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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

Vista la proposta di risoluzione n. 49, approvata dalla Commissione Speciale Montagna in 

data 27 maggio 2021;  

 

con votazione nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 40 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 26 

 

DELIBERA 

 

di approvare la Risoluzione n. 49 concernente le iniziative in favore dei territori montani, nel testo 

che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

DATO ATTO che: 

− l’articolo 44, secondo comma, della Costituzione italiana recita: “La legge dispone 

provvedimenti a favore delle zone montane”; 

− l’articolo 4 (Autonomie territoriali), comma 3, dello Statuto d’autonomia della Lombardia 

dispone: “La Regione, anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane, incentiva e 

disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, e in particolare dei comuni di 

piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate; 

riconosce la specificità dei territori montani e prevede politiche di intervento al fine di 

assicurarne le opportunità di sviluppo”; 

 

PREMESSO che: 

− la Commissione speciale Montagna ha svolto incontri ed effettuato audizioni rispettivamente con 

gli Assessori Magoni, Rizzoli, Rolfi, Galli, Foroni e Sertori nonché con i rappresentanti di 

ANCI, UNCEM, CAI e UNIMONT, in merito alle politiche destinate ai territori montani, 

nonché ai fenomeni economici, territoriali e sociali che investono le zone montane lombarde; 

− dagli incontri effettuati è emersa, unanimemente, la necessità di redigere un atto di indirizzo 

omogeneo che tenga conto dei molteplici aspetti relativi al territorio montano e affronti in modo 

propositivo la difficile situazione che si è venuta a creare con la pandemia; 

 

CONSIDERATO, altresì, che dagli incontri e dalle audizioni svolte dalla Commissione speciale 

Montagna è emersa la necessità di tenere conto delle specificità proprie dell'ambiente montano, con 

interventi mirati volti a promuovere e - occorrendo - sostenere in tali aree i comparti agroalimentari, 

artigianali, culturali e turistici, nonché le esigenze del territorio; 

 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA “MONTAGNA”, GLI ENTI LOCALI E I PICCOLI COMUNI 

 

PREMESSO che l’XI legislatura è stata caratterizzata, fin dall'inizio, da una maggiore attenzione 

nei riguardi delle aree montane, tanto da istituire un assessorato le cui deleghe comprendono 

espressamente la “Montagna” e da stanziare risorse importanti e specificamente destinate a questi 

territori; 
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PREMESSO, inoltre, che la programmazione regionale assegna una importanza fondamentale al 

fenomeno dello spopolamento della montagna, tanto da prevedere le azioni a contrasto 

dell’abbandono di queste aree tra le prime misure di cui si occupa il Programma regionale di 

Sviluppo della XI legislatura; 

 

CONSTATATO che gran parte dei territori alpini e prealpini italiani vivono da sempre una 

situazione di difficoltà, sia a livello economico che sociale, che la pandemia ha ulteriormente 

acuito; 

 

PRESO ATTO del fenomeno dello spopolamento della montagna a favore delle città di pianura, 

dovuto sia al dinamismo del mercato del lavoro che alla minor disponibilità dei servizi, 

conseguenza dei maggiori costi;  

 

PRESO ATTO che la pandemia ha prodotto conseguenze drammatiche ma ha rappresentato per i 

Comuni montani una occasione di visibilità e di progettualità rispetto a nuove forme di 

cooperazione e a modalità di intervento a rete;  

 

RILEVATO che la connettività consente alle imprese di insediarsi anche in località remote, 

superando le distanze e consentendo la delocalizzazione sull’intero territorio regionale, specie per 

quanto riguarda l’erogazione dei servizi;  

 

VALUTATO che fare impresa in montagna è maggiormente oneroso, attesi i costi della logistica, il 

trasporto delle merci nonché le avversità climatiche; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre: 

− sostenere le zone montane nelle sfide cui devono far fronte, prima fra tutte quella rappresentata 

dall’abbandono dei territori, anche da parte della fascia di popolazione più giovane; 

− garantire agli abitanti delle zone montane opportunità simili a quelle di cui si gode nelle aree 

urbane; 

− promuovere la coesione ed i rapporti di buon vicinato con riferimento alle zone di confine sia 

con la Confederazione elvetica che con la Provincia autonoma di Trento e Bolzano; 

 

PRESO ATTO che: 

− l’utilizzo della risorsa acqua, ai fini idroelettrici, produce una ricchezza che deve rimanere nel 

territorio che la genera anche per perequare i maggiori costi dei servizi nelle zone montane 

rispetto a quelle urbane; 

− la legge regionale 5/2020, che disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle 

concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone - 

impugnata dal Governo avanti la Corte costituzionale - ha creato le condizioni per avviare un 

nuovo patto con i territori interessati dai grandi impianti idroelettrici, consentendo a quelli in cui 

sono presenti derivazioni, impianti e infrastrutture a scopo idroelettrico di ricevere benefici in 

termini economici, di occupazione e di servizi, di infrastrutture nonché di compensazione 

ambientale; 

 

VISTO l’esito positivo del Bando a favore dei piccoli Comuni che prevede uno stanziamento di 

oltre trenta milioni di euro, gran parte dei quali destinati ai territori montani; 

 

VISTI i bandi di finanziamento per interventi di riqualificazione dei rifugi presenti nel territorio 

regionale lombardo per un importo di oltre 5,6 milioni di euro; 
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PRESO ATTO degli interventi attuati attraverso la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 “Interventi 

per la ripresa economica” che, pur non riguardando in modo specifico la montagna, ha tuttavia 

consentito, sui primi 400 milioni destinati agli Enti Locali, di attribuire oltre 80 milioni ai Comuni 

montani; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

− oltre cento milioni di euro sono stati destinati al dissesto idrogeologico che rappresenta una delle 

principali criticità che affliggono il territorio montano; 

− trentacinque milioni di euro hanno finanziato le Comunità montane per interventi speciali a 

favore della montagna; 

− oltre 4,5 milioni di euro sono stati destinati al bando “terrazzamenti vitati”; 

− 20 milioni di euro sono stati assegnati per l’installazione di fotovoltaico e di sistemi di accumulo 

sugli edifici pubblici; 

− 15 milioni di euro sono stati finalizzati al bando “Illumina”, di questi, 5 milioni destinati ai 

piccoli Comuni; 

− oltre 14 milioni di euro sono stati destinati al bando “Ri-genera”, per l’efficientamento 

energetico degli edifici pubblici, di cui 5 milioni di riserva a favore dei piccoli Comuni; 

 

PRESO ATTO che: 

− il Catasto Regionale della Rete Escursionistica Lombarda censisce oltre 12.000 Km di percorsi; 

− sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria dei percorsi 

escursionistici interessati da schianti e danneggiamenti conseguenti agli eventi atmosferici del 29 

e 30 ottobre 2018 (denominati ‘tempesta Vaia’); 

− è stato definito con il Parco Nazionale dello Stelvio un progetto per la riqualificazione di due 

percorsi escursionistici di alto valore storico, paesaggistico e culturale, relativi alla Grande 

Guerra, in Alta Valle Camonica, particolarmente bisognosi di interventi straordinari al fine di 

garantire la sicurezza dei fruitori, per uno sviluppo complessivo di circa 33 chilometri; 

 

VALUTATO che la montagna necessita oltre che delle risorse economiche anche di un approccio 

strategico volto a consentire uno sviluppo sostenibile e rispettoso del territorio e del paesaggio, che 

renda possibile vivere in montagna, anche nelle località meno turistiche, permettendo, in 

prospettiva, di usufruire degli stessi servizi delle aree urbane; 

 

PRESO ATTO dell’assegnazione dei XXV Giochi olimpici invernali a Milano e Cortina 

d'Ampezzo, che si svolgeranno anche in alcune località montane lombarde; 

 

PRESO atto che con la l.r. 9/2020 sono stati destinati 500 milioni di euro per le opere 

infrastrutturali legate all’evento olimpico; 

 

CONSIDERATO che l’evento olimpico dovrà costituire, anche a seguito della fase di emergenza 

pandemica, un elemento trainante per il rilancio dei territori montani; 

 

CONSIDERATO che, a breve, il Fondo a favore dei Comuni confinanti sarà oggetto di nuova 

programmazione; 
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impegna la Giunta regionale 

 

− a continuare, anche nelle future programmazioni, nell’azione di allocazione di risorse a favore 

dei territori montani; 

− a creare le condizioni per far rivivere la montagna attraverso politiche specifiche; 

− a promuovere e finanziare la progettazione ed attuazione, con un approccio partecipativo e 

bottom-up, di strategie territoriali per lo sviluppo dei territori montani, che coinvolgano diversi 

settori di intervento e prevedano progetti materiali e immateriali e che, in una logica sistemica di 

utilizzo di fondi di diversa natura (comunitari -PNRR e POR-, nazionali, regionali, locali), 

possano creare le condizioni per garantire adeguati livelli dei servizi e per accrescere l’attrattività 

e competitività delle aree interessate; 

− a garantire la connettività a favore delle zone montane, anche attraverso una attività di mappatura 

delle aree scoperte, per comprendere le carenze e le esigenze di investimento anche al fine di 

potenziare l’accessibilità ai servizi essenziali e favorire il lavoro in smart working;  

− a contribuire a migliorare l'attrattività delle aree rurali in montagna, valorizzando e promuovendo 

le attività escursionistiche e alpinistiche e diffondendo forme di turismo eco-compatibili anche 

con l’avvio di specifiche campagne di promozione e comunicazione; 

− a favorire il posizionamento dei comprensori sciistici attraverso lo sviluppo di strategie 

territoriali ovvero di iniziative di finanziamento settoriali che rendano gli ambiti montani 

attrattivi per il turismo invernale, attivando nel contempo tutte le azioni necessarie alla 

diversificazione degli sport invernali, alla destagionalizzazione dei flussi turistici, allo sviluppo 

del turismo sostenibile e di prossimità; 

− a sostenere la realizzazione di una rete di percorsi per la mobilità ciclabile e pedonale connessa 

ai nodi della mobilità pubblica, a sostegno di un turismo sostenibile e attento alle peculiarità del 

territorio montano; 

− a proseguire nelle attività di valorizzazione dell’area del Parco e del Passo dello Stelvio, in 

sinergia con le Province autonome confinanti; 

− a prevedere un adeguato appostamento di bilancio per investimenti volti ad assicurare la 

riqualificazione dei rifugi e dei bivacchi con interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità, la 

dotazione tecnologica e la sostenibilità;  

− a promuovere la Rete escursionistica della Lombardia, tramite l’implementazione del Catasto 

Regionale della Rete Escursionistica Lombarda e prevedendo finanziamenti per la manutenzione 

straordinaria dei sentieri storici di montagna e delle strade storiche di montagna di interesse 

turistico, storico e culturale; 

− a prevedere investimenti costanti affinché possano essere manutenute le principali infrastrutture 

di trasporto;  

− a valutare, nell’ambito delle competenze regionali, l’introduzione di una fiscalità differenziata 

con sgravi fiscali a favore degli imprenditori di montagna, in quei settori che comportino un 

costo superiore rispetto allo stesso tipo di attività svolta in pianura;  

− a valutare nuove forme di associazionismo, che, a livello di erogazione dei servizi, implementino 

modelli più aderenti alle esigenze del territorio;  

− a valutare opportune modalità di coinvolgimento nelle proprie attività di formazione del 

personale dei piccoli Comuni, affinché possano acquisire competenze a livello informatico e 

capacità progettuale e amministrative, anche a fronte dell’importante sfida delle Olimpiadi 

invernali;  

− ad individuare risorse da destinare alle Aree interne o caratterizzate da situazioni di fragilità, 

utilizzando opportunamente la molteplicità dei fondi disponibili; 

− a prevedere risorse per la emanazione di bandi per il finanziamento di specifici settori di 

intervento, eventualmente con valenza pluriennale, anche per la ripresa su nuove annualità di 

iniziative che hanno riscosso particolare interesse (quale il bando terrazzamenti 2020), ovvero 

reperire le coperture necessarie allo scorrimento delle graduatorie di bandi già approvate; 
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− a valorizzare la dialettica con i territori anche al fine della costruzione di strumenti di 

programmazione negoziata;  

− a creare, in collaborazione con ANCI Lombardia, nuovi centri di competenza di supporto ai 

Comuni per la presentazione di bandi e proposte progettuali; 

− a cercare un’interlocuzione con il Governo, al fine di superare le eccezioni di incostituzionalità 

sollevate avverso la legge regionale 5/2020, che ha tra le sue finalità prioritarie quella di 

destinare al territorio montano gran parte degli introiti derivanti dagli impianti di grande 

derivazione idroelettrica, attivando nel contempo la realizzazione di adeguate compensazioni 

ambientali, territoriali e sociali; 

− ad individuare strategie volte a creare le migliori condizioni per lo svolgimento dell’evento 

olimpico e per la realizzazione delle opere infrastrutturali ad esso legate, in sinergia con il 

Governo e gli enti locali, 

− a favorire l’insediamento di coloro che intendono vivere in montagna, pur provenendo da altre 

zone, attraverso il miglioramento dei collegamenti, dei servizi e della accessibilità dei territori 

montani, in modo da renderli competitivi rispetto al fondovalle e alle aree urbane; 

− a perseguire la realizzazione di progetti a favore dei Comuni di confine che rivestano le 

caratteristiche di realizzabilità e strategicità;  

− a prevedere le risorse necessarie a proseguire nelle iniziative finalizzate all’efficientamento dei 

consumi energetici degli edifici e impianti pubblici, con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

nonché a favorire la sperimentazione ed attuazione di comunità energetiche nei territori montani;  

 

PER QUANTO RIGUARDA LO SVILUPPO ECONOMICO 

 

PRESO ATTO che le politiche regionali, in questa legislatura, sono state caratterizzate da un 

approccio integrato e volto a favorire il complesso del tessuto economico lombardo, mediante 

l’attivazione di misure di sostegno alle imprese e di supporto all’avvio di nuove attività, tra le quali 

si citano a solo titolo di esempio la misura AL VIA per il sostegno agli investimenti, e il Bando 

ARCHE’ per l’avvio ed il consolidamento di impresa, che hanno avuto significative ricadute anche 

sui territori montani; 

 

CONSIDERATA la specifica attenzione riservata alle cosiddette Aree interne, con particolare 

riferimento all’ambito montano, grazie all’approvazione di specifiche misure per lo start up 

d’impresa, inteso come forma di autoimprenditorialità, creazione d’impiego e autoimpiego, 

attraverso i Bandi dedicati alle aree interne di Valchiavenna, Alto Lario e Appennino Lombardo-

Oltrepò pavese; 

 

DATO ATTO che con la sola misura AL VIA nel corso del 2020 sono stati erogati alle imprese 

oltre 18 milioni di euro a favore delle imprese lombarde, con ricadute anche sui territori delle aree 

interne e montane, mentre tramite i Bandi per lo start up d’impresa specificatamente dedicati alle 

Aree interne montane sono stati finanziati 29 progetti, con contributi per oltre 2 milioni di euro e 

investimenti per 5 milioni di euro; 

 

CONSIDERATO come la promozione dell’economia locale debba contemplare azioni volte a 

favorire sia il mantenimento che il reinsediamento delle imprese produttive, dei servizi e della rete 

distributiva nelle zone di montagna, specie laddove si assista a fenomeni di debole densità abitativa 

e di spopolamento; 

 

RILEVATA la valenza sociale, oltre che economica, che la rete commerciale e dei servizi di 

prossimità può rivestire al fine di contribuire al mantenimento di un livello accettabile di servizi, 

atto a invertire i fenomeni di spopolamento di cui soffrono anche le aree montane della Lombardia; 
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CONSIDERATO che il sostegno al comparto artigiano e alle tradizioni locali può costituire una 

leva di sviluppo per i territori montani, in sinergia con le iniziative regionali in tema di turismo e 

attrattività del territorio; 

 

RILEVATO che lo sviluppo socioeconomico del territorio montano necessita, da una parte, 

attenzione alle specificità locali e dall’altra, il riconoscimento, ove possibile, delle stesse 

opportunità che vengono garantite alle imprese site in pianura e nelle aree urbane ed in particolare: 

− il sostegno all’innovazione; 

− il riconoscimento e la valorizzazione - anche attraverso l’erogazione di contributi - delle attività 

storiche e di tradizione; 

− i contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali; 

 

DATO ATTO delle iniziative intraprese da Regione Lombardia al fine di dare sostegno a imprese e 

lavoratori autonomi di tutta la Lombardia nella fase emergenziale determinata dalla pandemia da 

COVID-19, tramite le misure “Safe Working” (oltre 2.500 beneficiari con contributi per 13,7 

milioni di euro), “Reattivi contro il Covid” (50 progetti ammessi, con contributi concessi per 7,7 

milioni di euro) e “SI’ LOMBARDIA”, con la quale sono stati concessi ristori per 80 milioni di 

euro a favore di 56mila MPMI e lavoratori autonomi particolarmente colpiti dalla crisi sanitaria; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

− a riservare una specifica attenzione alle aree montane, per la gestione della fase del post 

pandemia al fine di scongiurare un eventuale depauperamento del tessuto imprenditoriale e dei 

servizi e di sfruttare appieno le crescenti opportunità di sviluppo per piccoli centri, che possono 

essere in grado di offrire una qualità della vita elevata a costi inferiori rispetto alle grandi città; 

− a proseguire nell’azione di sostegno e promozione allo sviluppo socioeconomico dei territori 

montani dove più sono carenti le opportunità di sviluppo a causa di particolari condizioni locali 

sfavorevoli, individuando allo scopo misure specifiche nell’ambito della Programmazione 

Comunitaria 2021-2027; 

− a sostenere gli investimenti in imprenditorialità innovativa e nelle competenze dei lavoratori, 

promuovendo in particolare la partecipazione giovanile e femminile, per il potenziamento dei 

sistemi economici locali; 

− a riattivare iniziative specifiche a sostegno del tessuto commerciale e dei servizi di prossimità, 

quali strumenti per garantire un livello di servizi adeguato e invertire la tendenza allo 

spopolamento delle aree interne e montane; 

− a proseguire nell’azione di sostegno alle imprese che si occupano di impianti sciistici e di risalita 

e che garantiscono occupazione nei territori montani nei quali insistono. Inoltre, la 

manutenzione, l’aggiornamento e la riqualificazione di tali infrastrutture consentono una 

migliore fruizione del territorio e catalizzano un forte segmento dell’attrattività turistico sportiva 

che costituisce buona parte dell’economia delle aree montane. A tal fine si promuove il 

perseguimento delle azioni già messe in campo da Regione Lombardia quali, a titolo 

esemplificativo, il “Bando Innevamento”, il “Bando neve programmata H48” e il finanziamento 

delle azioni di cui alla legge regionale 40/2017 “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei 

territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al 

relativo servizio”; 

− a chiedere che il Governo, nella fase dell’esame parlamentare del decreto semplificazione sul 

PNRR, si attivi per garantire, almeno agli alberghi di montagna, di accedere agli incentivi del 

Superbonus 110%; 
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PER QUANTO RIGUARDA L’AGRICOLTURA, L’ALIMENTAZIONE E I SISTEMI VERDI 

 

PRESO ATTO che: 

− il Piano di sviluppo rurale 2014-2020 prevede misure volte: alla salvaguardia e alla 

valorizzazione dei sistemi malghivi, al sostegno, alla realizzazione e allo sviluppo di attività 

agrituristiche in aree montane, a compensare, tramite indennità, le aree svantaggiate di 

montagna, a incentivare la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori; 

− la l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale) prevede interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane, misure volte alla 

conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle malghe, azioni dirette allo sviluppo delle 

associazioni fondiarie ed infine iniziative per la conservazione del patrimonio e delle tradizioni 

rurali; 

− anche per la montagna i servizi ecosistemici, che si inseriscono a pieno titolo nella strategia del 

Green New Deal e aggiungono valore in termini di biodiversità, andrebbero valorizzati dal punto 

di vista economico; 

− l’agricoltura di montagna è caratterizzata da elevata qualità e grandi eccellenze che 

comprendono il grande apporto fornito dall’agricoltura biologica;  

− per quanto riguarda la filiera bosco-legno, attualmente per il legname vi è l’opportunità di 

ottenere la certificazione ambientale e la sua immissione sul mercato è soggetta al rispetto della 

nuova disciplina europea;  

 

impegna la Giunta regionale 

 

− a proseguire nell’attuazione delle politiche per lo sviluppo delle aree montane, intercettando, 

anche ai fini della loro implementazione, le risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed 

europea e quelle del Recovery Plan; 

− a promuovere nelle sedi più opportune una regolazione dei servizi ecosistemici che consenta la 

loro remunerazione, anche al fine di equilibrare le politiche europee in tema di condizionalità; 

− a promuovere e favorire il coordinamento delle aziende agricole biologiche, sia a livello di 

produzione che di commercializzazione;  

− a favorire l’insediamento di aziende legate alla filiera bosco-legno, tenuto conto degli obblighi 

loro imposti dalla normativa europea;  

 

PER QUANTO RIGUARDA IL TURISMO E IL MARKETING TERRITORIALE 

 

CONSIDERATO che  

− i territori montani, anche nella fase post pandemia, sono protagonisti delle politiche di 

promozione e rilancio e che la montagna nel 2020 è stata una destinazione di grande rilievo 

anche a livello di turismo di prossimità; 

− tuttavia, la stagione invernale è stata vanificata dalle restrizioni alla mobilità e conseguentemente 

le imprese turistiche del territorio montano lombardo stanno vivendo un profondo momento di 

crisi; 

− il Piano regionale di sviluppo e la programmazione turistica regionale prevedono misure volte 

allo sviluppo e alla valorizzazione del turismo e del marketing e, in tale ambito, Regione 

Lombardia effettuerà politiche di riposizionamento per la sua reputazione turistica, anche con 

riferimento alla montagna; 

− il POR FESR 2014-2020 destina risorse importanti per la montagna e le Aree interne; 

− nelle Prealpi sussiste un patrimonio di vecchi borghi storici che, salvo in rare occasioni, sta 

deperendo perché non più utilizzato; 

− la tipologia dell’albergo diffuso, per le sue caratteristiche, consente di vivere la montagna da 

vicino e di apprezzare maggiormente il suo significato; 
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− lo sci alpino resterà per lunghi anni la disciplina più importante praticata in montagna; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

− a mantenere l’impostazione della politica turistica regionale nel senso di valorizzare un turismo 

di qualità e rispettoso dell’ambiente, a programmare per la montagna interventi promozionali a 

medio termine, nonché a favorire anche in futuro il turismo di prossimità che si è dimostrato 

remunerativo anche in periodo di crisi; 

− a porre in essere ogni azione idonea a reperire risorse, anche a livello nazionale ed europeo, al 

fine di sostenere le imprese e le famiglie colpite dalla crisi economica che ha danneggiato il 

settore turistico in misura maggiore di altri, anche con riferimento alla montagna; 

− a valutare la possibilità di valorizzare l’offerta di albergo diffuso, nonché di promuovere i borghi 

storici;  

− a promuovere la fruizione della Rete escursionistica della Lombardia che comprende anche i 

sentieri e le strade storiche di montagna, quali elementi di attrattività e di fruizione del territorio 

capaci di attrarre visitatori; 

 

PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITA’ CULTURALI E MUSEALI 

 

RILEVATO che: 

− la pandemia ha favorito una deriva disgregativa della socialità nelle comunità territoriali 

dell’intero arco alpino e, a maggior ragione, risulta imprescindibile promuovere una maggiore 

attrattività dei luoghi della cultura; 

− le realtà museali potenzialmente più a rischio e rese più vulnerabili dalla prolungata chiusura 

sono i piccoli musei; 

− la programmazione regionale si avvantaggerebbe da una suddivisione dell’offerta museale 

fondata su criteri tematici e territoriali diversi dalla semplice distinzione provinciale, anche al 

fine di valorizzare le singole specificità e nella fattispecie quelle delle valli dell’arco alpino;  

− le biblioteche rappresentano un presidio culturale territoriale capillare in tutto il territorio della 

Regione e come tali devono essere considerate come realtà multifunzionali e inclusive, quali leve 

privilegiate per ricostruire la socialità disgregata; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

− a dare attuazione al Programma triennale per la cultura 2020 - 2022, utilizzando, anche in tale 

fase, l’approccio basato sulla sussidiarietà, che nel caso specifico consente di mettere in luce le 

caratteristiche e le esigenze del territorio montano; 

− a valorizzare nell’ambito delle politiche culturali - e con un approccio integrato - l’aspetto della 

divulgazione del patrimonio culturale dell’arco alpino e dell’Oltrepò, avendo come target le 

generazioni più giovani; 

− a valutare l’opportunità di una modifica legislativa volta a introdurre nella l.r. 25/2016 (Politiche 

regionali in materia culturale - Riordino normativo) la definizione di “piccolo museo”, che ben si 

attaglierebbe alle realtà museali della montagna; 

− a promuovere la valorizzazione dell’offerta culturale territoriale integrata, che rappresenta un 

forte elemento di identità e di attrattività; 

 

PER QUANTO RIGUARDA IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

PRESO ATTO: 

− che il cambiamento climatico ha portato ad eventi meteorologici particolarmente impattanti e 

difficilmente prevedibili, limitati a porzioni di territorio esigue ma caratterizzati da estrema 

violenza; 
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− che tali fenomeni rientrano tra le cause del dissesto idrogeologico che coinvolge la montagna 

lombarda, cui occorre far fronte dispiegando ingenti risorse economiche; 

− che negli ultimi anni, a fronte di eventi calamitosi in Lombardia, lo Stato ha riconosciuto lo stato 

di emergenza solo in due occasioni, provvedendo anche a finanziare le opere di rispristino, negli 

altri casi, purtroppo, Regione Lombardia ha dovuto provvedere unicamente col proprio bilancio; 

− delle ingenti risorse stanziate dal Recovery Plan per le opere pubbliche; 

− che l'energia elettrica prodotta con gli impianti che sfruttano le acque nelle zone montane 

costituisce una ricchezza di cui beneficiano gli altri territori;  

− dell’attenzione di Regione Lombardia al tema della rigenerazione urbana dei piccoli borghi 

montani; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

− a porre in essere le opportune iniziative volte ad ottenere idonee risorse per la difesa del suolo e 

la prevenzione del dissesto idrogeologico nei territori montani, coinvolgendo il livello statale 

anche in considerazione del riparto costituzionale delle funzioni in tale materia; 

− a monitorare che nell’ambito dei riparti del Recovery Plan sia garantito il finanziamento per 

interventi relativi al servizio idrico integrato, tenendo altresì conto che la priorità di Regione 

Lombardia riguarda la depurazione delle acque e non le opere relative agli acquedotti; 

− a valutare l’attivazione di risorse nazionali al fine di finanziare con continuità gli interventi di 

rigenerazione urbana dei piccoli Comuni posti nei territori montani e pedemontani; 

− ad attuare politiche ispirate alla sostenibilità, alla transizione ecologica, alla lotta al consumo di 

suolo; 

− a promuovere un intervento legislativo, anche in accordo con le altre Regioni montane e con il 

Governo centrale, volto a istituire una definizione unitaria di “Montagna”; 

 

PER QUANTO RIGUARDA L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO 

 

PREMESSO che: 

− i territori montani anche dal punto di vista formativo e occupazionale presentano alcune 

specificità, quali la domanda di alta professionalità e la presenza di filiere di qualità, pur 

permanendo il fenomeno della dispersione scolastica; 

− l’alta formazione tecnica si è rivelata una delle misure più importanti per l’economia montana 

posto che molti studenti vengono assunti a tempo indeterminato ancora prima di completare il 

percorso formativo; 

− il settore sociosanitario e quello dell’economia montana risultano essere quelli in cui vi è 

maggior bisogno di intervenire a livello formativo, posta l’endemica carenza di personale nelle 

RSA e l’opportunità di sviluppare politiche professionalizzanti nei confronti di occupazioni 

tipiche della montagna, quali quella di gestore di rifugio; 

 

impegna la Giunta regionale  

 

ad attuare le opportune iniziative: 

− per contribuire alla riduzione del fenomeno della dispersione scolastica, tutelando allo stesso 

tempo l’occupazione giovanile ed in particolare quella femminile, che più ha sofferto a causa 

della crisi indotta dalla pandemia; 

− per effettuare una ricognizione tra gli operatori economici per capire quali siano i fabbisogni, le 

competenze ed i profili professionali utili allo sviluppo dell’ecosistema economico della 

montagna, anche al fine di costruire meccanismi di adattamento, di orientamento dell’offerta 

formativa e di accompagnamento all’inserimento lavorativo rispondenti alle reali esigenze locali; 

− per consentire ai territori montani di sviluppare poli di eccellenza al servizio del territorio; 
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− per sensibilizzare la popolazione giovanile montana in merito all’importanza dei percorsi di 

specializzazione tecnica superiore collegati con la montagna e il turismo nonché dei corsi di 

orientamento per i cosiddetti NEET;  

− per promuovere presso genitori e studenti l’apprendimento delle lingue straniere; 

− per soddisfare la richiesta di lavoro all'assistenza e cura della popolazione anziana, sollecitando il 

Governo riguardo particolari soluzioni contrattuali al fine di consentire alle RSA, in particolare 

le Fondazioni no profit, le assunzioni dirette di operatori sociosanitari e ausiliari 

socioassistenziali tramite le cooperative, con prestazioni professionali ad ore;  

− per consolidare la presenza della formazione terziaria universitaria, finora garantita da 

UNIMONT, attraverso la costituzione di un consorzio universitario con gli Enti locali interessati 

e l’Università degli Studi di Milano - i cui corsi si svolgono da tempo anche nel territorio della 

Val Camonica - anche a seguito di una specifica norma approvata nella legge di bilancio 2020 di 

Regione Lombardia.”. 
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