
Ordine del giorno per una 

MONTAGNA VIVA 
Premesso

- che l’attuale situazione della montagna è sospesa tra la possibilità di divenire un effettivo e 
importante settore dello sviluppo economico, sociale e ambientale del paese, di cui è parte 
sostanziale e nel quale riveste un ruolo fondamentale, ma è al contempo minacciata  da normative 
che tendono a sottovalutare e spesso a ignorare le potenzialità insite in un ampio settore del 
territorio nazionale; 
- che in questi anni a fronte di una legislazione che ha talvolta preso in considerazione la montagna, 
vi sono state spesso leggi che  invece hanno fortemente messo in discussione le basi stesse della vita 
amministrativa, sociale ed economica delle zone più marginali;
- che la montagna è stata recentemente assediata da improvvisi desideri di riorganizzazione, volti a 
ottenere risparmi che hanno individuato in modo affrettato e inappropriato nelle zone montane, le 
sostanziali responsabili di sprechi, che hanno altrove e in misure molto più accentuate la loro 
origine; 
- che è opportuno rilevare come proprio le popolazioni alpine debbano diventare promotrici e 
principali sostenitrici delle valutazioni che potranno innescare e promuovere un futuro di scelte 
innovative che siano di garanzia per una reale vivibilità della montagna;
-che nell’attuale incerta situazione, occorre fornire indicazioni chiare, capaci di sollevare da una 
situazione di precarietà e di continua preoccupazione, le popolazioni che per scelta o necessità, 
vivono nei piccoli centri di montagna e che, vadano date risposte certe e concrete a coloro che 
investono in attività economiche, a quanti lavorano nella direzione di un effettivo sviluppo, alle 
famiglie che vivono ed operano per sostenere un domani sereno per le generazioni future;

Considerato
- che il progresso sociale, economico, ambientale del territorio montano debba essere 

progettato e concepito da coloro che lo vivono e amministrano, sia pure in accordo e in 
collaborazione con le altre realtà istituzionali e territoriali che ne rappresentano la naturale 
estensione;

- che malgrado gli sforzi fatti negli ultimi decenni, continua a mancare una seria e tangibile 
politica per la montagna, capace di raccogliere le sensibilità e le esigenze delle cosiddette 
terre alte, che diventi capace di invertire in modo permanente le circostanze critiche ancora 
in atto di abbandono, incuria e spopolamento;

- che occorre intervenire attraverso una politica mirata al fine di scongiurare l’acutizzarsi di 
problematiche mai del tutto assopite, e intraprendere e sostenere un reale e appropriato 
periodo di ripresa delle aree montane;

- che i montanari in primis debbano essere consapevoli  di ricoprire con convinzione il ruolo 
di principali protagonisti  e maggiori artefici di questa volontà di rinascita;

si individuano
nei successivi paragrafi le azioni che traggono origine dalle premesse e dalle considerazioni sopra 
esposte, utili a concorrere al raggiungimento di risultati concreti per la sostenibilità della vita in 
montagna:



Tutela e potenziamento  dell’ autodeterminazione amministrativa
Le popolazioni della montagna devono mantenere la propria indipendenza amministrativa. Il 
comune è l’organo sovrano sul territorio, promotore dello sviluppo locale, strumento essenziale per 
la concretizzazione delle aspirazioni dei propri amministrati, oltre che presidio decentrato dello 
Stato. La possibilità di auto governo è la migliore garanzia di tutela del territorio e della sua 
vivibilità. Ai comuni vanno conferite risorse sufficienti al proprio dignitoso funzionamento, sia 
attraverso trasferimenti adeguati, sia conferendo loro la possibilità di attivare azioni di investimento 
in operazioni compatibili ambientalmente che consentano introiti aggiuntivi. Allo stesso tempo 
occorre procedere ad una semplificazione amministrativa: è paradossale che i piccoli comuni 
abbiano le stesse incombenze delle grandi metropoli.

Sostegno al mantenimento in loco delle popolazioni
Il fenomeno dello spopolamento delle vallate alpine ha caratterizzato gli ultimi decenni appena 
trascorsi. Nei villaggi più elevati, ormai ridotti ai minimi termini, la tendenza non si è esaurita. E’ 
necessario attivare una politica attiva che preveda una sensibilizzazione che deve essere, prima 
ancora che di incentivazione economica e sociale, tesa a motivare le fasce più giovani della 
popolazione, all’accettazione di un tipo di vita la cui percezione negativa è il frutto di una  
subalternità culturale nei confronti di stili di vita cittadini.

Incentivazione delle attività produttive 
La nuova apertura di attività economiche in montagna è una risorsa per l’intera comunità. Pertanto è 
opportuno incentivare la creazione e la ricollocazione in ambiente montano di attività economiche 
appartenenti ai diversi settori, anche attraverso la facilitazione dei passaggi burocratici. Ma è 
altrettanto necessario sostenere le attività esistenti attraverso una riduzione del carico fiscale e 
contributivo. Non è sensato che piccoli negozi, ristoranti, artigiani e agricoltori con un’operatività 
ridotta a pochi e brevi periodi dell’anno, siano costretti a sostenere costi equivalenti ad analoghe 
attività site in pianura o in grandi centri urbani. Va prevista inoltre una normativa che faciliti e tuteli 
la pluriattività, in modo da agevolare quanti, saltuariamente o stagionalmente, si occupino di diversi 
settori produttivi e lavorativi, come da sempre avviene nell’economia alpina.

Rilancio dell’agricoltura di montagna
Il settore primario che per secoli ha costituito il fattore fondamentale della vita in montagna, deve 
potersi adeguare, attraverso incentivi e agevolazioni, ma anche mediante la volontà e la formazione 
degli addetti, ai cambiamenti imposti dalle normative e dal senso comune. L’allevamento, la 
caseificazione, l’attività di alpeggio, devono essere poste nelle condizioni di ricreare un’economia 
competitiva con un mercato sempre più attento alle piccole produzioni di nicchia. Per poterlo 
attuare è indispensabile disporre di risorse che permettano di adeguare le strutture abitative e di 
ricovero e dei laboratori di produzione. Va garantito inoltre ad ogni azienda l’accesso viario, 
l’elettrificazione anche mediante piccoli generatori idroelettrici o fotovoltaici, individuando poi 
un’adeguata operazione di marketing che consenta la riqualificazione e la vendita a prezzi adeguati 
dei prodotti ottenuti. 

Manutenzione della risorsa del  territorio
La cura del territorio è importante anche come elemento di sostegno al turismo e al mantenimento 
dei versanti, che preda di abbandono, sono spesso la causa di disastri che si ripercuotono in ambiti 
più vasti. Occorre riconoscere delle indennità che permettano di intervenire nella manutenzione 



ambientale, a tutela del patrimonio comune e a salvaguardia dai rischi idro-geologici. Va incentivata 
la manutenzione dei boschi pubblici e privati e sostenuto l’utilizzo del legno a fini energetici e 
artigianali.

La scuola come motore del rilancio
L’istituzione scolastica  delle piccole realtà montane, va mantenuta e potenziata. E’ fondamentale 
che anche in presenza di pochi alunni, l’istituzione scolastica abbia i mezzi e la capacità di 
strutturarsi come basilare elemento di rilancio del territorio. Va inoltre garantito il diritto allo studio 
dei ragazzi che debbano frequentare altrove i livelli di istruzione superiori: essi devono essere posti 
nella condizione di accedervi con un adeguato sistema di trasporti e, il disagio sostenuto, deve 
essere compensato in una forma di supporto economico. Solo così si può fronteggiare la tendenza 
allo spopolamento, accentuato nel momento in cui i figli debbano spostarsi per l’accesso alle scuole. 
Occorre prevedere l’istituzione in territorio montano di istituti superiori e professionali in sintesi 
con le specializzazioni economiche e produttive dei luoghi.

Giovani, donne e anziani per il futuro delle valli
Alle fasce più deboli della popolazione occorre destinare risorse e attenzioni particolari. Gli anziani 
devono essere considerati, come sempre è stato fatto, una risorsa per la comunità, e ad essi va 
evitato per quanto possibile lo sradicamento dalla propria realtà quando vengano a mancare le 
condizioni di autosufficienza, anche offrendo sostegni economici e di assistenza alle famiglie che se 
ne facciano carico. Ai giovani e alle donne occorre garantire efficaci opportunità di studio e di 
lavoro. Va altresì potenziato l’accesso ai saperi e alle occasioni di svago e di scambio ricreativo con 
le altre realtà di pianura e dei grandi centri urbani. 

La viabilità, i trasporti, le comunicazioni per una montagna moderna 
In considerazione della situazione periferica e disagiata delle vallate montane, occorre predisporre 
un serio e innovativo programma di infrastrutturazione, che riduca la situazione di marginalità. Per 
questo è fondamentale intervenire sul miglioramento viario, al fine di consentire un più facile 
accesso in ogni condizione meteorologica e di traffico, sia per favorire lo spostamento dei residenti, 
sia per consentire l’afflusso turistico e per incoraggiare quello legato alle attività produttive. 
Occorre inoltre potenziare il sistema dei trasporti, siano essi scolastici o per i quotidiani spostamenti 
lavorativi. Tutte le borgate abitate stabilmente devono poter contare su un efficiente collegamento 
tecnologico, che consenta il superamento del divario che molte volte le ha penalizzate. 

Incentivazione dei servizi essenziali
Ai fini della permanenza della gente sul territorio occorre mantenere un livello accettabile 
nell’erogazione dei servizi principali. Va mantenuto e potenziato quello postale e quello relativo alla 
permanenza di uffici di pubblica utilità. Ove necessario occorre incentivare l’apertura di servizi ai 
cittadini in grado di mitigare i disagi dovuti dalla posizione altimetrica, dalla distanza e dalle 
caratteristiche climatiche. In considerazione di tali specificità è ragionevole considerare 
un’opportuna agevolazione sui costi di carburanti  per trasporti e riscaldamento.

Per un turismo intelligente e sostenibile 
L’attività turistica e ricreativa resta un settore strategico per l’economia montana. Occorre 
potenziare tale risorsa nell’ottica di una fruizione attenta agli  elementi distintivi esistenti, siano essi 
naturalistici, culturali, paesaggistici. Va ricercato un rilancio del turismo rispettoso e attento alle 
caratteristiche ambientali nell’ottica di una fruizione che non riproponga le identiche forme di vita 



cittadina. E’ importante mantenere le caratteristiche costruttive delle abitazioni, oltre a promuovere 
operazioni di restauro dell’esistente in forme compatibili con la tradizione architettonica. E’ 
essenziale ricercare l’interazione con gli altri settori economici che consenta di proporre una cura 
del territorio adeguata.

Le risorse della montagna devono tornare alla montagna
È opportuno prevedere un ritorno economico per i comuni che mantengono e mettono a 
disposizione le proprie risorse naturali. Lo sfruttamento potabile ed energetico delle acque, le 
biomasse, le cave e ogni altro bene sfruttato a fini economici deve prevedere una forma di 
compensazione adeguata, in termini occupazionali, tariffari e di percentuale sull’utile  a vantaggio 
delle aree territoriali da cui provengono. 

Una sanità moderna e preventiva
Chi vive in luoghi marginali deve avere gli stessi servizi sanitari dei grandi centri. Occorre 
potenziare l’assistenza sanitaria e di prevenzione. In considerazione dei disagi logistici, occorre 
prevedere un’assistenza a domicilio, sia  come supporto alle persone anziane, sia come disponibilità 
di servizi infermieristici e curativi. Tutto ciò può ridurre i tempi e i costi di ricovero ospedalieri, 
oltre ad aiutare le persone a vivere nelle proprie case, senza esserne sradicate per spiacevoli ricoveri 
in strutture per anziani.

Sostegno e promozione delle peculiarità culturali  
La ricchezza culturale, linguistica e storica dei piccoli paesi è una risorsa per l’intera comunità. E’ 
necessario sostenerne la visibilità e la ricerca, anche a supporto del mantenimento dell’identità della 
popolazione. I soggetti che se ne occupano  devono poter attingere a forme di sostegno economico e 
organizzativo, affinché il frutto delle ricerche sia messo a disposizione dell’intera comunità. 
L’adeguata promozione di tali risorse, se correttamente promossa, è un valido sostegno 
all’economia turistica, artigianale e agricola.

Garantire la rappresentatività negli organi istituzionali superiori
Una delle cause dell’assenza di sensibilità  e comprensione nei confronti  del territorio montano è la 
cronica carenza di figure rappresentative espresse negli organi superiori. Per questo è importante 
assicurarvi la presenza all’interno delle assemblee provinciali, regionali, nazionali, non solo in base 
alla consistenza numerica ma anche in proporzione all’estensione del territorio.

Considerazione nella stesura di leggi e norme nei confronti della montagna
E’ basilare riconoscere la diversità della situazione della montagna dalle altre realtà del paese. 
Pertanto nella stesura di leggi e normative è indispensabile un approccio specifico che preveda 
disposizioni individuate appositamente per le aree territoriali delle terre alte.

 

  

Il documento sopra esposto verrà inviato agli organi istituzionali superiori come contributo 
all’individuazione di concrete misure di salvaguardia e di rilancio del territorio montano.

- Il Consiglio Comunale  a voti unanimi approva.


