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LA QUARANTENA INVISIBILE
Il repentino lock down causato dall’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza molte carenze e punti di 
debolezza dell’organizzazione sociale e produttiva su cui si basa la nostra vita, evidenziando come ciò 
che diamo scontato nella nostra quotidianità, sia in realtà il frutto di una fitta rete di servizi, infrastrut-
ture, lavoro e competenze, complessa e fragile. 
Ci siamo così trovati, da un giorno all’altro, a improvvisare un’organizzazione del lavoro e della didatti-
ca basate su servizi digitali, spesso senza le competenze necessarie, con risorse tecnologiche carenti o 
con le reti sovraccariche; a fare la spesa in modo scomodo senza trovare tutto quello che desideriamo; 
a rinunciare ai servizi alla persona più banali (prendere un caffè, un taglio di capelli); a fronteggiare 
l’impossibilità di spostarsi fuori del proprio comune, a soffrire le carenze dei servizi sanitari territoriali 
che non sono in grado di seguire adeguatamente i malati confinati in casa e di monitorare chi è a ri-
schio; a sentirci soli e isolati. Ma in alcune parti della nostra regione questa condizione è quasi la norma 
da decenni: una quarantena invisibile e permanente con la quale si confrontano quotidianamente i 
residenti di molte zone montane e collinari del Piemonte: è la vita degli abitanti di quelle che sono 
state definite “aree interne”.
In questi territori l’emergenza ha aggravato e sottolineato carenze ben note ai residenti e agli ammini-
stratori locali: ad esempio la presenza di un digital divide crescente che ha reso difficile se non impos-
sibile lo smart working e la didattica a distanza (il tema è trattato nel capitolo Piemonte + connesso), la 
desertificazione commerciale, la carenza di servizi territoriali per seguire adeguatamente i bisogni di 
una popolazione molto dispersa, i limiti del trasporto pubblico locale, tanto per citare i più gravi.
Con l’emergenza in corso, però, la quarantena delle aree interne ha smesso di essere silenziosa e questi 
territori reclamano misure urgenti per ripristinare un completo diritto di cittadinanza ai residenti. Dai 
territori un tempo definiti marginali della nostra regione giungono anche segnali da considerare con 
particolare attenzione nella complessa e probabilmente lunga fase d’uscita dall’emergenza Covid-19. 
Ad esempio, l’offerta turistica delle aree rurali è particolarmente adatta a proporre occasioni di vacanza 
“sicura” in un contesto nel quale saranno difficili i viaggi e in generale sconsigliabile recarsi verso mete 
affollate, con la possibilità di dare respiro alla voglia di spazi aperti che la quarantena sta accentuan-
do; nelle aree rurali sono ancora vive filiere corte di produzione alimentare di qualità e slegate dai 
problemi della grande logistica, in grado di assicurare un’elevata sicurezza alimentare e un minore 
impatto ambientale; nelle comunità interne si stanno sperimentando forme di erogazione di servizi 
socio-sanitari che potrebbero ispirare una reale riforma delle reti territoriali anche nelle aree urbane. 
Più in generale, secondo alcuni osservatori e alle giuste condizioni, le zone periferiche si possono pro-
porre come aree da ri-abitare, garantendo una maggiore sicurezza dai pericoli delle pandemie grazie 
alla minore densità abitativa.
Sinora, dal punto di vista delle politiche in corso, nonostante non manchino fondi e strumenti, si re-
gistrano risultati altalenanti: il Piano per la Banda Ultralarga, che dovrebbe dotare tutto il territorio 
regionale di copertura internet ad alta velocità, è zavorrato dalla sua stessa complessità e dalla mole 
di autorizzazioni necessarie, specchio di una frammentazione amministrativa particolarmente elevata 
nella nostra regione; anche la Strategica Nazionale per le Aree Interne, molto promettente nella sua 
impostazione, non ha ancora prodotto effetti sostanziali nonostante il suo varo sia avvenuto nel 2013, 
rallentata da una governance troppo complessa e centralistica. Risultati positivi sono invece emersi 
dall’attuazione del PSR 2014-2020, sia attraverso le misure bandite dalla Regione Piemonte (gestione 
forestale, infrastrutture rurali e turistiche, investimenti in agricoltura e insediamento di giovani agricol-
tori) sia grazie ai 14 Gruppi di Azione Locale (GAL) operanti all’interno del PSR con il metodo Leader di 
progettazione “dal basso” che, coprendo una popolazione di 974.000 abitanti, stanno agendo efficace-
mente sulla valorizzazione delle filiere locali e dell’offerta turistica. Altri segnali incoraggianti emergo-
no da iniziative specifiche, pubbliche o private, come il varo delle Associazioni fondiarie che potranno 
consentire una gestione più semplice ed efficace delle risorse agricole e forestali, o ancora l’emergere 
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di soluzioni digitali via etere che superano l’assenza della connessione “terrestre” alla banda ultralarga 
e che si prestano a fornire segnale negli insediamenti dispersi sul territorio.
Nel pensare all’emergenza, è necessario non mettere in secondo piano il percorso in atto per la pro-
grammazione 2021-27 dei Fondi europei, dalla quale sarò possibile ottenere una parte rilevante degli 
strumenti e delle risorse per affrontare le sfide prima descritte. Per quanto concerne la politica di svi-
luppo rurale, la proposta della Commissione Europea in fase di definizione prevede un obiettivo stra-
tegico (il numero 8, segnatamente) espressamente dedicato allo sviluppo delle aree rurali, all’interno 
del quale trova particolare rilievo il concetto di smart village, comunità rurale caratterizzata dall’intro-
duzione di “soluzioni intelligenti”, non necessariamente digitali, per migliorare la qualità della vita dei 
residenti. Tuttavia tutti gli obiettivi dello sviluppo rurale della prossima programmazione, settoriali, 
ambientali e dedicati all’innovazione, possono concorrere alla rinascita delle aree interne e alla va-
lorizzazione del suo patrimonio spesso “dormiente”. Una particolare attenzione, anche tenuto conto 
della necessità di mettere in campo interventi di emergenza o comunque di prevedere rapidi cambi di 
rotta nelle strategie locali, dovrebbe essere prestata agli approcci partenariali come il metodo Leader 
(anche definito CLLD) che si caratterizza per l’agilità attuativa grazie a una catena decisionale più breve 
e alla capacità di cogliere i fabbisogni emergenti del territorio.

LA MONTAGNA DEL PIEMONTE1

LA CONOSCENZA DELLA MONTAGNA DEL PIEMONTE
La montagna occupa poco più del 51,5 % della superfice regionale. È quindi un territorio importante 
per il “Pie/monte”, sebbene spesso poco conosciuto. Per capire la montagna piemontese occorre pen-
sare a almeno tre diverse tipologie di territori: la montagna dei distretti turistici, la montagna integrata 
alla pianura e al suo sistema urbano policentrico, la montagna interna. I dati di queste tre montagne 
differiscono notevolmente: la popolazione della montagna integrata è 10 volte circa quella della mon-
tagna interna (circa 590 mila abitanti contro 55 mila) e i comuni sono più del doppio (336 comuni 
contro 150). I distretti turistici interessano invece solo 19 comuni montani. Differenze evidenti emer-
gono anche nella superficie e nel peso dell’invecchiamento. Quest’ultimo nella montagna interna è il 
doppio di quello regionale, soprattutto nella fascia appenninica alessandrina. 

Tab . 1 Popolazione e superficie montana

% Popolazione % Superficie Indice di vecchiaia

M. interna 8,1 42,7 343
M. integrata 87,3 49 207
Distretti 4,6 8,2 202
Totale 100 100 215

Fonte: elaborazione IRES su dati ISTAT 2017

La popolazione montana cresce dal 2006 soprattutto nei distretti turistici: +1,7%, è stabile nella mon-
tagna integrata, mentre continua a diminuire drasticamente nella montagna interna, di ben -9,6%, 
contro un dato regionale di crescita di +2,5%. 
Cresce invece dappertutto il consumo di suolo urbano (CSU), anche nelle aree di declino demografi-
co. Nell’ultimo lustro disponibile (2008-2013) di +11,5% nei distretti turistici, +6,8% nella montagna 
interna e +6,4% nella montagna integrata, valori cioè superiori alla media regionale, che è del + 5,8%. 
Di contro, se si considera lo stock, la quota di superficie urbanizzata sulla superficie totale resta bassa, 
soprattutto nelle aree interne (1%) e nei distretti turistici (1,9%) mentre è maggiore nella fascia pede-
montana più accessibile (4%), sebbene su valori inferiori alla media regionale (5,8%). 
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I motori montani

Le attività turistiche, sia tradizionali che “dolci” (naturalistiche, sostenibili…), costituiscono il principale 
motore dell’economia montana. In montagna è presente il 47% dei posti letto regionali, contro il 28% 
della collina e il 24% della pianura. Si posiziona bene anche negli agriturismi con il 32% di attività pre-
senti, sebbene dietro la collina (50%). È inoltre un’area di investimento residenziale, prioritariamente 
per la seconda casa: le abitazioni non occupate sono diffuse soprattutto nei distretti turistici (79% delle 
abitazioni totali) e nelle aree interne (74,4%) mentre sono molto meno numerose nel pedemonte inte-
grato (33,8%), sebbene con percentuali superiori alla media regionale (21,5%). Va rilevato che il reddito 
prodotto dal turismo montano e dal settore immobiliare deriva in buona parte dalle attrattive del pa-
esaggio, delle specialità eno-gastronomiche e delle culture tradizionali montane, la cui conservazione 
attiva dipende soprattutto dall’esercizio dell’agricoltura, della pastorizia e della silvicoltura.

I PROBLEMI
Un primo problema riguarda la stabilità e continuità del lavoro, che è una proprietà importante per 
progettare il futuro e per sviluppare i sistemi locali. La montagna interna è l’area con il minore tasso 
di disoccupazione: 5% contro il 6,9% della montagna nel suo complesso e l’8,1% del Piemonte. Ma è 
anche l’area con il minore numero di addetti rispetto alla popolazione residente (22,4% in montagna 
contro il 29,5% della collina e il 32,1% della pianura) e con il minore reddito dichiarato (12.965 euro pro 
capite contro i 15.743 del Piemonte). Questo significa che in montagna si trova più facilmente lavoro, 
ma non un lavoro stabile e continuativo, a causa della marcata stagionalità di molti mestieri monta-
ni. La quota maggiore dell’occupazione interessa due soli settori: il turistico-ricettivo e l’agro-silvo-
pastorale. Entrambi sono caratterizzati da imprese multifunzionali, ma la loro integrazione è scarsa. 
Quindi più lavoro, più multifunzionalità, più possibilità integrative, con meno stabilità e meno reddito. 
È l’offerta della montagna con i suoi aspetti positivi e negativi. 
Un secondo problema riguarda i servizi di vicinato. In Piemonte vi sono 108 comuni senza servizi com-
merciali di vicinato, di questi 76, cioè il 70%, sono in montagna (dati 2016). Nel 2008 erano il 68% su 64 
comuni desertificati. Ma se si scende nel dettaglio emergono grandi differenze. 
Fatto 1 l’indice di concentrazione commerciale regionale, la montagna interna registra valori quasi 
nulli sia nelle medie strutture (0,2) sia nelle grandi strutture (0), mentre la montagna integrata ha valori 
rispettivi di 1,7 e 1,1 e i distretti turistici ben di 5,8 e 4,4. 
Nella montagna interna i posti banco degli ambulanti sembrano sostituire la tradizionale struttura di 
vicinato, rendendo l’offerta commerciale sempre più orientata alle esigenze dei turisti e sempre meno 
a quelle dei residenti. 

Tab . 2 Il commercio in montagna

Ambiti Montagna Piemonte 
(IRES)

Esercizi 
Vicinato 2016/ 

ab *1000

Posti Banco 
settimnali per 

1000 ab.

Sup. di vendita in 
mq medie strutture. 

per comune

Sup. di vendita in 
mq grandi strutt. 

per comune

M Interna 14,8 21,2 78,7 0

M Integrata 10,8 10 818,6 347

Distretti 26,2 24,2 485,8 224

TOT Piemonte 14,2 9,1 1960,1 1210,3

Fonte: elaborazione IRES su dati dell’Osservatorio regionale del commercio 2016

Nella montagna integrata emerge, come nel resto della regione, il ruolo delle medie e grandi strutture 
commerciali che sostituiscono la tradizionale struttura commerciale di vicinato, destrutturandone il 
“milieu” verso forme di urbano che sono state definite “non luoghi”.
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Un terzo importante problema riguarda l’accessibilità. A differenza dei distretti turistici e della mon-
tagna integrata, le aree interne hanno fortissimi problemi di accessibilità. Questo è il problema da af-
frontare per sviluppare i borghi e i centri della montagna interna. L’altro problema riguarda la mobilità 
locale. Nel 2011, gli spostamenti casa-lavoro e casa-studio (la cosiddetta mobilità sistematica) generati 
dalle aree montane erano il 14% degli spostamenti totali del Piemonte, una quota sostanzialmente 
analoga al peso della popolazione. Nell’insieme, la mobilità sistematica generata dai comuni montani 
per raggiungere il luoghi di lavoro, studio e i servizi è inferiore a quella non montana: 47 flussi per 
100 abitanti contro i 50 generati dai comuni non montani. In montagna quindi ci si muove un po’ di 
meno (la presenza più elevata di popolazione anziana spiega probabilmente la differenza) ma si fanno 
spostamenti mediamente più lunghi. La mobilità aumenta in misura considerevole negli ambiti di 
trasporto non urbani dove supera il 60%: più si è periferici più ci si muove, e non solo in montagna. 

LE RISPOSTE ISTITUZIONALI
Molte delle risposte all’accessibilità (la situazione creatasi con la pandemia del corona virus, lo dimos-
tra ampiamente) dipendono dalla capacità di strutturare reti veloci e in grado di coprire la gran parte 
dei territori. In montagna la carenza di connessioni internet adeguate è un ulteriore fattore di ostacolo 
allo sviluppo (digital divide). Purtroppo la bassa densità abitativa, unita alla conformazione fisica del 
territorio, rende poco appetibile l’investimento da parte degli operatori privati. Per affrontare questa 
sfida, lo Stato italiano ha varato nel 2015 il Piano Nazionale per la Banda Ultralarga (Piano BUL). Il fi-
nanziamento pubblico prevede una spesa per tutti i comuni piemontesi stimata in circa 10 miliardi di 
Euro entro il 2020, di cui più del 40% destinati alla montagna. Ma si è già in ritardo sui tempi. L’elevata 
frammentazione amministrativa ne rende infatti complessa l’attuazione (per tutto il Piemonte sono 
necessarie circa 8.700 autorizzazioni comunali) e la geomorfologia montana non aiuta i lavori. 
Un aiuto allo sviluppo montano può essere fornito dalla nuova programmazione dei fondi strutturali 
europei 2021-27. Nei due primi cicli, il PSR (Programma di sviluppo rurale) del Piemonte ha fatto rica-
dere sulle aree montane circa 570 milioni di Euro pubblici, pari al 32% complessivamente erogato, ai 
quali si aggiungono oltre 300 milioni di euro di investimenti privati ad essi collegati. In particolare, la 
montagna ha beneficiato di un sostegno pro capite più intenso rispetto al resto della regione, in virtù 
delle indennità compensative destinate agli agricoltori in area montana e delle misure a sostegno 
delle infrastrutture rurali. Nelle politiche rurali è la montagna integrata a avere avuto maggiori aiuti 
mentre la montagna turistica si è avvalsa soprattutto delle fonti di finanziamenti FESR (Fondo europeo 
di sviluppo regionale).

Tab . 3 Distribuzione percentuale dell’aiuto pubblico concesso tramite i PSR nelle diverse 
partizioni territoriali nei periodi 2000-2006 e 2007 – 2013 e aiuto medio in euro sui due 
periodi di programmazione pro-capite e per ettaro di SAU

Territorio % Aiuto totale
00 - 06

% Aiuto totale
07 - 13

Aiuto medio Pro 
capite 00 – 13 in €

Aiuto medio per 
Ettaro di SAU 00 – 13 

in €
Non montano 66,87% 68,69% 165  876 
Montano di cui: 33,13% 31,31% 406  805 
Distretti sciistici 4,34% 3,57% 604  363 
Distretto Lago Maggiore 0,16% 0,23% 44  535 
Montagna Interna 34,25% 36,69% 1685  615 
Montagna Integrata 61,25% 59,51% 279  1.092 

Fonte: Elaborazione IRES – Prospera su dati Regione Piemonte (PSR Data Warehouse) e ISTAT

In generale sulla montagna del Piemonte si può stimare una ricaduta di fondi diretti, nel periodo 2014-
2020, di più di un miliardo di Euro. Nella cifra sono compresi i fondi: del PSR, circa 250 milioni di Euro 
(rispetto al totale di 1,09 milioni Euro); del POR-FESR (che interessa soprattutto il sostegno alla cultura, 
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formazione e iniziative orientate a rafforzare il capitale umano) e del POR-FSE (soprattutto interventi 
per la sostenibilità, l’efficientamento energetico e la competizione) per un totale di 150 milioni Euro; 
del Piano BUL pari a circa 63 milioni Euro; della Strategia delle Aree Interne (Valle Maira e Grana, Valle 
Ossola, Valli di Lanzo, Valle Bormida) stimabile in 12 milioni Euro (statali, oltre i fondi europei); e di un 
insieme di altre azioni (il ripristino della ferrovia Ceva-Ormea, i progetti per la sentieristica, le ciclovie, 
gli impianti e i servizi sportivi outdoor, l’arredo urbano, la misura di agevolazione dell’Irap nei comuni 
più marginali, misure orientate al rinnovo e la manutenzione degli impianti di risalita, il potenziamento 
dell’innevamento programmato, ecc.) stimabile complessivamente in 50 milioni Euro. A essi vanno 
aggiunti infine i fondi dei pagamenti diretti destinati dall’Unione Europea agli agricoltori nell’ambito 
della PAC (Politica agricolo comune), stimabili in circa 210 Euro per ettaro/anno di superficie coltivata 
(contro più di 1.000 Euro delle aree urbane e più di 500 Euro delle aree periurbane) per un totale di 
poco più di 493 milioni Euro. In tutto un pacchetto di interventi di circa 1.018 milioni di euro nell’intero 
periodo di programmazione europea.

LE ALTRE POLITICHE POSSIBILI
La Regione Piemonte ha introdotto nel 2010 una misura fiscale orientata a sostenere l’attività eco-
nomica in aree svantaggiate. Nei territori selezionati (un ambito ristretto a 236 comuni), identificati 
attraverso un indicatore sintetico di marginalità, la Regione Piemonte ha implementato una politica di 
agevolazione sull’aliquota Irap. Il criterio per la delimitazione dei comuni interessati dall’agevolazione 
è stato individuato nella Dgr. N.12-2503 del 2011 (Regione Piemonte). L’IRES ha fatto sia una valutazio-
ne della politica regionale (Piazza e Bedin, 2018) sia un aggiornamento dell’analisi (Ferlaino, Lella, Rota, 
2019) ancora ufficialmente ferma al 2008. 
I risultati confermano il quadro al plurale delle montagne piemontesi. Le politiche devono tenere con-
to di queste differenze per cogliere gli obiettivi e rispondere chirurgicamente ai problemi territoriali. 
Oltre a riconoscere le differenze sostanziali tra Alpi e Appennini, saper distinguere gli ambiti di cui la 
montagna interna e quella integrata si compongono e i distretti, sarà funzionale a capire dove e come 
investire, dove e a chi concedere agevolazioni.

Tab . 4 Comuni con marginalità media e alta per provincia

Comuni Comuni con marginalità

   tot alta intermedia totale %

AL 49 26 8 34 18%

AT 12 7 2 9 5%

BI 50 7 16 23 13%

CN 138 28 28 56 30%

NO 3 0 0 0 0%

TO 140 13 24 37 20%

VC 26 6 5 11 6%

VCO 71 5 9 14 8%

Totale 489 92 92 184 100%
Fonte: IRES Piemonte, 2019

Una seconda politica riguarda l’implementazione della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI). 
La SNAI, come è risaputo nasce nel 2013 con il Governo Monti, dall’allora Ministro per la Coesione 
Territoriale Fabrizio Barca, e segna il passaggio dalla montagna delle Comunità montane e dei territori 
svantaggiati (le “Less Favoured Areas” della Direttiva n. 75/268/CEE del 28 aprile “Direttiva del Consiglio 
sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate”) alla montagna delle “Area progetto”. Si 
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tratta di un’elaborazione che segue la stagione della “programmazione negoziata” (soprattutto i Con-
tratti di programma e i Contratti d’Area che insistono maggiormente sulle aree depresse e in crisi) 
nonché quella comunitaria dei Gruppi di azione locale (GAL): “l’idea del progetto è semplice. Possiamo 
dare un contributo importante al rilancio economico e sociale dell’Italia rimettendo al centro del no-
stro impegno, pubblico e privato, della nostra identità nazionale e dei nostri interventi per lo sviluppo 
le “Aree interne” del Paese: così provvisoriamente definiremo quella vasta e maggioritaria parte del 
territorio nazionale non pianeggiante”. 

Fig . 1 Le aree interne del Piemonte (classi D, E, F) e le aree oggetto della SNAI

Fonte: IRES, Le montagne del Piemonte, 2019

In Piemonte la governance regionale per l’attuazione della SNAI è assicurata da un “tavolo tecnico in-
terdirezionale per la Strategia Aree Interne (SNAI)” istituito con la D.D. n. 805 del 25/11/2014, che ha 
individuato la Direzione Competitività del sistema regionale quale struttura di coordinamento (e l’IRES 
Piemonte quale supporto tecnico). La Regione Piemonte ha poi individuato con DGR n. 21-1251 del 30 
Marzo 2015, l’area “Valli Maira e Grana” quale area interna pilota e la Valle d’Ossola quale area interna di 
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seconda sperimentazione e ha quindi candidato la Valle Bormida e le Valli di Lanzo all’attuazione della 
Strategia. Sono quindi quattro le Aree interne che sono entrate a far parte della SNAI: la Valle Maira e 
Grana, la Valle Ossola, le Valli di Lanzo e la Val Bormida. 
La prima a partire è stata l’area Valle Maira e Grana: il Preliminare di strategia per lo sviluppo dell’area 
è stato fatto nel 2016 e la Strategia d’Area è stata approvata dalla Regione il 20 aprile 2017, n. 17-4898. 
Con D.G.R. n. 25-6798 del 27 Aprile 2018 è stato infine approvato lo schema di Accordo di Programma 
Quadro Regione Piemonte - Area Interna Valli Maira e Grana. Per quest’Area la legge di stabilità 2014 
ha già stanziato 3,8 milioni Euro per finanziare i servizi essenziali (mobilità, sanità e scuola). La ricaduta 
prevista dalla Strategia, una volta attuata, dovrebbe essere di più di 10 milioni di Euro.

Tab . 5 Ricadute previste dai diversi fondi per l’Area Interna Valli Maira e Grana

AREA INTERNA CIPE PSR FEASR PO FSE PO FESR TOTALE

Valli Maira e Grana 3.740.000 2.500.00 450.000 4.000.000 10.690.00

Per quanto riguarda le Valli dell’Ossola, sono stati approvati la Bozza di Strategia, il Preliminare di 
Strategia e la Strategia d’Area e è in corso di definizione l’Accordo di Programma Quadro. Anche in 
questo caso sono stanziati circa 3,8 milioni di Euro dal Comitato interministeriale per la programma-
zione economica.
L’Unione montana Valli di Lanzo, infine, ha definito la Bozza di Strategia ed è si è aperta la fase di scou-
ting, cioè gli incontri dedicati all’ascolto del territorio, delle sue istanze, delle sue necessità e delle sue 
prime proposte di intervento da parte del Comitato Tecnico Aree Interne. 
Un terzo importante tema per le politiche pubbliche è quello della contabilità e valorizzazione dei 
servizi ecosistemici. Secondo il Piano territoriale regionale (PTR) regionale il 66% delle componenti 
naturalistico-ambientali regionali (c.n.a) è localizzato in montagna, contro il 15 % della collina e il 19% 
della pianura. Lo stesso può essere detto per la presenza di aree protette (incidono sulla superficie 
regionale, l’11,5% in montagna contro il 3,2% della collina e il 3,6% della pianura). Per contro, è la 
montagna a esporre maggiori rischi, certamente per gli incendi boschivi (61% di incendi contro il 51% 
di superficie boschiva), ma anche per la presenza più estesa di aree soggette a frane e valanghe. Se si 
considerano infine le emissioni di CO2-equivalente, cioè la quantità di emissioni prodotte localmente, 
i conti divengono più complessi. Come si può vedere dalla tabella, la montagna interna è un polmone 
verde che assorbe CO2 (valore negativo) mentre la montagna integrata ne produce il 7% del totale 
regione. La montagna nel suo insieme produce meno dell’1% della CO2 totale prodotta in regione 
(contro il 99% del resto del territorio). La montagna può cioè diventare una sorta di “banca naturali-
stica” con riferimento al mercato volontario forestale del carbonio. Dal disegno di legge ‘Green New 
Deal e transizione ecologica del Paese’ è stabilito che le Regioni promuovono sistemi volontari per il 
riconoscimento e il pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSE) generati dalla gestione fo-
restale sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientali sulle superfici definite bosco. 
Come si possa attuare un mercato volontario forestale del carbonio è ancora una questione aperta, 
certo occorre attrezzarsi a implementare (come previsto dal disegno di legge) sistemi di contabilità 
ambientale, in conformità alla normativa dell’Unione europea, e forme innovative di rendicontazione 
dell’azione amministrativa orientate a introdurre premialità a beneficio dei territori che assorbono CO2 
equivalente. 
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Tab . 6 Produzione di CO2 in montagna

AMBITI MONTANI

PRODUZIONE 
TOTALE LOCALE 

(consmi+Produzione+
Assorbimento) in Kton.

% DI 
PRODUZIONE 
TOTALE (Cons

umi+Produzio
ne+Assorbim

ento)

PRODUZIONE 
TOTALE LOCALE 

PROCAPITE in hkg/
ab. (quintali per 

abitante)

PRODUZIONE 
TOTALE LOCALE 

in hkg/ha 
(quintale per 

ettaro)

Montagna Interna -1803,76 -5,86 -4,1 -7,1

Montagna Integrata 2171,03 7,05 4,9 8,6

Distretti Turistici tot -91,50 -0,30 -0,2 -0,4

Montagna 275,77 0,90 0,6 1,1

resto del Piemonte 30504,34 99,10 69,5 120,3

Totale complessivo 30780,11 100,00 70,1 121,4
Fonte: elaborazione Ires su dati IREA 2013

GLI SCENARI FUTURI
Il rallentamento del declino e l’inversione dei flussi demografici in alcune aree alpine fa parlare di nuo-
va centralità della montagna. A queste tendenze socio-economiche si sommano le declinazioni ipo-
tizzate dagli studi sul Global warming e l’innalzamento delle temperature medie climatiche. Le due 
dinamiche saranno sempre più integrate. Al momento, lo abbiamo detto, sono soprattutto i distretti 
turistici a crescere dal 2008 al 2016 (+1,7%), è stabile la montagna integrata mentre continua a diminu-
ire drasticamente la montagna interna (-9,6%), contro un dato regionale positivo di +2,5%. Ma questo, 
dicono gli studi, cambierà decisamente nel prossimo futuro. Entro la fine del secolo la temperatura 
del mondo aumenterà di 2 gradi nello scenario a elevata mitigazione, di più di 5 °C e se si continua 
così, nello scenario tendenziale. Tutto questo significa che le città diventeranno sempre più invivibili, 
soprattutto d’estate, e migrare verso le montagne sarà una necessità stagionale, soprattutto per vecchi 
e bambini. La montagna diverrà centrale e invece della “percolazione demografica” o dell’”alluvione 
demografica” (come è stata chiamata), assisteremo all’estendersi verso l’alto della città e dello sprawl 
urbano, all’assottigliamento della montagna interna verso i crinali. Il rischio è quello di un’invasione 
silente e assolutamente non sostenibile. Aumenteranno le seconde case, per sfuggire al caldo estivo (e 
forse anche alle nuove pandemie) e crescerà la domanda di strade per raggiungere le aree più interne, 
crescerà il traffico veicolare e i SUV con 4 ruote motrici funzionali allo sprawl, crescerà il consumo di 
suolo, già alto in montagna per persona, anche in presenza di tassi demografici positivi non significa-
tivi, vi sarà una domanda privata di infrastrutture fisiche e di infrastrutture a rete (fibra, banda larga, 
5G), i distretti turistici bianchi (domaines skiables) e blu (lacuali) aumenteranno ulteriormente la loro 
offerta, crescerà la produzione di CO2 oggi in montagna decisamente modesta (per la produzione di 
neve artificiale, per il riscaldamento residenziale, ecc.). È uno scenario probabile. 
Bisogna intendersi, c’è una centralità “buona” territorializzante e una centralità “cattiva” che continua 
a distruggere il territorio, come è stato fatto in gran parte della pianura e delle coste marine d’Italia. 
Programmare e pianificare diventa allora necessario per impedire l’emergere di dinamiche di crescita 
poco rispettose dei territori e dei luoghi. Molti osservatori stanno traendo delle conclusioni affrettate 
sul contributo dato dall’aumento medio delle temperature all’agricoltura di montagna. In generale è 
previsto un miglioramento dell’agricoltura e della sua produttività dato che “la maggior concentrazio-
ne di CO2 stimola la fotosintesi, le piante sintetizzano una maggior quantità di sostanze organiche e 
crescono di più e più rapidamente” (Bosello F., Marazzi L.,. Nunes P., 2007, p. 22). In montagna la situa-
zione è più complessa in quanto aumentano le criticità a causa dei maggiori rischi idrogeologici e della 
loro intensificazione dovuta all’incremento previsto dei “fenomeni estremi”, che possono indurre gravi 
danni all’agricoltura (EEA, 2009; Knight, J., Keiler, M., Harrison, S., 2012). Al momento sembra andare 
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bene, soprattutto in collina. Ad esempio, su tutta l’area del Nebbiolo del Piemonte, tra il 1996 e il 2017, 
la concentrazione di zuccheri è aumentata in maniera significativa e il giorno ottimale di raccolta è 
anticipato di circa un giorno all’anno. Sembra inoltre che si siano estese negli ultimi decenni le aree 
viticole prossime alle Alte Langhe, un tempo destinate a bosco.
Ma se continua così la situazione cambierà. Lo scenario al 2100 pare invertire i processi produttivi po-
sitivi. Si ridurranno gli areali attuali, definiti “potenzialmente ottimali”, e, come è stato evidenziato nel 
n.57/2019 di Politiche Piemonte, le ripercussioni del cambiamento climatico sulla viticoltura Piemon-
tese non saranno positive sul lungo periodo: aumenterà la quota media di 3 metri l’anno per lo scena-
rio di mitigazione (tecnicamente RCP 4.5) e di 8 metri l’anno per lo scenario tendenziale, che porterà 
quindi nel 2100 la quota media degli areali a vocazione viticola dagli attuali 300 m. slm. a 600 m. slm., 
per lo scenario RCP 4.5 e a 1200 m. slm entro fine secolo, per lo scenario tendenziale (RCP 8.5). Soprat-
tutto nello scenario tendenziale, l’aumento degli areali montani non basterà a coprire la diminuzione 
di quelli collinari, se non con un cambio dell’attuale piantumazione dei vitigni.
Tutto quindi cambierà nello scenario tendenziale: cambierà la distribuzione degli areali di coltivazione 
e della distribuzione delle specie vegetali e animali; cambierà la diffusione delle fitopatie e dei paras-
siti ma anche delle zecche, delle zanzare, delle cimici. Dipenderà quindi dalle modalità di governo del 
territorio lo sviluppo o meno della montagna. Il ruolo delle politiche nel delineare quadri di sviluppo 
e modelli di interazione sociale (si pensi agli obiettivi di crescita zero del consumo di suolo e delle 
emissioni dei gas climalteranti al 2050) sarà cioè determinante per il futuro di questo territorio. La 
riflessione è appena cominciata.
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