. % % valida Var.% media*

Aumentato 26 5,9 6,6 +12,2

Rimasto sostanzialmente uguale 154 35,0 39,1 -

Diminuito 214 48,6 54,3 -16,5

Non sa/non indica 46 10,5 -

Totale 440 100,0 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
*Variazione % delle entrate del Comune tra il 2014 e il 2013 indicate dai Sindaci che hanno registrato un aumento 
o una riduzione

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Sono soprattutto i Sindaci dei comuni di piccole dimensioni a indicare una 
diminuzione delle entrate (49,1% in quelli fino a 1.000 abitanti, 65,4% in quelli 

Aumentato: 6,6

Rimasto 
sostanzialmente 

uguale: 39,1
Diminuito: 54,3

Andamento delle entrate del Comune nel 2014 rispetto al 2013
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di 1.001-2.000, 60% nei comuni tra i 2.001 e i 5.000 abitanti), a fronte del 37,2% 
riferibile ai territori più popolosi (oltre 5.000 abitanti), dove l’11,6% dei Sindaci ha 
dichiarato un miglioramento della situazione finanziaria locale. 

Mentre la collocazione geografica del comune, la dinamica demografica e 
l’altitudine media sembrano non correlarsi all’andamento della finanza locale, oltre 
la metà dei Sindaci che ne denuncia un peggioramento (59,6%) dichiara anche una 
diminuzione della qualità della vita, evidenziando come la ridotta disponibilità di 
risorse incida sulla possibilità di offrire beni e servizi ai cittadini e come, al tempo 
stesso, le peggiorate condizioni di vita dei cittadini incidano negativamente sulle 
entrate proprie dei Comuni. Coerentemente, nei comuni dove si registra un aumento 
della qualità della vita si osserva anche un maggior flusso di entrate nell’ultimo 
anno (17,2%).

 
Tabella 2 - Andamento delle entrate del Comune nell’ultimo anno in base alle caratteristiche del 
comune intervistato. Valori % 

Aumentato Rimasto uguale Diminuito Totale

Disaggregazione in base all’area geografica

NORD 6,5 39,6 53,9 100,0

CENTRO 8,7 41,3 50,0 100,0

SUD 6,1 37,4 56,5 100,0

Disaggregazione in base all’altitudine del comune

Fino a 600 m 7,3 37,9 54,8 100,0

Oltre 600 metri 6,0 40,1 53,9 100,0

Disaggregazione in base all’ampiezza demografica del comune

Fino a 1.000 7,1 43,8 49,1 100,0

1.001-2.000 3,7 30,8 65,4 100,0

2.001-5.000 6,7 33,3 60,0 100,0

Oltre 5.000 11,6 51,2 37,2 100,0

Disaggregazione in base alla dinamica demografica del comune

Espansione demografica 6,7 44,2 49,0 100,0

Declino demografico 6,3 38,5 55,2 100,0

Stabilità demografica 7,1 34,7 58,2 100,0

Disaggregazione in base all’andamento della qualità della vita

Aumentata 17,2 31,0 51,7 100,0

Diminuita 6,1 34,2 59,6 100,0

Rimasta costante 5,2 48,9 45,9 100,0

Totale 6,6 54,3 39,1 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Come sopra anticipato, i tagli dei trasferimenti correnti rappresentano la preoccu-
pazione più diffusa da parte dei Sindaci nella gestione del bilancio del proprio Co-
mune: ben l’87,4% degli intervistati ha infatti registrato una contrazione di questa 
voce di entrata, cui si attribuisce in larga misura la causa delle difficoltà finanziarie 
che vivono gli Enti Locali.  Se, infatti, quasi la totalità del campione è concorde nel 
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denunciarne una diminuzione, le risposte degli intervistati rispetto all’andamen-
to delle altre voci di bilancio risultano più eterogenee: in particolare il 30,3% dei 
Sindaci rileva una diminuzione delle altre entrate extratributarie, quali ad esempio 
quelle derivanti dai proventi per l’erogazione dei servizi pubblici, dall’utilizzo di beni 
comunali, dagli interessi attivi, dagli utili di società partecipate ecc., prevalendo 
tuttavia la quota di coloro che registrano una sostanziale stabilità (56,1%). Dal lato 
opposto il 36,5% dei Sindaci rileva un aumento dei proventi derivanti dall’applica-
zione dell’ICI e dall’IMU, mentre il 26,9% segnala un incremento delle altre entrate 
tributarie, come ad esempio l’addizionale IRPEF, la TARI, la TASI, ecc. Tuttavia anche 
in questo caso per la maggior parte  del campione (pari rispettivamente al 45,4% e 
al 54%) le voci sono rimaste inalterate, così come è avvenuto nel 75,2% dei casi in 
relazione alle entrate derivanti dalle multe realizzate nell’esercizio delle funzioni di 
polizia (in diminuzione, invece, per il 18,6% degli intervistati).

Tabella 3 - Andamento delle diverse voci di entrata del bilancio comunale nel 2014 rispetto al 2013. 
Valori assoluti e % valide

Aumento Sostanzialmente 
uguale Diminuzione Totale

V.A. % val. V.A. % val. V.A. % val. V.A.* % val.

Trasferimenti 12 2,9 41 9,8 366 87,4 419 100,0

Multe 24 6,2 291 75,2 72 18,6 387 100,0

Altre entrate extratributarie 52 13,6 215 56,1 116 30,3 383 100,0

ICI e IMU 152 36,5 189 45,4 75 18,0 416 100,0

Altre entrate tributarie 100 26,9 201 54,0 71 19,1 372 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 *Mediamente il 10% degli intervistati non ha fornito una risposta 
in merito

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Con i significativi tagli realizzati negli ultimi anni lo Stato centrale, di fatto, ha 
scaricato sugli amministratori locali il peso della spending review, costringendoli 
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spesso ad agire sulla leva fiscale e ad effettuare rincari su settori a gestione locale 
quali asili nido, mense, parcheggi, servizi sociali ecc. 

Analizzando le risposte disaggregate in base all’andamento delle entrate rilevato 
dai Sindaci nel 2014, un primo elemento di osservazione riguarda la trasversale fles-
sione dei trasferimenti da parte dello Stato (rilevata dal 97,1% dei Sindaci che hanno 
registrato una riduzione delle entrate, dall’82,3% di quelli che hanno rilevato una 
sostanziale stabilità e dal 68% dei Sindaci che ha evidenziato un aumento). Anche 
le altre entrate extratributarie presentano una significativa flessione, sia tra i Sindaci 
che hanno registrato una riduzione delle entrate (-40,2%), sia tra quelli che hanno 
rilevato un aumento (-31,8%), sia tra quelli che rilevano una situazione di stabilità 
(-18,8%). 

La dinamica negativa osservata ha quindi indotto, come precedentemente sot-
tolineato, una quota significativa di Sindaci ad incrementare la pressione fiscale, 
aumentando le entrate tributarie, ed in particolare le addizionali su ICI e IMU, per 
“compensare” i tagli subiti senza dover a loro volta farne ricadere le conseguenze sui 
cittadini tagliando i servizi erogati.

Tabella 4 - Andamento delle diverse voci di entrata del bilancio comunale nel 2014 rispetto al 2013 
in base all’andamento delle entrate. Valori %

Aumento Diminuzione Sostanzialmente 
uguale

TRA I SOLI SINDACI CHE HANNO REGISTRATO UNA DIMINUZIONE DELLE ENTRATE

Trasferimenti 0,5 97,1 2,4

Multe 5,1 20,9 74,0

Altre entrate extratributarie 11,9 40,2 47,9

ICI e IMU 31,5 24,1 44,3

Altre entrate tributarie 24,2 26,4 49,5

TRA I SOLI SINDACI CHE HANNO REGISTRATO UN AUMENTO DELLE ENTRATE

Trasferimenti 20,0 68,0 12,0

Multe 9,0 17,0 74,0

Altre entrate extratributarie 18,2 31,8 50,0

ICI e IMU 50,0 23,1 26,9

Altre entrate tributarie 39,1 26,1 34,8

TRA I SOLI SINDACI CHE HANNO REGISTRATO UNA STABILITÀ DELLE ENTRATE

Trasferimenti 2,7 82,3 15,0

Multe 8,0 17,0 75,0

Altre entrate extratributarie 18,0 18,8 63,2

ICI e IMU 40,7 10,7 48,7

Altre entrate tributarie 29,9 9,7 60,4

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Se la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato ha interessato oltre 8 comuni 
su 10, questa ha riguardato in misura crescente i territori di maggiore ampiezza de-
mografica (l’83,9% dei comuni fino a 1.000 abitanti, l’89,6% di quelli di 1.001-2.000 
abitanti, il 90,1% dei comuni di 2-5.000 abitanti e il 90,7% delle più grandi realtà 
territoriali). 
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Una tendenza analoga si rileva anche in relazione all’aumento delle entrate derivan-
ti da IMU e ICI (registrato dal 33,1% dei comuni di dimensioni inferiori, a fronte del 
48,8% tra quelli con oltre 5 mila abitanti), mentre per quanto riguarda l’andamento 
delle altre entrate extratributarie e in particolare delle multe, la capacità dei piccoli 
comuni di operare delle “strategie compensative” risulta piuttosto limitata, risultan-
do quindi tali voci di entrata sostanzialmente stabili in un’ampia maggioranza dei 
casi (rispettivamente nel 60,8% e nell’88,6%), rispetto ai comuni con più di 5.000 
abitanti, invece capaci nel 17,5% e nel 15,9% dei casi di registrare aumenti in questi 
due gruppi di voci. Coerentemente, è sempre nei territori più piccoli che si rileva 
una sostanziale stabilità anche delle altre entrate tributarie (con valori pari al 61,9% 
nei comuni fino a 1.000 abitanti, a fronte del valore minimo del 40,5% in quelli di 
oltre 5 mila). 

Tabella 5 - Andamento delle diverse voci di entrata del bilancio comunale nel 2014 rispetto al 2013 
in base all’ampiezza demografica e all’altitudine. Valori % 

Dinamica
Ampiezza demografica Altitudine

Fino 
1.000

1.001-
2.000

2.001-
5.000

Oltre 
5.000

Fino a 
600 m

Oltre  
600 metri

TRASFERIMENTI

Aumento 2,8 2,6 2,5 4,7 2,6 3,1

Diminuzione 83,9 89,6 90,1 90,7 85,9 88,5

Stabilità 13,3 7,8 7,4 4,7 11,5 8,4

MULTE

Aumento 3,2 5,7 7,6 15,9 5,5 6,8

Diminuzione 8,2 17,9 31,6 34,1 23,6 14,1

Stabilità 88,6 76,4 60,8 50,0 70,9 79,0

ALTRE ENTRATE  
EXTRATRIBUTARIE

Aumento 13,3 12,7 13,3 17,5 12,1 14,8

Diminuzione 25,9 32,4 36,0 32,5 29,9 30,6

Stabilità 60,8 54,9 50,7 50,0 58,0 54,5

IMU - ICI

Aumento 33,1 36,8 37,2 48,8 33,9 38,8

Diminuzione 13,8 26,3 17,9 14,0 21,2 15,4

Stabilità 53,0 36,8 44,9 37,2 45,0 45,8

ALTRE ENTRATE  
TRIBUTARIE

Aumento 21,9 32,3 23,7 40,5 27,1 26,7

Diminuzione 16,3 18,2 26,3 18,9 18,8 19,3

Stabilità 61,9 49,5 50,0 40,5 54,1 54,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Come precedentemente accennato, negli ultimi anni le amministrazioni locali 
hanno subito pesantemente le misure legate all’esigenza di razionalizzazione della 
spesa a livello centrale, trovandosi costrette a grandi sacrifici di riorganizzazione 
e riduzione degli investimenti. A tale riguardo la presente indagine campionaria 
(che, come si ricorda, ha coinvolto 440 Sindaci dei comuni montani italiani), ha 
confermato pienamente come la spending review abbia avuto effetti significativi 
a livello locale: soltanto il 9,5% del campione dichiara infatti di non aver dovuto 
operare alcun taglio, a fronte del 90,5% chi si è invece trovato costretto a percorrere 
tale via. I tagli più consistenti hanno riguardato il “funzionamento del Comune” 
(rilevato nel 64% dei casi), e i cosiddetti servizi “non essenziali”, ma che incidono in 
misura significativa sulla qualità della vita dei cittadini: le attività ricreative/sport e 
tempo libero (tagliate nel 34,8% dei casi) e la cultura (32,7%).  
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Un significativo 26,7% dei comuni montani ha dovuto inoltre ridurre gli investimenti 
relativi alla gestione del territorio e dell’ambiente, il 16,7% quelli per la mobilità, 
i trasporti e la viabilità, il 14,8% ha ridotto le attività di sostegno allo sviluppo 
economico e il 13,4% gli investimenti legati alla sfera sociale e agli aiuti alle 
famiglie. 

“Incomprimibili” sono infine risultate le sole spese destinate ai servizi scolastici (ri-
dotte soltanto dal 5,5% del campione), alla sicurezza e alla gestione dei rifiuti (4,3% 
per entrambe le voci).

Tabella 6 – Ambiti in cui il Sindaco ha dovuto operare i tagli più consistenti. Valori assoluti e %

V.A. %

Nessuno 40 9,5

Funzionamento del Comune 268 64,0

Sport/tempo libero/attività ricreative 146 34,8

Cultura e beni culturali 137 32,7

Gestione del territorio e dell’ambiente 112 26,7

Mobilità, trasporti e viabilità 70 16,7

Sviluppo economico 62 14,8

Sociale/Aiuti alle famiglie 56 13,4

Servizi scolastici 23 5,5

Sicurezza 18 4,3

Gestione dei rifiuti 18 4,3

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili 3 risposte

 

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili 3 risposte
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Disaggregando i dati in base all’andamento delle entrate comunali nell’ultimo anno, 
occorre innanzitutto premettere che la necessità di operare tagli agli investimenti 
colpisce trasversalmente i diversi comuni montani, riguardando il 95,2% di quelli 
che presentano una flessione delle entrate, il 92,3% di quelli che ne registrano un 
aumento e l’84% di quelli che ne segnalano una sostanziale stabilità. 

Comprensibilmente sono le Amministrazioni che hanno registrato una diminuzione 
delle entrate ad aver operato i tagli più consistenti, con percentuali sempre superio-
ri (o uguali) alla media del campione per le diverse voci di spesa; la sola eccezione è 
costituita, al riguardo, dalla spesa sociale e dagli aiuti alle famiglie, evidentemente 
più salvaguardata proprio nei comuni che hanno visto ridursi in misura maggiore le 
possibilità di interventi “espansivi”. 

Più in particolare, la riduzione degli investimenti nei comuni che hanno visto ridursi 
le entrate di bilancio ha riguardato in primo luogo  il funzionamento della “macchi-
na amministrativa”, ovvero dello stesso Comune (67,1%), ma anche lo sport, il tempo 
libero e le altre attività ricreative (40%), quota che scende rispettivamente al 58,7% 
e al 32% nei comuni dove l’andamento della finanza locale non ha subito sostanziali 
variazioni e al 65,4% e al 26,9% in quelli dove si è rilevato un miglioramento. 

Tabella  7 – Ambiti in cui il Sindaco ha dovuto operare i tagli più consistenti in base all’andamento 
delle entrate del Comune nell’ultimo anno. Valori %

Aumentato Stabile Diminuito Totale

Nessuno 7,7 16,0 4,8 9,5

Funzionamento del Comune 65,4 58,7 67,1 64,0

Sport/tempo libero/attività ricreative 26,9 32,0 40,0 34,8

Cultura e beni culturali 53,8 26,0 36,2 32,7

Gestione del territorio e dell’ambiente 26,9 18,7 33,3 26,7

Mobilità, trasporti e viabilità 11,5 18,0 16,7 16,7

Sviluppo economico 11,5 15,3 15,7 14,8

Sociale/Aiuti alle famiglie 30,8 12,0 11,4 13,4

Servizi scolastici 7,7 5,3 5,7 5,5

Sicurezza 3,8 4,7 4,3 4,3

Gestione dei rifiuti 7,7 3,3 4,8 4,3

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili 3 risposte

Con riferimento alla dimensione demografica, i tagli al funzionamento della “mac-
china amministrativa” si confermano quelli più frequentemente adottati, soprattut-
to nei comuni più piccoli (67%), scendendo al valore minimo del 54,3% in quelli con 
oltre 5.000 abitanti. Anche la riduzione della spesa per sport/tempo libero e altre 
attività ricreative ha riguardato in misura inferiore i comuni di maggiori dimensioni 
demografiche (26,1%, rispetto al valore più elevato di 40,7% in quelli di 1-2.000 abi-
tanti), che invece hanno “preferito” ridurre gli investimenti nel settore della cultura 
(43,5% contro il 26,3% nei comuni più piccoli). 
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Una correlazione diretta tra i tagli agli investimenti e l’ampiezza demografica si 
registra anche per la mobilità/viabilità (con il valore più elevato, pari al 21,7%, nei 
comuni con oltre 5 mila abitanti) e per i servizi scolastici (10,9%), mentre sono i co-
muni più piccoli a segnalare con maggiore frequenza di aver dovuto operare tagli 
al sociale, alla sicurezza, allo sviluppo economico e alla gestione del territorio, con 
evidenti ricadute negative per un Paese come l’Italia, dove la questione del dissesto 
idrogeologico e della salvaguardia ambientale, ovvero la carenza di investimenti/
stanziamenti in questa direzione, presentano costi crescenti in termini economici e 
intollerabili sotto il profilo umano e sociale. 

 
Tabella 8 – Ambiti in cui il Sindaco ha dovuto operare i tagli più consistenti in base alla dimensione 
demografica del comune. Valori  %

Fino a 1.000 1.001-2.000 2.001-5.000 Oltre 5.000

Nessuno 10,6 8,8 7,4 10,9

Funzionamento del Comune 67,0 64,6 61,7 54,3

Sport/tempo libero/attività ricreative 31,3 40,7 39,5 26,1

Cultura e beni culturali 26,3 32,7 40,7 43,5

Gestione del territorio e dell’ambiente 26,8 29,2 25,9 21,7

Mobilità, trasporti e viabilità 14,5 15,9 19,8 21,7

Sviluppo economico 16,2 12,4 14,8 15,2

Sociale/Aiuti alle famiglie 16,2 13,3 8,6 10,9

Servizi scolastici 5,6 4,4 3,7 10,9

Sicurezza 3,9 5,3 4,9 2,2

Gestione dei rifiuti 2,8 7,1 6,2 0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili 3 risposte

Considerando quanto sopra osservato, quasi la metà dei Sindaci  intervistati  (43,9%) 
ha affermato di non aver potuto aumentare gli stanziamenti/investimenti in alcun 
settore di intervento. 

Tra il 56,1% dei Sindaci che hanno invece avuto la capacità/possibilità di rafforzare 
l’intervento in uno o più ambiti, in media questa è stata distribuita in due settori, 
senza peraltro particolari concentrazioni: tra i settori che hanno ricevuto maggiori 
stanziamenti/investimenti, le citazioni più numerose riguardano i servizi scolastici 
(20,9%), il sociale e aiuti alle famiglie (19,7%) e la gestione dei rifiuti (15,7%), ovvero 
i tre ambiti meno colpiti – in termini negativi – dalla contrazione della spesa tra i 
comuni “in difficoltà”.  

Il 13,8% dei Sindaci intervistati ha inoltre destinato risorse aggiuntive alla gestione 
del territorio e dell’ambiente, il 12,4% alla cultura, il 9% alla sicurezza e l’8,6% alla 
mobilità e viabilità. Inferiori le citazioni relative  allo sport e attività ricreative (5,2%), 
al funzionamento del Comune (4,5%) e allo sviluppo economico, dove soltanto un 
marginale 3,1% ha potuto incrementare l’impegno delle risorse comunali. 
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Tabella 9 – Ambiti in cui il Sindaco ha potuto aumentare in misura più consistente gli stanziamenti/
investimenti. Valori assoluti e %

V.A. %

Nessuno 185 43,9

Servizi scolastici 88 20,9

Sociale/Aiuti alle famiglie 83 19,7

Gestione dei rifiuti 66 15,7

Gestione del territorio e dell’ambiente 58 13,8

Cultura e beni culturali 52 12,4

Sicurezza 38 9,0

Mobilità, trasporti e viabilità 36 8,6

Sport/tempo libero/attività ricreative 22 5,2

Funzionamento del Comune 19 4,5

Sviluppo economico 13 3,1

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili 3 risposte

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili 3 risposte

Prevedibilmente la possibilità di operare investimenti è strettamente legata alla di-
sponibilità di risorse, e quindi all’andamento delle entrate comunali: coerentemen-
te, la metà dei Sindaci (il 49,8%) che ha visto diminuire nell’ultimo anno le entrate di 
bilancio non ha potuto aumentare gli stanziamenti/investimenti in alcun ambito, a 
fronte del 36,1% di quelli in cui non vi sono stati scostamenti significativi e del 32% 
tra quelli che hanno invece segnalato una variazione di crescita.

Concentrando invece l’attenzione sulla destinazione delle risorse del campione che 
ha potuto consolidare l’intervento in uno o più ambiti, i comuni con entrate di bi-
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lancio in diminuzione si sono concentrati soprattutto sul sociale e aiuti alle famiglie 
(20,8%), sui servizi scolastici (16,9%) e sulla gestione dei rifiuti e sulla gestione del 
territorio e dell’ambiente (14% per entrambi le voci): voci, queste, che hanno che 
hanno visto convergere anche l’impegno  dei Sindaci dei comuni con entrate di 
bilancio stabili o in aumento; più in particolare, tra i primi prevalgono le indicazioni 
relative ai servizi scolastici (25,9%), mentre tra i secondi l’aumento della spesa ha 
riguardato soprattutto la gestione dei rifiuti (36%). 

Tabella 10 – Ambiti in cui il Sindaco ha potuto aumentare in misura più consistente gli stanziamen-
ti/investimenti in base all’andamento delle entrate del Comune nell’ultimo anno. Valori %

Aumentato Rimasto uguale Diminuito

Nessuno 32,0 36,1 49,8

Servizi scolastici 20,0 25,9 16,9

Sociale/Aiuti alle famiglie 20,0 17,0 20,8

Gestione dei rifiuti 36,0 16,3 14,0

Gestione del territorio e dell’ambiente 12,0 15,6 14,0

Cultura e beni culturali 12,0 13,6 11,1

Sicurezza 16,0 10,2 6,3

Mobilità, trasporti e viabilità 16,0 8,2 8,7

Sport/tempo libero/attività ricreative 12,0 8,2 2,9

Funzionamento del Comune 8,0 7,5 2,9

Sviluppo economico 4,0 4,1 2,9

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili 3 risposte

Disaggregando le risposte in base all’ampiezza demografica comunale, è possibile 
rilevare interessanti differenze, che confermano la maggiore criticità vissuta dai pic-
colissimi comuni (fino a 1.000 abitanti), tra i quali ben il 50% non ha potuto aumen-
tare gli stanziamenti/investimenti in alcun ambito di intervento (con uno scarto di 
circa 10 punti percentuali rispetto al resto del campione). 

Tra i comuni in cui sono stati effettuati incrementi di spesa in uno o più ambiti, 
quelli di maggiori dimensioni (oltre 5.000 abitanti) hanno potuto più degli altri 
incrementare gli stanziamenti destinati ai servizi scolastici (28,9%) e al sociale/
aiuti alle famiglie (33,3%), dove invece è riuscito a rafforzare il proprio intervento 
soltanto il 15,7% e l’11,8% dei comuni fino a 1.000 abitanti; tra questi ultimi si rileva 
tuttavia una percentuale più alta di citazioni relative alla gestione del territorio e 
dell’ambiente (16,3%), a fronte di un valore decisamente inferiore (6,7%) nei comuni 
con oltre 5 mila abitanti.
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Tabella 11 – Ambiti in cui il Sindaco ha potuto aumentare in misura più consistente gli stanziamen-
ti/investimenti in base alla dimensione demografica del comune. Valori %

Fino a 1.000 1.000-2.000 2.001-5.000 Oltre 5.000

Nessuno 50,0 37,1 43,9 37,8

Cultura e beni culturali 16,3 9,5 8,5 11,1

Gestione del territorio e dell’ambiente 16,3 11,2 15,9 6,7

Servizi scolastici 15,7 25,9 20,7 28,9

Gestione dei rifiuti 11,8 19,8 18,3 15,6

Sociale/Aiuti alle famiglie 11,8 25,0 22,0 33,3

Sicurezza 9,0 8,6 9,8 8,9

Mobilità, trasporti e viabilità 7,9 8,6 9,8 8,9

Sport/tempo libero/attività ricreative 6,2 3,4 3,7 8,9

Funzionamento del Comune 3,9 3,4 6,1 6,7

Sviluppo economico 5,1 0,9 2,4 2,2

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili 3 risposte

Un interessante approfondimento riguarda, inoltre, l’andamento della qualità della 
vita in relazione alla finanza locale, rilevandosi una correlazione positiva tra i due 
fattori. La quasi totalità dei comuni in cui la qualità della vita, secondo la valutazio-
ne dei Sindaci, sarebbe diminuita, ha dovuto infatti operare rilevanti tagli di spesa 
(95,5%, a fronte dell’83,2% dei comuni in cui la qualità della vita è rimasta sostan-
zialmente uguale e all’82,1% di quelli in cui è aumentata), non riuscendo nel 50,4% 
dei casi a realizzare alcun tipo di investimento (contro il valore minimo di 22,9% nei 
comuni che segnalano un incremento). 

Coerentemente nel 77,1% dei comuni in cui la qualità della vita risulta migliorata si 
registra anche un incremento degli investimenti, percentuale che scende al 57,8% 
per quelli in cui è rimasta sostanzialmente uguale e al 49,6% per quelli in cui è peg-
giorata. 

Tabella 12 – Andamento della qualità della vita in base alla necessità di operare tagli o alla possibi-
lità di aumentare gli stanziamenti/investimenti. Valori %

Molto + leggermente  
aumentata

Rimasta sostanzialmente 
uguale

Molto + leggermente  
diminuita

SPESA

Nessun taglio 17,9 16,8 4,5

Riduzione 82,1 83,2 95,5

INVESTIMENTI 

Nessun aumento 22,9 42,2 50,4

Aumento 77,1 57,8 49,6

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Coerentemente alle criticità precedentemente rilevate, la quasi totalità dei Sinda-
ci intervistati (il 92,7%, pari a 353), sostiene che servirebbero più risorse rispetto a 
quelle attuali per rispondere adeguatamente alle esigenze del territorio (il 37,3% in 
più di media), sottolineando lo stato di difficoltà in cui versano le amministrazioni 
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locali nell’erogazione dei servizi ai cittadini. Sul fronte opposto, soltanto il 7,3% ritie-
ne invece sufficienti le risorse finanziarie di cui dispone.  

Tabella 13 – Risorse di cui avrebbe bisogno il Comune per rispondere adeguatamente alle proprie 
esigenze. Valori assoluti, % e percentuali valide

V.A. % % valide

Sono sufficienti le risorse di cui già dispone 28 6,4 7,3

Servirebbero più risorse, rispetto a quelle attuali 353 80,2 92,7

Non sa/non indica 59 13,4 -

Totale 440 100,0 100,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Disaggregando i dati in base alle diverse caratteristiche del campione la richiesta di 
maggiori risorse risulta trasversale e condivisa: a livello territoriale sono soprattutto 
i comuni del Sud Italia a denunciare le maggiori difficoltà, affermando nel 96,9% dei 
casi che servirebbero più risorse (aumento quantificabile in circa il 38% in più) ri-
spetto a quelle disponibili, a fronte di valori leggermente inferiori al Centro (95,7%) 
e al Nord (89,4%).  

Si confermano inoltre le maggiori criticità dei piccolissimi comuni, che nel 91,5% dei 
casi chiedono risorse  aggiuntive  (quantificabili nel 43,2% in più) per poter far fron-
te alle necessità dell’Amministrazione, dei cittadini e del territorio; la dimensione 
dell’aumento delle risorse richieste si attesta inoltre sul 32,4% tra i comuni montani 
di oltre 5.000 abitanti, salendo al 41,4% tra quelli di “alta montagna” (a fronte del  
+32,5% richiesto da quelli con una altitudine media fino a 600 metri).  

 
Tabella 14 – Risorse di cui avrebbe bisogno il Comune per rispondere adeguatamente alle proprie 
esigenze in base ad alcune caratteristiche del campione. Valori % e media

Sono sufficienti le 
risorse di cui già 

dispone

Servirebbero più 
risorse, rispetto a 

quelle attuali
Totale Risorse in più 

(media)

Ampiezza demografica

Fino a 1.000 ab. 8,5 91,5 100,0 +43,2%

1.001-2.000 ab. 6,8 93,2 100,0 +33,7%

2.001-5.000 ab. 5,6 94,4 100,0 +32,3%

Oltre 5.000 ab. 7,1 92,9 100,0 +32,4%

Area geografica

NORD 10,6 89,4 100,0 +37,8%

CENTRO 4,3 95,7 100,0 +32,9%

SUD 3,1 96,9 100,0 +38,2%

Altitudine media

Fino a 600 metri 7,0 93,0 100,0 +32,5%

Oltre 600 metri 7,6 92,4 100,0 +41,4%

Totale 7,3 92,7 100,0 +37,3%

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
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E.1.7  Dotazioni, priorità e bisogni del territorio

Tra i fattori strategici della sostenibilità economica e della coesione territoriale, in ri-
ferimento ai comuni montani, si inserisce il tema della dotazione delle infrastrutture 
e dell’adeguatezza/accessibilità dei servizi, in particolare nei settori della comunica-
zione, della mobilità, dell’istruzione e della sanità.

A tale riguardo si riscontra peraltro una piena coerenza tra le rivendicazioni dei Sin-
daci intervistati, le esigenze espresse all’interno delle interviste in profondità (ana-
lizzate nel capitolo successivo) e le priorità individuate dalla strategia “aree interne”, 
tanto più considerando che la distribuzione, la localizzazione, l’accessibilità e la qua-
lità dei servizi costituiscono importanti indicatori della capacità di governo di un 
territorio e, ancor più, di un’area vasta. 

È infatti proprio in relazione alle aree “periferiche” che le politiche e gli investimenti 
in infrastrutture e servizi assumono un ruolo discriminante sul futuro dei territori e 
dei cittadini, in quanto principali strumenti in grado di attivare risorse e contenere/
prevenire i processi di marginalizzazione.  

Solo una visione capace di integrare la lettura “dal basso” delle esigenze e delle prio-
rità del territorio espressa dai Sindaci, con una strategia “di area vasta” che coinvolga 
le Istituzioni Centrali, le Regioni, le Province e le Città Metropolitane, può offrire ri-
sposte utili ai comuni montani, ed in particolare a quelli di minori dimensioni de-
mografiche, che vivono una condizione di più forte disagio legata alla complessità 
ambientale e strutturale del proprio territorio, e dove i singoli Amministratori locali 
non hanno gli strumenti finanziari o normativi idonei a realizzare gli investimenti 
infrastrutturali ritenuti necessari.  

Ciò premesso, all’interno della presente indagine, la valutazione di adeguatezza sul-
la presenza/accessibilità dei diversi servizi da parte dei Sindaci intervistati ha riguar-
dato le infrastrutture (trasporti pubblici, collegamenti stradali/autostradali e ferro-
viari, allacciamenti alla rete idrica-elettrica-fognaria e reti informatiche), l’istruzione 
(presenza e accessibilità delle scuole – materne, elementari, medie e superiori), i 
servizi bancari/postali e le attività commerciali, i servizi alla persona (sanità, assi-
stenza alle categorie svantaggiate e servizi per l’infanzia), la cultura e il tempo libero 
(impianti sportivi e strutture culturali e ricreative). 

L’analisi delle risposte dei 440 Sindaci restituisce un quadro della qualità dei servizi 
pubblici (o di pubblica utilità) nei comuni montani piuttosto negativo, considerando 
che su 12 servizi oggetto di valutazione soltanto 5 hanno ottenuto un voto medio 
sufficiente, mentre ben 7 hanno raccolto una valutazione negativa (i giudizi “molto 
negativi” attribuiti ai servizi “bocciati” risultano peraltro decisamente più numerosi 
di quelli “molto positivi” riconosciuti ai servizi “promossi”).  

Osservando in maniera analitica i singoli servizi, la valutazione più positiva riguarda 
gli allacciamenti e le reti (fognaria, idrica, elettrica), che ottengono un voto medio 
pari a 7 (in una scala compresa tra 1 e 10) e una valutazione di adeguatezza (“mol-
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to” o “abbastanza”) condivisa dall’86,5% del campione (a fronte del 13,5% che ne 
giudica la presenza/accessibilità “poco” o “per niente adeguata”); soltanto legger-
mente inferiore risulta il voto medio attribuito dai Sindaci alla presenza/accessibilità 
delle strutture scolastiche (voto 6,8), adeguate per l’80,9% dei Sindaci intervistati, 
anche se in un comune su cinque (19,1%) si segnala una carenza al riguardo. Una 
valutazione poco più che sufficiente (voto medio pari a 6,4/10) riguarda inoltre i 
servizi socio-assistenziali e gli impianti sportivi (“molto” o “abbastanza adeguati” ri-
spettivamente per il 73,5% e il 74,7% del campione), così come sufficiente risulta la 
presenza/accessibilità dei servizi postali e bancari (con valutazioni positive espresse 
dal 68,2% del campione). 

Sul fronte opposto, le criticità aumentano per la presenza/accessibilità delle strut-
ture commerciali, “promossa” dal 52,7% del campione e ritenuta inadeguata da un 
consistente 47,3%, raccogliendo complessivamente un voto medio pari a  5,4/10, 
evidenziando come la carenza di servizi incida molto negativamente sulla quotidia-
nità e sulla qualità della vita dei cittadini. 

Ancora più negativo risulta il giudizio espresso dai Sindaci verso la presenza/acces-
sibilità dei presidi sanitari (voto medio pari a 5,1) ritenuta “poco” o “per niente ade-
guata” da un maggioritario 55% del campione; anche l’offerta di trasporti pubblici 
non sembra rispondere adeguatamente alle esigenze della cittadinanza, raccoglien-
do una valutazione di inadeguatezza da parte del 56,3% dei Sindaci intervistati, ed 
un voto scolastico pari a 4,9/10. Ma è sul fronte delle infrastrutture viarie, necessarie 
per evitare la marginalizzazione e l’isolamento dei comuni montani, che le criticità 
risultano schiaccianti, con valutazioni fortemente negative sia per i collegamenti 
stradali e autostradali (voto: 4,8), sia soprattutto per quelli ferroviari, “bocciati” da un 
voto medio pari a 3 ed una valutazione di inadeguatezza condivisa dall’82,1% dei 
Sindaci (“per niente adeguata” per il 61,4% e “poco adeguata” per il 20,7%). 

Bocciata anche l’offerta di infrastrutture digitali (la banda larga, ecc.), che raccoglie 
un voto medio pari a 4,8/10 ed una valutazione di inadeguatezza condivisa dal 
55,6% dei Sindaci a fronte del 44,5% di opinione contraria. L’inadeguata connetti-
vità digitale trova peraltro pieno riscontro nell’indagine qualitativa, all’interno della 
quale gli esperti intervistati sottolineano le negative conseguenze che tale “ritardo” 
provoca sulle potenzialità di crescita dei comuni montani, per le interconnessioni 
della tecnologia digitale con altri importanti settori di sviluppo (quali il turismo o 
l’imprenditoria).

L’ultima area critica rilevata sul fronte dei servizi riguarda infine le strutture culturali 
e ricreative, assenti o comunque inadeguate e difficilmente accessibili per il 61,6% 
dei Sindaci dei comuni montani, registrando un voto medio pari a 4,6. 
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Tabella 1 – Giudizio sulla presenza/accessibilità di alcuni servizi per i cittadini (e per le imprese) 
presenti nei  comuni intervistati. Val. assoluti, % valide e voto medio (compreso tra 1 e 10 – dove 10 
rappresenta il valore massimo e 1 il minimo)

Per niente 
adeguata

Poco
adeguata

Abbastanza 
adeguata

Molto  
adeguata Voto 

medio
V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %

Allacciamenti e reti  
(idrica, elettrica, ecc.) 11 2,6 46 10,9 201 47,6 164 38,9 7,0

Strutture scolastiche 31 7,5 48 11,6 177 42,9 157 38,0 6,8

Servizi socio-assistenziali 28 6,8 82 19,8 188 45,4 116 28,0 6,4

Impianti sportivi 38 9,1 68 16,3 196 46,9 116 27,8 6,4

Servizi postali/bancari 38 9,0 95 22,6 185 44,0 102 24,3 6,1

Strutture commerciali 65 15,6 132 31,7 168 40,3 52 12,5 5,4

Strutture/presidi sanitari 95 24,3 120 30,7 149 38,1 27 6,9 5,1

Trasporti pubblici 100 24,3 132 32,0 145 35,2 35 8,5 4,9

Collegamenti stradali/autostradali 128 30,5 118 28,2 118 28,2 55 13,1 4,8

Internet veloce/B. larga 140 33,0 96 22,6 127 29,9 62 14,6 4,8

Strutture culturali/ricreative 146 36,1 103 25,5 109 27,0 46 11,4 4,6

Collegamenti ferroviari 240 61,4 81 20,7 57 14,6 13 3,3 3,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 *idrica, elettrica, ecc.
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239 

Disaggregando i giudizi attribuiti alla presenza/accessibilità dei servizi per i cittadini 
e per le imprese nei comuni montani in base ad alcune caratteristiche del campio-
ne, è possibile rilevare interessanti differenze che rimandano alle specificità, alle esi-
genze e alle criticità dei diversi territori. 

Pur confermandosi in tutto il campione numerose carenze e problematiche soprat-
tutto sul fronte delle infrastrutture e dei servizi culturali e ricreativi, sono i comuni 
montani del Sud ad evidenziare le più forti criticità, esprimendo un voto inferiore a 
quello rilevato al Centro e al Nord in relazione a tutti i servizi oggetto di valutazione 
(con appena 3 sufficienze, a fronte delle 5 del Centro e del Nord), segnalando una 
“marginalità nella marginalità”, ovvero condizioni specifiche di maggiore criticità in 
un contesto  geografico già svantaggiato, che rischiano di pregiudicare qualsiasi 
impegno o positiva volontà di rilancio da parte dei cittadini e della classe dirigente 
di questi territori.  

La qualità dei servizi risulta inoltre direttamente correlata all’ampiezza e alla densità 
demografica dei Comuni e, inversamente, alla loro altitudine media, registrando le 
minori criticità nei comuni di “bassa montagna” - situati a meno di 400 metri slm 
-, in quelli con oltre 5 mila abitanti e con una densità demografica superiore ai 50 
abitanti per Kmq (che rispettivamente promuovono con una piena sufficienza oltre 
la metà dei servizi censiti, a fronte di sole 4 sufficienze assegnate alla dotazione di 
servizi da parte dei Sindaci dei comuni con meno di 1.000 abitanti, in quelli “a rischio 
spopolamento” e in quelli di “alta montagna”).

Come precedentemente sottolineato, l’offerta, l’accessibilità e la qualità dei servizi 
sembrano essere interconnesse alla ricchezza di un territorio e all’andamento della 
sua economia: analizzando infatti la distribuzione dei giudizi espressi dai Sindaci in 
base al livello della qualità della vita e all’andamento dell’economia segnalato dagli 
stessi, risultano significativamente più alti i voti attribuiti a tutti i servizi da parte dei 
Primi Cittadini dei comuni con una elevata qualità della vita e dove la dinamica eco-
nomica è più positiva; coerentemente, i giudizi più negativi si rilevano tra i comuni 
con una qualità della vita definita “poco” o “per niente elevata” (dove soltanto 2 ser-
vizi - gli allacciamenti/reti e i servizi scolastici - ottengono una piena sufficienza), e 
nei comuni che nell’ultimo anno registrano una flessione economica.
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Tabella 2 – Voto medio (da 1 a 10) attribuito alla presenza/accessibilità dei servizi per i cittadini (e 
per le imprese) in base ad alcune caratteristiche del campione. Valori medi 

Area geografica Popolazione Densità

Nord Centro Sud ≤1000 1-2.000 2-5.000 >5.000
<50 

 ab/Kmq
>50  

ab/Kmq

Allacciamenti e reti 7,2 6,8 6,6 7,0 6,9 6,9 7,0 6,8 7,2

Strutture scolastiche 6,8 6,8 6,7 6,1 7,3 7,3 7,1 6,4 7,2

Servizi socio-assist. 6,8 6,4 5,8 6,0 6,3 6,8 7,2 6,1 6,8

Impianti sportivi 6,4 6,6 6,2 6,0 6,3 6,8 7,0 6,1 6,7

Servizi postali/bancari 6,3 6,6 5,8 5,6 6,3 6,7 7,0 5,8 6,7

Strutture commerciali 5,5 5,4 5,2 4,8 5,4 6,1 6,6 5,0 6,0

Strutture sanitarie 5,5 5,1 4,4 4,7 5,0 5,5 6,1 4,7 5,6

Trasporti pubblici 5,1 4,8 4,7 4,6 4,8 5,1 6,0 4,7 5,2

Strade/autostrade 5,0 4,5 4,7 4,5 4,9 5,0 5,5 4,4 5,4

Internet veloce 4,9 5,1 4,6 4,9 4,2 5,1 5,4 4,7 5,0

Strutture culturali 4,7 4,6 4,4 3,9 4,4 5,4 5,8 4,1 5,2

Collegamenti ferroviari 3,2 3,6 2,6 2,6 2,9 3,4 4,4 2,7 3,6

Altitudine Qualità vita And. economia

< 400
metri

4-600
metri

6-800
metri

>800
metri

Elevata
Non 

elevata
Crescita Flessione Stabile

Allacciamenti e reti 7,4 6,9 6,6 7,0 7,4 6,4 7,8 6,8 7,1

Strutture scolastiche 7,3 7,1 6,3 6,5 7,2 6,2 7,9 6,8 6,5

Servizi socio-assist. 7,1 6,4 6,1 6,2 6,8 5,8 6,7 6,3 6,4

Impianti sportivi 6,9 6,3 6,0 6,4 6,8 5,8 7,1 6,2 6,5

Servizi postali/bancari 7,0 6,2 5,8 5,9 6,5 5,7 6,3 6,1 6,2

Strutture commerciali 6,3 5,5 5,1 5,1 5,8 5,0 6,4 5,3 5,4

Strutture sanitarie 5,6 5,0 5,1 4,9 5,6 4,4 4,8 5,1 5,2

Trasporti pubblici 5,7 4,8 4,4 5,0 5,2 4,5 5,1 4,7 5,2

Strade/autostrade 6,0 4,8 4,6 4,4 5,3 4,2 5,2 4,6 5,0

Internet veloce 5,1 4,8 4,6 4,9 5,1 4,6 5,7 4,7 4,9

Strutture culturali 5,1 4,7 4,2 4,5 5,1 4,0 5,8 4,5 4,5

Collegamenti ferroviari 4,3 3,0 2,6 2,8 3,5 2,6 3,0 2,9 3,3

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015

Analizzando più nel dettaglio l’offerta dei diversi servizi nei comuni montani intervi-
stati, si rileva innanzitutto una presenza di banche e uffici postali nella quasi totalità 
dei comuni (90,9%), così come delle farmacie, presenti nel 79,3% dei 440 comuni 
oggetto della rilevazione. 

Coerentemente alla positiva valutazione espressa in merito ai servizi scolastici, oltre 
il 70% dei comuni montani registra la presenza di una scuola dell’infanzia (75,2%) 
e di una scuola elementare (73%), anche se la quota dei comuni “serviti” scende in 
corrispondenza ai livelli scolastici superiori, attestandosi al 48,2% per le scuole su-
periori di I grado e ad un marginale 11,6% per quelle di II grado. 

Un’ampia maggioranza dei comuni montani (il 58%) dispone inoltre di un servizio 
di trasporto pubblico; mentre risulta minoritaria la quota di quelli che ospitano una 
stazione di Polizia/Carabinieri (43,9%).  La situazione diviene decisamente più critica 
per i servizi alla persona considerati, in relazione ai quali la percentuale di comuni 
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“serviti” risulta complessivamente minoritaria: in particolare soltanto il 42% rileva 
la presenza di un centro anziani, il 23,9% di un cinema o di un teatro, il 22,7% di 
una struttura per disabili e il 20,5% di un asilo nido. Naturalmente molto inferiore la 
presenza nel territorio comunale di un Ospedale o Pronto Soccorso, di cui dispon-
gono rispettivamente il 5,2% e il 6,1% dei comuni montani intervistati. Infine, coe-
rentemente alla pessima valutazione espressa in relazione ai servizi per la mobilità/
viabilità, una stazione ferroviaria è presente soltanto nel 15,2% dei comuni montani 
oggetto di indagine e un casello autostradale in un marginale 2,5% (11 comuni in 
valori assoluti).

Tabella 3 – Servizi presenti nei comuni intervistati. Valori assoluti e percentuali 

V.A. %

Banca/Ufficio Postale 400 90,9

Farmacia 349 79,3

Scuola dell’infanzia 331 75,2

Scuola elementare 321 73,0

Servizi di trasporto pubblici 255 58,0

Scuola secondaria di I Grado (media) 212 48,2

Stazione Carabinieri/Polizia 193 43,9

Centro anziani 185 42,0

Cinema/Teatro 105 23,9

Servizi per disabili 100 22,7

Asilo nido pubblico 90 20,5

Stazione ferroviaria 67 15,2

Scuola secondaria di II Grado (superiori) 51 11,6

Pronto Soccorso 27 6,1

Ospedale 23 5,2

Casello autostradale 11 2,5

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
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Coerentemente con quanto precedentemente rilevato, a registrare la più diffusa 
presenza dei servizi sono gli stessi comuni che hanno espresso le valutazioni più 
positive sulla loro presenza/accessibilità (quelli con un’altitudine media inferiore a 
600 metri slm, quelli con una popolazione superiore a 5 mila abitanti e quelli con 
la qualità della vita più elevata). Il vero discrimine nella dotazione infrastrutturale e 
di servizi si rileva in relazione alla dimensione demografica, confermandosi le più 
forti criticità nelle più piccole realtà territoriali (fino a 2.000 abitanti); i comuni di 
maggiori dimensioni (oltre 5 mila abitanti) registrano infatti nella maggior parte dei 
casi la presenza dei diversi servizi considerati, risultando quasi totale la “copertura” 
per quanto riguarda farmacie, posta/banca, scuole dell’infanzia, scuole elementari 
e scuole medie; superiore all’80% la presenza di un centro anziani (81,6%), di una 
stazione di Polizia/Carabinieri (89,8%) e di servizi per disabili (81,6% contro il valore 
minimo di 18,1% in quelli di 1-2 mila abitanti).  

Un’ampia maggioranza dei comuni con oltre 5 mila abitanti è inoltre dotata di un 
asilo nido (67,3%), di scuole secondarie di secondo grado (57,1%) e di una stazione 
ferroviaria (53,1%), registrando scarti percentuali superiori ai 30 punti sul resto del 
campione. Anche tra i comuni demograficamente più grandi permangono tuttavia, 
seppure in misura più contenuta rispetto ai piccolissimi comuni, le criticità sul fron-
te delle strutture sanitarie (con la presenza di un Pronto Soccorso o di un  Ospedale 
nel 30,6% e nel 26,5% dei casi) e, soprattutto, dei collegamenti alla rete autostrada-
le, con appena il 6,1% di questi comuni “servito” da un casello. 

Tabella 4 – Servizi presenti nei comuni intervistati in base all’altitudine, all’ampiezza demografica e 
al livello della qualità della vita. Valori percentuali 

Altitudine Popolazione Qualità della vita

≤600 
m.

>600 
m. ≤1.000 1-2.000 2-5.000 >5.000 Elevata Non 

elevata

Banca/ Posta 88,6 92,9 91,5 90,4 96,5 98,0 91,5 90,4

Farmacia 87,1 72,8 79,6 80,9 95,3 100,0 79,6 80,9

Scuola dell’infanzia 80,6 70,7 80,0 70,7 94,1 100,0 80,0 70,7

Scuola elementare 79,6 67,4 79,6 68,6 96,5 100,0 79,6 68,6

Trasporto pubblico 59,7 56,5 63,8 50,0 62,4 91,8 63,8 50,0

Scuola sec. I Grado 57,7 40,2 46,8 52,1 88,2 98,0 46,8 52,1

Carabinieri/Polizia 47,8 40,6 46,0 43,1 70,6 89,8 46,0 43,1

Centro anziani 45,8 38,9 48,9 34,0 61,2 81,6 48,9 34,0

Cinema/Teatro 25,9 22,2 29,8 17,6 44,7 49,0 29,8 17,6

Servizi per disabili 29,9 16,7 27,2 18,1 35,3 81,6 27,2 18,1

Asilo nido pubblico 26,9 15,1 26,0 14,9 31,8 67,3 26,0 14,9

Stazione ferroviaria 18,9 12,1 17,9 12,8 18,8 53,1 17,9 12,8

Scuola sec. II Grado 10,4 12,6 11,5 11,7 23,5 57,1 11,5 11,7

Pronto Soccorso 5,5 6,7 7,7 4,3 9,4 30,6 7,7 4,3

Ospedale 5,0 5,4 7,2 2,7 10,6 26,5 7,2 2,7

Casello autostrad. 3,5 1,7 3,0 2,1 5,9 6,1 3,0 2,1

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 
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Ai Sindaci intervistati è stato inoltre chiesto di indicare, tra i servizi non presenti nel 
proprio comune, quelli ritenuti più utili alla popolazione, stilando una sorta di gra-
duatoria delle carenze da colmare. 

In generale sono i servizi alla persona a ricevere il maggior numero di citazioni: con-
centrando infatti l’attenzione sulle sole richieste “valide” (provenienti, cioè, da co-
muni che non presentano il servizio), al primo posto della graduatoria di quelli rite-
nuti più utili si collocano i centri anziani (56,1% delle indicazioni), in piena coerenza 
con la centralità del tema dell’invecchiamento in molti dei territori considerati; un 
numero significativo di richieste si rileva anche per i servizi per disabili (32,4%) e per 
il Pronto Soccorso (28,3%), considerato più utile, e probabilmente fattibile, rispetto 
alla presenza di un Ospedale (4,3% delle indicazioni). 

Il 22% dei Sindaci auspicherebbe inoltre la presenza nel proprio comune di un asilo 
nido, il 26,3% di una stazione di Carabinieri/Polizia e il 25,3% di una Farmacia. Tra i 
pochi comuni che non dispongono di un servizio postale o bancario, ben il 47,5% 
segnala inoltre la criticità determinata da tale carenza, sottolineandone l’utilità. 

Infine, nonostante la scarsa presenza di caselli autostradali o di stazioni ferroviarie 
nei comuni montani precedentemente rilevata, soltanto quote limitate del campio-
ne (rispettivamente il 4% e il 6,2%) cita tali servizi tra i “più utili”, posti dunque in 
secondo piano rispetto ai servizi alla persona. Allo stesso modo la carenza di servizi 
scolastici risulta citata soltanto in sporadici casi.

Tabella 5 – Servizi NON PRESENTI ritenuti più utili alla popolazione dei comuni intervistati. Valori 
assoluti, percentuali e % valide

V.A. % % valide*

Centro anziani 143 32,5 56,1

Banca/Ufficio Postale 19 4,3 47,5

Servizi per disabili 110 25,0 32,4

Pronto Soccorso 117 26,6 28,3

Stazione Carabinieri/Polizia 65 14,8 26,3

Farmacia 23 5,2 25,3

Cinema/Teatro 76 17,3 22,7

Asilo nido pubblico 77 17,5 22,0

Scuola dell'infanzia 17 3,9 15,6

Stazione ferroviaria 23 5,2 6,2

Scuola elementare 6 1,4 5,0

Ospedale 18 4,1 4,3

Casello autostradale 17 3,9 4,0

Scuola secondaria di I Grado (media) 8 1,8 3,5

Scuola secondaria di II Grado (superiori) 8 1,8 2,1

Non sa/non indica 63 14,3 -

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Relative ai soli Comuni in cui il servizio non è presente
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Al di là delle dotazioni materiali e dei servizi presenti nel territorio, un elemento 
interessante per rilevare esigenze e fabbisogni dei comuni montani riguarda il 
tema delle competenze delle risorse umane, in quanto fattore spesso discriminante 
nell’accesso ad opportunità, progetti, fondi e finanziamenti (nazionali e comunitari) 
così importanti per questi territori. 

Su questo tema si sofferma anche la quasi totalità degli esperti intervistati nel 
capitolo successivo, che sottolineano come il potenziamento delle competenze 
rappresenti un elemento di fondamentale importanza nella “strategia alpina” che 
mira allo sviluppo dei territori montani. 

Certamente la limitata dimensione demografica che caratterizza la maggior parte 
dei comuni montani rappresenta un forte limite allo sviluppo di competenze 
specialistiche che possano rendere il comune “competitivo” soprattutto sul fronte 
progettuale, tanto che tale ambito viene gestito nella maggior parte dei casi dalla 
“rete” in cui il comune è inserito (Comunità Montane, Unione dei Comuni, Gal, 
ecc.). 

In particolare, in alcune amministrazioni comunali, la dotazione di personale risulta 
infatti costituita da appena uno o due dipendenti e lo stesso Sindaco o i Dirigenti/
Assessori svolgono altre attività lavorative, potendo dedicare soltanto uno spazio 
limitato alle importanti mansioni richieste dal ruolo ricoperto.

Non stupisce dunque che, alla richiesta di indicare il livello generale delle competenze 
in possesso delle risorse umane operanti all’interno dell’Amministrazione Comunale, 
ben il 72,5% dei Sindaci ritenga inadeguata la capacità di progettazione europea, 
un dato che trova conferma nello scarso utilizzo dei fondi comunitari da parte del 
nostro Paese, evidenziando un deficit di competenze che compromette la possibilità 
di fruire delle vaste opportunità di finanziamento offerte dall’Unione. 

Un altro fronte “critico” è inoltre rappresentato dalle competenze linguistiche, 
giudicate adeguate soltanto dal 29,7% del campione (a fronte del 70,3% di giudizi di 
inadeguatezza), così come complessivamente negativo risulta il giudizio espresso 
in merito alla capacità di marketing territoriale (adeguata soltanto per il 33,4% e 
inadeguata per un maggioritario 66,6% dei Sindaci intervistati). 

Le maggiori carenze si osservano quindi proprio in quei settori che, contrastando 
la potenziale marginalizzazione e/o l’isolamento che rappresentano le minacce più 
grandi per i comuni montani, risultano strategici per la crescita e lo sviluppo del 
territorio. 

Sul fronte opposto le abilità tecniche e le competenze sociali sono quelle mag-
giormente apprezzate (con una quota di valutazioni positive pari rispettivamente 
all’84,5% e al 75,7%). Oltre 6 Sindaci su 10 giudicano inoltre  soddisfacente la capa-
cità di gestire il capitale umano (64,5%), quella di gestire/acquisire  finanziamenti 
(63,7%) e le competenze informatiche (60,5%). 
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Tabella 6 – Livello generale delle competenze delle risorse umane delle Amministrazioni Comunali 
intervistate. Valori assoluti e percentuali 

Molto  
adeguata

Abbastanza 
adeguata

Poco  
adeguata

Per niente  
adeguata

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. %

Competenze  tecniche 75 17,8 281 66,7 59 14,1 6 1,4

Competenze  sociali 62 14,8 254 60,9 82 19,7 19 4,6

Gestione del capitale umano 40 9,8 225 54,7 114 27,7 32 7,8

Capacità di acquisire finanziamenti 39 9,3 229 54,4 121 28,7 32 7,6

Competenze  informatiche 48 11,3 208 49,2 133 31,4 34 8,0

Marketing territoriale 14 3,4 122 30,0 172 42,3 99 24,3

Competenze linguistiche 16 3,9 107 25,8 181 43,6 111 26,7

Capacità di progettazione europea 14 3,5 98 24,0 154 37,7 142 34,8

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015 

Considerando la distribuzione del campione in base alla dimensione demografica, 
si riscontra una complessiva maggiore “soddisfazione” per le competenze a 
disposizione dell’Amministrazione nei comuni di dimensioni inferiori, dove 
presumibilmente le poche risorse disponibili vengono selezionate/formate rispetto 
agli obiettivi dell’Amministrazione e dove c’è forse meno spazio per l’inefficienza:  
più positivi risultano infatti i giudizi espressi dai Sindaci dei comuni più piccoli (fino 
a 1.000 abitanti e 1.001-2000 abitanti), a fronte di valutazioni più critiche da parte di 
quelli dei comuni con oltre 5 mila abitanti, dove è forse più avvertito lo scarto tra il 
“poter essere” e le condizioni dell’esistente.  

È infatti nei comuni di maggiori dimensioni demografiche che i Sindaci esprimono 
una diffusa insoddisfazione in merito alla disponibilità delle diverse competenze 
tra i dipendenti del proprio comune, con la sola eccezione delle competenze sociali 
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(valutate positivamente dall’81,3% di questo gruppo di Sindaci). Non si registrano 
invece significative differenze disaggregando i dati in base all’altitudine media 
dei comuni, confermandosi trasversalmente le maggiori criticità nel marketing 
territoriale, nelle competenze linguistiche e nella progettazione europea. 

Tabella 7 – Competenze delle risorse umane dell’Amministrazione Comunale ritenute ADEGUATE 
dai Sindaci intervistati. Valori percentuali 

Dimensione demografica Altitudine
Totale*

≤1.000 1.001-
2.000

2.001-
5.000 >5.000 ≤600 

metri
>600 
metri

Competenze tecniche 84,8 87,7 82,9 78,7 85,5 83,8 84,5

Competenze sociali 72,3 77,5 77,8 81,3 80,7 71,6 75,7

Gestione capitale 69,9 64,3 58,2 55,3 64,6 64,4 64,5

Gestione finanziaria 68,7 64,3 59,3 51,0 68,4 59,6 63,7

Competenze informatiche 67,0 55,3 59,3 51,0 59,4 61,5 60,5

Marketing territoriale 35,9 33,9 26,9 35,4 34,6 32,4 33,4

Competenze linguistiche 34,7 25,5 26,3 26,5 28,0 31,0 29,7

Progettazione europea 29,7 27,3 25,6 22,9 28,0 27,0 27,4

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 poiché erano possibili 2 risposte

Coerentemente alle carenze precedentemente sottolineate, soltanto per l’1,7% dei 
Sindaci intervistati (7 in valori assoluti) le competenze di cui dispone il personale 
della propria Amministrazione non richiederebbero alcun rafforzamento o aggior-
namento. 

A tale riguardo, i bisogni formativi indicati si concentrano in primo luogo su quelle 
competenze che più delle altre possono aiutare il Comune a reperire e gestire finan-
ziamenti, investimenti e, più in generale, risorse finanziarie, necessari a rispondere 
al forte deficit economico da loro denunciato nei capitoli precedenti: i principali 
fabbisogni formativi indicati dai Sindaci riguardano infatti la progettazione in ambi-
to europeo, che raccoglie il 63,4% delle citazioni, che precede l’indicazione relativa 
al rafforzamento di competenze in materia di acquisizione e gestione dei finanzia-
menti e, più in generale, nella gestione finanziaria (42,6% delle indicazioni). 

Molto inferiori (erano possibili 2 risposte) le indicazioni dei Sindaci intervistati re-
lative ai fabbisogni formativi del personale del proprio Comune in materia di mar-
keting territoriale (28,4%), nonostante questo rappresenti un ambito strategico in 
cui le criticità superano ampiamente le eccellenze; al quarto posto tra le esigenze 
formative espresse dai Sindaci si collocano le competenze informatiche (18,4%), se-
guite da quelle linguistiche (12,5%). 

Piuttosto isolate risultano infine le richieste di rafforzare le competenze nella ge-
stione del capitale umano (9,7%), le competenze tecniche (7,8%) e quelle sociali 
(3,5%).
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Tabella 8 – Ambiti in cui il Sindaco riterrebbe maggiormente utile un rafforzamento delle compe-
tenze. Valori assoluti e percentuali 

V.A. %

Capacità di progettazione in ambito europeo 268 63,4

Capacità di acquisire finanziamenti/gestione finanziaria 180 42,6

Marketing territoriale 120 28,4

Competenze informatiche 78 18,4

Competenze linguistiche 53 12,5

Gestione del capitale umano 41 9,7

Competenze tecniche 33 7,8

Competenze sociali 15 3,5

Nessuno 7 1,7

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili 2 risposte

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili 2 risposte

Disaggregando le risposte in base alle diverse variabili di stratificazione del 
campione, non si registrano significative differenze nella “domanda di competenze”, 
confermandosi quali priorità formative espresse dai Sindaci dei comuni montani 
quelle relative alla progettazione comunitaria e all’acquisizione di finanziamenti e 
gestione finanziaria. 

La richiesta di un rafforzamento delle competenze in questi ambiti è maggiormente 
avvertita nei comuni del Nord (con una percentuale di citazioni pari rispettivamen-
te al 65,5% e al 47%), e in quelli di maggiori dimensioni demografiche (77,6% e 
44,9%, a fronte del valore minimo – pari a 59,1% e a 40,3% - nei comuni con meno 
di mille abitanti).  L’esigenza di rafforzare le competenze nel marketing territoriale è 
invece sottolineata soprattutto dai comuni di più piccole dimensioni demografiche 
(30,9%), con valori decrescenti all’aumentare dell’ampiezza (fino al valore minimo di 
18,4% nei comuni con oltre 5.000 abitanti).

63,4

42,6

28,4

18,4

12,5

9,7

7,8

3,5

1,7

Capacità di progettazione in ambito europeo

Gestione/acquisizione finanziamenti

Marketing territoriale

Competenze informatiche

Competenze linguistiche

Gestione del capitale umano

Competenze tecniche

Competenze sociali

Nessuno

Ambiti cui il Sindaco riterrebbe maggiormente utile un  
rafforzamento delle competenze
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Tabella 9 – Ambiti in cui il Sindaco riterrebbe maggiormente utile un rafforzamento delle compe-
tenze in base all’area geografica, all’altitudine e all’ampiezza demografica del comune. Valori per-
centuali

Area geografica Altitudine Popolazione

Nord Centro Sud
≤600 
metri

>600 
metri

≤1.000 1-2.000 2-5.000 >5.000

Progettazione europea 65,5 61,8 60,3 66,8 60,5 59,1 61,9 66,3 77,6

Acquisire finanz. /gest.finanz 47,0 36,4 37,5 41,6 43,3 40,3 41,6 47,5 44,9

Marketing territoriale 27,6 30,9 28,7 30,5 26,6 30,9 30,1 26,3 18,4

Gestione capitale umano 9,1 10,9 10,3 9,5 9,9 9,4 7,1 10,0 16,3

Competenze tecniche 8,2 0,0 10,3 7,4 8,2 8,8 7,1 10,0 2,0

Competenze sociali 3,0 3,6 4,4 3,7 3,4 4,4 3,5 1,3 4,1

Competenze informatiche 13,4 27,3 23,5 17,9 18,9 17,7 22,1 16,3 16,3

Competenze linguistiche 10,8 16,4 14,0 9,5 15,0 8,8 15,9 15,0 14,3

Nessuno 1,7 0,0 2,2 1,6 1,7 3,3 0,9 0,0 0,0

Fonte: Eures-Fondazione Montagne Italia 2015   |  *Il totale è superiore a 100,0 in quanto erano possibili 2 risposte


