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Programma+della+Presentazione+del++

Rapporto+Montagne+Italia+2016+
Inizio dei lavori – Intervento dell�On. Enrico Borghi      
Relazione del Direttore della Fondazione Luca Lo Bianco 
Illustrazione del rapporto a cura di Giampiero Lupatelli e di Fabio Piacenti 
 
Dibattito e tavola rotonda moderata dall�On. Roger De Menech, Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della 
montagna. 
Intervengono: 
Alessandro Garrone Presidente Fondazione Garrone  
Sonia Cantoni Responsabile ambiente Fondazione Cariplo  
Fabrizio Barca Esperto di politiche pubbliche 
Giovanni Teneggi Direttore Confcooperative 
Massimo Bruno Responsabile Affari Istituzionali Enel 
On. Ermete Realacci Presidente Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici Camera dei Deputati 
 
Il ruolo delle Istituzioni e della politica. 
Intervengono: 
On. Andrea Olivero Viceministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: �L�impegno per una nuova 
agricoltura e una nuova gestione forestale negli Appennini e nelle Alpi� 
On. Gianclaudio Bressa Sottosegretario agli Affari regionali e alle Autonomie: �Riforme istituzionali e 
montagna, a che punto siamo� 
On. Luigi Bobba Sottosegretario al Lavoro: �La riforma del terzo settore per le Terre Alte� 
On. Antonello Giacomelli Sottosegretario allo Sviluppo Economico: �Investimenti digitali nelle zone a fallimento 
di mercato� 
 
Conclusioni 
On. Enrico Costa Ministro degli Affari Regionali e Autonomie 
On. Maurizio Martina Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Il!“Rapporto!Montagne!Italia!2016”!è!consultabile!on:line!sul!sito!!
www.montagneitalia.it,

Il!volume!può!essere!richiesto!alla!Fondazione!Montagne!Italia!:!Roma!
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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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!!!!!!!!!! ! ! !!



LA+MONTAGNA+DEL+
CAMBIAMENTO+

+
+
!
!

4 



5 

La!montagna!del!cambiamento!|+la+popolazione+++
Accessibilità+della+
popolazione+
residente+al+2011+
tempo!30’!
+

Variazione+%+
della+popolazione+
2007+;+2014+
+

;0,005%+
In+montagna+
+Negli,anni,della,crisi,la,popolazione,della,

montagna,ha,sostanzialmente,mantenuto,la,

propria,consistenza,anche,se,con,differenziazioni,

interne,molto,consisten7,che,penalizzano,

sopra8u8o,le,montagne,del,mezzogiorno,e,

trovano,condizioni,migliori,nelle,regioni,del,nord,

est,alpino,dove,anche,la,natalità,ha,saputo,

mantenere,un,apporto,posi7vo.,
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La!montagna!del!cambiamento!|+i+giovani+e+gli+anziani+

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

+8,0%+
In+montagna+

+

In+Italia+
+11,0%+

+

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

;4,4%+
In+montagna+

+

In+Italia+
;1,6%+

+

Si,è,però,fortemente,ristre8a,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!|+gli+stranieri+

+0,4+mio+
In+montagna+

In+Italia+
+1,5+mio+

+

Stranieri+totale+per+100+
residenE+al+2007+
+

È,cresciuta,negli,ul7mi,anni,H,e,,in,modo,molto,

significa7vo,H,la,componente,straniera,,,,

portata,in,montagna,da,flussi,migratori,che,

presentano,ovunque,segno,posi7vo,e,risultano,

di,par7colare,intensità,nell’Appennino,centro,

se8entrionale.!

Stranieri+totale+per+100+
residenE+al+2014+
+
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Variazione+%+
imprese+a+Etolare+
straniero+2011+;+2014++
++
+

La!montagna!del!cambiamento!|+le+imprese+
Variazione+%+del+
numero+di+imprese+
2007+;+2014+
+

Anche,il,tessuto,delle,imprese,,che,in,tu8o,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.!

Comuni++
montani+con+
imprese++
"etniche"+

+in+forte+crescita++
+ 34,7%+


