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Maurizio Busatta - Fondazione Montagna e Europa Arnaldo Colleselli - Belluno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Problematiche aperte e principali bisogni dei comuni montani. 

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

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

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

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

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

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

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

 


