
FATTORE TEMPO, AZIONE CERTA.. La Legislatura che ha 
preso il via con le elezioni politiche del 25 settembre 2022 deve 
avere una specifica attenzione per i territori, per le aree interne, 
per le comunità delle Alpi e degli Appennini e per le aree 
montane. Le comunità dei territori sono il fulcro di una nuova 
economia, che renda la transizione ecologica desiderabile e 
concreta. Sono il fulcro di innovazione che genera e rigenera le 
comunità. Per ridurre sperequazioni e disuguaglianze sociali. 
“Camminare insieme” è il cuore dell’azione politica per territori 
montani “in dialogo”. Nel dossier, alcune proposte Uncem

[per Governo e Parlamento | dossier Uncem]
Sfide e necessità
Cosa serve ai territori
ai Comuni, alle montagne
Le proposte Uncem
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Riapriamo il “Cantiere istituzionale” per l’aggiornamento del Testo Unico degli Enti locali. Per 
garantire spazi finanziari ai Comuni e alle Province, ripensando FSC e finanza locale; aumentare i 
trasferimenti ordinari ai piccoli Comuni; semplificare, eliminando il DUP, i questionari SOSE e altri 
adempimenti burocratici; ridefinire il ruolo dei Segretari comunali, per avere veri “manager della 
PA”; dare ai Comuni autonomia nella scelta delle priorità, anche fiscali; consentire assunzioni, con 
turn-over al 100%; proteggere i Sindaci, modificando le norme sulle responsabilità; aumentare 
le spese per la formazione del personale; potenziare le forme di lavoro tra Comuni (evitando le 
fusioni); dare nuovo ruolo alle Province; avere Enti a “burocrazia zero”, facili e semplici per tutti.

Riforma Enti locali



2Nuova fiscalità

Non cè Autonomia differenziata regionale, senza Autonomie. E senza fiscalità locale nuova. 
Nel riordino del sistema fiscale, servono criteri di selettività e peculiarità per i territori montani. 
Per le imprese e per gli Enti locali. Occorre prevedere un pagamento dell’uso delle reti da parte 
dei giganti del web, portando gettito e risorse per gli investimenti nelle aree rurali. Qui si innesta 
il lavoro su fiscalità differenziata, centri multiservizio, difesa del commercio di vicinato, contrasto 
alla desertificazione. Con la fiscalità differenziata e peculiare, per sostenere le imprese, ridurre 
le imposte per manifattura, distretti, bar e negozi, favorire chi vive e nei paesi delle Alpi e degli 
Appennini. Fiscalità peculiare e Livelli essenziali delle prestazioni sono il binomio giusto.

Riforma Enti locali



Digitalizzazione3
L’innervamento digitale della montagna è obiettivo prioritario. Ci sono 6 miliardi di PNRR da 
spendere in reti. Bene e subito. Reti fisse e mobili. Priorità alle aree in digital divide. Sfida-Paese.
Su Banda ultralarga, ripetitori per la telefonia mobile e per la TV, come sul 5G e 6G, occorre 
dare attuazione a quanto previsto e avviato con il PNRR, aumentando le risorse economiche 
per vincere il divario digitale. Costruiamo un’Agenda digitale per le Aree montane, riconoscendo 
le urgenze delle imprese e dei Comuni alpini e appenninici. Per generare “Smart valley” in 
piena sinergia con le “Green Communities”: telelavoro, E-commerce e servizi digitali (medicina, 
istruzione, sociale) sono determinanti per creare e mantenere lavoro nei paesi. Servono valli 
montane e aree interne digitalizzate e impegnate nel nuovo paradigma ambientale ed energetico.



Digitalizzazione3 4Ambiente e crisi clima

La crisi climatica è un’emergenza. La Montagna soffre più di altri territori. Soffre moltissimo.
Le politiche per ambiente ed ecosistemi sono per noi. Vinciamo la crisi climatica ed energetica con 
investimenti e norme affinché “nessuno rimanga indietro”. Puntiamo su valorizzazione dei servizi 
ecosistemici-ambientali, Strategia per le Green Communities (soluzione vera per tutti i territori!), 
costruzione delle Oil free zones, Comunità energetiche rinnovabili, nuova gestione della risorsa idrica. 
Aumentiamo l’uso di energie verdi, promuoviamo circular economy, costruzione di edifici pubblici e privati 
che non consumino energia, E-mobilità, valorizzazione dei Parchi naturali, riduzione del rischio idrogeologico 
e intervento efficace nei crateri sismici. Il PNRR sia attuato in queste direzioni, con bandi semplici e chiari.



Foreste e agricoltura5
È urgente un piano per la ricomposizione fondiaria: la frammentazione delle particelle - esplosa 
nelle aree montane in 5 decenni - è talmente elevata da bloccare completamente investimenti 
e nuove imprese in tanti territori montani. Serve un’azione nazionale sull’abbandono delle 
terre e sulle agevolazioni alla compravendita di terreni. Favoriamo le aziende stanziali 
dell’allevamento. La nuova PAC non è solo per le grandi imprese. Il PSR non è solo “agricoltura”: 
è anche Montagna e Foreste. La nuova Strategia forestale nazionale deve essere attuata, con 
pianificazione, gestione attiva, certificazione e filiere produttive (con uso a cascata del materiale) 
che valorizzino 12 milioni di ettari di territorio, un terzo dell’Italia.



5 61 medico in ogni Comune

Nel paradigma che Uncem ha lanciato “Una ambulanza e un medico in ogni Comune”, sta 
la ricostruzione un nuovo welfare pubblico che colmi i divari strutturali storici del vivere in 
montagna, agendo su scuola, sanità, trasporti, socio-assistenziale, servizi. 
Siamo paesi e non borghi o paesini. Siamo paesi luoghi di cultura, di vita, di comunità, 
di lingue madri, di identità e di nuovo popolamento. Siamo i paesi che fanno il Paese, 
l’ossatura dell’Italia, Comuni che lavorano insieme per generare coesione.
Ma proprio per questo, non avere medici di base nei paesi e certezza dei servizi - in primis 
sanitari, efficaci e certi - penalizza chi vuole vivere e andare a vivere nei territori montani. 



Rischio idrogeologico7
La manutenzione e cucitura del territorio, in particolare per la prevenzione del rischio idrogeologico e 
del rischio sismico, è la necessità che richiede 10 miliardi di investimenti l’anno almeno per i prossimi 
dieci anni, concretizzando piani pluriennali strutturati. Al fine di recuperare risorse non solo dalla 
fiscalità generale, deve essere introdotto il meccanismo di intervento per il quale viene investita ogni 
anno, nei territori montani, una percentuale della tariffa idrica per la valorizzazione delle fonti di acqua 
e la difesa dei versanti, la manutenzione delle aree a rischio frane, la prevenzione del dissesto.
Si richiede di ammettere al regime IVA agevolata del 10% le opere connesse alla manutenzione 
e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano, manutenzione e presidio del territorio 



Rischio idrogeologico7 8Turismo è comunità

Il turismo non può esistere sui territori, ovvero non serve, se non c’è la felicità degli 
abitanti dei paesi che cercano flussi. Felicità vuol dire valore, presidio antropico, servizi per 
tutti, per chi arriva e vuole riposarsi, divertirsi, fare sport, ma soprattutto per chi ci vive 365 
giorni l’anno. Un turismo che conosce i territori e sa che sono al centro della crisi climatica.
Ripensare il turismo nelle aree montane significa investire su alberghi e ricettività: con un 
piano finanziato da Cassa Depositi e Prestiti per rinnovare le strutture alberghiere.
Usiamo bene 200milioni di euro della legge di bilancio per potenziare e trasformare, 
aggiornare e rendere più sostenibili tutto l’anno le stazioni sciistiche e gli impianti di risalita



Scuole, NO ai tagli9
La riduzione dei dirigenti e la contrazione degli Istituti, prevista dalla legge di bilancio, impatta in modo 
molto significativo nei Comuni e nei territori montani, a bassa densità di popolazione. Uncem evidenzia 
la necessità di salvaguardare e potenziare plessi, istituti comprensivi, dirigenze, numero degli insegnanti 
nei Comuni montani. Ogni valle può studiare con Regioni e Uffici scolastici formule riorganizzative, anche 
per creare “scuole di valle” moderne e per adeguare vecchi edifici a nuovi standard di sicurezza e qualità 
dell’insegnamento. Si deroghi ulteriormente ai numeri vigenti per i numeri di personale, docente e non.  
Le Università che si stanno occupando di montagna possano essere in rete, coordinare azioni e 
opportunità di formazione e aggiornamento anche per il personale degli Enti locali. 



Scuole, NO ai tagli9 10Personale negli Enti

Le assunzioni a tempo determinato per i progetti del PNRR non bastano e non servono. 
Il Piano di assunzioni deve essere consentito andando oltre spesa storica e sempre nel 
quadro di una riorganizzazione del sistema istituzionale che passa da unire le funzioni tra 
Comuni piccoli e grandi. Riorganizzare gli uffici, costruire pool di Segretari, uffici di bilancio 
integrati, uffici tecnici collegati tra loro, contabilità e segreteria insieme, tra più enti. 
Servono operazioni manageriali, che passano da formazione e digitalizzazione: le risorse del 
PNRR per questi fini siano strumento per riorganizzare, per riformare, per rendere più coesi 
e uniti piccoli e grandi Comuni, in particolare nelle valli alpine e appenniniche.



Con Nuovi Segretari11
Non è sufficiente una norma e uno stanziamento temporaneo per pagare i Segretari comunali, 
destinando i finanziamenti solo ai Comuni che hanno da gestire progetti del PNRR. Uncem chiede un 
intervento che consenta il contributo statale stabile e duraturo ai Comuni e alle forme aggregative 
per cofinanziare le indennità per i Segretari impegnati negli Enti. I Segretari - anche dei nuovi Corsi-
Concorso - devono essere veri manager dello sviluppo locale, che costruiscono progetti e sanno 
investire tempo e risorse per la crescita del sistema economico e sociale locale. Inoltre venga concesso 
ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di potersi dotare di Vicesegretari attingendo da 
laureati già in pianta organica, ai quali assegnare (previa formazione) le funzioni di Segretario comunale.



Con Nuovi Segretari11 12Responsabilita Sindaci

Per tutelare i Sindaci, occorre agire, in sede normativa, in tempi rapidi per dare risposte a 
chi ogni giorno lavora sul territorio con immensa fatica. Facciamo in modo si riduca il rischio 
di errore, di essere  inseguiti da querele, di avere a che fare con le aule dei tribunali per 
competenze e responsabilità delle quali il Sindaco farebbe a meno. Senza però andare a incidere 
- il sentiero è stretto - su responsabilità e capacità piena del ruolo. I Sindaci e gli Amministratori 
locali, non sono una corporazione. Non sono una casta e non fanno “un mestiere”. Lavorano a 
servizio della comunità che gli e le ha eletti ed elette. Dunque sta allo Stato garantire opportuni 
strumenti di intervento, di azione, di lavoro. Compresa una adeguata indennità.



Rigenerazione urbana13
Il 25 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto con cui il Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali ha individuato i beneficiari dei 300 milioni di euro per interventi di “rigenerazione 
urbana”. In totale sono 201 i progetti finanziati nei Comuni con popolazione inferiore a 
15mila abitanti. Come avvenuto per i Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, 
occorre integrare con urgenza le risorse stanziate. Il fondo finora disponibile ha permesso 
il finanziamento di solo un decimo dei progetti candidati. Uncem propone l’integrazione 
delle risorse, nella legge di bilancio 2023, con l’aggiunta di 500milioni di euro, per scorrere la 
graduatoria dei progetti ammessi che possono così essere finanziati.



Rigenerazione urbana13 14Strategia Aree interne

La Strategia nazionale per le Aree interne (e montane) deve essere potenziata e fatta crescere 
nella nuova Programmazione comunitaria, in accordo con le Regioni. Aumentare gli investimenti 
su aree omogenee territoriali consente anche di superare municipalismi, logiche di investimento 
in ciascun singolo campanile, definire percorsi di crescita “di valle”, di comunità che camminano 
insieme. A oggi sono finanziate 73 aree più 43 nuove. Vi sono inoltre  120 milioni di euro per la 
prevenzione degli incendi, 210 milioni per il sostegno alle attività economiche e imprenditoriali 
dei territori, ma anche ‘farmacie dei servizi’ e ‘case della comunità’ finanziate attraverso il PNRR. 
Ora dobbiamo accompagnare i territori nella spesa e negli investimenti. Uncem è pronta.



Contro il caro-energia15
Le risorse per i Comuni e gli Enti, contro il caro-energia, devono essere incrementate. 
Uncem non condivide le modalità finota adottate per riparto ai Comuni dei contributi del fondo (circa 1 
miliardo di euro, compreso l’ultimo stanziamento del DL Aiuti-Quater). In alcun modo è stata considerata 
la fascia climatica e l’altimetria del Comune. Fascia che da sempre incide notevolmente nella spesa per 
l’energia. E che in passato veniva adottata per stabilire incentivi e misure di agevolazione. I nuovi riparti 
devono tener conto delle fasce altimetriche dei Comuni e degli Enti. Così come occorre prevedere 
risorse per le Unioni di Comuni e Comunità montane, Enti che non sono solo la somma di Comuni, e 
dunque con costi gestiti e “assorbiti” dai Comuni. Occorre considerare questi Enti nel riparto.



Contro il caro-energia15 16Green Communities

Con il PNRR è stato possibile finanziare 38 Green Communities sulla base di piani di sviluppo 
sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.
Sono stati 190 i progetti in tutta Italia candidati da Comuni in forma associata, attraverso in 
particolare Comunità montane e Unioni montane di Comuni. Incrementare le risorse disponibili, 
grazie a rimodulazione del PNRR o un capitolo sull’FSC, oppure ancora a fondi di bilancio, come 
Uncem ha già chiesto, scorrendo la graduatoria permette a nuovi territori e essere finanziati, dando 
concretezza a un intenso lavoro di pianificazione, programmazione, partecipazione, nel quadro 
delle sfide climatiche e ambientali. Le Green Communities sono la nostra ragion d’essere.



Il lavoro insieme tra Comuni genera nuove opportunità, in particolare per consentire 
la vita nelle aree montane, e neopopolamento, con adeguati servizi e lavori, anche 
nuovi. L’intercomunalità, la crescita di politiche di valle, gli stanziamenti per Comuni 
che operano insieme, rafforzando il sistema istituzionale, è una grande opportunità 
per il Paese, per avvicinare lo Stato alle aree montane. Per superare una debolezza 
strutturale del sistema degli Enti, che blocca e rallenta investimenti. La montagna non è 
corporazione e non rivendica: afferma quanto scritto nell’articolo 44 della Costituzione.



La stagione di un nuovo riformismo è 
quella che vede i territori e le comunità 
al centro di percorsi che uniscono e 
non frammentano. Occorre generare 
fiducia negli Amministratori locali. E 
questo compito è anche di Uncem. Con 
Governo e Parlamento, lavoriamo per 
riforme che diano spessore a politiche 
non occasionali, ma durature ed efficaci 
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