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E.2.1 Nota metodologica e definizione  
del panel degli stakeholders

Il principale obiettivo dell’analisi qualitativa, realizza-
ta attraverso il ricorso allo strumento delle interviste in 
profondità, è stato quello di impostare una riflessione sul 
ruolo attuale e sulle prospettive di valorizzazione del po-
tenziale rappresentato dai territori montani nel “sistema-
Italia” e, più in dettaglio, nello sviluppo economico, ener-
getico, turistico, naturalistico e ambientale del Paese. A 
tale scopo è stato selezionato un panel di interlocutori di 
alto profilo Istituzionale o scientifico, espressione delle 
Istituzioni Locali e del mondo dell’Università e della ri-
cerca, capaci di rappresentare le “voci della montagna”, 
ovvero di leggerne la problematiche, le potenzialità e le 
condizioni, di declinarne il piano dei bisogni e di indicare 
le condizioni necessarie alla loro veicolazione e valoriz-
zazione.  Le questioni oggetto di analisi nella presente 
indagine qualitativa, trasversalmente affrontate nelle 
diverse azioni del complessivo Rapporto di ricerca sul-
la montagna in Italia, hanno infatti riguardato in primo 
luogo il ruolo attuale e le direttrici necessarie alla valo-
rizzazione dei territori montani, accanto ad una riflessio-
ne sui presupposti legislativi e organizzativi più idonei 
a valorizzare il contributo dei territori montani, conser-
vandone la specificità e tutelandone la sostenibilità e la 
qualità ambientale.

Le interviste in 
profondità

E.2
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All’interno di una valutazione finalizzata a riflettere sul valore strategico della mon-
tagna italiana - dove insistono principalmente piccoli comuni con una ridotta den-
sità demografica -, diviene centrale il tema della governance, ovvero la ricostruzione 
del dibattito su municipalismo, federalismo e centralismo e sulla riforma delle aree 
interne, con particolare attenzione alla specificità e alle sinergie possibili tra il con-
tributo ed il ruolo dell’associazionismo locale e quello delle Istituzioni centrali.

Ciò premesso, il percorso di analisi delle interviste guidate, realizzate attraverso 
l’ausilio di una traccia aperta con temi comuni a tutti gli intervistati ed aree di ap-
profondimento su specifiche competenze, si è sviluppato attraverso la lettura inter-
connessa delle questioni politico-istituzionali, normative, economiche, territoriali, 
identitarie e culturali che potrebbero valorizzare o, invece, vanificare, il contributo 
ed il riconoscimento del ruolo attuale e potenziale della montagna in Italia.

Più in particolare, i diversi temi oggetto di analisi hanno riguardato: 

•	 l’impatto	dei	diversi	modelli	di	governo	sui	territori	montani;

•	 la	nascita	delle	Unioni	Montane	dei	Comuni	quale	opportunità	reale	per	il	terri-
torio; 

•	 il	ruolo	dei	Gruppi	di	Azione	Locale	per	lo	sviluppo	della	montagna;

•	 i	punti	di	forza	e	le	criticità	dell’attuale	classificazione	dei	comuni	montani;

•	 il	ruolo	attuale	e	le	prospettive	di	valorizzazione	del	potenziale	dei	territori	mon-
tani nel sistema-Italia nei diversi ambiti di sviluppo (economico, energetico, turi-
stico, naturalistico e ambientale); 

•	 le	opportunità	e	i	criteri	per	la	remunerazione	dei	servizi	ecosistemici;	

•	 le	problematiche	e	i	bisogni	dei	comuni	montani.

Un’ultima area di analisi proposta nella intervista ha infine riguardato la conoscenza 
da parte degli interlocutori di buone prassi, modelli o esperienze virtuose adottate 
(a livello nazionale o europeo) dai comuni montani per rilanciare il territorio; all’in-
terno di tale area, attraverso le testimonianze e le esperienze dirette degli intervi-
stati, è stato individuato un set di best practices che, nelle diverse realtà in cui sono 
state avviate, hanno prodotto positivi risultati sia a livello territoriale/settoriale sia 
a livello sistemico.

Per quanto riguarda la selezione del panel, nella raccolta dei contributi per il Primo 
Rapporto sulla Montagna in Italia si è valutato di dare spazio alle Istituzioni  Centrali 
e Locali e al mondo delle Fondazioni, dell’Università e della ricerca direttamente 
impegnato sul tema, proprio per raccogliere contributi qualificati sotto il profilo sia 
teorico sia pratico sulle tematiche in oggetto. Alcuni attori fondamentali per lo svi-
luppo della montagna, quali in primo luogo i soggetti economici e imprenditoriali, 
ma anche il mondo della cultura e delle iniziative sociali, potranno infatti costituire 
il riferimento per la costruzione dei panel degli esperti che accompagneranno le 
future edizioni del Rapporto.

Tornando alla composizione del panel della presente indagine qualitativa, hanno 
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partecipato all’indagine: sette rappresentanti delle Istituzioni locali (4 rappresen-
tanti delle Amministrazioni Regionali di Abruzzo, Liguria, Lombardia e Piemonte e 
3 delle Amministrazioni Provinciali di Biella, Brescia e Sondrio), fornendo contributi 
importanti anche in termini di esperienza diretta degli attori coinvolti nel governo 
del territorio; tre rappresentanti di Fondazioni che si occupano di temi connessi alla 
montagna (Fondazione Giovanni Angelini, Fondazione Montagna e Europa e Fon-
dazione Dolomiti UNESCO), che hanno fornito un prezioso contributo, in particola-
re nell’inquadramento teorico e nelle ricadute concrete che si legano ai differenti 
profili della montagna italiana (a livello normativo, economico e demografico); la 
Direttrice dell’unico centro di ricerca italiano sulla montagna dell’Università di Mi-
lano (Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la 
Difesa della Montagna GE.S.DI.MONT) come esempio di eccellenza per lo sviluppo 
dei territori montani. Infine, contributi di particolare rilevanza sono pervenuti da 
Giovanni Vetritto (Presidenza del Consiglio dei Ministri) che ha permesso, grazie an-
che alle sue precedenti esperienze in materia, di realizzare un excursus storico e 
normativo della montagna italiana, da Maurizio Pernice (Direttore Generale per la 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente) che ha intro-
dotto e ampliato la visione relativa al territorio, alla sua salvaguardia e al manteni-
mento delle condizioni ottimali, da Giuseppe Cacopardi e Maria Vittoria Briscolini 
(Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) che hanno consentito un 
maggiore approfondimento dei rapporti tra agricoltura e ambiente (con particolare 
riferimento alla montagna) e da Rosalaura Romeo (FAO-Mountain Partnership) che 
ha consentito una reale comparazione della situazione della montagna italiana con 
quella di altri Paesi non soltanto a livello europeo.

Il panel degli intervistati 

Nominativo Istituzione Ruolo

Ester Cason 
Angelini e Davide 
Pettenella 

Fondazione Giovanni Angelini Centro 
Studi sulla Montagna

Consigliere Delegato
Professore Università  

di Padova

Maurizio Busatta 
Fondazione Montagna Europa  

di Belluno
Portavoce

Giuseppe 
Cacopardi e Maria 
Vittoria Briscolini

Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali

Direttore Generale e 
Dirigente

Marino Giorgetti

Osservatorio Regionale della 
Montagna (O.R.M.A.)  

Ufficio Politiche per la Montagna 
REGIONE ABRUZZO

Responsabile
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Anna Giorgi

Centro Interdipartimentale di Studi 
Applicati per la Gestione Sostenibile 

e la Difesa della Montagna  
GE.S.DI.MONT.  

(Università degli Studi di Milano)

Direttore

Marcella Morandini Fondazione Dolomiti UNESCO
Segretario  
Generale

Daniele Moroni 
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia 

e Pesca – PROVINCIA DI SONDRIO
Dirigente

Pier Luigi Mottinelli Provincia di Brescia Presidente

Raffaella Paita

Assessorato alle Infrastrutture, attività 
di protezione civile, difesa del suolo, 

ciclo delle acque e dei rifiuti,  
ecosistema costiero,  

rapporti con gli enti locali   
REGIONE LIGURIA

Assessore

Maurizio Pernice

Direzione Generale per la  
Salvaguardia del Territorio  

e delle Acque   
Ministero dell’Ambiente

Direttore  
Generale

Raffaele Raja 

Struttura Coordinamento Programmi 
europei di Cooperazione territoriale, 

Macroregione Alpina e Montagna  
REGIONE LOMBARDIA

Direttore di funzione 
specialistica

Rosalaura Romeo FAO - Mountain Partnership Programme Officer

Giorgio Saracco 
Tutela e valorizzazione 

 dell'ambiente, agricoltura   
PROVINCIA DI BIELLA

Dirigente

Alberto Valmaggia

Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, 
Programmazione territoriale e pae-

saggistica, Sviluppo della montagna, 
Foreste, Parchi, Protezione Civile – 

REGIONE PIEMONTE

Assessore

Giovanni Vetritto

Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per gli Affari Regionali, 

le Autonomie e lo Sport 
Coordinatore
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Ciascun contributo raccolto è stato successivamente approvato dagli interlocutori 
intervistati nella sua redazione finale, divenendo così parte integrante del presente 
rapporto di ricerca. 

Numerosi altri esperti e rappresentanti delle Istituzioni hanno espresso un concreto 
interesse a poter partecipare all’indagine, ma i diversi impegni da cui sono investiti 
ed i tempi di chiusura dell’indagine non hanno consentito, almeno per la presente 
edizione, di poter positivamente dare riscontro alla positiva ed autentica volontà di 
collaborare evidenziata. 
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E.2.2. Guida alla lettura dei principali risultati

Federalismo e Centralismo: impatto dei diversi modelli sulla tutela e sulle oppor-
tunità di crescita e di valorizzazione dei comuni montani

Attualmente in Italia, come analizzato nelle precedenti sezioni del Rapporto, sono 
3.516 i comuni totalmente montani, dove vivono oltre 8,9 milioni di italiani (fonte 
Istat), e 198 le comunità montane in essere.

In virtù di questa “rilevanza” (in termini territoriali, amministrativi e demografici), la 
montagna italiana è stata ed è attualmente al centro di numerosi tavoli istituzionali 
- dal disegno di legge governativo sulla valorizzazione e tutela dei territori monta-
ni, fino ai numerosi altri progetti di legge sulla montagna all’attenzione di Camera 
e Senato, passando per la delega per la riforma del Testo Unico delle Autonomie 
locali, alla legge sui piccoli Comuni (che costituiscono la quasi totalità dei Comuni 
di montagna). Anche a livello di istituzioni comunitarie l’attenzione nei confronti 
della montagna risulta crescente, soprattutto da quando il Trattato Costituzionale 
europeo ha recepito in bozza l’attenzione per le aree montane.

All’interno di tale contesto, il punto di partenza proposto per la riflessione ha ri-
guardato il “modello di governo” (federalismo o centralismo) ritenuto più idoneo a 
massimizzare le potenzialità ed a salvaguardare la specificità dei comuni montani; a 
tale riguardo le valutazioni della quasi totalità degli esperti intervistati convergono 
nell’indicare il modello federalista come la forma di organizzazione statuale che ha 
la maggiore possibilità di valorizzare il contributo degli Enti Locali. 

Tale orientamento trova concreto riscontro sia nelle esperienze italiane delle Re-
gioni a statuto speciale (che rappresentano un punto di riferimento per la gestione 
e l’amministrazione delle aree montane) sia dalle esperienze dei Paesi confinanti, 
che riportano i risultati migliori proprio laddove è presente un federalismo “stori-
co” (Svizzera, Austria e Germania su tutte) o dove, come avviene in Francia, ad un 
modello di Stato centralista si affianca una logica decentrata per le aree montane, 
governate dal Comité de massif (organismo che governa le aree cosiddette “di mas-
siccio”).

Anche a livello internazionale infine, si rileva come il “decentramento amministrativo 
accompagnato da un reale coinvolgimento nella gestione del territorio delle popolazio-
ni locali, delle associazioni e delle comunità locali comporti uno sviluppo più deciso e 
accentuato, sempre se tale decentramento sia “reale” ed efficace e se si accompagna ad 
un sistema di infrastrutture e di sviluppo della società adeguato” (FAO Mountain Part-
nership).
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I modelli di governo che avvicinano le politiche ai territori sono quelli che meglio si 
adattano ai territori montani a prescindere da quali essi siano (Centro Interdiparti-
mentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna)

Il modello più adeguato è quello federalista ma il vero problema è riuscire a colle-
gare questo modello ad una capacità e ad una autorità decisionale da riconoscere 
ai nostri Enti (Provincia di Sondrio)

Prendendo ad esempio le esperienze europee di Paesi vicini al nostro, mi sento di 
affermare che l’esperienza più positiva si concretizza nelle aree in cui è presente un 
federalismo “storico” (Regione Lombardia)

C’è un grande bisogno di politiche nazionali ed europee che riconoscano la specifi-
cità della montagna e che si superi l’impostazione di marginalità, di arretratezza o 
di handicap, che tanto ha nuociuto alle arre montane ma anche al resto del territo-
rio (Fondazione Dolomiti UNESCO).

Interessante e originale risulta infine la posizione del Direttore Generale per la Sal-
vaguardia del Territorio e dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente che lancia la 
proposta di una governance delle aree montane che si basi su un centralismo nelle scel-
te e un federalismo nella gestione e nell’applicazione delle soluzioni. Della stessa opi-
nione anche i referenti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
che affermano come un’azione centrale di coordinamento e indirizzo delle strategie di 
tutela e sviluppo, coerentemente agli impegni internazionali e comunitari sottoscritti 
dal Governo Nazionale possono trovare nel federalismo amministrativo una efficace 
azione operativa.

La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani

La definizione delle “aree interne”, anche a giudizio degli intervistati, è un’operazione 
decisamente complicata; lo aveva riconosciuto anche lo stesso Manlio Rossi-Doria, 
che coniò il termine studiando le differenze interne all’agricoltura meridionale tra la 
fine degli anni ‘60 e l’inizio del decennio successivo. Il problema delle aree interne 
e montane caratterizzate da limitate risorse non era esclusivo del Mezzogiorno ma 
se ne rilevava l’esistenza anche nell’arco alpino e in una notevole parte delle colline 
sottostanti le Alpi, così come nelle aree montane e collinari appenniniche e sub-
appenniniche del Centro-Nord. 

Una volta coniata, la definizione di aree interne è entrata nell’accezione comune 
come sinonimo di isolamento, povertà e scarso sviluppo. Tuttavia, contrariamente 
a quanto Rossi-Doria aveva cercato di fare, la definizione conserva nel tempo un 
significato non ancora compiuto sotto il profilo dei territori da includere.

Ad oggi vengono definite interne quelle aree significativamente distanti dai centri 
di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti 
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risorse ambientali e culturali; vive in queste aree circa un quarto della popolazione 
italiana, in una porzione di territorio che supera il 60% di quello totale e che è or-
ganizzata in oltre quattromila Comuni. Negli ultimi anni si è sviluppata, su iniziativa 
dell’ex Ministro della Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, una intensa discussione 
sulla centralità delle aree interne e sulle politiche più opportune per rispondere alle 
problematiche che oggi manifestano. 

A proposito delle aree interne, all’interno delle interviste in profondità emerge for-
temente il rischio di sovrapporre il tema della montanità con quello della margina-
lità (o della distanza dai servizi di base), perdendo, di fatto, le peculiarità e le spe-
cificità che caratterizzano la montagna italiana. In questo senso la proposta degli 
intervistati evidenzia la necessità di restringere il campo degli interventi normativi 
e legislativi alla sola montanità per non “appiattire” le esigenze e le richieste specifi-
che dei territori montani. 

Definisco il “peccato originale” il fatto che dal punto di vista normativo e legislativo 
le montagne vengano assimilate ad altro, confondendo spesso la marginalità con 
la montanità. Propenderei per l’emanazione di una legge che parli esclusivamen-
te di montagne e non di aree interne che rappresenta un concetto ancora troppo 
vasto (Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la 
Difesa della Montagna)

Il rischio di considerare la montagna come area interna è che vengano “appiattite” 
le caratteristiche e le peculiarità dei territori montani con la possibilità che l’aspetto 
della montanità si sovrapponga a quello della marginalità (Fondazione Giovanni 
Angelini – Centro Studi sulla montagna)

Il concetto di aree interne non investe in modo esclusivo la montagna ma tutte 
quelle aree in cui lo sviluppo economico disegna una mappatura di arretratezza, 
definendole aree interne rispetto alle principali aree di sviluppo (Fondazione Mon-
tagna e Europa Arnaldo Colleselli)

Allo stesso tempo però si rileva un gradimento trasversale nei confronti dell’interes-
se mostrato dal Legislatore al tema della marginalità in generale e della montanità 
nello specifico che, con i dovuti accorgimenti segnalati in precedenza, può compor-
tare senza dubbio notevoli vantaggi per i territori montani italiani.

Nella costruzione del POR FESR, così come in quello del PSR FEASR, la Regione Pie-
monte intende attribuire una forte rilevanza alle politiche con ricadute specifiche 
sulle Aree Interne, in continuità con le remote esperienze di programmazione e con 
quelle ancora in atto (Regione Piemonte)

La riforma delle aree interne porterebbe sicuramente impatti positivi sul futuro dei 
territori montani. Come Ente Provincia, infatti, abbiamo già due interventi attivi 
su aree interne che rappresentano esperienze già ben avviate con riscontri decisa-
mente positivi (Provincia di Sondrio).
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Non mancano però pareri negativi o perlomeno interlocutori sulle strategie adot-
tate per quanto riguarda il tema delle aree interne, evidenziandosi una eccessiva 
“timidezza” nell’approccio attuale e la mancanza di una prospettiva di sistema nel 
trattare un tema così importante che, come visto in precedenza, coinvolge un’am-
pia parte del Paese e che non ha paragoni nelle altre nazioni europee (in cui il dato 
della popolazione residente in aree interne è compreso tra l’8% e il 12%). 

In questo senso la proposta, lanciata dal Coordinatore dell’Ufficio per l’attività in-
ternazionale e la cooperazione interistituzionale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, è quella di ragionare induttivamente da una serie di cose molto importanti 
già successe nei territori montani, dove esistono comuni con esperienze straordinarie di 
produzione di energie, di valorizzazione del patrimonio boschivo e dove risiede già un 
tentativo di “recupero della vita periferica”.

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale?

Con la Finanziaria 2008 il Governo Prodi ha provato a sopprimere gli enti di monta-
gna ma la sentenza n.237/2009 della Corte Costituzionale ha affidato la competen-
za in materia alle Regioni stabilendo che lo Stato non avesse il potere di eliminare le 
Comunità montane; le Regioni però, a parte qualche eccezione (Basilicata, Liguria, 
Molise, Puglia, Toscana e Friuli-Venezia Giulia) hanno progressivamente ridotto i tra-
sferimenti alle Comunità montane, senza tuttavia eliminarle del tutto o trasformarle 
in Unioni (ad oggi, se ne contano ancora 198 – Fonte ANCI). Inoltre il riordino degli 
enti montani ha previsto, secondo l’articolo 19 del DL 95/2012, c.d. “Spending Re-
view”, convertito in Legge 135/2012, che le Comunità Montane si dovranno trasfor-
mare in Unioni di Comuni, che svolgeranno funzioni di “mini-enti”.

A tale riguardo, anche in considerazione della diffusa presenza nel territorio nazio-
nale sia di Comunità montane sia di Unioni di comuni (come certificato anche dai 
Sindaci dei 440 comuni montani intervistati all’interno dell’indagine campionaria) è 
parso interessante rilevare le opinioni degli intervistati in merito ad un cambiamen-
to valutato da alcuni come chiave di volta che consentirebbe uno sviluppo ulteriore 
dei territori montani, ma considerato da altri una mera duplicazione di ruoli e com-
petenze, dannosa e non facilmente gestibile. 

In ogni caso la quasi totalità degli intervistati ritiene che l’associazionismo “obbli-
gatorio”, cui tendono ormai le disposizioni nazionali, consenta principalmente di 
sviluppare e valorizzare i territori montani, determinando un cambiamento positi-
vo; inoltre il passaggio dalle Comunità montane alle Unioni dei comuni rivestirebbe 
un’importanza strategica soprattutto in un periodo di forte contrazione economi-
ca, permettendo alle Amministrazioni locali, laddove applicato correttamente, di 
realizzare economie di scala per l’erogazione dei servizi con ricadute decisamente 
positive soprattutto per i cittadini residenti.



258 E2  |  Interviste in profondità

Ha sempre meno senso il mantenimento di uffici comunali, cronicamente sottodi-
mensionati, carenti delle risorse professionali qualificate e della organizzazione che 
sono fattori indispensabili per erogare servizi adeguati alle esigenze della popolazio-
ne (Regione Liguria)

Il passaggio dalle Comunità montane alle Unioni Montane dei Comuni rappresenta 
soprattutto la conversione ad un nuovo modello culturale, lo stesso cui tendono le 
disposizioni nazionali in tema di associazionismo obbligatorio (Regione Piemonte)

Emerge chiara la necessità di un accorpamento delle funzioni e dei compiti per mi-
gliorare l’efficienza e l’efficacia dei territori montani (Provincia di Biella)

L’unione dei comuni potrebbe portare ad un cambiamento concreto per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia del territorio sia in ambito di gestione di servizi (che risultereb-
bero migliori) sia, soprattutto, in termini economici (Provincia di Sondrio)

Lavorare per vere e proprie Unioni di Comuni che assolvano le funzioni fondamentali 
previste dalla Legge Delrio (infrastrutture, utilizzo del suolo, gestione dei servizi, ecc.) 
porterebbe assolutamente dei vantaggi soprattutto per i cittadini che vivono quei 
territori (Ufficio per l’attività internazionale e la cooperazione interistituzionale - Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri)

La condivisione dei servizi alle persone e alla società, delle reti di comunicazione e di 
filiera, dei processi produttivi e di sviluppo e tutela del territorio possono rappresen-
tare non solo un risparmio in termini economici per le amministrazioni ma un inve-
stimento nella qualità della vita e nella crescita socioculturale delle aree (Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali)

Il passaggio alle Unioni Montane dei Comuni rappresenta una nuova opportunità 
per il territorio per migliorare le iniziative in essere in un’ottica di riduzione dei costi e 
di soddisfazione dei bisogni dei cittadini (Regione Abruzzo)

Allo stesso modo, sono principalmente due le criticità che emergono da chi esprime 
perplessità riguardo al cambiamento in atto; in primo luogo si rileva il forte rischio 
di creare una struttura che non tenga conto delle unioni già presenti sul territorio 
con il conseguente rischio di duplicare i costi, di sovrapporre i compiti da svolgere 
e, in ultimo, di depotenziare l’efficienza e l’efficacia delle nascenti Unioni: “l’obiettivo 
è quello di creare una struttura unica che assolva ai compiti necessari per rendere più 
attrezzato il territorio, senza sovrapporre diverse strutture con gli stessi compiti” (Centro 
Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Mon-
tagna).

In secondo luogo emergono le difficoltà legate alla gestione delle Unioni Montane 
dei Comuni che spesso, a causa della forte eterogeneità dei comuni che ne fanno 
parte, può divenire decisamente problematica: “in questo senso risulta fondamentale 
studiare il modo giusto per effettuare le Unioni in modo da conciliare le differenze terri-
toriali presenti” (Regione Abruzzo).
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Interessante e originale risulta infine la posizione del responsabile della Struttu-
ra Coordinamento Programmi europei di Cooperazione territoriale della Regione 
Lombardia, tra le ultime Regioni che ancora “difende” le Comunità Montane, che si 
interroga sui reali vantaggi del cambiamento ai comuni interessati, tanto più con-
siderando che le esperienze delle Regioni che sono già nella fase attuativa delle 
Unioni Montane dei Comuni non evidenziano significative migliorie. Il rappresen-
tante della Lombardia evidenzia inoltre come, per garantire una gestione ottimale 
dei servizi, sarebbe necessario ridurre le dimensioni delle ex Comunità Montane, 
moltiplicando quindi il numero delle Unioni montane, una operazione, questa, che 
sarebbe giudicata dall’opinione pubblica come uno spreco.

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani

Lo sviluppo sostenibile rappresenta la linea strategica per il progresso del territo-
rio montano e della sua popolazione e perseguirlo attraverso un approccio green 
rappresenta lo scopo principale dei Gruppi di Azione Locale; nei GAL sono presenti 
rappresentanti degli Enti pubblici territoriali (Comuni, Comunità Montane, Provin-
ce, etc…) e attori privati, portatori di interessi economici che però coinvolgono, 
come è riscontrabile dai programmi e dai progetti promossi, realtà che puntano a 
implementare le risorse del territorio su cui ciascun GAL opera, e a promuovere le 
eccellenze locali. 

In Italia ad oggi sono presenti 196 Gruppi di Azione Locale che si sono andati via via 
costituendo a seguito del Regolamento CE n°1698 del 2005, per un investimento 
complessivo di circa 1.300 milioni di euro (Fonte Rete Rurale Nazionale). In base 
all’indagine campionaria, inoltre, ben il 67,4% dei comuni montani intervistati ade-
riscono ad un GAL.

Sulla base di questa premessa, è risultato di particolare interesse analizzare le opi-
nioni degli esperti intervistati in merito al ruolo che possono rivestire queste asso-
ciazioni per lo sviluppo sociale, economico e imprenditoriale dei comuni montani.  
Molto positiva appare in questo senso l’opinione della maggioranza degli intervista-
ti che vedono nei GAL uno degli attori fondamentali per promuovere e rilanciare la 
montagna italiana, rappresentando un elemento di coesione locale, contribuendo 
al mantenimento di un ottimo livello di qualità della vita e riuscendo in molti casi a 
riattivare i sistemi locali e a supportare l’imprenditoria locale presente o nascente.
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I Gal possono costituire uno  strumento efficace per il  consolidamento del sistema 
sociale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani (Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali)

I GAL hanno creato un proficuo sistema di relazioni tra gli attori del territorio che 
ha contribuito al mantenimento della qualità della vita e al sostegno alla crea-
zione e sviluppo di numerose attività imprenditoriali in un’ottica di “rete locale” 
(Regione Piemonte)

La nostra esperienza con i Gruppi di Azione Locale è decisamente positiva perché 
rappresentano un coinvolgimento in partnership dell’azionariato pubblico e pri-
vato, per cui risulta una idea decisamente condivisibile ed apprezzabile (Provincia 
di Brescia)

La nostra esperienza ci fornisce una opinione nettamente positiva del ruolo dei 
Gruppi di Azione Locale sui territori montani, poiché essi rappresentano elementi 
di coesione, consolidamento e coordinamento del sistema sociale ed economico 
locale (Fondazione Giovanni Angelini – Centro Studi sulla montagna)

I GAL hanno svolto senza dubbio un ottimo lavoro, riuscendo a riattivare molti 
sistemi locali e incoraggiando e supportando l’imprenditoria locale per fare emer-
gere realtà che non possedevano la dimensione economica per riuscire a farsi 
conoscere (Regione Abruzzo)

Sebbene il giudizio positivo sul ruolo dei GAL sia ampiamente condiviso da tutti gli 
intervistati, permangono in alcuni casi evidenti perplessità sull’efficienza e l’efficacia 
della loro gestione, ovvero sulla capacità di ottenere risultati positivi e concreti. Tale 
possibilità appare infatti strettamente correlata al livello professionale, alla qualità 
della formazione e alla capacità di “interconnessione” tra le varie strutture operanti 
nel territorio; soltanto la compresenza di tali “competenze” può infatti garantire la 
possibilità di accedere alle diverse opportunità presenti a livello nazionale ed euro-
peo. Conseguentemente, in assenza di elevate qualità, competenze e professiona-
lità, i GAL rischiano infatti di diventare soltanto uno dei tanti soggetti che drenano 
risorse pubbliche in maniera improduttiva, duplicando le funzioni di altri enti e non 
producendo significativi risultati. 

In tal senso appare particolarmente critico il giudizio del Coordinatore dell’Ufficio 
per l’attività internazionale e la cooperazione interistituzionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che sottolinea come i GAL potrebbero rivestire un ruolo su-
perfluo una volta “rese più efficaci le nuove Unioni di Comuni e gestendo in modo “alto” 
a livello associativo il cuore delle vere funzioni fondamentali”, auspicando quindi, so-
prattutto grazie agli effetti della Legge Delrio, uno snellimento burocratico degli 
organismi definiti “in eccesso”.

In un’ottica di evoluzione futura del ruolo dei GAL in ambito montano emerge inol-
tre chiaramente la necessità di “una forte concentrazione tematica degli investimen-
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ti e delle sottostanti politiche di intervento” (Fondazione Montagna e Europa Arnaldo 
Colleselli). 

È indispensabile che le professionalità coinvolte siano all’altezza della situazione e 
aggiornate puntualmente, collegate tra di loro e con le strutture dei vari livelli di go-
verno per creare quella “cinghia di trasmissione” che poi porti direttamente verso gli 
interlocutori preposti (Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione 
Sostenibile e la Difesa della Montagna)

I Gruppi di Azione Locale, sempre se efficienti e gestiti in maniera adeguata, possono 
sicuramente rappresentare un volano per lo sviluppo dei territori montani (Provincia 
di Sondrio)

Prima o poi sarà necessaria una operazione di “ricomposizione della governance” che 
metta in un ambito comune tutte le forme di “gestione del territorio” per evitare dan-
nose sovrapposizioni di ruoli (Regione Lombardia)

Opinione sugli attuali criteri di classificazione dei comuni montani: punti di for-
za, criticità e possibili evoluzioni

L’attuale classificazione della montagna italiana risale alla prima legge organica di 
tutela delle zone montane emanata in attuazione dell’art. 44 della Costituzione (L. 
25 luglio 1952, n. 991 - Provvedimenti in favore dei territori montani), che stabiliva 
i criteri di classificazione geomorfologici (l’80% della superficie al di sopra dei 600 
metri o un dislivello maggiore di 600 metri) e di tipo reddituale dei terreni (reddito 
imponibile medio per ettaro inferiore a 2.400 lire).

Negli ultimi mesi il confronto sull’adeguatezza di tale classificazione è stato parti-
colarmente acceso, soprattutto a causa della scelta del Governo Renzi di affidare la 
copertura del “bonus IRPEF” ad un decreto del Ministero Economia e Finanze che 
avrebbe dovuto ridefinire le regole per i terreni montani ai fini IMU. Fino alla pubbli-
cazione di tale decreto, infatti, la disciplina IMU prevedeva che per i terreni ubicati 
in Comuni parzialmente o totalmente montani non fosse dovuta l’imposta; la nuova 
classificazione del Ministero pubblicata il 28 novembre 2014 ha ridefinito l’elenco 
dei Comuni montani, discriminando in base al riferimento altimetrico del centro 
città: fino a 280 metri veniva considerato non montano, tra 281 e 600 metri parzial-
mente montano e oltre i 600 metri totalmente montano. Questa nuova classificazio-
ne ha scatenato polemiche legate alla riduzione del numero di Comuni montani di 
2.000 unità, obbligando al pagamento dell’imposta contribuenti che mai avevano 
pagato né IMU né ICI; il riferimento altimetrico infatti andava a penalizzare moltis-
simi Comuni che avevano il centro città sotto i 600 metri, ma che si estendevano 
molto oltre questa altitudine. Il Governo, per rimediare a questa situazione, ha ema-
nato il Decreto Legge n.4/2015 approvato il 23 gennaio con un Consiglio dei Mini-
stri straordinario che, ritenendo la nuova classificazione del MEF poco oggettiva, ha 
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nuovamente riformato, a partire dall’anno d’imposta 2014, i terreni esenti dall’IMU 
prendendo come riferimento la classificazione prevista dall’ISTAT che considera non 
l’altitudine del centro città, ma l’altitudine media del Comune.

In questo contesto “confuso” risultano decisamente negativi anche i giudizi degli in-
tervistati in merito all’attuale sistema di classificazione dei comuni montani, che vie-
ne perlopiù considerato inefficace e superato, emergendo chiaramente la necessità 
di definire la montanità anche attraverso altri parametri di carattere fisico  ma anche 
socio-economico, partendo sempre dall’assunto che “una classificazione ha senso 
esclusivamente se legittima politiche” (Coordinatore dell’Ufficio per l’attività internazio-
nale e la cooperazione interistituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

La rigida classificazione in base all’altezza del comune, a mio avviso, risulta poco 
efficace: se, infatti, prendiamo la quota di 600 metri come limite minimo per 
rientrare nella classificazione, corriamo il rischio di “tagliare fuori” comuni di poco 
più bassi ma che presentano le stesse caratteristiche e problematiche dei comuni 
montani (Regione Abruzzo)

È necessario razionalizzare gli interventi per la montagna, anche attraverso una 
revisione della “montagna legale” o con l’introduzione di nuovi e diversi elementi di 
classificazione (Regione Piemonte)

È necessario superare il concetto di “altimetria”; oltre all’altezza del comune, 
infatti, per effettuare una classificazione veritiera, occorre sapere quale sia il PIL del 
Comune, il reddito dei cittadini e quali i servizi messi a disposizione (Provincia di 
Brescia)

Per definire la montanità non basta considerare solo l’altitudine, ma vanno presi in 
considerazione altri parametri di carattere fisico e, insieme a questi, altri  indicatori 
di carattere socio-economico (Fondazione Giovanni Angelini – Centro Studi sulla 
montagna)

Sono fortemente convinto della necessità reale di una revisione organica, armonica 
e rispettosa dei principi costituzionali (Fondazione Montagna e Europa Arnaldo 
Colleselli)

Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani

Negli ultimi anni si è finalmente affermato il principio secondo cui la gestione e la 
conservazione delle risorse naturali, al di là dei confini amministrativi dei territori 
impegnati in tale direzione, rappresentano un beneficio e una risorsa per comunità 
più ampie, che possono arrivare ad abbracciare l’equilibrio naturale dello stesso pia-
neta. A tale principio si ispira la definizione di “servizi ecosistemici”, ovvero modelli 
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e criteri di gestione/conservazione delle risorse naturali (si pensi, ad esempio, ai ba-
cini idrici, al patrimonio forestale o alla biodiversità) che soddisfano, direttamente 
o indirettamente, le necessità della specie umana e garantiscono la vita di tutte le 
altre specie. 

Molti progetti hanno cercato, a livello internazionale, di fornire un sistema di 
valutazione economica a tali servizi; ad esempio l’acronimo “TEEB” (The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity) indica un’iniziativa globale nata nel 2007 in Germania 
per volere dei Ministri dell’Ambiente dei Paesi del G8+5, allo scopo di analizzare 
i benefici economici della biodiversità, evidenziando i crescenti costi dovuti 
alla sua perdita e alla degradazione degli ecosistemi; analogamente, il progetto 
LIFE+ “Making Good Natura” sta tentando, in Italia, di creare nuovi strumenti di 
governance che garantiscano un’efficace gestione dei siti della rete “Natura 2000”, 
proprio attraverso la valutazione dei servizi ecosistemici da essi forniti alle comunità 
(tale progetto coinvolge 21 siti pilota Natura 2000, per una superficie complessiva di 
oltre 90.000 ettari ma, come è nella vocazione del programma LIFE+, sarà  replicabile 
e estendibile a tutte le altre aree protette che, proprio grazie alla remunerazione dei 
benefici forniti, potranno trovare un’importante forma di finanziamento).

Anche sulla base delle esperienze internazionali segnalate dalla FAO Mountain Part-
nership Secretariat “il sistema di remunerazione dei servizi ecosistemici è applicato in 
maniera generalizzata, esistendo in diversi Paesi del mondo uno schema di compensa-
zione per i servizi ambientali. Tale schema può essere rappresentato da un pagamento 
diretto alle comunità che vivono e risiedono in alta quota sotto forma di rimborso per 
la gestione del territorio, oppure da una forma indiretta con, ad esempio, maggiori de-
trazioni fiscali per i cittadini che abitano quei territori, oppure con la fornitura di servizi 
maggiori sul territorio (costruzione di scuole e di infrastrutture)”.

Trasversalmente condivisa all’interno del panel degli esperti e delle figure 
istituzionali coinvolte nell’indagine, appare al riguardo la necessità di introdurre 
anche in Italia sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici che potrebbe 
portare una ulteriore possibilità di sviluppo per i territori montani, risultando 
questa iniziativa una concreta applicazione del principio comunitario “chi inquina 
paga” nella sua più ampia accezione di “chi usa paga” (Regione Piemonte). Inoltre il 
principio di “compensazione” dei servizi ambientali rappresenterebbe un ulteriore 
incentivo per mantenere i territori incontaminati.
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L’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici rappresentereb-
be il riconoscimento alle aree montane del loro ruolo su scala nazionale (Provincia 
di Brescia)

L’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici può rappresenta-
re senza dubbio una ulteriore possibilità di sviluppo dei territori montani (Provincia 
di Sondrio)

La tutela e la manutenzione del territorio va riconosciuta e remunerata (nelle forme 
possibili ed attuabili) ai cittadini che vivono in montagna perché solo l’intervento 
positivo dell’uomo può aiutarci a mantenere il territorio integro e non contaminato 
(Provincia di Biella)

Le politiche nazionali dovrebbero preoccuparsi di far nascere e crescere un circu-
ito virtuoso tra economia e ambiente (green economy), che trovi al suo interno le 
risorse per preservare e migliorare l’ambiente in cui queste attività economiche si 
svolgono (Regione Liguria)

Bisogna assolutamente fare leva sui servizi ecosistemici, riuscendo a dare una va-
lutazione economica dei servizi ambientali che i territori montani forniscono al ter-
ritorio nazionale (Fondazione Dolomiti UNESCO)

Sarebbe l’unica legge che potrebbe dare un nuovo assetto alle zone montane sia 
dal punto di vista della valorizzazione sia potenzialità economiche sia delle risorse 
naturali (Fondazione Montagna e Europa Arnaldo Colleselli)

All’interno di questo quadro condiviso emergono però due principali problemati-
che da risolvere per la corretta attuazione del principio di remunerazione: in primo 
luogo è necessario stabilire aprioristicamente quali servizi siano interessati, anche 
allo scopo di evitare uno sfruttamento eccessivo e/o improprio del territorio monta-
no; in secondo luogo risulta fondamentale un lavoro di informazione e veicolazione 
dell’effettivo valore economico di servizi troppo spesso non considerati tali, così da 
poter intraprendere un percorso che porti a cambiare la cultura del mondo urbano 
e di pianura, e ad assegnare appunto ai servizi ecosistemici un adeguato riconosci-
mento economico. 

In questo contesto una ricerca condotta per la Regione Veneto dalla Fondazione 
Angelini ha evidenziato una disponibilità da parte della popolazione residente in 
pianura al pagamento di infrastrutture ricreative (parcheggi, aree sosta pic nic, cen-
tri visitatori, ecc.), emergendo invece una netta contrarietà alla richiesta di un con-
tributo per la conservazione della biodiversità.

Infine risulta complesso, sempre a giudizio degli intervistati, anche individuare i 
giusti criteri di remunerazione da applicare, fino ad ora basati esclusivamente su in-
centivi o compensazioni, ma che potrebbero “allargarsi” anche ad altri criteri legati 
ad una logica di mercato, applicando forme contrattuali tali per cui il beneficiario 
diretto paga l’associazione o il singolo fornitore del servizio.
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Sarebbe opportuno che si facesse molta informazione su questo punto per fare capire 
al mondo urbano e al mondo di pianura che determinati servizi hanno un valore e che 
dietro questo valore c’è un costo di manutenzione e di mantenimento (Fondazione 
Giovanni Angelini – Centro Studi sulla montagna)

All’interno della proposta di Legge relativa ai servizi ecosistemici il vero problema è 
rappresentato dalla configurazione di quali servizi vi siano coinvolti e dei criteri di re-
munerazione da applicare che devono essere sostenibili e non devono comportare 
uno sfruttamento eccessivo ed indebito delle risorse del territorio (Fondazione Mon-
tagna e Europa Arnaldo Colleselli)

Il sostegno finanziario diretto non è l’unico strumento a disposizione: si può agire tra-
mite leve procedurali (semplificazione), tariffarie o addirittura promuovendo il con-
sumo sostenibile e il turismo nelle zone con la migliore qualità ambientale (Regione 
Liguria)

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo

Dopo aver affrontato il tema della governance e delle normative che interessano i 
territori montani, è parso interessante analizzare il ruolo attuale dei comuni monta-
ni all’interno del “sistema-Italia” e le prospettive di valorizzazione nei diversi ambiti 
di sviluppo.

A tale riguardo, il giudizio degli esperti intervistati sottolinea in primo luogo in 
maniera uniforme, come qualsiasi prospettiva di sviluppo e di crescita dei comuni 
montani debba necessariamente comprendere e valorizzare il tema della sostenibi-
lità. D’altra parte la sostenibilità, che rimanda all’esigenza di utilizzare in misura più 
efficiente le risorse, in quanto “finite” e non più depauperabili, per non vanificare 
qualsiasi possibilità di crescita ulteriore, rappresenta uno dei tre pilastri della Stra-
tegia Europa 2020: “un’adeguata valorizzazione dell’ambiente e del territorio, che non 
può prescindere in ogni caso da un’ottica di protezione e tutela, può consentire nuove 
e significative opportunità di sviluppo, non solo a livello locale, e di lavoro (green eco-
nomy) nei comparti dell’agricoltura, del turismo, della cultura, dei servizi sociali, in un 
reciproco rafforzamento” (Regione Piemonte).

Tra i diversi settori, il turismo certamente rappresenta, a giudizio di tutti gli inter-
vistati, un importante asse di sviluppo e di crescita, capace di rilanciare e/o con-
solidare l’economia locale dei territori montani. Tale centralità trova peraltro piena 
conferma nell’indagine campionaria tra i Sindaci - esposta nel capitolo precedente 
del presente Rapporto -, i quali, accanto all’agricoltura, indicano il turismo quale 
principale vocazione economica del proprio comune. 

Il turismo della montagna dovrebbe tuttavia mirare maggiormente a sviluppare i 
cosiddetti “turismi alternativi”, ancora poco affermati in Italia ma assai diffusi in altri 
Paesi, che potrebbero rappresentare una leva strategica per lo sviluppo del territorio. 
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Accanto ai più tradizionali turismi – culturale, sportivo o eno-gastronomico - i comuni 
montani dovrebbero infatti potenziare in particolare il “turismo sostenibile”, che in 
Europa ha registrato negli ultimi anni la maggiore dinamica espansiva tra i diversi 
segmenti del settore, o iI “turismo verde”, che trova nella montagna italiana il suo 
contesto “naturale” e risulta molto facilmente collegabile ad attività di educazione 
ambientale (fattorie didattiche, campi estivi, campi di volontariato, agricoltura 
sociale). 

Numerose citazioni si registrano anche per il cicloturismo, strettamente connesso al 
turismo sostenibile, responsabile e “familiare”, e capace, secondo gli intervistati, di 
richiamare soprattutto turisti stranieri e di attivare quindi un percorso virtuoso per 
lo sviluppo di diverse attività economiche. “Mettendo in rete” i servizi di base per i 
ciclisti (piste ciclabili, recupero o riparazione del mezzo, punti ristoro, ecc.) con gli 
agriturismi, i B&B, i laboratori artigiani, i piccoli musei e gli altri poli di cultura locale, 
l’impatto sull’economia locale di un territorio montano sarebbe infatti certamente 
significativo. A tale riguardo appare utile riportare uno studio svolto nella Provincia 
Autonoma di Trento, che evidenzia una capacità di spesa giornaliera di un cicloturi-
sta straniero mediamente pari a 200 euro (a fronte dei 150 euro mediamente spesi 
da un turista “tradizionale”). 

A mio avviso la montagna dovrebbe rappresentare l’attivazione di circuiti alter-
nativi più rispettosi di valori ambientali, di diversità esistenziale, di biodiversità; in 
un mondo che si globalizza e in cui i contesti urbani sono massificati e banalizzati, 
la montagna deve rappresentare un esempio (non l’unico) di un pezzo di diversità 
che poi si trasforma in vantaggio competitivo (Ufficio per l’attività internazionale 
e la cooperazione interistituzionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri)

L’Italia si è accorta molto in ritardo dell’importanza del “cicloturismo” come stru-
mento per attivare un turismo verde, familiare e soprattutto estero che può avere 
una importanza strategica per lo sviluppo di diverse attività economiche (Fonda-
zione Giovanni Angelini – Centro Studi sulla montagna)

Anche per quanto riguarda il turismo sostenibile si sta facendo un grosso lavoro 
per incentivare quei settori ancora poco diffusi: la nostra provincia sta cercando di 
investire molto sul cicloturismo (Provincia di Sondrio)

Un altro asse di sviluppo individuato dagli esperti e dai rappresentanti istituzionali 
intervistati riguarda il settore energetico; anche in questo caso un’evidente confer-
ma del valore strategico del settore proviene dall’indagine campionaria, secondo 
cui il 60% dei Comuni montani è “produttore di energia”, derivante in forte prevalen-
za da fonti rinnovabili (sole, acqua, aria, ecc.). 

L’energia “pulita” può infatti rappresentare una fonte di ricchezza primaria per i 
territori montani, purché l’utilizzo delle risorse naturali riesca a combinarsi con la 
sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, preservando in prima istanza l’equilibrio 
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naturalistico della montagna: “significativo è il caso dell’uso energetico delle risorse 
idriche, premiante quale sviluppo delle fonti rinnovabili e quale attività di sicuro ritorno 
economico, ma che rischia di creare serie compromissioni della risorsa idrica in caso 
di intenso sfruttamento della stessa in contrasto, non solo con gli obblighi comunitari 
della Direttiva quadro sulle acque, ma sopratutto con l’esigenza di tutela del patrimonio 
idrico del territorio stesso” (Regione Piemonte).

Infine l’agricoltura rappresenta, secondo il panel degli esperti intervistati, il terzo 
asse di sviluppo, in particolare laddove questa si configuri come attività agricola 
specializzata, caratterizzata da produzioni di qualità collegate alle “filiere corte” o 
alla vendita diretta. Tale comparto, che vede impegnate piccole realtà imprendito-
riali, può inoltre positivamente integrarsi, con evidenti positive sinergie, al settore 
turistico, potenziando i reciproci spazi di mercato in particolare nel turismo enoga-
stronomico e naturalistico.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani in relazione ad 
accessibilità, servizi, infrastrutture e in relazione alla qualità e formazione del 
capitale umano 

Soffermando l’attenzione sulle problematiche e i principali fattori di ritardo dei co-
muni montani e rilevando, quindi, i bisogni e le necessità della montagna in Italia, 
gli esperti intervistati individuano principalmente quattro ambiti “critici”: i servizi e 
le infrastrutture, il capitale umano, la sanità e l’ambiente.

In particolare la quasi totalità degli intervistati evidenzia l’assenza o la scarsa acces-
sibilità di servizi essenziali (scuola, cultura, tempo libero) nei comuni montani a cau-
sa di infrastrutture obsolete o inesistenti. La priorità sembra dunque essere quella di 
contrastare in ogni modo l’isolamento (che, come più volte sottolineato anche dai 
Sindaci coinvolti nell’indagine campionaria, rappresenta il principale pericolo dei 
comuni montani), ovvero di favorire la “connessione” di questi territori: ciò significa 
migliorare l’accessibilità, la viabilità e i trasporti, ma anche garantire la loro integra-
zione “digitale”, potenziando o attivando le infrastrutture informatiche, e in primo 
luogo la banda larga che ormai “rappresenta un’esigenza primaria per chi decide di 
rimanere a vivere nei territori montani” (Regione Lombardia). 

La possibilità di “sfruttare la velocità” dei collegamenti digitali (che il ben il 55,6% dei 
Sindaci intervistati reputa inadeguati) rappresenta infatti una “precondizione” per la 
crescita dei territori montani, rappresentando le linee veloci l’infrastruttura di riferi-
mento per numerosi ambiti di sviluppo economico-produttivo (si pensi al turismo, 
alla comunicazione, al commercio o, più in generale, all’imprenditoria).

In tal senso l’Agenda Digitale Europea evidenzia il ruolo cruciale che l’Information 
and Communication Technology (ICT) riveste nella promozione di una crescita du-
ratura e sostenibile. Gli investimenti in ICT, infatti, hanno un’incidenza sostanziale 
sulla competitività e sulla produttività e capacità di innovazione di un Paese, gene-
rando opportunità di business e occupazione. Il ruolo che le infrastrutture rivestono 
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nel processo di crescita e nella competitività di un territorio è confermato anche 
dalla Banca Mondiale, che sottolinea la stretta correlazione tra presenza di infra-
strutture e produttività, investimenti privati e impiego di forza lavoro. 

Sarebbero necessari grossi interventi sia sulle infrastrutture viarie sia su quel-
le ferroviarie, che risultano decisamente obsolete rispetto alle necessità attuali 
(Provincia di Sondrio)

La prima fondamentale problematica con la quale deve confrontarsi un comu-
ne montano è quella di essere in grado di erogare quei servizi fondamentali alla 
popolazione, senza i quali l’insediamento umano tende, a declinare inesorabil-
mente (Regione Liguria)

Partendo dal presupposto che in questo momento i comuni montani faticano 
a garantire i servizi di base ai cittadini, credo che il tema della tecnologia può 
essere di grandissimo aiuto e dare risposte efficaci anche per garantire i servizi 
(Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Di-
fesa della Montagna)

Oltre alla presenza di servizi tradizionali, l’infrastrutturazione ICT e la possibili-
tà di accesso alla rete internet in maniera stabile e veloce possono divenire un 
catalizzatore del processo di sviluppo in quanto contengono in sé l’opportunità 
di ampliare l’offerta di servizi e di conoscenza per la popolazione, i turisti e le 
imprese, implicando altresì una riduzione dei costi e una maggiore flessibilità 
(Regione Piemonte)

Se si pensa all’abbandono del territorio da parte dei giovani, la banda larga ri-
veste un ruolo di primaria importanza non soltanto per la vita sociale ma anche 
per quella economica (FAO Mountain Partnership

Anche la qualità della formazione del capitale umano, che spesso rappresenta un 
ambito di forte criticità nei comuni montani, risulta centrale nelle prospettive di svi-
luppo locali, in quanto è necessario riuscire ad elevare le capacità connesse con la so-
cietà della conoscenza, per poter rispondere adeguatamente alle necessità del presente 
(Fondazione Montagna e Europa Arnaldo Colleselli). Coerentemente, anche i Sindaci 
intervistati hanno sottolineato la carenza di competenze del personale della propria 
amministrazione soprattutto in relazione alla progettazione europea e alla capacità 
di acquisire finanziamenti. 

In questo senso, il progressivo spopolamento, che interessa soprattutto le più pic-
cole realtà locali, la difficoltà di formare adeguatamente le risorse umane e di “trat-
tenere” giovani intelligenze può rappresentare un freno alle prospettive di sviluppo 
dei territori montani. Una recente ricerca realizzata dalla Fondazione Angelini in col-
laborazione con il GAL Alto Bellunese sul tema “Giovani e montagna: quale lavoro?” 
è emersa una forte propensione dei giovani diplomati o laureati (18-34 anni) a rima-
nere a vivere e lavorare in montagna, apprezzandone la qualità della vita, accompa-
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gnata tuttavia dalla presenza di decisivi ostacoli al riguardo, indicati principalmente 
nella mancanza di un trasporto pubblico (soprattutto ferroviario) adeguato e nella 
difficoltà di usare internet veloce. 

La necessità dello sviluppo del capitale umano (inteso come formazione di alto livel-
lo) rappresenta il primo punto della strategia alpina (Regione Lombardia)

È fondamentale che l’investimento nel capitale umano tenga conto dell’esigenza di 
formare professionalità idonee a valorizzare le risorse del territorio (Regione Liguria)

L’impoverimento del capitale umano è dovuto alla mancanza di strutture universi-
tarie nei territori montani che costringe i giovani che hanno  intenzione di laurearsi 
a trasferirsi; ma anche questo problema non può essere risolto se prima non si inter-
viene sulle infrastrutture (viabilità e ferrovia) che, continuo a ripetere, rappresenta il 
problema più pressante da risolvere (Provincia di Sondrio)

Il terzo tema critico per i comuni montani risulta quello dei servizi socio sanitari, 
cui spesso non possono accedere i cittadini residenti nelle aree montane; in que-
sto contesto bisogna tenere conto da una parte della necessità di percorsi socio 
sanitari il più possibile vicini ai cittadini ma, dall’altra, questi percorsi devono essere 
assicurati in un quadro di sicurezza, di qualità e di appropriatezza dei servizi erogati 
(Fondazione Montagna e Europa Arnaldo Colleselli). 

Il tema ambientale infine si concentra sulla gestione delle acque che, usando le pa-
role del Dirigente del Servizio tutela e valorizzazione dell’ambiente e agricoltura 
della Provincia di Biella, rappresenta uno dei principali problemi aperti per quanto 
riguarda le aree montane (che poi ricade sull’intero territorio nazionale). 

I dati provenienti da ricerche svolte in ambito nazionale ed europeo confermano 
come il futuro sarà caratterizzato dal “problema acqua”, come conseguenza della 
sempre maggiore riduzione delle risorse (a causa dei cambiamenti climatici); in 
questo ambito bisognerebbe lavorare di più sulla gestione del territorio per riuscire 
ad organizzare al meglio una risorsa che potrebbe diventare sempre più rara.

Le criticità denunciate in merito alle dotazioni di infrastrutture viarie e digitali tro-
vano pieno riscontro nei risultati emersi nell’indagine tra i Sindaci dei Comuni mon-
tani, nell’ambito della quale i collegamenti stradali e autostradali, quelli ferroviari, il 
trasporto pubblico e l’accesso alla banda larga raccolgono valutazioni fortemente 
negative, risultando inadeguati per oltre la metà del campione. 

Anche la carenza di strutture culturali e ricreative è confermata dalle indicazioni 
fornite dai Sindaci dei comuni montani, mentre non trovano pieno riscontro nelle 
valutazioni dei Primi cittadini le preoccupazioni espresse dal panel degli esperti in 
merito ai servizi scolastici, la cui offerta è definita adeguata dalla maggior parte dei 
440 Sindaci intervistati.  
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Conoscenza/esperienza di buone prassi, modelli ed esperienze virtuose adottate 
(a livello nazionale o europeo) dai comuni montani per il rilancio del territorio

L’ultima area tematica delle interviste in profondità ha riguardato la conoscenza o 
l’esperienza diretta degli intervistati di buone prassi, modelli o esperienze virtuose 
adottate dai comuni montani per rilanciare il territorio, al fine di raccogliere una 
serie, seppure limitata, di best practices replicabili anche in altri contesti montani. 

Le buone pratiche raccolte coinvolgono il settore turistico (Progetto Vento, Abruzzo 
è Appennino e Ecomusei locali), il settore agricolo (biodiversità coltivata, Coope-
rativa Lattebusche, Banca della Terra), quello dell’alta formazione (Università della 
Montagna) e i modelli di governance locale (Comune di Veglio e Unioni Monte dei 
Comuni Valbelluna e Bellunese) e nazionale (Sab Svizzera). 

Le esperienze citate dagli esperti intervistati lasciano emerge una forte eterogeneità 
sia degli interventi adottati sia degli attori che li hanno intrapresi (pubblici, privati o 
cooperative) evidenziando, come ampiamente dimostrato nel corso dell’intera ana-
lisi qualitativa, un interesse diffuso per il rilancio dei territori montani. In secondo 
luogo si rileva una quasi esclusiva presenza di buone prassi italiane (fatta eccezione 
per la Sab Svizzera), condizionata sicuramente da una maggiore conoscenza della 
realtà nazionale da parte degli intervistati, ma che lascia spazio ad un forte ottimi-
smo sulle possibili evoluzioni della montagna italiana.

Di seguito il dettaglio delle best practices indicate:

Sab Svizzera

Associazione che rappresenta gli interessi di chi vive in mon-
tagna e fa da supporto tecnico alla Confederazione Elvetica 
quando deve legiferare in tema di montagna. La SAB promuo-
ve la progettazione europea a tutti i livelli e si occupa anche di 
politica intesa come aspetti tecnici collegati a provvedimenti 
normativi.

Progetto Vento 
di Paolo Pileri

Ha progettato una ciclabilità da Venezia a Torino lungo il Po, 
strettamente finalizzata alla creazione di alcuni assi che dalla 
montagna scendono a valle per valorizzare un potenziale di 
ciclopedismo mai adeguatamente programmato nel nostro Pa-
ese.

Università della 
Montagna

Organismo composto da Istituti e Dipartimenti della Facoltà di 
Agraria, che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare 
attività didattiche e di ricerca scientifica ed applicata, inerenti il 
territorio montano nel suo insieme. 

Veglio  
coworking 
project

Il Comune di Veglio (BI) ha attivato un progetto di coworking 
con l'obiettivo di portare i giovani e non solo, a vivere immersi 
nella natura prealpina, assaporando i ritmi della vita di paese e 
potendo lavorare con la moderna tecnologia a low cost. Alcu-
ni locali di proprietà comunale,proprio negli stabili adiacenti il 
municipio, sono stati ristrutturati e cablati, pronti ad essere uti-
lizzati quali uffici comuni a più persone.
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Banca della 
Terra

La Legacoop Agroalimentare Toscana ha avviato un progetto 
che prevede l‘assegnazione dei terreni resi disponibili attra-
verso varie forme contrattuali con l'obiettivo di contrastare 
l’abbandono dei terreni e delle produzioni da parte dei soci di 
cooperative,di  mantenere ed incrementare la produttività dei 
terreni in abbandono e di favorire il ricambio generazionale in 
agricoltura.

Unione Monta-
na Valbelluna 
- Unione Monta-
na Bellunese

Due Unioni Montane di Comuni che si sono specializzate nel-
la minuta manutenzione del territorio realizzando un Ufficio 
Comune per la manutenzione ambientale rispondendo così 
adeguatamente alle esigenze di un’area caratterizzata da frane, 
smottamenti, erosioni.

Valle Camonica - 
Azienda Territo-
riale per i Servizi 
alla Persona

Strumento individuato dai Comuni per l’esercizio delle politiche 
sociali in forma associata che ha portato un aiuto importante a 
tutti i Comuni, gestendo i servizi socio-assistenziali, socio sani-
tari integrati e, più in generale, servizi alla persona a prevalente 
carattere sociale.

Biodiversità  
coltivata

Recupero di specie autoctone (sia animali che vegetali) condot-
te da piccole aziende agricole spesso formate da giovani o da 
agricoltori part-time (pensionati o lavoratori part-time o cas-
saintegrati).

Abruzzo  
è Appennino

Progetto finanziato dalla Regione Abruzzo che ha portato alla 
creazione di una rivista trimestrale dove si presentavano comu-
ni montani abruzzesi e erano presenti articoli che pubblicizzava-
no una serie di attività presenti sul territorio. Allo stesso tempo 
una tv locale ha creato 15 puntate sul paesaggio e sulla cucina 
tipica montana e una Associazione fotografica ha realizzato un 
sito (ilmioborgo.it) e un concorso per stimolare la conoscenza di 
questi paesi spesso dimenticati.

Cooperativa 
Lattebusche

Cooperativa latteario casearia che, grazie ad un modello di or-
ganizzazione di filiera (dalla stalla alla vendita), riesce a pagare 
ai propri soci un prezzo per le forniture largamente superiore a 
quello che otterrebbero in altre regioni italiane.

Ecomusei Locali
Sistema museale situato su un territorio esteso dove spiccano 
patrimonio naturalistico e storico–artistico e dove insistono am-
bienti di vita tradizionali particolarmente caratteristici.
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APPENDICE
    le interviste in profondità 

Fondazione Giovanni Angelini - Centro Studi sulla Montagna
Ester Cason Angelini - Consigliere Delegato
Davide Pettenella - Professore di Economia ed Estimo Forestale al Dipartimento del 
Territorio e Sistemi agro-forestali all’Università degli Studi di Padova

La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani.

Il rischio di considerare la montagna come area interna è che vengano “appiattite” 
le caratteristiche e le peculiarità dei territori montani con la possibilità che l’aspetto 
della montanità si sovrapponga a quello della marginalità dei territori montani, in 
relazione alla distanza dai centri di servizio. Ad esempio se un Comune montano ha 
fatto degli sforzi notevoli nel passato per garantire alla comunità servizi essenziali 
come un Istituto di scuola superiore (tecnico industriale, commerciale o professio-
nale), le poste, la banca, la sede di tribunale o l’ospedale, non va per questo conside-
rato un comune ricco, non degno della classificazione di “area interna” perché meno 
marginale rispetto ad un altro che questi servizi non li possiede, altrimenti si gioca 
al ribasso. I problemi dei comuni di montagna sono molto più complessi, rispetto 
alla definizione di area interna.

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

La nostra esperienza ci fornisce una opinione nettamente positiva del ruolo dei 
Gruppi di Azione Locale sui territori montani, essi perché rappresentano elementi 
di coesione,  consolidamento e coordinamento del sistema sociale ed economico 
locale. Nel territorio del Bellunese i due GAL, che sono molto, attivi hanno permes-
so di creare cultura e di sostenere varie esperienze di progettualità (come la salva-
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guardia di edifici antichi di valore storico per la Comunità, o proposte di itinerari 
turistici). 

 
Opinione sugli attuali criteri di classificazione dei comuni montani: punti di for-
za, criticità e possibili evoluzioni.

Per quanto riguarda l’attuale classificazione di comuni montani tra quelli il cui terri-
torio è situato almeno per l’80% al disopra dei 600 metri, riteniamo questo criterio 
insufficiente. Per definire la montanità, non basta considerare solo l’altitudine, ma 
vanno presi in considerazione altri parametri di carattere fisico (tra i quali fonda-
mentale è la pendenza, così come il dislivello, la durata del ciclo vegetazionale per 
l’agricoltura, gli aspetti climatici, ecc.) e, insieme a questi, altri  indicatori di carattere 
socio-economico, quali la dimensione e la struttura demografica, il reddito medio 
procapite, l’indice di occupazione e di disoccupazione, l’accessibilità ai servizi di 
base. 

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo.

Per quanto riguarda lo sviluppo economico risulta molto interessante analizzare 
lo sviluppo demografico dei territori montani, essendo i due aspetti strettamente 
connessi tra di loro; in questo senso una prospettiva forse meno conosciuta è rap-
presentata dall’andamento demografico positivo registrato negli ultimi 20 anni in 
diversi comuni  della montagna alpina italiana, dovuto soprattutto alla dinamica 
migratoria.  Questo evidenzia nuove funzioni di attrazione da parte della montagna 
della popolazione non montana o ex montana; i cosiddetti new comers sono stati 
identificati in diverse categorie che risulta molto interessante esaminare per rende-
re l’idea di quelle che possono essere nuove dinamiche promettenti per il futuro dei 
territori montani:

•	 Persone	che	lavorano	a	distanza	o	parzialmente	a	distanza	che	possono	recarsi	
al loro posto di lavoro solo 1 o 2 giorni a settimana e lavorare in condizioni remo-
te il resto della settimana;

•	 Pensionati	che	scelgono	i	comuni	montani	per	l’elevata	qualità	della	vita	e	dei	
servizi;

•	 Emigrati	che	potenziano	i	settori	tradizionali	(agricolo,	edilizio,	ristorazione)	tro-
vando possibilità abitative più semplici e meno costose;

•	 Giovani	con	modelli	di	vita	alternativi	che	aspirano	ad	un	ritorno	alla	campagna,	
all’agriturismo o alle attività di produzione agricolo-zootecnica, con aspettative 
di reddito non altissime compensate dalla elevata qualità della vita.

Tutte queste “nuove presenze” come appena descritto si riferiscono a settori di atti-
vità eterogenei. L’unico settore che, al momento, riveste una scarsa funzione attrat-
tiva, prevalentemente a causa della crisi economica (ma che potrebbe decisamente 
essere maggiore nel futuro) è quello edilizio/infrastrutturale (le uniche eccezioni 
sono rappresentate dalle attività delle ristrutturazioni e del green building che re-
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gistrano alcuni segnali positivi). Inoltre risulta molto interessante evidenziare la di-
namica del “turismo verde” che in Europa ha registrato negli ultimi anni la maggiore 
dinamica espansiva tra i diversi segmenti del turismo. I “turismo verde” trova nella 
montagna italiana uno degli elementi più interessanti di contesto e risulta molto fa-
cilmente collegabile ad attività di educazione ambientale (fattorie didattiche, campi 
estivi, campi di volontariato, agricoltura sociale), culturali, sportive, eno-gastrono-
miche, …

Infine un ruolo molto importante è rivestito dall’attività agricola specializzata con 
produzioni di qualità collegate alla “filiere corte” o alla vendita diretta; in queste at-
tività operano tutte piccole realtà imprenditoriali che però possono essere forte-
mente significative su scala locale soprattutto in una logica di collegamento con 
l’attività turistica.

Questo immenso potenziale presente nei territori montani italiani andrebbe ul-
teriormente rafforzato e valorizzato soprattutto attraverso una logica di sviluppo 
locale integrato, il che significa collegare gli interventi in campo agricolo, infrastrut-
turale, turistico, artigianale, promozionale, … valorizzando le logiche e gli strumenti 
di rete. Ad esempio l’Italia si è accorta molto in ritardo dell’importanza del “ciclo tu-
rismo” come strumento per attivare un turismo verde, familiare e soprattutto estero 
che può avere una importanza strategica per lo sviluppo di diverse attività econo-
miche. Nella Provincia Autonoma di Trento uno studio ha evidenziato come la capa-
cità di spesa giornaliera di un ciclo turista straniero sia mediamente pari a 200 euro. 
Questa tipologia di turismo può consentire di mettere in rete i servizi di base per il 
ciclista (piste ciclabili, recupero o riparazione del mezzo, punti ristoro, ecc.) con gli 
agriturismi, i B&B, i laboratori artigiani, i piccoli musei e gli altri poli di cultura locale, 
con un impatto diversificato sull’economia locale  di un territorio montano.  

Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

L’affermazione del principio è molto corretta; sarebbe tuttavia opportuno che si 
facesse molta informazione su questo punto per fare capire al mondo urbano e 
al mondo di pianura che determinati servizi hanno un valore e che dietro questo 
valore c’è un costo di manutenzione e di mantenimento. Il vero problema è come 
riuscire a “coprire” i costi di offerta di servizi ambientali e in quale maniera sia più 
efficiente farlo. 

Gli strumenti tradizionali fino ad ora utilizzati sono stati incentivi e compensazioni, 
ma nell’ultimo periodo si cominciano ad utilizzare una nuova serie di strumenti più 
soft e più collegati ad una logica di “creare mercati”: per compensare un servizio 
ambientale offerto si mettono in atto forme contrattuali tali per cui il beneficiario 
diretto paga l’associazione o il singolo fornitore del servizio.

Questo principio non è sempre di semplice attuazione per una serie di ostacoli: il 
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primo ostacolo è rappresentato proprio dalla scarsa coscienza del valore e del costo 
del servizio da parte degli utilizzatori; in una recente ricerca da noi condotta per 
il Veneto è emersa una discreta disponibilità a pagare da parte della popolazione 
residente in pianura per quanto riguarda le infrastrutture ricreative (parcheggi, aree 
sosta pic nic, centri visitatori, ecc.), ma alla richiesta di un pagamento per la conser-
vazione della biodiversità è emersa una netta contrarietà. 

Il secondo ostacolo è rappresentato dalla individuazione effettiva della relazione tra 
intervento gestionale e servizio stesso: ad esempio la qualità e la purezza dell’acqua 
potabile raccolta in bacini di captazione di montagna è dovuta principalmente alla 
attuazione di un particolare tipo di agricoltura che non utilizzi prodotti o pratiche 
che alterino la qualità delle acque e alla gestione ottimale del territorio forestale li-
mitrofo, ma è abbastanza complesso trasporre queste pratiche sotto forma contrat-
tuale individuando i fornitori dei servizi, i confini delle aree interessate, le modalità 
di controllo.

    

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani in relazione alla 
qualità e formazione del capitale umano.

La nostra Fondazione persegue da anni l’obiettivo di fornire ai territori montani 
una offerta culturale consistente e sistematica che prenda avvio dalle risorse che la 
montagna stessa offre, costruendo e potenziando, al contempo, una “Cultura della 
montagna”. 

Un sistema per raggiungere tale obiettivo risiede nell’organizzazione sul territorio 
di corsi di formazione permanente e corsi specialistici, strettamente collegati con le 
Università, che diano riconoscimenti agli studenti e ai professionisti. 

L’elemento di attrazione di questi corsi risiede nella unicità degli argomenti trattati 
che richiamano laureati o professionisti anche dalla pianura o dai grandi centri ur-
bani, come è avvenuto nel caso di un Master in Difesa del suolo e Protezione civile 
dell’Università di Padova, coordinato dalla Fondazione a Belluno, con esercitazioni 
sul territorio per la verifica dei vari casi di dissesto, che in montagna sono più fre-
quenti. In questo modo si riesce a dare la possibilità ai giovani di rimanere in mon-
tagna, in quanto si offre loro una formazione adeguata da spendere direttamente 
sul territorio; per fare un altro esempio, la nostra Fondazione cerca di supportare e 
valorizzare una Scuola di Restauro dell’ artigianato ligneo di qualità e della pietra e 
restauro d’arte presente nella provincia di Belluno, che richiama studenti e profes-
sionisti anche da fuori: essa potrebbe diventare un ulteriore elemento di attrazione, 
se rafforzata, divulgata e messa in rete con le varie università.

Da una nostra recente ricerca realizzata in collaborazione con il GAL Alto Bellune-
se sul tema “Giovani e montagna: quale lavoro?” è emersa una forte propensione 
dei giovani diplomati o laureati dai 18 ai 34 anni  a rimanere a vivere e lavorare in 
montagna, dato che essi apprezzano la qualità della vita che l’ambiente montano 
offre; sono disposti anche a fare più lavori o lavori stagionali, purché ci siano, pur di 
restare, invece di spostarsi nella grande città o pianura.  
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Naturalmente sono frenati dalla mancanza di un trasporto pubblico (soprattutto 
treno) adeguato e dalla difficoltà di usare internet veloce in certe zone e di godere 
di altri servizi.

 

Maurizio Busatta - Fondazione Montagna e Europa Arnaldo Colleselli - Belluno

Federalismo e Centralismo: impatto dei diversi modelli sulla tutela e sulle oppor-
tunità di crescita e di valorizzazione dei comuni montani.

La legge 42/2009 che ha introdotto il federalismo fiscale non ha prodotto alcuna 
ricaduta per la montagna con l’unica eccezione che riguarda il cosiddetto “accordo 
di Milano” con le Province Autonome di Trento e Bolzano che, in cambio di vantaggi 
esclusivi, mettono a disposizione i fondi per i comuni montani “di confine” delle 
Regioni a statuto ordinario. È inoltre in stato di avanzata definizione la Riforma 
Costituzionale che registra un ritorno molto forte del centralismo statale ma 
che, anche in questo caso, non prevede alcun intervento specifico per i territori 
montani; anche le norme relative all’ordinamento delle aree vaste, che qualcuno 
vuole fare passare come riconoscimento della montanità, in realtà non assegnano 
alcuna particolare evidenza al tema. In sostanza, i Comuni e i territori montani non 
vedono, almeno per il momento,  declinato l’art. 44 della Costituzione e “rimossi” gli 
ostacoli che ne impediscono il “pieno sviluppo” come invece sancisce l’art. 3 della 
Costituzione stessa. 

La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani.

Il termine “aree interne” nasce nella programmazione economica nazionale negli 
anni ‘80 quando Luciano Barca e Giorgio Ruffolo diedero avvio al primo documen-
to di programmazione (il cosiddetto “Progetto 80”); in questo documento venne 
introdotto per la prima volta il concetto di aree interne che non investe in modo 
esclusivo la montagna ma tutte quelle aree in cui lo sviluppo economico disegna 
una mappatura di arretratezza (rispetto alle principali aree di sviluppo). Di qui la 
constatazione che la Strategia nazionale per le aree interne non esaurisce - anzi -  
le politiche nazionali per la montagna, rappresentandone semmai un piccolo seg-
mento, tutto ancora da sperimentare.    

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale? 

Uno dei nodi principali che impedisce lo sviluppo delle aree montane riguarda la 
polverizzazione dei comuni che colpisce soprattutto alcune realtà italiane (Pie-
monte, ma non solo); in questo contesto le Unioni Montane dei Comuni possono 
rappresentare senza dubbio una soluzione soprattutto per i territori che hanno già 
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sperimentato negli anni passati esperienze di aggregazione analoghe anche se non 
sovrapponibili, le Comunità Montane fra tutte, che dovrebbero rappresentare la 
base di riferimento per lo sviluppo dell’associazionismo intercomunale, da consi-
derare innanzitutto come un’opportunità e non tanto come un obbligo da adem-
piere. 

A livello regionale sono presenti varie altre forme di aggregazione quali le Conven-
zioni tra Comuni, i Consorzi socio-assistenziali o altre modalità di collaborazione, 
per cui di fatto l’aggregazione non viene incardinata esclusivamente sulla Unione 
Montana, ma anche attorno ad altre realtà che, di fatto, “depotenziano” l’efficien-
za e l’efficacia delle nascenti Unioni, le quali dovrebbero invece essere privilegiate 
sia dalla legislazione regionale sia dalle scelte operative dei propri Comuni quale 
“Unione polifunzionale obbligatoria” e unica forma associativa dei rispettivi Comuni 
(beninteso secondo ambiti territoriali adeguati e coerenti).   

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

I Gruppi di Azione Locale hanno ormai una presenza consolidata nella realtà monta-
na e, a mio avviso, rappresentano una realtà decisamente positiva, anche se, recen-
temente, la Corte dei Conti Europea ha rilevato una forte dispersione di risorse eco-
nomiche all’interno dei programmi di queste strutture. Anche in questo caso però, 
a mio avviso, per favorire una ulteriore evoluzione del loro ruolo, si dovrà puntare 
su una forte concentrazione tematica degli investimenti e delle sottostanti politiche 
di intervento.

All’interno del “Libro Bianco sulla Montagna Veneta” (2012), da cui è nata la Legge 
Regionale del Veneto n. 25 del 2014 che introduce misure di semplificazione e di co-
esione a favore della specificità montana, avevamo previsto una maggiore rilevanza 
istituzionale dei GAL proprio perché diventassero una forma operativa di Program-
mi Regionali Europei di sviluppo locale (proposta alla fine bocciata dalla Regione 
Veneto).

Opinione sugli attuali criteri di classificazione dei comuni montani: punti di for-
za, criticità e possibili evoluzioni.

Su questo tema sono fortemente convinto della necessità reale di una revisione 
organica, armonica e rispettosa dei principi costituzionali; personalmente cerco di 
portare avanti questa operazione in varie sedi da almeno 15 anni senza alcun se-
guito (soprattutto a causa dell’opposizione del “sindacato” dei comuni parzialmente 
montani). In questo senso, in attesa della grande riforma (ovviamente non soltanto 
di carattere altimetrico) che dovrà avvenire in tempi brevi, propongo di restringere 
il concetto di montagna esclusivamente ai comuni interamente montani (in base 
alla Legge 991 del 1952) senza aggiungere ulteriori classificazioni.
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Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

Questa sarebbe l’unica legge che potrebbe dare un nuovo assetto alle zone monta-
ne dal punto di vista della valorizzazione sia delle potenzialità economiche sia delle 
risorse naturali; l’unico dubbio in questo momento riguarda il fatto che il Governo 
Centrale abbia le risorse e il tempo necessario per trasformare questa Legge Delega, 
una volta approvata dal Parlamento, in un Decreto legislativo in sintonia piena con i 
princìpi enunciati. Ad esempio, nel Decreto Sviluppo del Governo Letta del 2012 era 
presente l’Articolo 37 dove si afferma che le Province Autonome e le Regioni pos-
sono destinare una percentuale del canone di concessione alla riduzione dei costi 
dell’energia elettrica; ad oggi questo concetto non risulta applicato in alcun caso, 
anche se potrebbe portare grossi benefici a chi opera nei comuni montani.

All’interno della proposta di Legge relativa ai servizi ecosistemici,  il vero problema 
è rappresentato dalla configurazione di quali servizi vi siano coinvolti e dei criteri di 
remunerazione da applicare (devono essere sostenibili e non devono comportare 
uno sfruttamento eccessivo ed indebito delle risorse del territorio).

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani. 

Per quanto riguarda i servizi alle persone, il nodo vero è rappresentato dai servi-
zi socio-sanitari, in quanto bisogna tenere conto, da una parte, della necessità di 
percorsi socio-sanitari il più possibile vicini ai cittadini ma, dall’altra, questi percorsi 
devono essere assicurati in un quadro di sicurezza, di qualità e di appropriatezza dei 
servizi erogati. 

Allo stesso tempo, esiste una serie di attività a favore del welfare di montagna (che 
non riguarda il settore ospedaliero in senso stretto), riguardanti l’assistenza domi-
ciliare e distrettuale, che necessitano di parametri di riferimento diversi rispetto a 
quelli dei territori di pianura, considerate la dispersione territoriale e la bassa densi-
tà abitativa della popolazione raggiunta e da servire e i relativi costi.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani in relazione alla 
qualità e formazione del capitale umano.

Il tema del capitale umano risulta di primaria importanza per i territori montani in 
quanto è necessario riuscire ad elevare le capacità connesse con la società della 
conoscenza per riuscire a rispondere adeguatamente alle necessità del presente. In 
tal senso gli investimenti dovrebbero riguardare tutti i comparti della società della 
conoscenza, dalla scuola, alla didattica, al tempo libero, al sostegno delle PMI.
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Conoscenza/esperienza di buone prassi, modelli ed esperienze virtuose adottate 
(a livello nazionale o europeo) dai comuni montani per il rilancio del territorio.

In Veneto esistono almeno due Unioni Montane di Comuni (Unione Montana Val-
belluna e Unione Montana Bellunese) che si sono specializzate nella minuta ma-
nutenzione del territorio realizzando un Ufficio Comune per la manutenzione am-
bientale rispondendo così adeguatamente alle esigenze di un’area caratterizzata da 
frane, smottamenti, erosioni, ecc.

Inoltre dal punto di vista economico (sempre nell’area del bellunese), stanno pren-
dendo forma alcune interessanti esperienze nel settore della biodiversità coltivata, 
ossia nel recupero di specie autoctone (vegetali) condotte da piccole aziende agri-
cole (spesso formate da giovani) o da agricoltori part-time (in quanto pensionati o 
lavoratori part-time o cassaintegrati).

Da ultimo, posso segnalare l’esperienza della Cooperativa lattiero casearia Lattebu-
sche (97 milioni di fatturato, 307 soci di cui 209 attivi in quota) la quale, nonostante 
le numerose difficoltà dovute alla cessazione del regime delle quote latte ma grazie 
ad un solido modello di organizzazione di filiera (dalla stalla alla vendita), riesce a 
pagare ai propri soci un prezzo della materia prima largamente superiore a quello 
che otterrebbero in altre regioni italiane, Veneto compreso.

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Giuseppe Cacopardi - Direttore generale dello sviluppo rurale 
Maria Vittoria Briscolini - Dirigente DISR III - Bonifica, irrigazione, agricoltura e 
ambiente

Federalismo e Centralismo: impatto dei diversi modelli sulla tutela e sulle oppor-
tunità di crescita e di valorizzazione dei comuni montani.

I due modelli non devono essere applicati in antitesi uno rispetto all’altro, poiché 
entrambi presentano opportunità e ombre. La tutela delle peculiarità ambientali, 
storiche e culturali delle aree montane italiane come il loro sviluppo socioecono-
mico e produttivo non possono prescindere da una concreta valorizzazione delle 
vocazioni locali. Sicuramente, un’azione centrale di coordinamento e indirizzo delle 
strategie di tutela e sviluppo, coerentemente agli impegni internazionali e comuni-
tari sottoscritti dal Governo Nazionale possono trovare nel federalismo amministra-
tivo una efficace azione operativa.

La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani.

Con l’assetto delle autonomie, che conferisce centralità a città metropolitane, co-
muni e unioni dei comuni, ridefinendo le Province come enti territoriali di area vasta 
non eletti direttamente, si potrebbe concretamente dare spazio alla valorizzazione 
delle vocazioni locali per ambiti e continuità territoriali omogenei, dove i comu-
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ni montani potranno unirsi e concorrere alla valorizzazione, tutela e sviluppo delle 
aree interne del paese.  

Alla ripresa dello sviluppo economico e sociale dell’Italia può contribuire una nuova 
strategia locale, così come definita dal documento Strategia nazionale per le Aree 
interne nell’ambito dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, capace di toccare ogni 
regione e macro-regione del paese, creando lavoro, realizzando inclusione sociale 
e riducendo i costi dell’abbandono del territorio: una. Dove si definiscono aree in-
terne quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali 
(di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti risorse ambientali e culturali e 
fortemente diversificate per natura e a seguito di secolari processi di antropizzazio-
ne. Vive in queste aree circa un quarto della popolazione italiana, in una porzione 
di territorio che supera il sessanta per cento di quello totale e che è organizzata in 
oltre quattromila Comuni. 

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale?

Le comunità montane sono state un importante ma eterogeneo e diversificato 
esempio di gestione delle risorse e del territorio. L’Unione dei comuni rappresenta 
una nuova importante opportunità per le aree interne e montane del paese.

La condivisione dei servizi alle persone e alla società, delle reti di comunicazione e 
di filiera, dei processi produttivi e di sviluppo e tutela del territorio possono rappre-
sentare non solo un risparmio in termini economici per le amministrazioni ma un 
investimento nella qualità della vita e nella crescita socioculturale delle aree.

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

Analogamente anche i GAL  hanno rappresentato un importante momento di ge-
stione territoriale. I Gal possono costituire uno  strumento efficace per il  consolida-
mento del sistema sociale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni mon-
tani. Talvolta si è registrata una non piena consapevolezza delle opportunità che un 
GAL può rappresentare in termini di volano per l’imprenditoria e la società locale.

Opinione sugli attuali criteri di classificazione dei comuni montani: punti di for-
za, criticità e possibili evoluzioni.

Nel corso degli anni il dibattito per la definizione delle aree e comuni montani è 
stato molto acceso. Sicuramente un contributo importante per poter efficacemente 
classificare i comuni montani viene dato dalla Aree interne nell’ambito dell’Accordo 
di Partenariato 2014-2020, definizione degli indicatori per le aree interne a cui il 
Mipaaf ha partecipato.
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Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo

In occasione della  Giornata Internazionale della Montagna (11 dicembre) il  Mini-
stro Maurizio Martina ha presentato il Piano per l’agricoltura di montagna del Mipa-
af. “L’agricoltura di montagna è un presidio fondamentale per la vita di molti territori 
rurali - ha dichiarato Martina - ed è strategica per la lotta al dissesto idrogeologico”. 
( Un settore che in Italia coinvolge 280 mila aziende )

Due gli indirizzi principali del Piano: 

•	 valorizzazione	e	sostegno	delle	attività	agricole	in	zone	montane	anche	attra-
verso l’uso ottimale dei fondi europei;

•	 piano	operativo	con	le	Regioni	per	la	gestione	del	patrimonio	forestale,	che	si	
inserisce nel quadro delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico. 

Accordo di partenariato

Per lo sviluppo delle zone montane, ha grande rilievo anche l’Accordo di Partena-
riato che l’Italia ha presentato come strategia coordinata di tutti i Fondi Strutturali 
Comunitari.

L’obiettivo è rallentare il fenomeno dello spopolamento delle Aree interne, attra-
verso un approccio di intervento integrato rivolto al recupero e valorizzazione delle 
potenzialità presenti anche nelle aree marginali, critiche per la tenuta complessiva 
del territorio nazionale e dei percorsi di sviluppo equilibrato, ma tendenzialmente 
sempre meno presidiate e curate da comunità locali attive.

La strategia Aree Interne implica che i progetti di sviluppo locale si focalizzino su:

•	 tutela	del	territorio	e	comunità	locali;	

•	 valorizzazione	delle	risorse	naturali,	culturali	e	del	turismo	sostenibile;	

•	 sistemi	agro-alimentari	e	sviluppo	locale;	

•	 risparmio	energetico	e	filiere	locali	di	energia	rinnovabile;	

•	 saper	fare	e	artigianato.	

I progetti di sviluppo locale, comunque, saranno integrati da un intervento nazio-
nale per assicurare alle comunità coinvolte condizioni di fruizione di servizi essen-
ziali adeguate (telecomunicazioni, trasporti, servizi sanitari e scolastici) all’obiettivo 
di mantenere ovvero di attrarre, in questi territori, una popolazione di dimensioni 
adeguate all’obiettivo di tenuta del presidio del territorio e con una struttura demo-
grafica equilibrata.

PAC

Anche nella nuova programmazione della Politica Agricola Comune si è ritenuto 
di intervenire a favore delle aziende agricole di montagna, con scelte specifiche 
nell’ambito dell’applicazione della PAC. 
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Agricoltore attivo

Nell’ambito dei pagamenti diretti della Pac 2014-2020 la definizione di agricoltore 
in attività prevede che:

•	 le	persone	fisiche	o	giuridiche	che	percepiscono	aiuti	diretti	per	un	ammontare	
massimo di 5.000 Euro nelle zone di montagna sono considerati agricoltori attivi 
(nelle altre zone il limite è di 1.250 Euro).

•	 per	le	aziende	con	superfici	prevalentemente	ubicate	in	zone	montane	e/o	svan-
taggiate è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Sostegno accoppiato e Convergenza

•	 Relativamente	al	sostegno	accoppiato	(1°	pilastro)	è	stato	predisposto	a	livello	
nazionale un set di misure ad hoc per le zone montane. 

•	 	Le	zone	di	montagna	così	come	le	aree	svantaggiate	beneficeranno	degli	effetti	
della convergenza interna. La convergenza (processo di avvicinamento del va-
lore dei diritti) comporterà una ridistribuzione dei pagamenti, da agricoltori con 
valore dei diritti superiore alla media nazionale (aree ad agricoltura intensiva) 
ad agricoltori con valore al di sotto del 90% della media nazionale (aree ad agri-
coltura estensiva).

•	 E’	stabilito	per	la	zootecnia	anche	un	intervento	differenziato	in	favore	delle	vac-
che da latte nelle zone di montagna.

In particolare, nel quadro del Piano zootecnico sono previsti premi diversificati per il 
sostegno a produzioni di qualità, il miglioramento genetico e le zone di montagna.

In tale ambito il plafond per i Bovini da latte è di 74,6 milioni di Euro, mentre per gli 
allevamenti di “Bovini da latte in zone di montagna” è stabilito un premio aggiunti-
vo al premio unitario di base, per un importo stimato in 40 euro/capo e un plafond 
di 10 milioni di Euro.

Rafforzato anche il sostegno per le vacche nutrici con un plafond di 40,5 milioni di 
Euro, allevate in modo estensivo principalmente nelle zone montane, con un im-
porto unitario stimato in 202 euro/capo.

Sviluppo rurale

Il Mipaaf ha chiesto alle Regioni di utilizzare le singole misure dei programmi di 
sviluppo rurale, tenendo conto nei criteri di selezione delle aree rurali in maggiore 
difficoltà, come quelle montane.

Il regolamento di riforma della Pac 2014-2020, infatti, prevede il sostegno alle zone 
di montagna:

•	 Indennità	 a	 favore	 delle	 zone	 soggette	 a	 vincoli	 naturali	 o	 ad	 altri	 vincoli	
specifici 

•	 	Interventi	agroambientali	e	climatici	

•	 Cooperazione	
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•	 Investimenti	in	immobilizzazioni	materiali	

•	 Sviluppo	delle	aziende	agricole	e	delle	imprese	nelle	zone	rurali	

•	 Regimi	di	qualità	dei	prodotti	agricoli	e	alimentari	

•	 Allestimento	di	sistemi	agroforestali	

•	 Servizi	di	base	e	rinnovamento	dei	villaggi	nelle	zone	rurali	

•	 	Trasferimento	di	conoscenze	e	azioni	di	informazione	

•	 Servizi	di	consulenza,	di	sostituzione	e	di	assistenza	alla	gestione	delle	aziende	
agricole - Costituzione di associazioni di produttori 

LEADER 

(cioè la promozione di Gruppi di Azione Locale che vedano la preparazione di un 
piano di sviluppo da parte delle istituzioni locali e dei rappresentanti delle associa-
zioni professionali a livello locale). Inoltre, la  Conferenza stato regione ha approvato 
nel novembre 2014 un Quadro di riferimento per l’attuazione delle misure forestali 
previste nell’ambito della politica di sviluppo rurale 2014-2020. 

Con tale documento le regioni hanno a disposizione uno strumento di coordina-
mento nazionale che definisce una strategia comune nazionale. In particolare l’azio-
ne delle misure nei PSR regionali dovrà essere indirizzata a incentivare la pianifi-
cazione forestale quale strumento di base per promuovere una corretta e diffusa 
gestione forestale sostenibile.

Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una la 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

I servizi generati da una sostenibile e attiva gestione del territorio e delle risorse na-
turali rappresentano un importante passaggio culturale, non solo per responsabi-
lizzare agricoltori e selvicoltori del loro contributo ma anche per riconoscere il ruolo 
da loro svolto per la società e nell’ambito degli impegni internazionali e comunitari 
sottoscritti dal Governo Nazionale in materia di biodiversità, cambiamento climati-
co, uso del suolo, desertificazione e acqua.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani approfondimento 
su: banda larga e nuove tecnologie, accessibilità, infrastrutture, servizi, ecc.).

Con i fondi FEASR e nell’ambito dell’ Accordo di partenariato particolare attenzione 
dovrà essere data alla diffusione della banda larga e dei servizi tecnici e formativi ad 
essa legati per una sua efficace utilizzazione. Per il MiPAAF lo sviluppo e la valoriz-
zazione delle aree interne e montane del paese non può prescindere dallo sviluppo 
dell’innovazione tecnologica ( servizi telematici, banda larga, ecc)  

Feasr e Fse possono lavorare per migliorare e promuovere percorsi formativi di qua-
lità strettamente legati alle vocazioni territoriali locali.
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Marino Giorgetti
Osservatorio Regionale della Montagna (O.R.M.A.) Ufficio Politiche per la Montagna – 
REGIONE ABRUZZO

La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani.

La situazione attuale non può perseverare, quindi le indicazioni delle ultime leggi 
(in primo luogo la Legge Del Rio) sul potenziamento delle Unioni Montane dei Co-
muni e sulla creazione delle aree vaste indicano la strada da percorrere. Ad esem-
pio in Abruzzo, pur essendo una piccola regione, sono presenti ben 200 comuni 
interamente montani, quindi c’è assolutamente bisogno di  uno sforzo ulteriore per 
tutelare i cittadini che vivono in queste realtà, per garantire un livello di servizi più 
che accettabile.

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale? 

Le risorse dei Comuni (soprattutto di quelli piccoli) sono talmente limitate che la 
creazione di Unioni di Comuni può garantire la presenza e la diffusione di tutti i ser-
vizi fondamentali per i cittadini. Le vecchie Comunità Montane hanno fatto molte 
cose buone, rappresentando un punto di riferimento per la gestione di una serie 
di iniziative; il passaggio alle Unioni Montane dei Comuni rappresenta una nuova 
opportunità per il territorio per migliorare le iniziative in essere in un’ottica di ri-
duzione dei costi e di soddisfazione dei bisogni dei cittadini. A volte, a causa della 
eterogeneità dei comuni confinanti, può risultare difficile la gestione da parte di un 
Ente preposto; in questo senso risulta fondamentale studiare il modo giusto per 
effettuare le Unioni in modo da conciliare le differenze territoriali presenti.

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

I GAL hanno svolto senza dubbio un ottimo lavoro, riuscendo a riattivare molti sistemi 
locali e incoraggiando e supportando l’imprenditoria locale per fare emergere realtà 
che non possedevano la dimensione economica per riuscire a farsi conoscere.

Opinione sugli attuali criteri di classificazione dei comuni montani: punti di for-
za, criticità e possibili evoluzioni.

La rigida classificazione in base all’altezza del comune, a mio avviso, risulta poco ef-
ficace: se, infatti, prendiamo la quota di 600 metri come limite minimo per rientrare 
nella classificazione, corriamo il rischio di “tagliare fuori” comuni di poco più bassi 
ma che presentano le stesse caratteristiche e problematiche dei comuni montani. 
L’Istat sta valutando una sorta di riclassificazione dei comuni che noi come ufficio 
stiamo aspettando anche per riuscire a ricevere il sostegno del Fondo Integrativo 
che rappresenta una “boccata di ossigeno” per i comuni montani.
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Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

La proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi di remunerazione dei 
servizi ecosistemici e ambientali potrebbe rappresentare una rivalutazione degli 
obiettivi in un’ottica di cambiamento rispetto a quello fatto finora.

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo.

È vero che l’Italia è un Paese “marino” con migliaia di chilometri di coste ma da sem-
pre il turismo montano riveste un ruolo importantissimo per l’economia nazionale, 
coinvolgendo una serie di attività (agricole, agroalimentari, ambientali) fondamen-
tali. Per una maggiore espansione del turismo montano occorre però offrire una 
serie di servizi adeguata alle esigenze dei turisti.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani in relazione alla 
qualità e formazione del capitale umano.

In una proposta di legge che avremmo intenzione di presentare vorremmo pro-
porre ad esempio incentivi economici alle giovani coppie che decidano di mettere 
su famiglia in un territorio montano (incentivi prima casa) oppure confermare ed 
incentivare gli sgravi Irap per chi possiede una attività commerciale; in questo senso 
si possono pensare incentivi per chi voglia effettivamente rimanere o trasferirsi in 
un comune montano. Parallelamente bisogna però creare una serie di servizi che il 
cittadino ha necessità di trovare (servizi, infrastrutture, collegamento ad internet, 
ecc.).

Conoscenza/esperienza di buone prassi, modelli ed esperienze virtuose adottate 
(a livello nazionale o europeo) dai comuni montani per il rilancio del territorio.

La Regione Abruzzo ha finanziato lo scorso anno un progetto pilota chiamato 
“Abruzzo è Appennino” all’interno del quale 7 comuni montani si sono uniti insieme 
a partner privati (una tv locale, una associazione fotografica) per creare un qualcosa 
di nuovo.  

Questo progetto ha portato alla creazione di una rivista trimestrale (con una tiratura 
di 5.000 copie) dove in ciascun numero è riportata la presentazione di uno o due 
comuni montani abruzzesi e, nello stesso tempo, sono presenti una serie di articoli 
che pubblicizzano una serie di attività presenti sul territorio. 

Allo stesso tempo la tv locale ha creato 15 puntate sul paesaggio e sulla cucina 
tipica montana, l’Associazione fotografica ha realizzato un sito (ilmioborgo.it) e un 
concorso per stimolare la conoscenza di questi paesi spesso dimenticati. Progetti 
come questo possono rappresentare una opportunità per fare conoscere il territo-
rio a cittadini che altrimenti non ne verrebbero mai a conoscenza.
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Anna Giorgi
Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della 
Montagna GE.S.DI.MONT. (Università degli Studi di Milano)

Federalismo e Centralismo: impatto dei diversi modelli sulla tutela e sulle oppor-
tunità di crescita e di valorizzazione dei comuni montani.

Da questo punto di vista le montagne sono paradigmatiche: non c’è dubbio che 
affinché possano esprimere il potenziale che possiedono in termini economici e di 
valorizzazione delle risorse è indispensabile che il governo di questi territori sia a 
misura delle specificità che possiedono; un obiettivo, questo, che finora non siamo 
mai riusciti a raggiungere. I modelli di governo che avvicinano le politiche ai territori 
sono quelli che meglio si adattano ai territori montani a prescindere da quali essi 
siano; questo vale sia per le montagne sia per qualsiasi concetto territoriale “conno-
tato” (caratterizzato, cioè, da specificità e unicità).

La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani.

Io esprimo innanzitutto un gradimento nei confronti dell’interesse: il fatto che si 
declinino delle norme sulle aree montane è una buona cosa a prescindere ma dalle 
parole è necessario passare ai fatti. Per quanto riguarda la proposta di legge sulle 
aree interne io definisco il “peccato originale” il fatto che dal punto di vista norma-
tivo e legislativo le montagne vengano assimilate ad altro, confondendo spesso la 
marginalità con la montanità.

Parlando di montagna se si abbatte la verticalità, che ne rappresenta l’unicità, ine-
vitabilmente si penalizzano i territori montani; io propenderei per l’emanazione di 
una legge che parli esclusivamente di montagne e non di “aree interne” che rap-
presentano un contesto troppo vasto e non esclusivamente centrato sul territorio 
montano.

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale? 

Il problema di fondo (tutto italiano) è che si tende sempre a rendere ipertrofiche le 
strutture di governo, il che significa che, a prescindere dal nome, l’obiettivo è quello 
di creare una struttura unica che assolva ai compiti necessari per rendere più attrez-
zato il territorio, senza sovrapporre diverse strutture con gli stessi compiti. Per quan-
to riguarda i compiti di questa struttura credo che la contingenza ci obbligherà ad 
una logica estremamente pragmatica (forse questo è l’unico aspetto positivo della 
crisi) che deve portare a svolgere alcune funzioni in modo congiunto ed efficace, 
perché ormai è evidente che la pianificazione dello sviluppo non può più essere 
fatta su scala comunale. In questo senso i comuni devono diventare una sorta di 
agenzia di sviluppo territoriale ragionando in termini di sistema e non di singola 
comunità.
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Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

I GAL possono rivestire un ruolo importante per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani purché siano gestiti 
ad un elevato livello professionale; è indispensabile che le professionalità coinvolte 
siano all’altezza della situazione e aggiornate puntualmente, collegate tra di loro e 
con le strutture dei vari livelli di governo per creare quella “cinghia di trasmissione” 
che poi porti direttamente verso gli interlocutori preposti. In questo contesto è op-
portuno precisare che l’Italia è l’unica Nazione ad avere l’intero versante meridiona-
le dell’arco alpino e potrebbe porsi all’Unione come laboratorio a cielo aperto per 
sperimentare modelli di governo, per monitorare fenomeni come il cambiamento 
climatico ma, ad oggi tutto questo non è stato mai fatto.

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo.

Io sono una grande promotrice della visione positiva e globale del contesto monta-
no, tanto è vero che la nostra esperienza in termini di polo universitario che ha sede 
in montagna rappresenta una sfida che per ora stiamo vincendo, crescendo ogni 
anno nel numero dei nostri studenti che dai grandi centri urbani si spostano verso 
un piccolo comune per reinventarsi un modello di vita alternativo. Quello che il  no-
stro polo Universitario cerca di fare è di abilitare questi giovani a “sfruttare” le risorse 
che il territorio montano possiede e che richiedono una grande professionalità, con 
l’esigenza di coniugare la qualità di tutto ciò che si propone e una grande capacità 
di comunicazione.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani. 

Partendo dal presupposto che in questo momento i comuni montani faticano a ga-
rantire i servizi di base ai cittadini, credo che il tema della tecnologia può essere 
di grandissimo aiuto e dare risposte efficaci anche per garantire i servizi; per fare 
questo occorre essere innovativi in primo luogo nella mentalità e nell’approccio di 
chi affronta la “partita montana”.

Il tema della banda larga credo sia uno dei principali bisogni che esprime il territo-
rio montano e rappresenta una enorme chance per questi comuni; il  nostro polo  
Universitario sta sperimentando l’utilizzo di internet per la didattica e stiamo ot-
tenendo risultati decisamente incoraggianti (nell’ultimo corso di perfezionamento 
erogato abbiamo 5 studenti in aula e 21 collegati da tutta Italia), erogando seminari 
attraverso la nostra mailing list contenente oltre 13 mila contatti a chiunque abbia 
un collegamento internet.  Questo significa che i territori montani, laddove la rete 
arriva, la utilizzano (soprattutto i giovani).

Anche per i Comuni montani la gestione della parte burocratica e amministrativa 
potrebbe essere più semplice attraverso la rete, nonostante l’età elevata e la scarsa 
alfabetizzazione informatica del personale amministrativo. 
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Conoscenza/esperienza di buone prassi, modelli ed esperienze virtuose adottate 
(a livello nazionale o europeo) dai comuni montani per il rilancio del territorio.

La ricerca delle buone pratiche va fatta prioritariamente nelle zone di matrice ger-
manofona, dove il territorio montano non è mai stato abbandonato, così come la 
Svizzera che risulta leader nel settore con il modello della SAB, una associazione 
che rappresenta gli interessi di chi vive in montagna e fa da supporto tecnico alla 
Confederazione Elvetica quando deve legiferare in tema di montagna; inoltre la SAB 
promuove la progettazione europea a tutti i livelli e si occupa anche di politica in-
tesa come aspetti tecnici collegati a provvedimenti normativi. Tutto ciò declina un 
principio fondamentale: le montagne per essere governate e per assurgere al ruolo 
di “motori” di sviluppo in grado di contribuire alla competitività del Paese devono 
essere percepite come risorsa da valorizzare e utilizzare da  chi le governa, da chi le 
vive e da chi le amministra, altrimenti è una battaglia persa.

Marcella Morandini
Segretario Generale - Fondazione Dolomiti UNESCO

Federalismo e Centralismo: impatto dei diversi modelli sulla tutela e sulle oppor-
tunità di crescita e di valorizzazione dei comuni montani.

La montagna ha bisogno di politiche nazionali ed europee che ne riconoscano la 
specificità e che permettano di superare finalmente quell’impostazione ancora ra-
dicata che vede le aree montane come aree marginali o svantaggiate. In montagna 
garantire abitabilità, servizi, sicurezza, pari opportunità comporta costi collettivi e 
individuali nettamente superiori rispetto ai territori di pianura. Per questo la mon-
tagna ha bisogno di parametri differenziati, anche nell’assegnazione delle risorse. 
L’applicazione pura e semplice di parametri lineari e delle logiche di mercato signi-
fica, in montagna, la chiusura di tutti i servizi che non hanno utenza sufficiente per 
essere redditizi.

Finché non verrà riconosciuta la specificità della montagna, anche dal punto di vista 
normativo, non si uscirà da questa impasse; è inoltre necessario prevedere strumen-
ti di gestione dei territori montani (anche sotto forma di autonomie) che li dotino di 
risorse, strumenti e competenze adeguati. 

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

Fare “massa critica” è fondamentale anche per sviluppare progetti ed esperienze co-
muni. I progetti, le buone pratiche non bastano a cambiare la situazione. Quello che 
ancora manca è una politica quadro sia a livello nazionale che europeo. Il timore 
è che la mancata risposta politica generi ulteriore disillusione tra chi si impegna 
quotidianamente sul territorio con progetti e investimenti. Se i progetti terminano 
con la fine dei finanziamenti rischiamo di invilupparci ulteriormente e demotivare 
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i pochi che ancora resistono e si impegnano per garantire ai territori montani uno 
sviluppo capace di futuro. E’ essenziale che ogni intervento sia inserito in una cor-
nice strategica di ampio respiro. Tutto dev’essere pensato dentro precise forme di 
coordinamento che valorizzino l’apporto di ognuno esaltando l’insieme. Solo così 
si otterrà un effetto moltiplicatore a vantaggio di tutti. Le istituzioni, l’economia, 
gli apparati della comunicazione, le istituzioni scolastiche, le autonomie funzionali 
devono sviluppare il proprio pensiero dentro un progetto condiviso.

Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

E’ importante riuscire a fare leva sui servizi ecosistemici. Non è la panacea certo, ma 
dare una valutazione economica ai servizi ambientali che i territori montani forni-
scono (energia, acqua, mantenimento del territorio) è sicuramente un primo passo 
per riconoscere il ruolo attivo della montagna nel contesto nazionale ed europeo 
e fare in modo che rimanga diffusamente abitata. Se non si riesce a fare questo 
ci troveremo, specialmente in alcune aree, a fronteggiare il punto di non ritorno. 
In questo senso le autonomie di territori come il Trentino o l’Alto Adige hanno di-
mostrato e dimostrano tuttora il loro fondamentale ruolo nel mantenimento della 
montagna abitata, nello sviluppo di una montagna che crea coesione sociale, be-
nessere, opportunità occupazionali e sviluppo socio-economico. Di fronte ai dati 
disarmanti di un drammatico spopolamento demografico (oltre il 30%) nel giro di 
40 anni nelle aree montane del Piemonte o del Veneto, per fare un esempio, si regi-
stra un incremento demografico in territori montani che si “autogovernano” come il 
Trentino Alto Adige (+14%). 

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani. 

Manca una visione strategica globale. Bisognerebbe riconoscere il ruolo (nell’inte-
resse della collettività) di chi rimane ad abitare, a curare e a mantenere i territori 
montani; per fare questo ci sarebbe bisogno anche di investimenti e infrastrutture 
che non sono soltanto le strade o le ferrovie ma anche (e soprattutto) servizi di con-
nessione a banda larga anche al fine di riuscire a sviluppare attività imprenditoriali 
innovative, capaci di coniugare tradizione e modernità e sfruttino le potenzialità del 
relazionarsi “a distanza” in un mercato sempre più globale.

Occorre creare le condizioni per il radicamento della popolazione sul territorio, per-
mettendo a quanti decidono di rimanere, di tornare o anche di iniziare una nuova 
vita in montagna di poterlo fare davvero. Le Alpi hanno bisogno di comunità che le 
vivano, non solo di persone che le abitino in modo passivo. La montagna, proba-
bilmente, sarà sempre più di chi deciderà di farsi montanaro, nella consapevolezza 
di appartenere più a una comunità di destino che a una comunità negoziale. Non 
esiste infatti alcuna primogenitura nell’essere montanari, la storia ce lo ricorda.
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Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani in relazione alla 
qualità e formazione del capitale umano.

Sarebbe opportuno attivare (oltre al tema della banda larga visto nella domanda 
precedente) nuove forme di lavoro come, ad esempio, il coworking già attivato, 
con esiti molto positivi, da alcuni comuni che hanno messo a disposizione gratui-
tamente spazi a che abbia necessità di insediarsi nei territori montani. E’ il caso, ad 
esempio, del comune di Veglio (premiato anche dalla Convenzione delle Alpi) in 
provincia di Biella. Con iniziative del genere, forse, si riesce ad invertire la tendenza 
allo spopolamento e ad attirare (o a mantenere) il capitale umano. Sempre che ri-
cadano all’interno di una strategia globale e non si limitino invece ad essere delle 
buone pratiche sparse.

Conoscenza/esperienza di buone prassi, modelli ed esperienze virtuose adottate 
(a livello nazionale o europeo) dai comuni montani per il rilancio del territorio.

Dal 2009 le Dolomiti sono Patrimonio dell’Umanità: un bene seriale formato da 9 
sistemi territoriali, 142 mila ettari condivisi da 5 Province diverse e da 3 Regioni.  Il 
fatto che questo bene sia riconosciuto da UNESCO e che in accordo con UNESCO 
si sia istituita una Fondazione per coordinare le politiche di gestione, rappresenta 
un esperimento di governance che non ha eguali al mondo. Amministrazioni che 
hanno condizioni istituzionali molto diverse hanno saputo lavorare insieme per il 
raggiungimento dell’importante traguardo del 2009 e da allora continuano a farlo 
superando le barriere delle loro differenze, esprimendo una visione capace di an-
dare oltre i confini amministrativi. La parola chiave della strategia complessiva di 
gestione è la gestione “a rete”: rete tra luoghi, culture e istituzioni.

A livello nazionale preme ricordare un progetto molto interessante della Regione 
Toscana per far fronte ad un altro grande problema che interessa i nostri territori 
e che spesso costituisce un ostacolo immenso per chi fosse interessato a tornare a 
coltivare la terra: il frazionamento fondiario. La “Banca della Terra” ha come principa-
li obiettivi il contrastare l’abbandono dei terreni e delle produzioni dovuto spesso 
anche al frazionamento fondiario, mantenere ed incrementare la produttività dei 
terreni in abbandono e favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

Daniele Moroni
Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca – PROVINCIA DI SONDRIO

Federalismo e Centralismo: impatto dei diversi modelli sulla tutela e sulle oppor-
tunità di crescita e di valorizzazione dei comuni montani.

Per quanto riguarda la Provincia di Sondrio siamo più orientati verso un modello fe-
deralista ma il vero problema è riuscire a collegare questo modello ad una capacità 
finanziaria e ad una autorità decisionale da riconoscere ai nostri Enti (in particolare 
ai 78 comuni presenti): poter decidere autonomamente a livello locale. 
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Se ciò non avvenisse e se non venisse data piena autonomia decisionale, il federa-
lismo non avrebbe senso di esistere e non porterebbe alcun vantaggio rispetto ad 
altre forme di governo.

La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani.

La riforma delle aree interne in corso di approvazione porterebbe sicuramente im-
patti positivi sul futuro dei territori montani. Come Ente Provincia, infatti, abbiamo 
già due interventi attivi su aree interne (uno in Valchiavenna e uno in Alta Valtellina 
- zona di Bormio) che rappresentano esperienze già ben avviate con riscontri deci-
samente positivi.

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale? 

La nostra esperienza ci indica come già le Comunità Montane forniscano dei servizi 
di raccordo tra i comuni montani, quindi il passaggio previsto non deve rappresen-
tare soltanto un cambiamento nominale ma deve rappresentare un cambiamento 
concreto. I 78 comuni della provincia di Sondrio (alcuni con un ampiezza demogra-
fica che non supera i 50 abitanti) sono decisamente troppi e l’unione dei comuni 
potrebbe portare ad un cambiamento concreto per migliorare l’efficienza e l’effica-
cia del territorio sia in ambito di gestione di servizi (che risulterebbero migliori) sia, 
soprattutto, in termini economici.

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

La nostra esperienza con il GAL Valtellina, che ormai opera sul territorio da oltre 10 
anni, è decisamente positiva in termini economici e occupazionali, riuscendo ad 
intercettare finanziamenti regionali e comunitari e, cosa ancora più importante, riu-
scendo ad investire tutti i fondi assegnati al GAL. In questo senso i Gruppi di Azione 
Locale, sempre se efficienti e gestiti ottimamente come il nostro, possono sicura-
mente rappresentare un volano per lo sviluppo dei territori montani.

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo.

Il tema più importante, a mio avviso, è rappresentato dal risparmio energetico, so-
prattutto perché la nostra regione ha nell’idroelettrico una fonte produttiva ed eco-
nomica di fondamentale importanza.

Anche per quanto riguarda il turismo sostenibile si sta facendo un grosso lavoro 
per espandere quei settori ancora poco diffusi: la nostra provincia sta cercando di 
investire molto sul cicloturismo (con la realizzazione di piste ciclabili) o su turismi 
alternativi quale quello legato al rafting.
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Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

L’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici può rappresen-
tare senza dubbio una ulteriore possibilità di sviluppo dei territori montani. Perso-
nalmente, occupandomi di agricoltura e ambiente, ho seguito gli  interventi fatti 
sugli alpeggi per i quali era prevista una  indennità compensativa, ora misura agro-
ambientale che, attraverso il PSR, viene riconosciuta per 5 anni a chi mantiene e 
migliora il territorio. Credo che una esperienza del genere possa essere replicata 
per i Parchi Naturali o comunque per tutte quelle attività che insistono sui territori 
montani e che riescono a salvaguardare gli ecosistemi presenti.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani. 

In Valtellina il problema principale è rappresentato dalla viabilità e dalla accessibilità 
in quei comuni montani mal collegati con il fondovalle. Sarebbero necessari grossi 
interventi sia sulle infrastrutture viarie sia su quelle ferroviarie, che risultano decisa-
mente obsolete rispetto alle necessità attuali.

L’altra criticità, che coinvolge soprattutto i comuni turistici, è quella della banda lar-
ga che risulta ancora quasi del tutto assente nei territori montani; questo crea sia 
problemi alla cittadinanza sia alla attrattività che i nostri territori possono rivestire 
per chi viene da fuori. 

Il punto di riferimento e il modello da seguire (sia in relazione alle infrastrutture 
viarie, sia in relazione ai collegamenti internet) deve essere il vicino Trentino Alto 
Adige dove le cose funzionano bene grazie certamente a capacità imprenditoriali 
locali, ma soprattutto alla loro disponibilità economica.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani in relazione alla 
qualità e formazione del capitale umano.

I nostri giovani che vogliono laurearsi, a causa della mancanza di Atenei, sono co-
stretti a trasferirsi fuori provincia (generalmente nelle Università milanesi o in quella 
dell’Insubria); questo ovviamente causa un impoverimento di capitale umano pre-
sente. Ma anche questo problema, a mio avviso, non può essere risolto se prima 
non si interviene sulle infrastrutture (viabilità e ferrovia) che, continuo a ripetere, 
rappresenta (almeno nel nostro territorio) il problema più pressante da risolvere.

Infine un accenno al sistema Socio Sanitario che in Valtellina risente della vastità 
del territorio: ciò determina, a parità di servizi, costi molto più alti rispetto alle altre  
strutture lombarde.
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Pier Luigi Mottinelli
Presidente della PROVINCIA DI BRESCIA

Federalismo e Centralismo: impatto dei diversi modelli sulla tutela e sulle oppor-
tunità di crescita e valorizzazione dei comuni montani

I territori svantaggiati che hanno dal punto di vista del peso politico minore capaci-
tà di incidere, chiaramente chiedono di potere gestire le risorse economiche (in par-
ticolar modo la filiera “bosco-legno” e il tema dell’acqua) attraverso forme federali-
ste che lasciano la governance sui territori periferici. La preoccupazione maggiore 
risiede nel fatto che nelle riforme che si stanno applicando il federalismo coniugato 
con la costruzione “dal basso” del consenso e della governance non viene ancora 
applicato. Serve quindi, a mio avviso, una riforma federalista che arrivi ai comuni, 
pur sapendo che su certi temi (come l’energia e l’acqua) servono necessariamente 
regole chiare ed applicabili.

La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani.

Credo che l’iniziativa dell’ex Ministro Barca sia condivisibile che pone il tema su un 
disagio che è quello delle aree interne (che siano pre-alpine, alpine o appennini-
che) ma, a mio avviso, il meccanismo di individuazione delle aree risulta abbastanza 
farraginoso e, per ora, non ha permesso di ottenere risultati concreti (soprattutto 
parlando per l’esperienza della Regione Lombardia).

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale?

Le Comunità Montane avevano una grande azione di programmazione e sviluppo 
socio-economico del territorio; le Unioni Montane dei Comuni, per come nascono, 
si basano maggiormente su progetti consortili e su gestioni associate di servizi. In 
ogni caso tale evoluzione è, a mio parere, fisiologica, che induce i Comuni alla ge-
stione di servizi associati.

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

La nostra esperienza con i Gruppi di Azione Locale è decisamente positiva perché 
rappresentano un coinvolgimento in partnership dell’azionariato pubblico e priva-
to, per cui risulta una idea decisamente condivisibile ed apprezzabile. In ogni caso 
mi aspetto per il futuro che i GAL abbiano una forte regia da parte delle Comunità 
Montane e delle Unioni Montane dei Comuni e che la Regione non sia così influente 
nella gestione perché non devono diventare uno strumento operativo della Regio-
ne duplicando in tal modo il loro ruolo con quello degli Enti Regionali.
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Opinione sugli attuali criteri di classificazione dei comuni montani: punti di for-
za, criticità e possibili evoluzioni.

Credo sia necessario in primo luogo superare il concetto di “altimetria”; oltre all’al-
tezza del comune, infatti, per effettuare una classificazione veritiera, è necessario 
sapere quale sia il PIL del Comune, il reddito dei cittadini e quali i servizi messi a 
disposizione in quel comune (trasporti, istruzione, formazione, accesso al mondo 
del lavoro). Esistono infatti comuni con un’altezza superiore ai 1.000 metri che però 
sono avvantaggiati per il turismo, rispetto a comuni più bassi ma posizionati in aree 
interne e quindi a più rischio marginalità. L’altimetria deve quindi rappresentare 
uno dei criteri di classificazione ma non il riferimento unico.

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo.

Credo che le aree montane in primo luogo abbiano una grande risorsa che è quella 
dell’acqua che deve essere messa a disposizione agli altri territori per l’uso idropo-
tabile; ma per assicurare il corretto ciclo di depurazione è necessario avere fondi 
maggiori a disposizione.

Un altro tema fondamentale è quello dell’energia idroelettrica (il cosiddetto “carbo-
ne bianco”) che le aree montane devono assolutamente mantenere e sfruttare nel 
modo adeguato.

Infine vi è il discorso relativo alla filiera bosco-legno (con la possibilità di alimentare 
biomasse) e dei crediti di carbonio (produzione di anidride carbonica che mette 
in condizione i territori montani di essere dei grandi “polmoni” a favore dell’intero 
sistema nazionale).

Se queste risorse fossero oggetto di un quadro generale, avremmo le possibilità per 
riconoscere alla montagna le condizioni ottimale di sussistenza.

Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

Credo che questo sia un punto di valorizzazione di un lavoro che si porta avanti da 
molti anni e spero sia finalmente un punto di cui si riesca a vedere l’approdo, perché 
sarebbe il riconoscimento alle aree montane del loro ruolo su scala nazionale.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani 

Sicuramente la banda larga rappresenta una delle esigenze primarie per i territori 
montani; allo stesso tempo però credo che vada recuperata una dimensione otti-
male del trasporto pubblico locale soprattutto declinato sulla possibilità di accesso 
all’istruzione. Lo spopolamento demografico, infatti, porta alla concentrazione degli 
istituti scolastici su alcuni comuni ma questo deve essere accompagnato dalla na-
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scita di modalità di trasporto adeguate alle esigenze dei giovani alunni che devono 
raggiungere la scuola in un altro comune. Un altro tema importante riguarda una 
diversa fiscalità che andrebbe introdotta per gli esercizi commerciali in montagna 
per consentirne la loro permanenza che assolve ad una funzione di servizio fonda-
mentale per la cittadinanza.

Conoscenza/esperienza di buone prassi, modelli ed esperienze virtuose adottate 
(a livello nazionale o europeo) dai comuni montani per il rilancio del territorio.

La Valle Camonica rappresenta una eccellenza per quanto riguarda la gestione asso-
ciata di servizi assistenziali: l’esperienza dell’Azienda Territoriale Servizi alla Persona 
ha portato un aiuto importante a tutti i Comuni, gestendo i servizi socio-assisten-
ziali, socio sanitari integrati e, più in generale, servizi alla persona a prevalente ca-
rattere sociale,  mettendo a disposizione una rete di assistenza sociale che non era 
assolutamente presente nei piccoli comuni. 

 

Raffaella Paita
Assessore alle Infrastrutture, attività di protezione civile, difesa del suolo, ciclo delle ac-
que e dei rifiuti, ecosistema costiero, rapporti con gli enti locali - REGIONE LIGURIA

Federalismo e Centralismo: impatto dei diversi modelli sulla tutela e sulle oppor-
tunità di crescita e valorizzazione dei comuni montani

È difficile pensare che sia il modello astratto a poter fare la differenza, bensì il  modo 
concreto in cui il modello viene calato nella realtà. 

Al di là del grado maggiore o minore di decentramento dell’organizzazione statuale 
ovvero di autonomia riconosciuto alle istituzioni locali, i fattori che possono inci-
dere sulle opportunità di sviluppo dei comuni montani sono i seguenti: da un lato, 
la capacità delle pubbliche amministrazioni, a livello locale, di mettere a sistema le 
proprie risorse, allo scopo di fornire servizi più efficienti alla popolazione e, dall’al-
tro, un maggiore impegno delle istituzioni centrali a favore del territorio rurale; un 
impegno che non può prescindere da investimenti pubblici, volti a sostenere la ma-
nutenzione del territorio ed a incentivare i progetti locali di sviluppo. 

A questo proposito occorre rilevare come aumentare i trasferimenti, di per sé, ben 
poco potrebbe giovare, in carenza di una visione organica dello sviluppo del territo-
rio, che miri a valorizzarne la vocazione e le filiere produttive tradizionali, stimolan-
do nel contempo i processi di innovazione. 

In quest’ottica è essenziale un maggiore sforzo di coordinamento delle politiche 
pubbliche, a volte caratterizzate da iniziative estemporanee ed incoerenti, oppure 
orientate a perseguire effimeri effetti, che non a traguardare obiettivi di crescita a 
lungo termine.
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La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani.

Indipendentemente dalle proposte di legge attualmente in fase di elaborazione, e 
da quelle ulteriori che potranno essere formulate in futuro e per quanto necessario 
e doveroso sia cercare di ottimizzare l’impiego delle sempre più scarse risorse pub-
bliche a disposizione, occorre ribadire con forza che i territori montani sono biso-
gnosi soprattutto di servizi e infrastrutture e che l’intervento pubblico continua ad 
essere essenziale per ridurre il divario esistente in termini di accessibilità e “qualità” 
dei servizi, rispetto agli standard caratteristici delle aree urbane. 

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale?

A differenza delle Comunità Montane, che erano enti di secondo livello, origina-
riamente titolari di funzioni e compiti propri, distinti da quelli dei Comuni, le Unio-
ni non si sovrappongono al livello comunale, ma ne costituiscono, ad un tempo, 
l’alternativa e l’evoluzione. A fronte di un secolare processo di spopolamento del 
territorio rurale, particolarmente evidente nelle aree montane più svantaggiate, ha 
sempre meno senso il mantenimento di uffici comunali, cronicamente sottodimen-
sionati, carenti delle risorse professionali qualificate e della organizzazione che sono 
fattori indispensabili per erogare servizi adeguati alle esigenze della popolazione.       

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

Il ruolo dei GAL consiste proprio nello stimolare lo sviluppo delle comunità rura-
li, promuovendo la partecipazione di tutti i partner, pubblici e privati. Il PSR 2014-
2020, che sarà approvato entro breve dalla Commissione europea, è stato costruito 
coinvolgendo i comuni, e in particolare i piccoli comuni rurali, in modo molto più 
intenso che in passato, grazie anche alla collaborazione di ANCI Liguria. Il risultato 
atteso da questo lavoro preparatorio è una maggiore attenzione, da parte dei GAL, 
ai temi dei servizi ai cittadini, della difesa del territorio, dello sviluppo economico 
basato sulla partecipazione, la condivisione, la coesione tra cittadini, imprese, enti 
locali. 

Il Ruolo delle Istituzioni e delle Agenzie nazionali nella promozione dello svilup-
po locale

Fino a poco tempo fa, le istituzioni e le agenzie nazionali non avevano un ruolo par-
ticolare, in tema di sviluppo locale. Si limitavano a svolgere il loro ruolo ordinario di 
supporto amministrativo e finanziario alle regioni e alle altre istituzioni locali, anche 
tramite gli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, contrat-
ti d’area, ecc.). Più recentemente, il Dipartimento dello sviluppo economico – che 
fa parte del Ministero dell’economia e delle finanze – ha promosso una strategia 
nazionale per le aree interne. Questa strategia, per quanto finanziata con risorse 
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modeste, costituisce comunque il primo esempio di intervento diretto delle ammi-
nistrazioni centrali dello Stato nel campo dello sviluppo locale. I temi affrontati dalla 
strategia nazionale sono la salute, i trasporti, l’istruzione e lo sviluppo economico. 
L’auspicio è di continuare la strada intrapresa.

Opinione sugli attuali criteri di classificazione dei comuni montani: punti di for-
za, criticità e possibili evoluzioni.

A livello nazionale esistono diverse classificazioni dei comuni montani. Ci si deve 
quindi prima di tutto intendere sui termini. I comuni possono essere classificati 
montani fondamentalmente ai sensi di quattro diverse norme:

•	 Legge	991/1952	–	che	tratta	di	bonifica	montana	e	altri	argomenti	e	che	ha	de-
terminato, tra l’altro, la classificazione ISTAT utilizzata anche a fini fiscali;

•	 direttiva	268/1975/CEE,	che	ha	determinato	la	classificazione	delle	zone	svan-
taggiate di montagna utilizzata per gli incentivi europei specifici per l’agricoltu-
ra di montagna;

•	 decreto	legislativo	n.	146/1997,	che	ha	determinato	agevolazioni	contributive	(a	
fini INPS) per le aziende agricole situate in zone di montagna;

•	 legge	n.	97/1994	 (ripreso	anche	dalla	nostra	 legge	 regionale	n.	33/1997),	che	
hanno istituito il fondo nazionale e regionale per la montagna, utilizzabile per 
diversi interventi a favore delle zone montane.

Le classificazioni di cui sopra non coincidono completamente, anche se hanno lar-
ghe zone di sovrapposizione. In questa situazione, è evidente che la prima criticità 
consiste nella non coincidenza tra diverse classificazioni istituite a diversi fini e nella 
conseguente difficoltà di coordinare i diversi strumenti di sostegno alle zone mon-
tane. Altro punto di debolezza consiste nella sistematica sottovalutazione – eccet-
tuata in parte la legge n. 991/1952 – del tema del dissesto idrogeologico.

Tra i punti di forza di questa situazione si può citare il fatto che sia ormai ampiamen-
te consolidata la “percezione”, da parte del legislatore europeo o nazionale, che le 
zone di montagna hanno una fragilità particolare e necessitano quindi di strumenti 
specifici. Tra le possibili evoluzioni di questo scenario sarebbe auspicabile la defini-
zione di un quadro legislativo nuovo e coerente, che unificasse “tutti” gli strumenti 
preesistenti. 

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo.

Investire nella valorizzazione del potenziale rappresentato dalle aree montane si-
gnifica, innanzitutto, porsi la questione della cura del territorio. Le dimensioni e gli 
effetti dell’abbandono delle aree montane sono sotto gli occhi di tutti. 

Per quanto riguarda la Liguria, il confronto tra i dati dell’ultimo censimento dell’agri-
coltura relativo al 2010 e quelli del 1961 evidenziano una riduzione drammatica 
della “Superficie agricola utilizzata” ridottasi ad 1/5 di quel che era in allora (43.033 
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ettari attuali contro il 219.810 rilevati nel 1961). Appare a tutti evidente come questa 
circostanza abbia inciso soprattutto sull’assetto del territorio. La mancata manuten-
zione delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali e l’invecchiamento del bosco 
non più gestito, hanno delle ricadute non irrilevanti. Il potenziale del territorio però 
oltre che manutenuto va anche rilanciato magari anche attraverso la promozione 
ed il sostegno di quelle attività economiche primarie, legate allo sviluppo delle fi-
liere agricola e forestale, che per secoli hanno consentito a generazioni di persone 
di sopravvivere in condizioni difficili e che oggi costituiscono una opportunità di 
generare nuova occupazione. A solo titolo di esempio piace ricordare che le misure 
e le sovvenzioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 appaiono 
essenziali anche per remunerare quelle funzioni di presidio del territorio normal-
mente assicurate dalle imprese agroforestali, che difficilmente il mercato sarebbe 
in grado di retribuire.

Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

A quanto risulta, attualmente giace presso il Senato della Repubblica un disegno 
di legge (n. 1676), già approvato dalla Camera dei Deputati, che prevede – all’art. 
53 – la delega al Governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi 
ecosistemici e ambientali. Tra i servizi che si prevede di remunerare sono inseriti in 
primo luogo i seguenti: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale 
e collettiva; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodi-
versità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione 
di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche. In realtà i servizi eco-
sistemici sono già in parte remunerati dalla Politica agricola comune (PAC), che si 
fa carico di molte di queste tematiche tramite una sorta di “pagamenti diretti”, il 
cosiddetto Greening, e  le misure ambientali all’interno dei Programmi di sviluppo 
rurale (PSR). È chiaro tuttavia che la PAC non sia identificabile come uno strumento 
di per se sufficiente a risolvere una problematica così complessa. Le politiche nazio-
nali dovrebbero pertanto preoccuparsi di far nascere e crescere un circuito virtuoso 
tra economia e ambiente (green economy), che trovi al suo interno le risorse per 
preservare e migliorare l’ambiente in cui queste attività economiche si svolgono. 
A questo fine il sostegno finanziario diretto non è l’unico strumento a disposizione 
per appoggiare tali politiche, infatti: si può agire tramite leve procedurali (sempli-
ficazione), tariffarie o addirittura promuovendo il consumo sostenibile e il turismo 
nelle zone con la migliore qualità ambientale.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani 

La prima fondamentale problematica con la quale deve confrontarsi un comune 
montano è quella di essere in grado di erogare quei servizi fondamentali alla po-
polazione, senza i quali l’insediamento umano tende, a declinare inesorabilmente. 
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D’altro canto a fronte di una popolazione in declino, diviene viepiù difficile giusti-
ficare le spese che occorrono per erogare alcuni servizi. Di questa circostanza è te-
stimonianza recente il programma di “razionalizzazione” attuato da “Poste italiane” 
che ha comportato la chiusura di numerosi uffici postali anche nelle aree montane 
della nostra regione.

Lo stesso mutamento degli assetti istituzionali, intervenuto negli ultimi anni, dal-
la soppressione delle Comunità Montane attuata in Liguria nel 2011, alla revisione 
delle funzioni delle le cui ricadute sul territorio e sull’organizzazione regionale non 
saranno certamente trascurabili, costituiscono una sfida con la quale la pubblica 
amministrazione si deve confrontare.

Quali che siano i livelli di decentramento amministrativo ed autonomia locale previ-
sti dall’ordinamento costituzionale, sussiste però la necessità inderogabile di garan-
tire alla popolazione rurale servizi di viabilità, istruzione e assistenza sanitaria se non 
identici almeno non troppo dissimili da quelli cui può avere accesso la popolazione 
delle aree urbane.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani in relazione alla 
qualità e formazione del capitale umano

Nell’era dell’economia digitale e della globalizzazione investire nella formazione, 
nella qualificazione e riqualificazione del capitale umano è non solo opportuno, ma 
indispensabile. Con particolare riferimento alla realtà dei comuni montani è fonda-
mentale che l’investimento nel capitale umano tenga conto dell’esigenza di forma-
re professionalità idonee a valorizzare le risorse del territorio. I settori all’interno dei 
quali sarebbe opportuno intervenire sono molteplici, ma esclusivamente a titolo 
di esempio, piace evidenziare come in una Regione come la Liguria, al vertice della 
classifica nazionale per indice di boscosità, con il 70% del territorio coperto da bo-
schi, sia stata volta particolare attenzione al comparto forestale con la definizione 
ed il finanziamento di percorsi specifici idonei a formare ed a riqualificare gli addetti 
del settore. In questo senso la Regione Liguria coordinandosi con la Regione Pie-
monte e anche con altre Regioni interessate, ha proceduto a realizzare dei moduli 
formativi specifici e soprattutto coerenti con gli standard europei.

Conoscenza/esperienza di buone prassi, modelli ed esperienze virtuose adottate 
(a livello nazionale o europeo) dai comuni montani per il rilancio del territorio.

Anche nel territorio della Liguria si possono individuare buone prassi per lo svi-
luppo dei territori montani: basta a questo riguardo consultare la banca dati delle 
buone prassi sul sito della rete rurale nazionale (www.reterurale.it) per trovare con 
soddisfazione diverse esperienze liguri.

Le buone prassi, comunque, dimostrano che il primo requisito per ottenere un suc-
cesso non effimero consiste nella coesione – cioè nell’unità di intenti e nella conti-
nua interazione – tra soggetti pubblici e privati che, nel rispetto dei rispettivi ruoli, 
possono raggiungere risultati importanti. Il nostro territorio ha molte caratteristiche 
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che magari in passato sono stati un vincolo o anche un problema, ma che posso-
no diventare opportunità straordinarie per uno sviluppo equilibrato, sostenibile e 
duraturo. I punti di forza su cui puntare sono il clima, la vicinanza ai mercati e alle 
infrastrutture, le competenze imprenditoriali, la qualità dei prodotti tipici, la rete 
escursionistica, il paesaggio, l’ambiente, le foreste. I principali punti di debolezza 
da affrontare sono il dissesto idrogeologico, i servizi, la dispersione delle iniziative 
e delle forze. Tutto ciò, in una situazione della finanza pubblica a dir poco difficile, è 
certamente una bella sfida.

 

Maurizio Pernice
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque – Ministero dell’Am-
biente 1 

Federalismo e Centralismo: impatto dei diversi modelli sulla tutela e sulle oppor-
tunità di crescita e valorizzazione dei comuni montani

Ritengo fondamentali soluzioni istituzionali e misure economiche finanziarie che 
possano garantire e favorire la permanenza di comunità e insediamenti nelle aree 
montane; le misure di natura economica possono essere incentivi, o, sgravi fiscali o 
rimborsi più funzionali a creare condizioni di vita favorevoli nei Comuni Montani. 
L’esistenza di idonee condizioni economiche e sociali è il presupposto necessario 
per promuovere e accrescere l’insediamento nei Comuni Montani e determinare a 
caduta tutta una serie di benefici ambientali. Il miglioramento della vita della popo-
lazione residente, ha un ruolo di stimolo e promozione per tutta una serie di inizia-
tive di sviluppo sostenibile che rivestono un ruolo fondamentale per la promozione 
della qualità ambientale dei territori.

A tal fine il modello di governance delle aree montane potrebbe essere un centrali-
smo nelle scelte e un federalismo nella gestione e nell’applicazione delle soluzioni; 
cioè una scelta unitaria delle politiche da adottare con l’attuazione lasciata agli Enti 
Locali. 

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo.

Emerge l’importanza fondamentale di mantenere in questi territori i nuclei abitativi 
e le attività agricole per impedire un ulteriore consumo del suolo, prevenire, di con-
seguenza, il dissesto idrogeologico e garantire un possibile ulteriore sviluppo. 

Ai residenti in questi territori potrebbero essere riconosciuti benefici economici 
anche per la manutenzione del territorio in funzione di prevenzione del dissesto 
idrogeologico. 

1)  All’intervista hanno partecipato la Dott.ssa Marina Colaizzi e la Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili
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Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

Al di là delle misure specifiche adottate (o in corso di adozione), credo sia necessario 
in prima istanza creare una convenienza per la popolazione a vivere in piccoli comu-
ni montani. Come Ministero dell’Ambiente abbiamo emanato recentemente Linee 
Guida sui costi ambientali per l’utilizzo della risorsa acqua (di importanza primaria 
per i territorio montani) e abbiamo trattato marginalmente il problema del paga-
mento dei servizi ecosistemici, coinvolgendo il Professor Santolini dell’Università di 
Urbino che si occupa proprio della quantificazione di tali servizi. 

In questo contesto emerge però chiaramente la particolarità (ma anche la criticità) 
che investe la remunerazione dei servizi ecosistemici che risiede proprio nella vo-
lontarietà del pagamento da parte della cittadinanza che consente al Ministero di 
effettuare esclusivamente un’opera di sensibilizzazione e di informazione non po-
tendo “costringere” la cittadinanza al pagamento di tali servizi.  

Conoscenza/esperienza di buone prassi, modelli ed esperienze virtuose adottate 
(a livello nazionale o europeo) dai comuni montani per il rilancio del territorio.

Un esempio importante proviene dalla Regione Piemonte che ha previsto che una 
quota della tariffa per il servizio idrico integrato (l’acqua potabile) sia destinata alle 
Comunità Montane (si sta ancora valutando quale voce possa essere destinata a 
tale scopo).

 

Raffaele Raja
Struttura Coordinamento Programmi europei di Cooperazione territoriale, Macroregio-
ne Alpina e Montagna – REGIONE LOMBARDIA

Federalismo e Centralismo: impatto dei diversi modelli sulla tutela e sulle oppor-
tunità di crescita e di valorizzazione dei comuni montani.

Rispetto a questi due modelli che rappresentano anche due poli ideologici e ammi-
nistrativi, prendendo ad esempio le esperienze europee di Paesi vicini al nostro, mi 
sento di affermare – restando su un piano assolutamente tecnico – che l’esperienza 
più positiva si concretizza nelle aree in cui è presente un federalismo “storico” (Sviz-
zera, Austria e Germania su tutte). Anche in Francia, dove è presente un modello di 
Stato assolutamente centralista, si è iniziato da anni a sviluppare nelle zone mon-
tane una logica fortemente decentrata dove lo Stato non è più rappresentato da 
Parigi ma dal Comité de massif che è un organismo che governa le aree cosiddette 
“di massiccio”. In tutta la Francia sono presenti 3 Comitati che rivestono il ruolo di 
una maxi comunità montana, presieduta da emanazioni dello Stato francese ma 
molto vissuta a livello locale.
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In Italia, a mio avviso, dovremmo seguire l’esempio di federalismo delle Nazioni ap-
pena citate, considerando anche che le esperienze delle Regioni a Statuto Speciale 
(che di fatto hanno una spiccata vocazione federalista) indicano come sia più effi-
ciente ed efficace il modello federalista.   

La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani.

Il fatto di individuare le aree interne seguendo alcuni parametri fissi (sicuramen-
te corretti e mirati per garantire l’equilibrio regionale) andrebbe verificato a livello 
territoriale; la conformazione climatica e orografica di un comune del Nord Italia 
è decisamente diversa da quella di un comune del Sud Italia, pur rientrando negli 
stessi parametri di classificazione.

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale? 

Questo tema rappresenta uno dei punti nodali, rappresentando la Lombardia una 
delle ultime Regioni che ancora “difende” le Comunità Montane (rispetto a Regioni 
limitrofe come Piemonte e Veneto che sono già nella fase attuative delle Unioni 
Montane di Comuni). La nostra domanda è proprio se ha senso questo cambia-
mento oppure se non apporta alcun vantaggio ai nostri territori. Il dibattito che si 
è avviato ancora non ha portato ad una decisione definitiva, considerando che il 
passaggio alle Unioni Montane dei Comuni implicherebbe due conseguenze: in pri-
mo luogo, per una gestione ottimale dei servizi, andrebbero ridotte le dimensioni 
delle ex Comunità Montane (il che vorrebbe dire moltiplicare le Unioni) con il rischio 
di apparire (soprattutto all’opinione pubblica) come uno spreco. In secondo luogo 
dovrebbe anche tenere conto delle Unioni già presenti sul territorio (in Lombardia 
molte si sono autogenerate) che non possono essere cancellate per crearne delle 
nuove.

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

In Lombardia i Gruppi di Azione Locale hanno un ruolo molto importante in ma-
teria di agricoltura, alimentazione, zootecnia e sono sicuramente tra i principali at-
tori della governance in senso ampio dei territori montani; il problema è che tutte 
queste forme di “gestione del territorio” andrebbero messe in un ambito comune 
soprattutto per evitare dannose sovrapposizioni di ruoli. Prima o poi sarà necessaria 
una operazione di “ricomposizione della governance”. 

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo.

A mio avviso il potenziale dei comuni montani è altissimo, l’unico problema è rap-
presentato dalle piccole dimensioni di questi territori (quasi il 90 per cento dei co-
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muni montani lombardi ha meno di 5.000 abitanti, la metà dei quali non arriva a 
1.000) che li rendono spesso ingestibili; in questo senso bisogna seguire il modello 
francese incentivando e promuovendo le unioni di comuni per superare il problema 
della dimensione, che spesso impedisce ai comuni montani di essere protagonisti 
a livello nazionale. 

Se un comune ha grosse potenzialità a livello turistico o naturalistico ma deve af-
frontare ogni giorno problemi legati ai servizi di base o alle infrastrutture, perde la 
forza necessaria per “promuoversi”. Infatti, a livello regionale, se escludiamo i co-
muni lungo i principali Laghi o quelli con un forte turismo invernale, non troviamo 
altri piccoli comuni in grado di attrarre interesse, nonostante le forti potenzialità 
presenti.

Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

Questa potrebbe essere la chiave di volta (sempre stando attenti alle modalità at-
tuative della legge), rappresentando un principio perfetto che dovrebbe remune-
rare i territori proprio per quello di cui dispongono e che sono in grado di fornire 
anche agli altri centri urbani. 

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani. 

Uno dei pilastri della strategia macroregionale alpina (EUSALP, di cui mi occupo) 
è rappresentato dalla connettività intesa sia in senso fisico (come miglioramento 
della accessibilità) sia in senso di banda larga che ormai rappresenta una esigenza 
primaria per chi decide di rimanere a vivere in territori montani. In una recente riu-
nione a cui ho partecipato in Tirolo, in una piccola frazione a 1.600 metri di altezza 
era presente un sistema di banda larga efficientissimo (così come in Austria). Ri-
solvere questo problema anche in Italia permetterebbe senza dubbio  un ulteriore 
sviluppo dei comuni montani.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani in relazione alla 
qualità e formazione del capitale umano.

La necessità dello sviluppo del capitale umano (inteso come formazione di alto li-
vello) rappresenta proprio il primo punto di quella strategia alpina che abbiamo 
visto in precedenza e una prima risposta proprio nella nostra Regione è stata data 
dall’Università della Montagna creata a Edolo, in alta Valle Camonica, dalla Statale di 
Milano che rappresenta senza dubbio un esempio concreto di buona prassi in tale 
direzione e che ha portato un ritorno concreto anche in termini di occupazione  e 
creazione di nuova imprenditorialità in montagna.
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Rosalaura Romeo
Programme Officer – Mountain Partnership Secretariat FAO

Federalismo e Centralismo: impatto dei diversi modelli sulla tutela e sulle oppor-
tunità di crescita e di valorizzazione dei comuni montani.

In generale la nostra esperienza ci indica che laddove c’è un decentramento ammi-
nistrativo e laddove esiste un reale coinvolgimento nella gestione del territorio del-
le popolazioni locali, delle associazioni, e delle comunità locali, lo sviluppo si verifica 
in maniera molto più decisa e accentuata.

È chiaro che il decentramento amministrativo per funzionare davvero debba esse-
re un decentramento “reale” ed efficace; a volte, infatti, si assiste a un “federalismo” 
sulla carta al quale però non corrisponde un reale decentramento delle risorse eco-
nomiche. Al decentramento si deve inoltre accompagnare un sistema di infrastrut-
ture e di sviluppo della società adeguato in modo da sostenere adeguatamente  lo 
sviluppo.

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

La democrazia, a mio avviso, si costruisce proprio sull’associazionismo e sulla co-
struzione di una società attiva: è fondamentale, infatti, che le comunità si diano una 
struttura definita e che creino gruppi con l’obiettivo di gestire il loro territorio. 

Culturalmente ci sono popoli più propensi all’associazionismo (nel mondo andino, 
ad esempio le comunità rivestono un ruolo molto importante), riflettendosi tale 
propensione anche nelle relazioni con il “potere centrale” e creando situazioni deci-
samente favorevoli per lo sviluppo del territorio. Al contrario, quando la situazione 
sociale risulta maggiormente frammentata, l’organizzazione risulta più complicata.

In Italia è presente una forte tradizione di associazionismo e di volontariato, alcune 
con grandi organizzazioni ambientaliste ed essendo presente nel nostro Paese una 
parte “molto sana” che lavorano sul controllo del territorio e che rappresentano an-
che una risorsa importante per gli amministratori locali.

Il Ruolo delle Istituzioni e delle Agenzie nazionali nella promozione dello svilup-
po locale

Il modello che noi promuoviamo a livello internazionale è quello di costituire dei 
Comitati nazionali che si occupino di sviluppo dei territori montani (ovviamente nei 
Paesi non totalmente montani, altrimenti non avrebbe alcun senso). Tale Comitato 
deve assumere una forma ”multidstakeholders”, non limitato ai ministeri ma aperto 
al territorio con una forte presenza del mondo universitario, del mondo dell’associa-
zionismo, del volontariato, dell’ambientalismo, in modo da riuscire ad integrare le 
varie componenti dello sviluppo montano che assume caratteristiche peculiari non 
assimilabili agli altri ecosistemi.
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Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nei diversi ambiti di sviluppo. Conoscenza/esperienza di buone 
prassi, modelli ed esperienze virtuose adottate (a livello nazionale o europeo) 
dai comuni montani per il rilancio del territorio.

Se parliamo di turismo, che rappresenta ovviamente un volano nell’economia delle 
zone montane, uno dei criteri fondamentali è quello di “lasciare” sul territorio i bene-
fici derivanti dalle attività turistiche (ovviamente sostenibili). È fondamentale che gli 
amministratori locali, al momento della sottoscrizione di una convenzione, mettano 
in chiaro che i beneficiari siano gli abitanti del luogo, altrimenti si corre soltanto il 
rischio di impoverire ulteriormente i territori montani.Per quanto riguarda l’econo-
mia montana l’esempio dell’Alto Adige è il punto di riferimento a livello nazionale 
ma non solo: nel dopoguerra la zona in questione era una delle più povere in Italia 
ma sono riusciti (anche grazie ad agevolazioni che però hanno riguardato anche 
altre regioni) ad effettuare uno sviluppo integrato del territorio senza eguali.

Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

A livello internazionale il sistema di remunerazione dei servizi ecosistemici è ap-
plicato in maniera generalizzata, esistendo in diversi Paesi del mondo uno schema 
di compensazione per i servizi ambientali. Tale schema può essere rappresentato 
da un pagamento diretto alle comunità che vivono e risiedono in alta quota sot-
to forma di rimborso per la gestione del territorio, oppure da una forma indiretta 
con, ad esempio, maggiori detrazioni fiscali per i cittadini che abitano quei territori, 
oppure con la fornitura di servizi maggiori sul territorio (costruzione di scuole e di 
infrastrutture).Tale proposta non può però funzionare se ha una durata determinata 
e prestabilita: in questo caso, infatti, si corre il rischio di avere una forte adesione 
nel periodo nel quale comporta dei vantaggi, ma alla fine del suddetto periodo un 
ritorno negativo.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani. 

Le problematiche maggiori, anche all’estero, sono quelle legate allo spopolamento 
dei territori montani; in questo senso, se si pensa all’abbandono del territorio da 
parte dei giovani, la banda larga riveste un ruolo di primaria importanza non soltan-
to per la vita sociale ma anche per quella economica.

In questo periodo, a mio avviso, si sta rivalutando l’importanza di una buona qua-
lità della vita e un ritorno ad una vita più meditata e più attenta ai valori umani e si 
dovrebbe compiere lo sforzo, sempre fornendo servizi e opportunità adeguate, di 
riuscire da un lato a trattenere sul territorio i giovani nativi delle zone montane e 
dall’altro di offrire nuove opportunità a quei ragazzi (e sono tanti) interessati ad uno 
stile di vita più in sintonia con la natura. 
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Giorgio Saracco
Tutela e valorizzazione dell’ambiente, agricoltura – PROVINCIA DI BIELLA

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale? 
Nella nostra area geografica è iniziato il processo di trasformazione delle Comunità 
Montane in Unioni Montane dei Comune ma ad oggi non sono ancora del tutto 
chiari i compiti che verranno attribuiti a queste nuove forme di associazione (alme-
no per quanto riguarda le materie di mia stretta competenza – agricoltura e am-
biente). Non posso quindi esprimere ancora una valutazione accurata e dettagliata 
del processo in atto, se non affermare senza ombra di dubbio la necessità di un 
accorpamento delle funzioni e dei compiti per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei 
territori montani.

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani. 
Uno dei principali problemi aperti per quanto riguarda le aree montane (che poi 
ricade sull’intero territorio nazionale) è sicuramente quello della gestione delle ac-
que: i dati a nostra disposizione (provenienti da ricerche svolte in ambito nazionale 
ed europeo) confermano come il futuro sarà caratterizzato dal “problema acqua”, 
a causa della sempre maggiore riduzione delle risorse (a causa dei cambiamenti 
climatici).

Tale problema, ad oggi, viene affrontato ancora in maniera inadeguata dalle istitu-
zioni; bisognerebbe lavorare di più sulla gestione del territorio per riuscire ad orga-
nizzare al meglio una risorsa che potrebbe diventare sempre più rara.

Anche per quanto riguarda la produzione di energia sembra che la Comunità Eu-
ropea voglia portare a “40-40-40” gli obiettivi per quanto riguarda la produzione di 
energia ma per raggiungere questi risultati occorre da un lato riuscire a sfruttare gli 
spazi ancora “liberi” ma al tempo stesso è necessario garantire la sopravvivenza e la 
giusta manutenzione del territorio.

 
Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.
Io ho sempre pensato che l’agricoltura di montagna svolge un servizio plurimo: non 
produce soltanto un prodotto definito di qualità ma svolge anche una funzione 
fondamentale di tutela del territorio per mantenere la configurazione del territorio 
quale quella che noi conosciamo.

La tutela e la manutenzione del territorio, a mio avviso, va riconosciuta e remune-
rata (nelle forme possibili ed attuabili) ai cittadini che vivono in montagna perché 
solo l’intervento positivo dell’uomo può aiutarci a mantenere il territorio integro e 
non contaminato.
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Mi sembra che qualcosa si stia iniziando a fare con i vari Piani di Sviluppo Rurale 
(PSR) che si sono succeduti nel corso degli anni, ma credo che questa funzione an-
drebbe ulteriormente riconosciuta e valorizzata perché effettivamente risulta diffi-
cile essere competitivi in montagna se alle funzioni agricole non sono legate opere 
di sostentamento.

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo.
Per migliorare l’impatto dei territori montani sullo sviluppo del “sistema-Italia” è ne-
cessario in primo luogo una riduzione del numero dei comuni montani, in quanto 
il numero attuale di comuni è insostenibile dal punto di vista della gestione e dello 
sviluppo del territorio. 

La mia esperienza mi porta inoltre a suggerire un coinvolgimento anche dei comuni 
di pianura soprattutto per quanto riguarda la gestione delle attività commerciali: 
ad esempio, la costruzione di un grande centro commerciale in pianura dovrebbe 
comportare automaticamente la diffusione dei prodotti venduti allo stesso prezzo 
anche in punti vendita dislocati in territori montani. Questo al fine di non margi-
nalizzare ancora di più le montagne e per dare la possibilità ai cittadini residenti 
(in particolare gli anziani, che seguendo il trend di invecchiamento del Paese, pur-
troppo diventeranno la maggioranza) che non hanno a disposizione un mezzo di 
trasporto di avere gli stessi vantaggi di chi vive in pianura.

Conoscenza/esperienza di buone prassi, modelli ed esperienze virtuose adottate 
(a livello nazionale o europeo) dai comuni montani per il rilancio del territorio.
Il sistema degli ecomusei locali (sistema museale situato su un territorio esteso dove 
spiccano patrimonio naturalistico e storico–artistico e dove insistono ambienti di 
vita tradizionali particolarmente caratteristici) può rappresentare una buona prassi 
che sta riscuotendo un discreto successo e riesce a coinvolgere un buon numero 
di persone, anche se non rappresenta, da sola, (almeno per ora) una soluzione ai 
problemi economici ed occupazionali dei territori montani.

 

Alberto Valmaggia
Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Svi-
luppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile – REGIONE PIEMONTE

La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani.
Nell’ambito della programmazione della politica europea per il periodo 2014-2020 
è stata proposta, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la Strategia Na-
zionale per le Aree Interne (SNAI), che interessa una larga parte del territorio nazio-
nale caratterizzata da perifericità rispetto ai principali poli di sviluppo economico, e 
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con problemi di spopolamento, invecchiamento della popolazione residua, declino 
delle attività economiche, ma anche con potenzialità di sviluppo.

La Regione Piemonte, ad oggi, si trova impegnata nella formulazione dei singoli 
programmi 2014-2020 (FESR, FSE, FEASR), che rappresentano una declinazione 
operativa delle scelte strategiche assunte in fase di programmazione unitaria. Nello 
specifico, nell’ambito della costruzione del POR FESR, così come in quello del PSR 
FEASR, la Regione Piemonte intende attribuire una forte rilevanza alle politiche con 
ricadute specifiche sulle Aree Interne, in continuità con le remote esperienze di pro-
grammazione e con quelle ancora in atto.

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale?

Il superamento delle Comunità montane e il contestuale avvio delle Unioni mon-
tane non rappresenta una semplice trasformazione dell’assetto istituzionale degli 
enti tradizionalmente deputati alla salvaguardia delle zone montane. Le Comunità 
montane, anche in virtù della loro qualificazione nel novero degli enti locali, han-
no goduto, per anni, di finanziamenti dedicati da parte dello Stato e delle Regioni. 
L’abbondanza di risorse, se da un lato ha certamente consentito la realizzazione di 
interventi fondamentali per lo sviluppo e la tutela del territorio, ha forse “impigrito” 
la politica locale, che non si è mai trovata nelle condizioni di dover selezionare re-
almente le priorità e di valutare con attenzione i costi delle proprie scelte. In questi 
ultimi anni, la ristrettezza delle risorse disponibili ha imposto una nuova sfida a tutte 
le Istituzioni, in particolare a quelle territoriali. Sotto questo profilo, il passaggio dal-
le Comunità montane alle unioni montane rappresenta soprattutto la conversione 
ad un nuovo modello culturale, lo stesso cui tendono le disposizioni nazionali in 
tema di associazionismo obbligatorio. Un modello in cui gli amministratori locali 
sono tenuti a fare i conti con risorse scarse, a realizzare economie di scala per l’ero-
gazione dei servizi e a farsi imprenditori del territorio, per valorizzarlo e tutelarlo al 
meglio, pur in situazioni talvolta oggettivamente critiche, come spesso accade nelle 
zone, più marginali. 

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

Gli strumenti della programmazione integrata su scala territoriale di livello sub-re-
gionale e, in particolare, l’approccio Leader hanno consentito, negli ultimi 20 anni, 
di affrontare, con risultati apprezzabili, le principali sfide poste dai territori più fragili 
e marginali del Piemonte in termini di rilancio economico. 

Grazie alla valorizzazione delle potenzialità locali in un’ottica multisettoriale, i GAL 
hanno creato un proficuo sistema di relazioni tra gli attori del territorio che ha con-
tribuito al mantenimento della qualità della vita e al sostegno alla creazione e svi-
luppo di numerose attività imprenditoriali in un’ottica di “rete locale. L’approccio 
Leader, in quasi due decenni di attuazione, ha dimostrato di saper orientare e soste-



309 

nere la governance dello sviluppo locale, aggregando le realtà economiche e sociali 
molto frammentate e disperse, caratteristiche tipiche di questi territori. 

I risultati via via migliori nelle ultime fasi di programmazione dello sviluppo rurale 
2007-13 hanno riguardato principalmente la valorizzazione delle risorse architetto-
niche e naturalistiche locali, i servizi alla popolazione, la creazione di impresa e lo 
sviluppo di attività imprenditoriali in un’ottica di filiera e di rilancio turistico. 

Nella programmazione 2014-2020 della Regione Piemonte, il Community-led local 
development (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo - si propone di rafforzare 
nelle aree montane e rurali della Regione l’attuazione dell’approccio integrato e ter-
ritoriale attraverso il miglioramento della capacità progettuale locale su ambiti ben 
definiti di livello sub-regionale, che si concentrino su obiettivi concreti in grado di 
raggiungere risultati specifici e realistici. 

Sulla base degli esiti ottenuti nelle precedenti fasi di programmazione, dell’anali-
si dell’area e dei relativi fabbisogni emersi per le aree eligibili al CLLD, la proposta 
contribuisce pienamente all’obiettivo della strategia regionale per un equilibrato 
sviluppo economico, sociale e territoriale delle aree rurali che presentano fabbiso-
gni comuni d’intervento, legati alla necessità di rivitalizzazione economica e sociale 
e alla corretta gestione del territorio e del suo patrimonio naturale, agricolo e fore-
stale e paesaggistico.

Risulterà importante che le azioni di valorizzazione delle produzioni agricole e fore-
stali di qualità siano concepite in modo integrato, per creare circuiti virtuosi soprat-
tutto tra le produzioni di nicchia di elevata tipicità e qualità e i comparti produttivi 
che offrono maggiori opportunità di sviluppo e occupazione, come il turismo, la 
ristorazione, la filiera del legno e della valorizzazione del paesaggio. Il CLLD Leader 
si presta particolarmente ad affrontare in modo coordinato ed efficace il crescente 
fabbisogno  di  sviluppo di servizi  mirati alle esigenze locali e indirizzati a target 
specifici, anche attraverso percorsi di innovazione sociale.

La lista degli ambiti tematici proposti è la seguente: sviluppo e innovazione delle 
filiere e dei sistemi produttivi locali, turismo sostenibile, valorizzazione del patri-
monio architettonico e paesaggistico diffuso, accesso ai servizi pubblici essenziali. 
Rispetto a questi ambiti tematici si potranno sviluppare azioni di natura trasversale 
quali la diffusione delle ICT, il trasferimento tecnologico, l’accrescimento delle com-
petenze, funzionali al raggiungimento dei risultati attesi. 

Questi obiettivi generali di rafforzamento del tessuto economico locale e del man-
tenimento del presidio umano sul territorio costituiscono un importante presuppo-
sto per un’adeguata manutenzione del territorio e un’efficace tutela dell’ambiente. 
Forniscono, inoltre, un valido contributo alla sostenibilità ambientale ed alla mitiga-
zione-adattamento ai cambiamenti climatici, gli investimenti relativi alla manuten-
zione e riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio rurale, alla gestione so-
stenibile delle foreste ed allo sviluppo del turismo sostenibile.  Da segnalare, infine, 
che tra i principi guida per la definizione dei criteri di selezione dei progetti attivati 
dai Gal dovrà essere inserito quello di eco-sostenibilità del progetto stesso.
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Opinione sugli attuali criteri di classificazione dei comuni montani: punti di for-
za, criticità e possibili evoluzioni.

L’attuale classificazione della montagna italiana risale alla prima legge organica di 
tutela delle zone montane emanata in attuazione dell’art. 44 della Costituzione (L. 
25 luglio 1952, n. 991 - Provvedimenti in favore dei territori montani). La qualifica di 
“Comune montano” veniva attribuita dallo Stato sulla base di parametri altimetrici 
abbinati a parametri di marginalità, rilevati sulla consistenza del reddito dominica-
le. Proprio in questo stava il pregio della classificazione montana operata in quegli 
anni: la “montagna” non era un concetto puramente geografico, rivestendo anche 
un’accezione di “svantaggio” socio economico. Accostamento che consentì, in quel 
primo dopoguerra, di introdurre degli elementi di differenziazione del territorio in 
funzione di maggiore e migliore attenzione, pur comportando una certa generosità 
nell’attribuzione della qualifica. Quello che all’epoca era certamente un punto di 
forza della classificazione montana è divenuto, negli anni, un punto di debolezza, 
in parallelo con l’intensificarsi dello sforzo economico dello Stato nei confronti della 
“montagna legale”.

Non è dato sapere se, in futuro, saranno mantenute le tutele allestite in attuazione 
dell’articolo 44 della Costituzione: il difficile periodo che sta attraversando il nostro 
Paese non consente previsioni attendibili. È comunque verosimile che si tenda a 
una razionalizzazione degli interventi per la montagna, anche attraverso una re-
visione della “montagna legale” o con l’introduzione di nuovi e diversi elementi di 
classificazione. 

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo

La valorizzazione delle ricche e importanti risorse ambientali dei territori mon-
tani può sicuramente costituire il cardine per il rilancio di uno sviluppo locale di 
comunità che possono così uscire da situazioni di marginalità che le penalizzano 
pesantemente. L’attenzione nelle scelte delle politiche di crescita di tali aree deve, 
maggiormente che per il resto del territorio, essere improntata alla “sostenibilità”, 
che rappresenta uno dei tre pilastri della Strategia Europa 2020 ed è caratterizzata 
dall’esigenza di un uso più efficiente delle risorse, in quanto “finite” e non più depau-
perabili, a pena di vanificare qualsiasi possibilità di crescita ulteriore in conseguenza 
dei relativi costi ambientali

Tali principi sono stati declinati nel Documento Strategico Unitario della Regione 
Piemonte per la programmazione 2014 –2020 dei fondi europei a finalità strutturale 
nel quale espressamente è previsto come la promozione di un uso efficiente delle 
risorse, finalizzata alla trasformazione dell’economia e alla tutela del capitale natu-
rale e dei servizi ecosistemici, ha solide motivazioni di ordine economico e tra le sue 
declinazioni è previsto come:

“un’adeguata valorizzazione dell’ambiente e del territorio, che non può prescin-
dere in ogni caso da un’ottica di protezione e tutela, può consentire nuove e si-
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gnificative opportunità di sviluppo, non solo di livello locale, e di lavoro (green 
economy) nei comparti dell’agricoltura, del turismo, della cultura, dei servizi 
sociali, in un reciproco rafforzamento.”

Particolare attenzione dovrà però essere posta nella promozione di politiche di svi-
luppo locale basate sull’uso delle ricchezze del territorio affinché non sorgano con-
flitti con l’imprescindibile esigenza di tutela dello stesso patrimonio naturale.

Significativo è ad esempio il caso dell’uso energetico delle risorse idriche, premian-
te quale sviluppo delle fonti rinnovabili e quale attività di sicuro ritorno economico, 
ma che rischia di creare serie compromissioni della risorsa idrica in caso di intenso 
sfruttamento della stessa in contrasto, non solo con gli obblighi comunitari della 
Direttiva quadro sulle acque, ma sopratutto con l’esigenza di tutela del patrimonio 
idrico del territorio stesso.   

Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

L’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici non può che tro-
vare approvazione quale concreta applicazione del principio comunitario “chi in-
quina paga” nella sua più ampia accezione di “chi usa paga”. Grandi e fondamentali 
sono i servizi che l’ambiente, soprattutto quello montano, può rendere all’intera col-
lettività come quelli forniti dai boschi e dalle foreste o quelli relativi agli ecosistemi 
acquatici. In quest’ottica ad esempio, già la legge regionale 13/1997 ha previsto la 
devoluzione di una quota della tariffa del Servizio idrico integrato, non inferiore al 
3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio 
montano connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche.

Molte sono state le opposizioni all’applicazione di tale disposto dovute alla difficoltà 
di riconoscere, in assenza di un preciso disposto normativo, tra i costi di produzione 
del Servizio idrico integrato anche quelli legati al mantenimento dell’ecosistema ac-
quatico. Non può pertanto che essere considerata positiva la previsione del disegno 
di legge c.d. “Collegato ambientale” che sancisce nell’ordinamento giuridico l’intro-
duzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) pur 
evidenziando le difficoltà per la sua concreta applicazione in assenza di un adegua-
to livello di maturazione dei metodi per la loro quantificazione.

Problematiche aperte e principale bisogni dei comuni montani 

La dotazione dei servizi essenziali e la relativa scarsa accessibilità sono un aspetto 
critico nelle aree rurali del Piemonte, in stretta relazione con le opportunità di ri-
lancio di tali territori.  Infatti la natura fisica del territorio ostacola notevolmente gli 
spostamenti e peraltro questi territori dispongono di una infrastrutturazione viaria 
qualitativamente inadeguata. Oltre alla presenza di servizi tradizionali, l’infrastrut-
turazione ICT e la possibilità di accesso alla rete internet in maniera stabile e velo-
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ce, se unita ad una ubiquitaria alfabetizzazione informatica, possono divenire un 
catalizzatore del processo di sviluppo in quanto contengono in sé l’opportunità di 
ampliare l’offerta di servizi e di conoscenza per la popolazione, i turisti e le imprese, 
implicando altresì una riduzione dei costi e una maggiore flessibilità. La realizzazio-
ne e l’implementazione di servizi di e-government può migliorare sensibilmente 
l’efficienza gestionale in questo contesto.

Il miglioramento della rete infrastrutturale locale costituisce il presupposto per po-
tenziare l’offerta turistica integrata (prodotti agroalimentari di qualità, il paesaggio 
e l’ambiente naturale, le tradizioni e la cultura contadina e alpina, servizi adeguati 
alla domanda) attraverso il CLLD LEADER.

Con la misura 7 del PSR 2014-20 della Regione Piemonte si concorrerà al raggiungi-
mento dell’obiettivo della strategia regionale piemontese finalizzato al riequilibrio 
dello sviluppo economico, sociale e territoriale delle aree rurali dei territori  montani 
e collinari mediante l’articolazione delle seguenti sottomisure: 

•	 Stesura	e	aggiornamento	dei	piani	di	sviluppo	dei	comuni:	l’elaborazione	e	l’in-
tegrazione  di piani di sviluppo a livello sovracomunale permetteranno il coordi-
namento degli interventi da  programmare e realizzare a livello sovracomunale. 
Inoltre con questa misura si intende supportare le neo costituende Unioni Mon-
tane nella definizione delle linee di sviluppo socio-economico dei loro territori.  

•	 Interventi	di	miglioramento	di	strade	comunali	degradate:	migliorando	l’accessi-
bilità fisica agli insediamenti rurali nelle aree più remote e fisicamente disagiate 
e favorendo il collegamento con gli itinerari turistici e escursionistici, contribui-
sce sia al miglioramento della qualità della vita dei residenti  che  allo sviluppo di 
opportunità di reddito derivanti dalla maggiore fruibilità da parte di visitatori e 
turisti.

•	 	Diffusione	delle	 infrastrutture	a	banda	 larga,	dell’erogazione	di	 servizi	digita-
li: favorendo l’infrastrutturazione a banda larga nelle zone a maggior rischio di 
fallimento del mercato e migliorando l’accessibilità e la diffusione di servizi in-
novativi per la popolazione e le imprese delle aree rurali si contribuisce a miglio-
rare la qualità delle vita delle popolazioni delle zone rurali anche creando nuove 
opportunità di lavoro. Sotto questo profilo, l’attuazione del piano nazionale per 
l’Agenda digitale rappresenta anche per le aree in questione un elemento impor-
tante, pur tenendo conto della scarsa propensione degli operatori economici del 
settore ad investire in aree con scarsità di domanda. Nell’ambito della program-
mazione 2007-13 sono stati programmati in Regione Piemonte e sono in fase di 
ultimazione lavori per 14 milioni di euro, di cui 7,29 milioni di euro di FEASR.

A fronte di tale investimento risultano posati oltre 370 km di fibra (164 finanziati dal 
FEASR). A seguito di tali interventi, la copertura dei territori rurali di montagna e di 
alta collina potrà essere decisamente migliorata e si prevede per il 2015 l’apertura 
di nuovi servizi.

•	 Servizi	di	base	in	ambito	socio-assistenziale,	culturale	ricreativo,	di	accompagna-
mento: con lo sviluppo di servizi alla popolazione, soprattutto per le fasce più 
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deboli (anziani, infanzia, comunità disagiate) si contribuisce alla qualità della vita 
dei residenti e allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nel campo dei servizi 

•	 Investimenti	in	infrastrutture	ricreative,	informazioni	e	infrastrutture	turistiche	su	
piccola scala: con il potenziamento delle infrastrutture turistiche e ricreative per 
la fruizione outdoor si contribuisce a diversificare e destagionalizzare l’offerta tu-
ristica, conservare il paesaggio e promuovere le tipicità locali, creando occasioni 
di sviluppo di attività economiche e di reddito per le popolazioni rurali. 

•	 Studi	e	investimenti	per	il	mantenimento	e	il	recupero	del	patrimonio	culturale	
e del paesaggio: l’attenzione nei confronti del patrimonio culturale e paesaggi-
stico delle aree montane e collinari si esplica mediante l’attivazione di tipologie 
di intervento per la diffusione di buone pratiche e tecniche per il recupero del 
patrimonio architettonico e paesaggistico (beni architettonici, paesaggistici e 
fabbricati di alpeggio) nelle aree rurali, contribuendo a migliorare le condizioni 
di attrattività dei territori rurali e la fruibilità delle strutture recuperate, favorendo 
opportunità di sviluppo di attività economiche legate all’applicazione di tecni-
che di recupero tradizionali in un’ottica innovativa e al riutilizzo a fini produttivi 
e turistici degli alpeggi.

Conoscenza/esperienza di buone prassi, modelli ed esperienze virtuose adottate 
(a livello nazionale o europeo) dai comuni montani per il rilancio del territorio.

Le aree rurali montane del Piemonte presentano alcuni segnali positivi di ripresa. 
Dopo un calo secolare della popolazione montana, si registra un saldo migratorio 
positivo (sia interno che esterno) che permette di controbilanciare il saldo naturale 
negativo. Se si confrontano i dati del censimento 2001 con quelli del 2011 l’incre-
mento della popolazione è pari allo 0,8%.

Nella montagna piemontese risiede l’11,3% della popolazione della regione e la 
densità abitativa media è pari a 46 abitanti/kmq contro una media regionale di 176. 
Anche l’indice di vecchiaia in montagna è più alto (1,95) rispetto al resto del Pie-
monte (1,78) rendendo più difficoltosa l’erogazione dei servizi alla persona e alla 
famiglia.

L’arresto dello spopolamento è sicuramente il primo passo per la rivitalizzazione dei 
territori ma, affinché si inverta strutturalmente la tendenza, occorrono una serie di 
interventi volti alla creazione e al mantenimento dei posti di lavoro in loco, ai quali 
affiancare una politica di sviluppo dei servizi (scolastici, welfare, infrastrutture, ban-
da larga, ecc.) senza dei quali è impossibile favorire la residenzialità e superare tutte 
le conseguenti ripercussioni negative (contenimento del dissesto idrogeologico, 
valorizzazione delle specificità culturali, ecc.).

A un maggiore livello di dettaglio bisogna sottolineare che le vallate della mon-
tagna piemontese presentano una vitalità socio-economica piuttosto eterogenea, 
più attiva nei fondovalle dove sono localizzati i principali centri urbani e più lenta 
salendo di quota. L’inversione di tendenza è dovuta soprattutto al peso dei comuni 
sotto i 700 metri e in particolare ai maggiori centri di fondo valle.
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La dimensione delle imprese in montagna (sono mediamente più piccole con una 
media di 3,03 addetti contro i 4,6 a livello regionale) e la frammentazione delle ri-
sorse sul territorio, rispetto ad altri contesti più urbanizzati, rendono indispensabile 
l’individuazione di soluzioni organizzative che favoriscano la diversificazione pro-
duttiva, la multifunzionalità e la collaborazione tra le imprese che, per mantenersi 
vitali, devono essere aiutate a fare sistema. Per queste realtà occorrerebbe inoltre 
un sistema formativo agile e più personalizzato. 

Tra i settori più promettenti l’economia legata al turismo rurale assume una certa 
rilevanza grazie alla presenza di molteplici opportunità offerte dall’ambiente 
naturale, dalla tradizione culturale ed enogastronomica, dalla presenza di beni 
ambientali storici e architettonici.

È in aumento la domanda che si rivolge a piccole strutture che dispongono di servizi 
di qualità e per il relax. Proprio il turismo rurale può costituire quindi il tematismo 
aggregante, un volano di sviluppo che può valorizzare le risorse della montagna 
nel loro complesso, in un ottica multifunzionale, e favorire la creazione di nuova 
occupazione. Un’importante occasione di sviluppo locale è poi rappresentata dalla 
valorizzazione delle risorse energetiche endogene delle aree montane, sia in termini 
di creazione di filiere locali (es. biomasse forestali) che consentano altresì una 
gestione efficiente del territorio, oggi per lo più assente, sia di valorizzazione di risorse 
rinnovabili per la produzione di energia correlata a processi di efficientamento delle 
utenze significative (edifici pubblici, importanti utenze termiche del terziario). 

La necessità di contrastare la frammentazione sociale ed economica e della 
governance del territorio è decisamente strategica, e richiede da parte 
dell’amministrazione interventi che favoriscano l’aggregazione degli attori pubblici e 
privati del territorio, il coordinamento degli interventi stimolando una progettualità 
a livello sovracomunale, pur in considerazione di fabbisogni e peculiarità locali, che 
può essere sostenuta anche attraverso la diffusione di strategie di sviluppo locale 
integrate (CLLD Leader).

 

Giovanni Vetritto
Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri - Ufficio per l’attività internazionale e la cooperazione interistituzio-
nale

La riforma delle aree interne: valutazione delle proposte di legge in corso e im-
patto sul futuro dei comuni montani.

Il mio timore è che ci sia una “timidezza” eccessiva nell’approccio corrente al tema 
delle aree interne: i numeri emersi da una analisi del gruppo di lavoro dell’allora 
Ministro Barca ci raccontano, infatti, una centralità quantitativa del fenomeno della 
vita in aree interne; che rappresentano una parte ampia del Paese (circa tre quinti 
del territorio e poco meno di un quarto della popolazione) e che non ha paragoni 
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nelle altre nazioni europee (in cui il dato della popolazione residente in aree interne 
è compreso tra l’8% e il 12%). 

Quando ho collaborato nel gruppo di lavoro che poi ha impostato la strategia nazio-
nale per le aree interne avrei preferito in primo luogo ragionare induttivamente da 
una serie di cose molto importanti già successe nei territori montani, dove esistono 
comuni con esperienze straordinarie di produzione di energie, di valorizzazione del 
patrimonio boschivo e dove risiede già un tentativo di “recupero della vita perife-
rica”. Il mio pensiero principale va al progetto Vento di Paolo Pileri del Politecnico 
di Milano, che ha progettato una ciclabilità da Venezia a Torino lungo il Po, stretta-
mente finalizzata alla creazione di alcuni assi che dalla montagna scendono a valle 
per valorizzare un potenziale di ciclopedismo mai adeguatamente programmato 
nel nostro Paese, dove l’idea del turismo è ancora ferma agli anni ‘60 e dove una 
città con il patrimonio storico artistico ineguagliabile come Roma registra meno 
presenze turistiche di Berlino e una nazione come la Grecia in 3 mesi estivi registra 
più introiti derivanti dal turismo di tutta l’Italia.

Un’altra mia idea era quella di evitare la sperimentazione, perché in Italia tutto ciò 
che è sperimentale rimane un’idea vaga nella quale non si rischia di perdere ma 
nemmeno di vincere; per quanto riguarda il tema aree interne infatti non riesco 
ancora a vedere una prospettiva di sistema.

Dalle Comunità Montane alle Unioni Montane dei Comuni: nuova opportunità 
per il territorio o cambiamento soltanto nominale? 

Io sono convinto che tale passaggio rappresenti una vera opportunità: la Legge De-
lrio, infatti, coglie in pieno il problema e consente di esplicare i sui effetti in maniera 
molto diversa a seconda dei contesti di riferimento. Il vero limite delle vecchie Co-
munità Montane era che di fatto facevano qualcosa di aggiuntivo e di diverso da 
quello che facevano i singoli Comuni, quando il vero problema è che ognuno dei 
singoli Comuni (spesso piccoli, senza economie di scala) non è in grado di garantire 
l’efficacia dei servizi che meritano i cittadini montani.

In questo senso lavorare per vere e proprie Unioni di Comuni che assolvano le fun-
zioni fondamentali previste dalla Legge Delrio (infrastrutture, utilizzo del suolo, 
gestione dei servizi, ecc.) porterebbe assolutamente dei vantaggi soprattutto per i 
cittadini che vivono quei territori.

Il ruolo dei GAL (Gruppi di Azione Locale) per il consolidamento del sistema so-
ciale, economico ed imprenditoriale locale dei comuni montani.

Il giudizio sui GAL è molto diseguale sul territorio: in alcuni casi rappresentando 
soltanto il modo di garantire una continuità lavorativa all’ex Sindaco dismesso, ma 
in altri casi svolgendo il proprio ruolo efficacemente con ottimi risultati. Se leggia-
mo tutti i testi relativi al Community Led Local Development (strumento normato 
dai regolamenti comunitari per perseguire finalità di sviluppo locale integrato su 
scala sub-regionale con il contributo prioritario delle forze locali), mi sembra che 
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cambi proprio il paradigma di gestione, rappresentando il GAL il vecchio modo di 
ragionare (per fare una cosa nuova invento una nuova struttura organizzativa che 
adempia a tale compito). 

A mio giudizio rendendo più efficaci le nuove Unioni di Comuni e gestendo in modo 
“alto” a livello associativo il cuore delle vere funzioni fondamentali, il ruolo dei GAL 
sarebbe superfluo: per convinzione personale, in un Paese troppo burocratizzato 
auspico che la Legge Delrio conduca a smaltire gli organismi in eccesso. 

Opinione sugli attuali criteri di classificazione dei comuni montani: punti di for-
za, criticità e possibili evoluzioni.

Io credo che sia necessario porsi prima alcune questioni relative alla marginalità 
(di cui la montanità rappresenta grande parte ma non tutta), dopodiché bisogna 
intenderci bene sulla classificazione della montanità. Se esistesse una vera policy 
nazionale forte sulla marginalità (a mio avviso ancora non esiste) il grosso del pro-
blema sarebbe già risolto, altrimenti rischiamo di infilare per forza nella montanità 
argomenti e problematiche tipiche della marginalità.

Una volta definite le condizioni minime di supporto alla marginalità e a quel cit-
tadino italiano su quattro che vive tale condizione, poi bisogna capire se esiste un 
ulteriore specifico montano (io ritengo che ci sia soprattutto sotto alcuni punti di 
vista in quanto sono diversi gli asset) e in caso affermativo si può ripensare a una 
riclassificazione da parte dell’Istat e si potrà tornare a basare le politiche su vere 
e proprie evidenza senza rischio di contaminazioni: una classificazione ha senso 
esclusivamente se legittima politiche.

Valutazione della proposta di legge che prevede l’introduzione di sistemi 
di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nell’ottica di una 
riorganizzazione dei servizi di cittadinanza e delle politiche di sviluppo dei 
comuni montani.

Il mio giudizio è assolutamente favorevole anche se poi diventa fondamentale ri-
uscire a tradurre in  modo adeguato il principio in una legge efficace; detta una 
cosa di carattere generale, deve trovare risposte adeguate nelle sue applicazioni, 
nel dettaglio istituzionale della regolazione. Quando si trova un accordo su una pro-
spettiva di direzione è proprio lì che deve cominciare il lavoro, non è quello il punto 
di arrivo.

Ruolo attuale e prospettive di valorizzazione del potenziale rappresentato dai 
territori montani nel “sistema-Italia” nei diversi ambiti di sviluppo.

La montagna ha bisogno di convivere con gli elementi di marginalità espressi prece-
dentemente e, di conseguenza, questo grande sogno di rendere il motore del Paese 
quello che è marginale mi sembra un modo sbagliato di impostare il problema. 

Sono fondamentalmente due i pericoli che la montagna deve evitare: da un lato rin-
correre la cementificazione, l’urbanizzazione e la concentrazione ma bensì lavorare 
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sulle funzioni che consentano in rete di preservare i presidi antropici piuttosto che 
sulle concentrazioni di “orrido nuovo” che popolano i piccoli centri. Dall’altro lato è 
necessario evitare di vedersi decentrare dalla città alcune funzioni diventandone 
una sorta di appendice (ad esempio l’area intorno al Sestriere si è trasformata nel 
corso degli anni in una periferia nella quale Torino decentra le funzioni di diverti-
mento e svago, snaturando il territorio originale).

A mio avviso la montagna dovrebbe rappresentare l’attivazione di circuiti alterna-
tivi più rispettosi di valori ambientali, di diversità esistenziale, di biodiversità; in un 
mondo che si globalizza e in cui i contesti urbani sono massificati e banalizzati, la 
montagna deve rappresentare un esempio (non l’unico) di un pezzo di diversità che 
poi si trasforma in vantaggio competitivo.
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Glossario indicatori

A.1 – GEOGRAFIE DELLA MONTAGNA

Montagna “amministrativa”: definizione dei comuni montani sulla base 
dell’appartenenza alle Comunità Montane; per la regione Sicilia i comuni montani 
corrispondono ai comuni montani della aree svantaggiate Dir. CEE 268/75

Zone Altimetriche ISTAT: Ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee 
derivanti dall’aggregazione di comuni contigui sulla base di valori soglia altimetrici. Si 
distinguono zone altimetriche di montagna, di collina e di pianura. Le zone altimetriche 
di montagna e di collina sono state divise, per tener conto dell’azione moderatrice del 
mare sul clima, rispettivamente, in zone altimetriche di montagna interna e collina 
interna e di montagna litoranea e collina litoranea, comprendendo in queste ultime 
i territori, esclusi dalla zona di pianura, bagnati dal mare o in prossimità di esso. Per 
maggiori approfondimenti si consulti la pubblicazione Istat “Circoscrizioni statistiche” - 
metodi e norme, serie C, n. 1, agosto 1958

Zone svantaggiate di montagna UE: delimitazione geografica dei comuni definiti come 
zone svantaggiate secondo la direttiva CE 268/75

Montagna e Sistemi Locali del Lavoro:  I sistemi locali del lavoro (SLL) rappresentano una 
griglia territoriale i cui confini, indipendentemente dall’articolazione amministrativa del 
territorio, sono definiti utilizzando i flussi degli spostamenti giornalieri casa/lavoro (pendo-
larismo) rilevati in occasione dei Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni.  
Poiché ogni sistema locale è il luogo in cui la popolazione risiede e lavora e dove quindi 
esercita la maggior parte delle relazioni sociali ed economiche, gli spostamenti casa/
lavoro sono utilizzati come proxy delle relazioni esistenti sul territorio.
Fonte: http://www.istat.it/it/strumenti/territorio-e-cartografia/sistemi-locali-del-lavoro

A.2 - CARATTERISTICHE E DINAMICHE DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI MONTANI

Dinamica demografica 2001 – 2011: variazione percentuale dei residenti nel comune ai 
censimenti del 2001 e del 2011. 
Fonte: 14° e 15° Censimento generale della Popolazione, Istat 2001-2011
Percentuale popolazione straniera sulla popolazione in età da lavoro (15-64): 
incidenza degli stranieri nella fascia di età 15-64. 
Fonte: 15° Censimento generale della Popolazione, Istat 2011

Saldo naturale medio 2009 – 2013: valore medio quinquennale della differenza tra nati 
e morti ogni 1.000 residenti. 
Fonte: sito web “demo”, Istat http://demo.istat.it/

Saldo migratorio medio 2009- 2013: valore medio quinquennale della differenza tra 
residenti iscritti e residenti cancellati ogni 1.000 residenti. 
Fonte: sito web “demo”, Istat http://demo.istat.it/

Percentuale di popolazione di 75 anni e oltre: incidenza degli ultrasettantacinquenni 
sul totale della popolazione. 
Fonte: 15° Censimento generale della Popolazione, Istat 2011

Percentuale popolazione 85 anni e oltre: incidenza degli ultraottantacinquenni sul 
totale della popolazione.  
Fonte: 15° Censimento generale della Popolazione, Istat 2011
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A.3 - ISTITUZIONI E RAPPRESENTANZA NEI TERRITORI MONTANI

Comuni minimi: classificazione dei comuni in base a parametri di popolazione residente 
(meno di 2.000 abitanti al 2006), ricchezza disponibile (comuni con PIL al 2001 inferiore 
a quello di un comune di 2.000 abitanti con PIL pro-capite = media nazionale), densità 
della popolazione (comuni con meno di 15.000 abitanti e densità inferiore a 50 ab/
kmq).
Fonte: elaborazione CAIRE

Piccoli comuni: i piccoli comuni sono un’ espansione dei comuni minimi. Ai comuni 
classificati come minimi si sono associati i comuni piccoli (meno di 5.000 abitanti al 
2010), ricchezza disponibile (comuni con PIL al 2001 inferiore a quello di un comune di 
5.000 abitanti con PIL pro-capite = media nazionale), densità della popolazione (comuni 
con meno di 15.000 abitanti e densità inferiore a 50 ab/kmq).
Fonte: elaborazione CAIRE

Comunità Montane al 1999: Definizione geografica delle comunità montane ai sensi 
dell’applicazione della Legge 3 agosto 1999, n. 265, recante “Disposizioni in materia di 
autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, 
n.142”

Unioni di Comuni: Le Unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da due o più Comuni 
di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni 
di loro competenza.

Tipologie di Unioni di Comuni: classificazione delle Unioni di Comuni sulla base della 
loro composizione demografica

Le reti lunghe: res tipica: Classificazione dei comuni in base al numero di associazioni 
identitarie della rete res tipica cui hanno aderito
Fonte:  www.comuniverso.it  e i siti delle singole associazioni

B.1 - ACCESSIBILITÀ E INTEGRAZIONE TERRITORIALE

Accessibilità generale della popolazione al 2011: Definizione: insieme della popola-
zione raggiungibile, entro una soglia temporale determinata, da un dato punto del ter-
ritorio.
Metodologia di calcolo: il calcolo dell’accessibilità é stato ottenuto mediante un modello 
matematico di simulazione delle condizioni di mobilità applicato ad un grafo rappresen-
tativo del sistema di trasporto dei mezzi privati su strada, il vettore dei valori di accessibi-
lità a diverse date e per diverse soglie temporali è stato calcolato per un insieme di punti 
corrispondenti alle frazioni geografiche censite al Censimento ISTAT della popolazione 
del 1971, l’indicatore comunale è stato ottenuto come media ponderata dei valori fra-
zionali.
Fonte: elaborazione CAIRE 

Variazione accessibilità 2001 – 2011: variazione di accessibilità della popolazione 
residente calcolata al 2001 ed al 2011
Fonte: elaborazione CAIRE

Variazione accessibilità 1991 – 2011: variazione di accessibilità della popolazione 
residente calcolata al 1991 ed al 2001
Fonte: elaborazione CAIRE

Variazione accessibilità 1951 – 2001: variazione di accessibilità della popolazione 
residente calcolata al 1951 ed al 2001
Fonte: elaborazione CAIRE
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Percentuale pendolari per lavoro extracomunali sul totale attivi: incidenza dei 
pendolari in uscita dal comune per ragioni lavorative sul totale degli attivi. 
Fonte: 15° Censimento generale della Popolazione, Istat 2011

Percentuale pendolari per lavoro diretti fuori dalle aree montane: incidenza dei 
pendolari in uscita dal comune e diretti fuori dalle aree montane per ragioni lavorative 
sul totale dei pendolari. 
Fonte: 15° Censimento generale della Popolazione, Istat 2011

B.2 - INFRASTRUTTURE PER LA COMUNICAZIONE: LA BANDA LARGA

Quota di popolazione priva di accesso alla banda larga: percentuale di popolazione 
priva di banda larga da rete fissa. Come banda larga si intende la banda ai almeno 2 
megabit al secondo. 
Fonte: Ministero dello sviluppo Economico, Database Aree Interne -  http://www.dps.tesoro.
it/ Aree_interne/bd_comunale.asp

Quota di popolazione priva di accesso alla banda larga (mobile): percentuale di 
popolazione priva di banda larga da rete fissa e mobile. Come banda larga si intende la 
banda ai almeno 2 megabit al secondo. 
Fonte: Ministero dello sviluppo Economico, Database Aree Interne http://www.dps.tesoro.it/ 
Aree_interne/bd_comunale.asp

B.3 - OFFERTA DEI SERVIZI DI CITTADINANZA, SCUOLA SANITÀ, CULTURA (TEMPO 
LIBERO)

Accessibilità ai servizi scolastici: insieme del numero di classi negli istituti superiori 
raggiungibili, entro una soglia temporale determinata, da un dato punto del territorio.
Fonte: Istat – Istruzione superiore anno 1999

Accessibilità ai servizi sanitari (ospedalieri): insieme del numero di reparti ospedalieri 
delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate raggiungibili, entro una soglia 
temporale determinata, da un dato punto del territorio.
Fonte: Ministero della Salute - 2002

Accessibilità ai servizi culturali: insieme del numero di musei e del numero di volumi 
delle biblioteche raggiungibili, entro una soglia temporale determinata, da un dato 
punto del territorio.
Fonte: ISTAT-ICCU – biblioteche 2003; TCI – musei d’Italia, 2004

Accessibilità ai servizi finanziari: insieme del numero di sportelli bancari e postali 
raggiungibili, entro una soglia temporale determinata, da un dato punto del territorio.
Fonte: ABI – 2003, Poste Italiane, 2004

Sintesi della accessibilità: media ponderata dei servizi prima rappresentati (scolastici, 
sanitari, culturali, finanziari)

Percentuale pendolari per studio diretti fuori dalle aree montane: incidenza dei 
pendolari in uscita dal comune e diretti fuori dalle aree montane per motivi di studio sul 
totale dei pendolari. Fonte: 15° Censimento generale della Popolazione, Istat 2011
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C.1 -  MONTAGNA E ECONOMIA AGRO ALIMENTARE

Produzione standard per ettaro di SAU al 2010: quoziente tra il valore della produzione 
Agricola Standard del comune e la Superficie Agricola Utilizzata. 
Fonte: elaborazioni CAIRE su dati 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istat 2010

Unità di Lavoro Annuo per ettaro di SAU al 2010: quoziente tra Unità di Lavoro Annuo 
in agricoltura e la Superficie Agricola Utilizzata. Una unità di ULA è stimata come pari a 
225 giorni di lavoro agricolo. 
Fonte: elaborazioni CAIRE su dati 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istat 2010

Variazione SAU 1990 – 2010: Variazione della Superficie Agricola Utilizzata tra 1990 ed 
il 2010. 
Fonte: elaborazioni CAIRE su dati 4° 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istat, anni 1990 
e 2010

Prodotti tipici: Localizzazione geografica e quantificazione dei Prodotti Tipici riferiti agli 
aspetti agro-alimentari (DOP, IGP e Vini DOC, DOCG, IGT)
Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Percentuale di SAU in aziende che praticano il biologico: quota di SAU appartenente 
ad aziende che praticano metodi biologici di produzione. 
Fonte: 6° Censimento Generale dell’Agricoltura,  Istat 2010

Percentuale di aziende con vendita diretta: quota di aziende che hanno predisposto 
canali di vendita diretta al pubblico sul totale delle aziende agricole presenti nel 
comune. 
Fonte: 6° Censimento Generale dell’Agricoltura,  Istat 2010

Percentuale di aziende che offrono servizi (agriturismi, fattorie didattiche, etc): quota 
di aziende che offrono servizi extra-agricoli sul totale delle aziende agricole presenti nel 
comune. 
Fonte: 6° Censimento Generale dell’Agricoltura,  Istat 2010

C.2 - MONTAGNA TURISMO E SPORT

Posti letto per 100 abitanti: rapporto tra la quantità di posti letto in strutture ricettive 
ed il totale dei residenti. 
Fonte: Istat 2013, Capacità delle strutture ricettive

Posti letto in Bed & Breakfast e agriturismi per 100 posti letto: quoziente tra posti letto 
in Bed & Breakfast e agriturismi ed il totale dei posti letto. 
Fonte: Istat 2013, Capacità delle strutture ricettive

Posti letto in residenze collettive per 100 posti letto: quoziente tra posti letto in 
residenze collettive ed il totale dei posti letto. 
Fonte: Istat 2013, Capacità delle strutture ricettive

Percentuale abitazioni non occupate (in edifici residenziali) sul totale: incidenza degli 
alloggi non occupati sul totale degli alloggi presenti. 
Fonte: elaborazioni CAIRE su dati 15° Censimento generale della Popolazione, Istat 2011

Presenze turistiche per 100 residenti: quoziente tra le presenze di turisti e il numero di 
residenti presenti sul comune. 
Fonte: Istat 2013, Movimento degli esercizi ricettivi

Percentuale presenze turistiche di stranieri sul totale: incidenza delle presenze di 
turisti non italiani sul totale delle presenze turistiche. 
Fonte: Istat 2013, Movimento degli esercizi ricettivi
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C.3  - MONTAGNA ED ENERGIA

Comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci: numero di comuni firmatari del patto 
Fonte: http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories q=volla&x=0&y=0&country_
search=&population=&date_of_adhesion=&status 

Percentuale superficie forestale su superficie territoriale: incidenza della superficie 
forestale sul totale
Fonte: Uso del Suolo CORINE LandCover 2008

Dotazione di biomassa forestale: tonnellate di legna da biomassa forestale e agricola 
per abitante
Fonte: elaborazione CAIRE su dati Uso del Suolo CORINE LandCover 2008

Producibilità eolica: indice della producibilità eolica in MWh/MW
Fonte: elaborazione CAIRE su dati  Atlante Eolico Italiano e Uso del Suolo CORINE 
LandCover 2008

Fotovoltaico: KW installati per 1.000 abitanti
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ATLASOLE

C.4 - ECONOMIA DELLA MONTAGNA - UNO SGUARDO DI SINTESI

Incidenza del Valore Aggiunto agricolo sul Valore Aggiunto totale per SLL: rapporto 
tra Valore Aggiunto prodotto nel Settore Primario all’interno del Sistema Locale del 
Lavoro e Valore Aggiunto Totale. 
Fonte: ISTAT, Valore Aggiunto e occupati interni per Sistema Locale del Lavoro - http://www3.
istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20080710_00/ 

Incidenza del Valore Aggiunto industriale sul Valore Aggiunto totale: rapporto tra 
Valore Aggiunto prodotto nel Settore Secondario all’interno del Sistema Locale del 
Lavoro e Valore Aggiunto Totale. 
Fonte: ISTAT, Valore Aggiunto e occupati interni per Sistema Locale del Lavoro -  http://www3.
istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20080710_00/

Incidenza del Valore Aggiunto terziario sul Valore Aggiunto totale: rapporto tra Valore 
Aggiunto prodotto nel Settore Terziario all’interno del Sistema Locale del Lavoro e Valore 
Aggiunto Totale. 
Fonte: ISTAT, Valore Aggiunto e occupati interni per Sistema Locale del Lavoro -  http://www3.
istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20080710_00/

SLL a diversa esigenza di innovazione: classificazione dei SLL al 2001 sulla base di 
accessibilità alla popolazione, variazione della stessa, e dinamiche del Valore Aggiunto. 
Fonte: elaborazione CAIRE su dati accessibilità e ISTAT, Valore Aggiunto e occupati interni per 
Sistema Locale del Lavoro 

Reddito disponibile pro capite: numero indice sulla media europea 2012: reddito 
disponibile pro capite al 2012 per comune espresso con un indice su base 100. Il valore 
di 100 equivale alla media dell’Europa a 12 stati per lo stesso anno. 
Fonte: elaborazioni CAIRE su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze e Eurostat

Variazione del numero indice del reddito disponibile pro-capite 1987–2012: reddito 
disponibile pro capite al 1987 e al 2012 per comune espresso con un indice su base 
100. L’indicatore esprime la variazione temporale di questo numero indice. Il valore 
di 100 equivale alla media dell’Europa a 12 stati per lo stesso anno, per agevolare la 
comparabilità dei due dati. 
Fonte: elaborazioni CAIRE su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze e Eurostat
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D.1  - LA MANUTENZIONE TERRITORIALE

Variazione della SAT 1961-2010: dinamica della Superficie Aziendale Totale tra il 1961 
ed il 2010. 
Fonte: 1° e 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istat, anni 1961 e 2010

Deficit di manutenzione: quantificazione in giornate di lavoro della quantità di territorio 
mantenuto perduta dal 1961 al 2010. 
Fonte: elaborazione CAIRE su dati 1° e 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istat, anni 
1961 e 2010

SAT persa per ULA presenti: quoziente tra Unità di Lavoro Annuo e Superficie Aziendale 
Territoriale perduta dal 1961. 
Fonte: elaborazione CAIRE su dati 1° e 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, Istat, anni 
1961 e 2010

SLL e risorse per la manutenzione: classificazione dei SLL al 2001 sulla base di Valore 
Aggiunto Totale ed Agricolo in relazione all’estensione territoriale dei SLL. 
Fonte: elaborazione CAIRE su dati ISTAT, Valore Aggiunto e occupati interni per Sistema 
Locale del Lavoro 

Cooperative sociali per 100 abitanti: quoziente tra Unità Locali delle Cooperative Sociali 
presenti sul territorio e residenti al 2011. 
Fonte: 15° Censimento generale della Popolazione, Istat 2011, 9° Censimento Generale 
dell’Industria e dei Servizi, Istat 2011

Addetti alle Cooperative  sociali per 100 occupati: quoziente tra addetti alle Unità 
Locali delle Coop Sociali e occupati. 
Fonte: 15° Censimento generale della Popolazione, Istat 2011, 9° Censimento Generale 
dell’Industria e dei Servizi, Istat 2011

D.2 – LA CONSERVAZIONE AMBIENTALE

Percentuale superficie territoriale in Parchi e Riserve Naturali: superficie dei Parchi e 
Riserve  Nazionali e Regionali
Fonte: MATTM - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Percentuale superficie territoriale in SIC e ZPS: superficie delle aree SIC e ZPS

Fonte: MATTM - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

D.3  -  LO SVILUPPO RURALE

Zonizzazione PSR 2007-2013: Strumento di programmazione degli interventi di 
sviluppo rurali previsti dal Reg. 1698/2005 e finanziati dal Feasr. In Italia i PSR sono redatti 
a livello regionale.

GAL: delimitazione geografica dei Gruppi di Azione Locale
Fonte: Rete Rurale Nazionale

Indennità compensativa per ha SAU (e/o per ULA) per regione, dati consuntivi 2007-
2013: quoziente tra l’ammontare delle indennità compensative ricevuto per la misura 
211 dalle regioni e gli ettari di SAU dei comuni che rientrano nelle zone svantaggiate
Fonte: Report trimestrale delle spese sostenute “La programmazione finanziaria, 
l’avanzamento del bilancio comunitario e della spesa pubblica effettivamente sostenuta”
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La fotogra�a del territorio montano che emerge da questo 
Rapporto ci restituisce uno spazio la cui  funzione strategica 
troppo spesso sfugge alla politica nazionale. Su quel 58,2 % 
di territorio nazionale, sul quale risiede una popolazione di 
14.310.751 abitanti in oltre 4200 comuni, quasi un quarto 
della popolazione italiana, si gioca infatti la s�da della 
modernità.

Tornare a discutere di territorio, di valorizzazione delle 
risorse, di strategie di sviluppo è anzitutto il modo di restituire 
alla politica la sua funzione e quello di elevare la capacità di 
governo delle istituzioni locali e nazionali, rimettendole in 
connessione con i cittadini. A partire, appunto dai territori. 
Per farlo c’è bisogno di conoscenza e competenza. 

Per questo, per le informazioni che fornisce ai decisori 
politici, per la discussione che può animare questo Rapporto 
è importante: e non è un caso se Fondazione Montagne 
Italia ha voluto ripartire da qui.
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