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Montagna colonizzata. 

E’ sincero questo parziale ritorno di attenzione della politica verso i bisogni della montagna e di chi la vive? 

Speriamo di si. Anche perché l’avanzare della progettualità sulla Macroregione alpina ci deve invitare a 

riflessioni e a proposte concrete. Proposte tese a difendere le montagne italiane. Altrimenti le decisioni su 

chi e come si vive in montagna saranno prese nelle grandi metropoli: Milano, Torino, Vienna, Grenoble. Su 

questa attenzione della politica pesano comunque dubbi ben fondati. L’arida cultura ragionieristica dei 

nostri politici, anche in Trentino, porta banalmente al taglio drastico dei servizi in montagna: sanità, 

formazione, mobilità, lavori di qualità. Tutto avviene in nome dell’eccellenza, della sicurezza, della qualità 

dei servizi. Obiettivi letti con lo sguardo del cittadino: guarda caso chi propone queste terapie da imporre 

alle periferie vive nelle città o nei fondovalle, dove i servizi sono più efficienti, dove i tempi di percorrenza 

sono più brevi, dove la vita costa meno. 

I cittadini dalla montagna pretendono servizi sempre più efficienti, fra loro a volte incompatibili: aria pulita 

e strade veloci, aree sciabili sempre più vaste e paesaggio, ristorazione di eccellenza e bassi prezzi, sentieri 

sicuri, boschi trasformati in giardini perché altrimenti ad andare per funghi ci si inciampa(perfino privi di 

ramaglia), animali selvatici pronti a farsi fotografare, assenza di rumori ma subito pronti a salire sul primo 

elicottero (o motoslitta). A chi vive in montagna non si chiede solo questo: si chiede coltivino i boschi, 

gestiscano pascoli ricchi di fiori, mantengano le acque limpide, gli alberghi devono essere dotati di ogni 

comfort possibile, perfino nei rifugi si arriva a mangiare pesce del mare Adriatico. Ovviamente l’ospedale di 

valle, dopo essere stato depotenziato in ogni servizio, deve offrire all’ospite prestazioni di eccellenza. 

Camerieri e albergatori devono parlare come minimo tre lingue e mantenere, anche in presenza di 

incredibili intemperanze dell’ospite, il sorriso più stabile possibile. 

Se è vero come è vero che le metropoli hanno colonizzato le periferie, anche culturalmente (con gravi 

responsabilità dirette di chi le periferie le vive), è anche vero che vivere nelle vallate alpine è molto diverso 

del vivere nelle città. Lo sguardo delle attenzioni della politica verso la montagna non deve riguardare solo 

l’isola trentina, comunque privilegiata nei confronti dei fratelli delle montagne bellunesi, della Valtellina o 

ancor più dell’Appennino. Chi vive in montagna e la coltiva deve avere un ritorno, anche economico, 

solidale, dalle città. Perché chi vive in montagna, in situazioni anche di forte disagio, garantisce agli abitanti 

delle città non solo qualità ambientale, ma offre servizi di accoglienza, prova a mantenere vive tradizioni e 

identità, cura e gestisce gli spazi aperti per dare alle pianure sicurezza, idrogeologica e ambientale. Se il 

mondo politico crede nei valori che la montagna offre deve smettere di penalizzarla tagliando in ogni 

settore servizi essenziali alla popolazione. Le città devono pagare i servizi che gli abitanti della montagna 

producono. Come? Anche attraverso agevolazioni fiscali. Deve invertire i percorsi attuali basati sui tagli e 

reinvestire sui temi della salute diffusa, del potenziamento di lavori ad alta professionalità, nelle reti della 

mobilità arrivando finalmente a scegliere fra mobilità privata e reti ferroviarie (come avviene in Svizzera o 

in Alto Adige).  

Questa trasmissione di solidarietà deve interessare anche le popolazioni che vivono nelle aree protette. Chi 

vive nei parchi nazionali (non parlo dei parchi giocattolo del Trentino o del Sudtirol) subisce limitazioni 

importanti mentre difende valori e qualità del territorio che andranno a vantaggio delle generazioni future.  



Sono temi sui quali anche l’ambientalismo, in gran parte cittadino, deve interrogarsi quando interviene con 

supponenza, quando rifiuta confronti scomodi, quando pretende di imporre le linee di comportamento a 

chi vive in montagna. Senza costruire condivisione nei territori, senza avere il coraggio di esporsi e di 

ascoltare chi pensa diversamente, l’ambientalismo è destinato a risultare sempre più marginale, come sta 

accadendo in tutta Italia e all’interno di tutte le associazioni. Questo mio auspicio non porta a perdere 

spazio in termini di radicalità e di coerenza. 

Tutto sta cambiando velocemente, nei parchi nazionali si stanno sperimentando forme di autodifesa e di 

attenuazione dei fenomeni indotti dai cambiamenti climatici. Le popolazioni che vivono nei parchi mettono 

al riparo da assalti speculativi territori preziosi: vanno gratificate. Si dovrebbe essere capaci di quantificare 

in termini economici il valore dei servizi che chi abita le montagne o le aree protette offre alle popolazioni 

delle città e delle grandi pianure. Si devono allargare i confini delle autonomie a tutte le popolazioni delle 

montagne italiane, senza timori di cadere nel localismo, ma affidandoci con determinazione 

all’investimento in responsabilità consapevole nella gestione dei territori. Questo allargamento delle 

autonomie e dell’autogoverno dovrebbe essere alimentato dalle Regioni e provincie autonome, non 

osservato con diffidenza. Auspico che i politici che stanno affrontando il tema del vivere in montagna 

sappiano recepire anche le esigenze qui proposte. Solo investendo anche su queste riflessioni è possibile 

riprendere un terreno di confronto fertile fra le culture delle metropoli e dei montanari, solo riflettendo 

anche su questi temi e non solo in termini urbanistici e quantitativi si porta rispetto e diritto di cittadinanza 

a chi vive nelle vallate alpine e appenniniche. Solo investendo in conoscenza delle fragilità delle montagne 

fra le popolazioni delle metropoli si alimenta un reciproco rispetto e quindi condivisione delle diversità. 
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