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Con il patrocinio di Intergruppo parlamentare
per lo Sviluppo della Montagna

Il racconto geografico si ripropone come una delle chiavi con cui il Rapporto Montagne Italia interpreta l’evoluzione
della montagna italiana. In questa prospettiva il Rapporto propone, nella sua seconda edizione, tre punti di
osservazione.
Il primo è quello del cambiamento, generato dalla
lunga stagione di crisi economica e finanziaria aperta a
partire dalla esplosione della bolla finanziaria e
immobiliare americana del terzo trimestre 2007 e
proseguita con la crisi dei debiti sovrani europei del
2011, sino ai deboli segnali di ripresa dei nostri giorni.
Il secondo è quello della sostenibilità. La novità
aperta dalla approvazione del Collegato Ambientale è
di grande portata per la montagna, per i provvedimenti
che innovano la disciplina e le politiche della tutela e
della conservazione ambientale, della sostenibilità
energetica, del green procurement, della gestione dei
rifiuti e della mobilità sostenibile, delle bonifiche
ambientali e del governo delle risorse primarie, ma
soprattutto per l’esplicito riconoscimento di una
strategia nazionale delle green community, un nuovo
orizzonte per ripensare le politiche della montagna.

Terzo ed ultimo osservatorio è quello della
organizzazione in comunità. Affrontato portando in
evidenza la fitta trama dei borghi, comunità naturali
che rappresentano il “grado zero” della vita associata
in montagna, assieme all’esigenza di essere comunità
politica attraverso le Unioni (che ormai coprono la
maggioranza del territorio montano) e, in modo non più
episodico, attraverso vere e proprie fusioni che danno
vita a più solidi soggetti amministrativi.
Una ricostruzione dal basso di condizioni di
governabilità che rappresenta la pre-condizione
necessaria per dare sostanza alle aspirazioni dei
territori montani a mettere in campo traiettorie di
sviluppo locale durevoli e auto-portanti cui la Strategia
Nazionale per le Aree Interne può finalmente offrire un
quadro di riferimento stimolante e ricco di suggestioni,
anche culturali.
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Il Primo Rapporto Montagne Italia 2015
FMI - Fondazione Montagne Italia
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Immagini delle montagne italiane
UNA MONTAGNA PIÙ ACCESSIBILE …
Differenza percentuale di
accessibilità 2001-2011 – 30’

…MA CHE DIPENDE ANCORA MOLTO DALL’ESTERNO
Percentuale pendolari per lavoro
diretti fuori dalle aree montane
sul totale pendolari al 2011

Per effetto dei nuovi tratti della demografia del nuovo secolo la montagna italiana mostra oggi una connotazione meno periferica
del passato e ne è buona prova la forte crescita dell’accessibilità del territorio ma la maggiore centralità non riduce (o non riduce
abbastanza) la dipendenza che il territorio montano mostra nei confronti delle realtà costiere e di pianura, registrato dai flussi
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pendolari motivati da ragioni di studio e di lavoro.

Immagini delle montagne italiane
UNA MONTAGNA CON SERVIZI POCO ACCESSIBILI … … E POCO SERVITA DALLA BANDA LARGA
Accessibilità ai servizi
(sintesi) – 30’

Percentuale popolazione non
servita dalla banda larga su rete
fissa(2Mb/s) al 2014

E la ragione è, forse, che la montagna, ancor più di quanto non sia penalizzata in termini di reddito, è discriminata nella
dotazione di servizi senza che le opzioni offerte dalle nuove tecnologie ICT possano ancora esercitarsi con efficacia in condizioni
di diffusione della banda larga decisamente inadeguate anche con riferimento ai livelli prestazionali più modesti per non parlare
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di quelli adeguati a sostenere processi più sofisticati e innovativi di erogazione di servizi a distanza.

Immagini delle montagne italiane
UNA MONTAGNA CON PROBLEMI DI
MANUTENZIONE
Unità di lavoro agricolo
presenti al 2010 per kmq. di
SAT (Superficie Aziendale
Totale) perduta nel periodo
1961 - 2010

… E CON PROSPETTIVE NELLA SUSSIDIARIETA’

Numero di cooperative sociali
accessibili per 100.000 residenti
al 2011 – 30’

Nelle aree dove maggiormente l’abbandono offre oggi occasioni per una manutenzione che governi il bosco, i sentieri, i
rii, i terrazzamenti… la monodopera agricola è carente. Va rimesso in campo quello che c’è, va offerta l’opportunità a
nuovi soggetti come le cooperative di comunità.
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Immagini delle montagne italiane
UNA MONTAGNA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA …
Percentuale di SAU a coltivazioni
biologiche al 2010

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

Nei suoi caratteri economici, una montagna sempre meno basata sulle funzioni primarie dell’agricoltura tradizionale segue però
con buon ritmo i processi di specializzazione e innovazione dell’agricoltura che puntano ad esempio sul biologico soprattutto al
centro e al sud, e sulla multifunzionalità, soprattutto al nord, nell’arco alpino.
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Immagini delle montagne italiane
UNA MONTAGNA DI NUOVI TURISMI …
Posti letto in agriturismi e B&B
per 100 posti letto al 2013

… MA ANCHE DI SECONDE CASE
Percentuale abitazioni non
occupate sul totale al 2011

Sul fronte delle attività turistiche una montagna sicuramente vocata e specializzata segna performance positive nella diffusione dei
nuovi turismi: per tutti il turismo rurale degli agriturismi, dei B&B (e degli Albergo Paese) ma registra anche il peso di una
tradizione di seconde case (sempre più un problema piuttosto che una opportunità) uniformemente diffuse sull’intero territorio
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nazionale con l’eccezione quanto mai significativa del contesto – istituzionale e culturale – dell’Alto Adige .

Immagini delle montagne italiane
UNA MONTAGNA CON DIVERSE ESIGENZE DI
INNOVAZIONE …
Classificazione dei sistemi locali

… MA CON DINAMICHE ANCORA INADEGUATE
Variazione percentuale del
numero indice del reddito
pro-capite 1996-2013

Dinamiche economiche importanti, nel segno dell’innovazione e della mobilitazione delle risorse locali che registrano il permanere
di importanti esigenze di sviluppo dei sistemi locali della montagna, più marcatamente al sud che al centro e al nord, dove
permangono limitate condizioni di grave criticità che le recenti dinamiche della produzione del reddito non sono state in grado di
colmare nonostante il permanere di processi redistributivi del circuito di finanza pubblica che hanno penalizzato maggiormente le
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aree più sviluppate e competitive del Paese.
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LA MONTAGNA DEL
CAMBIAMENTO
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La montagna del cambiamento

| la popolazione

Accessibilità della
popolazione
residente al 2011

Variazione %
della popolazione
2007 - 2014

tempo 30’

Negli anni della crisi la popolazione della
montagna ha sostanzialmente mantenuto la
propria consistenza anche se con differenziazioni
interne molto consistenti che penalizzano
soprattutto le montagne del mezzogiorno e
trovano condizioni migliori nelle regioni del nord
est alpino dove anche la natalità ha saputo
mantenere un apporto positivo.

In montagna

-0,005%
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La montagna del cambiamento

| i giovani e gli anziani

Variazione % della
popolazione giovane
(0 - 24 anni) 2010 - 2014

Variazione % della
popolazione anziana
(75 anni e oltre)
2010 - 2014

In montagna

-4,4%
In Italia

-1,6%

In montagna

+8,0%
In Italia

+11,0%
Si è però fortemente ristretta la base
della piramide demografica con una riduzione dei giovani in montagna più che
doppia della media italiana, più uniformemente distribuita.
I grandi anziani sono la componente che ha la maggiore crescita, in montagna (già
da tempo più invecchiata) minore di quanto accade nelle aree urbane.
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La montagna del cambiamento
Stranieri totale per 100
residenti al 2007

| gli stranieri
Stranieri totale per 100
residenti al 2014

In montagna

È cresciuta negli ultimi anni - e in modo molto
significativo - la componente straniera,
portata in montagna da flussi migratori che
presentano ovunque segno positivo e risultano
di particolare intensità nell’Appennino centro
settentrionale.

+0,4 mio
In Italia
+1,5 mio
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La montagna del cambiamento
Variazione % del
numero di imprese
2007 - 2014

Anche il tessuto delle imprese, che in tutto il
Paese registra una diminuzione di quasi 70mila
unità negli anni della crisi, sembra comunque
“resistere” in montagna dove un quarto dei
comuni le vede in crescita. Merito in larga misura
di imprese “etniche” in forte crescita in più di 1/3
dei comuni montani.

| le imprese

Variazione % imprese
a titolare straniero
2011 - 2014

Comuni
montani con
imprese
"etniche"
in forte crescita

34,7%
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LA MONTAGNA
DELLA SOSTENIBILITA’
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La montagna della sostenibilità

| la mobilità sostenibile

Costo ambientale della
pendolarità: indice PEI
al 1991

Costo ambientale della
pendolarità: indice PEI

(Impatto dei Pendolari Equivalenti)

al 2011

In montagna

9,3%

PEI > 0,3

In montagna

50,1%

PEI > 0,3

Le trasformazioni economiche e sociali che dilatano il raggio della
mobilità quotidiana penalizzano la montagna assai più della pianura.
In vent’anni i comuni che superano soglie critiche di sostenibilità
ambientale (e sociale) passano da meno di un decimo a oltre il 50%.
L’innovazione organizzativa (che le nuove tecnologie rendono
possibile) non è più rinviabile.
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La montagna della sostenibilità
Fabbisogno
energetico degli
edifici residenziali
(kWh/mq/anno)
al 2011 in totale

| l’energia

Fabbisogno energetico
degli edifici residenziali
(kWh/mq/anno) al 2011
nei comuni montani

In montagna

+36,9

Grande produttore di energia da fonti rinnovabili la
montagna è anche un luogo di grandi consumi
e di possibili risparmi. Oltre al settore dei trasporti
anche quello residenziale presenta margini importanti di
risparmio che la diffusione di buone pratiche sta rendendo
concretamente possibile: quasi 37 milioni di kWh, il 30% di un
obiettivo – ambizioso ma realistico - per l’intero Paese.

GkWh

di risparmio
possibile
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La montagna della sostenibilità

| la manutenzione e il rischio

Rapporto tra Superficie
Aziendale Territoriale e
Superficie Territoriale
(SAT/ST) al 1961

Rapporto tra Superficie
Aziendale Territoriale e
Superficie Territoriale
(SAT/ST) al 2010

In montagna

-66.000

Quasi il 60% degli abitanti soggetti a elevato rischio
di frana si trova in comuni montani.
Ma la perdita di controllo di territori marginali abbandonati dalle
aziende agricole (oltre il 40% del totale del territorio montano in 50
anni) pone a rischio quote ben più ampie di popolazione sottoposte
a eventi alluvionali sempre più frequenti per il cambiamento
climatico in corso e per il crescente deficit di manutenzione.

Kmq
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La montagna della sostenibilità

| i servizi ecosistemici

L’offerta di servizi
ecosistemici in euro
Rapporto tra offerta e
domanda di servizi
ecosistemici

In montagna
Riconoscere i servizi eco-sistemici che il territorio
montano (dove si producono i 2/3 del loro valore)
offre all’intero Paese e, contemporaneamente,
garantire e certificare le condizioni della loro riproduzione, non è un
lusso ma una necessità per la società contemporanea. Che deve
saperli trasformare in flussi reali di risorse per la manutenzione e la
conservazione (i PES) . A partire dal Collegato Ambientale.

2/3

dei PES
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LA MONTAGNA
DELLE COMUNITA’
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La montagna delle comunità

|le comunità naturali dei borghi minori

Le condizioni estreme di una classificazione tipologica dei borghi minori
I borghi
"dello spopolamento"
I borghi "attivi"

sono il

7,6%

dei borghi
montani
La presenza umana
In montagna, dispersa in
migliaia di borghi minori,
deve costruire le condizioni della sua tenuta in una ritrovata coesione
comunitaria (che i processi di spopolamento e invecchiamento
minacciano) che ha trovato diffusamente risposte importanti in
processi di innovazione e attivazione sociale.

sono il

17,6%
dei borghi
montani
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La montagna delle comunità

|riconfigurare le comunità politiche

Le fusioni di comuni
(aprile 2016)

Le Unioni di Comuni
(maggio 2016)

In montagna

42,8%

dei comuni
Innovazione sociale e radicamento territoriale
richiedono una infrastruttura istituzionale
più efficiente e più robusta.
Processi di integrazione sovra-comunale dei servizi e delle politiche sono
un requisito di successo essenziale per le politiche di sviluppo come ci
propone la Strategia Nazionale per le Aree Interne.
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