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Il disegno di legge in esame è finalizzato a definire, in modo organico e sistematico, le 
politiche pubbliche destinate ai territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo 
unitario le varie misure di sostegno alle zone montane. 

In base ai dati dell’Unione nazionale comuni, comunità e enti montani (UNCEM), il 
territorio montano comprende 3.524 Comuni totalmente montani e 652 Comuni 
parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.904 Comuni italiani. In due 
regioni, Valle d’Aosta e Trentino Alto-Adige, il 100% dei Comuni sono classificati montani 
ma anche in altre Regioni si raggiungono percentuali di assoluto rilievo. 

Il disegno di legge in esame risponde all’esigenza di ridurre le condizioni di svantaggio in 
cui oggettivamente versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure 
dirette a sostenere le attività produttive, a fronteggiare il problema dello spopolamento e 
a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali, in particolare la scuola e la sanità, in 
condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del Paese. 

L’obiettivo del disegno di legge è quello di elaborare modelli di sviluppo diversificati, 
capaci di far leva sulle specificità territoriali per conservare e valorizzare la varietà e 
unicità di paesaggi, servizi, prodotti artigianali e industriali attraverso processi sostenibili 
e innovativi. In sostanza, la montagna da elemento di fragilità e di debolezza deve e può 
divenire un punto di forza del sistema Paese.  

In questo contesto la Regione autonoma Valle d’Aosta riveste il ruolo di coordinamento 
della sottocommissione “Politiche della montagna”, nell’ambito della Commissione 
“Affari istituzionali e generali” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 
partecipa, pertanto, ai processi di definizione e attuazione, a livello nazionale, della 
politica per le aree montane e degli interventi correlati. 

Di seguito si illustra brevemente l’iter che ha portato all’adozione del disegno di legge 
recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”, le modalità 
di coinvolgimento nel processo della Regione autonoma Valle d’Aosta e la sintesi del 
contenuto della predetta iniziativa legislativa. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 

TRIENNIO 2022-2024 

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), ha istituito il Fondo per lo sviluppo 
delle montagne italiane – FOSMIT, al fine di promuovere e realizzare interventi per la 
salvaguardia e la valorizzazione della montagna, prevedendo misure specifiche in favore 
dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome. 
Il Fondo, la cui dotazione è pari a 100 milioni di euro per il 2022 (prima erano 29,5 milioni) 
e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023, finanzia interventi per la tutela e la 
promozione delle risorse ambientali dei territori montani, interventi per la valorizzazione 
delle migliori iniziative in materia di tutela delle qualità ambientali e delle potenzialità 
dell’habitat montano, interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni 
residenti nelle aree montane, progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e allo 
sviluppo delle attività agro-pastorali nonché iniziative volte a ridurre lo spopolamento. 
Nel FOSMIT sono confluite le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui 
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all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e del Fondo integrativo per i Comuni 
montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 88. 
Inoltre, tra i collegati a completamento della manovra di bilancio 2022/2024 figurava il 
disegno di legge recante “Legge sulla montagna”, così come citato nella Nota di 
aggiornamento (Nadef) per il periodo 2022/2024.  

 

ITER DI ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE - RUOLO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E 

COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME NEL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL 

DISEGNO DI LEGGE. 

La Regione autonoma Valle d’Aosta, pur rivestendo il ruolo di coordinamento della 
Commissione Politica della montagna in seno alla Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome è stata solo parzialmente coinvolta nell’ambito del processo 
intrapreso dal governo centrale, e in particolare dal Ministro per gli Affari regionali e le 
Autonomie, volto alla definizione del nuovo articolato normativo per la riforma della 
legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), e alla 
presentazione del disegno di legge in discorso.  

Nel periodo che intercorre tra il mese di novembre 2021 e la fine di maggio 2022, la 
Regione, nel ruolo di coordinamento della sottocommissione “Politiche della montagna” 
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha sottoposto, in diverse 
riunioni, le bozze del disegno di legge all’esame della Commissione medesima e ha preso 
parte alla riunione del Tavolo tecnico-scientifico statale per le Montagne italiane, già 
istituito con decreto del Ministro degli Affari regionali e delle Autonomie 10 giugno 2021 
(in data 14 ottobre 2021 il dirigente dell’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles del 
Dipartimento politiche strutturali e affari europei è stato nominato in seno al Tavolo), 
nonché all’incontro tecnico con il Dipartimento legislativo del Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie. La Regione ha partecipato all’incontro con il Ministro per gli 
affari regionali e le autonomie, On. Mariastella Gelmini, nel corso del quale il Ministro ha 
rappresentato la volontà di far approvare al più presto il disegno di legge con le finalità di 
valorizzare le specificità delle zone montane, di limitarne gli squilibri economici e di 
favorirne il ripopolamento, in una logica di superamento dei “provvedimenti spot” che 
sono sostituiti, in una logica programmatoria, da politiche mirate a raggiungere 
immediatamente il territorio. La Regione, rappresentata dall’Assessore all'Istruzione, 
Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, On. Luciano Caveri, ha 
sottolineato che le Regioni e le Province autonome ritengono fondamentale portare in 
Consiglio dei Ministri un testo già condiviso e operare affinché questa proposta arrivi fino 
alla conclusione dell’iter parlamentare, con assoluta priorità. 

Nel mese di marzo 2022, quindi, è stato trasmesso, in via informale, da parte degli uffici 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il testo del disegno di legge, 
risultante dalle osservazioni e dagli emendamenti formulati in precedenza dalla 
Conferenza medesima. La bozza è stata, infine, trasmessa ai referenti tecnici per l’esame 
e la formulazione di osservazioni. 
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ADOZIONE IN ESAME PRELIMINARE DEL DISEGNO DI LEGGE E AVVIO DELL’ITER LEGISLATIVO PRESSO LA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Il 10 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie, con delega sulla montagna, Mariastella Gelmini, ha approvato, il disegno di 
legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”, 
deliberando contestualmente la procedura in via d’urgenza a norma dell’articolo 2, 
comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento 
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di 
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - 
città ed autonomie locali). 

In data 24 maggio 2022 il medesimo provvedimento è stato presentato, secondo quanto 
già sopra evidenziato, come disegno di legge collegato alla manovra di bilancio per il 
2023-2025, alla Camera dei deputati (AC n. 3628/XVIII). 

Il testo definitivo del disegno di legge, munito del visto del Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, è stato trasmesso alla Conferenza delle Regioni e Province 
autonome in data 24 maggio 2022 ai fini dell’acquisizione del parere in Conferenza 
Unificata.   

Sono stati convocati, quindi, due incontri del coordinamento tecnico, nelle date del 30 
maggio e del 15 giugno 2022, per formulare, anche a seguito di interlocuzioni informali 
con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con ANCI e con UPI, 
osservazioni e emendamenti puntuali al testo del disegno di legge trasmesso, che sono 
stati approvati dalla Commissione “Politiche della montagna” in data 20 giugno 2022. 

Nella seduta del 21 giugno 2022, infine, la Conferenza Unificata ha espresso parere 
favorevole accompagnato da alcuni emendamenti migliorativi e puntuali al testo e da 
osservazioni di carattere generale formulate dalla Commissione “Politiche della 
montagna”. In particolare, la Conferenza ha chiesto, con riferimento alla classificazione 
dei comuni montani, la costituzione di una commissione inter-istituzionale, composta da 
rappresentanti del Dipartimento degli Affari Regionali e le autonomie, delle Regioni, in 
rappresentanza della diversa tipologia di montagna italiana, dell’ANCI, UPI e dell’UNCEM, 
con il compito di definire i criteri e aggiornare l’elenco dei comuni montani nonché 
l’inserimento, tra i compiti del Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della 
montagna di cui all’articolo 3 del disegno di legge, anche del supporto per la definizione di 
medesimi criteri. 

Con riguardo al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, inoltre, è stata rinnovata la 
richiesta avanzata dalle Regioni per l’inserimento di una disposizione che preveda la 
concertazione in sede di Conferenza unificata dei criteri di ripartizione degli stanziamenti 
di competenza statali e regionali. La Conferenza ha richiesto, inoltre, per maggiore 
chiarezza sulla ripartizione dei ruoli tra i livelli istituzionali, che i destinatari del Fondo 
siano, in via principale, le Regioni le quali, in base alla programmazione propria 
territoriale e in coerenza con la Strategia Nazionale per la Montagna Italiana (SNAMI), 
provvedono ad assegnare i fondi ai Comuni o alle Unioni di Comuni montani o finanziano 
servizi propri erogati. Il ruolo della commissione “Politiche della montagna” e del 
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coordinamento da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta, in merito al testo del 
disegno di legge, si è concluso con il parere favorevole della Conferenza Unificata. In ogni 
caso, a seguito dello scioglimento delle Camere, l’iter legislativo per l’approvazione del 
disegno di legge in argomento si è interrotto e dovrà essere riavviato con la successiva 
legislatura. 

 

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE 

Come anticipato all’inizio della relazione, il provvedimento introduce misure organiche, 
anche fiscali, finalizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa delle “zone 
montane”, che avranno così l’opportunità di diventare sempre più una risorsa per il 
Paese, e si pone l’obiettivo generale di contrastare lo spopolamento della montagna, 
raccogliendo in un testo unitario e sistematico interventi normativi per la riduzione delle 
condizioni di svantaggio dei Comuni montani.  

Il disegno di legge, composto da 19 articoli ripartiti in sei capi, regolamenta 
primariamente, al capo I, l’individuazione dei Comuni montani il cui elenco, da ridefinire 
secondo criteri oggettivi, dovrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, e disciplina i parametri 
ulteriori per accedere alle misure di incentivazione e ai sostegni ivi previsti. Nello 
specifico, il predetto decreto, adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, previa intesa in sede Conferenza unificata, approva i criteri per la 
classificazione dei comuni montani, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico, e ne 
definisce, contestualmente, l’elenco il quale viene aggiornato dall’ISTAT, entro il 30 
settembre di ogni anno, sulla base dei criteri definiti dal dPCM di cui sopra, con efficacia 
dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

Si prevede, quindi, che entro 45 giorni dall’entrata in vigore del predetto dPCM, il 
Presidente approvi un ulteriore decreto, sempre su proposta del Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, previa intesa in sede 
Conferenza unificata, con il quale, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo 
delle montagne italiane – FOSMIT, sono individuati i comuni destinatari delle misure di 
sviluppo e valorizzazione previste dalla legge, di cui si darà conto successivamente, sulla 
base di un’dell’adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli 
indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici 
essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o 
ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del 
reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro. 

Con riferimento alla classificazione dei comuni montani, occorre evidenziare che la 
Conferenza unificata, nel parere rilasciato sul disegno di legge in esame, ha chiesto la 
costituzione di una commissione inter-istituzionale, composta da rappresentanti del 
Dipartimento degli Affari Regionali e le autonomie, delle Regioni, in rappresentanza della 
diversa tipologia di montagna italiana, dell’ANCI, UPI e dell’UNCEM, con il compito di 
definire i criteri e aggiornare l’elenco dei comuni montani nonché l’inserimento, tra i 
compiti del Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna di cui 
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all’articolo 3 del disegno di legge, anche del supporto per la definizione di medesimi 
criteri. 

Il testo prevede, inoltre, al capo II che il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, 
attraverso la SNAMI, individui le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico 
e sociale, l’accessibilità dei servizi essenziali e delle infrastrutture digitali e il godimento 
effettivo dei diritti fondamentali della persona nei territori montani. Nello specifico, la 
SNAMI, il cui orizzonte temporale copre un triennio, individua, nell'ambito delle 
disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee 
strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, 
garantendo l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno alla 
residenzialità, alle attività commerciali e agli insediamenti produttivi e il ripopolamento 
dei territori.  

E’, inoltre, previsto un Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo delle 
montagne italiane, quale struttura di supporto tecnico-scientifico, incardinato presso il 
Dipartimento degli affari regionali e le autonomie, che può avvalersi anche della 
collaborazione delle università e di soggetti, pubblici e privati, che operano sui territori, 
dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento nel predisporre la 
relazione annuale sullo stato della montagna e nell’elaborare la Strategia nazionale per le 
montagne italiane. 

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, 
sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenta alle Camere la relazione sullo stato della 
montagna e sull'attuazione della strategia. 

Con i capi III, IV e V, il disegno di legge introduce specifiche misure a sostegno dei servizi 
pubblici e delle attività agricole e forestali nei territori montani, nonché contributi e 
agevolazioni fiscali volte a favorire gli imprenditori che vi operano, previste, in particolare, 
nei seguenti articoli, di cui si riporta una breve sintesi. 

Art. 7 Sanità di montagna 

A decorrere dal 2023, al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento 
in un territorio di montagna, è riconosciuto annualmente un credito d'imposta, pari al 
minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 
2.500 euro, a favore di chi presta servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di 
montagna e prende in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio. 

Il beneficio è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio, acquistano un immobile ad 
uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario e spetta 
annualmente in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare 
annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro. 

Art. 8 Scuole di montagna 

Sempre a decorrere dal 2023, è riconosciuto annualmente un credito d'imposta, pari al 
minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e 
l'ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio nelle scuole di 
montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di 
servizio. Il credito d'imposta spetta anche a coloro che, per i fini di servizio, acquistano in 
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un comune montano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento 
ipotecario o fondiario e spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il 
sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di 2.500 euro. 

Art. 9 Accesso a internet e servizi di telefonia mobile 

Allo scopo di favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet, si prevede che i 
contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali 
dispongano interventi sulle infrastrutture di competenza idonei a garantire la continuità 
dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Viene sottolineato che la 
copertura dell'accesso a internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità 
per lo sviluppo socio-economico dei territori montani specie se a rischio di spopolamento.  

Art. 10 Salvaguardia dei pascoli montani 

Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-
Regioni, deve predisporre le linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale 
e alla valorizzazione dei pascoli montani. 

Art. 11 Incentivi agli investimenti degli agricoltori e selvicoltori di montagna 

È riconosciuto agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei 
comuni montani e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e 
gestione benefiche per l'ambiente e il clima, un contributo, sotto forma di credito di 
imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni 
dal 2022 al 2025. 

Art. 12 Rifugi di montagna  

Si considerano rifugi di montagna le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate 
di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a 
escursionisti. 

Art. 14 Misure fiscali di favore per le imprese montane “giovani” 

Sono previste misure fiscali di vantaggio a favore di piccole e microimprese che 
intraprendono la propria attività nei comuni montani in cui il titolare o almeno uno degli 
esercenti non abbia compiuto 35 anni di età alla data di entrata in vigore della legge. La 
norma, in particolare, riconosce, per i primi tre periodi d'imposta decorrenti dall'anno di 
inizio dell’attività, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla 
differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d'impresa 
determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e 
l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento. 

Art. 15 “Io resto in montagna” 

In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico 
delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917), con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per 
l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni montani 
con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, è prevista una detrazione 
dall'imposta lorda pari al 100% degli interessi passivi entro un ammontare di 500 euro e 
pari all' 80% sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di 500 euro fino a 1.125 
euro. L'agevolazione è disposta in favore dei contribuenti che non hanno compiuto 
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quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto di acquisto dell'immobile e quello di 
accensione del mutuo sono rogitati e si applica ai soli immobili non ricadenti nella 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9. 

Art. 17 Istituzione della Sezione speciale crediti di carbonio forestali  

Si prevede la regolamentazione del mercato volontario dei crediti di carbonio 
introducendo il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati sul 
territorio nazionale e relativi ad attività di afforestazione, riforestazione e gestione 
forestale sostenibile, istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA). Attualmente, l’ordinamento risulta sprovvisto di un sistema 
di registrazione di progetti. La circolazione giuridica regolamentata di questi crediti potrà 
essere oggetto di potestà impositiva e quindi potrà generare un gettito fiscale.  

 


