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L'appello

Montagna, la legge
va approvata in fretta

Il Consiglio dei Ministri, il 10
marzo 2022 ha definito il dise-
gno di legge finalizzato allo svi-
luppo e alla valorizzazione del-
le aree montane. I principali in-

terventi indicati (dovranno es-
sere sostenuti da adeguati fi-
nanziamenti pubblici ma an-
che privati) sono: sanità di
montagna; scuole di monta-
gna; telefonia e internet; in-
centivi agli imprenditori agri-
coli e forestali; agevolazioni fi-
scali per giovani imprese mon-
tane; detrazioni per l'acquisto
della prima casa finalizzate
all'obiettivo "io resto in monta-
gna".
Va riconosciuto che questo at-
to governativo, da molto tem-
po atteso dalle popolazioni
montane, va nella giusta dire-
zione programmatoria per lo
sviluppo, la salvaguardia e la
valorizzazione delle Terre al-
te. Non essendo in calendario
la data di avvio per l'iter legisla-
tivo parlamentare e per evita-
re tempi biblici di approvazio-
ne di questa importante legge,
sarà bene e opportuno che i
principali rappresentanti del-
le comunità montane, insieme
alle istituzioni pubbliche loca-
li e regionali, alle organizzazio-
ni sindacali (Cgil Cisl Uil), alle

categorie economiche, al ter-
zo settore, al volontariato (Cai
incluso), alle personalità della
cultura e alle associazioni spor-
tive, coordinandosi tra loro, co-
stituiscano una "massa criti-
ca" per sollecitare Parlamento
e Senato aunaveloce approva-
zione della legge, eventual-
mente integrandola con mi-
glioramenti interpretativi e
chiarimenti applicativi.
Per scongiurare le diatribe po-
litiche parlamentari, non va
esclusa la mobilitazione (ov-
viamente pacifica) delle popo-
lazioni montane che non pos-
sono più attendere a lungo la
positiva definizione delle se-
guenti priorità: riqualificazio-
ne dei servizi sociosanitari ed
assistenziali; efficiente viabili-
tà; rilancio economico; am-
pliamento occupazionale;
stop allo spopolamento; tute-
la ambientale; recupero e riuti-
lizzo di immobili abbandona-
ti.

Franco Piacentini
Feltre— Socio Sate Cai
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