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INTRODUZIONE
Le politiche europee, nazionali e regionali, tendono sempre più a considerare la montagna come un 
territorio dotato di risorse umane, naturali e culturali che possono contribuire al benessere e alla 
ricchezza generale e a quella delle aree urbane pedemontane in particolare. L’indagine fornisce una 
base conoscitiva a supporto di politiche volte a incrementare e regolare gli scambi tra la montagna 
e il territorio urbanizzato pedemontano su basi di vantaggio reciproco. La prima parte del Rapporto 
analizza i flussi di persone, beni, servizi, denaro e informazioni in cui si manifesta la 
complementarieta di queste due realta territoriali all’interno della Citta Metropolitana di Torino, un 
territorio con 150 Comuni montani o parzialmente montani (su 315), che occupano il 60,5% della 
superficie territoriale metropolitana. La seconda parte del Rapporto tratta delle relazioni che 
possono avvicinare tra loro montagna-citta: esamina le premesse concettuali e gli strumenti di 
pianificazione strategica e di governance adatti allo scopo, con riferimento alle attese degli 
amministratori dei Comuni montani.

I FLUSSI E GLI SCAMBI
Per l’analisi degli scambi la Citta metropolitana di Torino (CMT) è stata divisa in due grandi aree: 
una di montagna (M), formata dai comuni delle vecchie Comunita montane e una comprendente il 
restante territorio, considerato come un’unica grande area urbana (C) di origine e destinazione dei 
flussi M-C. Gli scambi tra le due parti del territorio metropolitano sono stati quantificati e dove 
possibile stimati in valori monetari, separandoli da quelli di origine e destinazione esterna alla 
CMT.
Una parte considerevole degli scambi deriva dall’uso di risorse naturali di M. Più del 90% delle 
acque superficiali e sotterranee di cui dispone C provengono dalla montagna alpina per scorrimento 
naturale o tramite condotte e imbottigliamento. Da M provengono quasi tutte le acque sotterranee e 
il 68 % (3.151 milioni di m³/anno) di quelle superficiali. Di queste ultime 1.650 milioni di m³/anno 
sono oggetto di prelievi autorizzati per i vari usi di C, con un gettito complessivo dei canoni di 
concessione di 974.000 euro/anno. I prelievi autorizzati in C dalle falde sotterranee ricaricate da 
acque provenienti da M ammonta a 336 milioni di m³/a per un valore dei canoni di concessione di 
697.000 euro/anno. In totale l’acqua di provenienza M prelevata in C viene pagata (dai fruitori di C) 
1.671.000 euro sotto forma di canoni di concessione. Questi introiti ritornano poi a M sotto varie 
voci (v. oltre). Solo la produzione di acque imbottigliate ha un valore di mercato, che per quanto 
riguarda i flussi M-C è intorno ai 15 milioni di euro all’anno.
Per quanto riguarda le risorse del sottosuolo, le imprese estrattive di M esportano ogni anno in C 
materiali per un valore stimato di 15,5 milioni di euro e pagano alla Regione canoni di concessione 
per 411.000 euro, di cui M usufruisce poi indirettamente attraverso trasferimenti della Regione.
I flussi di energia idroelettrica in uscita da M ammontano a 2970 GWh/anno. Essi vengono immessi 
nella rete nazionale che li ridistribuisce all’intero paese. A M vanno i tributi delle concessioni di 
utilizzo della forza motrice sotto forma di compensi per i servizi eco sistemici (v. oltre).
M esporta verso C una certa quantita di prodotti dell’agricoltura, principalmente 123.000 q di frutta, 
90.000 q di patate e 21.000 hl di vino per un valore di 7,3 milioni di euro/anno.
Gli scambi con C di prodotti dell’allevamento praticato in M riguardano mediamente ogni anno: 1) 
151.000 q di latte bovino conferito a caseifici di M e 29.000 q di formaggi da latte bovino venduti 
in M, per un valore complessivo di 22,5 milioni di euro, 2) 35.280 q di carni bovine, per un valore 
di vendita alla stalla di 14 milioni di euro, 3) prodotti dell’allevamento ovi-caprino (latte, latticini, 
carni) del valore di 9,5 milioni di euro, 4) circa 1.500 q di miele, e altri prodotti animali minori per 
un valore di 2,7 milioni di euro. In totale la produzione animale di M assorbita da C ha un valore di 
48,7 milioni di euro/anno.
La quantita di legna prodotta da M è inferiore a quanto possono far pensare i suoi 244.000 ha di 
boschi. Di fatto i tagli annuali interessano solo il 10% delle superfici disponibili, assai ridotta è la 
produzione di legname certificato e manca quasi ovunque nelle valli una filiera del legno. Il 
risultato è che il legname (in gran parte grezzo) provvisto a C ha un valore di appena 680.000 



euro/anno
Un flusso di denaro consistente tra M e C deriva dai movimenti dei loro abitanti. I pendolari per 
lavoro che si spostano giornalmente da M a C (prevalentemente nei comuni di bordo) sono circa  
42.000, mentre la pendolarita in senso inverso interessa un po’ meno di 15.000 lavoratori. A questi 
flussi di persone corrispondono i flussi di denaro delle retribuzioni, stimabili in 979 milioni di 
euro/anno da C a M e in 344 milioni di euro/anno in senso inverso.
Un’altra massa consistente di denaro che attraversa il confine tra M e C è quella derivante dagli 
acquisti di beni e servizi che i residenti di M effettuano in C. Per i beni di consumo si tratta di 626 
milioni di euro spesi in C da residenti di M. Per i servizi medico-ospedalieri fruiti in C i residenti di 
M spendono circa 16 milioni all’anno, più 3,7 milioni per le trasferte. I servizi scolastici attivano un 
movimento pendolare giornaliero M-C di circa 5.000 studenti, con una spesa annua intorno ai 20 
milioni di euro, comprese le spese di trasferta. Infine l’accesso e la fruizione in C di altri servizi 
(sportivi, ricreativi, culturali, assistenziali, tecnico-amministrativi, legali, contabili, finanziari ecc.) 
costa ai residenti di M circa 14 milioni di euro all’anno. In totale quello che i residenti di M 
spendono ogni anno per procurarsi in C beni e servizi che non trovano nelle loro valli si può stimare 
intorno ai 661 milioni di euro, più 31 milioni per le trasferte.
Un flusso C-M, stimabile intorno ai 570 milioni di euro/anno, deriva dalla fornitura di servizi 
(finanziari, legali, fiscali, tecnici ecc) e di beni di consumo, sia per il funzionamento ordinario delle 
imprese e di altri enti di M, sia per l’approvvigionamento di negozi, ristoranti, pubblici esercizi, 
alberghi e simili.
Un movimento di persone e di denaro in senso inverso è dato dalla frequentazione turistica, che 
genera un flusso C-M stimato in 213 milioni di euro/anno, corrispondente alle spese per il 
soggiorno, i servizi (sportivi, culturali, di trasporto locale) e gli acquisti. Il turismo con 
pernottamento in strutture ricettive registra 660.000 presenze annue di residenti in C, con una spesa 
di circa 42 milioni di euro. La villeggiatura in seconde case di proprieta o in affitto si stima che sia 
praticata da 128.000 residenti in C, con una spesa annua di circa 141 milioni di euro. 
L’escursionismo giornaliero (sportivo, ricreativo, culturale ecc.) è praticato da circa mezzo milione 
di residenti in C con una spesa annua in M intorno ai 30 milioni di euro.
La montagna fornisce una serie di servizi eco-sistemici che si traducono in benefici biofisici, socio-
economici e culturali per la pianura urbanizzata. Sono servizi naturali il cui mantenimento richiede 
però un impegno nella gestione dell’ambiente da parte delle popolazioni montane. Ad esse sono 
perciò riconosciute compensazioni e retribuzioni, in una misura di definizione controversa. I 
vantaggi derivanti dai servizi di approvvigionamento sono quelli gia menzionati a proposito degli 
scambi relativi ad acqua, energia, materie prime minerali e produzioni agro-silvo-pastorali. Ad essi 
vanno aggiunti i proventi della flora e della fauna selvatica (funghi, caccia e pesca) di provenienza 
M, stimati complessivamente 3 milioni euro/anno.
I servizi di regolazione e conservazione, per la parte attribuibile alla manutenzione dei territori e 
alla gestione locale dell’ambiente, hanno come contropartita l’assegnazione a M di vari tipi di fondi 
(ATO, BIM, Enti rivieraschi, Fondo regionale per la montagna), derivanti in parte dai canoni 
demaniali sui prelievi idrici, minerari e concessioni idroelettriche. In totale generano un flusso C-M 
di circa 17 milioni di euro/anno. Non esiste per ora una contropartita per il contributo della 
vegetazione montana all’assorbimento del CO₂ e al conseguente stoccaggio di una parte del 
carbonio dovuto alle emissioni di C.
I servizi ecosistemici detti “culturali”, che consistono nei benefici (ricreativi, estetici, simbolici, 
educativi) offerti dall’ambiente e dal paesaggio, sono alla base dell’attrazione turistica di M e della 
fruizione ricreativa di fiumi e laghi di C alimentati da M. Il loro pagamento (in forma indiretta) 
rientra in parte nelle gia ricordate spese dei turisti di C per turismo, villeggiatura ed escursionismo, 
ma quasi tutti questi servizi possono essere fruiti gratuitamente.
Ci sono poi flussi il cui calcolo e valutazione sono molto incerti. Essi riguardano i flussi migratori 
C-M stimati in circa 3.700 persone/anno e M-C intorno alle 3.000. Le prestazioni delle 4.650 
imprese edili di M generano un flusso C-M stimabile con larga approssimazione a 30 milioni di 
euro/anno, mentre il flusso in senso inverso, corrispondente a lavori svolti in M da imprese edili di 



C si può stimare intorno ai 10 milioni annui. Infine vanno menzionati, anche se difficilmente 
calcolabili, i flussi di informazioni, tra cui sono particolarmente importanti quelli che hanno come 
tramite i siti web dei Comuni e delle pro-loco di M, particolarmente seguiti dai visitatori di C per le 
informazioni turistiche e meteorologiche.
In estrema sintesi ogni anno i beni e i servizi che M fornisce a C generano un flusso di denaro C-M 
di 1.330 milioni di euro (1.175 se si escludono i beni non prodotti in M), mentre beni e servizi 
forniti da C a M generano un flusso M-C di 1.559 milioni di euro (701 se si escludono i beni non 
prodotti in C). Il calcolo non tiene conto dei flussi generati da attivita non specifiche del contesto 
montano, come quelle delle banche, delle assicurazioni e delle imprese manifatturiere che non 
lavorano materie prime locali. Neppure tiene conto del fatto che una parte del reddito prodotto in M 
ritorna a C come utile di sue imprese che operano in M, specie nel settore turistico.
L’analisi dei flussi ci dice che le risorse che possono maggiormente incrementare gli scambi sono 
l’acqua, le produzioni agro-silvo-pastorali, il legname e le forme di turismo diffuso e 
pluristagionale. L’acqua è ora utilizzata solo in parte, mentre scarseggia nei periodi di siccita, in 
mancanza di invasi che ne regolino il deflusso verso la pianura. Le produzioni frutticole, viti-
vinicole e orticole di qualita, potrebbero quasi raddoppiare se venissero ricuperati i terreni incolti e 
se si organizzassero meglio i canali di raccolta e distribuzione. La qualita nettamente superiore dei 
prodotti dell’allevamento – carni e latticini – permetterebbe di realizzare volumi di scambi maggiori 
se fossero ulteriormente protetti da marchi di qualita e se la trasformazione della materia prima e la 
distribuzione dei prodotti fosse meglio organizzata nelle valli. Lo stesso si può dire per il non facile 
utilizzo del grande potenziale forestale, che, oltre ad accorpamento fondiario e certificazioni di 
qualita, richiederebbe l’attivazione di filiere del legno almeno in parte interne alle valli, mentre con 
una parte della biomassa forestale si potrebbe produrre energia esportabile. In generale 
l’interscambio con la citta potrebbe crescere se la montagna fosse più abitata, le sue risorse meglio 
conosciute e utilizzate.

STRATEGIE POSSIBILI
L’analisi degli scambi mette in evidenza una serie di squilibri che non dipendono solo da diversita 
strutturali ma anche dal fatto che il rapporto della citta con la montagna si presenta come un 
rapporto di dominanza-dipendenza tra un “centro” e una “periferia”. Una strategia di riequilibrio in 
accordo con gli indirizzi della politica di coesione europea richiede di trasformarlo in un rapporto di 
partenariato e di cooperazione. A tal fine occorre anzitutto chiarire che la montagna non può essere 
distinta dalla citta solo in base ai suoi caratteri fisico-geografici, in quanto ciò che consideriamo 
montagna o citta dipende in larga parte dai modi di agire e di pensare dei soggetti, dalle loro 
pratiche e dalle esperienze del loro vissuto quotidiano. Non diversamente dalle periferie urbane, la 
montagna non è marginale per natura. Lo dimostrano i casi “resilienti” in cui perifericita urbana e 
marginalita montana si sono trasformati da handicap strutturali in opportunita e in vantaggi 
competitivi. Occorre quindi passare dall’idea della montagna e della citta come due blocchi 
contrapposti a quella di un assemblaggio di parti, anche eterogenee, che possono però cooperare al 
benessere del sistema metropolitano e al suo posizionamento competitivo. In un discorso di 
governance metropolitana il significato del confine tra queste due realta, che gia nell’analisi dei 
flussi abbiamo visto essere assai sfumato, va radicalmente ripensato. Nell’immaginario dei soggetti 
privati e pubblici il confine deve trasformarsi da limite a saldatura: da qualcosa che separa due 
culture presunte opposte a qualcosa che le può e le deve unire.
In questo rinnovamento concettuale e operativo svolge un ruolo essenziale la pianificazione 
strategica, anche come processo di apprendimento attraverso la costruzione collettiva di scenari e di 
azioni. Montagna e citta cominciano oggi a guardarsi con occhi diversi, attenti ai valori e alle 
opportunita che possono derivare da un interscambio di conoscenze, prodotti, servizi, esperienze, 
stili di vita. Di ciò dovra tener conto il Piano strategico previsto dallo statuto della Citta 
Metropolitana, che pone appunto i principi di copianificazione e di condivisione alla base del suo 
processo di formazione (art. 7.4). Come contributo alla sua elaborazione l’indagine ha analizzato 
alcune esperienze di pianificazione che possono fornire indicazioni di metodo e di contenuto nella 



formazione di una strategia citta-montagna condivisa. In un’analisi comparativa dei piani strategici 
di Cuneo 2020, di Belluno e di Bologna 2020, sono stati presi in esame i caratteri d’insieme del 
piano, i soggetti e le reti, i contenuti e la gestione. Altre esperienze analizzate sono quelle 
valdostane del piano Strategico di Aosta e del Quadro strategico regionale per la programmazione 
2014-2020 e infine, a un’altra scala, quella del piano strategico dei Comuni dell’Alto Canavese.
Dall’analisi di queste varie esperienze emergono tre questioni chiave relative alla strategia metro-
montana. La prima riguarda il cambiamento nelle relazioni territoriali, che devono passare da quelle 
simbiotiche tipiche dei contesti urbani-periurbani ad altre, basate sul reciproco vantaggio e quindi 
su una miglior intesa reciproca, che a loro volta richiedono un rafforzamento delle capacita tecniche 
e gestionali delle istituzioni locali. La seconda questione riguarda la visione policentrica del 
territorio metro-montano, in cui urbanita e montanita concorrono alla stabilita e alla competitivita 
del sistema, creando nuovi equilibri eco-sistemici, energetici, alimentari e funzionali. Nel caso di 
Torino possono esserne protagoniste le Zone omogenee con le loro componenti istituzionali 
(Comuni, Unioni di Comuni, Parchi ecc.) e le loro imprese di mercato e di terzo settore. A 
quest’ultimo aspetto si lega la terza questione, relativa all’interterritorialita come mezzo per 
costruire un’identita metropolitana. Si tratta di considerare i diversi livelli territoriali che 
intervengono nel vissuto locale come stimoli per forme di intesa e reti di cooperazione multi-
territoriali, multi-tematiche, multi-attoriali, capaci di superare la fissita delle circoscrizioni 
amministrative. In altre parole all’interno delle Zone omogenee un policentrismo a geometria 
variabile è chiamato a svolgere un ruolo determinante.
Alcune indicazioni interessanti derivano da un confronto dello statuto torinese con quelli di due 
citta metropolitane parzialmente montane ( Genova e Bologna), relativamente ad alcuni temi, 
diversamente declinati nei tre casi esaminati: decentramento territoriale, partecipazione e 
consultazione, consumo di suolo, risparmio energetico, sostenibilita, copianificazione e 
condivisione della scelte, revisione e adeguamento del piano, Zone omogenee, ambiti di gestione 
per specifici settori (acqua, rifiuti, sviluppo economico, scuola, norme edilizie). In sintesi si può 
dire che nelle norme statutarie la specificita territoriale montana è relativamente poco considerata. Il 
caso torinese rivela una maggiore attenzione in quanto tra i suoi principi costitutivi riconosce la 
diversita strutturale della montagna e le condizioni sfavorevoli di marginalita che richiedono la 
tutela della parita di diritti sostanziali per le popolazioni (art. 1.5). In relazione a questa diversita 
strutturale si fa riferimento al decentramento territoriale, senza però indicare le modalita attuative, 
ma prevedendo la possibilita di delega di funzioni tra ente metropolitano, Comuni o Unioni di 
Comuni.
Anche nella definizione di norme edilizie omogenee negli statuti esaminati non si trovano elementi 
volti a far emergere la specificita dei territori. La gestione dei rapporti tra le aree di montagna e la 
realta metropolitana si caratterizza poi per la possibilita di attivare servizi decentrati dell’ente e di 
esercitare funzioni di competenza metropolitana da parte di forme comunali associate e  la 
possibilita di delega in senso inverso. Alcuni ambiti di gestione ottimali comprendenti l’intera area 
metropolitana possono diventare il luogo di confronto per intervenire sul rapporto tra montagna e 
citta, in particolare quelli relativi ai trasporti e alla gestione delle acque.
Per passare dagli strumenti normativi vigenti a quelli che potrebbero essere introdotti a favore di 
una governance metro-montana fondata sulla reciprocita, è utile il confronto con gli strumenti di 
intercomunalita “dal basso” sperimentati con successo in Francia negli ultimi vent’anni. Di 
particolare interesse è quello dei Pays, di carattere volontario, finalizzato a realizzare solidarieta 
reciproche tra spazi urbani e rurali. I Pays non costituiscono un nuovo livello amministrativo e 
quindi le loro competenze non sono sottratte ai Comuni né ad altri enti pubblici territoriali, ma 
eventualmente da essi delegate. Sono “territori di progetto” auto-organizzati che esprimono la loro 
visione territoriale di sviluppo nella Charte de Pays e ne finanziano l’attuazione attraverso il 
contrat de Pays nel quadro dei contratti di piano Stato-Regione (Cper). Le loro deliberazioni sono 
prescrittive nei confronti degli enti pubblici sotto-ordinati.
A supporto di una nuova governance metro-montana vengono infine esaminati i risultati delle 
interviste in profondita sul tema dei rapporti con la citta, realizzate con i sindaci di tre comuni della 



valle di Susa, rappresentativi di diverse situazioni locali presenti nella valle che è più strettamente 
legata a Torino. Gli aspetti considerati (servizi, risorse della montagna, turismo, valutazione degli 
attuali rapporti con la citta e proposte per renderli più simmetrici) portano a individuare alcuni nodi 
cruciali. Il rapporto con la citta viene percepito come un rapporto asimmetrico che si traduce il più 
delle volte in una serie di prevaricazioni: della cultura e dei modi di vita urbani, anche attraverso 
una distorsione dell’immaginario dei giovani che vivono in montagna; nella rappresentanza politica 
negli organi istituzionali; nella distribuzione degli investimenti e dei trasferimenti di risorse, 
soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi; nell’utilizzo e nella sotto-remunerazione 
delle risorse naturali montane a partire da quelle idriche ed energetiche; nell’approccio turistico 
speculativo e territorialmente non sostenibile; nelle carenze dell’infrastruttura digitale.
Particolarmente sentito è il problema della rappresentanza elettiva dei Comuni montani negli organi 
metropolitani e regionali, penalizzata da parametri demografico-quantitativi che non consentono di 
dar voce alle diversita. Ad esempio nella Citta Metropolitana di Torino il voto dei 2.167 elettori 
(sindaci e consiglieri) dei Comuni con meno di 3.000 residenti ha un peso elettorale pari a quello 
degli 11 elettori espressi dal capoluogo. In realta i molti piccoli Comuni montani sono i gestori e i 
custodi di più di meta del territorio metropolitano, cioè della parte più dotata di risorse strategiche 
come l’acqua e l’energia idroelettrica, oltre che di eccezionale valore ambientale e paesaggistico. 
Ma le esigenze di cui sono portatori grazie a questa loro importante funzione non trovano 
sufficiente espressione negli organi elettivi metropolitani e regionali.
I bilanci dei Comuni montani sono poi messi in difficolta da norme generali che si applicano allo 
stesso modo ad essi come a territori che sono avvantaggiati da migliori condizioni morfologiche, 
climatiche ed economiche. In particolare la legge fiscale nazionale n.42/2009, basata su criteri 
astratti di efficienza, efficacia ed equita, prevede indicatori standard di fabbisogno e di costo che 
non considerano alcune delle particolarita dei contesti montani. Lo stesso si può dire per quanto 
riguarda le modalita di applicazione del Fondo di solidarieta comunale introdotto dalla legge di 
stabilita del 2012.
In generale gli amministratori locali lamentano il fatto di dover sottostare a norme generali che nel 
loro apparente egualitarismo sono fonti di diseguaglianza. Essi fanno giustamente presente che non 
ci può essere parita di trattamento, né si possono avere pari opportunita in contesti territoriali 
squilibrati senza che questi siano resi di fatto equivalenti con l’applicazione condivisa di parametri 
differenziati.
Se gli amministratori locali si sentono prevaricati dai livelli decisionali esterni alla montagna, essi 
non nascondono tuttavia la necessita di un maggior impegno da parte delle amministrazioni e delle 
popolazioni locali nel riconoscere, utilizzare e promuovere le risorse specifiche locali, nell’aprirsi 
alle innovazioni tecniche e gestionali e nel “cooperare per competere” di reti e di Unioni di Comuni 
capaci di azione strategica. Ovviamente tutto ciò sara reso possibile, o almeno molto più facile, se 
la diversita montana contenuta nell’art.1 dello Statuto metropolitano torinese da affermazione di 
principio potra tradursi in applicazioni concrete.

CONCLUSIONE
L’interscambio attualmente in atto all’interno della Citta Metropolitana tra l’area montana e quella 
urbanizzata pedemontana (la “citta”) rivela una forte asimmetria, derivante in buona parte dalle 
differenti dimensioni demografiche ed economiche dei due territori. La “montagna” risulta 
dipendente dalla “citta” sia per quanto riguarda beni e servizi necessari alle famiglie e alle imprese, 
sia per l’occupazione. C’è inoltre una forte dipendenza economica dell'area montana dalla domanda 
urbana di turismo e di prodotti agro-silvo-pastorali. In senso inverso c’è una rilevante dissimmetria 
nella dotazione di capitale naturale che premia la montagna e determina una forte dipendenza della 
citta da alcuni servizi eco-sistemici.
Il sistema degli scambi sarebbe più equilibrato se si riducessero le diseguaglianze e si valorizzassero 
maggiormente certe diversita e quindi le complementarieta, in modo da realizzare una 
interdipendenza virtuosa tra il montano e l’urbano (v. tabella). In parte questo deriva da condizioni 
naturali costrittive come per ciò che riguarda l’approvvigionamento e la regolazione delle acque, 



mentre le condizioni di accesso ai servizi non presenti nella montagna e la pendolarita per lavoro 
potrebbero essere significativamente ridotte intervenendo sull’accessibilita e sulla distribuzione 
geografica dei residenti, dei servizi e dei posti di lavoro. Possono inoltre essere incrementati scambi 
di prossimita come quelli delle filiere corte del cibo e della legna e la fruizione dei servizi 
ecosistemici “culturali”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reciproche dipendenze della montagna e della città riferite ai principali tipi di scambi.
Punteggi indicativi

Oggetto degli scambi Dipendenza della 
montagna dalla 
citta (da 0 a 10)

Dipendenza della 
citta dalla montagna 
(da 0 a 10)

Possibilita di crescita 
(+) e di riduzione (-) 
della dipendenza

Acqua (approvvigionamento 
e regolazione) 2 8 +
Servizi eco sistemici 
culturali 1 6 + +
Produzioni agro-silvo-
pastorali 7 1 + + +
Lavoro

3 1 - -
Beni e servizi per le 
famiglie 5 0 - - -
Beni e servizi
per le imprese 7 0 -
Turismo, villeggiatura, 
escursionismo 5 2 + +

N.B. Il grado di dipendenza varia in funzione della sostituibilità degli scambi M-C con scambi di 
origine e destinazione esterna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il rafforzamento di queste complementarieta è strettamente legato al miglioramento delle condizioni 
ambientali, infrastrutturali e socio-economiche della montagna, dove i giovani devono poter 
scegliere di restare e nuovi residenti trovare lavoro nella valorizzazione di risorse e di potenzialita 
inespresse. Ma questo richiede che le leggi e le politiche vengano applicate tenendo conto delle 
situazioni di svantaggio strutturale in cui si trovano i territori montani. In particolare essi devono 
avere una miglior rappresentanza negli organi deliberativi metropolitani e regionali e, per quanto 
riguarda fisco e servizi, devono essere valutati con criteri che riconoscano le loro specifiche 
condizioni. Altrettanto importante è il rafforzamento delle capacita istituzionali e imprenditoriali 
locali, anche e soprattutto con il sostegno tecnico e gestionale degli enti territoriali sovra-ordinati e 
attraverso la cooperazione con le citta vicine.
Alla base di tutto c’è un cambiamento culturale che in parte è gia in atto, ma che va riconosciuto e 
sostenuto. La presa di coscienza da parte della citta del valore e del potenziale della montagna da 
un lato e l’esperienza di nuovi modi di vita nella montagna dall’altro devono portare al 
superamento della vecchia contrapposizione tra queste due componenti del territorio metropolitano. 
Gia oggi esso è formato da un mosaico di situazioni in cui montanita e urbanita si trovano 
variamente combinate. Occorre che i cittadini e chi li governa si rendano conto dei vantaggi che 
possono derivare a tutto il sistema metropolitano se queste interdipendenze fossero incrementate 
attraverso un interscambio paritario.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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