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Proposta di risoluzione 

 

 

OGGETTO: Politiche di sostegno a favore dei territori montani.  

 

 

Preso atto che ormai da molti anni le leggi finanziarie statali riducono in modo consistente le risorse 

finanziarie a favore degli enti preposti alla cura ed alla valorizzazione dei territori montani e che con la 

legge finanziaria 2010 era stato addirittura soppresso il concorso dello Stato al finanziamento 

tradizionalmente previsto a favore delle comunità montane (solo successivamente ripristinato per effetto 

della dichiarazione di illegittimità costituzionale della finanziaria stessa);  

 

Constatato che l’art. 44 della Costituzione Italiana prevede espressamente la necessità di avere normative 

di favore per le zone montane, per tutelare le aree e per assicurare alla popolazione residente condizioni di 

vita e di reddito adeguate; 

 

Considerata la condizione di difficoltà delle zone montane della Regione Umbria ed in particolare dei 

territori della dorsale appenninica, per quanto concerne le risorse finanziarie disponibili, l’accessibilità ai 

servizi pubblici e più in generale la qualità della vita in tali territori, che meritano maggiore attenzione;  

 

Ravvisata l’importanza che le zone montane rivestono per la Regione, sia in virtù della considerevole 

incidenza geografica di tali aree rispetto all’intero territorio regionale, sia in relazione al rilevante 

contributo della montagna allo sviluppo della Regione, grazie alle proprie risorse naturali e 

paesaggistiche, alle tradizioni culturali ed al turismo; 
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Constatato che il progressivo spopolamento dei territori montani, determinato dalle difficoltà 

economiche e di opportunità lavorative legate anche alla scarsità dei collegamenti e dell’accesso ai 

servizi, ha determinato la mancanza di un adeguato presidio dei territori; 

 

Considerato che il tessuto economico-produttivo dei territori montani appare ulteriormente indebolito, 

rendendo urgente un maggiore sostegno per la tutela, l’avvio ed  il potenziamento  delle attività d’impresa 

e professionali, non in grado, per le ragioni  rappresentate, di  inserirsi adeguatamente nei mercati di 

riferimento; 

 

Considerato che l’annunciata riforma endoregionale non sembra apprestare strumenti che possano 

adeguatamente compensare la prevista soppressione delle Comunità montane, specialmente in relazione 

alle competenze istituzionali;  

 

Preso atto che sul piano nazionale il 16 febbraio 2011 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di 

legge (S2566) risultante dall’unificazione di un testo d’iniziativa di numerosi deputati di tutti gli 

schieramenti politici (2115) e di una proposta d’iniziativa del Consiglio regionale della valle d’Aosta 

(2932), recante “Disposizioni in favore dei territori di montagna”.  

 

Considerato che l’iniziativa parlamentare sta ultimando il proprio iter al Senato della Repubblica, e che 

tra le finalità e gli obiettivi del testo di legge figurano: 

  

- la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali ed ambientali dei 

comuni montani; 

- la definizione da parte di un successivo Decreto ministeriale dei criteri per l’individuazione dei comuni 

montani svantaggiati; 

- il compito per le Regioni di classificare i propri territori montani come svantaggiati sulla base:  

• del posizionamento di almeno il 70 per cento del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di 
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altitudine sul livello del mare, o, alternativamente, del posizionamento di almeno il 40 per cento 

del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in 

almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento; 

• della sussistenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla 

presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio, alla marginalità delle aree e alla 

limitata accessibilità dei territori montani. 

 

- il finanziamento in favore dei comuni montani svantaggiati di progetti di sviluppo socio-economico, 

anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie: 

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche 

amministrazioni; 

        b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico; 

        c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche; 

d) incentivi per l’utilizzo dei territori incolti di montagna e per l’accesso dei giovani alle attività 

agricole, nonché per l’agricoltura di montagna; 

        e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna; 

        f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici; 

        g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo. 

 

Tutto ciò considerato 

 

Il Consiglio regionale: 
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Sollecita la Giunta regionale ad intraprendere quanto prima ulteriori concrete iniziative tese a sostenere 

sia sul piano finanziario, che su quello dell’accessibilità dei servizi, i territori di montagna dell’Umbria, 

con particolare attenzione nei confronti delle aree geograficamente maggiormente svantaggiate;  

 

Ritiene di fondamentale importanza predisporre strumenti di sostegno economico specificamente dedicati  

alle zone montane, la cui necessità deriva dalle condizioni di sofferenza esposte in premessa;  

 

Chiede che l’annunciata riforma endoregionale predisposta dalla Giunta regionale tenga conto dello 

sviluppo della legislazione statale richiamato nelle premesse e provveda a garantire un adeguato contesto 

istituzionale e finanziario nei confronti delle zone montane.  

 

 

 Luca Barberini  Andrea Smacchi 

 

 


