
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE 

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER LE MONTAGNE 

 

Relazione 

 

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di istituire la “Giornata Regionale per le 

Montagne” per informare e sensibilizzare i cittadini sullo straordinario patrimonio di risorse 

naturali, culturali, paesaggistiche, storiche, idriche e forestali che costituiscono le montagne 

lombarde.  

I territori montani lombardi, che rappresentano una cospicua parte del complessivo 

territorio regionale, sono caratterizzati da un elevato valore e da un notevole potenziale di 

sviluppo con riferimento al contesto ambientale, sociale ed economico che li connota; 

rivestono un ruolo fondamentale nella vita dell’uomo e delle Comunità lombarde che si 

sono costituite e sviluppate nel corso dei secoli. 

Fino a pochi decenni fa le condizioni delle aree montane lombarde erano quelle descritte da 

Carlo Cattaneo con le seguenti parole: "la terra non ha quasi valore, se non come spazio su 

cui si esercita l’opera dell’uomo … e il paesano è quasi sempre padrone della sua gleba. 

Mentre una parte della famiglia vi suda e alleva all’amore del suolo nativo la povera prole, 

un’altra parte scende al piano ad esercitarvi qualche mestiere; o si sparge trafficando oltre 

monte e riporta alla famiglia i risparmi che le danno la forza di continuare la sua lotta con la 

natura e la povertà".  

Negli ultimi decenni del ’900 le condizioni socio-economiche e ambientali dei territori 

montani lombardi hanno subito un forte mutamento. Il ruolo classico svolto da sempre dai 

sistemi pastorali montani sembra ormai superato o almeno da rivedere alla luce dei nuovi 

assetti territoriali e alle nuove domande sociali.  

L’Agenda 21 di Rio De Janeiro del 1992 sottolineava la valenza degli ambienti montani in 

quanto “elementi essenziali per la sopravvivenza dell’ecosistema globale” mentre 

l’Assemblea Generale dell’ONU designava la data dell’11 dicembre di ogni anno, a partire 

dal 2003, come “Giornata internazionale della Montagna”. 



La Lombardia con la Legge n. 25 del 2007 ha riconosciuto i territori montani come “una 

risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i 

valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo 

socioeconomico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri 

ambientali e territoriali”. 

In un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, ha previsto azioni integrate 

tendenti alla conservazione ambientale, alla difesa del suolo e delle biodiversità, nonché 

all'utilizzo ecocompatibile delle risorse montane; alla promozione del settore agricolo-

forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso 

un'adeguata formazione professionale; alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-

culturali; all'incentivazione dell'imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;  alla 

diffusione dell'uso di energie alternative e rinnovabili; allo sviluppo del turismo responsabile 

e consapevole; alla valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini; alla valorizzazione di lingue 

parlate locali; allo sviluppo delle reti dell'associazionismo dedicato alla montagna delle 

sinergie con le sue popolazioni; alla produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali. 

 

Alcuni dati di contesto 

 

Il territorio regionale, pari a 23.862 kmq, è caratterizzato da una compresenza di aree 

montuose (40,5%) che se sommate alle aree collinari (12,4%) rappresentano quasi il 53% 

del territorio lombardo.  

In termini di popolazione la Lombardia supera di poco i 10 milioni di abitanti residenti, di cui 

quasi il 32% concentrata nelle aree montane.  

Le superfici boscate si estendono sul 26% del territorio regionale, in particolare (74%) nelle 

aree montane.  

Il 28,6% del flusso annuo di turisti negli esercizi ricettivi lombardi interessa le località 

montane.  

 

 

 



Le Comunità montane lombarde 

Per promuovere e valorizzare le zone montane, Regione Lombardia ha istituito, già dal 

1971, le Comunità montane che, in base alla Legge di riordino del 2008, sono:  

1.  Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese 

2.  Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano 

3.  Comunità Montana Valle Sabbia  

4.  Comunità Montana Valle Trompia 

5.  Comunità Montana Valle Camonica 

6.  Comunità Montana Sebino Bresciano 

7.  Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi 

8.  Comunità Montana Valle Seriana 

9.  Comunità Montana di Scalve  

10.  Comunità Montana Valle Brembana 

11.  Comunità Montana Valle Imagna  

12.  Comunità Montana Lario orientale - Valle San Martino 

13.  Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera  

14.  Comunità Montana Triangolo Lariano  

15.  Comunità Montana Lario Intelvese 

16.  Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio  

17.  Comunità Montana Alta Valtellina  

18.  Comunità Montana Valtellina di Tirano  

19.  Comunità Montana Valtellina di Sondrio  

20.  Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

21.  Comunità Montana Valchiavenna 

22.  Comunità Montana del Piambello 

23.  Comunità Montana Valli del Verbano  

 

 

http://www.cmop.it/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/le-comunita-montane-1/!ut/p/z1/jVFdT4MwFP01eywtn4JvZFncxqaZ2xT7YgqW0gRaUorE_XrriDFkOrlP956ec3vvuRDDFGJB3jkjmktBKlO_4OA1ChcrZCNn_XCzj1C8Wdy7j-jg3nkOfB4TwuVyjmI_8QLvKbJR4kM8RY_-iBhN018h4Ovt1_99YBxw1Ha-ZRA3RJeAi0LClLea6-5kTKIwfeOKfqUcMCqoIhX_weg3RgEVmoNK5uYd1FJowgQBFDQ8z6WBcll3wigNc0g1GWimh232xONJw3B3djrxfe_gervggnB5iglmsEpmw91jkbmh2VrRgiqqrE4ZuNS6aW9naIb6vreYlKyilhl3hn6TlLLVMB0zYVMfj-lpExf7FcDZR_8Jp0l1ow!!/www.cm-parcoaltogarda.bs.it
http://www.cmvs.it/
http://www.cm.valletrompia.it/portal/page/portal/cmvalletrompia
http://www.cmvallecamonica.gov.it/pages/home.asp
http://www.cmsebino.gov.it/pages/home.asp
http://www.cmlaghi.bg.it/pages/home.asp
http://www.cmvalleseriana.bg.it/pages/home.asp
http://ente.cmscalve.bg.it/pages/home.asp
http://www.vallebrembana.com/
http://www.cmvalleimagna.bg.it/
http://www.comunitamontana.lc.it/
http://www.valsassina.it/
http://www.triangololariano.it/it/index.aspx
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/le-comunita-montane-1/!ut/p/z1/jVFdT4MwFP01eywtn4JvZFncxqaZ2xT7YgqW0gRaUorE_XrriDFkOrlP956ec3vvuRDDFGJB3jkjmktBKlO_4OA1ChcrZCNn_XCzj1C8Wdy7j-jg3nkOfB4TwuVyjmI_8QLvKbJR4kM8RY_-iBhN018h4Ovt1_99YBxw1Ha-ZRA3RJeAi0LClLea6-5kTKIwfeOKfqUcMCqoIhX_weg3RgEVmoNK5uYd1FJowgQBFDQ8z6WBcll3wigNc0g1GWimh232xONJw3B3djrxfe_gervggnB5iglmsEpmw91jkbmh2VrRgiqqrE4ZuNS6aW9naIb6vreYlKyilhl3hn6TlLLVMB0zYVMfj-lpExf7FcDZR_8Jp0l1ow!!/www.lariointelvese.eu
http://www.cmalpilepontine.it/
http://www.cmav.so.it/cmav.cfm
http://www.cmtirano.so.it/
http://www.cmsondrio.gov.it/website/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/le-comunita-montane-1/!ut/p/z1/jVFdT4MwFP01eywtn4JvZFncxqaZ2xT7YgqW0gRaUorE_XrriDFkOrlP956ec3vvuRDDFGJB3jkjmktBKlO_4OA1ChcrZCNn_XCzj1C8Wdy7j-jg3nkOfB4TwuVyjmI_8QLvKbJR4kM8RY_-iBhN018h4Ovt1_99YBxw1Ha-ZRA3RJeAi0LClLea6-5kTKIwfeOKfqUcMCqoIhX_weg3RgEVmoNK5uYd1FJowgQBFDQ8z6WBcll3wigNc0g1GWimh232xONJw3B3djrxfe_gervggnB5iglmsEpmw91jkbmh2VrRgiqqrE4ZuNS6aW9naIb6vreYlKyilhl3hn6TlLLVMB0zYVMfj-lpExf7FcDZR_8Jp0l1ow!!/www.cmmorbegno.it
http://cmvalchiavenna.gov.it/
http://www.cmpiambello.it/
http://www.vallidelverbano.va.it/


I Siti Unesco 

Regione Lombardia è la regione italiana che ospita il maggior numero di siti Patrimonio 

dell’Umanità: ben undici 

Di questi undici siti, cinque sono ricompresi in territori montani: 

Arte rupestre della Valle Camonica: Parco nazionale delle incisioni rupestri; 

Ferrovia retica Bernina express trenino rosso; 

Sacri Monti di Lombardia e Piemonte; 

Monte San Giorgio; 

Siti palafitticoli preistorici dell’Arco Alpino. 

Un patrimonio ricchissimo di grande valore che testimonia l’importanza dei territori 

montani lombardi fin dalla formazione dei primi insediamenti e dei primi villaggi e dello 

sviluppo delle Comunità montane.  

 

 

I Parchi regionali 

La Lombardia ha istituito nel corso degli anni numerosi parchi forestali, agricoli, fluviali e 

montani che tutelano aree di grande pregio ambientale e riserve naturali. 

I parchi regionali montani sono otto e coprono gran parte dell’arco alpino e prealpino 

lombardo: 

Parco Adamello; 

Parco Campo dei Fiori; 

Parco Colli di Bergamo; 

Parco Monte Barro; 

Parco Alto Garda Bresciano; 

Parco Grigna settentrionale; 

Parco delle Orobie Bergamasche; 

Parco delle Orobie Valtellinesi: 

 

 

 



 

Il Club Alpino Italiano 

Il CAI Lombardia conta su quasi 150 Sezioni e con circa 88.000 Soci promuove l’alpinismo in 

ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la valorizzazione e la 

difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna 

lombarda. 

Attraverso la rete dei sentieri e dei rifugi il CAI promuove l’ospitalità, l’accoglienza, il 

ricovero, il soccorso per tutti di coloro che frequentano e vivono la montagna lombarda. 

Sono più di 150 i rifugi, i bivacchi, i punti di appoggio e i ricoveri presenti sulle montagne 

lombarde. Ogni rifugio ha una sua storia, cultura e identità radicata nella montagna. Molti 

sono entrati nella leggenda dell’alpinismo. Alcuni sono vere e proprie opere di alta 

ingegneria: realizzati in luoghi difficili con materiali sofisticati. Altri sono semplici costruzioni, 

semplici ma essenziali, povere. Tutti sono una casa, un posto sicuro, un luogo protetto e 

rappresentano un indispensabile patrimonio di pubblica utilità e un presidio di cultura, 

educazione e sostenibilità per la montagna. Senza i rifugi andare in montagna sarebbe 

molto più faticoso, più rischioso, più impegnativo. 

Il rifugio è anche l’esempio più chiaro di un modo di pensare del Club Alpino Italiano: la 

montagna come luogo aperto a tutti. La sua bellezza e il suo fascino devono essere 

accessibili sia all’esperto alpinista, sia alla famiglia e ai giovani in cerca di attività ed 

esperienze autentiche, di emozioni vere e benessere nella natura alpina. Per questo è 

importante la presenza di un rifugio dove l’ambiente non offre riparo. 

Altra realtà importante e strategica per l’economia e la sostenibilità delle montagne 

lombarde è rappresentata dalle malghe e dalle genti di montagna: in Lombardia sono 

presenti 870 alpi/malghe che occupano una superficie totale di 225.771 ettari, pari al 9% del 

territorio regionale e circa il 25% di quello montano. 

La recente esperienza del progetto di educazione e sostenibilità “Save the Mountains” ha, 

tra l’altro, consentito di sviluppare una missione strategica e condivisa di salvare le 

montagne e il loro patrimonio culturale. 

 

 



 

 

Il testo della Proposta di Legge prevede l’Istituzione della Giornata Regionale della 

Montagna: nell’articolo 1 si evidenziano le finalità tese alla tutela e valorizzazione delle 

risorse naturali, alla promozione del valore dell’ambiente montano lombardo e alla 

diffusione delle tradizioni culturali e dei saperi locali. 

Viene individuata, come data in cui celebrare la ricorrenza, la prima domenica di luglio che 

rappresenta l’apertura della stagione turistico-escursionistica sui rifugi delle montagne 

lombarde. 

All’articolo 2 si prevedono iniziative di sensibilizzazione volte alla salvaguardia e alla 

conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi delle montagne lombarde e 

finalizzate a favorire uno sviluppo sostenibile dei territori montani, avvalendosi e 

collaborando con Enti locali, Comunità Montane, Associazioni e CAI. 

L’articolo 3 è la norma finanziaria che stanzia le risorse per sostenere le spese necessarie 

per raggiungere gli obbiettivi della presente legge. 


