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“Guardare le montagne, 
vederle, è già desiderarle. 

Questo tipo speciale di sguardo 
è alimentato dalla lontananza:

“un amico lontano
è a volte più vicino

di qualcuno a portata di mano.
È vero o no

che la montagna ispira più 
reverenza

e appare più Chiara al 
viandante della valle

che non all’abitante delle sue 
pendici?”.

Kahlil Gibran ha ragione: il 
desiderio di montagna, per chi 

vive in città, è perenne”. 

(Grande, 26)
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collocate in fondovalle. Volevamo però in questo modo valorizzare e sostenere l’impegno di chi in montagna si ostina a 
lavorare e a vivere. E la qualità del prodotto conferma la bontà della nostra scelta. 
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Il Progetto Città-Valli (CiVà) nasce per cercare risposte ad una domanda 
che mi veniva provocatoriamente rivolta dagli ex colleghi assessori, quando in 
Giunta provinciale portavo le mie proposte di riorganizzazione dei servizi sani-
tari ospedalieri ispirate alla distinzione tra servizi di prossimità – da distribuire 
capillarmente sul territorio - e servizi di alta specializzazione – da inserire nei 
due maggiori centri ospedalieri -: “ma tu vuoi riaprire la guerra tra città e val-
li?”. In verità, la perentorietà dei toni usati rendeva la frase più un’accusa diretta 
che una domanda… Ciononostante, l’interrogativo ha continuato a risuonarmi 
dentro, spingendomi ad andare oltre la strumentalità evidente di quella discus-
sione per capire se davvero, anche nel nostro Trentino così ben dotato di risorse 
diffuse e di un solido sistema territoriale, si celassero fratture (quanto profonde? 

*Consigliera provinciale del Partito Democratico del Trentino. donata.borgonovore@consiglio.provincia.tn.it

Progetto CiVà – Città e Valli: un’introduzione
di Donata Borgonovo Re*
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E quanto nascoste?) tra le valli e le città. Tra il vivere nelle zone di montagna ed 
il vivere nei centri urbani, anche se parliamo pur sempre di città alpine di piccole 
e medie dimensioni.

La riflessione si è quindi aperta all’interno di un piccolo gruppo di la-
voro1, composto da professionisti appartenenti a mondi diversi (in particolare 
quelli dell’associazionismo culturale e ambientale e dell’università) ed ha coin-
volto alcuni testimoni privilegiati, con i quali ci si è confrontati in una serie di in-
contri pubblici. L’intenzione era quella di avviare un dibattito prima di tutto cul-
turale, per poi eventualmente elaborare proposte utili sul piano politico, capaci 
di orientare scelte, strategie, azioni delle istituzioni coerenti con le necessità di 
un territorio alpino qual è il nostro. Senza peraltro sottrarsi alla responsabilità di 
una doverosa solidarietà nei confronti di realtà analoghe alla nostra per carat-
teristiche sostanziali ma che hanno sofferto, a differenza di quanto accaduto in 
Trentino, severe condizioni di marginalità e di abbandono (un esempio, su tutti, 
sono le vicine valli del Bellunese2).

Questo Quaderno raccoglie dunque gli atti dei primi due incontri pubblici 
del Progetto CiVà (Cavalese, 21 aprile e Tione, 14 giugno 2016) nonché i docu-
menti relativi alla Mozione n. 135 del 15 settembre 2016 con la quale il Gruppo 
consiliare del Partito Democratico ha voluto portare in Consiglio provinciale il 
tema delle politiche per i territori alpini, in adesione a quanto previsto dalla 
Risoluzione del Parlamento europeo sulla coesione delle regioni montane (10 
maggio 2016). La ricca discussione che ne è scaturita –e che si è voluto riportare 
interamente in queste pagine- ha permesso all’Assemblea rappresentativa della 
comunità trentina di confrontarsi sulle radici stesse dell’autonomia speciale, nu-
trite da una secolare tradizione di autogoverno tipica dei territori di montagna 
ed oggi alla ricerca di nuova linfa, di nuovo slancio, di nuova ispirazione. Benché 
infatti il Trentino, grazie anche alla sua specialità, non sia stato colpito dai fe-
nomeni di abbandono e di spopolamento che, come poco sopra già ricordato, 
hanno drammaticamente segnato molte zone del nostro arco alpino3 (per non 
parlare delle aree appenniniche), ha visto comunque progressivamente affie-
volirsi la consapevolezza della fragilità dell’equilibrio tra ragioni dello sviluppo 
economico e sociale, da un lato, e delicatezza dell’ambiente montano, dall’altro. 
Le conseguenze, laddove questo equilibrio si è perduto, si leggono senza fatica 
nel paesaggio e nelle stesse comunità: si perdono bellezza e cultura, viene meno 
l’unicità, l’anima dei luoghi, i cui abitanti sembrano aver smarrito il senso della 
loro preziosa diversità…  
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Il tema esplorato dal Progetto CiVà si è rivelato dunque non solo di gran-
de interesse e di grande attualità, ma ha permesso di confrontarsi con una plu-
ralità di territori per i quali il difficile rapporto tra città e valli costituisce tuttora 
un problema irrisolto. Dal Piemonte al Veneto, dal Trentino-Alto Adige/Südtirol 
al Friuli si osserva un moltiplicarsi delle occasioni di dibattito, di studio e di con-
fronto che coinvolgono associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche. A  
queste ultime, in particolare, viene chiesto con comprensibile insistenza di adot-
tare politiche strategiche ed innovative, che sappiano supportare le capacità 
imprenditoriali dei ‘montanari per scelta e per vocazione’, preservando un terri-
torio prezioso e fragile ma garantendone al contempo la vivibilità e lo sviluppo 
sostenibile. E viene chiesto altresì che sappiano valorizzare l’insediamento di 
nuove popolazioni (i ‘montanari per forza’, come li ha definiti un recente studio 
dell’Associazione piemontese Dislivelli) che, approdati nel nostro paese spesso 
al termine di percorsi travagliati, in molti luoghi restituiscono inaspettatamente 
vita ai borghi alpini e danno cosi speranza di vita nuova alle montagne.

Il Progetto CiVà si inserisce per ora in punta di piedi nel ricco panorama 
di analisi e discussioni sul presente e sul futuro delle Terre Alte, con l’intento di 
contribuire ad accrescere, anche in Trentino, la consapevolezza del tesoro che 
ci è stato affidato e che può concretamente farsi laboratorio di relazioni, di co-
munità solidale, di buon governo, di salute, di cittadinanza attiva, di economia 
armoniosa… Ci è comunque chiaro, come scrive Camanni4, che “le nostalgie non 
salvano la cultura alpina. Tradizione e identità alpina non traggono ossigeno 
dall’arroccamento in enclave, ma dallo scambio creativo con la pianura e la 
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città. È una premessa fondamentale per misurare la congiuntura attuale delle 
Alpi, e soprattutto per proiettarla in una visione futura”. La dicotomia monta-
gna-pianura o città-valli chiede di essere affrontata con uno sguardo aperto: 
gli scambi, le connessioni, le specificità che reciprocamente si completano, i dif-
ferenti modelli, le culture e le visioni, l’uso delle risorse, la responsabilità per le 
generazioni future…sono tutti temi che interpellano le comunità e la politica che 
le rappresenta. CiVà vuole partecipare a quest’opera corale di costruzione del 
futuro delle montagne in una dimensione europea5 e nella solidarietà tra terri-
tori, facendo della speciale autonomia di cui gode il Trentino uno strumento di 
positiva innovazione. 

1)  Vorrei ringraziare fin da subito i compagni di viaggio che con la loro disponibilità e la loro competenza hanno contri-
buito a dar vita al Progetto CiVà e ne hanno accompagnato fedelmente il cammino: Giovanni Agostini, Andrea Mubi 
Brighenti, Anna Facchini, Beppo Toffolon, Gigi Casanova, Cristina Mattiucci e Bruno Zanon. Vorrei anche ringra-
ziare chi ha accettato di condividere spunti e riflessioni importanti per il Progetto: Marcella Morandini, Antonella 
Agostini, Christian Arnoldi, Tommaso Dalbosco, Roberto Bortolotti, Mariangela Franch, Giorgio Daidola, Patrizia 
Palonta, Vittorio Curzel, Geremia Gios.  

2)  “La frazione di Bolp è formata da una casa soltanto e dal suo fienile, rotto solo dal rumore dell’acqua della fontana. Il 
silenzio dell’abbandono, il frastuono della fuga. Sembra proprio che gli abitanti se ne siano andati di corsa, come di 
fronte a un terremoto o a una catastrofe. I vestiti ancora appesi negli armadi, i letti fatti, le pentole annerite accanto 
al focolare, gli strumenti di lavoro nella stalla, i trucioli di legno sparsi nel laboratorio. Chi lì ha vissuto parla di fuga 
dalla miseria. Una smobilitazione collettiva verso valle, verso il miraggio di un posto in fabbrica a fare occhiali. Da 
Bolp se ne sono andati tutti, come da molte altre frazioni. Se la peste del Trecento aveva risparmiato le Alpi, in molte 
regioni italiane non lo ha fatto la modernità” (Morandini- Reolon, Alpi regione d’Europa. Da area geografica a sistema 
politico, Marsilio 2010, 20).

3)  Oggi siamo padroni di un pezzo di terra che non vale niente. Il nostro domani? Scendere in pianura, scendere in città 
a morire in quelle scatole che sembrano prigioni, oppure finire la nostra vita al ricovero” (Nuto Revelli, Il mondo dei 
vinti, Einaudi 2016, Introduzione, LXXIV).

4)  Enrico Camanni, La nuova vita delle Alpi, Bollati Boringhieri 2003, 83. Eppure certe nostalgie sono così umane, acco-
rate ed hanno un sapore amaro: “Qui era tutto un giardino, qui intorno alle nostre borgate, fin su alla roccia, erano 
campi coltivati. Nella buona stagione era un andare e un venire continuo di gente lungo le mulattiere. Adesso non si 
vede più una pernice, qui era il regno delle pernici gaie. Anche le bestie qui non trovano più il sostentamento minimo 
per sopravvivere, ed emigrano, proprio come fa la gente. Nei tempi andati aprivamo i viottoli tra la neve, c’era la forza 
allora, c’erano tante braccia giovani: lungo i muri delle case riaffiorava la terra, così gli uccelli trovavano un po’ di pa-
stura per sopravvivere. Adesso, come arriva la neve, arriva la morte per tutti. St’inverno sono scesi tre metri di neve 
e passa. Siamo rimasti più di una settimana completamente isolati. È passato l’elicottero, sono venuti a farsi vedere 
ma non hanno buttato giù niente... Si ricordano di noi quando ci sono le elezioni, allora mandano tanta propaganda 
per posta, volantini, lettere, facsimili delle schede con sopra la mano che fa la croce. Oh, ne abbiamo già di croci noi 
qui...” (Revelli op. cit. LXXIII).

5)  “È entusiasmante, ma anche arduo, guardare alle Alpi come a un laboratorio per una nuova Europa, anticipatrice di 
nuove idee e relazioni per l’organizzazione istituzionale post moderna. Le Alpi sono state teatro, in passato, delle più 
ardite e riuscite sperimentazioni in fatto di autogoverno. Qui si sono affermate efficaci pratiche di cooperazione fra 
territori oltre i confini amministrativi. Dalle Alpi e dalla loro storia può perciò scaturire una forte proposta di azione 
prospettica per l’intera Europa” (Morandini –Reolon op. cit. 15).
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OGGETTO: Approvazione della proposta di mozione n.434, prima firmataria la 
cons.ra Donata Borgonovo Re, avente ad oggetto il recepimento della risoluzio-
ne del Parlamento europeo sulla politica di coesione nelle regioni montane della 
UE e la promozione di un percorso territoriale in collaborazione con i Gruppi di 
Azione Locale (GAL) ai fini di uno sviluppo locale di tipo partecipativo.

Il Parlamento europeo, lo scorso 10 maggio, ha affrontato per la prima volta in modo comple-
to e dettagliato il tema dei territori di montagna che, nonostante rappresentino circa il 30% 
dell’intera UE, non sono mai stati oggetto nè di un’adeguata definizione generale nè di una 
precisa strategia politica e di sviluppo ad essi dedicata. L’unico richiamo alle regioni montane 
è contenuto nell’art.174 del Trattato, laddove la UE si impegna a ridurre il divario tra i livelli 
di sviluppo delle varie regioni, con partiolare attenzione a quelle che presentano gravi e per-
manenti svantaggi naturali o demografici “quali le regioni più settentrionali con bassissima 
densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”.

La risoluzione quindi rappresenta un passo importante sia politicamente che istituzionalmen-
te per dare concretezza ad un percorso che, partendo dall’elaborazione di una definizione del 
concetto di regioni montane, condurrà all’adozione di una “Agenda per le regioni montane 
della UE” che individuerà le politiche specifiche per questi territori che, pure con le loro criti-
cità, forniscono un fondamentale contributo allo sviluppo sostenibile, alla lotta contro i cam-
biamenti climatici, alla preservazione ed alla protezione degli ecosistemi e della biodiversità, 
come pure al benessere ed alla qualità della vita di chi li abita.

La consigliera Borgonovo Re, che da mesi si occupa del tema attravero il progetto “Cit-
tà-Valli”, ha voluto portare in Consiglio provinciale un tema centrale per la Provincia Auto-
noma di Trento, provincia interamente montana e la cui speciale autonomia ha consentito di 
attuare politiche innovatiche ed efficaci per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità 
che la abitano. “Se la montagna non è un destino, ma un progetto, allora è necessario adotta-
re politiche coordiante e tra loro coerenti, che superino la comprensibile distinzione settoriale 
(agricoltura, turismo, cultura, mobilità, infrastrutture) per realizzare un obiettivo comune. 
Quello di garantire a chi vive e lavora nei territori di montagna servizi e opportunità all’altez-
za della nostra Autonomia”.

Per questo, il Consiglio (quasi all’unanimità, con due sole astensioni) ha impegnato la Giunta 
non solo a recepire le indicazioni e i suggerimenti contenuti nella Risoluzione, ma anche a 
stringere alleanze con i terriotri e le amministrazioni vicine per elaborare proposte politiche 
organiche e congiunte, a predisporre un percorso territoriale che promuova uno sviluppo locale 
di tipo partecipativo (con la partecipazione dei Gruppi di azione locale) ed a garantire una 
discussione politica ampia ed inclusiva su questi temi.

COMUNICATO GRUPPO CONSILIARE
DEL PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO
Trento, 15/09/2016
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 Stasera desideriamo aprire un dibattito sulle relazioni tra le valli e la 
città per capire, con il vostro aiuto, se e quanto tali relazioni siano considerate 
problematiche ed esprimano un concreto e reale divario tra ‘centro’ e ‘periferia’ 
oppure se la distanza tra questi due mondi sia solo apparente, frutto di percezio-
ni e di timori più che di fondate ragioni. Soprattutto in una comunità come quel-
la trentina, caratterizzata da una condizione di generale benessere economico 
e di adeguata qualità dei servizi (certamente frutto della speciale autonomia di 
cui gode la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol), è importante capire se sono 
presenti, e se sì in quale misura, difficoltà e diffidenze che sono riscontrabili in 
altri territori in cui la montagna è stata fortemente mortificata (e impoverita) da 
modelli di vita e di sviluppo che hanno favorito la realtà urbana e l’economia in-
dustriale, lacerando tessuti sociali e disperdendo patrimoni culturali e ambien-
tali.
 Partiamo comunque da un’affermazione, sulla quale certamente concor-
diamo tutti: il presidio umano nei territori alpini è indispensabile, per molteplici 
ragioni delle quali, fortunatamente, abbiamo sempre più consapevolezza. Ma 
quali sono le condizioni necessarie perché questo presidio si mantenga solido 
nel tempo, si evolva coerentemente con le peculiarità dell’ambiente montano e 
assicuri continuità e sostenibilità (nella sua triplice accezione, sociale, economi-

Presentazione
di Donata Borgonovo Re

Cavalese 
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ca e ambientale) alla vita degli insediamenti abitati dalle comunità? 
  L’idea di “città diffusa”, con servizi analoghi a quelli del livello urbano, 
alimentata dalle logiche pianificatorie del primo PUP del 1967, aveva come sco-
po ultimo quello di evitare lo svuotamento e lo spopolamento delle valli. Portare 
la città nelle valli, questa allora era la sfida. E certo, la distribuzione capillare 
sul territorio di funzioni e di servizi ritenuti essenziali ha consentito di radicare e 
consolidare le comunità: istituzioni come scuole, ospedali, case di riposo, ammi-
nistrazioni locali (dai Comuni ai BIM, dalle ASUC ai Comprensori, e poi alle Co-
munità di Valle), reti associative di volontariato culturale, sportivo, sociale (Vigili 
del fuoco, filodrammatiche, cori, circoli anziani, gruppi per l’aiuto alle diverse 
fragilità, tavoli giovani, organizzazioni parrocchiali…l’elenco sarebbe lunghissi-
mo) e realtà cooperative (nei settori del lavoro, dell’agricoltura, dell’edilizia, del-
la salute), hanno costruito nelle valli trentine un robusto tessuto sociale che ha 
permesso di assicurare generalmente, come già ricordato, condizioni di buona 
qualità della vita e di benessere diffuso.
 Il tema della ‘marginalità territoriale’ – che ha ad esempio stravolto le 
valli piemontesi, il cui doloroso spopolamento negli anni ‘60 ha fatto da con-
trappunto all’espansione industriale della pianura1 - non ha interessato l’intero 
territorio trentino ma semmai alcune sue zone più in difficoltà (penso alla Vallar-
sa, al Tesino o al Vanoi), per le quali sono stati necessari interventi di sostegno 
pubblico più robusti e più duraturi nel tempo. Il volano economico quasi ovun-
que è stato quello del turismo, ed in particolare del turismo invernale (la Valle 
di Fiemme, che ci ospita stasera è certamente una delle maggiori protagoniste 
dello sviluppo turistico provinciale), ma anche l’agricoltura ha svolto un ruolo si-
gnificativo nella crescita delle competenze economiche di intere vallate (si pensi 
al distretto della mela in Val di Non, alla filiera vitivinicola della valle dell’Adige, 
della Val di Cembra, della Valle dei Laghi, al biodistretto della Val di Gresta… 
solo per fare alcuni esempi). E l’intuizione che ha portato all’insediamento di 
una Università e di alcuni centri di ricerca nella città capoluogo e lungo l’asta 
dell’Adige ha consentito di irrobustire ulteriormente le possibilità di futuro delle 
nuove generazioni, attirando insediamenti vocazionali di nuovi cittadini magari 
non nati in montagna, ma dalla montagna e dalle sue innumerevoli potenzialità 
sinceramente attratti. 

Tuttavia, oggi siamo giunti ad un momento di svolta: vi è chi pensa che 
il problema non sia tanto il calo delle risorse, quanto il profondo cambiamen-
to intervenuto nelle modalità di erogazione dei servizi; vi è chi ritiene, invece, 
che il ‘sistema suburbano’ non sia sostenibile e che inevitabilmente i nodi stia-
no venendo al pettine… Un esempio eclatante è proprio la dura discussione in 
atto in alcune vallate trentine (e la Val di Fiemme è tra queste) sulla chiusura 
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dei punti nascita degli ospedali che non raggiungono gli standard quantitativi e 
qualitativi concordati in un documento del 2010, sottoscritto anche dalla nostra 
Provincia. Parliamo di un servizio che è sempre stato presente nella dimensio-
ne territoriale ma che nel tempo ha subito trasformazioni significative, come 
peraltro significativi sono stati i cambiamenti intervenuti nella società, anche 
in quella alpina: nascono meno bambini, le donne partoriscono spesso in età 
matura, le famiglie hanno perlopiù un solo figlio. In compenso, ci sono sempre 
più anziani, crescono le patologie croniche, si moltiplicano le fragilità sociali… E 
per questo siamo costretti a chiederci quali sono i servizi essenziali che devono 
essere garantiti ai cittadini secondo logiche di prossimità? E quali invece sono i 
servizi di eccellenza, o di più raro utilizzo, o di alta complessità la cui collocazio-
ne non può avvenire in modo capillare e diffuso, ma deve concentrarsi in luoghi 
baricentrici e dedicati?

Per gli abitanti delle montagne e delle loro valli queste domande rischia-
no di creare nuove ostilità, perché possono sembrare motivate da malcelate 
ragioni economiche (risparmiare sul costo dei servizi) che si teme possano riso-
spingere verso la marginalità territori che, spesso con grande fatica, da questa 
marginalità erano riusciti a risollevarsi. Dunque è comprensibile la preoccupa-
zione delle comunità di fronte ai cambiamenti ed alle trasformazioni, ma la ne-

Panoramica campi di mele e vitigni
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cessità di interrogarsi sul futuro del vivere in montagna permane: se in passato 
la parola d’ordine sembrava essere “il mondo si farà città” per tenere la gente 
in montagna, oggi molti si chiedono se non sia giunto il tempo, invece di omolo-
garsi, di provare a valorizzare le differenze. E di trovare spazio per la montagna 
e la sua irriducibile peculiarità.

Se bisogna “salvaguardare il fuoco, non adorare la cenere” (come disse 
Gustav Mahler a Dobbiaco, parlando della tradizione), ciò che forse le comunità 
alpine possono tornare a fare è costituirsi in laboratorio di partecipazione e di 
autonomia (ai liberi homines importava l’autogoverno, e cioè l’assunzione di 
una responsabilità diffusa…), irrobustendo le forme di solidarietà sociale pur già 
presenti (cooperazione, volontariato, welfare di comunità), esplorando possibili 
innovazioni (nelle connessioni, nei nuovi lavori, nelle filiere culturali ed econo-
miche, nella tecnologia ‘amica’), costruendo alleanze oltre i confini geografici e 
politici. Restituendo, insomma, alle montagne quel ruolo di cerniera tra i mondi 
che storicamente, con la nascita delle frontiere, è venuto meno, disperdendo 
così un’eredità preziosa fatta di scambi non solo economici, di reciproco soste-
gno, di meticciato culturale e sociale.

Se l’uomo vuole continuare a vivere in montagna e della montagna, deve 
accettare anche di vivere con la montagna e non nonostante essa… Stasera pro-
viamo a chiederci come riuscire a farlo, insieme.

1) Nuto Revelli, nella sua già citata opera Il mondo dei vinti (1977), ha raccolto pagine di testimonianze durissime sulla 
perdita di un mondo, quello della montagna e dei suoi mestieri, delle sue comunità, della sua storia. “Nelle valli, at-
torno alle frazioni spente, i grandi campi, i nuovi latifondi, denunciavano la scomparsa della vita con le cento proprietà 
senza confini. Tetti sfasciati, muri screpolati, pilastri strapiombanti, come dopo un terremoto; le porte spalancate di 
una fuga senza ritorno; gli aratri di legno, le slitte, le masserizie, disperse attorno alle baite, cose ormai morte. A San 
Giacomo di Demonte, tra i ruderi della baita di Bastian, un albero di sambuco, gagliardo, già forte. Al Collettino di 
Valdieri, tra le macerie di un portico, le scartoffie disperse di un antico archivio famigliare. A monte di Rittana, sul pa-
vimento di una baita deserta, abbandonata, un ventaglio di lettere, l’epistolario completo di un alpino scomparso sul 
fronte russo” (XXV). E ancora: “Nelle valli Maira, Varaita, Po, le situazioni e i problemi si ripetono con una monotonia 
drammatica. Le comunità che si sfrangiano, le scuole che chiudono, la posta che si ferma al capoluogo, l’isolamento 
che cresce giorno dopo giorno. (...) I fatti parlano, e dicono che non c’è più spazio per gli ignoranti, i mediocri, per le 
furbizie elettoralistiche. È l’ultima volta che il problema della nostra montagna si ripresenta come scelta di civiltà: o 
lasciamo che tutto vada in rovina, ’intanto gli anziani e i vecchi muoiono’; oppure affrontiamo il problema con una 
volontà politica nuova, tentando di salvare il salvabile prima che il genocidio si compia” (LXXI). 
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Qualche precisazione. Montagna e pianura sono spesso proposte come 
termini opposti. Questo dualismo contiene al suo interno - e tende a nasconde-
re - opposizioni più rilevanti: città e campagna, urbano e suburbano, fondovalle 
e versante. Fondere queste opposizioni nel dualismo montagna-pianura fa per-
dere di vista gli aspetti generali di questi fenomeni (in primo luogo: urbanesimo 
e sub-urbanesimo) e c’impedisce di comprendere gli aspetti particolari che li 
connotano nel contesto montano.

C’è poi un altro elemento che contribuisce a confondere il problema: i 
criteri statistici considerano “totalmente montani” sia Trento, sia Canazei, no-
nostante siano due insediamenti assai diversi per tipo, dimensione e contesto. 
Le dinamiche interne all’ambito provinciale rischiano quindi di rimanere occul-
tate in un gioco che - per definizione statistica - è a somma zero: se tutti gli 
abitanti di Canazei si trasferissero a Trento, quest’esodo non modificherebbe 
di una sola unità la “popolazione montana”, e non verrebbe quindi rilevato da 
un’analisi complessiva.

Spopolamento e urbanesimo. Spopolamento significa “forte diminuzio-
ne della densità della popolazione”. Si potrebbe sostenere che il calo del 10 

Alcune riflessioni sul rapporto tra città e valli
di Beppo Toffolon*

*  Architetto, dottore di ricerca, già docente di Tecnica urbanistica all’Università di Trento, libero professionista; è Presi-
dente della Sezione Trentina di Italia Nostra.
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percento degli abitanti dei comuni montani, accumulato in sessant’anni a livello 
nazionale, non rientra nella definizione. In ogni caso, si deve notare che la metà 
del calo è avvenuta nel corso degli anni ’60, un quarto negli anni ’80 e nel primo 
decennio del nuovo secolo la tendenza si è invertita. Considerando il territorio 
nazionale, dunque, lo spopolamento della montagna, in termini complessivi, 
non è mai esistito e oggi non si pone neppure come evenienza. Quanto al Tren-
tino, non ha conosciuto decrementi di popolazione negli ultimi ottanta anni. 
Occorre però tenere presente l’indifferenza dei criteri statistici, che non distin-
guono una città di fondovalle da una frazione arroccata sul versante.
Occorre soprattutto fare i conti con un fenomeno noto come “urbanesimo”, 
in corso da millenni e accelerato negli ultimi secoli da cause strutturali come 
lo sviluppo industriale e terziario, da un lato, e l’agricoltura a bassa intensità 
di addetti, dall’altro. L’urbanesimo è, in tutto il mondo, la prima causa dello 
spostamento della popolazione. Sebbene sia da molti considerato con preoc-
cupazione (non di rado per pregiudizio), contrastare l’urbanesimo appare vel-
leitario. E presumibilmente anche dannoso, considerato che l’urbanesimo è il 
principale motore della crescita economica, culturale, politica e sociale. Le città, 
inoltre, piccole e grandi, sono il modo più sostenibile per organizzare la presen-
za dell’uomo su questo pianeta, come dimostrano chiaramente i dati pro-capite 
dei consumi energetici e del consumo di suolo. 
Perché l’aumento della popolazione urbana sarebbe un male, mentre quello 
della popolazione montana sarebbe un bene? Se si dovessero adottare i flussi 
migratori come indice della qualità delle condizioni di vita, le città vincerebbero 
su tutta la linea. E comunque: perché l’eventuale  spopolamento della monta-
gna dovrebbe preoccupare più dell’esodo, di dimensioni ben più consistenti, 
dalle campagne? O dello stesso spopolamento di alcune parti urbane?

Siamo diversi? Il Trentino Alto-Adige e la Valle d’Aosta sono i soli territori 
montani dove il pur modesto calo della popolazione non si è prodotto. Sono an-
che le uniche regioni interamente considerate montane. C’è una correlazione? 
La spiegazione più ovvia è che qui le migrazioni tra “periferie” e centri urbani 
sono interne e sfuggono alle statistiche generali (per le ragioni già chiarite). Al 
bilancio invariato si aggiunge il saldo naturale e quello migratorio esterno, e ciò 
spiega ampiamente la singolarità che si vuole accreditare al “buon governo” e 
alla maggiore dotazione di servizi.
Si obietta che l’incremento di Trento è pari a quello della Provincia e ciò esclu-
derebbe migrazioni interne, o consente d’ipotizzare un reciproco travaso. Non 
si tiene però conto dell’enorme crescita dei sobborghi e dei paesi vicini a Trento 
e del notevole pendolarismo che gravita sulla città, incrementandone quotidia-
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namente gli abitanti. Analogamente, ogni valle trentina ha la sua montagna e la 
sua “pianura” (il fondovalle) e le dinamiche dell’abbandono rurale e dell’inurba-
mento tendono a riprodursi, seppure a scala minore, anche in questi contesti.
Se si tiene conto di quanto sta attorno ai centri maggiori, l’effetto dell’urbanesi-
mo nelle città e nei fondovalle appare del tutto evidente - qui come altrove - no-
nostante gl’inopportuni sforzi per contrastare, anziché governare, il fenomeno.

Montagna antropizzata: effetti collaterali. Il carico antropico nelle valli 
alpine è cresciuto a dismisura. Basta confrontare due incrementi di popolazio-
ne quasi identici: del 20,5 % a Trento (tra il 1973 e il 2011) e del 20.1 % nella 
Provincia (tra il 1960 e il 2004). Al primo è corrisposto un incremento del suolo 
urbanizzato del 70 %; il secondo ha prodotto un aumento del 190 %. Un incre-
mento quasi triplo. Risultato finale: il consumo di suolo per abitante nelle valli 
secondarie è compreso tra il doppio e il triplo (in alcune zone il quadruplo) del 
consumo di suolo di Trento o Rovereto. E in questo smodato consumo l’impatto 
delle seconde case appare marginale.
Va detto che il consumo di suolo si sarebbe prodotto anche senza crescita de-
mografica: considerando che il contesto montano è caratterizzato da maggiore 
fragilità ecologica e da minore disponibilità di terreno, in montagna si dovreb-
bero promuovere in primo luogo politiche di densificazione edilizia e di conte-
nimento del suolo urbanizzato.

Pinzolo val Rendena
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La crescente antropizzazione della montagna è irrimediabilmente in conflitto 
con il ruolo di grande polmone, riserva idrica, presidio della biodiversità che 
le viene generalmente assegnato. E in nome del quale si chiedono politiche di 
sostegno. È del tutto evidente che la qualità dell’aria, dell’acqua e la biodiver-
sità non possono che essere danneggiate dall’incremento della popolazione e 
dall’incremento del suolo urbanizzato. Qualcuno dimostri il contrario.
Il conflitto è ancora maggiore con un’altra delle ragioni per cui si chiede so-
stegno all’antropizzazione della montagna: la conservazione del paesaggio. La 
sistematica, irresponsabile distruzione del paesaggio montano, lo scriteriato 
sfruttamento del fondovalle, l’abbandono dei nuclei storici compatti in favore 
della dispersione suburbana, la moltiplicazione dei servizi, l’acritico asservimen-
to alle (supposte) esigenze del turismo sono la negazione della pretesa “simbio-
si con la natura”. Del resto la coscienza paesaggistica - cioè la consapevolezza 
del valore del paesaggio naturale - è nata nelle città, non nelle valli alpine.
Le ragioni ecologiche, paesaggistiche e culturali che dovrebbero deporre a fa-
vore della montagna, depongono - troppo spesso - contro i suoi abitanti: infat-
ti, vengono sistematicamente sacrificate all’immediato tornaconto economico, 
nell’indifferenza - e persino con la complicità - delle popolazioni che dovrebbero 
difenderle.

Urbano o suburbano? Si dice che la chiave dello sviluppo sia investire 
in infrastrutture, servizi ed educazione. Sì, ma come, in un territorio montano? 
Qual è il modo più giusto, che offra cioè a ciascuno adeguate possibilità? Quale 
quello più efficace, cioè capace di ottimizzare i risultati?
Tutto è relativo: quando si parla del divario tra nord e sud, si osserva che ognu-
no è il sud di qualcun altro. Lo stesso si può dire dei rapporti tra centro e perife-
ria, tra città e sobborghi, tra valle dell’Adige e valli laterali, tra fondovalle e mon-
tagna: Trento sta a Cavalese come Cavalese sta a Daiano o a Varena; Rovereto 
sta a Tione come Tione sta a Condino e come Condino sta a Brione. In questo 
sistema di relazioni, tutto è in proporzione: esiste una gerarchia insediativa, ed 
esiste una gerarchia nei livelli di servizio.
Nel modello urbano, le due gerarchie coincidono, e la localizzazione dei ser-
vizi all’interno degli insediamenti segue una logica concentrica: i servizi di più 
alto livello condividono lo stesso ambito, nell’insediamento di rango maggiore. 
Coincidenza che si ripete, a scala minore, negli insediamenti di rango inferio-
re. Nel modello urbano, il cosiddetto “equilibrio urbanistico” è dato dalla corri-
spondenza tra il livello dell’insediamento e il livello dei suoi servizi e delle sue 
funzioni. Questo criterio esclude - ad esempio - di trasferire una facoltà da Tren-
to a Pergine, perché è un insediamento di livello incompatibile con l’istruzione 
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universitaria.
Nel modello suburbano non ci sono relazioni gerarchiche e non ci sono centri: 
esiste una rete di relazioni territoriali, servite prevalentemente dalla mobilità 
individuale, e ogni nodo è potenzialmente equivalente. Nel modello suburbano 
l’università si può fare anche in collina, lontana dai nodi del trasporto collettivo. 
E - perché no? - anche a Pergine. Il solo criterio organizzativo nell’ottica subur-
bana è il bacino d’utenza, utile per il dimensionamento ma non determinante 
per la localizzazione. A meno di non scegliere banalmente il baricentro del ba-
cino: ed ecco saltar fuori l’ospedale provinciale a Calliano, in mezzo alla campa-
gna. L’insensatezza di questo criterio si dovrebbe dare per evidente.
I Trentini hanno ricevuto in dote, orograficamente e storicamente, un sistema 
insediativo basato su concentrazioni urbane di vario livello: le città, i borghi e 
le frazioni. Per cinquant’anni abbiamo tentato di deformare questo sistema, sa-
crificando un’enorme quantità di risorse (a cominciare dal suolo, risorsa non 
rinnovabile) e producendo un sistema anti-economico, inefficiente e - dulcis in 
fundo - paesaggisticamente devastante.
Questa scelta ci distingue dall’Alto Adige, e di qui deriva gran parte dei problemi 
che la politica trentina è oggi costretta ad affrontare, suo malgrado.

La crisi dei servizi. La crisi politica nata attorno alla riorganizzazione dei 
servizi sanitari annuncia una più generale crisi nella gestione dei servizi nella 
provincia di Trento. Il modello fin qui seguito si fonda su un equivoco: che la 
“pari dignità” tra gli abitanti delle diverse parti del territorio si realizzi per mezzo 
di una indifferenziata distribuzione dei servizi.
La riduzione delle risorse disponibili sta dimostrando quanto questo modello 
sia insostenibile e inefficiente. Non ci sono risorse per gestire servizi al di sotto 
della soglia d’utenza, e ostinarsi a farlo produce un degrado dei servizi resi, a 
danno dell’intera popolazione: per l’impossibilità di tenere il passo con l’evolu-
zione tecnologica; perché si disperdono le risorse per migliorare i servizi dove la 
soglia d’utenza e la portata territoriale li rendono necessari e sostenibili.
Il caso dei punti nascita è eloquente. La notevolissima riduzione del numero dei 
parti è un fenomeno epocale: il tasso di fecondità in Italia si è ridotto a 1.38, 
metà di quello degli anni ’60. L’età media delle partorienti s’è innalzata e con 
essa la probabilità di complicanze. In cinquant’anni, il livello della tecnologia 
e della competenza medica è cresciuto incomparabilmente. Eppure, anche di 
fronte all’ovvia riorganizzazione che tutto questo implica, si scatenano irrazio-
nali reazioni autolesionistiche, opportunisticamente sostenute - o addirittura 
promosse - persino da chi ha il compito istituzionale di curare gli interessi dei 
cittadini.
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Ma non basta: anziché ottimizzare le risorse disponibili, un irresponsabile nar-
cisismo localistico ha sottratto risorse ai servizi necessari investendole in servi-
zi - come la protonterapia - che non siamo qualificati ad avere sotto qualsiasi 
profilo: demografico, geografico o contesto tecnologico. In compenso, per una 
banale litotrissia, i Trentini dipendono dai servizi sanitari dell’Alto Adige.

Conclusioni. Cosa faremmo oggi se, disgraziatamente, si fosse realizzata 
Metroland? Quali servizi primari dovremmo tagliare per colmare la voragine del 
suo deficit? Perché costruiamo scuole che dovremo chiudere l’anno successivo 
per mancanza d’alunni? Cosa faremo delle caserme dei Vigili del Fuoco costru-
ite a qualche chilometro l’una dall’altra? E di teatri e centri sportivi destinati a 
rimanere vuoti trofei d’insensate competizioni campanilistiche?
La pletora di servizi sottoutilizzati, ridondanti, erroneamente ubicati, frutto di 
un malinteso “equilibrio urbanistico” costituisce una pesante zavorra che il 
Trentino dovrà trascinare per un lungo periodo, finché non impareremo che 
“pari dignità” vuol dire che, nella gerarchia insediativa, ognuno ha il proprio 
ruolo specifico; e che solo se ognuno svolge responsabilmente la sua parte, 
diversa ma ugualmente necessaria e apprezzabile, un equilibrio sostenibile è re-
almente possibile. L’alternativa è un impoverimento collettivo, in termini sociali 
ancor prima che economici.
È ora di abbandonare la «campagna urbanizzata” (e il suo implicito pauperismo) 
e di tornare a far sì che la città sia città, la campagna sia campagna e la montagna 
sia montagna, ritrovando ciascuna l’orgoglio d’essere se stessa. È ora di pensare 
gli abitanti del Trentino non come un mosaico tribale da conservare, ma come 
comunità elettive in cui l’interscambio demografico è determinato da scelte 
soggettive e consapevoli tra luoghi dove natura e cultura - per dirla sintetica-
mente - si trovano associate in proporzioni diverse. Purché sia vera natura e 
vera cultura: non valli e città ridotte entrambe a suburbio snaturato e incolto.
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Davanti al progressivo degrado nel condurre le relazioni sociali nel no-
stro paese e nel nostro ‘sano’ Trentino si deve trovare una spinta a pensare 
eticamente a città e paesi come luoghi di centralità delle relazioni tra ecosistemi 
naturali e sociali.
È importante e insieme urgente ricostruire le ragioni del vivere assieme, in un 
arco temporale di lungo periodo, e questa importanza, questa urgenza, è stret-
tamente connessa alle condizioni della realtà in cui oggi viviamo, che è sempre 
più condizionata dalla questione ambientale.
Parlare di lungo periodo significa sfiorare il concetto di sviluppo sostenibile e 
parlare di modelli di gestione e di uso responsabile dell’ambiente.
Una etica della Terra non può escludere la modifica e l’uso delle risorse; l’uomo 
non è ‘a parte’, ma è ’una parte’ e oggi deve sentirsi membro  di una comunità.
Le tematiche ambientali sono sempre più presenti sia nel dibattito pubblico, sia 
nella nostra percezione, consapevoli dell’importanza che esse rivestono per un 
miglioramento della qualità della vita.

Sotto questo profilo in via concettuale ritengo che non esista una dif-
ferenza tra essere cittadini di montagna o cittadini di pianura. Secondo gli stu-
diosi il degrado di alcune risorse primarie (suolo, acqua, aria) non impatta solo 
sull’ambiente naturale ma anche sul territorio e sulla società nel suo complesso, 
con evidenti ricadute a livello politico, economico e sociale. 
Con-sentire su questo principio deve aprire una fase di nuova fatica e  di nuovo 
impegno per  trasformare le politiche in comportamenti virtuosi: non è facile, 
perché gli intrecci sono plurimi e complessi,  come articolate sono le trasforma-
zioni necessarie per ridurre l’impatto delle nostre attività sull’ambiente.

E quindi, che fare? È necessario puntare o lavorare per una trasforma-
zione dei codici culturali; e il primo passo è riconoscere quali livelli di respon-
sabilità siamo disposti a assumerci per permettere a tutte le persone che oggi 
vivono sul pianeta e alle future generazioni una esistenza dignitosa.
Ci aiuta una sempre più puntuale ricerca scientifica, che ci aggiorna come il 
crescente degrado delle risorse naturali e l’aumento dell’inquinamento stiano 
minando l’integrità dell’ecosistema terra. L’epoca attuale è segnata dall’impatto 
dell’uomo sull’ambiente che ha alterato il ciclo dell’acqua, dell’aria, dell’ozono… 

Per un’etica civile:
beni comuni a rischio e sostenibilità
di Anna Facchini*

* Presidente Commissione Cultura e Biblioteca SAT (Società degli Alpinisti Tridentini)
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arrivando oltre i limiti ecologici: questo significa che è impossibile fornire a li-
vello planetario risorse a ciclo continuo e con quantità crescente e assorbire 
l’inquinamento prodotti dalle nostre società.
L’insostenibile sfruttamento dei beni comuni (acqua, aria, biodiversità, terra…) 
è anche un pericoloso campanello d’allarme per la qualità della vita e delle re-
lazioni tra le persone1.

Ciò è grave per due motivi: il primo, perché la qualità della vita dipende 
dalla disponibilità e dall’accesso di beni ambientali primari: acqua, aria, energia, 
terra; il secondo, perché  questi beni naturali comuni sono l’insieme delle risor-
se naturali che gli ecosistemi forniscono al genere umano per essere adoperati 
dalle comunità, a livello locale come a livello globale.
Ci sono pesanti conseguenze per le persone e per le comunità di un uso dissen-
nato e insostenibile del territorio e delle sue risorse; ma non dobbiamo dimen-
ticare anche gli effetti indiretti e cumulativi derivanti dall’inquinamento delle 
acque, del suolo, dell’aria e dell’ambiente in generale, come conseguenza gene-
rali delle nostre attività quotidiane, dall’agricoltura ai servizi all’industria, dalla 
produzione di rifiuti ai trasporti.
Si intuisce allora come la ricerca stessa del bene comune  cresce e si concretizza 
attraverso la  saggia politica di utilizzo dei beni comuni e che la questione am-
bientale si interseca con la riflessione legata alla ricerca di una rinnovata etica 
civile.

Le nostre società, i nostri amministratori, i decisori pubblici o privati,  de-
vono ripensare in profondità il modello di sviluppo economico e sociale oggi do-
minante. Di conseguenza, la questione della sostenibilità deve diventare quindi 
la bussola per orientare politiche, azioni, comportamenti. 
Pensiamo per un attimo al momento attuale: la crisi come grande opportunità 
per ripensare a come orientare la ricerca del bene comune.
In conclusione sottolineo alcune parole chiave, che sono il lievito per ridare 
significato a princìpi e valori che sono già parte del nostro bagaglio culturale; 
sono parole o concetti a volte abusati, ma di cui dobbiamo riappropriarci: 

• Principio di responsabilità: per un ampliamento di orizzonte allargato an-
che alle generazioni future;

•  Questione di giustizia tra le persone: per una ridistribuzione delle risorse 
ambientali;

•  Principio di partecipazione: per ritrovare l’intreccio di fili i cui nodi si chia-
mano sussidiarietà e cooperazione. 
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In due sole parole etica civile. Una rinnovata etica civile presuppone, a 
livello politico istituzionale, economico-imprenditoriale, sociale, una direzione 
verso una riduzione del consumo di natura.
Le buone pratiche, piccole o grandi azioni, mettono al centro del loro agire l’at-
tenzione all’ambiente, all’economia solidale, all’accoglienza e alla inclusione so-
ciale: dagli interventi per il risparmio energetico all’introduzione di tecnologie 
per l’utilizzo di energie rinnovabili, dai processi partecipativi ai percorsi educati-
vi. Le buone azioni si possono promuovere in alcuni ambiti:

• Un primo ambito è rappresentato dalle politiche pubbliche (es.: politiche 
urbanistiche per un uso responsabile del territorio)2.

•  Un secondo ambito riguarda il mondo della produzione di beni e di servizi 
(=strumenti di certificazione di processo, emas, iso….).

•  Il terzo ambito fa riferimento agli stili di vita e ai comportamenti individuali 
e collettivi (= il cittadino può influenzare i comportamenti di imprese)3.

Si sono quindi avviati i percorsi, perché c’è una parte attiva della società che 
cerca con coraggio, intelligenza e fantasia modalità di intervento innovative, 
orientate a creare un valore aggiunto come combinazione di nuovo valore eco-
nomico, rinnovata coesione sociale, riduzione del consumo di natura e di inqui-
namento.

Etica civile quindi come atto di riconoscimento e di difesa per una buona 
eredità da lasciare alle generazioni future.

1)  L’Earth Overshoot Day è un indicatore (e come tale va letto e interpretato)  che segnala il giorno in cui viene raggiunto 
il limite delle risorse per la Terra; esso indica l’insostenibilità dell’attuale sviluppo economico e sociale, che anno dopo 
anno consuma con sempre maggior anticipo ’gli interessi’, cioè i beni che la natura mette a disposizione in modo diret-
to e indiretto, con la conseguenza che stiamo impoverendo il capitale.

2)  La natura non è monetizzabile: CIPRA International: recente lettera indirizzata al segretario di Stato tedesco R. Bomba 
alla Conferenza sulla pianificazione territoriale a Murnau. Il documento sostiene gli sforzi degli Stati alpini per l’impo-
stazione integrata e intersettoriale, … Solo questa impostazione può impedire che interessi particolari siano anteposti 
al bene comune. Spesso tuttavia “nel processo di pianificazione territoriale viene dato maggior peso a interessi politici 
o economici rispetto a valori non misurabili in termini monetari, come la qualità della vita, il paesaggio, la biodiversità o 
la connettività ecologica”, prosegue il testo della lettera. La contrazione di biodiversità, di aree libere da infrastrutture e 
corridoi ecologici ne sono la prova. “Non si presta sufficiente attenzione al fatto che la natura non è solo uno tra i molti 
fattori che influenzano la nostra vita, ma fonte, ispirazione e presupposto di ogni vita”.

3) V. espressione ’voto con il portafoglio’ che sta a indicare il potere e la responsabilità in mano ai consumatori.
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La montagna italiana vive nel limbo del mondo politico. È priva di voce, 
le è stata tolta specificità, è luogo dimenticato e utilizzato solo per essere sfrut-
tato, generalmente privandolo di ogni ritorno sociale. Escluse le tre realtà am-
ministrative totalmente montane, Aosta, Trento e Bolzano in Italia la montagna 
viene letta dalle capitali regionali come periferia ed in quanto tale è trattata. 
Cioè dimenticata.

La nostra attenzione non può essere rivolta a qualche isola felice dal pun-
to di vista della sola sostenibilità economica: le provincie di Aosta, Trento e Bol-
zano. Si deve invece portare attenzione alle molteplici realtà presenti nelle Alpi 
e in Appennino, o nell’Italia insulare, che sono prive di ogni minima autonomia 
decisionale, che sono state o abbandonate, o depredate delle risorse (acqua, 
beni comuni, beni energetici), o umiliate con la privazione di servizi essenziali 
indispensabili per il vivere con dignità e parità di diritti con quanto avviene nel-
le realtà urbane: diritto allo studio, alla formazione, al lavoro, alla cura e pre-
venzione della salute, all’assistenza, alla cultura, alla mobilità. È comprensibile 
che nelle vallate delle periferie non sia possibile diffondere servizi di eccelsa 
specializzazione sui temi della salute o della formazione scolastica, ma non è 
concepibile quanto è avvenuto in questi decenni nel nostro paese: l’abbando-

Ridare un’anima alle montagne italiane
di Luigi Casanova*

* Ambientalista, presidente onorario di Mountain Wilderness Italia e vicepresidente di CIPRA Italia. Custode Forestale 
a Moena, iscritto all’ordine dei giornalisti direttore responsabile del notiziario comunale di Cavalese, della rivista di 
Mountain Wilderness e membro della redazione di Questo Trentino; gigi.casanova@live.com. 
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no dei lavori tradizionali, l’emigrazione verso i fondovalle urbanizzati causa il 
continuo depauperamento di servizi essenziali rivolti al vivere e ai giovani. Lo 
spopolamento della montagna italiana porta conseguenze gravi che ricadono su 
tutti, anche e specialmente su chi abita e vive le metropoli o le grandi pianure: 
perdita di paesaggio, abbandono del mondo rurale, precarietà della sicurezza 
idrogeologica, crollo della biodiversità.

Per un altro aspetto realtà economiche ancora forti come le province 
autonome o minuscoli comuni (Cortina, Sestriere, Roccaraso e poco altro) sono 
state sottoposte ad una erosione e consumo del suolo che deve preoccupare. 
L’assalto della speculazione edilizia delle seconde case, la evidente sproporzio-
ne fra popolazione residente e capacità di accoglienza (si arriva a parametri di 
1 a 8 e oltre), l’impatto della grande viabilità, l’assenza di una rete ferroviaria 
efficiente, puntuale, che offra servizio dignitoso, ha portato la cementificazione 
e il consumo di suolo a livelli sconsiderati, situazioni di emergenza che hanno in-
ciso ambienti intonsi fino a quote impensabili, con servizi legati principalmente 
all’industria dello sci che stanno modificando, anche morfologicamente, l’am-
biente dell’Alpe: Dolomiti, Alpi centrali e occidentali, singole località dell’Appen-
nino sono state coinvolte in questi deleteri processi.

Partendo da questa veloce e pessimistica lettura della realtà si vuole pro-
vare ad arrivare in sintesi a proporre alcune tesi utili ad una rinascita e rivincita 

Pale di San Martino dalla Val Venegia
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della montagna da diffondere presso tutto il mondo politico italiano. Va sotto-
lineato anche come sia presente un reale e diffuso conflitto fra chi vive in mon-
tagna e chi proviene dalle realtà urbane. Se questo conflitto non traspare con 
forza è perché le popolazioni delle montagne, non avendo adeguata forza elet-
torale vista la sproporzione dei residenti, sono state portate alla rassegnazione. 
Il conflitto purtroppo emerge solo quando i potentati che vivono in montagna 
pretendono autorizzazioni per ulteriori assalti al bene territoriale. Ma chi vive 
giornalmente nella società delle periferie il conflitto lo percepisce con imme-
diatezza. Un solo esempio: non è casuale che l’ambientalismo nazionale non 
accetti e quindi non riesca a confrontarsi con gli ambientalisti che vivono nelle 
valli, che questi ultimi sempre più spesso vengano portati ad abbandonare ogni 
impegno. Su queste esperienze potrei portare decine di esempi: uno solo, ogni 
associazione ai suoi vertici presenta “cittadini”. Non è passaggio casuale. Come 
se ne esce? Con un investimento in umiltà da parte di chi viene dalle grandi aree 
metropolitane, con l’apporto di rispetto, con l’avvio di un dialogo (e quindi tra-
smissione di conoscenze) fra chi abita la montagna e chi le aree urbane. Questo 
percorso virtuoso, se coltivato, porterà beneficio specialmente a chi vive nelle 
città: riuscirà a comprendere perché la montagna va vissuta, coltivata, gestita, 
e che, perché ciò avvenga, è necessario mantenere sui territori servizi sempre 
più strutturati sulla qualità. Si vuole fare turismo? Si vogliono alberghi di quali-
tà, si vogliono trovare prati falciati, boschi ben gestiti, malghe funzionanti, aria 
e acque pulite e limpide? Qualcuno dovrà pure attrezzare questo territorio. Se 
invece si intende continuare nell’azione di spoliazione di servizi alla montagna 
sarà meglio superare ogni ipocrisia: lo si dica chiaramente, lasciamo tutta la 
montagna italiana alla gestione naturale. La natura non commette errori come 
invece avviene con frequenza fra noi umani.

Le montagne d’Italia meritano dignità e nuova vita. Si deve prendere 
atto della crisi economica in atto, della crisi climatica e di tante altre situazioni 
di criticità che stanno maturando. Leggendo le tante situazioni di crisi in modo 
appropriato ci si accorge che si può uscire dal pessimismo e investire invece in 
opportunità di rilancio sociale ed economico, di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica.

Il limite. Il territorio montano è limitato e presenta equilibri fragili. Quanto è 
rimasto di naturale va mantenuto, qualificato e portato a divenire opportunità 
di lavoro e di sviluppo anche economico. Si devono impedire ulteriori assalti di 
grande viabilità, di potenziamento e allargamento delle aree sciabili, di consu-
mo del suolo e del paesaggio. Già di per se stesse le montagne disegnano dei 
confini: sono confini che non vanno letti con un linguaggio amministrativo e 
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burocratico, ma come monito rivolto a noi tutti nel renderci consapevoli del 
limite delle risorse naturali, paesaggistiche e quindi portarci ad assumere com-
portamenti che conservino i beni comuni ancora tanto diffusi sulle montagne 
italiane.

L’autonomia. Le montagne sono luoghi che evidenziano le differenze: linguisti-
che, culturali, sociali, economiche, ambientali. Queste differenze in parte sono 
state cancellate dall’invadenza del turismo monospecifico basato sullo sci al-
pino. La crisi ambientale, il dovere di difendere a ampliare la biodiversità degli 
ambienti naturali e della morfologia, i cambiamenti climatici in atto ci impongo-
no il dovere della difesa delle differenze rimaste. Ogni luogo deve poter tutelare 
e rendere esigibile la sua specificità e fare di questa anche un motore di svilup-
po sociale ed economico. Per questo insieme di motivazioni tutte le montagne 
italiane hanno bisogno di poter godere di particolari forme di autonomia nella 
gestione del territorio e delle risorse che questo presenta.

La democrazia diffusa e partecipata. L’autonomia delle aree dell’alpe italiana si 
consolida attraverso il potenziamento delle forme partecipative nei processi de-
cisionali e nella strutturazione di processi che portino a decisioni condivise dalla 
gran parte della popolazione. Solo attraverso il potenziamento e il radicamento 
dei processi partecipativi si investe in responsabilità collettiva e si permettono 
processi di maturazione culturale diffusi. Un obiettivo comune delle montagne 
italiane dovrebbe portarle a divenire una lunga serie di Distretti culturali.

Le aree protette. I parchi naturali, nazionali e regionali, in molte realtà sono 
stati luoghi di sperimentazione per politiche innovative che hanno potenziato 
la biodiversità, che hanno incentivato forme di lavoro non invasive degli spazi 
naturali, che hanno permesso lo sviluppo della ricerca. Ai parchi nazionali va ri-
portata attenzione primaria, si devono invertire le attuali tendenze che li stanno 
soffocando dal punto di vista burocratico e della privazione di adeguati soste-
gni economici da parte dello stato. Siamo in presenza di uno stato che si dere-
sponsabilizza verso ogni attività tesa alla difesa degli ambienti naturali. I parchi 
nazionali devono anche diventare istituzioni che permettono e sostengono la 
diffusione di pratiche virtuose di corretta gestione del territorio al loro esterno.

La rete. Prospettiva per il futuro. È buona cosa mettere in rete le aree protette 
di qualunque natura siano per disegnare e rendere concreti sul territorio cor-
ridoi ecologici efficaci che permettano a tutte le forme di vita di diffondersi. 
L’esempio delle reti delle riserve del Trentino può essere portato come proget-
to innovativo di pianificazione e gestione dei beni naturali su tutto il territorio 
nazionale. Con la cultura della rete si costruisce dialogo su temi naturali, fra 
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persone, nei lavori, nella formazione, nella cultura.

Il costo del presidio umano. Gli abitanti delle montagne italiane e i residenti 
nei parchi devono essere risarciti dell’impegno profuso nel mantenere vissuta 
e sicura la montagna. Grazie al loro presidio e al lavoro giornaliero, partendo 
fin dalle alte quote, si costruiscono e si rendono efficienti opere tese a garanti-
re sicurezza idrogeologica, mantenimento della biodiversità, spazi e possibilità 
ricreative, laboratori di formazione naturalistica e ambientale, innovazione tec-
nologica tesa al massimo risparmio energetico nelle abitazioni, luoghi di lavoro, 
e nella produzione di energia e calore. Questa azione risarcitoria può trova-
re diverse modalità di applicazione: garantendo servizi essenziali al vivere in 
montagna, azioni di agevolazione fiscale, costruzione di progetti che investano 
nelle filiere dei vari settori: turismo, mobilità, forestazione, agricoltura, cultura 
e storia. Questi settori dovrebbero essere portati a maturare sinergie costanti e 
a superare le attuali divisioni e incomprensioni.

I servizi. Perché la montagna rimanga territorio vissuto e possa offrire risorse, 
ricreazione, qualità a chi è costretto a vivere nelle metropoli o nelle grandi aree 
urbanizzate, è necessario fornirla di servizi efficienti e moderni. Parliamo di of-
ferta sanitaria, assistenziale, di formazione scolastica fino al livello intermedio 
e superiore, formazione culturale, formazione continua sul lavoro, mobilità ef-
ficiente possibilmente con il potenziamento della rete ferroviaria, banda larga, 
attività sportiva e ricreativa.

Gli spazi liberi. È necessario e urgente fermare l’antropizzazione delle alte quo-
te. Le aree sciistiche presenti nel nostro paese sono più che sufficienti a sod-
disfare la domanda sempre in calo di sci: causa i cambiamenti climatici, anche 
nelle Alpi, per non parlare degli Appennini, molte aree sciistiche, in tempi brevi, 
saranno costrette a chiudere.

I pascoli. Le politiche dell’allevamento devono trovare equilibrio reale e control-
lo sulla effettiva capacità produttiva dei pascoli: in troppe situazioni il limiti del 
carico del bestiame sono stati superati tanto che oggi è necessario importare in 
quota grandi quantità di foraggio e il sistema dello smaltimento delle deiezioni 
nelle stalle sta portando sui territori conflitti con altri operatori agricoli (apicul-
tori ad esempio), con altre economie e con le popolazioni locali.

Mobilità in quota. ll traffico in montagna va limitato il più possibile come del 
resto ogni insediamento umano o turistico di grandi dimensioni. Ogni minimo 
aumento della antropizzazione e della cementificazione, l’infrastrutturazione 
delle alte quote porterà inevitabilmente ad effetti moltiplicatori e al consumo 
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del bene ambientale e paesistico. I grandi insediamenti produttivi, turistici, le 
grandi strutture devono rimanere dislocate, anche queste comunque con il do-
vuto equilibrio, nei fondovalle.

Dialogo fra montagna e aree urbanizzate. E necessario riallacciare un percorso 
culturale che inviti ospiti e turisti della montagna a portare rispetto verso chi 
la abita. Oggi i percorsi della conoscenza reale della specificità della montagna 
si sono interrotti, anche per responsabilità di chi in montagna vi vive, non c’è 
dubbio, tutto si sta riducendo a manifestazione folcloristica o si chiude in ambiti 
museari chiusi. Tale percorso può seguire una traccia determinante: la com-
prensione dell’importanza economica, della qualità delle risorse dell’Alpi, la loro 
essenza strategica verso chi vive e opera nelle grandi pianure. Si deve consolida-
re una interazione culturale oggi troppo debole.

Etica rivolta alle generazioni future. È doveroso, sia per chi abita la montagna 
che per chi vive nelle aree urbane, mettere in atto tutti i processi necessari, 
sia nel profilo culturale che legislativo, che tutelino le alte quote dal consumo 
paesaggistico e della biodiversità presente. La conservazione dei beni naturali, 
della qualità delle risorse ambientali, dei paesaggi è un dovere assoluto che la 
generazione attuale deve assumersi con coerenza nei confronti delle generazio-
ni future.
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Montanari per scelta
di Irma Visalli*

* Architetto, si occupa di qualità urbana, governance territoriale e partecipazione. Già assessora della Provincia di Bel-
luno, ha coordinato la candidatura delle Dolomiti a Patrimonio dell’Umanità UNESCO.  irmavisa@me.com. La relatrice 
ha approvato la trascrizione del suo intervento, curata da Valentina Sega.

L’intervento di Irma Visalli si apre ripercorrendo le traiettorie della sua 
biografia che, partendo dalla Sicilia e attraversando numerose città tra cui Roma 
-dove si laurea e consegue il dottorato di ricerca in pianificazione urbana am-
bientale e territoriale-, l’hanno portata a Belluno, da lei descritto come “unico 
luogo pienamente scelto”. Tuttavia, ricordando il primo impatto con la città, or-
mai trent’anni fa, i sentimenti di cui ha ricordo sono prevalentemente legati alla 
difficoltà di sentirsi “parte” di una città che, seppur ai primi posti in Italia per 
qualità della vita, soprattutto se paragonata a Roma, non è a primo acchito una 
città “accogliente” o dal respiro culturale. Quasi non fosse leggibile in cosa con-
sistesse quella “qualità della vita ” tanto decantata dalle graduatorie. 

Irma, nella necessità di capire quali fossero le qualità della città e le 
leve per potersene sentire “appartenente”, abitante e non solo residente, ha 
utilizzato lo studio e nello specifico la sua tesi di laurea, conseguita a Roma ma 
avente come tema, appunto, Belluno. 

Il suo studio sposta l’attenzione dalla qualità della vita desunta da nu-
meri e statistiche a quella esito della risposta “prestazionale” che la città forni-
sce ai suoi abitanti. La domanda su cui si basa la ricerca è: che relazione c’è tra la 
forma della città, il suo DNA identitario, il sistema ambientale ed ecologico che 
la caratterizzano, e la qualità del vivere?. 

Spostando di fatto l’attenzione da un giudizio  superficiale della città  
ad uno più argomentato e fondato sulla ricerca del Genius loci e dei caratteri di  
“geopsiche” bellunese (la relazione specifica che lega quasi “visceralmente” una 
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persona al proprio luogo di nascita e vita), il quadro cambia profondamente: i 
luoghi diventano inseparabili dalle relazioni fisiche e funzionali tra le cose e dai 
legami umani che in essi si costruiscono, arrivando quasi a cambiarne i connota-
ti fisici, l’atmosfera e il benessere prodotto. I parametri di giudizio di quel luogo 
adagiato tra le montagne cambiano così dalla percezione di un luogo chiuso ed 
escludente, ad uno spazio interessante proprio perché così intimamente legato 
alla relazione tra qui è altrove, tra grande e piccolo, tra locale e globale.  Un luo-
go che Irma Visalli ha scelto anche per questo: “Scelgo la montagna, che tiene 
insieme radici e ali, e può costruire le reti per aprirsi a relazioni col mondo senza 
perdere la propria valenza identitaria e la propria specificità ”.  

Un passaggio fondamentale nella storia di Irma Vasalli è stato segnato 
dall’impegno pubblico (soprattutto sui temi della conservazione ambientale) e 
dalla proposta dell’allora candidato alla presidenza della Provincia di Belluno 
Sergio Reolon1 di presentarsi con il Partito Democratico alle elezioni provinciali: 
“essere votata dai montanari” e avere la possibilità di rappresentarli ha costitu-
ito per lei “un grandissimo onore” che ha affrontato consapevole di dover “di-
mostrare” con i fatti quell’appartenenza così tanto cercata nei primi anni della 
sua vita nel bellunese. 

Ma paradossalmente, il fatto di essere una “straniera” nella montagna 
è da lei descritto come un vantaggio, tanto da permetterle di essere ascoltata 
non come portavoce di questo o quel “campanile” interno, ma come colei che 
“andava a dire la verità perché senza diretti legami o interessi in loco”: quasi 
come se il parere di una voce esterna fosse recepito come portatore di una vali-
dità intrinseca.  Solo dopo la sua esperienza in provincia capisce quanto questo 
sia uno dei tanti problemi che bloccano lo sviluppo delle valli bellunesi: la dif-
ficoltà di credere nel tuo vicino di casa perché pensi ti voglia solo “fregare” e, 
quindi, la rinuncia a priori alla collaborazione, con gravissimi danni in termini di 
coesione territoriale.

L’intervento di Irma Visalli procede prestando grande attenzione al 
tema del riconoscimento delle Dolomiti come Patrimonio dell’UNESCO, di cui 
lei è stata grande sostenitrice, da assessore provinciale, e di cui ha guidato il 
processo e il coordinamento tra le province coinvolte (Trento, Bolzano, Udine, 
Pordenone e, naturalmente, Belluno). La nascita della Fondazione è stata fin da 
subito considerata una grande opportunità perché avrebbe permesso a territori 
molto diversi tra loro (e con un diverso peso politico e di autonomia gestionale) 
di confrontarsi e di operare, insieme, con “pari dignità”. Sebbene ogni provincia 
abbia vissuto il processo di candidatura con diversi gradi di intensità, il percor-
so verso il riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio dell’umanità ha sti-
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molato ovunque sia l’attivazione di una progettualità politica di lungo periodo 
-incentrata sulla necessità di promuovere innovazione e cultura  nel rapporto 
equilibrato tra tutela ambientale e sviluppo socioeconomico (tema importantis-
simo e strategico  per i territori montani)- sia per quanto attiene alla sperimen-
tazione, mai realizzata fino a quel momento, di una vera collaborazione politica 
tra cinque province così diverse e unite da un bene “superiore” alle parti, quale 
è il territorio delle Dolomiti. 

Ma soprattutto, ha richiesto una profonda riflessione da parte di tutte 
le amministrazioni coinvolte incentrata sulla seguente domanda: come dimo-
strare l’unicità e la peculiarità delle Dolomiti fuori dai soliti stereotipi della “bel-
la cartolina?” La risposta a questo quesito è stata individuata nella volontà di 
rappresentare all’UNESCO la “natura abitata” delle Dolomiti: la grande presen-
za dell’uomo in montagna, infatti, ha reso storicamente  necessario “addome-
sticare la montagna per viverla”. Ed è stata proprio questa presenza tangibile, 
storicamente e culturalmente radicata, paesaggisticamente rilevante (pur con 
qualche limite) ad essere apprezzata da UNESCO. Una montagna vissuta, che 
“non significa avere tutto dappertutto, ma significa avere pari opportunità” e 
azionare una adeguata solidarietà territoriale che faccia intendere le Dolomiti 
come una “piattaforma di politiche unitarie” in cui lo svantaggio di alcune parti, 

Castello di Fiemme 
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evidentemente legato ai diversi gradi di autonomia, sia superato dal reciproco 
riconoscimento di valore e di appartenenza ad un territorio che può essere visto 
come un unicum. E questa sfida delle Dolomiti come patrimonio dell’Umanità, 
tutt’ora in essere con il buon operato della Fondazione Dolomiti UNESCO, deve 
mirare ad unire la montagna al mondo e a far sentire i montanari ‘cittadini’ di 
uno spazio ben più ampio delle nostre vallate.  Uno spazio in cui i valori naturali 
(per cui le Dolomiti sono sito UNESCO) non si contrappongano all’innovazione, 
alla ricerca e allo sviluppo. In cui i giovani possano scegliere di vivere senza sen-
tirsi ‘isolati’ e in cui anche lo sviluppo economico e la cultura possano partire dai 
valori locali senza chiudersi in un localismo che guarda all’identità con approc-
cio passatista e solo ‘folcloristico’. 

Nella città di Trento, ad esempio, ciò si è concretizzato negli investi-
menti nell’Università e nel Muse, a dimostrazione del fatto che è possibile im-
maginare anche dei “montanari aperti e moderni”. 

E, con riferimento ai temi della sanità in discussione a Cavalese (le fun-
zioni dell’Ospedale), secondo Irma Visalli “non possiamo nasconderci dietro un 
dito”. La montagna forse dovrebbe rivedere il suo modello di assistenza e ga-
rantire, più che ospedali ovunque e con reparti magari inoperosi, la certezza 
della medicina d’urgenza e di poter arrivare nel minor tempo possibile “dove mi 
salvano la vita”.  “Scelgo l’elisoccorso, non l’ospedale di periferia: oggi poi per la 
salute siamo disposti ad andare in capo al mondo!”. 

Certo, il tema di dove si collochino i centri di potere, con riferimento 
alle regioni alpine, è un tema centrale: “Venezia è troppo lontana da Belluno, 
ma anche Bolzano è lontana dalla Val di Vizze…”. Bisognerebbe potersi “sentire 
‘città’ anche in montagna…”: da un lato, cioè, avere la garanzia di funzioni ”ur-
bane” quali quelle della mobilità e dei servizi alla persona, dall’altro valorizzare 
l’appartenenza  ad  una rete caratterizzata da opportunità diffuse di accesso al 
lavoro e a quei servizi che assicurano una miglior qualità di vita, ma anche con 
uno sguardo aperto sulle possibilità di cambiamento positivo e ad una moder-
nizzazione che necessita di una visione che supera gli stereotipi che a volte gli 
stessi abitanti coltivano. Essere cittadini del mondo e montanari e possibile. 
Basta non sentirsi “i montanari incastrati nel loro mondo da conservare a tutti i 
costi” di cui ci parla Batzing nel suo volume “L’ambiente alpino” (1987).

In conclusione, Irma Visalli fa un appello alla solidarietà tra comunità 
di montagna: premesso che è impossibile e inaccettabile pensare di togliere la 
specialità alle Province di Trento e Bolzano, sarebbe invece necessario aiutare 
una realtà, come quella del Bellunese, ad ottenere una autonomia rafforzata. 
Tale autonomia permetterebbe anche alle popolazioni delle valli zoldane, ca-
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dorine e alpagote forme di autogoverno adeguate alle sfide che un territorio 
alpino pone e che le istituzioni ‘di pianura’ faticano a riconoscere e ad affrontare 
con efficacia. Perché in montagna pesa di più il territorio del solo numero dei 
suoi abitanti, e questo da troppi non è ancora capito.  Anzi, viviamo in un’epoca 
in cui “i numeri, anche dei votanti, fanno la differenza nelle scelte politiche a 
prescindere dai territori”. E se la montagna verrà interpretata solo con le otti-
che ‘di mercato’ non potrà che essere perdente. In questo senso un riequilibrio 
che metta al centro il peso del territorio è per alcuni luoghi, come il bellunese 
ma anche alcune parti del Friuli, l’unica salvezza e l’unica speranza che città e 
montagna tornino a dialogare in un ottica di collaborazione e di reciproco rico-
noscimento, entrando forse di più una nell’altra, senza esclusioni aprioristiche 
o sterili contrapposizioni.

1) Sergio Reolon si è spento dopo una lunga malattia il 20 gennaio 2017, troppo giovane e con ancora tante cose da dire. 
Il suo testamento politico per il futuro della montagna è riuscito a consegnarlo pochi mesi prima di andarsene: “Kill 
Heidi. Come uccidere gli stereotipi della montagna e compiere finalmente scelte coraggiose” (Curcu e Genovese, otto-
bre 2016). Presidente della Provincia di Belluno dal 2004 al 2009, dopo molteplici esperienze politiche, con Marcella 
Morandini aveva anche scritto “Alpi regione d’Europa. Da area geografica a sistema politico” (Marsilio, 2010).
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Città e valli. Due universi paralleli:
come individuare valori condivisi
di Guido Piazza*

 Il  tema, a mio parere, deve portare a formulare  una visione unitaria 
dei problemi al di là delle differenze fra valligiani e cittadini come portatori di 
vissuti, di valori specifici, di aspetti economici diversi, e di un rapporto peculiare  
con il territorio.  Spero quindi che l’analisi dei valori, in simbiosi fra le due realtà, 
sia solo il primo scalino analitico. I governanti della città, a mio parere non si 
sono (mai?) chiesti quale sviluppo si avvicinasse al concetto di città ideale  e 
che valori dovessero essere definiti per soddisfare i bisogni di ben-essere dei 
cittadini. Architetti e filosofi difficilmente avevano e hanno ascolto. Lo stesso 
concetto vale per le valli, e ora  siamo qui a chiederci  che valore dobbiamo 
dare al territorio,  in relazione alla qualità della vita, e quanto il nostro futuro 
dipenda da una sua tutela. In sintesi sino a che punto lo sviluppo economico e 
la speculazione, possa condizionare  una comunità. Anna  Facchini ha parlato di 
etica civile e bene ha fatto perchè  parlare di economia,  di turismo, di viabilità,  
di ambiente e sviluppo, senza precisi riferimenti etici non è possibile, non ha 
logica, non ha fondamenta su cui costruire un futuro. Le ho ricordato la citazione 
di Leonide Douskis, che affermava come nelle scelte morali non ci sono alleati 
e che l’etica è solitudine per definizione. Sono le idee pre-confezionate dalle 
ideologie e dagli appetiti finanziari che condizionano il divenire di una comunità, 
non certo i principi etici. Nella ricerca di una integrazione fra valli e città si è 
parlato di attenzione ai problemi della persona, del territorio, ma secondo me, 
sarebbe più corretto parlare di attenzione allo sviluppo culturale, alla crescita o 
meglio ad una ri-nascita del concetto di Comunità, dove gli individui erano coesi, 
uniti, e si agiva anche pensando al futuro dei figli, con la presenza costante di 
valori comuni un tempo indispensabili per la sopravvivenza, dove nulla veniva 
sprecato, e dove il territorio era profondamente rispettato. Leggendo la Lettura 
del Corriere della Sera mi ha colpito una frase di Le Breton inserita in un articolo 
di Adriano Favole:”Il legame sociale è divenuto un dato ambientale più che una 
esigenza morale... l’individuo contemporaneo è connesso, non già in relazione 
con gli altri.

* Medico ospedaliero in pensione, volontario della LILT Sezione Valle di Fiemme; scarian.piazza@gmail.com.
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È questo il mondo di cui oggi stiamo parlando? Spero tanto di no! Le 
valli hanno subito una evoluzione complessa e importante con la presenza 
di realtà agricole, frammiste ad attività economiche legate all’utilizzo delle 
materie prime, e con la presenza di attività industriali una volta  peculiari  della 
pianura e non pensabili fino a pochi anni fa, in un contesto valligiano, e infine 
a pratiche sportive legate al turismo che devono poter disporre di un territorio 
integro non di un parco tipo Disneyland. La domanda che gli amministratori e i 
politici devono farsi è quindi quale turismo nelle valli risponda alle necessità di 
una comunità e difenda nello stesso tempo il territorio con i suoi valori storici 
e culturali. In pianura è nata la "società industrializzata”  e una agricoltura 
intensiva, e nelle valli una produzione agricola di nicchia. Le piccole realtà 
contadine hanno dovuto infatti trovare una identità molto selettiva e di qualità 
per poter essere competitive e sopravvivere.

La città è nata a nuova vita con l’avvento dell’ Università. Questa 
è una realtà di grande valore, che deve tessere un forte legame con le valli 
permettendo alle nuove generazioni una crescita culturale importante. La 
Fondazione MACH si integra oggi perfettamente con le nuove facoltà, la ricerca 
si apre a 360 gradi, con il contadino imprenditore e il contadino valligiano a 
fianco del ricercatore.
Campagna e innovazione tecnologica si incontrano ed è una integrazione  
importante, fondamentale per un ulteriore miglioramento culturale e 
commerciale. Le nuove tecnologie devono essere ovviamente alla portata di 
tutto il mondo agricolo.

Questo aspetto, a mio parere, andrebbe ulteriormente rafforzato 
mantenendo alto il livello formativo nei capoluoghi. Le sinapsi fra la città e le 
valli devono far crescere un territorio unito in una progettualità non territoriale 
o a settori, ma unica, in una visione integrata; quindi ne consegue che la qualità 
dell’istruzione nelle valli  non può e non deve essere inferiore a quella cittadina.
Esiste una sola realtà agricola, scolastica, culturale, economica diversificata fin 
che si vuole, ma solo con una visione unitaria si potranno trovare le giuste 
soluzioni per uno sviluppo armonico su tutto il territorio provinciale.
Il cambiamento economico, la nascita di una nuova realtà imprenditoriale, lo 
sviluppo di discipline universitarie importanti, devono essere  punti di incontro 
fra le valli e la città; tuttavia, quello che si percipisce di fronte a certi eventi, è la 
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regressione di alcuni valori etici condizionati pesantemente da una economia 
sempre più aggressiva per le difficoltà dei mercati, ma anche per la mancanza 
di etica civile, ovvero per la quasi scomparsa,  nel mondo imprenditoriale, del 
concetto di re-investimento nella Comunità del guadagno dell’impresa per 
dare al cittadino il benessere economico e culturale che gli è dovuto, attraverso 
la  partecipazione al divenire delle fabbriche e delle realtà produttive. Il profitto 
non può e non deve essere fine a se stesso, Olivetti insegna.
Inoltre appare evidente come il territorio, fiumi e laghi compresi, sia usato 
a profitto di interessi meramente economici, e non salvaguardato e protetto 
come dovrebbe essere. Questo è un importante  elemento negativo in comune 
fra i due mondi perchè i valori espressi dall’etica a livello politico sono ancora 
ben lontani secondo me, dal bene comune.
Il punto quindi non è solo individuare i valori condivisi fra città e valli, ma  
definire come  dovrà  essere il nostro futuro e quello dei nostri figli  affinchè 
benessere, rispetto ambientale e principi etici siano  riconosciuti e condivisi da 
tutti.

Revò val di Non
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Le voci dei cittadini intervenuti al dibattito, al termine delle quattro rela-
zioni, sono ricche di spunti e considerazioni rilevanti.  Accanto ad un forte senso 
di radicamento e di appartenenza al proprio contesto territoriale, appaiono fre-
quenti i riferimenti alla complessitá del vivere in montagna e ad una crescente 
percezione di distanza tra questi territori e le aree urbane di fondovalle, la cui 
responsabilitá é addebitata anche alla politica.  
  “Vivere in montagna é complicato, non ci si vive soltanto la domenica”: in 
queste parole del presidente della Comunità territoriale della Val di Fiemme Gio-
vanni Zanon sembra di leggere un richiamo agli “svantaggi strutturali” associati 
alle regioni montane nella Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica di 
coesione nelle regioni montane dell’UE, approvata il 10 maggio 2016. Tali svantaggi 
consistono soprattutto nella distanza dai principali centri economici, nei sovra 
costi dovuti alle specifiche condizioni climatiche e topografiche e, spesso, nella 
mancanza di servizi e strutture paragonabili a quelle presenti nelle aree urbane.

Le preoccupazioni espresse dalla Risoluzione riecheggiano negli interventi 
dei presenti in sala che condividono la necessitá di un “sostegno supplementare” 
per le aree montane, finalizzato a mantenere standard sociali e qualità della vita 
elevati per contrastare i diffusi fenomeni di spopolamento e di invecchiamento 
(senza ricambio) della popolazione, valorizzandone e tutelandone al contempo 
le specificitá territoriali. Ma vengono anche considerate con ruvida sincerità le 
criticitá che sono scaturite da uno sviluppo non sempre consapevole dell’estrema 
fragilità delle zone alpine e delle risorse in esse presenti.

“La montagna l’han comprata i cittadini”: la considerazione, di fronte al 
proliferare di seconde case ormai quasi sempre chiuse e scarsamente utilizzate, 
prende atto con rammarico di come negli anni siano stati svenduti pezzi pregiati 
di territorio, alterandone le caratteristiche e condizionandone lo sviluppo. Pe-
raltro, il modello abitativo affermatosi nelle valli del Trentino ha seguito sempre 
piú diffusamente logiche ‘urbane’ traducendosi in un evidente dispendio di suolo. 
L’architettura da sempre, per necessitá, concentrata nei centri storici, infatti, ha 
lasciato spazio ad un proliferare di villette monofamiliari ai margini dei paesi, che 
ne espandono i confini e amplificano l’impronta ecologica dell’uomo sull’ambien-
te. La parcellizzazione dell’abitare é stata definita, da chi ne ha rilevato l’impronta 
individualista, in contraddizione con le tradizioni di solidarietá che hanno distinto, 

Le voci dei cittadini
elaborazione di Valentina Sega *

* Laureata cum laude in Gestione del Territorio e dell’Ambiente, esperta di Story Telling dei territori montani, collabora 
all’organizzazione ed allo sviluppo del Progetto CiVà. valentinaprogettociva@gmail.com.
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nei secoli, le comunitá di montagna.
Alcuni interventi sottolineano inoltre come il delicato equilibrio ecologi-

co del paesaggio trentino venga messo in pericolo anche dall’utilizzo di pesticidi 
e da uno smodato sfruttamento delle risorse idriche in agricoltura: anche i cosid-
detti ‘deflussi minimi vitali’ rischiano di diventare ‘mortali’ per i delicati ecosistemi 
dei corsi d’acqua alpini. E risulta a tutti evidente che ogni minaccia all’integrità 
dell’ambiente diviene tale anche per la salute dei cittadini. Proprio in considera-
zione del fatto che “il territorio in montagna é fatica”, deve crescere la consape-
volezza che l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali poco ha a che fare con 
l’equilibrato ed armonioso rapporto tra uomo e natura che viene associato alla 
vita delle popolazioni montane. I valori legati al senso del limite, alla sobrietá ed 
alla sostenibilitá sono infatti da ritenersi ancora (e soprattutto) oggi necessari per 
assicurare un futuro alla montagna ed ai suoi abitanti. 

Un altro importante tema emerso dal pubblico é, infine, la necessitá di 
un continuo dialogo tra cittá e valli, per scongiurare l’avvento di territori auto-
referenziali e per dare valore a quanto di positivo, reciprocamente, questi luoghi 
possono darsi, proprio grazie alle loro profonde differenze. Cosé, se da un lato, 
“portare i bambini in cittá é un atto educativo, perché la cittá é il luogo che per-
mette al bambino che la attraversa a piedi di decidere cosa vuol fare da grande!”, 
dall’altro, spostarsi dalla cittá verso i territori cosiddetti periferici potrebbe es-
sere un’occasione per trovare nuove possibilitá e sperimentare progetti di vita 
innovativi, in un ambiente irripetibile per bellezza e potenzialitá.

In generale, l’aspetto comune a tutti gli interventi appare il fatto che la di-
stanza tra cittá e valli non sia ormai piú riducibile ad un semplice fattore fisico ma 
semmai ad una percezione di lontananza e di abbandono da parte delle istituzioni 
e delle sedi decisionali. Se la politica “non svolge il suo compito”, si allargano i sol-
chi e le fratture fra territori, cresce la reciproca diffidenza e si perde l’occasione 
di tessere interazioni positive che facciano bene alle città ed alle valli.
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Corriere del Trentino, 5 maggio 2016
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LE FORME
DELL’ABITARE
IN MONTAGNA
Tra esperienze e visioni

Tutti sono invitati all'incontro pubblico
promosso dal Circolo PD delle Giudicarie

Martedì 14 giugno 2016 - ore 20,30
sala del Centro Studi Judicaria - TIONE DI TRENTO

Ne discutiamo con:

CRISTINA MATTIUCCI

ANDREA MUBI BRIGHENTI

BRUNO ZANON

ANDREAS OBERPRANTACHER

architetto/urbanista, Università di Trento

sociologo, Università di Trento

urbanista, Università di Trento

filosofo, Universität Innsbruck

Modera:

DONATA BORGONOVO RE consigliera provinciale del PD Trentino
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Con l’incontro di stasera vogliamo provare ad esplorare le caratteristi-
che dell’abitare in un territorio alpino, con riferimento non solo alle esperien-
ze a noi più famigliari (analizzate da Bruno Zanon) ma allargando lo sguardo 
a regioni culturalmente affini alla nostra (il Tirolo di Andreas Oberpranta-
cher) ed a temi solo apparentemente eccentrici rispetto a quello trattato (la 
suburbanizzazione di Andrea Mubi Brighenti e Cristina Mattiucci). Emerge 
così tutta la complessità di una condizione, quella dell’abitare in montagna, 
che inevitabilmente intreccia tra loro molteplici elementi: non solo casa ma 
anche lavoro, mobilità, servizi, formazione, socialità... Certamente, laddove 
le istituzioni pubbliche si pongono l’obiettivo di favorire e sostenere l’abitare 
ed il vivere nelle terre alte, le politiche sono più orientate ad assicurare ri-
sposte adeguate ai problemi tipici delle zone alpine (lontananza, isolamento, 
maggiore onerosità di beni e servizi). Trasferire la città in montagna, con le 
sue opportunità, le sue certezze, i suoi standard, è stato per molto tempo 
il grande miraggio... In realtà, lentamente ci si è resi conto che gli sforzi di 
imitare i modelli urbani all’interno di territori radicalmente ’altri’, la cui irri-
ducibile diversità rendeva necessari interventi ben più specifici ed originali, 
non hanno prodotto i risultati forse sperati. E ci si sta sempre più renden-
do conto che la montagna offre alternative qualitativamente interessanti di 
insediamento residenziale, di opportunità di lavoro e di attività produttive 
innovative che nulla hanno da invidiare alle metropoli e che sono perlopiù 
debitrici alle ricche opportunità di contesto esclusive dei territori alpini (bo-
schi, pascoli, acqua, ambienti naturali incontaminati).  

Questa crescente consapevolezza ha determinato un cambio di dire-
zione significativo nei flussi migratori tra valli e città, con il ripopolamento, 
seppure a macchia di leopardo nei diversi territori dell’arco alpino1, degli in-
sediamenti montani. “La montagna diventa non solo il luogo di rinascita e di 

Presentazione
di Donata Borgonovo Re

Tione di Trento
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reinvenzione di se stessa, ma anche il laboratorio di un diverso modo per i 
suoi abitanti di vivere il rapporto con gli ambienti naturali, senza rinunciare 
ai progressi della vita civile e a svolgere un ruolo attivo nella società”2.

Chi si occupa di studiare e di analizzare questi fenomeni osserva come 
il ruolo giocato dai nuovi abitanti (siano essi ritornanti, o montanari per vo-
cazione, per necessità se non per forza) nelle comunità alpine sia capace di 
operare una trasformazione positiva nel tessuto culturale e sociale: “si tratta 
di persone che scelgono la montagna da traiettorie esterne portando in essa 
nuove competenze professionali, idee innovative, relazioni non antagonisti-
che al mondo urbano, ma anzi propense a cogliere il meglio che l’incontro 
di questi due mondi può dare, a partire dall’innovazione tecnologica, e in-
staurando così un rapporto intenso ma diverso con l’ambiente, i luoghi, il 
paesaggio montano. Essi veicolano una nuova idea di montagna: non più 
realtà marginale o valvola di sfogo per il tempo libero o la stagione turistica, 
ma sempre più spazio di vita sul quale si incentrano nuove progettualità, in 
grado di offrire una diversa qualità dell’abitare e nuovi orizzonti di senso, 
professionale ed esistenziale”3.  Tuttavia, la scelta di trasferirsi per abitare 
in montagna porta inevitabilmente con sé, come in fondo accade a tutte le 
vicende umane, rischi e difficoltà che possono talvolta tradursi nel fallimento 
del progetto di vita iniziale (lo splendido film di Giorgio Diritti, Il vento fa il suo 
giro, sintetizza con amaro realismo proprio uno di questi fallimenti…). “Chi 
frequenta le Alpi contemporanee si imbatte continuamente in questa con-
traddizione, nell’incontro-scontro tra montanari per scelta e montanari per 
nascita, che spesso è anche l’incontro-scontro tra chi ha deciso di cambiare e 
chi non ha avuto il coraggio di farlo”4: è la dimensione sociale a fare la diffe-
renza. Quando spazi e persone si incontrano possono creare grandi opportu-
nità, ma serve, appunto, un incontro, serve mettere in comune esperienze e 
visioni, serve condividere un cammino, serve accogliere anche la complessità 
e le sfide che essa pone.

Una di queste è certamente l’arrivo nelle vallate alpine, così come 
sulle coste e nelle città della nostra penisola, di “migranti che si fanno mon-
tanari”5. Nulla di nuovo per le montagne, da secoli luoghi di passaggio e di 
insediamento di nuclei provenienti da altri territori che “hanno fatto delle 
Alpi un laboratorio a cielo aperto di nuove forme di abitabilità, terra di nuove 
migrazioni di popoli nonché rifugi sicuri da persecuzioni religiose e repres-
sioni politico-militari; esperienze pur così lontane nel tempo ma che hanno 
cambiato il volto (ossia il paesaggio culturale e l’ambiente naturale) delle 
montagne alpine”6. Oggi dunque sono le nostre comunità ad essere interpel-
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late da una nuova domanda di accoglienza e di rifugio, e dobbiamo inventar-
ci risposte adeguate per assicurare a tutti, vecchi e nuovi abitanti, una buona 
vita, una convivenza pacifica e produttiva, opportunità di futuro. Il compito 
della politica, certo, è fondamentale, ma altrettanto fondamentale è l’azione 
corale dei cittadini: “se una realtà locale discute, si impegna, riflette, l’ospi-
talità diventa un progetto della comunità”7. Proprio qui nelle Giudicarie, a 
Roncone, abbiamo avuto la prima esperienza in Trentino di accoglienza ‘dal 
basso’: un gruppo di cittadini impegnati nelle attività parrocchiali, d’accordo 
con il Parroco, ha offerto alla Provincia la propria disponibilità ad accompa-
gnare un gruppo di richiedenti asilo, ospitandoli in una struttura della dio-
cesi ed organizzandone le attività quotidiane. Non è stato un percorso facile 
perché inizialmente la comunità locale ha mostrato una netta avversione al 
progetto, lasciandosi travolgere dalla paura e dalla diffidenza. A distanza di 
un anno, però, siamo consapevoli che l’esperienza vissuta con i dodici giovani 
ospitati nella struttura di Roncone e con il generoso numero di volontari che 
li affiancano ha trasformato la comunità, rendendo famigliare ciò che prima 
era estraneo, interessante ciò che prima era fonte di inquietudine, normal-
mente quotidiano ciò che prima era insopportabilmente diverso… Verrebbe 
da parafrasare il titolo di un bellissimo romanzo di Cronin8 dicendo: e le mon-
tagne stanno a guardare!

Insomma, l’abitare in montagna si presenta a questa nostra discussio-
ne sotto molteplici sfaccettature, negative e positive insieme. Potremo infatti 
agevolmente elencare quali difficoltà comporti, nella quotidianità, vivere in 
aree segnate dalla distanza, per esempio, da taluni servizi o dai luoghi di la-
voro, ma altrettanto agevolmente potremo elencare le innumerevoli qualità 
che le terre alte (e penso soprattutto al Trentino ed alla Provincia autonoma 
che ne esprime il governo) offrono al nostro vivere. Un ambiente ed un tem-
po più a misura di persona, uno spazio di libertà sia per gli adulti sia per i 
ragazzi che spesso nelle città è inimmaginabile, un accesso più economico 
alle soluzioni abitative (con l’esclusione, s’intende, dei maggiori centri a vo-
cazione turistica), una buona presenza di servizi di prossimità, un’adeguata 
connessione telematica, una capillare rete di trasporto pubblico… Ecco, for-
se basterebbe ricordare più spesso che vivere in un territorio di montagna 
richiede a ciascuno di noi più attenzione e più fantasia: la prima per vedere 
e apprezzare quello che abbiamo e le numerose (anche se mai all’altezza 
dei nostri desideri) opportunità che abbiamo a disposizione; la seconda per 
immaginare e realizzare nuovi percorsi, per creare nuove opportunità e per 
costruire un futuro nel quale chi verrà dopo di noi potrà a sua volta abitare. 
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Vorrei quindi dare la parola ai nostri relatori chiedendo loro di aiutarci ad 
approfondire il tema oggetto della serata, concludendo questa breve presen-
tazione con un augurio (rubato sicuramente a qualcuno, come spesso acca-
de quando le idee sono distillate, con poche parole, in una sintesi perfetta): 
quello di riuscire a considerare la montagna non come un destino, ma come 
un progetto!

1) F. Corrado-G. Dematteis, I nuovi montanari nelle Alpi occidentali italiane, in M. Varotto (a cura di), La montagna che 
torna a vivere, ed. Nuova Dimensione 2013, p. 27: viene osservato, in particolare, che le aree maggiormente interes-
sate alla ripresa demografica “riguardano principalmente le Alpi francesi, l’Austria (specialmente il Tirolo), l’Italia (in 
particolare i grandi assi vallivi e il periurbano alpino, ma anche alcune aree interne), la Slovenia (lungo i margini esterni 
e in alcune località turistiche), la Germania (principalmente in prosecuzione dell’asse Trento-Bolzano-Innsbruck)”.

2) F. Corrado-G. Dematteis op. cit. p.28.
3) M. Varotto op.cit. 14.
4) E. Camanni, Alpi ribelli. Storie di montagna, resistenza e utopia, Laterza 2016, p. 140.
5)  L’espressione viene dall’introduzione di M.Dematteis e A. Membretti alla rivista on line di Dislivelli, Montanari per 

forza, n.64/febbraio 2016 dedicata al tema dell’immigrazione straniera nelle montagne italiane. “Migranti che devono 
diventare montanari per forza di cose, per necessità di adattamento e di sopravvivenza, temporanea o permanente 
che sia. Oppure migranti che possono diventare montanari per proprie risorse interiori, per una forza che può assu-
mere i tratti della resilienza nel confronto di un ambiente non facile ma che può offrire opportunità e stimoli” (p.5).

6) Così A. Salsa, Le Alpi: terra di migrazioni, terra di rifugio in Montanari per forza cit. pp.6-7.
7)  Così S. Durando, La spinta arriva dal basso in Montanari per forza cit. p. 23 che prosegue: “i migranti sono stati accolti 

dalla cittadinanza e sono riusciti addirittura a risvegliare il senso di comunità. Oggi abbiamo delle aree, come quella del 
torinese, in cui è la società civile a manifestare la volontà di prendere parte al processo di accoglienza e integrazione 
dei rifugiati. Incontri, riunioni pubbliche hanno esplicato alle amministrazioni cittadine tale volontà. La provocazione 
in alcuni casi è stata accolta, e molte sono state le richieste di collaborazione da parte di assessorati e servizi sociali. 
Quello che poteva essere vissuto dalle parti politiche come un fenomeno scomodo e ’pericoloso’, si è rivelato vicino al 
sentire comune di una parte della popolazione” (p. 24). 

8) A.J. Cronin, E le stelle stanno a guardare (1935), Bompiani.



• 49 •

1. Lanciare nuovi sguardi sulle città e sulle montagne
La complessità morfologica, ambientale e sociale del territorio montano 

viene spesso affrontata sulla base di un approccio riduzionista, che legge in modo 
semplificato la realtà che di volta in volta abbiamo di fronte. In particolare, il nostro 
sguardo è segnato da una visione “urbana” del mondo e dalla consuetudine con i 
processi che hanno caratterizzato la recente età industriale. Tale sguardo ci porta a 
considerare le condizioni montane come degli “handicap naturali” che condizionano 
ineluttabilmente la vita delle persone, le forme dell’organizzazione sociale, le oppor-
tunità per orientare il futuro. 

Certamente le grandi trasformazioni connesse all’economia industriale han-
no modificato nel profondo l’assetto territoriale e il senso stesso dell’abitare i luo-
ghi, assegnando un ruolo chiave alle concentrazioni urbane. Nel quadro dei grandi 
rivolgimenti socio-economici tra Otto e Novecento si è formato, inoltre, un corpo di 
approcci filosofici, di filoni economici, di esperienze di militanza politica che hanno 
segnato la storia di due secoli ma che appaiono inadeguati a comprendere i fenome-
ni contemporanei. Le nuove condizioni economiche e sociali e l’emergere di proble-
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mi mai affrontati prima – quali la questione ambientale, gli esiti della globalizzazione, 
i grandi flussi di persone tra i continenti -, unitamente all’affinamento delle cono-
scenze e all’elaborazione di nuovi saperi, rendono poco efficaci o spesso inutili gli 
approcci consolidati. Non possiamo pretendere di spiegare i fenomeni o di affrontare 
i problemi di oggi con gli strumenti concettuali e operativi nati per una diversa fase 
dello sviluppo sociale e delle dinamiche di organizzazione dello spazio antropico. 

Il territorio contemporaneo richiede quindi nuovi sguardi, ma quali sono i 
paradigmi che vacillano e quali sono i cardini del nuovo assetto? In primo luogo va 
considerato l’industrialesimo, che in Italia si è sviluppato in ritardo rispetto ad altri 
paesi centro europei e ha riguardato solo poche regioni, ma che ha innescato dei 
cambiamenti epocali estesi a tutto il territorio. La concentrazione della produzione 
nelle fabbriche - collocate nelle aree urbane poste in situazioni strategiche rispetto al 
sistema dei trasporti - ha costituito senza dubbio il carattere distintivo di tale epoca. 
Pur coinvolgendo solo una parte ridotta del territorio e una frazione delle attività 
economiche, ha segnato l’economia e la società, innescando fenomeni di abbandono 
di molte attività tradizionali e di spostamento della popolazione dalle campagne e 
dalle montagne verso le città.

Non possiamo quindi assumere la concentrazione della produzione e delle 
attività come la chiave per leggere l’assetto territoriale precedente e, soprattutto, 
non possiamo presumere che tale meccanismo operi anche nell’età post-industriale. 
La città, nata come luogo di incontro di persone e di attività diverse e complementari 
entro un territorio agricolo, ha per millenni rappresentato una eccezione del popo-
lamento. Certamente la concentrazione creava (e crea ancora, pur con dei distinguo 
su cui si tornerà) delle condizioni di vantaggio, sia per la prossimità tra i luoghi della 
formazione, della produzione e dello scambio, sia per l’agevole circolazione delle 
informazioni e la presenza di istituzioni culturali, oltre che di quelle del potere e del 
controllo politico-militare. Tuttavia, la necessità di utilizzare le risorse diffuse sul ter-
ritorio - in particolare il suolo fertile - comportava che la popolazione urbana fosse 
molto ridotta e che le persone abitassero in modo diffuso, giungendo ad occupare 
siti estremi. 

Una conseguenza importante è che le diverse condizioni morfologiche, cli-
matiche, ambientali, potevano essere affrontate in modo appropriato solo grazie alla 
capacità di sviluppare specifiche culture del territorio, declinate entro una varietà 
di forme sociali, economiche, di governo degli interessi collettivi. Tutto questo si è 
depositato nel corso del tempo nella straordinaria varietà dei paesaggi umani, che 
rappresentano un patrimonio di valori culturali, storici, identitari e, non da ultimo, di 
varietà degli ecosistemi, che nel territorio alpino assume caratteri di grande valore. 

Nei decenni recenti i meccanismi della concentrazione insediativa e urbana 
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hanno subito un forte rallentamento. Non solo i luoghi della produzione sono stati 
dislocati in aree diverse del paese e del mondo, ma la produzione manifatturiera 
opera sulla base di un sistema a rete – sempre più dilatato - che solo in parte si av-
vantaggia dei fenomeni della agglomerazione. L’estesa mobilità delle persone e delle 
merci, inoltre, ha modificato radicalmente il rapporto tra abitanti e risorse locali e 
tra città e territorio di pertinenza. L’esito è il “territorio contemporaneo”, segnato 
da relazioni complesse tra la dimensione locale e quella globale, da continuità con 
i tempi lunghi della storia e da rotture recenti, da criticità e opportunità. Appare 
quindi in modo evidente il dissolvimento della struttura tradizionale del territorio 
- nettamente diviso tra campagna e città - e la diffusione di insediamenti, in partico-
lare in corrispondenza dei nodi lungo le nuove linee infrastrutturali che segmentano 
il paesaggio. 

Le ragioni dell’abitare risiedono ora in una pluralità di condizioni, di opportu-
nità e di scelte personali che non possono essere ricondotte alla presenza del suolo 
fertile da un lato e ai fattori di concentrazione urbana, dall’altro. La complessità del 
territorio contemporaneo costringe a una lettura disincantata, che sappia mettere in 
relazione una pluralità di fattori, entro un quadro in rapida evoluzione.
Per il territorio montano si profilano quindi delle sfide di grande momento, che de-
vono essere affrontate con una visione di prospettiva, elaborando “nuovi progetti di 
territorio”. In particolare, si tratta di:

•  comprendere i cambiamenti recenti e in atto di natura socio-economica e 
di organizzazione territoriale;

•  comprendere le dinamiche di riorganizzazione dell’assetto politico-ammi-
nistrativo, tra Europa e dimensione locale, tra funzioni tradizionalmente 
di competenza pubblica e nuovi spazi per il mercato;

•  cogliere le opportunità offerte dalla qualità dell’abitare negli insediamenti 
di montagna superando i vincoli della bassa densità e delle distanze dai 
poli urbani;

•  assicurare piena dignità ai cittadini di montagna riconfigurando le reti dei 
servizi;

•  continuare a “coltivare” gli straordinari paesaggi antropici della montagna; 
•  affrontare la complessa  difesa di un ecosistema fortemente segnato dalla 

presenza umana.

In questa prospettiva si sviluppano di seguito alcune riflessioni incentra-
te sul senso e il valore del territorio quale spazio di vita delle comunità.
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2. La complessità del territorio montano contemporaneo
Nel quadro delle dinamiche a grande scala, i territori di montagna si tro-

vano in una situazione particolare. Per secoli gli spazi ritenuti ora privilegiati – in 
particolare le aree di pianura e di fondovalle - erano quelli più a rischio, essendo 
soggetti alla imprevedibilità dei corsi d’acqua e alle intrusioni degli invasori. La 
lettura dell’assetto storico degli insediamenti e dei percorsi fa trasparire come le 
aree collinari e le elevazioni non presentassero delle condizioni penalizzanti per 
forme agricole lontane dalle modalità dei sistemi specializzati e meccanizzati, 
mentre la maggiore sicurezza idrogeologica e la possibilità di controllare dei 
passaggi strategici favorivano la realizzazione di connessioni viarie e la stabilità 
abitativa. La conformazione del territorio montano consentiva inoltre l’intera-
zione tra condizioni diverse dal punto di vista climatico, della altitudine, della 
vegetazione, facendo interagire, entro brevi distanze, culture territoriali e pro-
duzioni assai differenti: la vite e l’alpeggio, l’ulivo e la foresta, i cereali e i pro-
dotti del latte. 

I diversi territori erano in ogni caso segnati dalla presenza di centri urba-
ni che offrivano un mercato per i prodotti della terra, fornivano beni e servizi di 
livello superiore e, in molti casi, assicuravano protezione.  Il senso del territorio, 
in fondo, è questo: un sistema relazionale che, entro specifici contesti ambien-

Pejo  Paese - val di Sole
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tali, produce dei vantaggi connettendo risorse locali e abilità tecniche, singoli 
luoghi e reti, individui e strutture sociali. Le diverse tipologie del governo della 
cosa pubblica – tra forme autoritarie, modelli di condivisione e di autogoverno 
- hanno segnato e segnano ancora le diverse culture del territorio, i differenti 
gradi di civismo delle società locali, le diversificate capacità di apprendere, di 
innovare, di cooperare. E tutto questo si riflette, in buona misura, nei differenti 
livelli di benessere locale. 

I cambiamenti epocali intervenuti nel corso della seconda metà dell’Otto-
cento e, in misura ancora maggiore, nel corso del Novecento, hanno trasforma-
to nel profondo i sistemi territoriali alpini con estese bonifiche dei fondovalle, 
la realizzazione di infrastrutture, l’attivazione di sistemi colossali di produzione 
idroelettrica, con la conseguenza di rafforzare i centri urbani maggiori. Le aree 
montane, in questo quadro, hanno visto accentuato il loro ruolo di fornitori di 
risorse alle città, che tradizionalmente riguardava beni primari (acqua, legna, 
derrate alimentari) e forza lavoro (soldati, lavoratori, preti, donne di servizio, 
ecc.), accelerando lo spopolamento di molte vallate a favore dei sistemi indu-
striali urbani. Il fenomeno è stato studiato a lungo, facendo emergere preoc-
cupazioni e punti di vista diversi. In particolare, i timori riguardavano (e anco-
ra oggi riguardano) da un lato la consistenza dei flussi di uomini e donne che, 
convergendo verso le aree urbane, possono metterle in crisi; dall’altro il venire 
meno del presidio del territorio, ancora una volta mettendo a rischio la sicurez-
za delle città poste a valle. È questo, in fondo, l’approccio inaugurato dalla stori-
ca indagine del CNR e dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria degli anni ’30.
Per contro, sottovalutare l’andamento delle dinamiche demografiche compor-
ta ignorare la varietà delle motivazioni insediative, ritenendo che non vi siano 
ancora ragioni forti per abitare la montagna. Oppure ritenere che la concentra-
zione sia in ogni caso più efficiente, socialmente preferibile, ecologicamente 
migliore e che il patrimonio costituito dal territorio insediato e dai paesaggi 
antropici non richieda attenzioni e investimenti. 

Gli andamenti del popolamento della montagna alpina nel corso degli 
ultimi decenni hanno visto in generale una fase di rapido decremento negli anni 
del secondo dopoguerra, in particolare in relazione al boom economico basato 
sull’industria e al progressivo indebolimento dei sistemi agricoli tradizionali (in 
proposito si riportano in bibliografia i riferimenti di alcune indagini recenti).  I 
territori alpini hanno però visto andamenti differenziati, per ragioni che van-
no ricercate solo in parte nelle condizioni geografiche e nelle connessioni con 
le grandi aree metropolitane, dipendendo invece dalla capacità locale di dare 
un nuovo senso all’abitare la montagna. In questo quadro, l’eccezione è sicura-
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mente costituita dal Sudtirolo, dove motivazioni sociali ed etniche hanno legato 
la popolazione al territorio, anche in momenti di forte debolezza economica. 
In una seconda fase, sia il Sudtirolo che il Trentino hanno visto un percorso di 
rafforzamento delle vallate periferiche, secondo itinerari diversi. La Provincia di 
Trento ha, in particolare, elaborato un “progetto di territorio” attraverso stru-
menti di pianificazione (il PUP) e poi di programmazione degli interventi pub-
blici che, pur scontando una serie di limiti tecnici e politici, hanno consentito di 
evitare che intere vallate perdessero di senso insediativo. 

Disconoscere il valore del progetto del primo Piano Urbanistico Provin-
ciale del 1967, sottolineando i segnali negativi prodotti dai molti casi di disor-
dine urbanistico, significa sottovalutare i risultati di un itinerario che ha visto 
l’elaborazione di una pluralità di modelli di sviluppo locale - sicuramente diffe-
renziati per qualità e in diversi casi meritevoli di critica - ma complessivamente 
in grado di sostenere un’economia diversificata, in grado di confrontarsi con i 
grandi sistemi industriali e di affrontare le sfide dell’economia dei servizi e delle 
nuove tecnologie.
Non cogliere il senso vero del progetto di “urbanizzazione della campagna”, vale 
a dire l’impegno ad assicurare pari opportunità agli abitanti delle vallate peri-
feriche rispetto ai residenti dei centri urbani, significa dimenticare i diritti delle 
comunità più deboli e non cogliere gli esiti di un percorso – che si è sviluppato 
attraverso alcuni decenni e tre generazioni di piano territoriale - unico nel qua-
dro alpino. 
Non si possono, infine, sottovalutare gli esiti dei processi di pianificazione atti-
vati alle varie scale, che non hanno riguardato solo norme, prescrizioni e vinco-
li, ma hanno costituito una “scuola di democrazia”, sollecitando le comunità a 
cogliere problemi ed opportunità, a tracciare un futuro condiviso, ad elaborare 
progetti.  Questa, in buona sostanza, è la valutazione degli esiti dell’esperienza 
trentina contenuta nel recente studio di Cerea e Marcantoni (2016), che sotto-
linea come in Trentino le dinamiche del popolamento siano anche l’esito – non 
automatico - della capacità di impiegare le competenze e le risorse assicurate 
dall’autonomia. I confronti con regioni in condizioni istituzionali analoghe non 
lasciano dubbi in proposito. 

3. Trentino: prospettive dei percorsi di innovazione sociale ed economica e di 
diversificazione dei modelli di sviluppo locale

Il territorio trentino è strutturato attualmente in una serie di sistemi in-
sediativi che, nelle diverse vallate, offrono servizi, opportunità di lavoro, luoghi 
della formazione e della cultura in grado di sostenere livelli di vita mediamente 
elevati. Anche nelle valli che hanno perso popolazione si sono formate delle cen-
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tralità in grado di compensare la contrazione demografica (a volte assai elevata) 
delle aree più appartate. La pluralità di percorsi e la varietà delle forme - anche 
inconsuete e spesso innovative - dello sviluppo locale mettono in luce una vi-
talità delle aree periferiche difficilmente individuabile in altri contesti regionali, 
dove molti piccoli centri hanno vissuto un inesorabile declino.  In particolare, 
i limiti imposti dalla debolezza delle risorse e delle basi economiche sono stati 
superati grazie ad una straordinaria capacità di “fare rete”, di costruire sistemi 
di cooperazione economica e sociale.

Il Trentino sta però vivendo una fase cruciale a causa delle dinamiche 
– locali e a grande scala - di riorganizzazione delle centralità, di formazione di 
nuove connessioni internazionali, di ridefinizione del senso dei luoghi, tra crisi 
delle economie tradizionali e nuovi usi turistici e insediativi. È necessaria una 
straordinaria capacità di innovare, sapendo cogliere e difendere gli aspetti no-
dali dell’assetto portante della società locale e del suo ambiente di vita. La mon-
tagna si sta però rivelando un territorio ricco di opportunità, non solo per lo 
svago o il turismo, ma anche per abitare stabilmente. Emergono, in particolare, 
occasioni e capacità di attrarre persone e nuove funzioni, non di rado innovative 
e di prestigio. Del resto, anche l’Unione Europea, nei documenti più recenti, ha 
accolto la diversità geografica e morfologica come una condizione da conside-
rare nelle politiche di settore, spingendo ad una revisione degli indirizzi conso-
lidati (European Parliament, 2016).

I diversi sistemi economici sviluppati nei territori del Trentino si basano 
in genere sulla integrazione di una pluralità di attività che fanno uso di risorse 
locali, tanto ambientali quanto (a volte soprattutto) sociali. Possiamo citare, in 
proposito, l’agricoltura specializzata della valle di Non, il sistema viti-vinicolo, il 
turismo invernale in valle di Fassa e in alta Rendena, l’integrazione di turismo, 
piccola industria, allevamento in valle di Fiemme, il turismo dell’outdoor inte-
grato con altre attività in Alto Garda, ecc. In tutti questi casi il sistema portante è 
composto da una rete sociale in grado di sostenere i piccoli produttori o i singoli 
operatori a competere entro un mercato integrato a livello internazionale. Sono 
numerose inoltre le iniziative di valorizzazione di “risorse deboli” mediante pro-
getti che traggono forza da un mix di competenze di livello elevato e di reti in-
formali, attivando nuove filiere produttive e di offerta turistica. I casi sono quelli 
dei prodotti agricoli di nicchia, ma anche di “Arte Sella”, della valorizzazione dei 
“canyon” della valle di Non, delle azioni di diversi ecomusei e di molte altre ini-
ziative locali (Zanon e Berloffa, 2016). 

Per quanto riguarda il ruolo delle città, la collocazione e il rafforzamento 
a Trento e a Rovereto di funzioni di livello elevato (università, ricerca, innovazio-
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ne) non solo hanno sostenuto l’aggiornamento di una economia agganciata fino 
a poco tempo fa alle attività industriali e al ruolo dominante dell’edilizia, ma 
hanno anche capitalizzato la qualità ambientale e urbana, nonché la prossimità 
a opportunità di svago e di fruizione di una varietà di condizioni naturalistiche 
e di beni culturali. 

I segnali della presenza di nuove opportunità per la montagna sono nu-
merosi, ad iniziare dai “nuovi abitanti”, corrispondenti sia a fasce sociali che 
sostituiscono le figure tradizionali abbandonate dai residenti (boscaioli, operai, 
persone addette alla cura delle persone, lavoratori di basso profilo nel turismo, 
ecc.), sia a  persone che scelgono la vita in montagna per la qualità ambientale, 
le relazioni sociali, la possibilità di dare vita a nuove (spesso micro) imprese. A 
questo proposito va però adeguatamente considerata la presenza, in alcune val-
li, di diverse imprese innovative, in grado di competere sul mercato internazio-
nale. Le ragioni della loro permanenza in contesti non urbani vanno ricercate in 
motivazioni apparentemente deboli e contradditorie rispetto a quelle consuete 
dell’economia urbana, costringendo ad apprezzare a pieno l’ambiente socio-e-
conomico di molti contesti di valle e a cogliere la presenza di stimoli all’innova-
zione di una varietà di prodotti connessi all’ambiente montano.  

La difesa della montagna trentina richiede però un raccordo adeguato 
alle “reti lunghe” del mondo contemporaneo. Si tratta, in buona parte, di reti 
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immateriali, fatte di relazioni personali, di flussi di informazioni e di conoscenza, 
che si reggono sul capitale umano. E tale capitale è generato e sostenuto dai 
centri della formazione - ai diversi livelli, dalla scuola elementare all’universi-
tà -, nonché dalle istituzioni dell’innovazione. Il Trentino ha scommesso in tale 
prospettiva (ancora una volta, a partire dal disegno di territorio degli anni ’60) e 
deve continuare a investire in modo adeguato sulla formazione e sulla ricerca. 

Ci sono, naturalmente, anche le reti materiali formate dalle infrastruttu-
re. Non si può però enfatizzare il loro ruolo, ritenendo che un investimento in 
dotazioni territoriali consegua automaticamente esiti di sviluppo. Va certamen-
te garantita la mobilità delle persone e delle merci, ma non è facile assicurare il 
rientro di investimenti colossali sulla base del risparmio di un po’ di tempo da 
parte di un numero ridotto di utenti. Anche in questo caso, la qualità dell’in-
formazione, la puntualità del servizio, il buon raccordo tra i diversi sistemi di 
trasporto – dal locale ai grandi centri internazionali – possono conseguire risul-
tati di alto livello utilizzando le reti attuali. Senza contare che, per molte aree 
montane, è proprio il loro carattere appartato a costituire un valore aggiunto e 
a definirne l’esclusività.

Sulla capacità di tracciare un disegno coerente e condiviso per i diversi 
territori, va ricordato come negli anni recenti abbia avuto luogo in molte Co-
munità di valle una breve stagione di pianificazione. I risultati sono stati molto 
spesso parziali e in un solo caso (l’Alta Valsugana e Bernstol) si è conseguito 
l’esito dell’adozione del Piano territoriale di comunità. Si è avviata però una fase 
intensa di riflessione collettiva sul senso dell’abitare il territorio, comprendendo 
le specificità locali e individuando le criticità e le opportunità al fine di elaborare 
delle prospettive condivise. In breve, si sono sviluppati dei percorsi di “pianifica-
zione strategica” che hanno coinvolto i diversi soggetti sociali ed economici. In 
alcuni casi le riflessioni sono state di grande interesse ed hanno portato a delle 
proposte operative. Le difficoltà si sono avute nei confronti del sistema politi-
co-amministrativo, in quanto sindaci e rappresentanti eletti hanno fatto pesare 
il proprio ruolo ed hanno riportato molto spesso il confronto ai consueti mec-
canismi della contrattazione. L’esito è consistito quindi nell’affermazione di una 
dimensione programmatica e decisionale per molti aspetti obsoleta, anziché 
nell’elaborazione di una visione integrata, appropriata alle sfide attuali. 

4. Le sfide dello sviluppo sostenibile del territorio alpino
Il principio dello sviluppo sostenibile – ampiamente condiviso e inserito 

anche tra i fondamenti dell’Unione Europea - ci ricorda come si debba perse-
guire il benessere delle persone e delle comunità impiegando in modo consa-
pevole le risorse e rispettando i limiti - ambientali e sociali - dei diversi contesti. 
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Questa prospettiva si è arricchita negli ultimi anni di nuovi strumenti conoscitivi 
e ha visto l’elaborazione di nuovi percorsi incentrati sull’accompagnamento e la 
promozione dello sviluppo locale. Non si tratta, infatti, soltanto di “conservare”, 
quanto di individuare modalità appropriate – e spesso inedite - di utilizzare le 
risorse - materiali e immateriali - con la finalità del benessere delle comunità 
coinvolte. 

La sfida della sostenibilità riguarda in primo luogo il rispetto degli equi-
libri ambientali. Ma anche in questo campo l’evoluzione delle conoscenze e la 
diffusione della sensibilità nei confronti di tali temi, unitamente alla crescente 
consapevolezza delle criticità ambientali, comportano l’innovazione degli sguar-
di. In particolare, alcuni concetti innovativi stanno modificando nel profondo le 
politiche e le pratiche di difesa della natura e costringono a cambiare le mo-
dalità di governare il territorio. In questo quadro emerge la centralità dell’arco 
alpino quale riserva naturale di rilievo europeo e quale territorio ricco di valori 
storici, culturali e insediativi combinati entro una enorme varietà di paesaggi  
umani.  

Quali sono gli approcci innovativi? In primo luogo va menzionato il con-
cetto di biodiversità, che evidenzia la interazione delle diverse specie entro i 
singoli ecosistemi, di qualsiasi dimensione e collocazione - dai parchi naturali 
alpini ai corsi d’acqua di fondovalle, dalle aree agricole alle frange urbane -. La 
sfida riguarda il mantenimento della varietà delle specie (che garantisce stabili-
tà e resilienza ai diversi ecosistemi), la conservazione delle specie autoctone, la 
rinuncia alle monoculture, la scelta dell’agricoltura biologica. Le politiche terri-
toriali, urbanistiche e di settore devono pertanto evitare scelte che tendano a 
“banalizzare” l’ambiente. 

Un altro concetto recente riguarda il rapporto tra uomo e ambiente, con-
siderando i “servizi ecosistemici” offerti da un determinato contesto. In breve, 
viene ricordato come sia l’ecosistema ad assicurare la vita umana, fornendo sia 
beni materiali - quali acqua, aria pulita, energia, cibo, materiali utili - sia beni im-
materiali - in particolare bellezza, benessere psico-fisico, senso di appartenenza 
ai luoghi -.  Un ambiente, anche di dimensioni ridotte, partecipa al ciclo ecolo-
gico contribuendo alla riproduzione delle specie e alla formazione del suolo; 
inoltre produce cibo, acqua potabile, legno, ecc.; regola il clima, depura l’acqua 
e l’aria; è depositario di valori culturali, educativi, di svago. Dobbiamo quindi 
modificare il nostro sguardo su quanto viene in genere definito con termini qua-
li “frammenti di campagna”, “aree marginali”, “spazi abbandonati”, la cui utilità 
viene in genere misurata in ragione delle potenzialità edificatorie.

Anche l’ambizioso programma europeo Natura 2000 ha innovato i nostri 
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sguardi, spingendo alla formazione di una rete di aree protette estesa a scala 
continentale. L’approccio si basa sulla considerazione del ruolo dei singoli habi-
tat: la difesa delle specie a rischio richiede, infatti, la tutela del loro ambiente 
di vita e delle catene trofiche in cui sono incluse. Una conseguenza, per molti 
aspetti inattesa, è che molti habitat di interesse - non solo locale - sono l’esito 
dell’azione dell’uomo, che nel corso della storia ha modificato l’ambiente ori-
ginario e ha diversificato le specie presenti, creando biodiversità. Non pochi 
habitat di rilievo europeo richiedono pertanto forme di tutela che conservino 
l’azione consapevole dell’uomo. Non è più possibile, però, mantenere le for-
me tradizionali di coltivazione e di allevamento. La sfida è costituita quindi dal 
sapere progettare nuovi sistemi socio-economici in grado di garantire la prose-
cuzione di pratiche agronomiche coerenti con le condizioni ecologiche, ma che 
siano in grado di assicurare dignità economica e sociale ai contadini di monta-
gna – che operano spesso a tempo parziale o in forme amatoriali - valorizzando 
le culture locali connesse al cibo.  

La sfida della biodiversità e della difesa degli habitat non riguarda solo 
piccoli ambiti, in quanto estese porzioni di territorio agricolo sono soggette ad 
abbandono e a rischio di banalizzazione ecologica. Si tratta, in genere, di suoli 
marginali, spesso caratterizzati da poderose opere di adattamento, come nel 
caso dei paesaggi terrazzati, oppure aree di montagna, quali prati e pascoli, che 
giocavano un ruolo centrale nei sistemi agro-pastorali tradizionali. L’abbandono 
e la “rinaturalizzazione” di tali suoli costituiscono pertanto una perdita di valori 
ecologici, storico-culturali e, non da ultimo, produttivi.

Le soluzioni non possono però essere poste a carico del solo ente pub-
blico, magari tramite nuove istituzioni. L’esperienza delle “reti delle riserve” svi-
luppata in Trentino per gestire le aree incluse nel programma Natura 2000 e di 
molti ambienti fluviali, nonché la gestione delle aree delle Dolomiti riconosciute 
quale patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco si basano su forme di go-
vernance che raccordano i diversi soggetti coinvolti - sia istituzionali sia non isti-
tuzionali –, percorrendo itinerari innovativi a livello nazionale e internazionale.

5. Governare montagne e valli, paesi e città
La montagna offre da sempre una varietà di benefici ad ampi territori, la 

cui piena valutazione - non necessariamente mediante indicatori economici o 
monetari – consentirebbe di porre entro relazioni meno diseguali il rapporto tra 
città e montagna. Cosa ottiene, la montagna, in cambio dei servizi ecosistemici 
offerti alle aree urbane? La qualità della vita e la stessa competitività di molte 
città sono caratterizzate proprio dalla disponibilità di un ambiente circostante in 
grado di assicurare buona qualità dell’aria e dell’acqua, prossimità ad aree verdi, 
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un bel paesaggio, ecc. 
Un problema peculiare è costituito dalle aree di frangia urbana, relative 

sia ai centri maggiori sia ai molti paesi che si sono espansi in forma incontrolla-
ta. In questi casi la diffusione insediativa ha frammentato il territorio agricolo 
creando delle fratture ecologiche o interponendo delle barriere che impedisco-
no le connessioni tra i diversi siti e lo scambio di materia vivente e moltiplicano 
i lembi di suolo apparentemente privi di funzioni. La considerazione dei servizi 
ecosistemici di questi tasselli “inutili” richiede un approccio diverso alla piani-
ficazione territoriale e urbanistica, che non riduca - ancora una volta - la com-
plessità della valutazione al dualismo concentrazione/diffusione, assegnando 
valori positivi alla prima e negativi alla seconda. La valorizzazione non edilizia 
dei “vuoti urbani” deve mirare sia al ripristino del loro uso agricolo (“campagne 
urbane”, “orti urbani”) sia al riconoscimento del loro ruolo quali aree verdi o 
corridoi ecologici - che bene si combinano con i percorsi pedonali e ciclabili -. 
Tali usi rafforzano la qualità insediativa e il senso di appartenenza degli abitanti, 
in particolare se si prevede il loro coinvolgimento nella cura degli spazi riquali-
ficati. 

A questo proposito va colta la fase attuale delle dinamiche insediative, 
segnata dall’arresto della crescita demografica e dalla conclusione della lunga 
stagione dello sviluppo edilizio. Questo non significa peraltro arresto dell’ero-
sione dei suoli agricoli, in quanto la gestione del territorio si è basata a lungo 
sulle facili operazioni di riconoscimento dell’edificabilità di aree esterne ai cen-
tri abitati, lasciando al loro interno estese zone derelitte. È necessario pertanto 
attivare modalità nuove – più complesse di quelle consolidate in quanto richie-
dono elevate capacità tecniche ed amministrative unite a leadership politica 
– finalizzate a impedire ulteriore consumo di suolo mediante il recupero degli 
edifici in disuso e la riqualificazione delle aree dismesse. 

Questa prospettiva richiede una grande attenzione alla specificità dei 
modelli insediativi locali, abbandonando la pretesa di risolvere la complessità 
dell’abitare i diversi luoghi con soluzioni orientate a una presunta qualità urba-
na ridotta alla regolarità della forma e alla densità edilizia elevata. Il secondo 
dopoguerra è segnato da numerosi fallimenti di quartieri e interi centri urbani 
disegnati in modo impeccabile e divenuti esempi di criticità sociale. Del resto, 
anche le difficoltà del quartiere “Le Albere” a Trento non derivano solo dal diffi-
cile momento del mercato immobiliare, scontando le semplificazioni di un pro-
getto urbano che, prima di essere un disegno spaziale, avrebbe dovuto essere 
un progetto condiviso dalla società locale.

Sostenibilità significa, infatti, capacità di elaborare progetti solidi e condi-
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visi, che assicurino la vitalità e la qualità delle attività economiche e perseguano 
condizioni di vita appropriate alle diverse condizioni locali. Per quanto riguarda 
le aree di montagna, le caratteristiche peculiari dei singoli contesti non consen-
tono di riproporre pedissequamente quanto si è rivelato di successo altrove. 
È necessario comprendere limiti e criticità delle località coinvolte, cogliendo i 
valori del patrimonio naturale e del sistema insediativo tradizionale unitamente 
alle opportunità offerte dall’economia post-industriale e da un mondo sempre 
più integrato. Considerando la piccola dimensione degli ambiti montani, anche 
attività di modesto livello, produzioni di nicchia, nuove offerte turistiche specia-
lizzate, possono produrre esiti importanti. 

La qualità della vita delle comunità locali dipende certamente dalla pos-
sibilità di accesso a servizi di livello elevato e a opportunità “urbane”. Tuttavia è 
evidente come non sia possibile diffondere quanto funzionalmente può opera-
re solo in modo concentrato e selettivo, com’è il caso di molte delle attrezzature 
pubbliche e delle funzioni di livello sovralocale. Bisogna però sapere distinguere 
tra i limiti organizzativi e tecnologici che impediscono nuove soluzioni e le no-
stre difficoltà a elaborare e attuare modalità innovative. Dobbiamo inoltre supe-
rare lo strabismo che ci fa accettare come ineluttabili processi contraddittori di 
diffusione e di concentrazione dei luoghi del commercio e dei servizi. In questa 
prospettiva, a poco servono le retoriche della difesa delle modalità tradizionali 

Diga e Lago di Malga Bissina e cima Carè Alto sullo sfondo
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di governo di tali settori. L’esperienza dimostra che la debolezza del pubblico, da 
un lato, e la forza del mercato (o le scelte del consumatore-utente), dall’altro, 
tendono a vanificare i vincoli. Ancora una volta, è necessario assumere un at-
teggiamento progettuale (non solo tecnico, ma anche socio-economico), al fine 
di trovare soluzioni innovative alle nuove esigenze di servizi e di attrezzature di 
livello superiore, bilanciando le aspettative di una qualità sempre più elevata 
delle prestazioni con una accettabile mobilità delle persone, sostenuta da una 
informazione adeguata. 

Alcuni passi in questa direzione possono essere fatti impiegando in modo 
appropriato le nuove tecnologie, migliorando l’efficacia delle reti del trasporto 
collettivo (sfruttando a pieno le potenzialità dei nuovi strumenti di informazio-
ne), garantendo l’accesso ai servizi e alle opportunità mediante l’accompagna-
mento dei soggetti deboli. Non possiamo naturalmente scaricare tutto sul set-
tore pubblico, ma le reti sociali che caratterizzano i nostri territori possono fare 
la differenza.  

6. In conclusione: per governare il cambiamento si deve decidere “per compe-
tenza” o “per consenso”?

La rapidità e la profondità dei processi di cambiamento socio-economico 
e delle relazioni territoriali vedono le aree montane in una posizione difficile 
ma non necessariamente di debolezza. La piena consapevolezza dei problemi 
del territorio contemporaneo è il primo passo per affrontare le sfide presenti 
e quelle del prossimo futuro, purché si colgano la ricchezza e la varietà delle 
risorse e delle opportunità offerte dalla montagna. In questa prospettiva sono 
necessarie buone competenze tecniche - in diversi settori – e deve emergere 
una nuova leadership politica. Del resto, è quanto il Trentino ha dimostrato di 
sapere fare nel corso del dopoguerra: il territorio – inteso come spazio di vita 
delle comunità, quadro delle risorse da impiegare responsabilmente ed esito 
delle azioni collettive - è stato il pilastro attorno al quale è stato costruito l’edi-
ficio dell’autonomia.

La varietà delle condizioni dei territori del Trentino e i diversi percorsi se-
guiti localmente consentono di comprendere come la ripresa del popolamento, 
la qualità dei paesaggi, il mantenimento della ricchezza della biodiversità dipen-
dano dalla capacità di governare in modo appropriato le dinamiche in corso. In 
questa prospettiva è necessario proporre una visione di futuro della montagna al-
pina in grado di creare coesione attorno a delle strategie e a dei progetti. Servono 
delle scelte coraggiose, ma chi e come deve decidere? Non si può certo accettare 
un approccio tecnocratico che deleghi a pochi esperti il compito di decidere “per 
competenza”. Allo stesso tempo, non si può perseguire solo il “consenso”, inten-
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dendo la politica come la rappresentanza della somma di vari interessi. 
Nei momenti di svolta del rapporto tra comunità e territorio, i cambia-

menti - spesso profondi, riguardando l’assetto territoriale e l’organizzazione del 
sistema amministrativo e di fornitura dei servizi - devono essere gestiti e non 
subiti. Da un lato dobbiamo rinunciare alla illusione di potere mantenere immu-
tato l’assetto ereditato imponendo veti e divieti. Dall’altro dobbiamo sapere in-
novare ricorrendo a delle competenze specialistiche e valorizzando, allo stesso 
tempo, il sapere di chi abita i luoghi. Informazione e comunicazione sono le basi 
sulle quali attivare dei momenti di vera partecipazione delle comunità locali al 
fine di tracciare dei percorsi di consapevolezza, responsabilità, consenso. 
Queste sfide richiedono però che i nostri nuovi sguardi sulla montagna non sia-
no tristi, segnati dalla rinuncia e dal diniego a priori. Dobbiamo sapere suscita-
re qualche emozione e trasmettere entusiasmo per condividere un progetto di 
cambiamento orientato alla sostenibilità.

Riferimenti bibliografici
A.A.V.V., 2016, Cambiamenti demografici nelle Alpi. Relazione sullo stato delle Alpi. Convenzione delle Alpi, Segnali alpini 

– Edizione speciale 5, Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, Bolzano. 
Cerea, G., Marcantoni, M. (a cura di), La montagna perduta. Come la pianura ha condizionato lo sviluppo italiano, Franco 

Angeli, TSM – Trentino School of Management, Milano, 2016
European Parliament, 2016, Directorate-General for International Policies - Department B: Structural and Cohesion Pol-

icies - Regional Development. Research for Regi Committee – Cohesion in Mountainous Regions of the EU, Study, 
Brussels.

Zanolla, G. Ruffini, F.V., Renner, K. and Streifeneder, T., 2008, “Dying and Flourishing Municipalities: Population Trend in 
the Period 1971-2004 and Economic Structure in the Italian Alps”, paper presented at: International Conference 
on Policy Modelling, Berlin, July 2008. 

Zanolla, G., Ruffini, F.V. and Streifeneder, T., 2007, “Demographic dynamics in the Alpine arch: trends and future develop-
ments with special focus on Italy”, paper presented at: International Conference on Regional and Urban Modeling, 
Brussels, June 2007.

Zanon B., Berloffa, G., 2016, “Processi di innovazione territoriale in Trentino”, Economia Trentina, anno LXV, n. 2, giugno, 
pp.36-43.

Zanon, B., 2011, “Autonomia e pianificazione del territorio”, Dossier Quarant’anni di autonomia, Supplemento a Econo-
mia Trentina, anno LX, n° 2/3, novembre 2011, pp. 50-55. 

Zanon, B., 2015, “Pianificare il Trentino. Prospettive dei PTC”, in: A, Rivista dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Pae-
saggisti e Conservatori della Provincia di Trento, N.3, pp. 22-25.

Zanon, B., 2016, “Presentazione. Uno sguardo contemporaneo sulla montagna”, in: G. Cerea, M. Marcantoni (a cura di), 
La montagna perduta. Come la pianura ha condizionato lo sviluppo italiano, Franco Angeli, TSM – Trentino School 
of Management, Milano, pp. 7-13.

1) Si riprendono di seguito alcune riflessioni sviluppate in alcuni articoli recenti (Zanon, 2011, 2015, 2016).



• 64 •

Questa riflessione intende mettere a fuoco un tema che non è ancora del tutto 
esplorato nelle analisi delle forme dell’abitare alpino contemporaneo, e che ri-
guarda la questione, spesso elusa e talvolta aggirata, della suburbanizzazione. 
Negli anni, facendo ricerca su questi fenomeni, ci siamo resi conto che il termi-
ne non sta particolarmente simpatico, né agli abitanti né agli amministratori, e 
che spesso anche i ricercatori sono riluttanti ad usarlo. Eppure, siamo convinti 
che esso descriva abbastanza bene una serie di aspetti che negli ultimi decenni 
sono venuti a caratterizzare in modo più marcato l’insediamento territoriale 
alpino e i modelli abitativi praticati. In prima battuta, possiamo riassumere tali 
aspetti in questo modo:

•  La ricerca, soprattutto da parte delle classi medie, di condizioni abitative 
migliori (case più ampie, con giardino, con vista sulle montagne, lontane 
dal traffico etc.) a prezzi più accessibili che nei centri urbani principali;

•  Il conseguente uso quotidiano dell’automobile come mezzo per recarsi al 
lavoro, per portare i figli a scuola, e per una vasta gamma di attività socia-
li e ricreative. Le varie forme di commuting intensivo ed estensivo sono 
potute aumentare di pari passo allo sviluppo di importanti infrastrutture 
per la mobilità presenti sul territorio, a volte anche in valli fino a pochi 
decenni fa risultavano difficilmente raggiungibili;

•  Lo sviluppo, sempre in connessione ai fenomeni precedenti, di forme di 
aggregazione locale diverse da quelle tradizionali (che comunque conti-
nuano ad esistere): sobborghi, paesi e anche semplici agglomerati peri-
urbani sono cresciuti quantitativamente in termini di popolazione, deter-
minando al contempo una pluralizzazione qualitativa dei tipi di abitanti, e 
dunque una maggiore complessità delle relazioni locali;

•  Una parallela trasformazione della cultura del paesaggio e della percezio-
ne del valore dei luoghi in relazione ai parametri delle nuove forme e dei 
nuovi stili dell’abitare, che ha determinato l’emergere di nuove dimensio-
ni percettive dell’ambiente, forse anche di nuovi canoni estetici. 

Ci sembra utile osservare come questi aspetti del nuovo abitare alpino 
non abbiano determinato appiattimento e uniformazione; al contrario, essi 
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sembrano aver aumentato la complessità territoriale. In particolare, contraria-
mente a un’idea che si sente spesso ripetere (esplicitamente o implicitamente) 
da più parti, non riteniamo che questi fenomeni possano portare alla fine delle 
comunità locali, o al venir meno del senso di comunità in generale; di certò però 
essi ci pongono di fronte a una dinamica di pluralizzazione delle comunità, di 
apparizione di nuove modalità di coesistenza e di ri-significazione delle forme 
tradizionali. In altri termini, mentre la comunità tradizionale è di natura locale, 
le forme di comunità che riscontriamo oggi sono si natura trans-locale – basate 
cioè su affinità sociali e culturali invece che sulla semplice vicinanza fisica. 

Certo, anche oggi si può vivere nei centri minori o nei paesi dove si è 
nati. Ma, come ha trovato una decina di anni fa Francesco Bocchetti nel suo 
viaggio tra i masi di alta quota del Südtirol1, restare oggi rappresenta una scelta 
precisa, e non un semplice effetto di inerzia. Così come evidentemente non è 
inerzia il decidere di andare a vivere. Di conseguenza, la pluralizzazione delle 
comunità pone il problema del rapporto tra vecchi e nuovi abitanti, tra chi viene 
considerato established e chi viene etichettato come outsider. Evidentemente, 
non si tratta di ruoli predefiniti o connaturati, bensì ascritti e/o conquistati in 
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relazione a dei rapporti di potere, in particolare di rapporti di capitale sociale e 
simbolico2. L’appartenenza, come è stato anche detto, diventa un fattore eletti-
vo e, inevitabilmente, anche selettivo3.

Nel complesso, ci sembra di poter ipotizzare che queste dinamiche si in-
seriscono in un cambiamento più ampio e più profondo: il cambiamento di mi-
sura della città. Se città e territorio (ciptà et contado) formano una coppia clas-
sica nella storia europea a partire dal basso medioevo, la suburbanizzazione, o 
dispersione urbana, può essere pensata come una delle forme di urbanizzazio-
ne estensiva del territorio che si sono venute affermando del periodo moderno, 
quantomeno a partire dalla realizzazione delle grandi opere viarie e fluviali nel-
la Francia dell’antico regime (metà XVIII secolo)4. Tali forme di urbanizzazione 
sono nel tempo, e più marcatamente dalla seconda metà del XX secolo, andate 
a definire delle “regioni urbane”, o urbanizzazioni su scala regionale. Il fatto 
essenziale è che, contrariamente all’immagine della metropoli come territorio 
continuo e indifferenziato, l’apparire di quartieri residenziali a più bassa densità 
rispetto agli insediamenti tradizionali (ad es. i piccoli condomini di montagna5) 
di fatto ha aumentato la discontinuità territoriale. L’urbanizzazione attuale del 
territorio alpino appare perciò al tempo stesso un processo continuo – in quan-
to esso connette in modo più forte i luoghi (ad esempio attraverso infrastrutture 
viarie e pratiche di mobilità) – e un processo discontinuo – in quanto l’accessi-
bilità ai luoghi viene a correlarsi più strettamente a caratteristiche relative al 
profilo socio-economico degli abitanti.

Si potrebbe anche riassumere questa nostra ipotesi dicendo che, all’at-
tuale urbanizzazione del territorio, non è ancora corrisposta una adeguata 
territorializzazione della città6 – vale a dire che il processo di urbanizzazione 
è avanzato nei fatti, senza una presa di consapevolezza a livello politico, am-
ministrativo e culturale dei processi in gioco. Per certi versi, ci troviamo oggi a 
che fare con il paradosso di un “urbano senza urbanità”, o forse meglio di una 
vita urbana che deve ancora riconoscere/inventare una propria unità di misura. 
Per questo motivo pensiamo che oggi sia importante accrescere la ricerca sui 
processi di suburbanizzazione dell’abitare alpino, attraverso un’analisi ampliata 
(demografica, statistica, cartografica, reticolare, etnografica e culturale) delle 
attività plurali di territorializzazione in corso. Questo punto si lega in ultimo a 
una concezione dei territori intesi come produzioni sociali e relazionali, parten-
do dall’assunto che il territorio è un costante fattore in produzione e ricerca di 
stabilizzazione7). Il principale interrogativo di ricerca che ne discende non porta 
tanto sui valori culturali e identitari di un territorio (su cui molta e forse anche 
troppa ricerca è già stata fatta), bensì sul valore dei territori stessi e sui processi 
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di valorizzazione – ovvero, che cosa renda attraente, “di valore” o senso ampio 
desiderabile un luogo – la qualità della vita, la sicurezza, l’equilibrio ecologico, 
l’urbanità, la comunità, la solidarietà…?

Naturalmente abbiamo qui offerto solo uno spunto di riflessione sen-
za pretese di essere riusciti ad articolare la questione in modo soddisfacente. 
Ci limitiamo a concludere suggerendo che l’interrogativo del rapporto misura/
valore in relazione al doppio processo di urbanizzazione/territorializzazione po-
trebbe aiutare ad articolare un’agenda di ricerca e di riflessione sul cambiamen-
to l’emergere di nuove forme dell’abitare alpino contemporaneo.

1)  Francesco Bocchetti e Gianni Zotta, Sudtirolo Il cammino degli eredi. Trento: professionaldreamers, 2009.
2) Norbert Elias e John Scotson, The established and the outsiders. Dublin: University College Dublin Press, 2008[1965].
3)  Mike Savage, “Histories, belongings, communities”, International Journal of Social Research Methodology, 11:2 (2008), 
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4)  Vedi ad esempio Chandra Mukerji, Impossible Engineering: Technology and Territoriality on the Canal du Midi. Prince-

ton, NJ: Princeton University Press, 2009.
5)  Cristina Mattiucci, “Mountain Condominiums. A Discussing of Settlement and Dwelling on the Outskirts of an Alpine 

City”, Journal of Alpine Research, 103:3 (2015), pp.1-16.
6)  Andrea Mubi Brighenti, “Pubblico e comune. Un’approssimazione alla loro articolazione contemporanea”, Scienza e 

politica, 44 (2011), pp. 53-75.
7)  Mattias Kärrholm, “The Materiality of Territorial Production”, Space and Culture, 10:4 (2007), pp. 437–453.
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L’intervento di Andreas Oberprantacher approfondisce il delicato tema 
dell’abitare in relazione ad una categoria apparentemente anomala e particola-
re di “abitanti”, ossia quella dei cosiddetti profughi. Anomala solo in apparenza 
poiché, come da lui ricordato, l’Austria è stata luogo di accoglienza per flussi 
di uomini e donne provenienti da contesti geografici e sociali diversi: soltanto 
a partire dalla seconda metà del ‘900, ad esempio, possiamo ricordare l’arrivo 
dei sudtirolesi negli anni ‘40, degli ungheresi negli anni ‘50, e degli jugoslavi nel 
corso degli anni ‘90. Ognuna di queste fasi è stata accompagnata dalla neces-
sità di individuare delle sistemazioni in cui poter collocare questi ingenti flussi 
di persone, che per la specificità della loro situazione non potevano trovare 
alloggio nel libero mercato immobiliare. Se nel passato la soluzione più diffusa 
coincideva con la costruzione di appartamenti e quartieri ex novo a ciò destinati 
la situazione odierna è spesso diversa. 

Alla predisposizione di un apposito piano urbanistico, infatti, in genere 
viene prediletto il recupero di vecchie strutture esistenti e inutilizzate, spesso 
situate in territori periferici e marginali. Osservando da vicino questa pratica è 
possibile identificare un’implicita mancanza di volontà di pianificare un abitare 
di lungo periodo e forme di residenzialità stabili per queste categorie di persone.

Nel caso della costruzione di sistemazioni apposite, invece, si tratta 
spesso di strutture transitorie, realizzate con materiali precari per facilitarne lo 
smantellamento in tempi brevi: costruzioni ostili, rispondenti a criteri emergen-
ziali e pragmatici, ma incapaci di fornire un’idea di ospitalità e di speranza nel 
futuro. 
Anche in questo caso, si tratta di costruzioni situate ai margini, quasi a voler 
imprimere nello spazio fisico distanze di altra natura.

“La terza e ultima componente del dispositivo umanitario mondiale è 
l’allontanamento: i siti dell’umanitario si trovano ai margini, lontani dai luoghi 
in cui ordinariamente viviamo, ai confini della vita sociale e della vita tout court. 
Questi confini hanno una forma: i centri di transito, i campi di detenzione dei 
richiedenti asilo (…), i campi di raccolta dei dislocati (…), i centri d’accoglienza 
d’urgenza (…), le zone d’attesa all’interno degli aeroporti, riservate alle persone 

La provincia come quartiere per profughi:
esperienze locali in Tirolo e Austria
rielaborazione dell’intervento di Andreas Oberprantacher*

*  Dipartimento di Filosofia, Università di Innsbruck. andreas.oberprantacher@uibk.ac.at.
 Rielaborazione dell’intervento a partire dalle slides utilizzate durante la presentazione e dal contributo Oberpranta-

cher (2016), a cura di Valentina Sega. La rielaborazione è stata approvata dal relatore.
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che hanno presentato la domanda d’asilo (…), alcune zone portuali, alcune im-
barcazioni (…), isole microscopiche (…). Tutte queste forme, benché molto diver-
se tra loro, costituiscono, con i campi di rifugiati, un insieme, oggi in estensione, 
di spazi finalizzati a mantenere rifugiati, ‘clandestini’ e altri indesiderabili in at-
tesa, in vita ma senza diritti.” (Michel Agier, Ordine e disordini dell’umanitario)
Alla marginalità fisica corrisponde dunque una marginalità nella sfera dei diritti 
e delle libertà personali. Com’è possibile spostarsi da luoghi periferici, spesso 
situati in aree non raggiungibili con i mezzi pubblici? Per quanto tempo uomini e 
donne saranno costretti a vivere in queste strutture precarie, incapaci di fornire 
certezze e stabilità? Come è possibile un abitare dignitoso in strutture anonime, 
spesso sovraffollate e prive di privacy?

L’intervento di Andreas Oberprantacher prosegue approfondendo lo 
stretto legame tra le strutture di accoglienza e le disuguaglianze presenti all’in-
terno del sistema economico globale. In particolare, la gestione e la modalità 
di costruzione dei “campi” è ritenuta il frutto e la metafora di disuguaglianze 
e tensioni all’interno del sistema economico e, in particolare, del mercato del 
lavoro. Come espresso da Sandro Mezzadra, infatti: 
“Il centro di detenzione è una sorta di camera di decompressione delle tensioni 
diffuse che si accumulano sul mercato del lavoro. Questi luoghi rappresenta-
no l’altra faccia della nuova flessibilità del capitalismo: sono concreti luoghi di 
oppressione e al tempo stesso sono una metafora di quella tendenza dispotica 
a controllare la mobilità del lavoro che costituisce un carattere strutturale del 
’capitalismo storico’, come è stato sottolineato in molti studi recenti. A me pare 
che sia più importante, e soprattutto politicamente più produttivo, parlare dei 
campi in questo senso piuttosto che in termini di ’nuda vita’.” (Sandro Mezzadra 
in conversazione con Brett Neilson, Né qui, né altrove)

I conflitti locali generati dalla necessità di dare accoglienza a questi flussi 
migratori, dunque, vanno inscritti all’interno di una matrice globale di interessi, 
che trascende l’ambito territoriale di riferimento.
“L’azienda umanitaria”, inoltre, risponde anche ad interessi economici ben pre-
cisi. A questo proposito, è interessante osservare la frequente riconversione di 
strutture turistiche  per “turisti di quarta classe”, indesiderati ma utili al fine di 
ridare vita a strutture alberghiere fallite o obsolete. Queste pratiche fanno sì 
che i cosiddetti ‘indesiderati’ divengano in molti casi ‘accettabili’ o addirittura 
‘desiderati’ per l’indotto economico generato dalla loro presenza, soprattutto 
nelle zone periferiche impoverite, come nel caso della Stiria in Austria. Anche i 
numerosi inviti ai migranti di ripopolare paesi in zone periferiche e/o montane 
abbandonate rispondono agli stessi criteri.
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Il tema dell’abitare declinato nell’ambito dell’accoglienza, dunque, è più che mai 
sensibile quando si tratta di territori provinciali, come le valli e la montagna. Per 
questo, l’intervento di Andreas Oberprantacher si conclude con l’invito a cerca-
re di immaginare altre forme di attesa, prestando attenzione alla comprensione 
della situazione di attesa e di precarietà vissuta dalle persone in transito. 
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Campo profughi a Marco di Rovereto (foto Festi)
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I contribuiti emersi nel corso del dibattito hanno spesso utilizzato le teo-
rie e gli esempi presentati dai relatori per leggere e interpretare anche il conte-
sto trentino, a partire da quali siano da considerarsi gli aspetti tipici del vivere in 
montagna. 

In generale, l’abitare in montagna non solo è guardato con un certo otti-
mismo, nella convinzione che, anche per il futuro,  “sicuramente in montagna si vivrà 
meglio che in città” ma è collegato ad una percezione di maggiore sicurezza, di tipo 
sia economico che sociale. “Chi vive in periferia è a minor rischio di povertà rispetto a 
chi vive in città”, anche grazie alla disponibilità di alloggi in locazione a minor costo, 
alla presenza di filiere produttive più corte, alla maggiore possibilità di possedere 
un piccolo appezzamento di terra in cui coltivare frutta e verdura per il proprio 
autoconsumo. La povertà intesa come esclusione dai beni essenziali e primari, 
quindi, è ritenuta una minaccia prevalentemente urbana. 

È stato anche richiamato, seppur non con la medesima intensità speri-
mentata nell’incontro pubblico di Cavalese, il tema della distanza che separa le 
valli dalla città, una distanza intesa nella sua dimensione principalmente fisica che 
viene descritta come un limite e un freno allo sviluppo dei territori montani. Viene 
quindi proposto dai presenti di riflettere sul potenziale positivo ruolo delle tecno-
logie ma anche sul fondamentale servizio di mobilità pubblica, considerando che 
purtroppo oggi “la vita nelle valli è impossibile senza un mezzo proprio”. Ma viene 
anche rimarcato come nel corso della serata si sia parlato troppo poco del lavoro, 
sottolineando che forse la presenza di lavoro nelle valli potrebbe “attrarre gente 
dalla città”.

Allo stesso tempo, abitare in montagna sembra favorire uno stile di vita più 
salubre, immerso in un ecosistema che si ritiene basato, almeno in linea teorica, su 
una convivenza virtuosa tra uomo e ambiente. Tuttavia, sebbene tale aspetto sia 
da ritenersi di fondamentale importanza, “la qualità del vivere in montagna è certo 
legata all’ambiente, ma soprattutto alle relazioni di comunità”. Il termine comunità 
è utilizzato con una certa ricorrenza nel corso della discussione, sia per identi-
ficare i punti di forza delle aree montane, sia per riflettere su quelli di maggiore 
debolezza. Si evidenzia, infatti, come le comunità siano sempre più “disgregate”, 
soprattutto a causa di cambiamenti attribuibili alla cosiddetta “ipermodernità”: la 
vita diventa sempre più rapida, si assottigliano i legami tra persone e luoghi, così 
come quelli tra gli abitanti stessi dei territori. Viene ricordato l’amaro epilogo del 
film di Giorgio Diritti “Il vento fa il suo giro” nel quale identità e relazioni tra diversi 

Le voci dei cittadini
elaborazione di Valentina Sega
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non hanno saputo (o potuto) costruire futuro.
Questa riflessione apre la strada ad un secondo argomento che ha carat-

terizzato la conversazione. Si tratta del tema delle migrazioni, nella fattispecie: 
dell’arrivo e dell’accoglienza di migranti economici, rifugiati e richiedenti asilo 
anche nelle aree montane periferiche e delle conseguenze dell’accoglienza sulle 
comunità locali. In generale emerge come il tema della “gestione dei cambiamenti” 
all’interno di piccole comunità venga percepito dai cittadini presenti all’incontro 
come particolarmente problematico: i cambiamenti costringono alcuni equilibri 
consolidati nel tempo a sciogliersi per lasciare spazio ad elementi di novità, spesso 
guardati con timore e contrarietà. Tuttavia, le difficoltà non sono soltanto attribui-
bili al livello comunitario: spesso si ripercuotono anche a livello individuale, poiché 
“superare le barriere interiori è molto difficile”. 

A questo punto appare spontaneo domandarsi: com’è possibile struttura-
re un’accoglienza positiva, nel rispetto delle storie individuali e collettive sia delle 
comunità territoriali che accolgono, sia di chi in questi territori arriva per la prima 
volta? “Bisogna educare prima di tutto chi accoglie! Manca una preparazione puntua-
le…”: sebbene il fenomeno delle migrazioni abbia ottenuto un notevole peso me-
diatico, spesso l’informazione ricevuta appare insufficiente a comprenderlo nella 
sua complessità, soprattutto per chi si trova a doversi confrontare con esso nel 
proprio quotidiano. 

Non manca inoltre l’invito a cambiare prospettiva e a “riappropriarsi delle 
opportunità legate ai nuovi abitanti”. A tal fine, risulta proficuo (proprio come ri-
marcato nella Relazione di Andreas Oberprantacher) il confronto con situazioni 
analoghe avvenute in tempi o contesti diversi, come nel caso dell’emigrazione dal 
Sud Italia verso la Germania, non sempre accompagnata da “accoglienza e buone 
relazioni”, oppure delle tante storie di “profughi che hanno ripopolato paesi nel sud 
Italia e hanno loro ridato vita e sviluppo”. A conferma di ciò, si fa sempre più strada la 
convinzione che questi migranti, definiti anche “montanari per forza”1), giocheran-
no la loro parte nel futuro delle terre alte. La sfida riguarda in modo particolare il 
ripopolamento e la ripresa dei tassi di residenzialità in aree soggette ad abbando-
no, ma anche la possibilità che queste nuove presenze possano, se gestite e indiriz-
zate correttamente, stimolare la resilienza di comunità locali oggi spesso in crisi.

Proprio per questo, c’è chi suggerisce di costruire “relazioni di amicizia con 
i nuovi abitanti”, invitando a scongiurare atteggiamenti di chiusura difensiva e te-
nendo sempre in considerazione la “dimensione temporanea dell’appartenenza: solo 
questa consapevolezza rende possibile una reciproca accoglienza…”.

Tuttavia, a porre dei limiti all’accoglienza non sono soltanto ritrosie indi-
viduali o collettive. In molti casi, infatti, le comunità si trovano a scontrarsi con i 
“limiti dati dalla rigidità delle norme”, ad esempio per quanto riguarda la possibilità 
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di avviare tirocini professionali con i richiedenti asilo ospitati e, più in generale, per 
riempire il lungo periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di 
protezione internazionale e l’audizione presso la Commissione Territoriale, spes-
so superiore ai due anni. Negli interventi del pubblico emerge così la “necessità di 
rivedere le norme per favorire un’accoglienza operosa”. 

Ad accomunare tutti gli interventi della serata è il bisogno di allargare gli 
orizzonti dello sguardo nelle aree montane, per aprirsi a nuove narrazioni e pro-
spettive con cui osservare e interpretare la realtà. È considerato necessario ri-
pensare la comunicazione “per far capire quello che si fa e quello che si ha”, in modo 
da non disperdere il capitale di buone prassi comunque presente nelle comunità 
e per continuare a coltivare la speranza. Tra le proposte più interessanti vi è quella 
di organizzare “workshop pratici, attorno ad interessi concreti, per sviluppare l’immagi-
nazione sociale e contro la povertà della visione…”. Momenti di confronto di questo 
tipo potrebbero risultare utili anche per portare degli stimoli nuovi e positivi 
alle istituzioni, alla luce del fatto che “le istituzioni pensano solo se ci sono dei canali 
aperti…bisogna innovare!”. 

1) Così è titolato il n.64/febbraio 2016 della rivista Dislivelli – Ricerca e comunicazione sulla montagna, numero dedicato 
“ai nuovi abitanti delle Alpi e degli Appennini che, pur non avendo scelto di andare a vivere e a lavorare nelle terre 
alte sono, almeno in parte, migranti che si fanno montanari” (pag. 5).
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Rassegna Trentino, 2 novembre 2016
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La Risoluzione, approvata il 10 maggio 2016, rappresenta e attesta finalmente l’importanza attribuita 
alla montagna all’interno dell’Unione Europea. Tale importanza è innanzitutto motivata dal fatto che le aree 
montane rappresentano il 30% del territorio dell’Unione e ricoprono dunque un ruolo centrale per lo svi-
luppo economico, sociale e sostenibile degli Stati membri. Per quanto riguarda quest’ultimo, infatti, le aree 
montane favoriscono un contributo centrale “alla lotta contro i cambiamenti climatici, alla preservazione e 
alla protezione degli ecosistemi regionali e della biodiversità” (I).

Tra le motivazioni che hanno portato all’approvazione della Risoluzione, tuttavia, vi è anche il fatto che 
queste aree si trovano spesso costrette ad affrontare situazioni di “svantaggio strutturale”, che nel tempo le 
hanno rese soggette a spopolamento e invecchiamento della popolazione. Questi svantaggi strutturali sono 
causati in modo particolare dai “sovraccosti relativi alle condizioni climatiche  e topografiche, alla lontanan-
za dai centri economici e all’isolamento” (M) e si ripercuotono sulle possibilità di sviluppo economico e di 
investimenti nei e sui territori.

La risoluzione è composta da un insieme di raccomandazioni indirizzate alla Commissione e agli Stati 
membri. È strutturata secondo una suddivisione tematica in 5 macro-aree, che verranno in seguito presen-
tate.

1. Approccio coordinato e considerazioni generali
La Commissione viene innanzitutto invitata ad elaborare una definizione operativa “ampia e inclusi-

va” del concetto di regioni montane, da utilizzare all’interno delle politiche di coesione (1). Tale definizione, 
infatti, fornirebbe la base per un “approccio specifico alle regioni montane” (2): queste aree, infatti, sono ad 
oggi oggetto di politiche soltanto in maniera indiretta, all’interno di programmi quali Horizon 2020, COSME, 
LIFE, Natura 2000. Permetterebbe inoltre di valutare la situazione delle diverse aree, attraverso l’utilizzo di 
dati statistici disaggregati attendibili e la formulazione di appositi indicatori, e quindi di concentrare i finan-
ziamenti e l’attuazione delle politiche dell’UE nel modo più efficiente possibile.

Viene inoltre richiesto alla Commissione di lavorare alla predisposizione di un’”Agenda per le regioni 
montane dell’UE”, che dovrebbe costituire un quadro di riferimento capace di orientare le politiche interre-
gionali e stabilire le priorità per lo sviluppo di queste aree (4). Tali politiche dovrebbero innanzitutto basarsi 
su un approccio integrato, fondato su “sinergie tra le politiche, gli strumenti e i settori”, al fine di “coniugare 
gli interessi economici, sociali e ambientali” (7). All’Agenda dovrebbe seguire la redazione di un “Libro bianco 
per lo sviluppo delle regioni montane”, contenente un insieme di buone pratiche nell’ambito delle politiche 
legate alle aree montane (18).

Gli Stati membri vengono invitati anche ad utilizzare strumenti già esistenti, come gli “investimenti 
territoriali integrati (ITI)” e lo “sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)”, e ad incoraggiare la costituzione 
e di “gruppi di azione locale (GAL)”, al fine di favorire un’ampia partecipazione del pubblico allo sviluppo ter-
ritoriale (14). Un altro utile strumento è rappresentato dalla “cooperazione territoriale europea (CTE)” (17): 
favorire la cooperazione transfrontaliera nei territori montani, ad esempio nella gestione dei parchi naturali 
che si estendono in più Stati membri, appare fondamentale per promuovere modelli di sviluppo sostenibile 
sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Sintesi Risoluzione Parlamento europeo
sulla politica di coesione nelle
regioni montane dell’UE, 10 maggio 2016*

* elaborazione di Valentina Sega
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2. Occupazione e crescita economica nelle regioni montane
Gli svantaggi strutturali attribuiti alle regioni montane si ripercuotono sulla situazione produttiva e 

occupazionale di tali aree e richiedono dunque un’attenzione specifica. 
Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, ad esempio, esse subiscono una diffusa “carenza 

di accessibilità, infrastrutture, connettività e risorse umane” (25). Per questo, la Risoluzione invita innan-
zitutto a favorire e incentivare lo sviluppo delle PMI nelle regioni montane, sostenendo investimenti in 
infrastrutture e servizi. A questo proposito, un’attenzione particolare è rivolta alle piccole e medie imprese 
agricole, che “rappresentano un’importante fonte di occupazione e di prodotti dalle specifiche caratteristi-
che di qualità, sebbene richiedano in media costi maggiori e possiedano una redditività ridotta rispetto alle 
coltivazioni intensive o agli allevamenti” (30). 

Per quanto riguarda l’agricoltura, viene sottolineata l’importanza di sviluppare una costante con-
nessione con il settore turistico e con l’attività di tutela dell’ambiente. Allo stesso tempo, si evidenzia il 
ruolo centrale delle associazioni di organizzazioni di produttori nell’aumentare il potere negoziale degli 
agricoltori e nel favorire la commercializzazione dei prodotti. A questo proposito, la Commissione viene 
invitata a riflettere sull’introduzione di “un’etichettatura speciale per i prodotti alimentari montani a livello 
dell’UE” (26).

Infine, una menzione speciale va anche a “impresa sociale e modelli economici alternativi, come le 
cooperative e le mutue”, per il loro ruolo nell’ambito di uno “sviluppo inclusivo e sostenibile delle regioni 
montane, anche superando l’esclusione dei gruppi emarginati e le disuguaglianze di genere” (33). 

In generale, si ritiene che nelle aree montane il focus degli investimenti vada trovato nei “settori 
economici non inquinanti e orientati al futuro”, come ad esempio: il turismo sostenibile, il patrimonio 
culturale, la silvicoltura sostenibile, lo sviluppo di Internet ad alta velocità, l’artigianato e il settore delle 
energie rinnovabili (34). 

3. Dimensione socioeconomica delle regioni montane
Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle regioni montane, si rende necessario pre-

stare attenzione a diversi aspetti. In primo luogo, viene evidenziato il bisogno di “migliorare le qualifiche 
della forza lavoro”, creando nuove opportunità occupazionali nei settori emergenti sopra descritti (36). 
A questo proposito, risulta fondamentale investire nell’istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia fino 
all’istruzione terziaria, aprendosi anche a sistemi innovativi come quello a distanza. Un’attenzione parti-
colare è dedicata poi all’istruzione femminile che, accompagnata da specifiche iniziative di microfinanza e 
microcredito, oltre a creare opportunità di carriera per le donne potrebbe contribuire a ridurre le disugua-
glianze di genere, spesso presenti in maniera particolarmente marcata nelle aree montane (38).

In secondo luogo, l’attenzione si concentra sul settore agricolo, ritenuto cruciale per lo sviluppo 
dei territori montani. Vista la specificità geografiche e climatiche di questi territori, si ritiene necessario 
creare (o rafforzare, qualora già esistenti) misure compensative degli “svantaggi naturali ed economici” 
che gli agricoltori sono costretti ad affrontare (39). Non manca poi la proposta di stimolare “iniziative 
volte ad attirare i giovani verso il settore agricolo”, con l’obiettivo di contribuire ad una “rinascita rurale, 
incoraggiando la creazione di progetti di sviluppo agricolo multifunzionale che generino valore aggiunto 
e innovazione, nonché favorendo gli investimenti agricoli (negli edifici, nelle attrezzature specifiche, nella 
modernizzazione, ecc.) e la conservazione delle razze autoctone” (41). 

Altri settori verso i quali la Risoluzione indirizza l’attenzione sono: il miglioramento delle strutture 
e dei servizi sanitari (46), le iniziative intese a migliorare la coesione sociale e culturale delle comunità 
montane (50) e quelle volte a favorire l’occupazione giovanile (48). Infine, una menzione è riservata anche 
alle iniziative territoriali finalizzate all’integrazione dei migranti, ritenuti promotori di processi di recupero 
e di rilancio demografico e socio-economico delle aree montane, in particolare di quelle in via di spopo-
lamento (51).
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4. Tutela dell’ambiente e lotta ai cambiamenti climatici nelle regioni montane
Le aree montane si distinguono innanzitutto per “la ricchezza, in termini di volume e di varietà, delle 

risorse rinnovabili” (52). A questo proposito, nella Risoluzione si auspica lo sfruttamento di tali risorse, con 
un invito però a prestare costante attenzione all’equilibrio tra natura e tutela dell’ambiente nelle zone mon-
tane (56). Allo stesso tempo, tuttavia, si pone l’attenzione sulla fragilità e sulla vulnerabilità di alcune zone 
montane ai cambiamenti climatici e ai rischi idrogeologici. Proprio per questo, si ritiene che “la salvaguardia 
dell’ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e l’adozione di opportune misure di adattamento ai cambia-
menti climatici debbano essere al centro di una futura Agenda per le regioni montane dell’UE e di un piano 
di azione sui cambiamenti climatici” (57). Una delle misure proposte agli Stati membri, ad esempio, è quella 
di identificare tutte le località d’alta montagna nelle quali il divieto di utilizzare le automobili avrebbe un 
impatto positivo nel contrastare lo scioglimento dei ghiacciai (55).

Un ulteriore invito contenuto nella Risoluzione riguarda la protezione delle specie rappresentative 
d’alta montagna (camosci, stambecchi, grandi rapaci, orsi, lupi e linci), anche attraverso l’istituzione di piani 
per la tutela e la reintroduzione di tali specie (53).

La tutela della biodiversità e la promozione del patrimonio naturale potrebbero inoltre, come già 
evidenziato, favorire l’occupazione in settori innovativi, come ad esempio quello del turismo sostenibile (60). 

5. Accessibilità e connettività delle aree montane
Spesso la mancanza di economie di scala limita o impedisce la fornitura di alcuni servizi di interesse 

generale (SIG) nelle regioni montane. È questo il caso delle infrastrutture di trasporto, comunicazione ed 
energia, che risultano però fondamentali al fine di stimolare le economie montane e di scongiurare fenome-
ni di spopolamento. 

Per quanto riguarda i trasporti, la Risoluzione invita le regioni montane ad investire, attraverso il ricor-
so agli appositi fondi e strumenti finanziari dell’Unione, nello sviluppo di reti ferroviarie e tranviarie più effi-
cienti, al fine di collegare tali aree alle principali arterie e corridoi di trasporto nazionali e transeuropei (69). 

Per quanto riguarda invece le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, esse sono ritenute 
fonte primaria di “opportunità di occupazione, di inclusione sociale e di emancipazione nell’economia digita-
le emergente” (65). Proprio per questo, nella Risoluzione è auspicato “lo sviluppo più attivo dei partenariati 
pubblico-privato nelle regioni montane”, per stimolare soluzioni innovative anche in settori quali istruzione 
e sanità (63).

In questo senso, un ruolo centrale è attribuito alle politiche per l’accesso alla banda larga, in modo da 
colmare il divario digitale tra città e montagna (67). 

1) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sulla politica di coesione nelle regioni montane dell’UE 
(2015/2279(INI)). Disponibile al link:

 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0213+0+DOC+XML+V0//IT
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Proposta di mozione n. 434
Gruppo consiliare Partito Democratico del Trentino

Trento, 27 giugno 2016

Recepimento della risoluzione del Parlamento europeo sulla politica di coesione nelle regioni 
montane dell’UE (P8_TA-PROV(2016)0213) e promozione di un percorso territoriale in collaborazione 
con i gruppi di azione locale (GAL) ai fini di uno sviluppo locale di tipo partecipativo.

Il Parlamento europeo, lo scorso 10 maggio, ha approvato una risoluzione sulla politica di coesione 
nelle regioni montane dell’Unione Europea. Potrebbe sembrare una cosa di poco conto, quasi scontata. 
Da decenni ormai si fa infatti un gran parlare delle specificità delle zone montane, del peculiare intreccio 
di risorse e difficoltà che le contraddistingue,  dell’alto valore economico e identitario che continuano a 
rivestire. Eppure, se anche il tema delle “terre alte” non appare certo come una nicchia semisconosciuta 
o che interessa solo pochi ricercatori appassionati, i passi concreti e gli atti normativi necessari a “fare 
sistema” tra intenzioni, disposizioni e buone pratiche appaiono lungi dall’essere completi e funzionanti. 

Nonostante le regioni montane rappresentino circa il 30% dell’intero territorio dell’UE – oltretutto 
un 30% dal quale dipendono i servizi ecosistemici dell’intera UE –, e anche se l’articolo 174 del TFUE 
menziona espressamente (al terzo comma) la necessità di rivolgere particolare attenzione alle regioni di 
montagna, nella politica regionale europea non si trova ad esempio alcuna definizione esplicita di cosa 
le “regioni montane” siano esattamente, e nemmeno compare una positiva diversificazione tra queste, 
una differenziazione capace perlomeno di coordinare le varie politiche in settori che presentano notevoli 
differenze sia “orizzontali” (tra le diverse regioni montane) che “verticali” (all’interno delle singole regioni 
montane).

Come anticipato, oggi non appare più possibile addebitare questo tipo di ritardo ad un difetto di co-
noscenza o di consapevolezza politico-culturale. Tutt’altro. Le caratteristiche di questi particolari territori 
sono invece assolutamente note, così come sono ampiamente conosciute le due facce che compongono 
la medaglia: da una parte le potenzialità, dall’altra le criticità. Partiamo da quest’ultime.

Le diverse tipologie di regioni montane europee condividono alcune problematiche fondamentali. 
Hanno carenze in termini di connettività (fisica e digitale), offrono ridotte opportunità d’impiego, vi si re-
gistra un sensibile invecchiamento della popolazione, soffrono maggiormente l’impatto dei cambiamenti 
climatici, la lontananza dai centri economici, la mancanza di strutture adeguate… Appartengono ad esse, 
in estrema sintesi, una serie di svantaggi strutturali che finiscono complessivamente per gravare sul loro 
sviluppo economico, sociale e culturale.

Nonostante simili problematiche, gli osservatori e gli studiosi sono però ben attenti a non far coinci-
dere l’analitica descrizione delle difficoltà quasi “ontologiche” appartenenti alle terre alte, con un giudizio 
di fondamentale sconvenienza ad investire massicciamente nelle loro innumerevoli potenzialità, espresse 
ed inespresse. Le regioni montane rivestono infatti già oggi un ruolo importante per lo sviluppo economi-
co, sociale e sostenibile degli Stati membri, e la strada per affrontare con efficacia la crisi economica che 
ancora investe il vecchio continente non può prescindere dal passare attraverso un ripensamento del loro 
ruolo ed una ridefinizione delle loro strategicità.

Innanzitutto prendendo atto che sono territori che forniscono un fondamentale contributo allo 
sviluppo sostenibile, alla lotta contro i cambiamenti climatici, alla preservazione e alla protezione degli 
ecosistemi e della biodiversità. Che offrono sostegno al consolidamento delle forme di agricoltura più 
sostenibili e quindi mostrano una via per una più intensa sinergia tra le attività agricole di montagna, 
le attività economiche e la qualità della vita (in termini di salute e di benessere collettivo), dimostrando 
come un’interazione virtuosa possa avere come sbocchi effettivi ed immediati il sostegno all’occupazione 
e il consolidamento di identità e tradizioni positive. Sono poi territori eccezionalmente attrattivi in termini 
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turistici e – se debitamente equipaggiati – possono fornire un fondamentale contributo allo sviluppo di 
nuove tecnologie e all’innovazione in virtù di specificità come l’abbondanza e la varietà delle fonti energe-
tiche rinnovabili e come la virtuosa dipendenza dall’efficienza in termini di risorse ed energia.

Le regioni montane sono insomma poste di fronte a importanti sfide che devono essere affrontate 
instaurando adeguati collegamenti con le aree urbane e di pianura, e garantendo l’accesso ai servizi digita-
li. Per questo, la risoluzione votata del Parlamento europeo ha incaricato il suo Presidente di trasmettere 
la lunga serie di inviti e suggerimenti contenuti nel dispositivo al Consiglio, alla Commissione e al Comitato 
delle regioni nonché ai governi e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri. Perché solo un 
approccio di tipo sussidiario può consentire alle diverse politiche quel salto di qualità che da lustri ormai 
si attende.

Questo, naturalmente, chiama in causa anche noi. Infatti, nonostante gli indiscutibili progressi com-
piuti nel quadro della strategia macroregionale dell’UE per le Alpi, e pur constatato come quest’ultima co-
stituisca un buon esempio di approccio integrato allo sviluppo territoriale tra le aree montane e le regioni 
con esse integrate, molto resta ancora da fare.

Tutto ciò premesso, il Consiglio impegna la Giunta provinciale:
1. a recepire le indicazioni e i suggerimenti previsti dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 10 mag-

gio 2016 sulla politica di coesione nelle regioni montane dell’UE (P8_TAPROV(2016)0213);
2.  a stringere alleanze con i territori e le amministrazioni confinanti (e non) per elaborare proposte politi-

che organiche e congiunte;
3. a predisporre un percorso territoriale – anche in collaborazione con i gruppi di azione locale (GAL) – ai 

fini di promuovere uno sviluppo locale di tipo partecipativo, e in modo da attivare le reti transnazionali 
e i metodi di lavoro cooperativo;

4.  ad utilizzare strumenti come gli investimenti territoriali integrati (ITI) e lo sviluppo locale di tipo parteci-
pativo (CLLD) per promuovere lo sviluppo delle aree montane, al fine di sostenere il loro potenziale e i 
loro obiettivi specifici in materia di sviluppo;

5.  a riferire alla Commissione consiliare competente delle azioni svolte e delle decisioni adottate, favoren-
do comunque una discussione politica approfondita e partecipata dei temi trattati.

cons.ra Donata Borgonovo Re
cons.ra Lucia Maestri
cons.ra Violetta Plotegher
cons. Alessio Manica
cons. Mattia Civico
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Rifugio Roda di Vael - Catinaccio Rosengarten - Dolomiti Val di Fassa
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Sintesi del dibattito 14-15 settembre 2016
elaborazione di Valentina Sega

Il dibattito che ha accompagnato l’approvazione della Mozione n.135 relativa al recepimento della riso-
luzione del Parlamento europeo sulla politica di coesione nelle regioni montane dell’UE è stato ricco di 

stimoli positivi. Per questo verrà proposto un breve elenco dei principali punti emersi, nella speranza che 
possa fornire da sintesi e promemoria di una discussione politica proficua.

Definizione di montagna:
• La definizione di montagna non può essere ridotta a criteri quantitativi: montagna non è semplicemente 

ciò che supera una determinata altitudine, ma è un “sistema”, un complesso insieme di relazioni e di reti 
tessute su un territorio.

• Montagna come luogo di confronto anche culturale.
• Montagna come territorio delicato ma, allo stesso tempo, come laboratorio e fonte di opportunità.
• Montagna come luogo vivo e dotato di una valenza sociale.
• Montagna come luogo d’incontro tra tradizione e innovazione.
• Montagna come patrimonio sia per chi la abita sia per l’umanità (Unesco), da tutelare con responsabilità.

Questioni sollevate:
• Centralità dei temi sollevati dalla Risoluzione anche per quanto riguarda la discussione sul nuovo Sta-

tuto di autonomia.
• Necessità di una progettualità di lungo periodo e della costruzione di visioni condivise sul futuro della 

montagna, attraverso un approccio coordinato e integrato.
• Il modello alpino sviluppato in Trentino, anche grazie al ruolo dell’autonomia, ha permesso il manteni-

mento di un’elevata qualità di vita anche nelle valli e nelle zone periferiche di montagna.
• Necessità di tenere sempre vivo il rapporto virtuoso tra città e montagna, ad esempio potenziandone 

i collegamenti sia fisici che virtuali.
• Centralità dell’agricoltura come attività economica e di presidio del territorio.
• Attenzione a processi e fenomeni che stanno interessando i territori montani, quali la strategia delle 

Aree interne e l’insediamento vocazionale.

Problematicità sollevate:
• Il confronto con un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, assieme ad un modello di turismo 

di massa, rischiano di mettere in pericolo le identità e le tradizioni locali dei territori montani. 
• Spesso è difficile stringere alleanze e costituire politiche integrate, anche con territori molto prossimi.
• Trasformare la teoria e le affermazioni di principio generali in politiche concrete.

Proposte operative:
• Necessità di un approccio partecipativo allo sviluppo locale.
• Volontà di partecipare al processo di formulazione del Libro bianco sulla montagna, che fornirà i pre-

supposti per predisporre l’Agenda 2020 per i territori di montagna europei.
• Investire nelle nuove tecnologie, che riducono le distanze tra territori e alcuni degli svantaggi strutturali 

associati al vivere in montagna, e aumentano la possibilità di fare impresa nei territori montani.
• Creare reali azioni di collaborazione e sinergia con altri territori montani europei.
• Attenzione a politiche di conservazione e tutela dell’ambiente.
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Mercoledì 14 Settembre

Proposta di mozione n. 434/XV, “Recepimento della ri-
soluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 
sulla politica di coesione nelle regioni montane dell’UE”, 
proponenti consiglieri Borgonovo Re, Maestri, Plotegher, 
Manica e Civico.

BORGONOVO RE (Partito Democratico del Tren-
tino): Grazie, Presidente. Questa mozione nasce e forse 
si colloca anche in un momento molto interessante per la 
nostra autonomia, perché nasce a partire dalla richiama-
ta risoluzione adottata dal Parlamento europeo, lo scorso 
mese di maggio, che ha un contenuto molto articolato e 
un obiettivo particolarmente interessante, legato al fatto 
che il Parlamento europeo muove dalla considerazione 
dell’assenza, all’interno della dimensione europea, in or-
dine alla definizione chiara dei concetti di “montagna” e 
“territorio di montagna”. All’interno del trattato, mi sem-
bra agli articoli 137 e 138, si fa riferimento ai territori di 
montagna quali esempi di territori marginali e in situazio-
ne di difficoltà, economica, culturale, in termini generali, 
ma una ricostruzione di quale sia il concetto di “monta-
gna”, anzi, di “montagne”, perché non esiste una tipologia 
unica di territorio di montagna, all’interno della Comunità 
europea e delle sue zone, anche densamente popolate, an-
cora mancava.  
Il Parlamento europeo, che concludeva un percorso istrut-
torio e di analisi delle politiche e delle problematiche lega-
te a questi territori, a maggio ha dato mandato alla Com-
missione europea – e quindi ai governi degli Stati – di 
predisporre due documenti. Un Libro bianco sulla mon-
tagna, che necessariamente dovrà essere costruito con la 
collaborazione non solo – e questo lo ricorda la risoluzio-
ne – delle autorità locali e delle istituzioni delle regioni e 
dei territori montani, ma anche attraverso la sollecitazione 

Seduta del Consiglio provinciale relativa alla discussione della
Mozione n. 434

della partecipazione dei cittadini e quindi delle popolazio-
ni che questi territori abitano e mantengono in vita. 
Accanto al Libro bianco, che rappresenterà quindi una 
sorta di documento di base, di analisi delle diverse condi-
zioni economiche, sociali, culturali, di sviluppo o di fatica 
di sviluppo, dei territori montani, poi si chiede alla Com-
missione di predisporre una vera e propria Agenda 2020 
per i territori di montagna europei. 
Immagino che la Provincia, attraverso i suoi uffici, se-
guirà questo percorso non appena verrà attivato, ma credo 
che necessiti anche di un’attenzione particolare da parte 
del nostro Consiglio. C’è una frase che a me piace molto 
e che vorrei usare per introdurre la lettura.
Vorrei partire da una “tripletta” di riferimenti. Il primo 
è all’interno di un libro molto bello, che, da quel che ho 
capito, tutti quelli che si occupano di montagna hanno fre-
quentato: è il libro di Camanni su “La nuova vita delle 
Alpi”. In uno dei primi passaggi ricorda come le nostalgie 
non possano salvare la cultura alpina, quindi non partiamo 
dalla nostalgia di passati, sicuramente gloriosi ma che per 
l’appunti sono passati. 
Secondo passaggio: la montagna non come destino ma 
come progetto. Penso che questo potrebbe essere il cuore 
del nostro lavoro: non ci accontentiamo di essere collocati 
dal destino, dalle scelte personali o dalle storie persona-
li, all’interno di un territorio di montagna, ma pensiamo 
che questo territorio, se vuole avere un futuro, deve essere 
inserito all’interno di un progetto. Questo progetto però 
– questo ce lo dice il punto primo della risoluzione – ne-
cessita di un approccio coordinato e integrato. 
Non è presente il collega Baratter, ma ricordo quando a 
luglio discutemmo una proposta – non ricordo se una mo-
zione o un ordine del giorno – che impegnava la Giunta 
ad agire, attraverso una serie di interventi, a sostegno delle 
zone in difficoltà nella nostra  realtà trentina. Ricordo che 
nella discussione emerse la necessità di passare da una 

Le voci
 del Consiglio  Provinciale
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sommatoria di politiche di settore (le politiche agricole, 
le politiche turistiche, le politiche culturali, le politiche 
dell’istruzione, della conoscenza, eccetera, o dei lavori 
pubblici) a una lettura di tipo integrato che coordini queste 
politiche e che le inserisca tutte all’interno di un percorso 
comune, con un obiettivo comune. 
Passo ora alla lettura della proposta di mozione. Salto il 
primo paragrafo, perché ne abbiamo già parlato, quello 
relativo alla risoluzione: “Nonostante le regioni montane 
rappresentino circa il 30% dell’intero territorio dell’U-
nione europea”, peraltro un 30% dal quale dipendono 
molti dei servizi eco-sistemici dell’intera UE, e anche se 
l’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea menzioni espressamente la necessità di rivolgere 
particolare attenzione alle regioni di montagna, nella po-
litica regionale europea non si trova, ad esempio, alcuna 
definizione esplicita, come già ricordavo in apertura, di 
cosa le regioni montane siano esattamente; e nemmeno 
compare una positiva diversificazione tra queste, una 
differenziazione capace perlomeno di coordinare le varie 
politiche in settori che presentano notevoli differenze sia 
orizzontali, tra le diverse regioni montane, sia verticali, 
cioè all’interno delle singole regioni. 
Come anticipato, oggi non appare più possibile addebitare 
questo tipo di ritardo a un difetto di conoscenza o di con-
sapevolezza politico-culturale, tutt’altro: le caratteristiche 
di questi particolari territori sono assolutamente note, così 
come sono conosciute le due facce che compongono la 
medaglia, da un lato le potenzialità dei territori di monta-
gna, dall’altro le criticità. 
Partendo da queste ultime, le diverse tipologie di regioni 
montane europee condividono alcune problematiche fon-
damentali, anche se naturalmente sarà il Libro bianco ad 
aiutarci a entrare più nel dettaglio, rispetto a questi profili. 
Hanno talvolta carenze in termini di connettività, fisica e 
digitale, il tema della mobilità anche per noi in molte oc-
casioni è diventato un tema lacerante, quando ci avvicinia-
mo al dibattito su servizi che riteniamo fondamentali per 
la popolazione; offrono ridotte opportunità di impiego; vi 
si registra un sensibile invecchiamento della popolazione, 
per la verità un sensibile invecchiamento della popolazio-
ne si registra in tutti i territori, ciò che nei territori montani 
talvolta è più evidente è la sproporzione tra la presenza di 
popolazione in età avanzata e la presenza di popolazione 
in età giovane o adulta. È questa sproporzione che talvolta 
rende più pesante il divario. 
Questi territori soffrono maggiormente l’impatto dei cam-
biamenti climatici, la lontananza dai centri economici e la 

mancanza, talvolta, di strutture adeguate. Ad essi dunque 
appartiene una serie di svantaggi strutturali, che finiscono 
complessivamente per gravare sul loro sviluppo econo-
mico, sociale e culturale, quindi sulla costruzione del loro 
futuro.
Nonostante queste problematiche, che sono presenti, 
anche se non in modo omogeneo su tutti i territori, gli 
osservatori e gli studiosi sono però ben attenti a non far 
coincidere l’analitica descrizione delle difficoltà, quasi 
ontologiche, appartenenti alle terre alte, con un giudizio 
di fondamentale sconvenienza a investire massicciamente 
nelle loro potenzialità, espresse e inespresse.
Le regioni montane rivestono, infatti, già oggi - ma da 
sempre, verrebbe da aggiungere - un ruolo importante 
per lo sviluppo economico, sociale e sostenibile degli Sta-
ti membri. La strada per affrontare con efficacia la crisi 
economica che ancora investe il nostro continente non 
può prescindere dal passare attraverso un ripensamento 
del loro ruolo e da una ridefinizione delle loro strategicità.
Innanzitutto dobbiamo prendere atto che questi territori 
forniscono un fondamentale contributo allo sviluppo so-
stenibile, alla lotta contro i cambiamenti climatici, alla 
preservazione e alla protezione degli ecosistemi e della 
biodiversità, e che offrono, quindi, sostegno al consolida-
mento non solo delle forme di agricoltura più sostenibili. 
Io sono molto contenta non solo che il collega Degasperi 
abbia presentato quella mozione, ma che la mozione sia 
stata approvata all’unanimità dall’Aula, perché questo si-
gnifica che condividiamo anche una visione del futuro di 
un territorio delicato, ma anche forte e laboratorio, come 
è il nostro.
Mostrano quindi una via per una più intensa sinergia tra 
attività agricole di montagna, attività economiche che a 
queste si connettono - pensiamo al turismo, ne abbiamo 
parlato più volte, in quest’Aula - e la qualità della vita, sia 
in termini di salute personale che di benessere collettivo; 
non solo delle persone che vivono stabilmente nei territori 
di montagna, ma delle persone che, grazie ai territori di 
montagna, grazie alla loro esistenza, possono trascorrere 
un tempo prezioso di pausa e anche di rigenerazione ri-
spetto alla loro ordinaria quotidianità.
Ciò dimostra anche come un’interazione virtuosa tra di-
verse attività e diverse azioni possa avere, come sbocchi 
effettivi e immediati, il sostegno all’occupazione, ma, 
contemporaneamente, il consolidamento di identità e tra-
dizioni positive. Mi viene anche da aggiungere, ma credo 
di dire una cosa a tutti i colleghi assolutamente nota, che 
in quel bellissimo testo scritto ancora nel 1943, la cosid-
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detta “Carta di Chivasso”, perché il testo venne redatto 
nella casa di una delle persone che contribuirono alla sua 
stesura, si faceva proprio un chiaro riferimento per una 
ripresa, naturalmente dopo che si fosse concluso il tem-
po, non solo della guerra ma anche della dittatura, di una 
vita democratica, di quella che poi sarebbe diventata la 
Repubblica italiana, per cui i territori di montagna chie-
devano di riottenere almeno tre profili di recupero della 
propria dignità e anche della propria centralità. Il primo 
è quello dell’autonomia e quindi della capacità di auto-
governo; il secondo è quello del recupero culturale, che 
talvolta si affianca anche al recupero linguistico e quindi 
delle caratteristiche linguistiche delle popolazioni di mon-
tagna, molto diverse fra loro; il terzo, il recupero di una 
centralità dello sviluppo economico, fatta di un corretto 
utilizzo delle risorse agricole e delle risorse ambientali, 
che nei territori di montagna rappresentano il “cuore” 
dell’offerta territoriale.
Le regioni montane sono poste di fronte a importanti sfi-
de, che devono essere affrontate instaurando sia adeguati 
collegamenti con le aree urbane di pianura, sia attraverso 
la garanzia dell’accesso ai servizi digitali.
Per questo la risoluzione votata dal Parlamento europeo 
ha incaricato il suo presidente di trasmettere la lunga se-
rie di inviti e di suggerimenti contenuti nel dispositivo al 
Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, 
nonché ai governi e ai parlamenti nazionali e regionali 
degli Stati membri, perché solo un approccio di tipo sus-
sidiario può consentire alle diverse politiche quel salto di 
qualità che da lustri ormai si attende. 
Questo, naturalmente, chiama in causa anche noi. Infatti, 
nonostante gli indiscutibili progressi compiuti nel quadro 
della strategia macro-regionale della UE per le Alpi e, pur 
constatato come quest’ultima costituisca un esempio di 
approccio integrato allo sviluppo territoriale tra aree mon-
tane e regioni ad esse collegate, ancora molto resta da fare.
Qui passo al dispositivo, rispetto al quale, l’avrete notato, 
c’è un piccolo emendamento riferito al punto 4, che ve-
dremo fra poco.
L’impegno che il Consiglio, nella richiesta di questa mo-
zione, confidando che questa richiesta venga accolta dai 
colleghi, pone a carico della Giunta provinciale ha diverse 
voci. La prima è quella che chiede di recepire le indica-
zioni e i suggerimenti previsti dalla risoluzione del Par-
lamento europeo sulla politica di coesione nelle regioni 
montane della UE. Qui richiamo soltanto un passaggio, 
che forse è più riferito al nostro Stato, così come a tutti 
gli Stati membri, naturalmente, ma che credo sia signi-

ficativo, pensando al percorso di predisposizione delle 
linee guida del nuovo, speriamo, futuro Statuto di auto-
nomia. La risoluzione introduce, al punto 13, la richiesta 
agli Stati membri e alle regioni di creare sottoprogrammi 
tematici incentrati sulle esigenze delle zone montane, che 
possono beneficiare di aliquote di sostegno più elevate per 
i finanziamenti pubblici, li incoraggia a far uso di queste 
opportunità, si rammarica del fatto che al momento nessu-
na autorità competente abbia compiuto tale scelta – e qui 
potremmo aprire una bella discussione – ritiene, tuttavia, 
che una siffatta decisione non significhi necessariamente 
che non siano stati previsti aiuti specifici destinati a questi 
territori.
Questo punto 13 è come se introducesse un elemento raf-
forzativo nel nostro dibattito sull’autonomia e sulla spe-
ciale autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, perché 
riconosce una cosa che noi, proprio perché ci manca que-
sto sguardo complessivo e integrato, non abbiamo forse 
sufficientemente considerato.
Accanto all’accordo Degasperi-Gruber e accanto a questa 
relazione stretta che esiste fra noi e l’Alto Adige/Südtirol, 
in ordine alla protezione delle minoranze linguistiche, esi-
ste anche una caratterizzazione della speciale autonomia, 
data dal fatto che il nostro è un territorio di montagna. 
Questo tema, quindi, forse potrebbe essere maggiormente 
sviluppato nella nostra discussione, in preparazione al fu-
turo nuovo Statuto di autonomia. 
La seconda richiesta che noi facciamo alla Giunta provin-
ciale è di stringere alleanze con i territori e le amministra-
zioni, confinanti e non, per elaborare proposte politiche 
organiche e congiunte. Eusalp un po’ ci abitua e ci abi-
tuerà a questo lavoro in rete e in alleanza. Già Euregio ci 
ha instradati su questi percorsi, ma questi saranno percorsi 
sempre più necessari, in una dimensione trasversale dei 
territori alpini, in questo caso, ma anche, per quanto ri-
guarda l’Italia, appenninici.
La terza richiesta è quella di predisporre un percorso ter-
ritoriale per promuovere uno sviluppo locale di tipo par-
tecipativo e in modo da attivare le reti transnazionali e i 
metodi di lavoro cooperativi; anche in collaborazione con 
i gruppi di azione locale. Peraltro, da quanto è dato per ora 
apprendere, sono presenti in Val di Sole e in Valle dei La-
ghi, Rotaliana e Cembra, come a dire che sono strumenti, 
i gruppi di azione locale, ancora molto limitati e poco nu-
merosi, quindi andranno promossi e mobilitati.
Il quarto punto – qui c’è un piccolo emendamento – dice: 
“A verificare l’utilizzo di strumenti, come gli investimenti 
territoriali integrati, chiamati ITI, e lo sviluppo locale di 
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tipo partecipativo”, la sigla utilizzata dalla risoluzione è 
CLLD, “per promuovere lo sviluppo delle aree montane, 
al fine di sostenere il loro potenziale e i loro obiettivi spe-
cifici in materia di sviluppo sostenibile”.
Ultimo, ma non meno importante, perché è uno degli ele-
menti che forse ci mette più in difficoltà, è la mancanza di 
una chiara conoscenza delle attività che vengono svolte 
a livello provinciale e che hanno poca visibilità e poca 
conoscibilità all’interno dell’organo legislativo. L’ultimo 
punto, dunque, impegna la Giunta a riferire alla commis-
sione consiliare competente delle azioni svolte e delle 
decisioni adottate, in modo da favorire una discussione 
politica approfondita e partecipata dei temi trattati.
Lascio adesso alla discussione dell’Aula la mozione.

PRESIDENTE: Grazie, consigliera Borgonovo Re. Ha 
chiesto di intervenire l’assessore Gilmozzi, per il parere 
della Giunta. Prego, assessore.

GILMOZZI (Assessore alle infrastrutture e all’am-
biente – Unione per il Trentino): Grazie, intervengo 
al posto del collega Daldoss, ho anche questo compito 
di raccordo, ma il tema della montagna o, meglio, del-
le montagne è un tema piuttosto trasversale alla Giunta 
e fa parte del modo con cui viviamo il nostro territorio, 
soprattutto nel rapporto con gli altri. Mi sento dunque 
pienamente legittimato a dare comunque questa risposta.
Noi siamo d’accordo sulla mozione, che sicuramente ha 
il merito di portare all’attenzione della discussione, ma 
soprattutto all’impegno delle istituzioni, una discussione 
e quindi una presa di posizione sulla politica per le mon-
tagne, sostanzialmente. Credo che questo sia l’elemento 
caratterizzante. Rispetto alla quale è giusto dire che non 
solo siamo d’accordo ma avvertiamo anche la necessità di 
indicare e aiutare ad indicare alcuni elementi che ritenia-
mo importanti, per esempio la definizione di montagna. 
Noi viviamo nelle Alpi e quindi dobbiamo sempre stare 
abbastanza attenti a che la descrizione di ciò che sono le 
montagne non sia una semplice definizione numerica, 
fatta per altezze o fatta per elementi di questo genere, 
quando siamo perfettamente consapevoli che la catena 
alpina va dalla Liguria fino al Friuli e oltre, e sappiamo 
benissimo che ci sono delle aree, delle regioni, che sono 
perfettamente montane, nonostante siano collegate ma-
gari a qualche località di mare, perché il sistema alpino 
è sistema da sempre, e lo è soprattutto attraverso le città 
alpine, Bolzano, Belluno, Bellinzona, Innsbruck, tutta una 
serie di territori che non sono semplicemente montagna 
perché sono sopra una certa altitudine, ma lo sono perché 

su questi territori da secoli si svolge una vita di relazioni, 
di rapporti, di rete, che sono fatti anche di rapporti fra città, 
valli e dimensione alpina. 
La dimensione alpina non è una dimensione che si rico-
nosce e si confina per le lingue. La pluralità delle lingue è 
sempre un elemento che contraddistingue le zone alpine, 
quindi anche di questo, bene o male, parlando di mon-
tagna, in qualche modo dovremo dire, forse anche ricor-
dando chi ha disunito queste montagne, che sono sempre 
state unite in maniera transalpina, o panalpina, luoghi di 
confronto anche culturale: forse il primo è stato proprio 
Napoleone che, dopo la rivoluzione francese, ha proposto 
delle soluzioni di ripartizione della montagna che sono 
state poi  promotrici dei nazionalismi. Abbiamo comin-
ciato a dividere le Alpi per bacini idrografici a nord, a sud, 
le regioni a seconda che fossero sul Po, sull’Adige, sul 
Tagliamento, eccetera. In questi anni dunque credo che la 
montagna - e le Alpi, in particolare - abbiano anche avuto 
dei trattamenti negativi, le politiche della montagna l’han-
no sempre considerata come un posto bello in cui si va 
in ferie, ma non ha mai avuto quella dignità che, invece, 
le spetta.
Per questo devo dire che rafforzerei nel dibattito il concet-
to di autonomia, per non accettare che la nostra montagna 
in qualche maniera sia ridotta, come si pensa, a quei luo-
ghi disabitati che invece ci sono dove il modello culturale 
alpino non è stato applicato. Intendo dire la Lombardia, 
il Veneto, e anche, in alcune regioni, la Svizzera e, per-
ché no, la stessa Baviera. Perché la  vera differenza sta 
in questo, dove si è applicato il modello alpino, dove si è 
mantenuto quel rapporto fra città e valli, soprattutto, che 
è un rapporto di decentramento, per creare occasioni di 
lavoro, di qualità della vita. In una montagna non si abi-
ta solo perché c’è lavoro, deve esserci il lavoro ma deve 
esserci anche una qualità di vita, è quello che sosteniamo 
tutti quando parliamo dei servizi. Nessuno abiterebbe in 
Val Rendena, nessuno abiterebbe in Val di Fassa o in Val 
di Fiemme se, insieme al lavoro, non trovasse anche delle 
risposte in termini di qualità dei servizi, che sono decisive 
per i giovani e soprattutto perché i giovani decidano di 
poter vivere in montagna. Ma questa politica di decentra-
mento si oppone ad una visione metropolitana, che invece 
è base culturale di molte regioni che oggi stanno parlando 
di Alpi. Non c’è dubbio che le politiche di accentramen-
to, che invece ha fatto l’area metropolitana del Veneto o 
della Lombardia abbiano portato allo svuotamento della 
montagna. 
Allora bisogna dire che in queste montagne, soprattutto 
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nelle Alpi, non siamo tutti uguali, c’è chi si sta impove-
rendo e parla di politiche per il ripopolamento della mon-
tagna, e ci sono zone, come questa, dove l’autonomia ha 
permesso, invece, di gestire quella cultura alpina di cui 
siamo gli ultimi portatori, e ha mantenuto standard di vita 
e standard di qualità della vita in tutte le valli del Trentino. 
Se oggi noi andiamo a vedere quali sono i rapporti che re-
gistriamo tra la popolazione sopra i 64 anni e quella sotto 
i 14 anni, ebbene, il Trentino ha dei livelli come quelli di 
una qualsiasi altra cittadina della pianura. Se andiamo a 
vedere cosa succede in Veneto, se andiamo a vedere cosa 
succede in qualche zona della Lombardia, è chiaro che 
questo non è. Sta capitando esattamente il contrario, qui 
gli indici sono di 80-100, lì sono 300-400, questo è uno 
dei grossi problemi che ci troviamo davanti. 
Siamo anche convinti che la strada ci sia, che essere la-
boratorio di sostenibilità voglia dire aver capito che noi, 
come è sempre stato, siamo in grado di vivere su queste 
montagne, traendo reddito, evidentemente, ma anche sa-
pendo di avere la responsabilità di conservare questi beni 
importanti, nell’interesse di tutti, qualche volta addirittura 
dell’umanità, visto che le Dolomiti hanno anche avuto 
questo riconoscimento.
Io direi allora che negli impegni che noi andiamo ad as-
sumerci, anche con questa discussione e con le risoluzioni 
che eventualmente verranno, dovremo veramente difen-
dere questa idea di montagna, una montagna viva, una 
montagna che non ha bisogno della carità dell’Europa, ma 
ha bisogno di riconoscimento pieno, completo. La Carta 
di Chivasso richiamava questi principi, questi elementi, 
che però sono stati totalmente ignorati dallo Stato italiano, 
o quasi, piuttosto bypassati. Forse mi lascio un po’ pren-
dere dalla passione per questo argomento, ma se leggia-
mo bene la Carta di Chivasso direi che questa attenzione 
verso la montagna, verso l’autonomia della montagna, mi 
pare non sia stata perfettamente perseguita. 
Ma troviamo, qui dentro, anche la ragione per la quale 
dobbiamo difendere l’autonomia, perché l’autonomia 
è anche e soprattutto questo: la capacità di vivere su un 
territorio speciale richiede speciali competenze, speciali 
poteri, speciali capacità di assumere anche delle decisioni. 
Per questo noi non possiamo che essere favorevoli, siamo 
anche molto impegnati perché, al di là del GECT, quello 
che ha la dimensione istituzionale più ampia, che cono-
sciamo, stiamo però anche lavorando in Arge Alp, stiamo 
lavorando non solo nel senso nord-sud, cioè non solo in 
senso verticale, ma lavoriamo anche in senso orizzontale. 
Noi dobbiamo portare la responsabilità di aiutare anche 

altre aree, come il bellunese, come Sondrio, come il Cu-
sio-Ossola, come altre aree alpine, a ricercare questa no-
stra stessa vocazione, questo nostro stesso interesse. Per 
questo e su questi temi stiamo lavorando in Fondazione 
Dolomiti Unesco, stiamo lavorando anche per costruire 
il percorso con il Parco dello Stelvio. Stiamo lavorando 
anche in Eusalp, dove l’attenzione che dobbiamo mettere 
è esattamente questa, perché una montagna alpina con 16 
milioni di abitanti ha un senso per gli abitanti delle Alpi, 
una montagna alpina con 100 milioni di abitanti, cioè con 
dentro la Lombardia, il Veneto e  anche la Baviera, può 
cominciare a dare un senso un po’ diverso. 
Cosa interessa della montagna? Dare qualcosa ai contadi-
ni e agli abitanti che vivono in queste vette meravigliose, 
in cui andare in ferie, in cambio di tenersi le risorse, l’e-
nergia, l’acqua e legno, oppure vogliamo fare veramen-
te delle politiche perché la gente resti in montagna? Se 
vogliamo fare questo, allora dobbiamo anche cambiare 
atteggiamento e cominciare a costruire parametri che di-
stinguano l’area alpina dall’area metropolitana. 
Insomma, credo che sia un bel tema, questo, rispetto al 
quale l’approfondimento che ne seguirà dovrà veramente 
vederci allineati nel difendere il diritto delle montagne ad 
esistere, in un’Europa che ha anche bisogno di identità 
come queste.  Il nostro parere dunque è favorevole.

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Borga, mi spiace 
privare il Consiglio del suo contributo, ma ha finito il suo 
tempo.
Prego, consigliere Viola.

VIOLA (Progetto Trentino): Grazie, Presidente. La 
proposta della collega Borgonovo Re è sicuramente im-
portante, è leggermente modificata per quanto riguarda 
il dispositivo ma rimane pressoché quella originaria. So-
stanzialmente è un problema di recepimento di una riso-
luzione, la risoluzione è un invito agli Stati. 
Ho ascoltato con attenzione sia la relazione della prima 
firmataria, che l’intervento da parte della Giunta, dell’as-
sessore Gilmozzi, e oggettivamente su alcune cose non si 
può che essere d’accordo.
Tra l’altro la media del territorio trentino, se non vado er-
rato, è intorno ai 1500 metri, per cui se una politica per la 
montagna ha un valore, da noi è un valore prioritario. Su 
questo penso non ci siano assolutamente dubbi.
L’unica cosa è che bisogna intendersi bene. Io ho guar-
dato un po’ la risoluzione, a parte che è molto legata alla 
questione dell’agricoltura, che è sicuramente importante 
ma non è esclusiva, per quanto riguarda la montagna stes-
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sa. In ogni caso il problema è cosa facciamo noi. Guardo 
il dispositivo: “Stringere alleanze con i territori e con le 
amministrazioni, confinanti e non, per elaborare proposte 
di politiche organiche e congiunte”, uno potrebbe tran-
quillamente dire che il Dreier Landtag, l’Euregio o altre 
situazioni almeno formalmente hanno avuto un ruolo in 
questo tipo di situazione. Il problema poi è che politiche 
comuni non riusciamo neanche a farle con l’Alto Adige, 
molto spesso. Cosa vuol dire fare politiche di coesione 
nelle regioni montane, coinvolgendo i territori e le ammi-
nistrazioni confinanti? L’unico progetto di un certo rilie-
vo è “Dolomiti patrimonio dell’Unesco”, però esce dalle 
questioni di per sé legate al contesto europeo. Per esem-
pio sul Garda siamo molto indietro, anche se, anche su 
questo, quanti atti abbiamo affrontato, in Aula, mozioni, 
risoluzioni, addirittura l’ultima sul fatto di inserire anche 
quello nella lista dei soggetti “considerati patrimonio da 
parte dell’Unesco”?
Bisogna capirci bene operativamente su cosa voglia dire, 
perché se c’è una cosa tipica dell’Europa, specialmente 
delle risoluzioni del Parlamento europeo, che, se mi è 
consentito, è un po’ anche il rischio di una proposta di 
mozione come questa, è quella di rimanere così alti, ma 
senza i piedi per terra, cioè che la concretezza di riferi-
mento dell’operatività delle iniziative, anche dei consigli 
e degli inviti degli impegni alla Giunta, sia cogente.
Anche sullo sviluppo locale di tipo partecipativo, se io 
guardo alcuni atti della Giunta degli ultimi anni, sulla par-
tecipazione ci sarebbe molto da dire, ci sono state 50 mila 
firme, da parte delle terre alte, sugli ospedali periferici, 
ma sono cadute nel nulla. Ci sono stati fior di comuni che 
si sono espressi sulle guardie mediche, ma sono caduti 
nel nulla. Ci sono stati parecchie prese di posizioni sul-
la chiusura delle scuole, che sono cadute nel nulla. Parlo 
sempre e solo di situazioni di montagna, perché anche noi 
dobbiamo dividere tra asta dell’Adige, qualche situazione 
analoga e la montagna in quanto tale.
Se parliamo poi degli investimenti, non è una valle ma è 
comunque una situazione di centro- periferia: del collega-
mento Loppio-Busa è da una vita che parliamo. I piloni, 
che sono stati tolti perché perlomeno fino a Loppio si arri-
va, sono stati messi dall’assessore Pollini nel lontano ’76, 
per dire che è da quegli anni che si parla di un collegamen-
to e si progettano collegamenti con una zona di quel tipo. 
Vede, collega Borgonovo Re, non si può non essere d’ac-
cordo, però bisogna poi anche che dagli auspici si passi 
alle politiche, dalle politiche si passi alle decisioni e dal-
le decisioni si passi all’operatività. Qui casca l’asino, in 

parte, perché non bisogna distruggere tutto, perché tante 
cose il Trentino, nell’arco di decenni, di questi settant’anni 
di autonomia, è riuscito a farle, ma parliamo di agricoltu-
ra, il problema di come sosteniamo realmente la nostra 
zootecnia in un momento come questo. Parlo al collega 
Tonina che su questo tema è intervenuto più volte, il vero 
problema dell’impatto del PSR che tra l’altro, con tutti gli 
annessi e i connessi, i ritardi di pagamento, le decurtazioni 
del 32%, eccetera... questi sono fatti, non sono ipotesi.
Giustamente si è invocata l’autonomia in questi giorni, tra 
la Festa dell’autonomia, quello che ha detto Napolitano, 
quello che ha detto Gentiloni, quello che ha detto Draghi 
non più tardi di ieri, tante parole sono risuonate, però lei 
ha citato, in premessa, che “solo un approccio di tipo sus-
sidiario può consentire alle diverse politiche quel salto di 
qualità che da lustri ormai si attende”. Questo in parte vale 
anche per il nostro Trentino, nel senso che se c’è un dato 
di questa nostra autonomia è che abbiamo una  provincia 
oggettivamente enorme, come pervasività rispetto ai terri-
tori, alle situazioni, all’economia, alla società in generale, 
e abbiamo delle valli molto contratte, quanto ad autono-
mia, differenziate anche in quel caso, ma molto contratte. 
Peraltro lei giustamente ha detto che questa potrebbe es-
sere una riflessione prodromica a quanto la Convenzione 
farà, ma capire come la provincia dell’autonomia diventa 
la provincia delle autonomie è una sfida. Su questo penso 
che siamo d’accordo. È chiaro che c’è un’autonomia del 
contesto generale, ma poi come facciamo a garantire au-
tonomia ai territori, tra l’altro un’autonomia responsabile? 
Anche tanti fatti successi, specialmente in questi anni, an-
che per la contrazione delle risorse del bilancio pubblico, 
della finanza provinciale in particolare, evidentemente, a 
fronte di decenni nei quali si faceva troppo affidamento 
sul bilancio della Provincia... perché che la nostra realtà 
sia stata in parte “narcotizzata” dall’impatto del bilancio 
provinciale, questo è un dato, non stiamo scoprendo l’ac-
qua calda. 
È vero che a fronte di questo, a fronte di determinate 
scelte, a fronte di un non coinvolgimento nelle decisioni 
da parte dei territori o un sufficiente coinvolgimento dei 
territori di montagna nelle decisioni di Trento, il fatto di 
una potenziale e molto grave contrapposizione tra Trento 
e periferie, tra Trento e valli, tra Trento e montagna, è un 
dato. 
Ben venga una risoluzione di questo tipo, però se non di-
venta l’ennesima... lo dico con tutto il rispetto, perché è 
condivisibile, ma che diventi un impegno fattivo, sia per 
quanto riguarda l’applicazione della risoluzione, anche se 
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nella risoluzione c’è di tutto, dalla ricerca ICT, a tutto il 
resto, passando per l’agricoltura, per il turismo e via di-
cendo, però poi bisogna pensare bene a cosa voglia dire 
in termini di scelte, che non sono le scelte del contributo 
a Tizio oppure a Caio, ma è il problema della scelte come 
sviluppo, come capacità di avere traguardi comuni, come 
capacità di guardare alle giovani generazioni, come ca-
pacità di guardare al futuro, chiaramente con i piedi per 
terra, nel presente. Questa è la questione. 
Il voto personale è sicuramente positivo, però con l’auspi-
cio che non si tratti dell’ennesima affermazione di prin-
cipio, su cui è difficile che ci si trovi in contraddizione. 
Questa questione vera della montagna, che per noi vuol 
dire soprattutto il rapporto centro-periferie, deve essere 
rimessa sul tavolo in modo diverso, in modo non contrap-
positivo e con il rischio di contenziosi, come ultimamente 
più volte abbiamo visto.

Giovedì 15 Settembre

LOZZER (P.A.T.T. Partito Autonomista Trentino Ti-
rolese): Grazie, Presidente. Intervengo volentieri perché 
è un tema che mi coinvolge particolarmente. Ringrazio 
la collega Borgonovo Re che ha portato all’attenzione il 
tema della montagna uscendo anche dai confini del nostro 
Trentino e facendo un ragionamento che va oltre. Molti 
sono stati i temi toccati, credo che si potrebbe fare un con-
vegno in merito, ma ne sono già stati fatti tanti e questo 
fa piacere alla collettività e anche alla stessa montagna.
Vorrei soffermarmi su un aspetto importante: cosa vuol 
dire rimanere in montagna e investire in montagna per le 
popolazioni di montagna. Vuol dire costi ulteriori, vuol 
dire sacrifici. Pensiamo solo a un’attività che nasce in 
montagna, ai costi di realizzazione e al modo stesso di 
operare in montagna. Oppure pensiamo una semplice fa-
miglia che si ferma in montagna e decide di ristrutturare 
casa o acquistare e risanare qualche abitazione nei centri 
storici di montagna. I costi di stare e vivere in montagna, 
quindi.
Si è parlato anche delle “terre alte”, e mi fa piacere, Do-
nata. Ci sono le “terre alte” ma ci sono anche le terre erte, 
le terre ripide! Proprio per questo è nata un’associazione 
in Val di Cembra che si chiama esattamente “Terre erte” e 
che domenica ha fatto la “Festa del raccolto”. Questi sono 
temi non solo della montagna ma di tutti noi, la montagna 
vista come valenza sociale.
Mi ha fatto piacere l’intervento dell’assessore Gilmozzi 
quando parlava di recuperare il rapporto tra la città e la 
montagna. Io credo sia strategico: noi dobbiamo far sì che 

la montagna venga a parlare di montagna in città, far ve-
nir la gente della città in montagna, ma è altrettanto vero 
che la gente della città deve sentire sua la montagna, deve 
sentire questi territori parte integrante della collettività. 
Le genti di montagna, quindi, devono essere protagoniste 
di questo percorso. Sono importanti i convegni, i grandi 
professori, i momenti di confronto con le università e 
quant’altro, ma le genti di montagna devono essere parte 
di questo percorso.
Chiudo con una riflessione un po’ simpatica. Nel mio 
maso è successo più volte che quando qualcuno, anche 
della città di Trento, viene a trovarmi mi chieda: “Ma voi 
abitate qui?”. Questo per dire che anche i nostri trentini e i 
nostri centri più grandi devono conoscere la gente di mon-
tagna e i nostri territori. Credo che in questi anni abbiamo 
fatto tanto, il governo provinciale ha fatto tanto soprattutto 
su certi temi come la viabilità e i trasporti, ma dobbiamo 
lavorare ancora perché è molto importante il collegamen-
to tra la montagna e la città e c’è ancora molto da fare.
Sosteniamo convintamente questa mozione proprio per i 
contenuti che credo siano davvero tanti. Dobbiamo farlo 
noi, le istituzioni, ma non dimenticando che la gente di 
montagna deve essere protagonista. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere. Consigliere Giova-
nazzi, prego.

GIOVANAZZI (Amministrare il Trentino): Grazie, 
Presidente. A differenza di qualche proposta che verrà 
presentata a breve, e sulla quale probabilmente prenderò 
una posizione differente, su questa mozione presentata 
dalla consigliera Borgonovo Re condivido in pieno il con-
tenuto, perciò la voterò.
Per la verità, se facciamo riferimento alla Comunità euro-
pea, questa ha sempre fatto politiche che riguardavano la 
pianura perché purtroppo i componenti delle assemblee, 
degli esecutivi, ecc., sono espressione di territori che 
non rappresentano la montagna e hanno fatto politiche e 
provvedimenti sempre in funzione di quella visione. La 
montagna è sempre stata trascurata. Collega Lozzer, ho 
seguito anch’io la materia con passione e interesse, devo 
dire che sono stati fatti studi antropologici, indagini socio-
economiche, statistiche, ecc., senza però i provvedimenti 
necessari per mantenere la gente in montagna. Credo che 
uno dei passaggi più importanti sia fornire i servizi alla 
gente di montagna, perché non si può pretendere che una 
persona si isoli solo perché ha passione di vivere in mon-
tagna o perché vuol bene al sul territorio: bisogna met-
terli nelle condizioni di poter vivere lì, bisogna aiutarli! 
Faccio riferimento all’agricoltura perché uno dei passaggi 
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più importanti è proprio questo. Nel turismo gli investi-
menti vengono fatti quasi come speculazione, passatemi 
il termine, ma non possono pensare di sfruttare quell’area 
magari portando il reddito a valle e lasciare in secondo 
piano l’agricoltura. L’agricoltura è quella che garantisce 
lo svolgimento anche delle altre attività, mantiene il terri-
torio, lo presidia, dà determinate garanzie.
Ben venga, perciò, anche questa mozione, anche se, col-
lega Borgonovo Re, non so cosa produrrà. È sicuramente 
importante aver portato qui il problema e averne discus-
so col governo provinciale, ma teniamo presente che la 
Comunità europea stimola le commissioni ad assumere 
provvedimenti, ma quando si fanno determinati interventi 
pone un tetto o un veto, ci sono una serie di balzelli che 
non permettono di fare una politica completa per garantire 
lo sviluppo di quelle aree che sono le più importanti per la 
tenuta del territorio, ma anche per la società stessa.
Da questo punto di vista approverò sicuramente la mozio-
ne e mi auguro che la Giunta provinciale cerchi di assu-
mere tutti quei provvedimenti che può fare all’interno di 
questo quadro. Collega Lozzer, è vero che la Provincia ha 
fatto questo e quell’altro, ma io guardo a quello che c’è da 
fare, ed è ancora molto. Mi auguro che questa mozione 
serva da stimolo allo stesso governo provinciale.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere. Consigliere Deto-
mas.

DETOMAS (Union Autonomista Ladina): Grazie, 
Presidente. Ringrazio la consigliera Borgonovo Re di aver 
portato all’attenzione di quest’Aula il tema della monta-
gna in un’ottica complessiva e che in qualche modo si in-
terroga anche su qual è il ruolo della montagna e su quale 
può essere il contributo della montagna a uno sviluppo 
complessivo ed equilibrato. Un ruolo positivo che hanno 
i territori di montagna che, per definizione, sono territori 
svantaggiati, dove, come ricordava prima il collega Loz-
zer, l’orografia dei territori mette in condizioni di disagio 
e difficoltà.
Naturalmente non possiamo non essere d’accordo con 
tutto quello che è uscito, ci stiamo dicendo quanto siamo 
importanti noi per uno sviluppo complessivo, cioè riven-
dichiamo un ruolo. La rivendicazione di un ruolo, però, 
non può non essere collegata anche a un’assunzione di re-
sponsabilità. Sappiamo anche noi, come minoranze com-
plessivamente intese, che la montagna, ahimè, è diventata 
una minoranza proprio per i fenomeni di emigrazione 
da questi territori, quindi un territorio dove le minoranze 
compongono questa minoranza che, per avere un ruolo, 
deve essere riconosciuta dalla maggioranza. Ha questa 

responsabilità, quindi, nel riuscire ad affermare un ruolo 
positivo che ha nei confronti del resto della comunità, del-
le pianure in sostanza.
Con questa mozione non soltanto chiediamo che ci si ri-
conosca qualcosa o che vengano adottate delle politiche 
in favore della montagna, ma dovremo anche impegnarci, 
come cittadini che vivono in montagna, a fare di tutto per-
ché sia chiaro a tutti il ruolo che abbiamo e che è un ruolo 
positivo. È giusto sottolinearlo a parole, ma naturalmente 
lo dovremmo fare con i fatti.
Mi piace ricordare anche la citazione fatta dall’assesso-
re sul manifesto di Chivasso dove non emergeva soltan-
to la complessità del territorio, ma anche l’articolazione 
culturale, il pluralismo che la montagna testimonia come 
è venuto a costruirsi con vicende storiche di territori at-
traversati da flussi anche culturali e, a volte, caratterizzati 
da enclave difficilmente accessibili. Si sommano istanze 
innovative a percorsi e caratteristiche molto conservativi 
e la contaminazione di queste tensioni non può che por-
tare a elementi positivi. Non a caso moltissime filosofie, 
moltissime tendenze, moltissimi fenomeni anche cultu-
rali e religiosi nascono dai territori di montagna. Questo 
è bene e utile sottolinearlo: non è soltanto uno sviluppo 
economico sostenibile, ma anche uno sviluppo cultura-
le, pluralista, plurale, democratico che credo sia a volte 
più percettibile e forse anche più importante rispetto allo 
sviluppo economico. Credo che anche questo sia uno dei 
patrimoni della montagna che dovremo sottolineare siste-
maticamente con forza.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Detomas. Ha chie-
sto di intervenire il consigliere Tonina: ne ha facoltà.

TONINA (Unione per il Trentino): Grazie, Presidente. 
Intervengo volentieri sul tema che ha portato all’atten-
zione dell’Aula la collega Borgonovo Re, un tema sicu-
ramente caro al sottoscritto, ma credo a tutti coloro che 
all’interno di questo Consiglio provinciale a vario titolo si 
occupano di queste problematiche legate alla montagna. 
Condivido il tema che ha voluto portare all’attenzione at-
traverso questa mozione e voglio portare alcuni contributi 
in merito.
Ricordo che anche la scorsa settimana in un convegno 
organizzato a Tione, alla presenza del Presidente Rossi, 
dell’onorevole Dorfmann e del sottoscritto, si è parlato di 
questi temi legati alla montagna e del vivere in monta-
gna, di cosa comporta e delle difficoltà che si incontra-
no a volte. Credo che soprattutto chi fa politica in questo 
momento deve tenere in grande considerazione queste 
problematicità attraverso anche atti importanti per contri-



• 92 •

buire a far sì che chi lavora, chi opera, chi vive, lo possa 
fare con soddisfazione ma soprattutto per uno ruolo e un 
contributo che garantisce allo stesso territorio e non solo.
Sappiamo benissimo che molte zone alpine hanno subito 
un forte spopolamento, fanno eccezione la nostra regione 
e la Val d’Aosta, e questo non è un caso ma il frutto di 
politiche attente. La nostra autonomia speciale ha sicura-
mente permesso di salvaguardare il nostro territorio. Cre-
do che dobbiamo partire da questo. Nella presentazione, a 
cui ha assistito anche la collega a Roma qualche mese fa, 
della raccolta “La montagna perduta” sono state portate 
testimonianze ma soprattutto si è parlato dell’attenzio-
ne di certi territori: il nostro sicuramente lo è stato, ma 
dobbiamo lavorare anche in futuro perché possa essere 
garantito e mantenuto. Dobbiamo, però, essere consape-
voli che non siamo immuni dallo spopolamento e che, se 
vogliamo guardare avanti e garantire futuro ai nostri terri-
tori, dobbiamo sempre di più mettere in campo politiche 
mirate a partire da questo Consiglio. Ciò investe ancora di 
più tutti noi di responsabilità.
Voglio riprendere un passaggio che ieri l’assessore Gil-
mozzi nel suo intervento ha fatto su questo tema, per ri-
marcare e condividere quanto diceva: “Dall’Europa oggi 
noi abbiamo bisogno di riconoscimento per il ruolo della 
montagna, quindi non solo aiuti”. Gli aiuti sono importan-
ti, ma credo che la cosa più importante e significativa sia 
garantita proprio dal riconoscimento del ruolo della mon-
tagna. Le dinamiche demografiche previste per i prossimi 
decenni ci devono quindi far riflettere sulle politiche da 
attuare oggi e proprio per questo, e condivido la propo-
sta della collega, dovremmo riuscire a fare rete con altri 
territori montani ed europei attraverso collaborazioni che 
alle buone intenzioni devono far seguire azioni concrete. 
Ricordo che in occasione del Dreierlandtag ho presentato 
una mozione, condivisa dai colleghi del Südtirol e del Ti-
rolo, in materia di agricoltura, proprio per trovare sinergie, 
strategie e condivisioni su un ruolo importante dell’agri-
coltura all’interno di questi territori, in modo particolare 
potendolo fare attraverso l’Euregio che ha sicuramente 
capacità e competenze per interpretare questo ruolo im-
portante.
Condivido, quindi, tutti i punti del dispositivo a patto che 
non rimangano sulla carta, come già altri colleghi che 
sono intervenuti hanno ribadito.
Prendo spunto da questa mozione per sottolineare che, 
più che risposte singole a problemi contingenti, questo 
Consiglio e la Giunta in particolare si devono impegnare 
sempre di più per portare avanti e sviluppare un progetto 
strategico proiettato sul lungo periodo. Questo credo deb-

ba essere il nostro impegno, l’impegno di chi fa politica in 
questo momento per quanto riguarda i territori di monta-
gna. Si deve avere il coraggio di fare scelte di prospettiva 
investendo sul futuro, ancor prima che sul presente, per 
garantire la permanenza delle persone nelle nostre valli, 
cercando di preservare la qualità della vita in tutti i nostri 
comuni di montagna, incentivare le persone a rimanere 
o addirittura a trasferirsi attraverso un potenziamento dei 
collegamenti sia fisici che virtuali, affinché siano il più 
possibile efficienti. Sappiamo bene che le persone si spo-
stano dove ci sono opportunità migliori di lavoro e di vita 
in generale, dove ci sono i servizi e le infrastrutture.
Rimanere nei comuni di montagna spesso vuol dire avere 
maggior difficoltà: non dimentichiamo la grande oppor-
tunità che ci è offerta, però, dalle nuove tecnologie che 
garantiscono straordinarie possibilità a tutti e grazie alle 
quali le distanze si accorciano e il vivere in montagna non 
è più così discriminante. Questo credo sia un impegno che 
la Giunta provinciale si è presa e che va nella giusta dire-
zione. La forte contrazione di risorse che caratterizza que-
sta legislatura ci deve impegnare nel destinare ogni risorsa 
per generare sviluppo e crescita per la nostra provincia.
È evidente che non si può avere tutto da tutte le parti, sia 
per i costi, sia perché siamo diventati sempre più esigenti 
in termini di qualità del servizio erogato, quindi dobbiamo 
trovare il giusto equilibrio per garantire a tutti i cittadini 
del centro e delle periferie ‒ abbiamo sentito anche ieri 
questo richiamo, questo legame forte che ci deve essere 
tra città e territori, ma fatto in maniera convinta per dare 
opportunità a tutti ‒ le stesse opportunità grazie a politiche 
attente, volte a garantire e mantenere in primis il lavoro e 
i servizi essenziali sul territorio quali istruzione, sanità e 
trasporti, azioni propedeutiche a qualsiasi collaborazione 
transfrontaliera.
È quindi necessario fare politiche di sostegno alla 
montagna e della sua specificità a diversi livelli, locale, 
nazionale ed europeo, e lo si può fare anche attraverso 
sinergie forti con altri territori, attuando scelte, politiche 
coraggiose e lungimiranti. Su questo credo che a livello 
europeo, in modo particolare, che per la prima volta anche 
in questo nuovo PSR ha saputo trovare il giusto spazio 
ad aiuti e sensibilità alla montagna, dovremmo lavorare 
maggiormente e dovremmo anche, vista la collaborazione 
ma soprattutto la competenza dell’onorevole Dorfmann 
che ha dimostrato in più di un’occasione, poter fino in 
fondo utilizzare un suo contributo, essendo l’unico euro-
parlamentare dell’Euregio. Credo che la disponibilità lui 
l’abbia data e su questo si può e si deve lavorare in tale di-
rezione. Ricordiamoci che la montagna deve essere con-
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siderata un bene comune dell’intera collettività e pertanto 
va salvaguardata. La montagna abbandonata non giova a 
nessuno e genera costi elevati nelle terre sottostanti basti 
pensare ai danni per il venir meno della manutenzione 
costante.
Di primaria importanza per i nostri territori è la stretta 
connessione tra agricoltura, turismo e montagna. Se la 
prima viene a mancare, la seconda ne risente pesantemen-
te, infatti la montagna è vitale dove lo è anche l’agricoltu-
ra. Credo che il Trentino e l’Alto Adige da questo punto 
insegnino e ci deve essere, quindi, un forte impegno per 
continuare in questa direzione. Immaginiamo quello che 
potrebbe essere la nostra provincia senza il lavoro che ga-
rantiscono gli agricoltori: inevitabilmente ne risentirebbe 
il turismo, senza calcolare i danni agli altri settori. Il terri-
torio montano, che spesso è sinonimo di marginalizzazio-
ne e impoverimento, deve essere oggetto di grande atten-
zione da parte della politica a tutti i livelli per continuare a 
essere comunità viva.
Non posso quindi che condividere la mozione per il tema 
che affronta, ma questo lo dico anche a nome dei colle-
ghi dell’Unione per il Trentino, e auspico che agli intenti 
facciano seguito reali azioni di collaborazione e sinergia 
con altri territori montani europei. Sono convinto che per 
rispondere a queste sfide le nostre “terre alte” devono con-
tinuare a poter esercitare sempre meglio l’autonomia e la 
revisione dello Statuto ne dovrà tenere conto. Credo che 
questo sarà un tema sul quale possiamo lavorare e portare 
anche il nostro contributo all’interno della Consulta.
Concludo ricordando che il futuro del nostro territorio 
montano dipenderà da noi e dalle politiche che sapremo 
attuare oggi. Grazie, collega Borgonovo Re, per aver por-
tato all’attenzione di quest’Aula questo tema tanto caro, 
spero, a tutto il Consiglio.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Tonina. Abbiamo 
concluso la discussione generale. La parola alla consiglie-
re Borgonovo Re per la replica, prego.

BORGONOVO RE (Partito Democratico del Trenti-
no): Grazie. Non è una replica quanto una riflessione in 
chiusura di questa parte del dibattito prima di tutto ringra-
ziando i colleghi per le loro riflessioni che hanno arricchi-
to quanto è presente nella mozione e quanto è stato detto 
in apertura di questa discussione. Vorrei prendere alcuni 
spunti delle diverse riflessioni fatte perché mi pare proprio 
che indichino la direzione di un lavoro da svolgere.
Questa mozione è l’occasione per aprire una discussione 
insieme a tutti i componenti dell’Aula e condivido le pre-
occupazioni espresse soprattutto dal collega Giovanazzi, 

ma in parte anche dal collega Tonina, di assumere un atto 
che poi rimanga esclusivamente un testo scritto sul quale 
abbiamo impegnato qualche parte del nostro tempo ma 
nulla di più. L’idea, invece, è quella di accompagnare que-
sta mozione, di seguirne, sia sul piano della discussione 
politica sia sul piano dell’operatività concreta, lo svilup-
po. Dico questo pensando che effettivamente l’Unione 
europea si è resa conto di aver mancato in questi anni sul 
piano dell’adozione di politiche utili per i territori di mon-
tagna e credo che la risoluzione di maggio rappresenti 
proprio una svolta nelle politiche europee. Cito il secondo 
punto del dispositivo della risoluzione:
“Il Parlamento sostiene di ritenere che le politiche della 
Ue dovrebbero prevedere un approccio specifico alle re-
gioni montane poiché queste ultime presentano svantaggi 
strutturali evidenti. Tali regioni necessitano di sostegno 
supplementare per superare le sfide dei cambiamenti cli-
matici, per riuscire a offrire occupazione annuale e non 
solo stagionale ‒ qui il tema del lavoro e della permanenza 
delle popolazioni in montagna è assolutamente al centro 
non solo della nostra discussione ma della preoccupazio-
ne dell’Europa e dunque dei governi nazionali e regio-
nali ‒ sviluppo economico, prevenzione e gestione delle 
calamità naturali e tutela dell’ambiente, per contribuire a 
conseguire gli obiettivi della Ue in materia di fonti ener-
getiche rinnovabili, e ritiene di conseguenza che le regioni 
montane dovrebbero essere integrate in tutti gli aspetti 
delle politiche della Ue, ivi inclusa la politica di coesione, 
introducendo una valutazione di impatto territoriale”.
Io credo che davvero il significato di questa risoluzione 
sia assolutamente innovativo rispetto alle politiche di set-
tore che abbiamo conosciuto e incontrato fino ad oggi ma 
che non hanno mai messo al centro dell’attenzione le par-
ticolarità e le peculiarità dei territori montani.
Vorrei anche cogliere un paio di altri spunti. Sui territori 
montani, come ricordava prima il collega Tonina, l’atten-
zione ormai è multipla. È vero che noi siamo stati a Roma 
a febbraio-marzo per la presentazione di questo studio 
fatto dalla Trentino School of Management in collabora-
zione con un centro studi nazionale sulla situazione dei 
territori di montagna, studio che ha consentito di rilevare 
come le due realtà che sono caratterizzate da un’autono-
mia speciale, questo non credo sia casuale ed è un tema su 
cui dobbiamo riflettere in occasione del lavoro per le linee 
guida del futuro terzo Statuto di autonomia, hanno visto 
politiche di maggior pregio e maggior attenzione, date dal 
fatto che il Trentino e la Val d’Aosta, che sono le due re-
gioni in controtendenza rispetto ad altre situazioni di fra-
gilità dei territori alpini e appenninici per parlare dell’Ita-
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lia, hanno potuto sviluppare queste politiche perché sono 
territori interamente montani. L’attenzione non è quindi 
ripartita tra territori con caratteristiche diverse, penso al 
vicino Veneto ma anche alla stessa Lombardia, che per 
le loro estensioni territoriali si trovano forse in difficoltà a 
offrire politiche equilibrate tra le diverse esigenze.
Penso anche alla presentazione all’inizio di luglio del 
secondo rapporto sulla montagna presentato sempre a 
Roma dalla Fondazione Montagne Italia. Un rapporto 
molto complesso e articolato con una serie di indicatori 
interessanti che toccano quei punti che lo stesso assessore 
Gilmozzi ricordava ieri, ma che sono emersi in più di un 
intervento, punti relativi a quali sono le precondizioni che 
consentono ai cittadini, ai giovani e alle famiglie di restare 
o di trasferirsi a vivere nei territori di montagna.
Ci aiuta anche la strategia delle Aree interne, una strate-
gia a livello nazionale che in Trentino coinvolge il Tesino, 
anche se siamo in attesa di capire, ricordo che la colle-
ga Avanzo aveva presentato un’interrogazione su questo 
tema, quali siano stati gli effetti dell’introduzione del 
Tesino dentro questa cornice di lavoro e di investimenti, 
e ci risulta che da poco sia stata inserita anche la Val di 
Sole. La strategia per le Aree interne punta proprio a fis-
sare quali prime precondizioni per la permanenza o per il 
trasferimento in territori di montagna i servizi legati all’i-
struzione, alla salute dei cittadini e alla mobilità, intenden-
do con questo termine una pluralità di contenuti, quindi 
non solo una mobilità fisica ma anche informatica, cioè 
la possibilità di far viaggiare dati e informazioni e dunque 
garantire connessioni e collegamenti che favoriscano il 
lavoro soprattutto per le giovani generazioni.
Mi piace sottolineare un passaggio, ne parlava il consi-
gliere Tonina ma forse era presente anche in altre rifles-
sioni, dedicato all’insediamento vocazionale. È un ter-
mine non mio, che rubo all’Associazione Dislivelli, una 
bellissima associazione piemontese che lavora da anni 
sul tema della montagna, della vita delle popolazioni di 
montagna e dello sviluppo delle montagne, che insieme 
alla Fondazione bancaria San Paolo sta accompagnando 
progetti di sviluppo sostenibile nelle montagne piemon-
tesi, soprattutto nel torinese e nel cuneese. Montagne bel-
lissime, valli bellissime che hanno conosciuto con molta 
più radicalità situazioni di spopolamento e di perdita di 
risorse umane, culturali ed economiche, ma che stanno 
ricostruendo una loro dignità e una loro centralità nelle 
politiche anche attraverso l’insediamento vocazionale, 
cioè anche attraverso l’arrivo nei territori di montagna di 
persone che provengono da altre realtà, cittadini “pentiti”, 

io mi ritengo una di questi, o persone che, per ragioni sen-
timentali ma spesso economiche, di qualità della vita, di 
benessere personale e familiare, decidono di vivere all’in-
terno di questi territori.
Io credo che il Trentino sia proprio nelle condizioni ideali 
per sviluppare sia una politica strategica e unitaria inte-
grata per i territori di montagna, dentro la quale la voce 
agricoltura è una voce importante insieme alla voce turi-
smo e cultura, innovazione. Abbiamo una piattaforma di 
partenza di particolare ricchezza, però abbiamo bisogno 
di capire prima di proseguire nell’attivazione di politiche 
qual è il disegno che abbiamo in mente, qual è la visione 
di montagna che abbiamo in mente, e di fare questo non 
in beata solitudine ma, come molti di voi avete sottoline-
ato, in collegamento e in rete, secondo questa logica sia 
orizzontale che verticale, con altre popolazione. Una rete 
che ha anche una dimensione solidale: tutti noi abbiamo 
frequentato le riflessioni di Annibale Salsa e di altri antro-
pologi come Micaela Zucca che, come lui, hanno studiato 
e alimentano il dibattito sui territori di montagna.
La dimensione della solidarietà ha sempre connotato le 
popolazione di questi territori ed è naturalmente collegata 
alle difficoltà di vivere in questi territori, è collegata anche 
alla capacità di scambio di esperienze, di buone prassi e 
anche di beni e di servizi, e meriterebbe di essere frequen-
tata. Mi pare proprio di averlo detto in quest’Aula al Con-
siglio dei giovani, a cui chiedevo di entrare in relazione 
con i loro compagni di Belluno, non solo con quelli di 
Bolzano, quindi con realtà montane che, anche come ci ri-
cordava ieri l’assessore rispetto alla Fondazione Dolomiti 
Unesco, vivono all’interno di un territorio molto simile e 
condividono esperienze e necessità.
Grazie a tutti e buon lavoro. 

PRESIDENTE: Grazie, consigliera. Passiamo alle di-
chiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire il consigliere 
Simoni: ne ha facoltà.

SIMONI (Progetto Trentino): Grazie, Presidente. Il 
collega Viola ha già anticipato il nostro voto favorevole 
a questa proposta. Io sottolineo che mi è molto piaciuto il 
dibattito che si è sviluppato e ha portato in termini molto 
alti e costruttivi le riflessioni su un tema che è il tema che 
credo, come giustamente sottolineava il collega Tonina, 
è l’anima del nostro essere territorio dell’autonomia. Noi 
siamo montagna, il Trentino è montagna e io credo che 
dentro questo ragionamento il Trentino è stato capace di 
portare finalmente il ragionamento che la montagna non è 
un problema ma può essere un’opportunità. Credo che su 
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questo il lavoro che è stato svolto, in particolare anche nei 
momenti che hanno avuto istituzionalmente riferimento 
alla montagna, mi riferisco al lavoro dell’UNCEM den-
tro il panorama istituzionale per il raccordo dei territori 
montani, ha contribuito, assieme al lavoro di molti am-
ministratori e di molti politici che su questo hanno speso 
il proprio tempo, a creare quel panorama e quel rafforza-
mento che giustamente l’assessore Gilmozzi ieri sottoli-
neava con passione.
È vero che oggi questo contesto, com’è stato accennato 
da parecchi colleghi, lo stiamo vivendo in un momento di 
cambiamento epocale, che tra il resto rischia di travolgere 
il senso stesso di appartenenza delle nostre comunità 
a quelle identità e a quei valori ai quali accennava la 
collega Borgonovo Re, la solidarietà, il modo di vivere, 
il costume, le nostre tradizioni, che proprio dentro questi 
mutamenti epocali che stiamo vivendo, non ultima la 
ripopolazione o il riavvicinamento di interessi di terzi 
ai territori montani, rischiano di compromettere quei 
valori tipicamente legati alle tradizioni locali, al sentirsi 
comunità. Il fatto di partecipazione di terzi può essere 
una risposta e un’opportunità, ma se ben governata e 
attentamente vissuta. Seguo con attenzione quello che sta 
avvenendo nella nostra Val di Fassa dove l’identità ladina 
rischia di venire non tanto annacquata ma fortemente 
compromessa da ragionamenti che legano la montagna, e 
in particolare il fenomeno del turismo, allo stravolgimento 
di quei valori radicati a un altro tipo di cultura, quella 
agricola, del mantenimento del territorio, del maso, della 
gestione dei beni comuni che oggi non sono sentiti come 
patrimonio comune e collettivo di chi si inserisce per 
trovare risposte alle proprie esigenze, sia soggettive sia 
delle famiglie.
Tra il resto, questi cambiamenti che hanno trovato radi-
camento nelle nostre comunità sulle istituzioni, che non 
erano solo il comune, le regole o quant’altro, ma le nostre 
Casse rurali, le nostre Famiglie cooperative, che davano 
risposte alle esigenze di una comunità che aveva necessità 
di trovare soluzioni alla quotidianità, oggi sono compro-
messi da una crisi economica. Pensiamo alla situazione 
in cui si trovano le nostre Casse rurali che rischiano, in 
una globalizzazione generale, di superare quel concetto 
tipico di dare risposta a una comunità per avere risposte 
a se stesse, come se fossero banche ordinarie. Analogo 
discorso sulle cooperative di consumo.
Credo che su questi aspetti bisogna trovare momenti che 
raccordano tutte le politiche e che si stanno tentando di 
fare dalla conservazione dell’ambiente, alla sostenibilità 

energetica, al green procurement, alle green community 
che danno risposte e possono essere risposte anche a quei 
beni collettivi che oggi nella filiera agricola sono la catena 
debole del sistema economico. Sappiamo quanto difficile 
è sostenere un prezzo: lo vediamo sul latte, sulla filiera del 
legno, su tutta quella filiera che attiene alla tipica produ-
zione della montagna. È però vero che nel rafforzare que-
sti ragionamenti se non ripartiamo dalla ricostruzione dal 
basso, dalla capacità aggregativa, dalla riproposta anche 
di una governance più forte dei territori, difficilmente riu-
sciremo a trovare il raccordo con i nostri confinanti, come 
giustamente sottolineava anche la mozione.
È vero, oggi non si vive su dei confini, i confini 
devono essere superati da opportunità che però, se 
non sono governate, rischiano di portare al nulla o 
alla contrapposizione tra chi si trova in situazioni più 
favorite e chi è più sfavorito. Mi riferisco, ad esempio, 
ai nostri vicini primierotti e alla provincia di Belluno. 
Opportunamente il discorso deve essere ricondotto anche 
dentro la revisione dello Statuto perché da quel dibattito, 
partendo dal basso, dai ragionamenti di coinvolgimento 
della nostra comunità, riusciremo non solo a portare 
risposte alla nostra montagna ma a far sì che la montagna 
diventi ulteriormente opportunità e non problema.
Noi voteremo in maniera positiva.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Simoni. Ha chiesto 
di intervenire il consigliere Bezzi: ne ha facoltà.

BEZZI (Forza Italia): Grazie, Presidente. Sottolineo 
solamente che stamattina, Presidente, le ho rinviato una 
richiesta di aiuto per l’accesso agli atti perché sono più 
di due mesi che richiedo la documentazione sulle zone 
interne della Val di Sole, riferita al discorso che ha fatto la 
collega Borgonovo Re. Mi è stata mandata un po’ di do-
cumentazione cartacea, ma quella più informale. Io voglio 
vedere i verbali e la documentazione per cui la Val di Sole 
è diventata svantaggiata rispetto ad altre zone.
Sono passati due mesi e la Giunta non mi dà risposta, 
quindi lei, Presidente del Consiglio, deve tutelare il diritto 
delle opposizioni di essere organo di controllo e di avere 
accesso a questi atti.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Bezzi. Consigliere 
Civettini, non ha tempo. Le lascio un minuto per la di-
chiarazione di voto.

CIVETTINI (Civica Trentina): La ringrazio. Voleva-
mo ringraziare la collega Borgonovo Re non perché ha 
portato questo atto ma per come l’ha presentato, in modo 



• 96 •

serio e basato su temi che le poche righe non definiscono 
nella realtà, proprio perché tocca sistemi, situazioni ed 
economie.
Detto questo, mi corre l’obbligo di ricorrere a quanto 
ieri il collega Tonina ha rappresentato all’interno di una 
puntuale question time: le grandi enunciazioni e i grandi 
progetti devono essere seguiti dalla quotidianità delle at-
tenzioni. Quando pensiamo che la Quinta Commissione 
va a Bruxelles e tutti gli argomenti che già l’Europa mette 
a disposizione per il mantenimento del nostro micro noi 
li paghiamo con ritardi di oltre un anno e mezzo, non va 
bene. Siccome credo che alla fine tutto debba concorrere 
attraverso le azioni concrete a dar lustro alle enunciazio-
ni, penso che questa Giunta provinciale, e l’assessore di 
merito in modo particolare, debbano fare un deciso passo 
avanti che metta nella condizione, coloro che la montagna 
la lavorano e la vivono, di poterla sostenere. Credo che 
ci siano delle gravi colpe perché gli allevatori e tutta la 
platea degli agricoltori è oggi in grave sofferenza per le 
gravi scelte che sta facendo l’assessore di merito nel tema 
specifico. Questo non aiuta a dare credibilità alle enun-
ciazioni perché le enunciazioni devono essere seguite da 
fatti concreti, che sono la puntualità, la concretezza e la 
coerenza delle scelte. Bisogna saper dire sì e no, non biso-
gna prendere in giro colo che sono i giardinieri di questo 
territorio. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Civettini. Prego, 
consigliere Fasanelli, un minuto.

FASANELLI (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. So 
che non ho tempo, però mi sembrava troppo poco pre-
mere solo il pulsante per dare il mio assenso a questa 
mozione.
Volevo ufficialmente ringraziare la collega Borgonovo 
Re perché ha presentato una mozione che evidentemente 
deve aprire gli occhi non solo a noi ma anche fuori dal 
nostro territorio per la valorizzazione del territorio dove 
noi cerchiamo di vivere e rappresentare al meglio questa 
nostra realtà. Volevo esprimere soddisfazione anche per 
la passione e le modalità con cui ha espresso questa sua 
proposta. Peraltro non è la prima volta che, nel momento 
in cui esprime delle cose, lo fa con evidente preparazione 
oltre che sentimento. Mi auguro, mi pare di capire di sì, 
che sia una mozione che verrà approvata all’unanimità, 
quindi esprimo voto favorevole. Ci tenevo a farlo pubbli-
camente.

PRESIDENTE: Consigliere Giovanazzi, prego.

GIOVANAZZI (Amministrare il Trentino): Ringrazio 

molto l’assessore Gilmozzi che rimane sempre in Aula a 
rappresentare il governo provinciale, anche se è una ma-
teria che non è di diretta competenza sua. Lo ringrazio 
veramente, e non sto scherzando, assessore. Non a caso 
lei risponde sempre con la documentazione necessaria.
Intervengo in dichiarazione di voto perché mi ha stimola-
to l’intervento del collega Marino Simoni che ha toccato 
alcuni punti che sono veramente importanti e fanno riflet-
tere. Giustamente diceva che ci sono zone di montagna 
dove c’è un turismo avanzato, parliamo della Val di Fassa, 
Campiglio, ecc., e quelle che corrono veramente il rischio 
di perdere le loro tradizioni fagocitate da una cultura che 
è quella delle metropoli. Non c’è ombra di dubbio su que-
sto, questo è un rischio! Le prime zone potrebbero vivere 
anche senza interventi specifici all’agricoltura, però c’è 
questo rischio. Se invece venissero tolti gli aiuti all’agri-
coltura in determinate zone, ci sarebbe lo spopolamento 
totale perché vivono esclusivamente con gli aiuti che ven-
gono anche dall’ente pubblico, perché non c’è l’opportu-
nità di raggiungere un reddito dignitoso senza questo tipo 
di intervento.
L’altro aspetto importante è di trovare proposte che di-
ventino interessanti per i giovani: è vero che aumentano 
i giovani che si occupano di agricoltura, ma nelle zone 
pianeggianti, in montagna un po’ meno. Ci sono anche 
in montagna alcuni casi interessanti che hanno deciso di 
seguire l’allevamento, ecc., però sono molto di più i gio-
vani che ritornano all’agricoltura nelle zone più tranquille 
e pianeggianti dove c’è anche un reddito diverso. Sarebbe 
perciò bello trovare soluzioni per stimolare i giovani a rin-
novare la popolazione delle zone non dico emarginate ma 
marginali della montagna.
Ringrazio veramente il collega Simoni che ha toccato al-
cuni punti che sono sicuramente interessanti e credo ne 
possa far memoria l’assessore Gilmozzi, visto che rappre-
senta in questo momento la Giunta provinciale. È solo sui 
banchi della Giunta, ci dovrebbe essere qualche altro suo 
collega che ha competenze più dirette in questa materia, 
ma probabilmente ci sono problemi molto più interessanti 
che lo distolgono da questo dibattito.

(Interruzione del cons. Borga)

GIOVANAZZI (Amministrare il Trentino): Presiden-
te, non l’ho detto come battuta. I consiglieri, che hanno 
condiviso in pieno questa mozione, non sono presenti 
in Aula su un tema importantissimo perché riguarda la 
sopravvivenza di una grossa fetta del nostro territorio e 
della nostra comunità! La comunità non è piazza Dante! 
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Affermazioni che hanno fatto diversi politici, non quelli di 
passaggio, sostengono che il patrimonio è la comunità con 
il proprio territorio, perché se prendiamo la città di Trento 
con i suoi 100.000 abitanti, conta poco. Tutto il resto, quei 
450.000 che vivono sul territorio sono un valore aggiunto 
proprio perché c’è il territorio, e questo va salvaguardato.
Il mio sarà un voto convintamente favorevole e mi auguro 
che il governo provinciale, attraverso l’assessore Gilmoz-
zi e l’assessore Mellarini appena arrivato, che si è sempre 
dimostrato molto attento quando aveva le competenze 
dell’agricoltura e del turismo, si faccia interprete per tro-
vare alcune iniziative che comincino a dare dei segnali di 
speranza nei confronti di chi ci vive, ma anche dei giovani 
che potrebbero pensare di dedicarsi all’agricoltura.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Giovanazzi. Consi-
gliere Cia, ha un minuto.

CIA (Gruppo Misto): La ringrazio, Presidente, di aver-
mi concesso questo minuto. Anch’io annuncio il mio voto 
favorevole a questa mozione che sicuramente solleva un 
tema molto importante, ovvero garantire un futuro alla 
realtà montane.
Vorrei però evidenziare che, se oggi ci troviamo a discu-
tere mozioni di questo tipo, è perché in fondo denotiamo 
che queste montagne e questi territori sono a rischio di 
perdere le popolazioni, le comunità che mantengono vive 
queste realtà. Oggi dobbiamo finanziare lo sfalcio perché 
il territorio possa mantenere una certa caratteristica; una 
volta non c’era bisogno di finanziarlo perché era l’ele-
mento che consentiva ai contadini di mantenere il proprio 
bestiame. Ovviamente la mozione è da apprezzare, ma 
dobbiamo anche far conseguire delle politiche che con-
sentano a questa mozione di non rimanere uno dei tanti 
documenti approvati ma che poi non hanno efficacia. Vor-
rei anche ricordare le politiche di questi ultimi anni sul 
territorio della provincia di Trento che sempre di più sem-
brano incentivare la popolazione ad allontanarsi da questi 
territori montani.
Mi aspetto, Presidente, che questa mozione non venga 
tradita da futuri interventi legislativi che alla fine umiliano 
un lavoro eccellente fatto dai colleghi e quindi anche il 
voto di quest’Aula. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. Prego, consi-
gliere Viola.

VIOLA (Progetto Trentino): Intervengo sull’ordine dei 
lavori perché oggettivamente i due assessori più implicati 
rispetto a questa iniziativa, e lo sapevano da molto perché 
l’ordine del giorno era depositato, non è una cosa che ab-

biamo deciso questa mattina, sono l’assessore Dallapic-
cola (agricoltura e turismo), l’assessore Olivi (sviluppo 
economico) e l’assessore Daldoss (enti locali). Con tutto 
il rispetto dei presenti, l’organo è collegiale e quindi è 
rappresentato anche dagli assessori Gilmozzi e Mellarini, 
questa cosa deve essere messa nero su bianco. Tra l’altro 
qualcuno ha proposto il convegno sull’economia solidale: 
forse la prima solidarietà era con l’Aula, visto che è anche 
consigliere provinciale. Non entro nel merito, ho già scrit-
to all’assessore e mi hanno risposto tanti colleghi tranne 
l’assessore. Vedremo se prima o poi risponderà anche alle 
mie note.
Questo rispetto dell’Aula, comunque, manca, e mi dispia-
ce perché oggettivamente, come ho detto ieri e ribadisco, 
la mozione è importante, riguarda un tema centrale, un 
tema che riguarda tre quarti del Trentino: se non siamo 
montagna noi, chi lo è? Insisto che l’organo è collegiale 
e ne basta uno a rappresentarli tutti, però dispiace notare 
l’assenza massiccia dei tre assessori di merito che tendo-
no a dimostrare un’attenzione sempre più alta dell’organo 
esecutivo rispetto alle proposte di quest’Aula. Questo va 
stigmatizzato.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Viola. Consigliere 
Fugatti.

FUGATTI (Lega Nord Trentino): Grazie, Presidente. 
Vorrei iniziare il mio discorso dicendo che c’è una forma 
di ipocrisia in questa proposta e credo che le parole del 
collega Viola, che ci ha illustrato che gli assessori che più 
entrano nel merito sono in altre vicende affaccendati, di-
mostrino che questa forma di ipocrisia esiste.
Al netto che tutti siamo d’accordo su quello che c’è scrit-
to, c’è una forma di ipocrisia anche per la quotidianità 
che c’è sia da parte della Giunta provinciale sulle scelte 
che vengono fatte sulla montagna, sia da parte di quanto 
sta facendo su alcune questioni l’Europa. Abbiamo fatto 
quell’interessante missione a Bruxelles nelle scorse set-
timane e, tra le tante cose che abbiamo scoperto, io non 
sapevo che il commissario all’agricoltura fosse un irlan-
dese. Si ripartiscono i commissari e ogni paese ha un 
commissario.
L’Irlanda come si sta comportando sul latte? Loro non 
hanno problemi, non hanno i costi che hanno gli alleva-
tori di montagna nel produrre il latte, conseguentemente 
se, quando i nostri allevatori non riescono a starci dentro 
con 32, 30 o 28 centesimi, il ministro italiano o l’asses-
sore regionale di turno dice all’Europa che rischiamo di 
spopolare le montagne perché sono finite le quote latte 
e quindi non riusciamo a produrre a quel determinato li-
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vello di costo che ci permette di stare in piedi ‒ perché a 
quei prezzi non si sta in piedi ‒ cosa volete che interessi al 
commissario irlandese delle stalle del Trentino? Non inte-
ressa niente! Loro là producono molto meno, come in tutti 
i paesi del Nord Europa, quindi se noi chiudiamo a loro 
sta bene. La risposta è quindi “vediamo”, “trattiamo”. Nel 
frattempo arriva il commissario europeo di turno che pro-
va dare qualche cent in più ai produttori di latte. I commis-
sari europei sappiamo che dovrebbero essere super partes, 
ma non è così: un commissario all’agricoltura irlandese 
si preoccupa più della produzione di latte irlandese e dei 
paesi del Nord Europa che dell’Italia.
Possiamo venire qui a raccontarci quello che vogliamo, 
ma intanto le stalle chiudono. Chiudono anche in Tren-
tino, perché poi in Trentino dobbiamo attaccarci l’orso e 
i lupi. Chiudono anche nelle altre regioni, perché ovvia-
mente la questione delle quote latte è più ampia, magari 
chiudono meno qui perché fortunatamente c’è ancora la 
cooperazione, però questo è il dato. È inutile che veniamo 
qui a portare tematiche e sappiamo che a livello politico in 
altri ambiti, dove magari voi contate molto perché il cen-
trosinistra conto molto a livello europeo, queste cose non 
vengono considerate. Arriviamo al livello locale: andate 
a parlare con gli allevatori della Lessinia o del Baldo di 
quanto sta costando loro il fenomeno orso o il fenomeno 
lupo. Ti dicono che non portano più gli animali in mon-
tagna perché rischiano, quindi li lasciano nel fondovalle. 
Possiamo allora stare qui ad approvare mozioni di tutti i 
tipi! Non ci sono solo i capi abbattuti, ci sono anche quelli 
dispersi, quelli che non producono più latte, quelli spaven-
tati. Le questioni sono diverse. Non è che la Provincia può 
risarcire i dieci capi morti, e gli altri?
L’ipocrisia sta qui, nei soldi dello sflacio che in Trentino 
non arrivano o sono arrivati tardi. L’ipocrisia di questa 
mozione sta nel fatto che stiamo a parlare di montagna e 
intanto chiudiamo le guardie mediche con tutti i sindaci 
del territorio arrabbiati e che dicono che i loro cittadini 
non sono di serie B. I cittadini di serie A vivono in città 
dove l’ospedale c’è, o comunque un presidio sanitario, ma 
in montagna, se portate via tutto, perché uno, sotto l’aspet-
to del diritto sanitario, deve valere meno del cittadino di 
Trento o Rovereto? Saranno quindi costretti a spostarsi, 
se potranno.
Una volta il Partito Autonomista faceva le battaglie per i 
servizi nelle valli, per le scuole di periferia e per i diritti 
dei cittadini delle montagne; adesso non succede più, il 
partito ha cambiato politica e chiude le scuole, le guardie 
mediche e i reparti ospedalieri. L’ipocrisia sta qui, dopo-

diché possiamo essere tutti d’accordo con quello che c’è 
scritto qui.

PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fugatti. Consigliere 
Bezzi, lei è già intervenuto.

(cons. Borga: L’ha fatto sull’ordine dei lavori)

PRESIDENTE: Lo dice lei. Il consigliere non ha spe-
cificato. Io ho detto che può intervenire in dichiarazione 
di voto.
(cons. Borga: Presidente, si è sbagliato. Glielo dico con 
simpatia e amicizia)

PRESIDENTE: Consigliera Bottamedi, prego, ha un 
minuto.

BOTTAMEDI (Gruppo Misto): Lei sa quanto io sia 
allergica a tutte le forme di ipocrisia. Questa mozione è 
molto bella, non si può nascondere il fondo di stimolo che 
porta a dare ai territori di montagna, però, come ha già 
sottolineato il mio collega Fugatti, quello che noi stiamo 
facendo concretamente in questa nostra piccola terra di 
montagna mi pare sia in controtendenza rispetto a quanto 
è contenuto in questa lodevole mozione che riprende una 
lodevole risoluzione del Parlamento europeo.
Cominciamo noi a dare dei segnali di effettiva contrarietà 
a tutte le azioni che portano allo spopolamento della nostra 
terra montana, a cominciare dal welfare, quindi dai servizi 
sanitari dei territori periferici, per arrivare all’istruzione, 
alla sicurezza. Cominciamo a pensare più concretamente 
a quello che stiamo facendo noi in questa piccola terra. 
Io rivolgo un appello alla Giunta, e anche ai consiglieri 
di maggioranza, perché diamo noi il primo segnale per 
evitare lo spopolamento delle nostre periferie.
Pertanto mi asterrò su questa pur lodevole mozione. Gra-
zie.

PRESIDENTE: Grazie, consigliera. Procediamo alla 
votazione della proposta di mozione n. 434/XV, “Rece-
pimento della risoluzione del Parlamento europeo del 
10 maggio 2016 sulla politica di coesione nelle regioni 
montane dell’UE”, proponenti consiglieri Borgonovo Re, 
Maestri, Plotegher, Manica e Civico.
Dichiaro aperta la votazione.

(Votazione con procedimento elettronico)

Dichiaro chiusa la votazione. Il Consiglio approva (con 
2 astensioni).
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