
Presenti al futuro Le nuove sfide per la montagna

hackathon online > 26 e 27 novembre
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Questa sessione tematica intende approfondire...
Il Parlamento europeo con la risoluzione del 10 maggio 2016 ha posto la centralità delle aree interne, rurali e 

montane nelle politiche di sviluppo dell’Unione europea.

Un nuovo paradigma deve caratterizzare la politica per la montagna toscana, quella nazionale e quella europea. 

Non più politiche assistenziali ma politiche integrate con le aree urbane. Politiche con la montagna e non per la 

montagna.

Quello che vorremmo sviluppare, per rispondere anche alla sfida dello spopolamento progressivo delle aree 

montane, è un nuovo rapporto costruttivo e solidale tra città e montagna. In cui l’una sia risorsa per l’altra. 

L’economia, l’industria e i cittadini che vivono nelle aree urbanizzate dipendono, per l’approvvigionamento 

alimentare, l’utilizzo dei suoli, le attività turistiche, l’energia, le risorse idriche, l’aria pulita e le materie prime, 

dai territori periferici. Questa relazione appare ancora più evidente a causa dell’emergenza Covid; si assiste, 

pertanto, ad una rinnovata sensibilità sul valore delle aree montane sin qui dimenticate e neglette. A livello 

nazionale è stata ribadita l’importanza della ripresa della Legge sui piccoli Comuni, l’aumento del Fondo per la 

Montagna e la Strategia per la Aree interne con un impegno finanziario rilevante per il futuro. A livello locale, per 

accompagnare questa nuova via, sarebbe necessario un rinnovamento delle competenze del personale delle 

amministrazioni anche con attività di supporto e formazione.

È necessario uno scatto in avanti per quello che riguarda l’accessibilità, la visione e la programmazione dei 

servizi in montagna. Immaginiamo, ad esempio, una politica dei trasporti che coinvolga anche gli amministratori 

locali per aumentare le consapevolezza nella progettazione dei trasporti locali, soprattutto nei prossimi due anni 

nei quali si realizzerà una riprogrammazione del TPL nelle aree a domanda debole, la fase T2.

Pensiamo anche allo sviluppo di una piena digitalizzazione dei territori montani in modo da poter raccogliere 

le suggestioni e le sfide nate con l’emergenza collegata al Covid-19 che ci hanno mostrato che nuovi stili di 

vita e lavoro sono in alcuni casi auspicabili ma solo se praticabili, e quindi solo se è garantito un accesso diffuso 

alle opportunità tecnologiche. Digitalizzazione che significa garantire la diffusione e soprattutto l’accesso alle 

opportunità offerte dalla BUL, ma che vuole anche dire immaginare nuovi servizi che possano viaggiare sulla rete 

garantendo una nuova vicinanza tra montagna e città ed una inclusività alternativa ma praticabile per i nostri 

cittadini.

SCHEDA INTRODUTTIVA SESSIONE RAPPORTO MONTAGNA E CITTA’ 
#sanità #scuola #trasporti #serviziecosistemici #accessibilità

26 novembre | 1430 - 1730

Mentre per quello che riguarda la sanità, il Sistema Sanitario Regionale necessita di una messa a punto: i piccoli 

presidi ospedalieri possono e devono trovare un’identità più forte e più precisa nel modello di area vasta che si è 

recentemente affermato.

Per ciò che concerne la scuola di montagna è necessario individuare e promuovere politiche specifiche legate 

alle peculiarità dei plessi in queste zone e all’incidenza dei numeri che non possono essere determinanti nelle 

scelte educative, come avviene nelle aree urbanizzate.

Cancellare la dicotomia tra aree interne e urbane per una lettura complessiva di sviluppo integrato è la nuova 

sfida che vorremmo affrontare nei due giorni dedicati alla montagna per interconnettere i grandi centri alle 

periferie montane nella condivisione di valori e servizi comuni. L’ambiente e il territorio forniscono servizi per 

tutti: acqua, energia, aria pulita, ma anche spazi multidimensionali per il tempo libero.

Come monetizzare questi servizi spalmandone il costo su grandi quantità di cittadini in modo da renderlo 

singolarmente irrisorio?

Intervengono
Francesco Monaco Coordinatore del Comitato tecnico delle Aree interne.

Docente al Master “URBAM” della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma ‘La Sapienza. Oggi è anche 

a capo del Dipartimento investimenti e fondi UE di Fondazione per l’Economia e la Finanza Locale (IFEL) 

Angelita Luciani Regione Toscana - Autorità di gestione POR FESR. Responsabile del coordinamento della 

Strategia Regionale per le Aree Interne.

Riccardo Santolini docente di Ecologia dell’Università di Urbino (nella foto) è stato nominato tra i dieci membri 

del Comitato per il Capitale Naturale, l’organismo creato dal Ministero dell’Ambiente per “promuovere misure 

di green economy e ridurre il consumo di risorse naturali”

Davide Marino Professore Associato di Economia ed Estimo Rurale presso il Dipartimento di Bioscienze e 

Territorio dell’Università del Molise, dove insegna “Economia del Gusto” e “Contabilità Ambientale e Servizi 

Ecosistemici”. Membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerche sulle Aree 

Interne e Appennini (Aria).

… per esempio
Le buone pratiche alpine nell’interazione città-montagna

Vanda Bonardo CIPRA Italia

CIPRA Italia cerca di riunire conoscenze e saperi talvolta diversi, ma con un unico obiettivo: quello di avere una 

visione complessiva del territorio e di operare per una qualità della vita nella regione alpina, capace di considerare 

equamente aspetti sociali, ambientali ed economici. Ciò che ha caratterizzato il percorso svolto dalla CIPRA Italia, 

nata nel 1992 come organizzazione a vocazione prettamente ecologista, è stato quello di confrontarsi ed aprirsi 

alla politica intesa come istituzioni pubbliche, comuni alpini, Regioni, Ministero dell’Ambiente. CIPRA Italia è 

costituita da grandi organizzazioni, ma anche da associazioni dalle dimensioni contenute e da enti pubblici come 

alcuni Parchi naturali. Essa garantisce a tutti la possibilità di avere voce e di farsi promotori di istanze, iniziative 

e proposte.


