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rischiano di registrare il costante arretramento di servizi pubblici essenziali che non 
trovano più nei territori montani a bassa densità le “economie di scala” per il loro 
esercizio. 

Una innovazione che molto potrà fare leva su soluzioni organizzative e gestionali 
che trovano il loro principale supporto nelle tecnologie delle comunicazioni e del 
trattamento dell’informazione, in una prospettiva di “smart city” paradossalmente 
più rilevante e più critica per le aree – come la montagna - a forte dispersione 
insediativa.
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% montagna % generale
Piemonte 44,9% 71,1%
VDA 58,1% 58,1%
Lombardia 46,6% 80,5%
Prov.Bolzano 31,9% 31,9%
Prov. Trento 14,3% 14,3%
Veneto 47,9% 83,6%
Friuli 39,0% 69,4%
Liguria 38,9% 48,9%
Emilia Romagna 18,4% 64,9%
Toscana 22,4% 46,7%
Umbria 36,6% 40,2%
Marche 33,9% 59,0%
Lazio 27,6% 31,7%
Abruzzo 26,3% 38,4%
Molise 14,6% 14,0%
Campania 32,3% 51,4%
Puglia 17,5% 69,4%
Basilicata 5,3% 6,1%
Calabria 16,0% 20,5%
Sicilia 22,1% 34,1%
Sardegna 8,1% 19,4%

ITALIA 30,8% 55,8%
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comuni montani valore regionale

Comuni con accessibilità ai servizi equivalenti maggio-
re di 20 unità

TAB. B.3.1 qualche numero

23 0

01

I servizi accessibili
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L’ accessibilità ai servizi - sintesi

TAV. B.3.1

Accessibilità ai servizi (sintesi) tempo 30’

Cap. 6
Accessibilità ai servizi scolastici 
(n. classi scuole 2° grado) - tempo 30'

fino a 10 classi
da 11 a 20 classi
da 21 a 50 classi
da 51 a 100 classi
da 101 a 200 classi
da 201 a 500 classi
oltre 500 classi
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi culturali 
(musei e biblioteche) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 15 unità
da 16 a 20 unità
da 21 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi (sintesi) - tempo 30'
fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Percentuale pendolari per studio diretti 
fuori dalle aree montane sul totale

fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi sanitari 
(n. reparti ospedalieri) - tempo 30'

fino a 5 reparti
da 6 a 10 reparti
da 11 a 20 reparti
da 21 a 30 reparti
da 31 a 50 reparti
da 51 a 100 reparti
oltre 100 reparti
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi finanziari 
(sportelli bancari e postali) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Il Sud è  
particolarmente 

penalizzato,  
anche in montagna.  

Ma le regioni del nord 
hanno valli intere  

con servizi carenti,  
specie in Emilia e in 

Lombardia (ma anche 
Trento e Bolzano….)
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L’ accessibilità ai servizi scolastici

TAV. B.3.2

Accessibilità ai servizi scolastici  
(n. classi scuole 2° grado) - tempo 30’

Cap. 6
Accessibilità ai servizi scolastici 
(n. classi scuole 2° grado) - tempo 30'

fino a 10 classi
da 11 a 20 classi
da 21 a 50 classi
da 51 a 100 classi
da 101 a 200 classi
da 201 a 500 classi
oltre 500 classi
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi culturali 
(musei e biblioteche) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 15 unità
da 16 a 20 unità
da 21 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi (sintesi) - tempo 30'
fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Percentuale pendolari per studio diretti 
fuori dalle aree montane sul totale

fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi sanitari 
(n. reparti ospedalieri) - tempo 30'

fino a 5 reparti
da 6 a 10 reparti
da 11 a 20 reparti
da 21 a 30 reparti
da 31 a 50 reparti
da 51 a 100 reparti
oltre 100 reparti
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi finanziari 
(sportelli bancari e postali) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Forti differenze  
segnano lo scarto  
tra la montagna  

(solo il 28% di comuni 
ben serviti)  

e il resto del Paese  
(53% in media)
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Le gravitazioni esterne (studenti)

TAV. B.3.3

Percentuale pendolari per studio diretti fuori 
dalle aree montane sul totale

Cap. 6
Accessibilità ai servizi scolastici 
(n. classi scuole 2° grado) - tempo 30'

fino a 10 classi
da 11 a 20 classi
da 21 a 50 classi
da 51 a 100 classi
da 101 a 200 classi
da 201 a 500 classi
oltre 500 classi
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi culturali 
(musei e biblioteche) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 15 unità
da 16 a 20 unità
da 21 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi (sintesi) - tempo 30'
fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Percentuale pendolari per studio diretti 
fuori dalle aree montane sul totale

fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi sanitari 
(n. reparti ospedalieri) - tempo 30'

fino a 5 reparti
da 6 a 10 reparti
da 11 a 20 reparti
da 21 a 30 reparti
da 31 a 50 reparti
da 51 a 100 reparti
oltre 100 reparti
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi finanziari 
(sportelli bancari e postali) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Alcune regioni  
del Nord (Piemonte, 
Liguria ed Emilia) e 

del centro sud (Lazio, 
Abruzzo e Calabria)  

sono fortemente 
dipendenti da servizi 
scolastici esterni alla 

montagna
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L’accessibilità ai servizi ospedalieri

TAV. B.3.4

Accessibilità ai servizi sanitari  
(n. reparti ospedalieri) - tempo 30’

Cap. 6
Accessibilità ai servizi scolastici 
(n. classi scuole 2° grado) - tempo 30'

fino a 10 classi
da 11 a 20 classi
da 21 a 50 classi
da 51 a 100 classi
da 101 a 200 classi
da 201 a 500 classi
oltre 500 classi
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi culturali 
(musei e biblioteche) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 15 unità
da 16 a 20 unità
da 21 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi (sintesi) - tempo 30'
fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Percentuale pendolari per studio diretti 
fuori dalle aree montane sul totale

fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi sanitari 
(n. reparti ospedalieri) - tempo 30'

fino a 5 reparti
da 6 a 10 reparti
da 11 a 20 reparti
da 21 a 30 reparti
da 31 a 50 reparti
da 51 a 100 reparti
oltre 100 reparti
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi finanziari 
(sportelli bancari e postali) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Lombardia  
ed Emilia Romagna 

al Nord, Sardegna e 
Basilicata al Sud si 

contendono il primato 
negativo
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L’accessibilità ai servizi culturali

TAV. B.3.5

Il Centro Italia  
emerge per  

dotazione di servizi 
culturali, anche per 

la ricchezza della rete 
urbana minore

Accessibilità ai servizi culturali (musei e 
biblioteche) - tempo 30’

Cap. 6
Accessibilità ai servizi scolastici 
(n. classi scuole 2° grado) - tempo 30'

fino a 10 classi
da 11 a 20 classi
da 21 a 50 classi
da 51 a 100 classi
da 101 a 200 classi
da 201 a 500 classi
oltre 500 classi
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi culturali 
(musei e biblioteche) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 15 unità
da 16 a 20 unità
da 21 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi (sintesi) - tempo 30'
fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Percentuale pendolari per studio diretti 
fuori dalle aree montane sul totale

fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi sanitari 
(n. reparti ospedalieri) - tempo 30'

fino a 5 reparti
da 6 a 10 reparti
da 11 a 20 reparti
da 21 a 30 reparti
da 31 a 50 reparti
da 51 a 100 reparti
oltre 100 reparti
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi finanziari 
(sportelli bancari e postali) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani
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L’accessibilità ai servizi finanziari

TAV. B.3.6

Servizi  
normalmente più 

diffusi. Ancor di più nel 
pedemonte padano

Accessibilità ai servizi finanziari (sportelli 
bancari e postali) - tempo 30’

Cap. 6
Accessibilità ai servizi scolastici 
(n. classi scuole 2° grado) - tempo 30'

fino a 10 classi
da 11 a 20 classi
da 21 a 50 classi
da 51 a 100 classi
da 101 a 200 classi
da 201 a 500 classi
oltre 500 classi
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi culturali 
(musei e biblioteche) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 15 unità
da 16 a 20 unità
da 21 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi (sintesi) - tempo 30'
fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani

Percentuale pendolari per studio diretti 
fuori dalle aree montane sul totale

fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi sanitari 
(n. reparti ospedalieri) - tempo 30'

fino a 5 reparti
da 6 a 10 reparti
da 11 a 20 reparti
da 21 a 30 reparti
da 31 a 50 reparti
da 51 a 100 reparti
oltre 100 reparti
Comuni non montani

Accessibilità ai servizi finanziari 
(sportelli bancari e postali) - tempo 30'

fino a 5 unità
da 6 a 10 unità
da 11 a 20 unità
da 21 a 30 unità
da 31 a 50 unità
da 51 a 100 unità
oltre 100 unità
Comuni non montani
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Montagna e economia 
agro-alimentare
1 L’agricoltura che tiene
2 L’intensità colturale
3 Il lavoro agricolo
4 I prodotti tipici
5 L’agricoltura biologica
6 Il rapporto con il mercato
7 La multifunzionalità

Montagna, turismo e 
sport
1 L’offerta di ricettività
2 Il turismo rurale
3 La ricettività collettiva
4 Le seconde case
5 La domanda
6 L’internazionalizzazione 

Montagna ed energia
1 L’adesione al Patto dei 

Sindaci
2 Il bosco
3 Le biomasse
4 Il vento
5 Il sole

Economia della 
montagna: uno sguardo 
di sintesi
1 Il Valore Aggiunto 

dell’agricoltura
2 Il Valore Aggiunto 

dell’industria
3 Il valore Aggiunto del 

terziario
4 Sistemi Locali a diversa  

esigenza di innovazione
5 Il reddito disponibile
6 Le variazione del reddito 

disponibile 

C.1

C.2

C.3

C.4

http://www.discoveryalps.it |  
Masi sui monti dell’Alto Adige
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ECONOMIA  
DELLA  

MONTAGNA

C
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La fruizione
La presenza di risorse naturali (e culturali) di straordinaria 
importanza, nello scenario nazionale come in quello europeo, 
rappresenta oggi l’asset fondamentale di una economia della 
sostenibilità di cui la fruizione turistico ambientale è forse il vettore 
principale per la sua capacità di avvicinare e rendere visibili al mercato 
internazionale anche le produzioni primarie agro-alimentari e quelle degli 
artigianati dei materiali della tradizione montana. La carta rappresenta la rete 
delle polarità naturalistiche e con essa la rete complementare dei beni urbanistici (cit-
tà e borghi) di valore storico culturale e, assieme ad essi, la rete della mobilità sostenibile 
(collegamenti ferroviari, in esercizio e dismessi, ciclovie, etc.) che li connette al sistema degli 
approdi (aeroporti, porti commerciali e turistici) della domanda internazionale.
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Le economie primarie della produzione agro-alimentare 
hanno tradizionalmente rappresentato il sostentamento 
principale della presenza umana nel territorio montano 
anche se le difficoltà e le limitazioni imposte da un 
ambiente naturale ricco di limitazioni (climatiche, 
morfologiche e logistiche) alle pratiche agrarie e al 
ventaglio delle colture  praticabili hanno imposto, nella 
lunga durata delle società agrarie tradizionali, l’esigenza 
di integrazioni di reddito, frequentemente ricercate 
nelle ricorrenti migrazioni stagionali delle popolazioni 
montane verso destinazioni più ricche di opportunità, 
entro il ciclo delle produzioni agro-forestali o nella 
valorizzazione di mestieri artigiani della lavorazione dei 
materiali della montagna.

Il rapido ingresso di processi di razionalizzazione delle 
produzioni che ha segnato l’evoluzione della agricol-
tura (e del popolamento rurale) nella seconda metà 
del XX secolo, trainato dalla meccanizzazione agricola, 
dall’impiego di mezzi tecnici di produzione sempre più 
frequentemente acquistati sul mercato piuttosto che re-
alizzati nell’economia autarchica dell’azienda, e accom-
pagnato da una irrompente domanda di lavoro prove-
niente dall’industria  e dalle città, ha rappresentato per 
l’agricoltura montana una sollecitazione praticamente 
non contrastabile ad abbandonare le pratiche coltura-
li e le economie sempre più marginali della tradizione, 
solo parzialmente sostituite dal rafforzamento di azien-
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de agricole “moderne” di più consistenti dimensioni economiche, sorrette talvolta 
da peculiari economie di ambiente offerte da una “industria” della trasformazione 
agro-alimentare o della gestione forestale  ancorata alla tradizione e sorretta da isti-
tuzioni comunitarie non cancellate dalla modernità. 

L’agricoltura montana ha dunque registrato un declino epocale della propria 
presenza, “lasciando sul campo” per un verso la perdita di una impressionante 
estensione di territorio non più governato dalle aziende agricole (il 35% della 
superficie aziendale totale registrata dal primo censimento agricolo moderno del 
1961, non era più registrata come tale al più recente censimento del 2010) e di una 
altrettanto impressionante quota di popolazione attiva in agricoltura, dedita ad 
altre attività o, più frequentemente trasferitasi altrove.

Il quadro attuale della agricoltura montana del nostro Paese è segnato per un verso 
da una estesa e diffusa estensivazione delle colture che ne marca significativamente 
il divario di produttività nei confronti dei territori costieri e di pianura, dove i processi 
di razionalizzazione delle colture hanno incontrato minori difficoltà e più consistenti 
econome urbane hanno talvolta rappresentato le condizioni di innesco per processi 
di specializzazione e intensivazione colturale spinte.

Al più recente censimento del 2010 l’incidenza di comuni montani per i quali il valore 
medio della produzione “standard” (cioè a rese e prezzi medi, rapportati alle colture 
e agli allevamenti effettivamente praticati) si collocava al di sopra della soglia di 
3.800,00 € per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata era inferiore ad un quarto del 
totale (24,2%) contro un valore medio nazionale largamente sopra un terzo (38,9%) 
mentre la relativa superficie era di appena 1/6 (15,9%) contro una media nazionale 
prossima ad 1/3 (28,9%) [TAV. C.1.2].

Una situazione differenziata in un quadro regionale dove – prescindendo per un 
attimo dal caso del tutto peculiare della Liguria e delle sue colture floro-vivaistiche, 
segnato però da una base territoriale dell’agricoltura ormai davvero esigua - 
spiccano i contesti, interamente montani, delle Province Autonome di Bolzano e 
Trento. In quest’ultima realtà le aree di buona intensità colturale (dominate dalle 
colture del vigneto e del frutteto specializzato) interessano oltre il 40% dei comuni 
e quasi il 30% della relativa superficie. 

Intensità colturali apprezzabili della agricoltura montana sono presenti al nord in 
Lombardia, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia (di norma in relazione alla  presenza 
di produzioni vitivinicole) e in Emilia Romagna (area del grana). In queste regioni 
le superfici montane ad alta intensità colturale rappresentano sempre più di 1/5 
del totale e frequentemente superano il valore di 1/4; rimane tuttavia  fortissimo 
il divario con le realtà di pianura e con le loro economie, tanto che il valore medio 
regionale è di norma il doppio a quello delle sole aree montane. 

Al sud maggiori intensità della produzione agricola sono riscontrabili in Campania 
e soprattutto in Calabria, dove l’agrumicoltura e l’olivicoltura riescono a portare 
una elevata intensità colturale nelle aree montane a rappresentare quasi un terzo 
della estensione territoriale totale, valore non troppo dissimile da quello medio 



regionale. All’estremo opposto la Sardegna, regione che nel suo insieme e tanto più 
nelle sue aree montane, rappresenta il momento di massima estensivazione della 
produzione agricola.

Significativo il fatto che l’ampio divario di intensità colturale presente tra aree 
montane e i rispettivi contesti regionali registrato in relazione alla produttività delle 
superfici interessate si riduca drasticamente quando lo si misuri in termini di lavoro 
impiegato [TAV. C.1.3]. 

Il carico di lavoro è infatti mediamente di 8,7 Unità di Lavoro Agricolo (ULA; 
corrispondenti a 2.200 ore di lavoro prestate in azienda) per 100 ettari di SAU 
nel Paese e di 8,8 ULA per 100 ettari di SAU nel solo territorio montano e le aree 
caratterizzate da una intensità media significativa (con più di un unità di lavoro per 
10 ha di SAU) rappresentano poco meno della metà dei comuni tanto in contesto 
montano (47,2%) che nel complesso del Paese (48,7%).  Appena più marcata a 
favore della pianura l’estensione territoriale delle aree più intensive in termini di 
apporto di lavoro richiesto: il 34,8% del totale nel complesso del Paese contro il 
30,7% delle aree montane.

Il quadro regionale registra ancora un primato di intensità della Liguria (per cui 
valgono le considerazioni già dette) seguito dalla provincia Autonoma di Bolzano e 
poi da Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli: l’intensità di impiego della mano d’opera 
è in alcune di queste regioni più elevato nei territori di  montagna di quanto non 
sia nella media della regione testimoniando la maggiore onerosità dell’impegno 
richiesto dalle conduzioni agricole in aree morfologicamente accidentate e di un 
divario di produttività strutturale, compensabile soltanto attraverso processi di 
caratterizzazione del prodotto che trasformino, con azioni di marketing appropriate, 
le peculiarità del suo processo produttivo – oltre a quelle, intrinseche, del prodotto 
– in un differenziale di qualità apprezzato dal consumatore.  Calabria e Campania 
sono ancora i contesti montani del centro-sud con una agricoltura a più alta intensità 
di lavoro mentre la Sardegna è raggiunta e superata, quanto ad estensivazione, da 
Basilicata e Marche.

I processi che abbiamo richiamato descrivono il difficile ”adeguamento” delle 
agricolture montane alle sollecitazioni provenienti da una crescente apertura ai 
mercati internazionali delle economie agricole europee a fronte di una riduzione 
delle barriere di protezione rappresentate dalla politica agricola comune (barriere 
che tuttavia si erano mostrate  poco sensibili a cogliere le difficoltà e le peculiarità 
delle agricolture di montagna) e manifestano una “capacità di tenuta” della 
agricoltura montana che mostra ancora penalizzazioni e differenziali significativi 
nei confronti della agricoltura di pianura, anche in un contesto, come quello degli 
ultimi anni, segnato da una evoluzione settoriale non sfavorevole delle economie 
agricole.

Ne è testimonianza la diversa capacità delle aziende agricole di conservare la propria 
base produttiva primaria, quella superficie agricola utilizzata che rimane l’asset 
fondamentale del ciclo produttivo, per quanto gli interventi sulla sofisticazione 
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delle tecniche o sulla valorizzazione dell’immateriale possano rappresentare nella 
situazione attuale.

Tra i censimenti del 1990 e del 2010, la SAU è diminuita in Italia di  quasi 2.200.000 
ha, e di questi ben 1.330.000 sono riferiti ad aziende dell’orizzonte montano. 
In montagna quasi i 2/3 dei comuni registrano riduzioni superiori al 15% nel 
ventennio [TAV. C.1.1]  mentre nell’intero Paese questa soglia si riduce a poco più 
della metà. (55,4%). Un segno che la maggiore concorrenza agli usi agricoli non 
viene dagli usi edificatori, di gran lunga prevalenti nella pianura, ma è ancora quella 
dell’abbandono e dell’inselvatichimento.

Al Nord i luoghi di maggiore tenuta sono al solito le province autonome di Bolzano 
e Trento mentre le performances peggiori sono quelle di Liguria ed Emilia Romagna, 
regione nella quale il divario tra abbandono di suolo in montagna e consumo di 
suolo in pianura è addirittura abissale, visto che perdono più del 15% della propria 
SAU oltre l’80% dei comuni di montagna e meno del 50% di quelli dell’intera regio-
ne. In controtendenza alcuni comuni dell’arco alpino e di segmenti dell’Appennino 
centro meridionale che registrano addirittura incrementi della SAU, terreni sottratti 
ad un pregresso abbandono o rafforzamento della consistenza aziendale di imprese 
che hanno acquisito più a valle nuova terra. Nel computo complessivo i comuni che 
hanno visto crescere nei 20 anni la SAU sono 1.972, e poco più della metà di questi 
sono montani (1.002). 

Tuttavia l’immagine di una agricoltura montana che fatica a reggere il ritmo delle 
trasformazioni dettate dalla globalizzazione dell’economia e arretra nella sua pre-
senza e nel suo rilievo nella economia agricola delle regioni ma anche nel contesto 
economico generale delle stesse aree montane, rischia di cogliere e rappresentare 
solo una parte della verità, quella che riconosce le minacce per le economie locali 
presenti nella progressiva apertura dei mercati e nell’indebolimento delle tradizio-
nali politiche protezionistiche e non coglie invece le opportunità che, dalla stessa 
mondializzazione della domanda di alimentazione (oltre che della produzione ali-
mentare) come dalle nuove caratterizzazioni ambientali e salutistiche delle politi-
che pubbliche può venire a sistemi locali che hanno conservato caratteri distintivi 
sapendo rinnovare la propria capacità di investimento.

Emblematico il fronte dei prodotti tipici: l’Italia è il paese dell’Unione caratterizzato 
dalla maggior presenza di prodotti tipici riconosciuti con 523 vini DOC e IGT (1/3 
circa del totale dell’Unione), 39 distillati e 271 alimenti DOP e IGP (1/4 del totale 
dell’Unione).

I comuni montani il cui territorio è ricompreso nell’areale di produzione di 7 o 
più prodotti tipici, che rappresentano quindi un carattere fortemente distintivo 
dell’economia agricola locale e una base consistente per lo sviluppo di una ospitalità 
qualificata che faccia leva sui valori eno-gastronomici del territorio, sono poco 
meno della metà del totale (il 46,5%) rispetto ad un valore medio del 56,3% per 
l’intero territorio nazionale. 

Una dotazione assai ampia ma ancora molto diversificata nella sua distribuzione 



regionale, con realtà come la Toscana, la Sardegna o il Veneto dove questa dotazione 
è presente in tutti i comuni della regione, e naturalmente anche in tutti i comuni 
montani, o invece regioni come la Basilicata e la Liguria dove nessun comune supera 
la soglia dei 7 prodotti tipici registrati [TAV.C.1.4].  

Tra le regioni ad alta diffusione della presenza di prodotti tipici pressoché nella 
generalità dei comuni, compresi quelli montani, meritano di essere segnalate Emilia 
Romagna e Lombardia mentre va richiamata una presenza mediamente assai più 
contenuta nelle regioni del mezzogiorno, in alcune delle quali (Campania e Puglia), 
però, la dotazione delle aree montane è maggiore di quella presente nell’intera 
regione.

Anche sul fronte delle produzioni biologiche la montagna propone performance 
interessanti. In Italia l’estensione delle produzioni biologiche raggiunge i 781 mila 
ettari, 407 mila di questi (il 52,1% del totale) sono presenti entro l’orizzonte montano. 
I comuni montani per i quali le colture biologiche rappresentano più che una nicchia 
confinata, interessando oltre il 5% della SAU totale sono il 25% del totale, un poco di 
più di quanto non accada per il Paese nel suo complesso dove i comuni più orientati 
al biologico sono il 22,7% del totale [TAV. C.1.5]. 

Un quadro fortemente differenziato nel suo profilo territoriale, dove per quattro 
regioni del Sud (Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) questa diffusione è la regola 
interessando assai più della metà dei comuni, tanto in montagna che, in maniera 
ancora più accentuata, nel complesso del territorio regionale. 

Emblematico il caso della regione Emilia Romagna che in generale presenta 
una diffusione medio-alta della presenza delle aziende del biologico ma trova 
proprio in montagna la sua massima concentrazione proponendo un profilo di 
caratterizzazione elevato per oltre la metà (55,2%) dei propri comuni dell’orizzonte 
montano, oltre il doppio di quanto non accada nel complesso della regione.

Più in generale la montagna non sembra impreparata a cogliere il percorso di 
innovazione che attraversa le aziende agricole nel loro nuovo rapporto con i mercati, 
alla ricerca di maggiori margini commerciali o di opportunità di integrazioni di 
reddito nel rapporto con una domanda di alimenti e di servizi rurali che si è fatta più 
sofisticata e che sembra poter attraversare anche la temperie della crisi, coniugando 
qualità e sobrietà e trovando forse nell’occasione dell’EXPO attenzioni e visibilità 
presso un più vasto pubblico.

Così rapporti diretti con i mercati finali sono presenti per oltre il 70% delle aziende 
nel 40% dei comuni montani (e nel 53% di quelli italiani nel complesso) e per la 
montagna questa soglia sale ai 2/3 o più per la Puglia, il Trentino, le Marche, l’Emilia 
Romagna e la provincia di Bolzano dove rappresenta in pratica la totalità dei casi 
[TAV. C.1.6].

Sul fronte dei servizi, non ancora quelli eco-sistemici, che il contesto istituzionale 
fatica a individuare e riconoscere, ma almeno di quelli “di mercato”, i servizi di 
ospitalità o di formazione che le aziende cominciano a rivolgere al mercato regionale 
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e spesso anche internazionale, la montagna è in primo piano: più del 5% di aziende 
li offre nel 55,4% dei comuni montani e nel 54,6% del totale. 

Quote che per la montagna salgono oltre i 2/3 per Toscana, Liguria, Piemonte, Valle 
d’Aosta, Friuli, Trentino, Lombardia e, soprattutto, per Emilia Romagna e provincia 
di Bolzano dove la “specializzazione” multifunzionale è la norma nella pressoché 
totalità dei comuni montani.[TAV. C.1.7].

Minacce esistenziali alla permanenza di una economia agricola della montagna si 
mostrano dunque all’orizzonte (la fine del regime delle quote latte e l’assenza di una 
riconoscibile politica  per la zootecnia di montagna ne è forse l’espressione più acuta 
ed evidente) ma assieme a queste opportunità straordinarie, paiono mostrarsi per 
cogliere il segno di una strategia alimentare che vuole nutrire il pianeta in condizioni 
di sostenibilità, responsabilità sociale e salubrità, traendo a sua volta alimento da 
radici ben piantate in una tradizione antica.
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% montagna % generale
Piemonte 38,0% 47,6%
VDA 35,1% 35,1%
Lombardia 31,9% 50,7%
Prov.Bolzano 34,4% 57,1%
Prov. Trento 55,2% 55,2%
Veneto 55,6% 55,6%
Friuli 32,4% 47,5%
Liguria 10,5% 11,5%
Emilia Romagna 16,8% 53,2%
Toscana 21,6% 31,7%
Umbria 46,3% 46,7%
Marche 52,2% 57,3%
Lazio 24,3% 24,9%
Abruzzo 58,0% 56,1%
Molise 39,0% 41,2%
Campania 36,7% 30,9%
Puglia 63,5% 57,4%
Basilicata 33,3% 37,4%
Calabria 42,2% 43,0%
Sicilia 49,4% 39,7%
Sardegna 48,9% 46,2%

ITALIA 38,2% 45,5%
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L’agricoltura che tiene

TAV. C.1.1

L’Appennino  
Nord Occidentale, la 

Sardegna, Basilicata e il 
Molise sono gli epicentri 
dell’abbandono recente.

Variazione percentuale SAU (Superficie 
Aziendale Totale) 1990 - 2010

Cap. 7
Produzione standard per ettaro di SAU 2010

fino a 2.000
da 2.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 15.000
da 15.000 a 30.000
da 30.000 a 50.000
oltre 50.000
Comuni non montani

Variazione percentuale SAU 1990-2010
fino a -20
da -20 a -10
da -10 a -5
da -5 a -2
da -2 a 2
da 2 a 5
oltre 5
Comuni non montani

Unità di Lavoro Agricolo per ettaro di SAU 2010
fino a .05
da 0.05 a 0.1
da 0.1 a 0.2
da 0.2 a 0.3
da 0.3 a 0.5
da 0.5 a 1.0
oltre 1.0
Comuni non montani

N. prodotti tipici (DOP, IGP) e vini (DOC, DOCG e IGT)
fino a 2
da 3 a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Percentuale di SAU a coltivazioni biologiche

fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 50
oltre 50
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole con vendita diretta
fino a 25
da 25 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole che offrono servizi
fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
oltre 60
Comuni non montani
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L’intensità colturale

TAV. C.1.2

L’intensità  
colturale è forte in 

montagna nelle aree di 
specializzazione delle 

valli dell’Adige e in 
Campania.

Produzione standard per ettaro di SAU 2010

Cap. 7
Produzione standard per ettaro di SAU 2010

fino a 2.000
da 2.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 15.000
da 15.000 a 30.000
da 30.000 a 50.000
oltre 50.000
Comuni non montani

Variazione percentuale SAU 1990-2010
fino a -20
da -20 a -10
da -10 a -5
da -5 a -2
da -2 a 2
da 2 a 5
oltre 5
Comuni non montani

Unità di Lavoro Agricolo per ettaro di SAU 2010
fino a .05
da 0.05 a 0.1
da 0.1 a 0.2
da 0.2 a 0.3
da 0.3 a 0.5
da 0.5 a 1.0
oltre 1.0
Comuni non montani

N. prodotti tipici (DOP, IGP) e vini (DOC, DOCG e IGT)
fino a 2
da 3 a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Percentuale di SAU a coltivazioni biologiche

fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 50
oltre 50
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole con vendita diretta
fino a 25
da 25 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole che offrono servizi
fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
oltre 60
Comuni non montani
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Il lavoro agricolo

TAV. C.1.3

Unità di Lavoro Agricolo per ettaro di SAU 2010

Cap. 7
Produzione standard per ettaro di SAU 2010

fino a 2.000
da 2.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 15.000
da 15.000 a 30.000
da 30.000 a 50.000
oltre 50.000
Comuni non montani

Variazione percentuale SAU 1990-2010
fino a -20
da -20 a -10
da -10 a -5
da -5 a -2
da -2 a 2
da 2 a 5
oltre 5
Comuni non montani

Unità di Lavoro Agricolo per ettaro di SAU 2010
fino a .05
da 0.05 a 0.1
da 0.1 a 0.2
da 0.2 a 0.3
da 0.3 a 0.5
da 0.5 a 1.0
oltre 1.0
Comuni non montani

N. prodotti tipici (DOP, IGP) e vini (DOC, DOCG e IGT)
fino a 2
da 3 a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Percentuale di SAU a coltivazioni biologiche

fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 50
oltre 50
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole con vendita diretta
fino a 25
da 25 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole che offrono servizi
fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
oltre 60
Comuni non montani

L’intensità  
di lavoro non è minore in 

montagna di quanto lo 
è in pianura; minore è il 

reddito.
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I prodotti tipici

N. prodotti tipici (DOP, IGP) e vini 
(DOC, DOCG e IGT) al 2014

Cap. 7
Produzione standard per ettaro di SAU 2010

fino a 2.000
da 2.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 15.000
da 15.000 a 30.000
da 30.000 a 50.000
oltre 50.000
Comuni non montani

Variazione percentuale SAU 1990-2010
fino a -20
da -20 a -10
da -10 a -5
da -5 a -2
da -2 a 2
da 2 a 5
oltre 5
Comuni non montani

Unità di Lavoro Agricolo per ettaro di SAU 2010
fino a .05
da 0.05 a 0.1
da 0.1 a 0.2
da 0.2 a 0.3
da 0.3 a 0.5
da 0.5 a 1.0
oltre 1.0
Comuni non montani

N. prodotti tipici (DOP, IGP) e vini (DOC, DOCG e IGT)
fino a 2
da 3 a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Percentuale di SAU a coltivazioni biologiche

fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 50
oltre 50
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole con vendita diretta
fino a 25
da 25 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole che offrono servizi
fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
oltre 60
Comuni non montani

TAV. C.1.4

La montagna  
dei prodotti tipici  

tiene il passo con la 
pianura;  

le regioni del Nord Est 
e la Sardegna ne sono 
i campioni (e anche la 

provincia di Cuneo).
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L’agricoltura biologica

TAV. C.1.5

Percentuale di SAU a coltivazioni 
biologiche al 2010

Cap. 7
Produzione standard per ettaro di SAU 2010

fino a 2.000
da 2.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 15.000
da 15.000 a 30.000
da 30.000 a 50.000
oltre 50.000
Comuni non montani

Variazione percentuale SAU 1990-2010
fino a -20
da -20 a -10
da -10 a -5
da -5 a -2
da -2 a 2
da 2 a 5
oltre 5
Comuni non montani

Unità di Lavoro Agricolo per ettaro di SAU 2010
fino a .05
da 0.05 a 0.1
da 0.1 a 0.2
da 0.2 a 0.3
da 0.3 a 0.5
da 0.5 a 1.0
oltre 1.0
Comuni non montani

N. prodotti tipici (DOP, IGP) e vini (DOC, DOCG e IGT)
fino a 2
da 3 a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Percentuale di SAU a coltivazioni biologiche

fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 50
oltre 50
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole con vendita diretta
fino a 25
da 25 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole che offrono servizi
fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Le produzioni  
biologiche hanno larga 

diffusione nell’Appennino, 
soprattutto al Sud.
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Il rapporto con il mercato

TAV. C.1.6

Percentuale di aziende agricole  
con vendita diretta al 2010

Cap. 7
Produzione standard per ettaro di SAU 2010

fino a 2.000
da 2.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 15.000
da 15.000 a 30.000
da 30.000 a 50.000
oltre 50.000
Comuni non montani

Variazione percentuale SAU 1990-2010
fino a -20
da -20 a -10
da -10 a -5
da -5 a -2
da -2 a 2
da 2 a 5
oltre 5
Comuni non montani

Unità di Lavoro Agricolo per ettaro di SAU 2010
fino a .05
da 0.05 a 0.1
da 0.1 a 0.2
da 0.2 a 0.3
da 0.3 a 0.5
da 0.5 a 1.0
oltre 1.0
Comuni non montani

N. prodotti tipici (DOP, IGP) e vini (DOC, DOCG e IGT)
fino a 2
da 3 a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Percentuale di SAU a coltivazioni biologiche

fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 50
oltre 50
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole con vendita diretta
fino a 25
da 25 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole che offrono servizi
fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Le agricolture  
più sofisticate  

di Emilia Romagna e 
Provincia di Bolzano 

hanno colto più 
estesamente la sfida di 

un rapporto diretto con il 
mercato.
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La multifunzionalità

TAV. C.1.7

Percentuale aziende agricole che svolgono servizi 
(agriturismi, fattorie didattiche, ecc.) al 2010

Cap. 7
Produzione standard per ettaro di SAU 2010

fino a 2.000
da 2.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 15.000
da 15.000 a 30.000
da 30.000 a 50.000
oltre 50.000
Comuni non montani

Variazione percentuale SAU 1990-2010
fino a -20
da -20 a -10
da -10 a -5
da -5 a -2
da -2 a 2
da 2 a 5
oltre 5
Comuni non montani

Unità di Lavoro Agricolo per ettaro di SAU 2010
fino a .05
da 0.05 a 0.1
da 0.1 a 0.2
da 0.2 a 0.3
da 0.3 a 0.5
da 0.5 a 1.0
oltre 1.0
Comuni non montani

N. prodotti tipici (DOP, IGP) e vini (DOC, DOCG e IGT)
fino a 2
da 3 a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
oltre 20
Comuni non montani

Percentuale di SAU a coltivazioni biologiche

fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 50
oltre 50
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole con vendita diretta
fino a 25
da 25 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
da 60 a 70
da 70 a 80
oltre 80
Comuni non montani

Percentuale aziende agricole che offrono servizi
fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
oltre 60
Comuni non montani

L’agricoltura 
multifunzionale è la 

norma in quasi tutto 
l’arco alpino e nella 

montagna tosco-emiliana; 
più rada al Sud.



Il turismo ha rappresentato uno dei principali vettori 
con cui la modernità ha fatto irruzione nel panorama 
della economia e della società montana a partire dalla 
più avventurosa dimensione sportiva dell’alpinismo o 
da quella più rilassata del climatismo montano (e del 
termalismo) per le classi agiate di fine ‘800.

Poi è venuta l’esplosione del turismo di massa, nella 
seconda metà del XX secolo, quando il movimento 
turistico nell’intero territorio nazionale è sostanzialmente 
quintuplicato nelle sue dimensioni, e in montagna si è 
sviluppato ancora attorno alla pratica sportiva della neve 
o, invece, alla dimensione “residenziale” delle seconde 
case.

Le profonde trasformazioni della domanda turistica che 
si esprimono al nuovo volgere di secolo, connesse per 
un lato alla sua esplosione quantitativa per l’ingresso 
in campo dei paesi emergenti e per altro verso alla 
specializzazione/ focalizzazione della domanda su 
segmenti sempre più specifici e caratterizzati della 
esperienza di fruizione, propongono anche per la 
Montagna italiana sollecitazioni profonde a aggiornare 
il proprio profilo di offerta.

Aggiornarlo per renderlo sempre più competitivo e 
capace di intercettare flussi turistici che possono ormai 
contare su un livello di informazione ancora impensabile 
fino a poco tempo fa.
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Aggiornarlo facendo leva su una caratterizzazione che deve dimostrarsi capace di 
rendere evidenti e apprezzabili i caratteri distintivi della propria offerta e di costruire 
un prodotto turistico davvero competitivo nel rapporto qualità/prezzo. 

Non è certamente più il tempo in cui si possa  godere di rendite posizionali legate alla 
tradizione o alla vicinanza di bacini di utenza “obbligati” nelle proprie destinazioni. 

Oggi il turismo del nostro Paese – che ha perso posizioni importanti nella graduatoria 
delle destinazioni, passando nell’ultimo decennio dalla prima alla terza posizione 
nell’ambito della sola Unione Europea – deve rilanciare la propria offerta, sicuramente 
facendo leva sull’immenso patrimonio culturale e paesistico ambientale di cui 
dispone, da offrire con una capacità di comunicazione da potenziare fortemente, 
ma anche operando una innovazione organizzativa profonda della ospitalità e dei 
servizi di fruizione. E questo è ancor più vero per la Montagna.

Sul fronte delle politiche pubbliche una nuova strategia  di infrastrutturazione 
fisica (si pensi alla rete dei sentieri, da recuperare ma soprattutto da mantenere nel 
tempo) e comunicativa (che esalti le potenzialità che le nuove tecnologie offrono 
ad una fruizione evoluta, si pensi al tema della “realtà aumentata”), da associare ad 
una azione di investimento “puntuale” per il rinnovamento e la riqualificazione del 
patrimonio ricettivo e dei servizi di fruizione, nella chiave di una professionalità più 
spinta ma anche di un più efficace coinvolgimento comunitario nell’accoglienza e 
nella ospitalità.

Una strategia nella quale una fruizione più consapevole e più informata, attenta 
alla dimensione culturale ed ambientale del patrimonio può essere un motore 
importante di uno sviluppo locale sostenibile e duraturo dei territori montani. 

Di buon auspicio su questo fronte potrebbe risultare il segnale che è recentemente 
emerso dalla iniziativa del FAI riguardo ai luoghi del cuore che, nel compiere un 
bilancio ormai più che decennale ha messo in evidenza come la Montagna italiana 
esprime con piena evidenza il suo rilievo nella immagine condivisa del patrimonio 
del Paese, con 13.436 luoghi dei 31.105 segnalati che hanno la propria collocazione 
in ambiente montato coinvolgendo ben 3.187 comuni dei 4025 comuni montani 
con una incidenza del 75,8% superiore a quella media dell’intera Nazione. 

La presenza di una infrastruttura turistica di base è un tratto che caratterizza con 
larga diffusione l’intero panorama nazionale; 1/3 circa dei comuni italiani presenta 
una dotazione di ospitalità organizzata in forma imprenditoriale superiore ai 5 posti 
letto (alberghieri e degli esercizi complementari) per 100 residenti [TAV. C.2.1].

Naturalmente questa quota sale in maniera significativa nel contesto montano, 
dove i comuni sopra la soglia sono il 44,9% del totale. E sale ancora di più nei 
contesti regionali dove il turismo montano è non solo forte ma anche diffusamente 
distribuito.

Così la Provincia Autonoma di Bolzano (dove il 97,4% dei comuni presenta una 
riconoscibile specializzazione turistica), la Valle d’Aosta (85,1%) la Provincia 
Autonoma di Trento (72.6%), la Toscana (71,8% ma con il coinvolgimento di ben 



l’82,1% dei comuni montani) presentano una caratterizzazione turistica davvero 
eccezionalmente diffusa che le qualifica come contesti territoriali di straordinario 
valore, riconoscibili almeno quanto le regioni che tradizionalmente rappresentano 
i recapiti principali dei flussi turistici (Lazio, Veneto, Emilia Romagna) entro sistemi 
regionali con una polarizzazione (Costa città d’arte) più circoscritta.

Una maggiore caratterizzazione turistica dei comuni dell’orizzonte montano 
contraddistingue tutte le regioni centro - settentrionali, in misura più o meno 
marcata, ad eccezione della Liguria.

Non così nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole dove una consistente 
infrastrutturazione ricettiva non solo presenta una più ridotta diffusione (attorno 
ad ¼ dei comuni, in media) ma non mostra alcuna specializzazione del territorio 
montano.

Una infrastrutturazione turistica, quella dei contesti montani dove le nuove 
forme della ospitalità in ambiente rurale acquisiscono però sempre più un rilievo 
significativo. In Italia il 53,6% dei comuni mostra una incidenza degli agriturismi 
sul totale della offerta ricettiva superiore al 10% dei posti letto. Per la montagna la 
quota sale (di poco) al 54,7% [TAV. C.2.2].

Il quadro regionale è su questo segmento meno diversificato, testimoniando come 
questa componente - che è stata la più dinamica e forse anche la più innovativa 
nella evoluzione recente della offerta turistica del nostro Paese - abbia saputo 
prendere piede anche in realtà meno strutturate e di minore tradizione, come è per 
larga parte delle regioni del Mezzogiorno.

L’offerta agrituristica è largamente caratterizzante nelle realtà montane dell’Umbria 
e delle Marche dove la sua presenza è significativa in oltre il 90% dei Comuni ed 
anche della Toscana (76%). Una incidenza importante degli agriturismi sull’industria 
turistica complessiva è riscontrabile anche nei comuni della Provincia Autonoma di 
Bolzano e dell’Emilia-Romagna dove i comuni montani “agrituristici” sono i 2/3 del 
totale ed anche in tutte le maggiori regioni meridionali dove la diffusione di una 
significativa presenza agrituristica investe il 60-70% dei comuni montani con una 
incidenza di norma (Puglia esclusa) maggiore in montagna di quanto non si registri 
nel complesso della regione.

Tra le infrastrutture ricettive caratteristiche del turismo montano una attenzione 
particolare merita anche di essere  rivolta alle strutture per la ricettività collettiva 
dove sono compresenti tipologie di antico e di più recente sviluppo, dalle colonie 
agli ostelli, dai rifugi alle case per vacanze [TAV. C.2.3].

Tipologie che possono rappresentare un riferimento interessante per riconfigurare 
nuovi segmenti di offerta, rivolti ad una domanda, anche internazionale, orientata 
ad una visione attiva  del viaggio e della vacanza (o invece a una dimensione 
religiosa),  e contemporaneamente “sensibili” al prezzo. 

I comuni montani in cui l’offerta di questa tipologia è significativa, rappresentando 
oltre il 5% dell’offerta ricettiva totale, sono il 22,5%, contro una media nazionale 
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del 15,5%. Umbria, Valle d’Aosta e Veneto sono i contesti regionali di maggiore 
diffusione di questa tipologia, qui presente in misura significativa in oltre il 50% dei 
comuni montani, e invece assai più modesta nella regioni meridionali.

Fortemente caratterizzato il panorama della ricettività montana lo è anche dalla 
presenza di seconde case, tratto forse tra i più critici per l’evidente superamento del 
modello di fruizione che lo ha generato, nel corso degli anni ’60 e ’70 soprattutto 
[TAV. C.2.4]; un modello oggi messo in forte discussione dai cambiamenti strutturali 
nei caratteri della domanda (periodi più brevi e frammentati diversificazione delle 
destinazioni, trasformazione nella composizione e struttura delle famiglie) e anche 
dall’emergere di maggiori profili di onerosità della manutenzione e del possesso di 
questo patrimonio. 

Innovazioni nella direzione di un uso più intenso ed efficiente di questo patrimonio, 
dai Bed & Breakfast all’Albergo Paese sono sicuramente presenti e ricche di 
prospettiva  ma ancora largamente minoritarie.

Nell’intero Paese i comuni che all’ultimo censimento presentavano una quota 
di abitazioni non occupate (di cui le “seconde case”, utilizzate per vacanza 
rappresentano sicuramente la componente largamente maggioritaria) sul totale 
delle abitazioni in edifici residenziali superiore al 25% erano poco meno della metà 
del totale (49,8%).

Quota che sale però al 73,1% nei comuni montani e si ripropone con sostanziale 
uniformità in tutti i contesti montani tanto nelle regioni del nord come in quelle 
del sud con una unica, ma molto significativa, eccezione: quella della Provincia 
autonoma di Bolzano dove i “comuni delle seconde case” sono appena il 12,9% del 
totale, espressione di una politica del territorio  (e di un contesto culturale che la ha 
generata) decisamente caratterizzata.

Sul fronte della domanda, la relativa specializzazione turistica della montagna esce 
sostanzialmente confermata visto che  a presentare un numero di presenze annue 
negli esercizi ricettivi per 100 residenti superiore alle 100 unità è il 58,4% dei comuni 
montani contro il 49,6% dell’intero territorio nazionale [TAV. C.2.5].

Anche sul fronte della domanda le differenze tra i diversi quadri regionali montani 
sono marcate con specializzazioni diffuse massicciamente in Umbia e in Provincia 
Autonoma di Bolzano (100% dei comuni) come in Valle D’Aosta e Toscana (oltre 
il 90%) e in misura appena più contenuta in Friuli, Trentino, Veneto, Marche. 
Decisamente più modesta (e senza una particolare caratterizzazione della montagna 
nei confronti dei rispettivi contesti regionali, Campania esclusa) per tutte le regioni 
del Mezzogiorno.

Significativo anche il riscontro fornito dalla distribuzione dei flussi turistici nella loro 
componente interna e internazionale. I comuni per i quali quest’ultima supera il 
30% del totale delle presenze sono infatti il 51,9% dei comuni italiani ma solo il 
43,8% dei comuni montani. Valore che sale attorno (o oltre) il 90% per Provincia 
Autonoma di Bolzano, Toscana ma anche Sardegna e Sicilia mentre praticamente si 



azzera per tutte le regioni del Mezzogiorno continentale, con la modesta eccezione 
della Campania [Tav. C.2.6].

Un processo di internazionalizzazione del nostro turismo montano che si rivela 
ancora insufficientemente sviluppato e la cui evoluzione potrà monitorare con 
una certa efficacia la capacità dei nuovi turismi montani di intercettare aspirazioni 
e sentimenti di una domanda di mondiale di ricreazione e di vacanze in grande 
evoluzione, quantitativa e motivazionale e che l’occasione dell’EXPO porterà 
maggiormente a contatto con il nostro Paese e la sua immagine. 

Una internazionalizzazione da intendere dunque come strategia necessaria 
per superare diffusamente i rischi di ripiegamento e di declino che i modelli più 
tradizionali di turismo – anche e forse soprattutto quelli del turismo montano - 
hanno manifestato al volgere del secolo, riducendo la capacità dell’intero Paese di 
cogliere con efficacia la nuova esplosione della domanda. 
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qualche numero

23 0

01

Comuni con più di 5 posti letto per 100 abitanti
% montagna % generale

Piemonte 51,1% 32,7%

VDA 85,1% 85,1%

Lombardia 41,8% 19,0%

Prov.Bolzano 97,4% 97,4%

Prov. Trento 72,6% 72,6%

Veneto 59,5% 23,1%

Friuli 61,0% 33,8%

Liguria 57,4% 57,0%

Emilia Romagna 56,0% 28,4%

Toscana 82,1% 71,8%

Umbria 89,0% 82,6%

Marche 69,6% 51,5%

Lazio 18,9% 20,9%

Abruzzo 33,9% 31,5%

Molise 17,9% 18,4%

Campania 23,0% 19,2%

Puglia 23,8% 24,0%

Basilicata 22,8% 22,9%

Calabria 29,1% 30,6%

Sicilia 21,4% 23,1%

Sardegna 28,1% 25,7%

ITALIA 44,9% 31,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Piemonte
VDA

Lombardia
Prov.Bolzano
Prov. Trento

Veneto
Friuli

Liguria
Emilia Romagna

Toscana
Umbria
Marche

Lazio
Abruzzo

Molise
Campania

Puglia
Basilicata
Calabria

Sicilia
Sardegna

ITALIA

comuni montani valore regionale

La dotazione turistica

TAB. C.2.1
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L’offerta di ricettività

TAV. C.2.1

Posti letto in strutture ricettive  
per 1.000 residenti al 2013

Cap. 8
Posti letto per 1.000 residenti

fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 30
da 30 a 50
da 50 a 100
da 100 a 200
oltre 200
Comuni non montani

Posti letto in agriturismi e B&B per 100 posti letto

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

Posti letto in residenze collettive per 100 posti letto
fino a 3
da 3 a 5
da 5 a 10
da 10 a 25
da 25 a 40
da 40 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Percentuale abitazioni non occupate sul totale
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
da 60 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Presenze turistiche per 100 residenti

Comuni non montani

fino a 1.000
da 1.000 a 3.000
da 3.000 a 6.000
da 6.000 12.000
da 12.000 a 20.000
da 20.000 a 40.000
oltre 40.000

Percentuale di stranieri nelle presenze turistiche
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

L’industria  
turistica è largamente 
diffusa in montagna, 

nell’area alpina 
soprattutto, mentre il Sud 

è ancora poco dotato.
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Il turismo rurale

TAV. C.2.2

Posti letto in agriturismi e B&B   
per 100 posti letto al 2013 

Cap. 8
Posti letto per 1.000 residenti

fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 30
da 30 a 50
da 50 a 100
da 100 a 200
oltre 200
Comuni non montani

Posti letto in agriturismi e B&B per 100 posti letto

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

Posti letto in residenze collettive per 100 posti letto
fino a 3
da 3 a 5
da 5 a 10
da 10 a 25
da 25 a 40
da 40 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Percentuale abitazioni non occupate sul totale
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
da 60 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Presenze turistiche per 100 residenti

Comuni non montani

fino a 1.000
da 1.000 a 3.000
da 3.000 a 6.000
da 6.000 12.000
da 12.000 a 20.000
da 20.000 a 40.000
oltre 40.000

Percentuale di stranieri nelle presenze turistiche
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Il turismo  
rurale è la componente 

più dinamica dell’offerta 
che ha trovato in tutto 

l’Appennino  
terreno fertile.
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La ricettività collettiva

TAV. C.2.3

Posti letto in residenze collettive 
per 100 posti letto al 2013

Cap. 8
Posti letto per 1.000 residenti

fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 30
da 30 a 50
da 50 a 100
da 100 a 200
oltre 200
Comuni non montani

Posti letto in agriturismi e B&B per 100 posti letto

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

Posti letto in residenze collettive per 100 posti letto
fino a 3
da 3 a 5
da 5 a 10
da 10 a 25
da 25 a 40
da 40 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Percentuale abitazioni non occupate sul totale
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
da 60 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Presenze turistiche per 100 residenti

Comuni non montani

fino a 1.000
da 1.000 a 3.000
da 3.000 a 6.000
da 6.000 12.000
da 12.000 a 20.000
da 20.000 a 40.000
oltre 40.000

Percentuale di stranieri nelle presenze turistiche
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Turismo  
religioso e nuovi 

turismi sportivi sono il 
riferimento per rilanciare 
una ospitalità collettiva di 

cui la montagna è ricca.
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Le seconde case

TAV. C.2.4

Percentuale abitazioni non occupate 
sul totale al 2011

Cap. 8
Posti letto per 1.000 residenti

fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 30
da 30 a 50
da 50 a 100
da 100 a 200
oltre 200
Comuni non montani

Posti letto in agriturismi e B&B per 100 posti letto

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

Posti letto in residenze collettive per 100 posti letto
fino a 3
da 3 a 5
da 5 a 10
da 10 a 25
da 25 a 40
da 40 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Percentuale abitazioni non occupate sul totale
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
da 60 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Presenze turistiche per 100 residenti

Comuni non montani

fino a 1.000
da 1.000 a 3.000
da 3.000 a 6.000
da 6.000 12.000
da 12.000 a 20.000
da 20.000 a 40.000
oltre 40.000

Percentuale di stranieri nelle presenze turistiche
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Bolzano  
spicca nel panorama 

nazionale per la scarsa 
presenza di seconde 

case, modello oggi in 
crisi, da riconvertire 

con innovazione 
organizzativa.
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La domanda

TAV. C.2.5

Presenze turistiche per 100 residenti al 2013

Cap. 8
Posti letto per 1.000 residenti

fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 30
da 30 a 50
da 50 a 100
da 100 a 200
oltre 200
Comuni non montani

Posti letto in agriturismi e B&B per 100 posti letto

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

Posti letto in residenze collettive per 100 posti letto
fino a 3
da 3 a 5
da 5 a 10
da 10 a 25
da 25 a 40
da 40 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Percentuale abitazioni non occupate sul totale
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
da 60 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Presenze turistiche per 100 residenti

Comuni non montani

fino a 1.000
da 1.000 a 3.000
da 3.000 a 6.000
da 6.000 12.000
da 12.000 a 20.000
da 20.000 a 40.000
oltre 40.000

Percentuale di stranieri nelle presenze turistiche
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

La distribuzione  
della domanda è molto 

più focalizzata della 
offerta, e sta soprattutto 

nelle tre regioni 
autonome montane.
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L’internazionalizzazione

TAV. C.2.6

Percentuale di stranieri  
nelle presenze turistiche al 2013

Cap. 8
Posti letto per 1.000 residenti

fino a 5
da 5 a 10
da 10 a 30
da 30 a 50
da 50 a 100
da 100 a 200
oltre 200
Comuni non montani

Posti letto in agriturismi e B&B per 100 posti letto

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

Posti letto in residenze collettive per 100 posti letto
fino a 3
da 3 a 5
da 5 a 10
da 10 a 25
da 25 a 40
da 40 a 60
oltre 60
Comuni non montani

Percentuale abitazioni non occupate sul totale
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
da 60 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Presenze turistiche per 100 residenti

Comuni non montani

fino a 1.000
da 1.000 a 3.000
da 3.000 a 6.000
da 6.000 12.000
da 12.000 a 20.000
da 20.000 a 40.000
oltre 40.000

Percentuale di stranieri nelle presenze turistiche
fino a 10
da 10 a 20
da 20 a 30
da 30 a 40
da 40 a 50
da 50 a 60
oltre 60
Comuni non montani

L’internazionaliz- 
zazione della domanda è 
una prospettiva di forte 

interesse , oggi rilevante 
solo in poche aree 

specializzate.



La montagna è stata tradizionalmente un luogo 
cruciale per la produzione energetica dell’Italia, che ha 
dovuto sostenere nel tempo massicce importazioni di 
materiali energetici per sostenere la propria crescita 
manifatturiera. 

L’insediamento dei grandi impianti idroelettrici agli inizi 
del XX secolo in molte valli delle Alpi e, più limitatamente, 
degli Appennini, ha segnato le economie locali e 
caratterizzato il paesaggio, determinando prelievi delle 
risorse e regimazioni dei flussi di cui non sempre si sono 
garantiti gli equilibri non sempre adeguatamente si sono 
assicurati ritorni per i territori che rendevano disponibili 
le risorse attraverso sovra canoni o altre compensazioni. 

Tema che oggi, con una diversa consapevolezza ecolo-
gica della società contemporanea, si ripropone per le ri-
sorse idriche della montagna nei termini aggiornati dei 
“pagamenti eco-sistemici” per i servizi di conservazione 
che garantiscono qualità e regolarità dei prelievi.

Entro questo nuovo scenario di consapevolezza 
ecologica, molte sono le risorse ambientali presenti 
nelle aree montane che possono essere sfruttate, senza 
pregiudicarne la loro integrità, a fini di produzione di 
energia da fonti rinnovabili di rilevanza locale, dalla 
produzione idroelettrica dei piccoli impianti, di cui 
sfugge però ogni quadro di assieme, alla produzione da 
biomasse vegetali, a quella eolica a quella del solare. 

Montagna ed 
energia
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Una produzione naturalmente attenta alle condizioni di sostenibilità dei prelievi e 
anzi consapevole che, proprio attraverso la loro origine da una attività di manu-
tenzione accurata, si può mettere il territorio in grado di resistere e rispondere più 
efficacemente al cambiamento climatico in corso, riducendo al tempo stesso il pro-
gredire  del cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni di gas 
climalteranti consentita dalla progressiva fuoriuscita della produzione energetica 
e della intera economia dal ciclo del carbonio. È un compito primario dei comuni, 
singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, riconoscere le risorse che possono 
essere sfruttate in sinergia tra loro e con le altre attività presenti sul territorio. 

I Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile - PAES che i comuni hanno prodotto, o 
stanno producendo, aderendo alla iniziativa del Patto dei Sindaci possono essere lo 
strumento per individuare queste risorse e indicare il contributo che possono dare 
per ridurre le emissioni di CO2.

Al “Patto dei Sindaci” hanno aderito ad oggi 3.310 comuni in tutto il Paese la metà dei 
quali, 1.667 sono comuni montani, l’adesione al Patto dei comuni della montagna 
è in linea con la media del Paese riguardando il 38,0% dei casi rispetto ad un valore 
nazionale del 40,9%.

La partecipazione della montagna conosce però accentuazioni significative in 
alcune realtà regionali dove le adesioni al Patto sono largamente superiori alla media 
nazionale ed anche alla percentuale di adesione dei rispettivi comuni di pianura. È 
il caso dell’ Abruzzo dove le adesioni dei comuni montani si collocano oltre la soglia 
del 90%, ed in misura un poco più ridotta nelle regioni Emilia Romagna, Sicilia, 
Veneto, Sardegna e Lombardia [TAV. C.3.1].

Il Patto richiede ai comuni che lo sottoscrivono di individuare azioni per ridurre 
i consumi energetici, le emissioni di CO2 e per la produrre da fonti rinnovabili 
assumendo precisi impegni per la loro realizzazione. Azioni da individuare a partire 
dalle specifiche condizioni economiche, sociali ed ambientali degli stessi comuni 
portandoli a considerare in una nuova prospettiva le proprie dotazioni.

La ricchezza delle superfici boscate di cui sono dotati i comuni montani [TAV. 
C.3.2] viene sfruttata marginalmente, tanto che l’Italia si colloca ai primi posti nelle 
classifiche degli importatori mondiali di legno. Questo nonostante in Italia il bosco 
occupi più del 40% della superficie territoriale, con una dinamica ancora in crescita 
a causa del perdurare dell’abbandono di coltivi e pascoli. 

La superficie dei boschi è raddoppiata dal 1959 al 2010 passando da 5.5 a quasi 
11 milioni di ettari, per la ricolonizzazione spontanea da parte della vegetazione 
boschiva di terre agricole e di pascoli abbandonati dalle attività silvo-pastorali. 

Il processo di inselvatichimento dei pascoli e degli ex coltivi marginali,  se può 
talvolta risultare positivo dal punto di vista ambientale, per le funzioni ecologiche e 
naturali che può garantire nel lungo periodo (salvo i rischi di riduzione della diversità 
biologica, determinati dalla semplificazione dell’uso del suolo), può tuttavia risultare 
nel breve periodo, mentre l’inselvatichimento procede nella ricerca del suo “nuovo 



equilibrio” e la manutenzione non viene più assicurata, fattore di aumento del 
rischio idrogeologico, causa di danni al territorio e alle comunità che lo abitano. 

La attività di manutenzione, oltre a conservare il bosco e a garantire il regime idro-
geologico, ne permette una maggiore fruizione e al tempo stesso può utilizzare gli 
scarti della coltivazione e cura del bosco ai fini energetici. Consente di migliorare le 
condizioni di fruibilità del territorio collinare e montano anche in funzione della sua 
valorizzazione turistica, di contribuire alla sostituzione di fonti energetiche non rin-
novabili (gas, gasolio e GPL) con fonti energetiche rinnovabili (biomasse legnose), 
di creare nuove occasioni occupazionali anche attraverso l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. 

Le superfici forestali coprono oltre un quarto della estensione del Paese. Questa 
soglia è largamente superata da gran parte dei comuni montani (73,2% dei casi) 
e, a parte i comuni montani della Puglia, Sicilia e Sardegna una  presenza di boschi 
particolarmente significativa riguarda sempre la maggioranza dei comuni montani 
sino ad investire oltre il 90% dei comuni montani nella Provincia autonoma di Trento 
e nelle regioni Veneto, Liguria e Toscana.

Lo sfruttamento delle biomasse forestali può essere importante sia per la produzio-
ne di legno di qualità che nella produzione di cippato e pellet utilizzabili per pro-
durre energia (termica ed elettrica) per le comunità locali riducendo l’importazione 
“anomala” di legna largamente diffusa anche in montagna. 

Le tecnologie attualmente disponibili permettono un utilizzo dei materiali legnosi per 
produrre calore ed energia elettrica attraverso la cogenerazione con alti rendimenti 
energetici. L’energia prodotta può poi essere distribuita sia ad utenze pubbliche 
(scuole, uffici, ecc.) che utenze private (condomini a impianto centralizzato, terziario 
commerciale e turistico).

La potenzialità  di sfruttamento delle biomasse forestali e dagli scarti agricoli (pota-
ture di coltivazioni legnose) consente di ipotizzare che il contributo che può essere 
fornito dal bosco e dalle coltivazioni legnose agrarie sia dell’ordine di 3 tonnellate di 
materiale legnoso per ettaro all’anno in media. 

Escludendo dal calcolo le aree boscate all’interno dei parchi nazionali e regionali, 
dove il regime dei prelievi è più fortemente condizionato, il potenziale delle bio-
masse, rapportato alla popolazione residente, che, in una logica di sostenibilità 
deve essere il naturale riferimento della loro utilizzazione energetica, evidenzia 
come la più alta dotazione si manifesta nell’arco alpino occidentale, nella Carnia e 
nell’Appennino settentrionale e centrale, con valori frequentemente superiori a 20 
t/anno per abitante [TAV. C.3.3].

Questa attenzione a radicare localmente le produzioni energetiche da fonti rinno-
vabili porta in primo piano l’esigenza di connettere strettamente gli investimenti 
per la produzione energetica a quelli per la riqualificazione impiantistica ed edilizia 
dell’esteso patrimonio di edifici per la residenza e i servizi presente nel territorio 
montano per ridurne, anche radicalmente, i consumi. 
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È una strada già ampiamente presente nella attenzione delle amministrazioni 
pubbliche della montagna, in particolare riguardo agli edifici per i servizi di 
comunità oggetto di investimenti (talvolta rimasti allo stadio del progetto per le 
difficoltà finanziarie indotte dai vincoli di bilancio del patto di stabilità interno) che 
possono rappresentare l’occasione per acquisire esperienze e tecnologie idonee per 
una loro più ampia diffusione nel patrimonio privato, entro un quadro istituzionale 
che è oggi particolarmente favorevole al riguardo.  

È una strada che l’UNCEM ha sostenuto con particolare attenzione, promovendo 
e conducendo il  progetto “Green Communities” con il Ministero dell’Ambiente e la 
Tutela del Territorio e del Mare nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza.

Diverso e sicuramente più impattante dal punto di vista paesaggistico è lo sfrutta-
mento della risorsa vento con impianti eolici. Dai dati dell’Atlante Eolico Italia (grid 
nazionale prodotto da RSE) è stata valutata la producibilità specifica (MWh/MW) per 
comune di impianti di altezza medio-bassa, escludendo dal computo le aree urbane 
e le aree interne ai parchi nazionali e regionali. 

Le aree più vocate allo sfruttamento del vento sono il Gargano, le aree interne della 
Campania, del foggiano e della Basilicata e la Sardegna (escluso il Campidano e il 
sassarese) con valori spesso oltre i 2.500 MWh ogni MW installato. Il nord Italia, inve-
ce, risulta di scarso interesse, i valori più alti sono presenti nella montagna dell’ap-
pennino reggiano e modenese [TAV.C.3.4].

Altra risorsa rinnovabile, meno specifica del contesto montano ma comunque assai 
significativa, è quella solare. La fonte statistica disponibile a questo riguardo è la 
potenza installata, in KW, degli impianti censiti da Atlasole (GSE) tra il 2006 e la metà 
del 2013; si tratta quindi dei soli impianti incentivati con i diversi “Conto Energia”, 
comunque una frazione molto rilevante del totale. 

Gli impianti fotovoltaici sono abbastanza diffusi [TAV. C.3.5] nelle aree montane 
dell’Appennino, dalla Romagna alla Basilicata e nelle aree alpine del Trentino 
e dell’Alto Adige, con valori superiori a 5 kW per abitante, e mostrano margini di 
miglioramento possibile per le regioni del sud (Campania, Calabria e Sicilia) .

Il quadro complessivo mostra quindi come lo sfruttamento delle risorse naturali (sole, 
vento e biomasse legnose) può non solo dare un notevole contributo al bilancio 
energetico dei territori montani - e, in qualche caso, andare in soccorso alle aree 
limitrofe di collina e pianura - ma sostenere le stesse prospettive di sviluppo della 
Montagna, inducendo processi di rigenerazione del tessuto di attività economiche 
locali nella chiave della green economy che si possono spingere sino a concretizzare 
l’aspirazione a realizzare, a partire dalla montagna,  economie carbon free.
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qualche numero

23 0

01

Percentuale di comuni per regione che aderiscono al  
Patto dei Sindaci

% montagna % generale
Piemonte 14,1% 12,6%
VDA 0,0% 0,0%
Lombardia 56,3% 57,1%
Prov.Bolzano 6,9% 6,9%
Prov. Trento 33,2% 33,2%
Veneto 62,0% 67,0%
Friuli 11,4% 7,3%
Liguria 42,1% 42,1%
Emilia Romagna 75,2% 78,2%
Toscana 14,2% 17,1%
Umbria 11,0% 12,0%
Marche 25,2% 20,1%
Lazio 5,8% 12,2%
Abruzzo 97,8% 98,4%
Molise 48,0% 50,7%
Campania 25,5% 24,1%
Puglia 47,6% 38,0%
Basilicata 48,2% 53,4%
Calabria 26,6% 23,0%
Sicilia 64,9% 66,4%
Sardegna 59,6% 63,7%

ITALIA 38,0% 40,9%
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L’ adesione al Patto dei Sindaci

TAB. C.3.1
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L’adesione al Patto dei Sindaci

TAV. C.3.1

Comuni che aderiscono al Patto  
dei Sindaci (aprile 2015)
Cap.9
Comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci

Comuni non montani
comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci

Percentuale di superficie forestale sulla superficie territoriale
fino a 8
da 8 a 15
da 15 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
da 60 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Disponibilità di biomassa legnosa per abitante (t/anno/abitante)
fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 40
da 40 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Potenziale producibilità eolica media con impianti a 50 m s.l.t./s.l.m.
fino a 500
da 501 a 1.000
da 1.001 a 1.500 
da 1.501 a 2.000
da 2.000 a 2.500
oltre 2.500
Comuni non montani

Potenza installata di impianti fotovoltaici per  1.000 residenti (kW/ab.)
fino a 250
da 250 a 500
da 500 a 1.000
da 1.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 20.000
oltre 20.000
Comuni non montani

1.667 comuni  
montani hanno aderito 
al Patto dei Sindaci per 

ridurre, entro il 2020, del 
20% le emissioni di CO

2
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Il bosco

TAV. C.3.2

Percentuale di superficie forestale 
sulla superficie territoriale al 2008

Cap.9
Comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci

Comuni non montani
comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci

Percentuale di superficie forestale sulla superficie territoriale
fino a 8
da 8 a 15
da 15 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
da 60 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Disponibilità di biomassa legnosa per abitante (t/anno/abitante)
fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 40
da 40 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Potenziale producibilità eolica media con impianti a 50 m s.l.t./s.l.m.
fino a 500
da 501 a 1.000
da 1.001 a 1.500 
da 1.501 a 2.000
da 2.000 a 2.500
oltre 2.500
Comuni non montani

Potenza installata di impianti fotovoltaici per  1.000 residenti (kW/ab.)
fino a 250
da 250 a 500
da 500 a 1.000
da 1.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 20.000
oltre 20.000
Comuni non montani

In cinquant’anni  
il bosco è raddoppiato, 
passando da 5,5 a 11 
milioni di ettari ma il 

suo utilizzo è del tutto 
inadeguato.
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Le biomasse

TAV. C.3.3

Disponibilità di bioassa legnosa per 
abitante (t/anno/abitante) al 2008

Cap.9
Comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci

Comuni non montani
comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci

Percentuale di superficie forestale sulla superficie territoriale
fino a 8
da 8 a 15
da 15 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
da 60 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Disponibilità di biomassa legnosa per abitante (t/anno/abitante)
fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 40
da 40 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Potenziale producibilità eolica media con impianti a 50 m s.l.t./s.l.m.
fino a 500
da 501 a 1.000
da 1.001 a 1.500 
da 1.501 a 2.000
da 2.000 a 2.500
oltre 2.500
Comuni non montani

Potenza installata di impianti fotovoltaici per  1.000 residenti (kW/ab.)
fino a 250
da 250 a 500
da 500 a 1.000
da 1.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 20.000
oltre 20.000
Comuni non montani

Nell’arco alpino e 
nell’Appennino centro 

settentrionale le 
biomasse forestali 

possono rappresentare 
un contributo importante 

ai bilanci  
energetici locali.
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Il vento

TAV. C.3.4

Potenziale producibilità eolica media con 
impianti a 50 m. s.l.t/s.l.m. al 2014

Cap.9
Comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci

Comuni non montani
comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci

Percentuale di superficie forestale sulla superficie territoriale
fino a 8
da 8 a 15
da 15 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
da 60 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Disponibilità di biomassa legnosa per abitante (t/anno/abitante)
fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 40
da 40 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Potenziale producibilità eolica media con impianti a 50 m s.l.t./s.l.m.
fino a 500
da 501 a 1.000
da 1.001 a 1.500 
da 1.501 a 2.000
da 2.000 a 2.500
oltre 2.500
Comuni non montani

Potenza installata di impianti fotovoltaici per  1.000 residenti (kW/ab.)
fino a 250
da 250 a 500
da 500 a 1.000
da 1.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 20.000
oltre 20.000
Comuni non montani

Le montagne  
del Sud sono le più 

vocate alla produzione di 
energia eolica.
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Il sole

TAV. C.3.5

Potenza installata di impianti fotovoltaici per 
1.000 residenti (kW/ab) al 2013

Cap.9
Comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci

Comuni non montani
comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci

Percentuale di superficie forestale sulla superficie territoriale
fino a 8
da 8 a 15
da 15 a 30
da 30 a 45
da 45 a 60
da 60 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Disponibilità di biomassa legnosa per abitante (t/anno/abitante)
fino a 2
da 2 a 5
da 5 a 10
da 10 a 20
da 20 a 40
da 40 a 75
oltre 75
Comuni non montani

Potenziale producibilità eolica media con impianti a 50 m s.l.t./s.l.m.
fino a 500
da 501 a 1.000
da 1.001 a 1.500 
da 1.501 a 2.000
da 2.000 a 2.500
oltre 2.500
Comuni non montani

Potenza installata di impianti fotovoltaici per  1.000 residenti (kW/ab.)
fino a 250
da 250 a 500
da 500 a 1.000
da 1.000 a 5.000
da 5.000 a 10.000
da 10.000 a 20.000
oltre 20.000
Comuni non montani

La produzione  
solare fotovoltaica,  

molto assistita 
da politiche di 

incentivazione, ha avuto 
larga diffusione in tutto  

il Paese.



Le trasformazioni che abbiamo cercato di raccontare e 
rappresentare ripercorrendo l’evoluzione e i provvisori 
approdi delle principali filiere economiche che contrad-
distinguono i territori montani e il cui rafforzamento e 
sviluppo rappresenta l’orizzonte di prospettiva a cui lavo-
rare con una calibrazione delle politiche, efficace e ben 
misurata sulle peculiarità dei luoghi, compongono un 
quadro di sintesi delle economie montane che si presen-
ta oggi con ampie articolazioni che contraddistinguono 
i diversi contesti regionali e ripartizionali ma che cono-
scono articolazioni ulteriori anche all’interno dei diversi 
contesti regionali per il diverso rapporto che ciascun ter-
ritorio intrattiene con i propri recapiti di polarizzazione 
e diffusione delle relazioni economiche e sociali, entro e 
oltre l’orizzonte montano.

La geografia dei Sistemi Locali del Lavoro è a questo fine 
particolarmente significativa per caratterizzare le diversità 
e per chiamare in causa, direttamente, la soggettività dei 
luoghi nel loro rapporto con le economie locali e globali. 
Si utilizza qui la delimitazione dei Sistemi Locali riferita al 
2001 che è l’ultima per cui si dispone di una informazione 
economica significativa che misura la formazione del 
valore aggiunto, nella sua dimensione assoluta e nella 
sua composizione settoriale.

Lette allora al livello dei sistemi locali, le economie della 
montagna presentano caratteri e articolazioni assai signi-
ficative nel descrivere situazioni fortemente differenziate 

Economia della 
montagna:
uno sguardo 
di sintesi
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e, di conseguenza, possibili traiettorie di sviluppo che da queste differenze devono 
partire, non semplicemente per “colmare un ritardo” ma per innescare processi tara-
ti sulla qualità e sui caratteri distintivi degli asset, tangibili ed intangibili, disponibili 
per ciascun sistema locale; asset che il processo di sviluppo locale deve saper met-
tere in moto e valorizzare.

La base primaria delle risorse agricole rimane, in molti luoghi, una componente 
assai rilevante delle economie montane, anche quando un suo forte apporto alla 
composizione del valore aggiunto prodotto può essere espressione, come accade 
in alcune regioni del mezzogiorno, del permanere di una sorta di riserva di risorse 
impiegate al margine o oltre il margine della loro produttività a causa della scarsa 
concorrenza esercitata dal mancato sviluppo di altre attività. L’incidenza media 
dell’Agricoltura alla formazione del Valore Aggiunto del Paese è (al 2005, ultimo 
anno per cui si dispone di dati economici per sistema locale) pari al 2,2%; i sistemi 
locali nei quali questa incidenza oltrepassa la soglia del 5% sono 324, poco meno 
della metà (47,2%). Di questi la stragrande maggioranza è riconducibile al territorio 
montano, integralmente (147 casi, il 45%) o parzialmente (101 casi, il 31%) [TAV. 
C.4.1].

È un panorama comunque fortemente differenziato nella distribuzione del 
quadro regionale dove i sistemi a forte specializzazione agricola rappresentano 
la stragrande maggioranza dei sistemi locali montani delle regioni meridionali 
(dai 3/4 alla totalità dei casi, questo per la regione Sicilia), una quota significativa 
(da 1/3 a 2/3 dei casi nell’Appennino centro settentrionale) ed infine una quota 
relativamente marginale (poco sopra il 10% dei casi) per le regioni alpine, con la 
eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali la presenza di 
sistemi ad alta specializzazione agricola è attorno al 40% del totale, in presenza di 
economie agricole massicciamente organizzate attorno alle produzioni di qualità 
e fortemente integrate in filiere locali di successo. Una analoga differenziazione 
tra regioni alpine e regioni appenniniche si presenta prendendo in considerazione 
anche i sistemi locali dove il territorio montano è integrato con territori di pianura 
che in complesso registrano una minore specializzazione agricola, comunque più 
accentuata nelle regioni meridionali.

Diametralmente opposta la geografia della specializzazione manifatturiera delle 
economie montane. Presa la soglia del 25% nell’apporto industriale alla formazione 
del valore aggiunto, soglia oltre la quali si individua un profilo di specializzazione 
del sistema locale (la media nazionale dell’apporto è del 26,5%) i 144 sistemi locali 
montani (e i 115 parzialmente montani) che rispondono a questa caratteristica sono 
con larga prevalenza distribuiti nelle regioni del centro nord [TAV. C.4.2]. È comun-
que significativo che i valori di massima specializzazione industriale tra i sistemi 
locali della montagna siano presenti in alcune regioni del Nord-Est Centro (Emilia 
Romagna, Umbria e Marche, regione quest’ultima dove la totalità dei sistemi mon-
tani ha una forte connotazione industriale) piuttosto che nei luoghi “storici” della in-
dustrializzazione alpina nelle montagne lombarde e piemontesi, realtà queste dove 
la specializzazione è pure elevata ma inferiore. 



È una distribuzione geografica in linea con quel modello diffusivo della produzione 
manifatturiera (la “terza Italia”) che proprio in queste realtà ha registrato il suo 
maggiore attecchimento, salvo dover registrare nei tempi più recenti crisi e 
regressioni della presenza industriale di notevole portata.

Diversa la configurazione dei sistemi locali parzialmente montani dove le punte 
massime di specializzazione sono presenti in Lombardia e Veneto (oltre che in 
Molise) in realtà pedemontane fortemente integrate con polarità industriali della 
pianura dei quali la montagna rappresenta un non trascurabile tributario di mano 
d’opera.

Da ultima la caratterizzazione terziaria delle economie montana nella quale si 
confondono profili di specializzazione competitiva attorno all’offerta di opportunità 
di fruizione turistica di rilievo anche internazionale e processi sostanzialmente 
legati alla funzione redistributiva del ciclo economico e alla presenza di burocrazie 
amministrative e di funzioni legati alla economia dei consumi locali (di servizi 
pubblici e privati). In questa sua  estesa (e molteplice) configurazione l’economia 
delle attività  terziarie è ormai largamente dominante nella economia del Paese, 
arrivando a coprire il 71,7% dell’intero Valore Aggiunto prodotto nel territorio della 
nazione [TAV. C.4.3].

Oltre tale soglia, con una specializzazione tanto spinta da arrivare quasi ad esclu-
dere la presenza delle fasi primarie e secondarie del ciclo economico,  si collocano 
266 Sistemi Locali su 686, poco meno del 40%, la distribuzione tra sistemi montani 
e non montani e tra contesti regionali del Nord, del Centro e del Sud, registra meno 
differenze di quanto non valga per gli altri settori. Tra le regioni merita di essere 
notata una presenza marginale delle specializzazioni terziarie nelle Marche, che si 
azzera per i suoi contesti montani, ed una polarizzazione quasi altrettanto ridot-
ta delle economie terziarie dell’Emilia Romagna, nell’orizzonte montano come nel 
complesso della regione. 

Una considerazione della capacità di tenuta e di risposta dei territori montani alla 
sollecitazione proveniente dalla evoluzione delle economie globalizzate può essere 
fornita, con buona espressività e capacità di sintesi, da una analisi contestuale delle 
condizioni di centralità/perifericità determinate dal grado di infrastrutturazione del 
territorio e dalla evoluzione nella distribuzione della popolazione e dalle dinamiche 
economiche [TAV. C.4.4]. È quello che cerca di rappresentare la carta sulle “diverse 
esigenze di innovazione” elaborata sempre avendo riguardo alla organizzazione del 
territorio in sistemi locali.

In questo sguardo di assieme, 255 dei 686 sistemi locali italiani (oltre 1/3 del to-
tale) mostrano, in diversa misura, forti esigenze di innovazione della propria base 
produttiva per recuperare ritardi registrati nei confronti dei sistemi territoriali più 
sviluppati e per riproporre una identità territoriale capace di rigenerare prospettive 
di consolidamento e ripresa del popolamento. È assai significativo che di questi ben 
153 siano sistemi locali della montagna (oltre la metà del totale ed anche assai più 
della metà della generalità dei sistemi locali montani.
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Di nuovo la discriminante tra regioni del nord e del sud si propone con tutta eviden-
za visto che condizioni di criticità “sistemica” sono presenti nella pressoché totalità 
dei sistemi locali del Mezzogiorno  mentre investono di norma il 50% o meno dei 
sistemi locali montani delle regioni settentrionali ed una quota ancora più ridotta di 
quelli dell’Appennino Centrale. 

Più marcate condizioni di disagio, al Nord, le troviamo in Friuli, dove la Carnia se-
gnala criticità rilevanti per tutti i suoi sistemi locali e, in misura un po’ più ridotta in 
Piemonte, dove emergono aree critiche rappresentate dall’Ossola, dall’Alta Val Sesia 
e dall’Alta Val Tanaro.

All’altro lato della valutazione della situazione economica della montagna, quello 
che riguarda non già la formazione del reddito nei diversi settori produttivi ma 
coinvolge invece la sua distribuzione, esito dei meccanismi di mercato ma anche 
della redistribuzione operata dal sistema e dalle politiche pubbliche. Su questo è 
di sicuro interesse considerare il posizionamento delle aree montane rispetto alla 
distribuzione del reddito disponibile. 

Abbiamo parametrato questo valore relativo al 2012 alla media dell’Europa a 12 
(prima, cioè del suo “allargamento ad est”, quando l’Unione rappresentava un 
aggregato di paesi significativamente più omogeneo dal punto di vista del livello 
di sviluppo, con un posizionamento elevato) per poter cogliere, nel confronto con 
il 1987, anche la prospettiva della evoluzione di lungo periodo, in quel ventennio o 
poco più, che ha preceduto la crisi e che autorevoli interpretazioni designano come 
la lunga deriva del “declino italiano”.

Considerato un valore soglia pari al 90% della media del reddito disponibile dell’Eu-
ropa a 12 (la media nazionale è pari al 92,2%) la stragrande maggioranza dei co-
muni italiani (il 72,4%, che rappresentano però 45,7% della popolazione) si colloca 
al di sotto di tale soglia. Per la Montagna la incidenza dei comuni sostanzialmente 
allineati alla media del blocco europeo più sviluppato si limita ad appena il 15% 
del totale, mentre ben l’84,2% dei comuni (e il 66,6% della popolazione montana) 
dispone oggi di un reddito inferiore. Anche in questo caso il discrimine tra le regioni 
dell’area settentrionale e quelle del centro sud è fortissimo, sotto la soglia critica sta 
oltre il 95% dei comuni montani del centro sud (il 100% in Puglia e Basilicata), salvo 
la Toscana dove la quota “scende” all’85% [TAV. C.4.5].

Le regioni del nord presentano invece livelli di benessere significativamente più 
diffusi anche nei contesti montani con una incidenza di comuni sopra-soglia tra 1/4 
e la metà del totale; i valori massimi nelle realtà regionali “interamente montane” 
della Valle d’Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano, caratterizzate peraltro 
da condizioni istituzionali singolari e premianti anche sotto il profilo dei processi 
redistributivi.

Ma è l’evoluzione di lungo periodo del reddito disponibile  a consegnarci le riflessio-
ni più dure: l’Italia ha visto regredire in termini relativi il proprio reddito disponibile 
passando dal 102,9% della media europea al 1987 all’attuale 92,2% con una ridu-
zione del 10,4%. 



Per metà dei comuni italiani (con un peso demografico ed una estensione territoria-
le corrispondente) la riduzione  del livello di reddito registrata è stata maggiore del 
10%  con un impatto sull’orizzonte montano mediamente appena meno accentuata 
(49,4% dei comuni contro il 52,1% del Paese nel suo complesso) [TAV. C.4.6].

Un impatto molto rilevante che si distribuisce in modo fortemente differenziato tra le 
regioni del Sud, dove i comuni che “tengono” i propri livelli di reddito rappresentano 
la stragrande maggioranza del totale anche all’interno del territorio montano che 
caso mai presenta performances relativamente migliori,  e le regioni del Centro Nord 
dove la “tenuta” è molto più circoscritta, essendo di norma, anche qui leggermente 
maggiore nei contesti montani.

Una eccezione significativa è quella costituita Provincia Autonoma di Bolzano dove 
si registrano sistematici miglioramenti nel posizionamento europeo nei livelli di 
benessere che si ripropone, in misura lievemente minore nella performance pre-
sentata dal Veneto. Dal Veneto ma non dalla Provincia di Trento e, tanto meno dal 
Friuli che si caratterizza all’opposto per la peggiore prestazione nazionale, superato 
di poco dalla Emilia Romagna a testimonianza che la lunga transizione dello scor-
so ventennio (e la crisi profonda che ne è seguita) hanno modificato radicalmente 
tendenze strutturali e modelli concettuali largamente consolidati come quello, ap-
punto, del Nord Est.

L’evoluzione nel lungo periodo della distribuzione del reddito disponibile, 
significativamente diversa e per qualche misura opposta nella sua articolazione 
territoriale alla evoluzione della formazione del reddito sembrerebbe dunque 
registrare un prevalere delle dinamiche redistributive che nelle aree più deboli, 
le regioni del sud, ma anche i territori montani, hanno mitigato l’impatto di una 
progressiva erosione dei margini di competitività del sistema produttivo del Paese 
e della sua capacità di tenere il passo nel nuovo contesto istituzionale della moneta 
unica alle dinamiche non solo dei paesi emergenti ma anche dei paesi ad elevato 
livello di sviluppo di più solida tenuta istituzionale, dagli USA alla Germania.

La considerazione che se ne può trarre, ora che la possibilità di compensare con 
approcci redistributivi la perdita di ricchezza relativa che il Paese ha dovuto registrare 
non esiste davvero più, è che proprio i territori più deboli e tra questi la montagna, 
sono chiamati ad operare uno sforzo straordinario per ricostruire su nuove basi 
e lungo traiettorie originali un proprio profilo di crescita durevole, solidamente 
ancorato nella valorizzazione delle risorse esistenti (ambientali, culturali ed umane) 
ma proiettato in una visione dello sviluppo aperta alle sollecitazioni del mondo e 
capace di interpretare – originalmente – l’evoluzione della sua domanda di beni e 
servizi.
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% montagna % generale
Piemonte 27,2% 40,3%
VDA 59,5% 59,5%
Lombardia 31,0% 57,3%
Prov.Bolzano 56,0% 56,0%
Prov. Trento 24,7% 24,7%
Veneto 23,9% 32,4%
Friuli 19,0% 29,7%
Liguria 24,7% 30,2%
Emilia Romagna 25,6% 49,7%
Toscana 14,2% 25,1%
Umbria 1,2% 4,3%
Marche 2,6% 9,2%
Lazio 4,9% 12,7%
Abruzzo 1,3% 2,3%
Molise 2,4% 2,2%
Campania 0,8% 2,4%
Puglia 0,0% 1,6%
Basilicata 0,0% 1,5%
Calabria 0,4% 1,2%
Sicilia 1,9% 3,1%
Sardegna 1,3% 1,9%

ITALIA 15,8% 27,6%
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Il Valore Aggiunto dell’agricoltura

TAV. C.4.1

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

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

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

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

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

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

Variazione percentuale del numero indice 
del reddito procapite 1996-2013

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

Classificazione dei Sistemi Locali

Alta centralità e forte dinamica
Meno dinamici

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

SLL centrali e dinamici

SLL periferici o in declino

Forte  
specializzazione agricola 

nei sistemi locali poveri 
del sud e nei sistemi 

specializzati dell’Adige


