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Punto 14 all'odgf Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. af punto 1
del decreto legislativo 28 agosto L997, n. 281, sul disegno di legge recante

"Disposizioni per 1o sviluppo e la valorizzazione delte zorne montane',

Osservazioni ed emendamenti

Art. 1 Finaliti
A1 comma 1, dopo le parole "isorse natural? aggiungere "e la aalorlzzqzione dei
seruLzi eco sistemic?
A1 comma 2 dopo le parole "...1'industria, il commercio, l'artigianato e iltuismo, di
tutelare e ualorizzare il patrimonio anlturale montano" aggiungere "assicurand,o lo
stdnziamento e l'assegnazione di risorse perequatioe di riequilibrio
teritoriald
Aggiungere, alla fine, iI seguente comma 5
5. Per le finalitd di cui al comma 7 sono aalorizzate, in particolare, le zone
tttrali, le zone lnteressate da transizione lndustriale che presentano groai e
Peftnanenti saantaggi nafirali, socioeconomici e d,emograftci, con ridotta
densitd demografi.ca,

M,. 2 Classificazione dei Comuni montani
Al comma 1 occorre chiarire meglio quali siano gli elementi che possono comporre
il criterio altimetrico oggetto di questo comma che prevede "dando preualente ilieuo
al criterio altimetico" al fine di individuare la platea generale dei Comuni montani.
Tra questi Comuni saranno poi individuati i Comuni destinatari delle risorse come
previsto al successivo comma 3 che riprende una serie di criteri utilizzabtli a tal
fine.

Aggiungere dopo le parole "...ferrouiari con i centi urban? le parole "della ridotta
densitd. della popolazione resid,entd ;
aggiungere dopo le parole "medio per ettaro" le parole "art'lche considerqndo le
c aratteri stic he g e o mo rfo lo g ic hd' .

Art. 3 Strateqia Nazionale per la montagna italiana
Al corr.lr^a 2 sostituire le parole "con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato. le Reqioni e le prouince autonome di Trento e Bolzano" con le parole "con la
Conferenza Unificatd'



Art. 4 Fondo per lo sviluppo della montagna ltaliana.
Al comma 2. dopo le parole " sono ripartit| [e seguenti parole "sul dei criteri

nistro
Conferenzd Unlficatd'.

Al comma 2 dopo le parole "ualorizzazione delle zone montane," aggiungere le

seguenti "dando prioriti alle aree piri periferiche"

Art. 5 Professioni della montagna
Nella definizione delle professioni della montagna, prevedere anche un riferimento
agli smartworkers che svolgono la propria attivitA nei comuni montani.

Art. 6 Relazione annuale alle Camere
sostitufue le parole "la Conferenza permanente per i rapoorti tra lo Stato, le Reqioni
e le prouince autonome di Trento e Bolzano" con le parole "la Confereruza
Unifrco:ta"

Art.7 Saniti in montagna.
A1 comma 1, dopo le parole "ubicate nei comuni di cui all'articolo 7 aggtungere
"considerando prioritarlamente i territori piil difficilmente raggiungibilt'.

Art. 8 Scuole di montagna.
Alla fine del comma 2, dopo le parole a favore dei docenti a tempo determinato"
aggiungere le seguenti parole "e ai dirigenti scolastici'.
Aggiungere, infine, il seguente periodo: "E' preuisto un criterio di prefereruzq. Per
i docenti e i dirigentl scolastici che prestano il sentizio Per almeno tre o;nni
consecutiai ln un comttne classiftcdto motttdno"

Art. 10 Salvaguardia del pascoli montani
Al comma 1, eliminare il riferimento alla legge n. L5812O17 che limita I'applicazione
della norma in esame ai comuni fino a 5.000 abitanti e dei comuni istituiti a seguito
di fusione tra Comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti.

Art. 11 Incentivi agli Investimenti e alle attiviti diversificate degli agricoltori
e selvicoltori di montagna
Al comma cinque sostituire le parole " di importo infeiore alle soglie di cui all'articolo
35 del decreto legislatiuo 18 apile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36 comma 7

del predetto decreto" con le seguenti "cosi come preuisto dalle nortne di cui al
cormmd 74 art 70 d.lgs, O3/O4/2O78 n. 34 Testo Unlco in materia di ?oreste
e Fillere forestali (TUFF), agli imprenditori agricoll e".

Art. 14 Misure flscali di favore per le imprese montane "giovani"
A1 comma 1 osservazione: il riferimento ai titolari di piccole imprese che non
abbiano compiuto 36 anni di etd. appare riduttivo e non tiene conto della crisi
deII'occupazione in atto nel Paese e in particolare nei Comuni montani. Sembra piu
appropriato, conformemente alla rubrica dell'articolo, fare riferimento alla piccola
impresa giovane e non all'etd del titolare. In caso di stanziamenti non sufficienti si
potranno adottare criteri di prioritd..

Prevedere articolo aggiuntivo su Trasporto pubblico locale



Inserire un articolo specifico riferito al trasporto pubblico locale in zone montane.
Un articolo riservato al trasporto pubblico dovrebbe tener conto della necessitd. del
mantenimento e del possibile incremento delle linee di trasporto, preservando
anche quelle da capoluogo a frazioni e case sparse, oltre che incentivare forme di
trasporto innovativo favorendo sperimentazioni che rendano disponibili, modelli
organizzativi, gestionali e tecnologici sino ad ora utihzzati solo sui territori piu
densamente popolati, adeguandoli alle necessitd. ed alle caratteristiche dei territori
montani.
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