
Sottoscriviamo il Manifesto MONTAGNA SMART 
condividendone la visione, con l’impegno a costituire una 
rete attiva di amministratori di comuni montani,aree protette 
che credono in una governance innovativa della montagna, 
associazioni di cittadini e di settore che operano e innovano 
le pratiche di vita in montagna, piccole realtà imprenditoriali, 
agricoltori e artigiani di montagna che si battono per la 
promozione dei territori e delle economie di qualità.
Vogliamo costruire coralmente una comunità di buone 
pratiche capace di superare le naturali barriere geografiche in 
cui operiamo per contribuire a creare un nuovo protagonismo 
del tessuto socio-economico alpino e appenninico che sposi 
la sfida ambientale come fattore competitivo che sappia 
coniugare ambiente , economia, conoscenza e lavoro. 

Vogliamo condividere, scambiarci, costruire e replicare le 
migliori pratiche in atto in campo con l’ambizione di indicare 
forme nuove di governance alpina, dove le buone pratiche, 
messe in rete, possano produrre nuovi patti e accordi e 
affermare percorsi praticabili per la montagna. 

Le aree montane possono concretamente superare le 
debolezze e fragilità, che ne hanno condizionato la vita 
in questi ultimi decenni, solo unendosi in un progetto 
innovativo, capace di raccogliere le sfide economiche 
e ambientali della contemporaneità, muovendosi nella 
prospettiva della green society e di un’economia fossil free. 
Per questo condividiamo una comune visione della montagna 
volta alla costruzione di una rete intelligente delle comunità 
montane. 

I territori montani non sono un’appendice dei sistemi urbani 
e produttivi della pianura o, peggio ancora, luoghi dove 
sfogare tentazioni colonialistiche con l’idea di una montagna 
appendice della città, se non addirittura di un parco-giochi. 
Altresì le terre alte non sono da intendere come isole dove 
coltivare esclusive nostalgie romantiche del passato.
Non si tratta di rinnegare le tradizioni. Pur riconoscendo il 
ruolo imprescindibile, svolto nei secoli passati dal popolo 
dei montanari nella costruzione dell’ambiente montano, 
crediamo che il futuro della montagna debba essere creato 
congiuntamente da vecchi e nuovi montanari,ma anche 
nell’intreccio tra culture montanare e saperi cittadini.
Il nostro comune obiettivo è volto  alla ricerca delle nuove 
condizioni di equilibrio che si possono instaurare nel 
rapporto uomo/natura/lavoro/abitare in montagna.

Si tratta di innescare nuove dinamiche con nuovi spazi 
rispondenti a mutate esigenze dell’abitare e del vivere la 
montagna. Ai grandi e irreversibili processi di inurbamento 
si va affiancando non di rado una controtendenza;un modus 
vivendi che spinge un significativo numero di persone a 
scegliere con maggior facilità come luogo dell’abitare le terre 
alte o le terre di mezzo (dai nuovi immigrati ai migranti di 
ritorno, vecchi e giovani, laureati e non).Un fenomeno che 
non possiamo limitarci ad osservare,va aiutato e sostenuto 
affinché possa si possa individuare la giusta rotta .

La risorsa naturale e culturale è e rimane la carta vincente 
su cui puntare i processi di sviluppo. E’ condizione 
indispensabile per puntellare uno dei pilastri su cui le 
comunità locali costruiscono di generazione in generazione 
la propria identità culturale, i propri punti di riferimento. Per 
questo occorrono territori coesi e comunità colte. 
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La peculiarità del nuovo sviluppo alpino è da ricercare in un equilibrato rapporto di scambio tra popolamento montano e 
qualità ambientale. In tal senso si devono affermare le moderne scelte pianificatorie : dal forte controllo del consumo di 
suolo e quindi del dissesto, al recupero edilizio (con annesso recupero energetico), alla distribuzione e riorganizzazione 
degli insediamenti,indispensabili per poter attivare servizi pubblici efficaci. Non ultimo il radicamento delle infrastrutture 
telematiche.In assonanza con la smart city, crediamo sia possibile realizzare la smart mountain, intendendo con questa 
un ambiente montano in grado di agire attivamente per migliorarsi. Una montagna intelligente che riesca a conciliare e 
soddisfare le esigenze degli abitanti, delle imprese e delle istituzioni, grazie anche all’impiego diffuso e innovativo delle 
TIC, in particolare nei campi della comunicazione, della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza energetica. 

Una montagna intelligente deve saper altresì costruire posti di lavoro per attrarre occupazione giovanile qualificata 
(artigianato, turismo, economia della conoscenza, energia,parchi tecnologici, servizi, agricoltura, selvicoltura, allevamento, 
ecc.).Occorre poter individuare e praticare le forme di sostegno ed incentivo non assistenziale alla creazione di lavoro in 
questi territori; cionondimeno vanno sostenute e riconosciute quelle attività economiche innovative di cui già oggi sono 
protagonisti i montanari.

Le montagne hanno un ruolo fondamentale nel bilancio energetico. Il territorio montano possiede risorse per far 
crescere il contributo delle fonti rinnovabili e per questo chiediamo che in Italia siano eliminate tutte le barriere per 
l’auto-produzione e alla vendita di energia da fonti rinnovabili. Sono da sviluppare le diverse fonti, guardando però con 
attenzione alle risorse presenti e al paesaggio, in modo da mettere al centro le vocazioni dei territori e ricercare il più 
efficace mix di offerta energetica, evitando di sacrificare le risorse naturali e in particolare i pochi corsi d’acqua rimasti. 

Stabilito che il turismo in montagna è un’attività che si affianca alle altre attività locali, non elemento terzo, ma parte di 
queste, un cambiamento risolutivo consiste in un maggior sviluppo del turismo sostenibile. Indispensabile, non solo per 
gli effetti del “riscaldamento planetario” sulla monocultura dello sci, ma anche per la peculiarità delle nostre montagne, 
caratterizzate da aziende molto piccole, forte presenza femminile e con attori locali che possono sostenere l’ideale 
armonia tra ambiente e turismo. In tal senso riteniamo indispensabile operare (anche attraverso la rete) al fine di favorire 
il passaggio dal prodotto al sistema, vale a dire che le destinazioni turistiche di questo tipo vanno sviluppate su macro-
aree e non limitatamente a singole località.

Le catene montuose costituiscono un grande corridoio naturale di collegamento tra nord e sud, tra est e ovest. La 
conservazione della biodiversità e il ritorno/aumento dei grandi carnivori sulle nostre montagne sono argomenti sempre 
più alla ribalta della cronaca, soprattutto quando accadono fatti spiacevoli. La forte espansione del lupo, la dispersione 
di orsi e altri animali, che rappresenta un grande successo del recupero di biodiversità del nostro paese,stanno creando 
stati di forte tensione sociale nei territori coinvolti, innanzitutto a causa dell’incremento dei danni al patrimonio 
zootecnico. Situazioni nuove e inusitate fino a qualche anno fa, da affrontare con onestà intellettuale, ma anche con 
conoscenza e consapevolezza del problema, oltre che capacità di gestione dei conflitti.

Infrastrutturazione e accessibilità rimangono leve fondamentali per lo sviluppo montano, ma occorre discernere quelle 
inutili e impattanti che hanno devastato e continuano a devastare, dalle indispensabili. Si tratta di definire le nuove 
dotazioni di servizi per le quali vanno indicati tipologie, soglie e limiti. Dalla capacità di saper giocare l’equilibrio tra le 
differenti componenti nasce appunto l’eccellenza. 

Tuttavia oggi la sopravvivenza delle comunità alpine dipende innanzitutto dal miglioramento della qualità infrastrutturale 
immateriale, con particolare riferimento a servizi come: istruzione, sanità, assistenza anziani, banda larga, proposte 
culturali e trasporto pubblico. I tagli agli Enti Locali, le possibili soppressioni o il puro scompiglio dovuto ai cambiamenti 
in atto chiedono grande attenzione. Se da un lato si comprende la necessità di pervenire in Italia ad una ristrutturazione 
dell’architettura istituzionale, d’altro canto chiediamo più cura e attenzione nel necessario accompagnamento di questi 
processi. Una svolta può essere data dal cambiamento del punto di vista se si incominciasse a porre il potenziale delle 
aree interne come motore di rinascita di tutto il Paese, innescando così una forte inversione di rotta negli strumenti a 
disposizione dei territori, superando la frammentazione delle competenze comunali in un ottica di sistema territoriale, 
filiera produttiva, distretto culturale, con norme specifiche per le specifiche esigenze e peculiarità di comunità piccole e 
sparse.
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