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Ritorno alla

« Eh no, se andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà...»,
sono le parole finali del testo Il Ragazzo della Via Gluck (A. Celentano, 1966), una di quelle canzoni che non muoiono mai, per la
melodia, il ritmo e il messaggio sempre attuali. Neanche a farlo
apposta sono più o meno le stesse parole che dopo oltre quarant’anni, a distanza di una, quasi due generazioni mi sento dire ogni volta
che per lavoro o svago salgo in qualche valle lombarda. Questo perché la gente di montagna, padri e figli, sono da tempo seriamente
preoccupati del proprio futuro: i loquaci vecchi che s’incontrano
nelle viuzze dei villaggi alpini sono ormai rassegnati e si lasciano ai
soliti ricordi e considerazioni del tipo: «era meglio quando si stava
peggio»; i giovani, spesso, se non sono già scappati, ci manca poco o
comunque la maggior parte di quelli affezionati a dove sono nati
fanno i pendolari dalle città (Bergamo, Brescia o Milano) e si vedono solo nel fine settimana. Gli amministratori locali una volta avevano come intercalare «pota», ora sostituito dal «soldi non ne
abbiamo», non parliamo poi dopo le ultime manovre finanziarie.
Se ci si ferma nei classici bar di paese e si chiede qualche opinione
esce sempre il discorso «guarda che qua non siamo in Trentino, loro
si che stanno bene!», con quel tono d’invidia cronica... modello l’erba del vicino è sempre più verde! E così, tirando le somme, mi
rendo conto che l’opinione pubblica in queste zone centrali è un
grande calderone di retorica “montanara”, miscelata al malumore e
all’insoddisfazione data dalle tante promesse elettorali raramente
mantenute, mischiata (per fortuna!) all’intramontabile pazienza e
passione per le montagne di chi in montagna ci abita e vorrebbe (se
possibile!) abitarci ancora.

DAL BOOM AL RISCHIO MARGINALITÀ

VIAGGIO
TRA ABBANDONO
E NUOVE OPPORTUNITÀ
DI SVILUPPO
NELLE ALPI CENTRALI
IN ALTO LA SEGHERIA VENEZIANA
DEL ‘700 IN VAL CANALE AD ARDESIO
SOTTO DUE IMMAGINI DAL MUSEO
DEI MAGLI DEL PONTE NOSSA (BG)
NELL’IMMAGINE GRANDE
IL PASSO DEL BRANCHINO NEL GRUPPO
DELL’ARERA
IN BASSO NELLA PAGINA A FRONTE
LA MUNGITURA ALLA MALGHE MEZZENO
IN VAL BREMBANA

Ma com’è veramente la situazione? Oggi, non è più possibile parlare in generale di un unico problema della montagna come si è fatto
nel passato, vi sono infatti molte montagne, con economie estremamente diversificate. Questo è il caso emblematico delle Alpi Centrali, dove ogni valle ha i suoi problemi storici e strutturali, che però
confluiscono tutti nel medesimo effetto: il malumore generale e la
fuga dei giovani. Giovani che, nella maggior parte dei casi, non tornano più nelle valli, se non per vedere qualche volta i parenti perché, ad oggi, non trovano prospettive di futuro appetibili lì dove
sono nati. Significativo è il caso delle montagne lombarde, per secoli culla delle attività bergamine e pastorali e poi riconvertite gradualmente, nel dopoguerra, in distretti industriali a scapito delle
tradizionali economie agro-silvo-pastorali. Il contesto innescò
intensi flussi migratori prima dalle borgate sui versanti verso i fondivalle più attivi e in seguito, direttamente verso i centri della Pianura Padana. Un’indagine del Consiglio Regionale della Lombardia (Idee, giugno 2007) ha evidenziato che teoricamente nel decennio 1991-2000 la popolazione residente nel territorio montano è cresciuta mediamente del 3,24%, variazione in linea con la media
regionale del 3%. Peccato che la media statistica non sia propriamente rappresentativa della realtà, infatti, come descriveva già una
precedente ricerca, Montagna senza abitanti, abitanti senza montagna
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(M. Varotto, 2002, Unipd), l’aumento demografico medio nelle
Alpi Centrali è dato solo dalla popolazione concentrata nelle zone
pedemontane vicino alle grandi vie di comunicazioni di pianura,
mentre risalendo le valli sono in espansione le zone marginali in
progressivo abbandono. La fascia collinare a ridosso della pianura è
divenuta così area di espansione produttiva e residenziale, mentre
l’alta montagna si è trasformata quasi esclusivamente in area-parco
per il tempo libero, regno dell’alpinismo estremo o delle performance “no limits”. (M Varotto, 2000, Unipd).
Questo si può verificare chiaramente se si lasciano per una giornata le scrivanie e i dati ISTAT e si prova a salire veramente in montagna: un giro in Valle Taleggio, Valle Imagna o in Valsassina può
chiarire il concetto di “spopolamento progressivo” del territorio.
Basterebbe andare anche solo a Monterone (45 minuti da Lecco), il
Comune più piccolo d’Italia con le sue 33 persone per capire lo stato
del fenomeno e l’isolamento di alcuni borghi. La realtà attuale è la
conseguenza di scelte passate troppo spinte verso l’industrializzazione. Infatti l’economia montana, nel settore centrale delle Alpi, è
da decenni basata non più sui settori tradizionali alpini, ma sul
commercio, sull’industria manifatturiera e sulle costruzioni (tipico
lo stereotipo dei muratori cottimisti che scendono dalle valli con i
loro pulmini, NdR. ), quindi c’è ora da chiedersi se le scelte politiche del passato a distanza di anni posso considerarsi valide o errori
di cui paghiamo le conseguenze.

LA NECESSITÀ DI NUOVI
MODELLI DI SVILUPPO

QUI SOPRA GLI EX-IMPIANTI DELLA VALCANALE.
NELLE PREALPI MOLTI PICCOLI COMPRENSORI
IN BASSA QUOTA SONO STATI CHIUSI ALLA FINE DEGLI
ANNI OTTANTA PERCHÉ DIVENUTI ANTIECONOMICI
IN ALTO SCORCIO DEL SENTIERO PER IL RIFUGIO
FRATELLI LONGO
A SINISTRA LA FAGLIA GEOLOGICA OCCUPATA
DAL TORRENTE ACQUALINA COSTITUISCE IL PUNTO
DI CONTATTO TRA IL CALCARE DELLE OROBIE
E L’AREA SILICEA DEL PIZZO DEI TRE SIGNORI

I settori secondario e terziario, sono stati quelli più lesionati dalla
recente crisi economica, si pensi ad esempio alle bresciane Valle
Camonica, Valle Trompia e Valle Sabbia, con le loro tradizionali
ferriere, industrie meccaniche, e fabbriche delle armi in profonda
recessione o alla bergamasca Valle Seriana, con l’industria tessile
ormai da anni in affanno, che non riesce a competere con i cinesi e
che sopravvive a suon di sovvenzioni, cassa integrazioni e contratti
di solidarietà. Oggi, le amministrazioni di queste realtà si pentono
di non aver investito in passato maggiormente su il settore turistico
e di non aver perseguito il turismo verde negli anni del boom e dei
contributi a fondo perduto. Ora cercano di rimediare, ma con scarsi risultati perché le risorse e i trasferimenti dallo Stato sono sempre
più limitati e nel frattempo il turista ormai si è spostato su altre
mete che offrono, allo stesso prezzo, maggiori attrazioni e servizi.
E qui torna ancora l’erba migliore del vicino!
Inoltre, questi territori manifestano spesso gli effetti del degrado
tipico delle zone industriali che negli anni hanno compromesso il
paesaggio e le risorse ambientali. A fenomeni tradizionali quali la
fuga delle forze di lavoro più valide si sono sommati nuovi aspetti
quali il degrado dell’ambiente fisico (es. intense attività estrattive) e
la carenza di servizi e infrastrutture (es. banda larga, vie di comunicazione), aspetti che a loro volta innescano altri cicli viziosi.
A peggiorare la situazione ci si mette anche la speculazione edilizia
e la piaga delle seconde case, come rilevato dal rapporto 2009 di
Carovana delle Alpi. Nelle Alpi Centrali i comuni anche se con
numeri rispettabili per quanto riguarda il turismo, subiscono gli
effetti negativi dei “letti freddi” (quelli delle seconde case appunto)
che corrispondono mediamente al 70% delle abitazioni con il
record negativo di Castione della Presolana (BG) con oltre 80%.
Una situazione che produce degrado del paesaggio, oneri a carico

delle amministrazioni locali che non possono più garantire i servizi
minimi ai pochi residenti (es. scuole, poste) e contribuisce al declino
delle stazioni turistiche montane, con una degenerazione delle condizioni di vita di paesi in cui, per gran parte dell’anno, le case chiuse prevalgono su quelle abitate dei residenti. Dall’altra parte però,
come ci racconta un ex-assessore della Provincia di Bergamo, bisogna pensare che sull’edilizia campa un’intera generazione di montanari, migliaia di persone con famiglia che vivono tirando su muri
lungo le valli prealpine o nelle città della bassa - «...Eh no. Non so,
non so perché. Perché continuano. A costruire, le case E non lasciano l’erba”» (A. Celentano, 1966).

TURISMO ECOSOSTENIBILE:
SALVAGENTE E NUOVA OPPORTUNITÀ
Poco tempo fa, durante un seminario riguardante il Turismo
Sostenibile presso l’Alta Scuola per l’Ambiente di Brescia ho avuto
occasione di sentire dire da un paio di docenti esperti di sostenibilità che «l’identità di un luogo è la sua ricchezza» (prof. Luigi
Bruzzi, Università di Bologna) e che «fondamentale è educare a
buone pratiche e nuovi stili di vita, però il miglioramento deve
essere continuo e graduale, applicando la politica dei piccoli passi
per evitare che le nuove proposte vengano rigettate» (prof. Carlo
Zelindo Baruffi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia).
Affermazione quest’ultima importante e da non sottovalutare se si
pensa al contesto in cui si va a operare, dove le mentalità montanare sono caratterizzate da intrinseca chiusura e scarsa predisposizione ai cambiamenti.
Seguendo il discorso ho ritenuto opportuno chiedere agli stessi
relatori qualche approfondimento e opinione in merito alla situazione del Nostro turismo montano.
Alla luce dell’evidente problema dello spopolamento delle valli Alpine
e del difficile periodo congiunturale, secondo Voi, è necessario
cambiare il modo di promuovere e fare turismo in montagna?
«Pensiamo di sì. È necessario individuare e promuovere attività
tipiche dell’ambiente montano (punti di ristoro in malghe, osservazione naturalistiche) svolgendole in strutture in situ con funzioni anche di centri di informazione che descrivano l’ambiente
nel quale sono inserite. Non dimentichiamo che, tra la totale mancanza di visitatori e il turismo di massa, ci sono molti livelli intermedi. Organizzando eventi culturali, percorsi ecologici e occasioni culinarie insieme a prezzi affrontabili (non dimentichiamo il
momento di crisi) la cosa può migliorare. Certo non dobbiamo
immaginarci maree e folle da concerti rock. A proposito di concerti rock... sarebbe bello fare risuonare nelle valli un po’ di sound
dal sapore... verde!»
Ma come può, un turismo più responsabile e “verde”, contribuire a
evitare l’abbandono delle zone marginali delle nostre montagne?
«Un tipo di turismo che si integri col territorio ha sicuramente un
effetto positivo sulla sua conservazione. È necessario identificare i
caratteri salienti che definiscono l’identità dei luoghi, anche valorizzandone le risorse locali (biomassa legnosa, salti di acqua per
miniturbine idrauliche) e creando nuovi percorsi.
Il turismo responsabile lo si imposta a partire da percorsi a tappe
con una certa programmazione e in sintonia con la cultura del
posto, che deve essere accogliente, generosa e fare il tentativo coraggioso di investire, ma non a fondo perduto. Il coinvolgimento del
privato locale diventa fondamentale”.
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SOPRA VEDUTA
PANORAMICA
DEL LAGO D’ISEO

Le nuove forme di turismo legate alla green economy possono
diventare un volano occupazionale per chi abita nelle aree alpine e
per frenare la fuga dei giovani?
«Assolutamente sì. Va indagata la possibilità di rilanciare soprattutto le attività artigianali e agricole che valorizzino la cultura e le
tradizioni locali».
Come si può agire per rendere sostenibile il turismo montano di massa,
in particolare quello invernale legato ai grandi comprensori sciistici?
«Le vie della sostenibilità sono le solite: ridurre i consumi energetici (isolamento termico degli edifici, limitazione dei consumi elettrici, riduzione di quelli idrici per l’innevamento artificiale, mobilità
sostenibile), limitare il consumo di suolo (nuovi parcheggi e piste da
sci), ridurre o ridistribuire dove possibile la densità degli sciatori».
Un turismo sostenibile passa anche dalla destagionalizzazione?
«Sì. Molti convegni, ad esempio, si tengono in località turistiche
molto lussuose e costose. L’uso di località meno note per convegni e
riunioni di lavoro in periodi morti potrebbero rendere le spese
molto più contenute e consentire di usufruire contestualmente di
un ambiente più raccolto e più idoneo a questo tipo di attività».

SIAMO A UN BIVIO:
CAMBIARE SI PUÒ
La svolta, quindi, è “pensare globalmente, ma agire localmente”:
convincersi che la montagna non è un problema, ma una risorsa.
Per evitare lo spopolamento delle Terre Alte nelle Alpi Centrali
occorre pensare a nuove politiche di sviluppo locale partendo dall’eliminazione del crescente divario tra montagna “ricca”, che ha
resistito alle esigenze emergenti convertendosi al turismo di massa
(grandi comprensori sciistici, piaga delle seconde case, consumo di
suolo e disboscamento) e la montagna “marginale”, a rischio di progressivo abbandono, che è rilanciabile solo sfruttando il concetto di
multifunzionalità. La permanenza dell’uomo di montagna costituisce dunque obiettivo primario per la salvaguardia della montagna stessa, da perseguire attraverso un riequilibrio tra territori
sovrasviluppati e abbandonati, e una compensazione delle funzioni
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d’interesse ambientale generale, connesse alla permanenza e
all’attività dell’uomo anche in condizioni svantaggiate (M. Varotto, 2000, Unipd).
Fondamentale diventa fare sistema e unire le forze, per attuare
almeno piccole, ma significative, azioni che siano in grado di ottenere risultati tangibili al fine del mantenimento delle popolazioni
in loco, salvaguardando le tradizioni e presidiando il territorio,
riscoprendo al contempo le funzioni del bosco e degli alpeggi,
senza però dimenticarsi delle nuove tecnologie che evitano l’isolamento. Ridurre le distanze e ritornare a vivere in montagna non è
più un’utopia e lo sta dimostrando, per esempio in Trentino, Mr.
Pier Bond (Sole 24 Ore web, articolo del 18 set 2010), manager
australiano del settore informatico che lavora quotidianamente da
un maso hi-tech in mezzo ai boschi a 1.000 m di quota, rimanendo costantemente in contatto con tutto il mondo e ideando progetti di supporto ai valligiani come MyValley della Comunità di Fiera
di Primiero (TN). Nelle Alpi Centrali tutto questo vuole dire puntare su una nuova imprenditorialità giovanile e su un turismo culturale e ambientale ben organizzato e strettamente legato al territorio, che ora non c’è. La nuova frontiera sono progetti integrati e
innovativi che uniscano trasversalmente tutti gli operatori e i settori di una certa area verso un’unica direzione di promozione e
sviluppo condiviso, come nel caso della recente sperimentazione
in atto nella Città di Bressanone (Brixen Card) in Sud Tirol. Il
rilancio di un’agricoltura vitale abbinata al turismo costituisce,
per molte aree montane marginali, l’ultima possibilità di sopravvivenza, ma deve essere uno sviluppo assolutamente sostenibile
(economicamente, ambientalmente e socialmente), perché tutti
abbiamo presente che l’importanza del settore primario va ben
oltre il suo ridotto peso economico.
È arrivato il momento di cambiare mentalità (qualche giovane lo
sta già facendo seriamente!) e ispirarsi in chiave moderna ancora
una volta a quello che cantava il Molleggiato: iniziare una nuova
storia, quella del Pastore Serafino che «libero come l’aria purissima
del mattino per vivere là sui monti ritorna» (A. Celentano, 1969).

