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La questione apertasi con i programmi di reintroduzio-
ne nelle Alpi dell’orso bruno (Arctos arctos) e del lupo 
(Canis lupus) va anche al di là del suo tema specifico. 
Per molti aspetti rientra nel caso di quelle tendenze 
neo-autoritarie postmoderne che trovano espressione 
in un certo tipo di “governance” (cfr. Governance, un 
concetto da chiarire in Confronti 2/2008, e La gover-
nance in Gran Bretagna in Confronti 1/2009). Sia sul 
tema specifico che sulla più ampia questione del nesso 
tra governance e democrazia apriamo il dibattito con 
questo intervento di Michele Corti.

Il tema della gestione delle “aree naturali” (in realtà 
spazi tutt’ora interessati a svariate attività antropiche) 
si è caricato negli ultimi anni di particolare rilevanza 
politica. Alla politicizzazione di questi temi corrisponde 
però, su un altro versante, un più ampio fenomeno di 
“depoliticizzazione” di questi e di altri ambiti della sfera 
sociale. Assistiamo alla riduzione di consistenza stessa 
della politica a vantaggio di reti di “governamentalità” 
(governance) vischiose che portano con sé rischi di de-
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Nel campo 
della biopolitica
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ficit di democrazia nonché di oscuramento della realtà 
dei conflitti e dei rapporti di potere1. Tali reti sono rap-
presentate da un intreccio di ruoli e attori che coinvolge 
organismi sovranazionali, comitati permanenti, panel di 
esperti, gruppi di pressione, burocrazia, dove è difficile 
ricondurre in capo ad attori identificabili le imputazioni 
di responsabilità; e quindi è difficile esercitare un effica-
ce controllo pubblico. In tale contesto la politica è chia-
mata a legittimare a posteriori le decisioni degli esperti 
e a ratificare “situazioni di fatto”2. Con operazioni co-
smetiche il tutto viene poi ammantato di “democrazia 
partecipativa” (come ad esempio un certo uso dei forum 
deliberativi nonché, in particolare, dei sondaggi demo-
scopici). 
Nel campo della biopolitica il modello di “governamen-
talità” tecnocratica impostosi è fortemente influenzato 
da un’idea di “vivente” che è propria della razionalità 
scientifica moderna; e nello specifico della razionalità 
biologica3. Da qui una chiara deriva in cui expertising e 

(1) «[...] la destituzione della sovranità dal centro del topos moderno della 
politica, trova compimento nella proliferazione di nodi di potere, di config-
urazioni di sapere, di forme di gestione (management), di effetti efficaci di 
esercizi di autorità (benché legittimata in output), il cui risultato infine sot-
trae visibilità alla posta della politica per riterritorializzarla in un ambito am-
ministrativo ove svaniscono imputazioni di responsabilità e opportunità di 
controllo pubblico. La sua pratica discorsiva, infatti è legata a questioni di 
‘soluzione e di regolazione’, come se la funzione governamentale di controllo 
degli eventi sia, in un certo senso ‘depoliticizzata’, ossia non direttamente es-
pressione di interessi conflittuali, di strategie e rapporti di potere» p. 107-120, 
S. VACCARO, Governance e governo della vita in: Biopolitica, bioeconomia 
e processi di soggettivazione, a cura di A. Amendola, L. Bazzicalupo, F. Chic-
chi, A Tucci, Quidlibet Studio, Macerata, 2008.
(2) U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, 
Roma, 2000 (cap. 7).
(3) R. BADII, La lettura focaultiana della biopolitica e la politica della tarda 
modernità, in: Biopolitica, bioeconomia e processi di soggettivizzazione, op. 
cit., pp. 41-52.
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Le comunità 
di montagna 
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dopo quelle subite 
con l’avvento
della modernità 
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nazionale

gruppi di pressione sono in grado di anteporre - in nome 
della “scienza neutrale” - le loro visioni e le loro strate-
gie agli interessi delle comunità. Le comunità di monta-
gna, in particolare, nel passaggio dalle forme tradiziona-
li di democrazia rappresentativa e corporativa al nuovo 
quadro governamentale, finiscono per subire una nuova 
compressione di diritti e interessi dopo quelle subite con 
l’avvento della modernità e dello Stato nazionale. 
A ciò si oppongono, tuttavia, forme di resistenza motiva-
te non solo dalla difesa di interessi materiali, ma anche 
da esigenze di definizione identitaria. Teatro precipuo 
dello scontro sono i cosiddetti sistemi di conoscenza 
sociale. Qui la scienza comincia a correre il rischio di 
venire scalzata dal piedistallo ove la si era collocata, 
assegnandole il posto che in precedenza era stato della 
religione. In tale contesto i conflitti tra le “Terre alte” 
e le “Grandi Pianure” intorno alla gestione dello spa-
zio e delle risorse non esprimono solo la “resistenza” e 
l’attaccamento residuale a valori e forme di vita “arcai-
che”, ma si collegano alla stessa radice dei movimenti 
sociali urbani che mettono in discussione il controllo e 
la regolazione della bio-politica da parte degli apparati 
tecnoscientifici e burocratici. 

I processi decisionali i gioco: un evidente deficit di 
democrazia
La “rinaturalizzazione”, di cui il ritorno sulla scena dei 
grandi carnivori è l’aspetto più spettacolare e di mag-
gior richiamo emotivo, costituisce un “alibi sociale”, 
utile per dirottare la critica dalla questione di fondo, 
quella dell’insostenibilità degli attuali sistemi di produ-
zione industriale ed agricola. Si tratta di iniziative che 
fanno leva sui cambiamenti degli stili di vita che hanno 
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causato - per la maggior parte delle persone - la perdita 
del contatto quotidiano con la natura in quanto fonte di 
sostentamento. Oggi, per la maggior parte degli abitan-
ti delle aree urbanizzate, l’esperienza di contatto fisico 
con il “naturale” è confinata alla sfera ricreativa, e a un 
“consumo” simbolico di una astratta wilderness. Da qui 
la natura del facile, ma superficiale “consenso” alle ope-
razioni di “ritorno” dell’orso e del lupo.
L’esperienza internazionale ha però messo in evidenza 
come, in assenza di un coinvolgimento dei diretti interes-
sati, i programmi di reintroduzione rischiano fenomeni 
di “rigetto”. Il criterio della “accettazione sociale” viene 
quindi, almeno formalmente, tenuto in considerazione 
nell’ambito dei programmi più recenti. Va precisato che 
“la consultazione del pubblico interessato” (surrogato di 
consultazione e coinvolgimento degli attori) è condizio-
ne per l’attuazione di programmi di reintroduzione ex 
direttiva Habitat 4 e DPR 357/97 che la recepisce. 
Nel 1997 venne commissionato uno studio demoscopi-
co alla società Doxa che riguardò tutte le province che 
avrebbero potuto essere interessate dalla reintroduzione 
dell’orso nel Parco Adamello Brenta (quindi anche quel-
le lombarde confinanti). Nel 70% dei casi gli intervistati 
si dichiararono favorevoli alla presenza dell’orso.
Nel 2003 l’indagine è stata ripetuta nella sola provin-
cia di Trento. La presenza era ancora abbastanza gradita 
(46%) e, nel 23,5% dei casi, “molto gradita”. Con una 
popolazione salita nel frattempo a 12 orsi solo il 21% 
degli interpellati del Trentino occidentale (26% nel resto 
della provincia) esprimeva il desiderio di un “aumen-

Oggi l’esperienza 
di contatto fisico 

con il “naturale”
 è confinata 

alla sfera ricreativa. 
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Nel 1997 venne 
eseguito uno studio

 demoscopico 
in tutte le province 

interessate 
dalla reintroduzione
 dell’orso nel Parco 

Adamello Brenta,
 ripetuto nel 2003

 nella sola provincia
 di Trento

(4) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche.
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to moderato”. Nel confronto tra 1997 e 2003 nell’area 
del Parco Naturale Adamello Brenta la percentuale de-
gli intervistati favorevoli all’aumento della popolazione 
di orsi crollava dal 68,2% al 27,7%. La maggioranza 
(53,3%) si dichiarava favorevole al mantenimento di un 
numero costante, il 17,3% ad una diminuzione. Tra il 
2003 e il 2009 gli orsi sono aumentati da 12 a 25-30. Ma 
non sono state effettuate nuove indagini demoscopiche. 
Non è azzardato affermare che l’accettazione sociale 
dell’orso è inversamente proporzionale alla sua effettiva 
presenza. 
È importante sottolineare che in Lombardia alla prima 
indagine non ne sono seguite altre; però quella prima 
espressione di “accettazione” è stata assunta dai respon-
sabili regionali del “Progetto orso” quale legittimazione 
dal valore quasi definitivo5. 
In merito alla gestione dell’orso va osservato che il suo 
status di specie particolarmente protetta6 implica una 
tutela rigorosa delle popolazioni esistenti ovunque si 
trovino, ma né la direttiva Habitat né la Convenzione 
di Berna del 1979 stabiliscono il “dovere” di reintrodu-
zioni. Esse, semmai, sono condizionate alla presenza di 
requisiti non facilmente dimostrabili. I conservazionisti, 
però, tendono a far credere il contrario e cioè che, per 

Gli intervistati 
favorevoli 
all’aumento 
della popolazione 
di orsi sono scesi
dal 68,2% al 27,7%

Non è azzardato 
affermare 
che l’accettazione 
sociale dell’orso 
è inversamente 
proporzionale 
alla sua effettiva 
presenza 

(5) Come verificato personalmente dall’autore nel corso di una ‘audizione’ 
presso la Regione Lombardia (vedi nota n. 12).
(6) Nella direttiva “Habitat”, il plantigrado è indicato come “specie pri-
oritaria” (con asterisco), ovvero come specie «per la cui conservazione la 
Comunità ha una responsabilità particolare» (art. 1), «per cui gli Stati membri 
garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione» (art. 11) ed è infine 
elencato tra le specie «di interesse comunitario che richiedono una protezione 
rigorosa» (allegato IV). Inoltre, in Europa l’orso bruno è una specie inclusa 
nell’appendice II (Specie di fauna rigorosamente protette) della Convenzione 
di Berna del 1979, in cui le nazioni aderenti vengono stimolate a trovare op-
portune misure di salvaguardia della specie e di conservazione degli habitat. 
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la conservazione dell’orso, sia necessaria la sua reintro-
duzione nella aree alpine dove la specie era presente in 
passato7.

Il progetto Life Ursus 
Il Progetto LU (Life Ursus) è stato attuato dal Parco Na-
turale Adamello Brenta, PNAB, sulla base dell’art. 12 
del DPR 357/97. Tale norma consente anche agli enti 
di gestione delle aree protette - oltre alle Regioni e alle 
Province autonome - di attuare, previa autorizzazione 
del Ministero dell’Ambiente, la reintroduzione di specie 
di fauna selvatica di particolare importanza non più pre-
senti sul territorio.
In realtà i fondi europei (LIFE) necessari per l’attuazio-
ne dell’ambizioso progetto erano già stati ottenuti dal 
PNAB sin dal 1996 e la volontà di reintroduzione era 
già maturata sin dall’inizio degli anni ’90 negli ambienti 
scientifici coinvolti nella redazione del Piano Faunistico 
del Parco. Lo studio di fattibilità coordinato dall’INFS 
(Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica)8 fu avviato 
nel 1996 si concluse nel 1998. Per ottemperare a una 
delle condizioni poste dal DPR nel 1997, veniva com-
missionata alla Doxa (a meccanismo ormai avviato) la 
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Ursus erano 
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 dal PNAB 
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e la volontà 
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era già maturata
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(7)  «L’Orso bruno fa parte del patrimonio naturale delle Alpi, e tutte le nazioni 
alpine vedono favorevolmente il suo ritorno, che risponde anche agli obblighi 
delle leggi nazionali e della Direttiva Habitat, oltre che alle raccomandazioni 
della Convenzione di Berna, della Convenzione delle Alpi e della Convenzi-
one di Rio sulla Biodiversità. L’opinione pubblica generale è favorevole al 
ritorno degli orsi, tuttavia rimane decisiva l’accettazione degli abitanti delle 
aree dove l’orso è presente». In: La sfida del ritorno dell’Orso bruno sulle 
Alpi. Una posizione comune dei partecipanti all’incontro sull’Orso bruno 
delle Alpi tenuto a Triesenberg, Liechtenstein, il 14–16 maggio 2007.
(8) E. DUPRÉ, P. GENOVESI, L. PEDROTTI, Studio di fattibilità per la re-
introduzione dell’orso bruno (Ursus arctos) sulle Alpi centrali. INFS e PNAB. 
Rapporto Tecnico, 1998, pp. 1-96.
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già citata indagine demoscopica. L’immissione degli 
orsi importati dalla Slovenia, a causa di ritardi nella con-
cessione delle autorizzazioni all’importazione (legati a 
problemi sanitari), ebbe però inizio solo nel 1999. Nel 
complesso sono stati rilasciati 10 esemplari. Rifinanzia-
to nel 2001, il Progetto LU è terminato nel 2004. Da 
quella data è iniziata la “gestione ordinaria”.
Ciò che non può non colpire in tutta la vicenda è che - sia 
pure nel quadro dell’osservanza formale delle procedure 
legali e amministrative - una decisione quale quella del-
l’immissione dell’orso, di grande rilevanza sociale non 
solo per il Trentino ma per una vasta area territoriale in-
ter-regionale, sia stata assunta da un ente con competen-
za territoriale limitata al 10% dello stesso Trentino. Tale 
ente, oltretutto, non è rappresentativo della popolazione 
nel suo insieme dal momento che nell’organo di gestio-
ne a fianco di una rappresentanza indiretta delle singole 
comunità siedono alcuni dirigenti dei diversi servizi del-
la Provincia autonoma di Trento, e alcuni rappresentanti 
di singole categorie: cacciatori, pescatori sportivi, alpi-
nisti, ambientalisti (con la significativa esclusione degli 
agricoltori). La PAT, nell’ambito del progetto LU, ha 
fornito “supporto organizzativo, politico e finanziario”9. 
Il “cervello” era un altro.

L’immissione 
degli orsi 
importati 
dalla Slovenia,
ebbe però inizio 
solo nel 1999

Colpisce 
che una decisione 
quale quella 
dell’immissione 
dell’orso
sia stata assunta
da un ente 
con competenza 
territoriale 
limitata al 10%
dello stesso 
Trentino

(9) «Il progetto Life Ursus si configura come un’iniziativa congiunta tra il 
Parco Adamello Brenta, la Provincia Autonoma di Trento (Servizi forestali) e 
l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “Alessandro Ghigi” (INFS). Il pro-
getto è direttamente promosso dal Parco. La Provincia Autonoma di Trento dà 
un costante supporto organizzativo, politico e finanziario, mentre l’Istituto dà 
supporto per gli aspetti tecnico-scientifici e di divulgazione». PNAB, Linee 
guida per l’organizzazione e la realizzazione dell’intervento di immissione 
di orsi. (sd)
(http://www.pnab.it/fileadmin/parco/documenti/linee_guida.pdf) Va precisato 
che il coordinamento tra il PNAB e la PAT non si è dimostrato così stretto 
se il biologo Fabio Osti, funzionario del servizio parchi della Provincia di 
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In previsione del passaggio alla “gestione ordinaria” 
dell’orso in Trentino, la Giunta della PAT ha poi proce-
duto alla ratifica dello stato di fatto determinatosi, indi-
cando nel Servizio faunistico provinciale (integrato con 
personale proveniente direttamente dal progetto LU) la 
struttura responsabile delle attività legate di monitorag-
gio, informazione, gestione emergenze, collaborazione 
con le altre Regioni10. Tali atti politici sono discesi dalla 
presa d’atto che «L’esecuzione del Progetto “Life Ur-
sus”, secondo le linee operative determinate dallo Stu-
dio di fattibilità predisposto dall’INFS, ha determinato 
la diffusione della specie su gran parte del territorio pro-
vinciale sito in destra Adige». Un atto significativo, che 
ha tradotto in indirizzi politici quello che è nato come 
un intervento “tecnico” di reintroduzione da parte di 
un Parco, è stato rappresentato dalla Ratifica del Piano 
d’azione interregionale per la conservazione dell’orso 
bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE)11.
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Trento, che da 30 anni si occupa del plantigrado di cui è tra i maggiori esperti 
italiani (ma tagliato fuori dal LU) ha dichiarato: «Hanno sbagliato a scegliere 
i luoghi e i tempi dei rilasci, prendendo animali abituati all’uomo». Perché 
sbagliano? «Se gli orsi sono catturati sul carnaio, occorre farne uno di rif-
erimento, altrimenti vagano. Si sono liberati vicino al lago di Tovel, dove a 
giugno l’orso non entra ma esce dalla valle: così sono usciti tutti e questo può 
creare problemi alle persone. Poi i rimborsi. Hanno fatto un’assicurazione che 
copre i danni fino a 200.000 lire, quelli superiori li paga la Provincia. Nei fatti 
rispondo io, che non so neppure dove siano gli orsi». A. Lopez. Bentornato 
orso, in: Airone n. 250, febbraio 2002.
(10) Deliberazioni della Giunta della PAT n. 1428 del 21 giugno 2002 e n. 
1988 del 9 agosto 2002.
(11) Per la Lombardia ratificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
2131 del 29 luglio 2008.
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«Ma chi ha deciso?» «Il PACOBACE»12 
Il Protocollo d’intesa per gli aspetti conservazionistici e 
gestionali dell’orso bruno nell’Arco alpino italiano (PA-
COBACE)13, rappresenta un punto di svolta nella politica 
dell’orso, con coinvolgimento del Veneto e della Lombar-
dia (oltre che della Provincia autonoma di Bolzano). «Il 
Presente piano di azione rappresenterà pertanto il docu-
mento di riferimento dello Stato italiano e delle Regioni e 
Province autonome in materia di gestione e conservazione 
dell’Orso bruno sulle Alpi»14. È un esempio interessante 
di come orientamenti tecnico-scientifici di soggetti senza 
responsabilità politica (e sostanzialmente fuori controllo 
“democratico”) possano trasformarsi in atti vincolanti di 
natura politica. La questione va ovviamente ben al di là 
del campo specifico e riguarda i processi che nella tarda 
modernità portano da un lato ad allargare i confini della 
politica, ma dall’altro a svuotare gli organi democratici 
rappresentativi, chiamati sempre più spesso a giustificare 
e legittimare le scelte di una sfera sub-politica (imprese, 
lobby, burocrazia, esperti) che punta alla “politica dei fatti 
compiuti’. Da questo punto di vista l’autorevole sociologo 
tedesco Beck ha osservato come:

Orientamenti 
tecnico-scientifici 
di soggetti 
sostanzialmente 
fuori controllo 
“democratico” 
possono 
trasformarsi 
in atti vincolanti
di natura politica

(12) Nel corso di una audizione, sollecitata dall’autore di questo contributo e 
svoltasi nella primavera del 2009 in coincidenza con il susseguirsi di episodi 
di predazione da parte dell’orso JJ5 – al fine di rappresentare al ‘Gruppo di la-
voro orso’ le preoccupazioni di pastori e allevatori – questa è stata la risposta 
del dott. Umberto Bressan, già dirigente del Servizio qualità dell’Ambiente 
referente del cosiddetto ‘Progetto orso’ (in realtà di non chiara formalizzazi-
one), nel merito alle domande sulla fonte normativa delle procedure circa la 
gestione della presenza dell’orso JJ5 nelle valli bergamasche.
(13) Sottoscritto tra Ministero dell’Ambiente, INFS, Regione Lombardia, Re-
gione Veneto, Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia, Provincia autonoma 
di Trento, Provincia autonoma di Bolzano). 
(14) AAVV. Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno 
sulle Alpi centro-orientali. Pacobace, INFS, Documenti tecnici, XX, p. 3.
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«[...] le decisioni in campo scientifico sono caricate di 
un effettivo contenuto politico per il quale gli attori non 
possiedono legittimazioni di alcun tipo. Le decisioni che 
cambiano la società non hanno alcun luogo nel quale 
possano comparire, diventano mute e anonime [...]. La 
promozione e protezione del “progresso scientifico” e 
della “libertà della scienza” [nel nostro caso interprete 
di “necessità biologiche” socialmente non disponibili] 
diventa il piano scivoloso sul quale la responsabilità 
primaria dell’orientamento politico slitta dal sistema 
politico-democratico al contesto della non-politica tec-
nico-scientifica, non legittimato democraticamente».15 

Il PACOBACE è stato preceduto e deriva da un Pro-
tocollo d’intesa in materia di aspetti conservazionisti-
ci e di gestione dell’orso bruno sottoscritto (2007) tra 
Ministero dell’Ambiente, PAT e INFS. Il ruolo sostan-
zialmente “a rimorchio’ degli altri enti territoriali è di-
mostrato dalla scarsa rilevanza del loro coinvolgimento 
anteriormente alla ratifica dello stesso PACOBACE. 
Nell’ambito del progetto LU, in previsione degli scon-
finamenti, era stato inserito nel Comitato progetto orso, 
CPO, un rappresentante della Regione Lombardia (Ser-
vizio qualità dell’ambiente) e uno della Provincia di Ve-
rona. Per il resto in Lombardia, sino al PACOBACE, 
le iniziative sull’orso sono state estemporanee e gestite 
mediante protocolli d’intesa tra enti parco e Regione 
Lombardia (finalizzati all’“ambientamento” dell’orso 
bruno reintrodotto nel Trentino Alto Adige).  L’iniziati-
va promossa all’inizio degli anni ’90 nell’ambito di un 
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(15) U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, 
Roma, 2000, p. 260.
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gruppo di ricercatori operanti presso il PNAB (poi isti-
tuzionalizzato con la costituzione del Gruppo di ricerca 
e conservazione dell’Orso bruno, GRICO) 16, attraverso 
un effetto domino, ha finito per impegnare, in una cate-
na di comitati e organi tecnici, le istituzioni territoriali. 
Dal loro punto di vista un grande successo.

«Si dice che la politica è emigrata dalle arene ufficiali 
- Parlamento, governo, amministrazione politica - nella 
zona grigia del corporativismo e che il potere organiz-
zato dei gruppi di interesse produce decisioni politiche 
prefabbricate che poi altri devono difendere come fos-
sero proprie creazioni»17.

Il meccanismo però è ancora più complesso. La genesi 
del PACOBACE va rintracciata nella raccomandazione 
n. 74 del Comitato permanente (Standing Commitee) 
della Convenzione di Berna del 1999 che “invita’ i paesi 
europei a stendere Piani orso tenendo conto delle indi-
cazioni contenute nel Piano d’azione per la conserva-
zione dell’orso bruno in Europa18. Il punto interessante 
è che - sia pure con gli auspici e nel quadro delle racco-
mandazioni della Commissione permanente della Con-

(16) I progetti faunistici promossi dal Parco Naturale Adamello Brenta sono 
realizzati grazie al contributo del Gruppo di Ricerca e Conservazione dell’Orso 
Bruno (GRICO), istituito formalmente (con Delibera della Giunta Esecutiva 
n. 153 del 17 dicembre 2004) per appoggiare direttamente o indirettamente 
la conservazione dell’orso e dell’altra fauna caratteristica dell’ambiente del 
Parco. Idealmente, il Gruppo costituisce il proseguimento dell’impegno del 
Parco nei confronti dell’orso, alla fine del Progetto LU che ha caratterizzato 
gli anni tra il 1996 e il 2004 (dal sito PNA).
(17) U. BECK, op. cit., p. 262
(18) J. SWENSON, N. GERSTL, B. DAHLE B., A. ZEDROSSER, Action 
plan for the conservation of the brown bear in Europe (Ursus arctos). Council 
of Europe, Nature and Environment, 114, 2000, pp. 1-69.
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venzione di Berna - il Piano europeo è stato redatto sotto 
l’egida della lobby conservazionista, ovvero della Large 
Carnivore Initiative in Europe, organizzazione privata 
sponsorizzata dal WWF.  Attraverso il ruolo di organi-
smi sovranazionali “indiretti”, che si dotano di apparati 
“permanenti” dotati di vita propria, il filo che riconduce 
le decisioni politiche alla responsabilità dei “rappresen-
tanti del popolo” si allunga e si ingarbuglia. Un vero 
gioco di scatole cinesi.
Non sorprende che anche un conservazionista come Urs 
Breintenmoser (co-autore del Piano d’azione per la con-
servazione della lince in Europa) si domandi a proposito 
del ritorno dei grandi predatori: «Are we still living in 
a democracy? I have regularly heard statements such 
as: “This awkward question expresses the deep concern 
of rural people over the loss of control of their way of 
life’»19.
La “sensibilità sociale” dei conservazionisti svizzeri, ma 
anche nordamericani, pare difettare ai nostri “esperti’ 
che, forti della storica subalternità della cultura rurale 
nel nostro Paese, ritengono che i dogmi della “necessità 
biologica’ non debbano essere sottoposti a verifiche. Il 
biologo Alberto Meriggi, chiamato dal Parco Regionale 
delle Orobie bergamasche ad occuparsi di orso e lupo 
ha dichiarato: «La ricolonizzazione dei grandi predatori 
sulle Alpi va accettata. Lupi e orsi sono tornati a popo-
lare le nostre montagne, arroccarsi su posizioni obsolete 
è sbagliato». Ma per quale motivo deve essere accettata 
a priori? Perché una comunità non può esprimersi in ri-
guardo? 
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(19) U. BREINTENMOSER, Large predators in the Alps: The fall and rise of 
man’s competitors, Biological conservation, 83 (1998), pp. 279-289.
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Urs Breintenmoser non ritiene che le risposte alle do-
mande «Do we need them back?», «Do we want them 
back?» possano ritenersi scontate o facilmente eludibi-
li. La volontà espressa da organismi sovranazionali e i 
“sondaggi demoscopici” (che hanno come riferimento 
una popolazione costituita da persone che, in vita loro, 
gli animali selvatici li hanno visti solo in TV), non pos-
sono ritenersi l’equivalente di un processo decisionale 
democratico. Specie se non ci si preoccupa di sondare le 
categorie più direttamente interessate. 
Una testimonianza interessante relativa alla percezione 
dello scarto tra l’importanza e il potenziale conflittuale 
del tema e il grado di coinvolgimento democratico del 
processo decisionale è riportata dal blog Controversia 
orso bruno trentino, realizzato da un gruppo di studen-
tesse di sociologia dell’Università di Trento20.

«[...] il Servizio Faunistico della Provincia Autonoma 
di Trento e il Parco Adamello Brenta organizzano del-
le conferenze rivolte al pubblico dal titolo “Conosci 
l’Orso Bruno’, le quali hanno lo scopo di far cono-
scere le abitudini e i comportamenti dell’orso bruno e 
di informare il pubblico rispetto alla gestione dell’or-
so in Trentino. Una delle conferenze si è tenuta il 21 
novembre 2008 a Baselga del Bondone, in Provincia 
di Trento. Questi è stato forse il luogo nel quale si è 
potuta osservare più da vicino la controversia, cioè la 
differenza di punti di opinione sostenuta con proprie 
ragioni, ragioni fatte valere da chi non era d’accor-
do con la reintroduzione dell’orso bruno in Trentino 
(come era la maggioranza dei presenti), anche con la 
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(20) http://controversiaorsobrunotrentino.blogspot.com/
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forza della voce. Al di là dell’aspetto puramente con-
flittuale, la domanda che più ricorreva tra il pubblico 
era quella volta a capire chi ha deciso per ogni singolo 
cittadino locale di reintrodurre l’orso bruno libero nei 
boschi delle montagne trentine, perché cioè non si è 
chiesto ai diretti interessati se erano a favore o contra-
ri al ripopolamento»21.

Eppure chiedere il parere dei non numerosi pastori 
non è così complicato. «A noi non hanno mai chiesto 
niente» dice Tino Ziliani, presidente dell’Associazio-
ne pastori lombardi, che conta tra i suoi iscritti 40 dei 
60 pastori transumanti lombardi 22. E alla domanda su 
che cosa pensa del “movimento” intorno all’orso ri-
sponde che cinque dei suoi associati hanno già avuto 
seri problemi in val Seriana e al confine con il Tren-
tino esprimendo il seguente icastico giudizio: «è un 
business alle nostre spalle»23. L’egoismo sociale del 
“protezionismo” consiste nel ripartire in modo molto 
asimmetrico i rischi e i benefici delle “politiche pro 
natura”. Bruno Latour si è espresso nei seguenti ter-
mini:

«L’ecologia politica [...] sostiene di difendere la na-
tura a vantaggio di quest’ultima - e non per un sur-
rogato di umano egoismo -, ma ogni volta sono uo-
mini che portano a buon fine la missione che essa 
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(21) ivi
(22) Intervistato dall’autore nell’aprile 2009.
(23) Anche dopo l’apparizione dei primi orsi che hanno “sconfinato” in Lom-
bardia provenienti dal Trentino occidentale, Ziliani si dichiarava convinto del-
la possibilità della “convivenza”. Poi ha radicalmente cambiato idea a fronte 
della constatazione dell’impatto sui “suoi” pastori (comunicazioni personali).



IL CASO CONFRONTI 1/2010 111

si è data, ed è per il benessere, per il piacere o la 
coscienza pulita di un piccolo numero di esseri umani 
accuratamente selezionati che la si giustifica - gene-
ralmente si tratta di americani, maschi, ricchi, istrui-
ti e bianchi.»24 

Da parte di molti “attori” si è sentito ripetere che “la 
convivenza è possibile”. Ma una “convivenza” non 
dovrebbe presupporre una volontà reciproca? Se la 
Coldiretti di Trento parla di «Convivenza difficile de-
stinata ad essere sempre più difficile»25, quella di Ber-
gamo è stata molto più esplicita e, in un comunicato 
del 7 aprile 2009 - concertato con l’APA (associazio-
ne provinciale allevatori) - ha espresso senza mezzi 
termini il concetto della non accettazione dell’orso: 

«[...] misure come il contenimento degli animali in 
appositi recinti, risultano inadeguate e inapplicabi-
li sulle nostre montagne e soprattutto in contrasto 
con le normative sul benessere degli animali, sulla 
corretta gestione dell’Alpeggio, lo smaltimento delle 
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(24) B. LATOUR, Politiche della natura, Per una democrazia delle scienze, 
Milano, 2000, p. 14.(17) U. BECK, op. cit., p. 262
(25) «Il programma di re-introduzione dell’orso nella nostra provincia si sta 
rivelando un successo, per l’orso. Resta da dimostrare se si possa dire altret-
tanto per il Trentino. All’origine della sua re-introduzione ci sono certamente 
motivazioni degne di attenzione, certo che con l’aumento del numero degli 
animali, i problemi di convivenza si fanno sempre più rilevanti e si prospet-
tano situazioni di conflitto che rischiano di avere costi sociali sempre mag-
giori, di cui si deve necessariamente tenere conto [...]. Una convivenza diffi-
cile. La convivenza tra animali al pascolo e l’orso è destinata ad essere sempre 
più difficile. Già si assiste alla rinuncia di alcuni proprietari di pascolare i 
propri capi in alcune zone notoriamente più frequentate dagli orsi e molti si 
stanno orientando a cambiare zona per l’anno prossimo. È un problema che 
va oltre a quello degli indennizzi e che assume una rilevanza provinciale». 
(fonte: Coldiretti Trento).
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carcasse, ecc., che ogni allevatore è tenuto a rispet-
tare (...). Chiediamo agli enti pubblici preposti (Par-
co, Regione, Provincia) che si esprimano chiaramente 
in merito alla scelta di tutela dell’attività allevatoriale 
montana oppure alla tutela dell’orso, perché è ormai 
chiaro a tutti che la convivenza di entrambe le realtà 
è oggettivamente impossibile e che dicano chiaramente 
chi avrà la responsabilità qualora dovessero verificarsi 
episodi a danno di persone»26.

La gestione del rischio da parte degli “scienziati”
L’approccio scientifico ai rischi (e ai danni) prodotti 
dalle decisioni degli scienziati tende a sottovalutare 
gli stessi, a classificarli come “effetti collaterali’ e 
a sostituire una valutazione sociale con valutazioni 
“scientifiche” (che nascondono la loro totale arbitra-
rietà dietro la complessità di complessi meccanismi 
formali “specialistici”). Sintomatica questa intervista 
dell’Eco di Bergamo ad Alberto Meriggi:

«In sei mesi avrebbe ucciso 120 pecore e distrutto sei 
arnie, basta a definirlo un orso problematico? “Siamo 
a metà della complicata scala messa a punto dalla Re-
gione per definire la problematicità di un orso. Quindi, 
allo stato attuale, JJ5 non è da ritenersi problemati-
co”. In cosa consiste lo studio avviato dal Parco delle 
Orobie in collaborazione con l’Università di Pavia? 
“Si tratta di analizzare chi ha subito attacchi e chi 

Le decisioni 
degli scienziati 

tendono 
a sottovalutare  

i rischi

(26) Coldiretti Bergamo e A.P.A.: orso e agricolturi, una convivenza 
impossibile. Comunicato stampa n. 182 del 7 aprile 2009. http://www.
lombardia.coldiretti.it/coldiretti-bergamo-e-a-p-a-orso-e-agricoltori-
una-convivenza-impossibile.aspx?KeyPub=GP_CD_LOMBARDIA_
HOME|CD_LOMBARDIA_HOME&Cod_Oggetto=16489894&subskint
ype=Detail
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no, per stabilire, attraverso elaborazioni statistiche, 
un modello preventivo del rischio di danneggiamento. 
Una volta individuati, i soggetti più esposti otterran-
no risorse finanziarie che gli consentiranno di mettersi 
in sicurezza. Col passare del tempo il modello andrà 
poi incrementato. Vi dirò di più. Il modello che stia-
mo mettendo a punto, che prevede incentivi preventivi, 
sarà conveniente per tutti gli allevatori, anche quelli 
che non hanno subito danni reali. Se la predazione av-
verrà, andranno alla pari con le perdite subite, in caso 
contrario ci guadagneranno”»27. 

Pastori e allevatori come cavie? Sì, ma con la promessa 
di incentivi per “comperare il consenso”. In effetti è que-
sta la raccomandazione che circola nella cerchia scienti-
fica conservazionista: «Conservationists should be more 
active in developing programs to purchase, pressure, 
and persuade public support for bear reintroduction 
efforts»28. Nonostante numerosi studi abbiano indicato 
come gli aspetti culturali siano più importanti di quelli 
economici e che - in alcuni casi - gli allevatori abbiano 
persino rifiutato gli indennizzi29, si continua a ritenere 
che la resistenza sociale delle categorie e delle popo-
lazioni direttamente interessate possa essere “ammor-
bidita” da misure economiche. Nel caso dell’orso JJ5, 
che tanto rumore ha prodotto nelle valli bergamasche, 
l’esaltazione e la strumentalizzazione conservazionisti-
ca hanno assunto risvolti grotteschi quando - nell’estate 

Pastori 
e allevatori 
come cavie? 
Sì, ma con 
la promessa 
di incentivi 
per “comperare 
il consenso”

(27) L’Eco di Bergamo, 10 marzo 2009, cit.
(28) J. D. CLARK, D. HUBER, C. SERVHEEN, Bear reintroductions: 
lessons and challenges, in: Ursus, 1, (2002), pp. 335-345.
(29) « In the Canton of Valais, sheep breeders initially rejected compensa-
tion» (U.Breintemoiser, op. cit.)
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del 2009 - si sosteneva, da parte degli esperti del Par-
co, che «l’orso ha cambiato dieta, ora è vegetariano»30, 
mentre l’esemplare era già da mesi in Trentino31.

Strategie di “comunicazione”: il “popolo bue” va 
persuaso dai detentori della verità
Nelle Linee Guida del Progetto LU la strategia di co-
municazione32, oltre a rispondere a reali obiettivi in-
formativi, rispondeva alla esigenza di «promuovere 
l’accettazione del progetto di reintroduzione da parte 
delle popolazioni locali e delle categorie socialmente 
interessate». Dato per scontato una volta per tutte che 
we need them, i fautori della reintroduzione si pongono 

(30) L’Eco di Bergamo, 16 settembre 2009.
(31) L’orso JJ5 a fine primavera 2009 ha lasciato le Orobie bergamasche. 
Sono seguiti avvistamenti al Tonale, allo Stelvio, a Grosio, in Val Poschiavo, 
ancora in Val Brembana e in Val Seriana e, infine, Val Masino di quello che 
ora sappiamo essere un altro esemplare. Nel frattempo il Parco delle Orobie 
bergamasche continuava la politica di “informazione”. Sono stati organizzati 
concorsi per gli alunni delle scuole che hanno “prodotto” disegni in cui JJ5 
dice: «non avere paura di me, io sono vegetariano». A novembre 75 bambini 
si sono riuniti per la collaborazione del Parco al Ecocenter presso il centro 
commerciale di Orio al Serio per un altro concorso finalizzato a “battezzare” 
con un nuovo nome JJ5. A gennaio si è poi scoperto, sulla base di inoppugna-
bili esami del Dna, che l’orso era già in Trentino almeno da luglio (L’Eco 
di Bergamo, 12 gennaio 2010). Nessuno parla dei fondi stanziati da Parco, 
Provincia di Bergamo, Regione Lombardia per gli studi, i progetti, i rimborsi 
dei danni, le “squadre speciali di intervento” per un orso che ... non c’è più 
(la localizzazione del “nuovo” orso è ancora da definire). Ora molti sperano 
ardentemente che il nuovo orso scelga di restare nelle Orobie.
(32) «1. informare l’opinione pubblica circa i presupposti organizzativi posti 
alla base dell’operazione; 2. informare l’opinione pubblica sull’andamento 
dell’operazione; 3. promuovere l’accettazione del progetto di reintroduzione 
da parte delle popolazioni locali e delle categorie socialmente interessate; 4. 
portare i turisti alla comprensione dell’importanza dell’operazione. I conte-
nuti del Progetto di Comunicazione dovranno essere concordati tra i tre part-
ner del progetto, mentre le strategie di comunicazione andranno individuate 
da un’Azienda di Promozione e/o dall’Ufficio Stampa della Presidenza della 
Provincia Autonoma di Trento». PNAB Linee Guida, cit.
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il problema della sua accettazione da parte del “pubbli-
co” e degli stakeholders, che assumono quindi il ruolo 
di recettori passivi (cui non è dato esprimere opzioni 
diverse). 
Il progetto di reintroduzione dell’orso nelle Alpi centra-
li vede da parte dei responsabili della gestione e degli 
“esperti” la sopravvalutazione degli aspetti economici 
(supposti vantaggi turistici) e una sottovalutazione degli 
aspetti socio-politici e simbolici. La dimensione cultura-
le del conflitto viene ricondotta aprioristicamente a una 
posizione “retrograda”, basata su pregiudizi ereditati dal 
passato propri di fasce di età avanzata e basso livello di 
istruzione. In premessa alla elaborata “strategia di comu-
nicazione” messa a punto nell’ambito del progetto Life 
Co-op Natura che ha seguito LU33, e che vede tra i partner 
lo stesso WWF, si premette che: 

«Sebbene il cambiamento economico, demografico e 
culturale delle regioni alpine italiane, austriache e 
slovene abbia gradualmente modificato la percezione 
e sensibilità nei confronti della natura e dell’ambiente, 
l’immagine dell’orso bruno nell’opinione pubblica ri-
mane spesso scorretta dal punto di vista scientifico»34. 

A prescindere dal fatto che la costruzione dell’immagi-
nario - per sua natura - non può essere basata sul mero 
dato cognitivo “scientificamente corretto”, quello che 
colpisce nell’analisi del gruppo che ha redatto la “strate-
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(33) Criteri per la creazione di una metapopolazione alpina di orso bruno, 
con partner il PNAB, il Servizio Foreste Sloveno, il WWF austriaco e il Di-
partimento di Scienze Animali dell’Università di Udine
(34) PNAB, Criteri per la comunicazione per la conservazione dell’Orso 
bruno sulle Alpi, ottobre 2005. http://www.pnab.it/fileadmin/parco/documen-
ti/A3_comunication_principles_IT.pdf
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gia di comunicazione’ è la tesi che:

«[...] l’attitudine negativa nei confronti dell’orso ha le 
sue radici negli attacchi rivolti all’uomo e nei danni che 
in passato, in un contesto socio-economico ben distinto 
da quello attuale, avevano una qualche incidenza reale. 
Tale attitudine pregiudiziale ha oggi assunto dei con-
notati che travalicano gli aspetti di ordine biologico ed 
ecologico della specie».

L’affermazione circa il fatto che solo nel passato i danni 
provocati dall’orso avessero “incidenza reale” è del tutto 
arbitraria e si basa su un presupposto economicista. Se è 
vero che in passato non esistevano enti in grado di inden-
nizzare i danni provocati dalla predazione è anche vero 
che è ben difficile sostenere che i danni attualmente in-
ferti dai predatori (anche quando risarciti) non abbiano 
un’incidenza reale difficilmente monetizzabile (maggiori 
incombenze, ansia, frustrazione). 
Dall’assunto che sono i “pregiudizi” e l’ignoranza che 
ostacolano l’accettazione sociale dell’orso35 discende 
la raccomandazione ad intraprendere una serie di azio-
ni per attivare un flusso di “informazione diretta”, tese 
a «fornire una rappresentazione oggettiva», a «placare 
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(35) Cfr anche le dichiarazioni in materia di un ‘Verde storico’ « [...] gli ani-
malisti chiedono a gran voce che non si dia troppo ascolto alle psicosi della 
gente e che si porti avanti con convinzione il progetto LU, come sottolinea l’ex 
senatore verde, Marco Boato. «La mitologica paura nei confronti dell’orso fu 
la causa della loro sparizione dal Trentino. Sarebbe irresponsabile alimentare 
nuovamente queste paure irrazionali e mettere a rischio questa specie che rap-
presenta una ricchezza straordinaria per il nostro territorio». Boato è con-
vinto della bontà del progetto. Aver reintrodotto l’orso è stata un’esperienza 
positiva che ora va gestita con equilibrio. In Trentino, fortunatamente, c’è una 
forte sensibilità ambientale e ci sono le garanzie culturali ed istituzionali per 
una nuova convivenza con l’orso”».
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timori infondati». Al fine di “attirare” gli stakeholders 
a incontri e conferenze «senza intermediari» (ovvero 
rappresentanti di categoria, leader locali, ecc.). si sug-
gerisce di ricorrere a degli “incentivi”:  bonus di pre-
senza, crediti, facilitazioni economiche, buffet, gadget, 
ecc.36 Un’attitudine a dir poco “paternalistica’ e retro-
grada verso le “classi subalterne”.
Gli autori della citata Strategia lasciano anche traspa-
rire un certo “prurito autoritario’, laddove classifica-
no come «elemento di crisi» e «situazione di rischio 
per gli orsi» la «organizzazione di incontri, da parte di 
gruppi di persone o associazioni contrarie alla presenza 
dell’orso, tendenti a rimuovere la specie dal territorio». 
Parrebbe che il diritto di riunione e di espressione deb-
ba essere subordinato agli orsi? 
C’è da riflettere sul fatto che un programma finanziato 
da fondi pubblici proponga una strategia di comuni-
cazione pro-orso nei termini di vera e propria azione 
di lobbying (si suggerisce anche come influenzare la 
stampa e i politici). 
L’atteggiamento supponente dei conservazionisti che stig-
matizzano l’irrazionalità della “gente” appellandosi agli 
apparati “razionali’ di convinzione e coercizione non fa, 
in ogni caso, che approfondire i fossati di diffidenza nei 
confronti di operazioni percepita sempre più come impo-
ste da minoranze agguerrite che giustificano la loro preva-
ricazione in nome di un sapere-potere autoreferenziale.
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(36) Un modo di esprime una ben scarsa considerazione per le categorie in-
teressate che si lascerebbero “comprare” con un piatto di lenticchie. Anche 
questo è rivelatore di un certo atteggiamento di disprezzo ‘aristocratico’ per 
la “plebe”. Un atteggiamento che, secondo Luigi Pellizzoni (L. Pellizzoni, 
Ambiente e conoscenza sociale, in L. PELIZZONI E G. OSTI, Sociologia 
dell’ambiente,  Il Mulino, Bologna, 2003, p. 185) contribuisce alla crisi di 
fiducia verso la scienza.
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Il ritorno del lupo
In Lombardia il lupo è stato protagonista di fugaci ap-
parizioni, ma non vi è una presenza stabile. Altrove 
sulle Alpi il ritorno del canide, iniziato nei primi anni 
’90, ha invece portato a presenze significative e proble-
matiche. Specie nelle basse Alpi francesi, dove i pasto-
ri hanno dovuto abbandonare le zone più pericolose. 
Si tratta di un ritorno spontaneo ma “assecondato” da 
numerose iniziative tese a favorirne la presenza (incen-
tivi pubblici per l’adozioni di misure di “difesa passi-
va” in nome della “convivenza”, studi, monitoraggi, 
campagne informative e, in Francia, persino un “Parco 
del lupo”). Il fronte “pastoralista”, che può contare i 
Francia su forti sostegni e solidarietà, ha però reagito 
con decisione. I pastori sono arrivati a bloccare con 
le pecore il centro di Nizza e le stesse organizzazioni 
agricole hanno assunto un atteggiamento durissimo: 
la Fnsea (sindacato maggioritario e “istituzionale”) 
si oppone al finanziamento delle misure “passive” di 
protezione delle greggi (recinzioni, cani, contributi 
per aiuto-pastori) mentre la “militante” Confédération 
paysanne - ideologicamnente schierata a sinistra - di-
fende in nome “dell’autodifesa” il bracconaggio. Sem-
pre in Francia un ministro dell’agricoltura ha potuto 
dichiarare davanti ad una commissione di inchiesta «A 
titre personnel, les loups, je les tuerai tous!»37. Inizia-
tive sul tema dei predatori volte a sollecitare una poli-
tica più “garantista” per i pastori sono state promosse 
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(37) cit. da cit. da P. J. DEGEORGES, A. NOCHY, op. cit., p. 23. Recente-
mente anche l’assessore all’agricoltura della Regione Piemonte, Mino Tar-
icco, ha rilasciato dichiarazioni analoghe salvo poi tenere un atteggiamento 
ondivago alla fine caratterizzato dalla solita dichiarazione di fede nella ‘pre-
venzione’.
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nelle Alpi francesi non solo con la partecipazione dei 
principali sindacati a agricoli ma anche da parte del-
le Chambres d’agricolture (organismi pubblici eletti 
con suffragio universale dagli appartenenti alle varie 
categorie agricole). Diversi parlamentari eletti nelle 
regioni di montagna si sono espressi contro l’espan-
sione del lupo, colorando le loro prese di posizione di 
risentimenti anti-Bruxelles. Di fatto, appellandosi alle 
deroghe previste dalla Convenzione di Berna e dalla 
direttiva Habitat in Francia, come in Svizzera, i lupi 
“problematici” possono essere abbattuti. Nel 2004 la 
Svizzera ha proposto senza successo alla Convenzio-
ne di Berna di rendere meno rigorosa la protezione di 
questo carnivoro “declassandolo’ da specie “assoluta-
mente protetta” (Allegato II) a “specie protetta” (Alle-
gato III). 
Pur nel regime di protezione garantito dalla Convenzio-
ne di Berna, la Strategia Lupo della Svizzera concede 
la possibilità ai Cantoni d’autorizzare l’abbattimento 
di singoli esemplari che causano danni rilevanti ad ani-
mali da reddito, dopo avere consultato la Commissione 
intercantonale, alle seguenti condizioni: il lupo deve 
avere predato almeno 25 animali da reddito nell’arco 
di un mese; oppure avere predato almeno 35 animali da 
reddito (il limite era di 50 nella versione precedente del 
2002) nell’arco di quattro mesi consecutivi. In Canton 
Ticino la presenza di 1-2 lupi ha creato un notevole al-
larme sociale nonostante danni modesti alle greggi. Nel 
2006 sono state raccolte 5.000 firme anti-lupo e ancora 
nel 2008 è stata promossa da: Unione Contadini Tici-
nesi, Federazione ticinese ovi-caprina, Ass. Agricoltori 
Valle Verzasca, una petizione dal titolo inequivocabile, 
Salviamo l’agricoltura di montagna: via il lupo dal-
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le nostre Valli38! A livello politico nel parlamento del 
Cantone sono state numerose le iniziative del gran con-
sigliere Cleto Ferrari (segretario dell’Unione contadini 
ticinesi39). Anche in Ticino, come in Francia, assistiamo 
ad una mobilitazione spontanea che trova però appoggio 
nei tradizionali canali di rappresentanza politica e sinda-
cale. Come in Francia il fronte anti-lupo vede in prima 
fila la presenza di politici di sinistra che non temono di 
apparire “politicamente scorretti”. Le prese di posizione 
dei politici ticinesi anti-lupo mettono in evidenza come 
il terreno dello sconto va ricercato nella dimensione cul-
turale e politica («Il fossato con i Verdi è però culturale e 
noi lo recepiamo proprio in queste situazioni»)40. 

(38)  «[...] in Verzasca, così come in altre valli del nostro Cantone, la con-
formazione orografica abbinata alle modalità con cui viene esercitato 
l’allevamento, rendono di fatto inattuabili le misure di prevenzione pre-
viste dalla Strategia Lupo elaborata dalla Confederazione. Una cosa è certa. 
L’insediamento del lupo nelle nostre valli rappresenterebbe un colpo letale 
per l’agricoltura di montagna, già di per sé confrontata con innumerevoli dif-
ficoltà e che il Cantone, tramite tutta una serie di misure, ha sempre dimos-
trato di voler sostenere. L’abbandono di questa attività avrebbe inoltre delle 
ripercussioni molto gravi per altri settori, come il turismo e la gestione del 
territorio, accentuando così lo spopolamento delle regioni più periferiche» 
dal testo della petizione Salviamo l’agricoltura di montagna: via il lupo 
dalle nostre Valli. 12 giugno 2008. http://www.agriticino.ch/doc_vari/Lupo/
Petizione%20Lupo%202008.pdf)
(39) Non è un caso che, mentre in Ticino l’autodefinizione di “contadini”  non 
è mai stata rigettata – segno di una identità e di un riconoscimento sociali forti 
che non hanno bisogno di operazioni di abbellimento semantico, in Trentino 
nel 2003 l’Unione dei contadini del Trentino ha cambiato nome divenendo 
“Federazione provinciale coltivatori diretti” (cfr M. CORTI, Contadini e al-
levatori del Nord nelle transizioni rurali del XX e XXI secolo in: SM Annali di 
San Michele, 18, 2005, pp. 135-174).
(40) «Il tutto ai nostri occhi è l’ennesimo tentativo di vendere facili soluzioni 
di convivenza nel regno animale ai cittadini distanti dalla realtà, per accapar-
rarsi le loro emozioni; e di “comperare” almeno il silenzio degli agricoltori, 
cercando di abbindolarli con i soliti obblighi molto cari a taluni Verdi.[...] 
da tempo cerchiamo di spiegare che sul nostro territorio non è questione di 
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«Quello che è inaccettabile è che “culture forgiate da 
secoli di maniche rimboccate, che sanno da che par-
te spunta il sole e dove tramonta’ subiscano l’impo-
sizione da parte dei “Verdi’ di come deve essere ge-
stito l’allevamento, condizionando gli indennizzi per 
i danni subiti all’adozione di “misure di protezione’ 
che non sono ugualmente efficaci nei diversi sistemi 
pastorali»41. 

In Ticino come in Francia la protesta contro il ritorno 
dei predatori si carica di tensioni politiche tra regioni 
di montagna “periferiche” (spesso alloglotte) e i centri 
politici (con la variante nazionalistica francese che ad-
dita le responsabilità in Bruxelles e se la prende con «i 
lupi venuti dall’Italia»)42. 
In Piemonte la “questione lupo” si è fatta incandescen-

pro o contro lupo. Bensì o salviamo l’agricoltore o lasciamo il lupo. Eppure, 
dopo alcuni tentativi, i Verdi “vendevano” già la “soluzione cani” come fun-
zionante. [...] Nel frattempo i cani da protezione hanno mietuto più vittime 
(capretti e agnelli) e la cosa è ancora più in salita. Sempre secondo loro poi 
il lupo porterebbe turismo. Se tutte le aziende agricole dovessero proteggere 
le loro greggi con i maremmani come si vorrebbe imporre, d’estate non ve-
dremmo più turisti sulle nostre montagne. [...] I Verdi che affiorano in questo 
caso, hanno la tendenza a voler portare avanti rivendicazioni con il sudore 
degli altri e con le finanze pubbliche, calpestando talvolta culture forgiate da 
secoli di maniche rimboccate, che sanno da che parte spunta il sole e dove 
tramonta» (Risposta di Cleto Ferrari – del 28 agosto 2008 – all’articolo (Il 
lupo per combattere i danni degli ungulati) apparso su: La Regione Ticino del 
27 agosto 2007. http://www.agriticino.ch/doc_vari/Lupo/Il%20lupo%20per%
20combattere%20gli%20ungulati-risposta%20CF-27.08.08.pdf
(41) ivi.
(42) È interessante notare come in Svezia la disponibilità a pagare per la 
presenza del lupo sia inversamente correlata non solo con la presenza stes-
sa del lupo e con l’indice di ruralità, ma anche con il grado di opposizione 
all’Unione Europea (G. ERICSSON, G. BOSTEDT, J. KINDBERG, Wolves 
as a Symbol of People’s Willingness to Pay for Large Carnivore in: Conserva-
tion Society and Natural Resources, 21 (4), Apr 2008, pp. 294-309).
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te dopo che, nel 2008 - e ancor più nel 2009 - diversi 
episodi di predazione hanno interessato anche i bovini, 
colpendo una categoria (i “malgari”) più accreditata 
politicamente rispetto ai pastori ovini. La Regione Pie-
monte, incalzata dalle prese di posizione di esponenti 
cuneesi43 del centro-destra, ha perciò chiesto al Mini-
stero dell’ambiente la deroga alla direttiva Habitat (ex 
art. 16) per poter operare degli abbattimenti selettivi. 
Il Ministero ha risposto negativamente sulla base di 
un parere generico dell’ISPRA (Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca sull’ambiente che ha inglo-
bato le funzioni dell’INFS). Il parere non faceva altro 
che citare l’orientamento sfavorevole agli abbattimen-
ti contenuto nel Piano d’Azione per la Conservazione 
del lupo (risalente al 2002 e ora in scadenza), motivato 
dalle seguenti argomentazioni “scientifiche”: «L’in-
troduzione di programmi di controllo diretto del lupo 
in Italia pone complessi problemi biologici e tecnici e 
solleva profonde obiezione da parte di larga parte del-
la società italiana»44. I complessi problemi biologici e 
tecnici si riferiscono alla difficoltà di stimare la reale 
consistenza della popolazione e l’entità del bracco-
naggio. Ma in Piemonte il bracconaggio è fenomeno 
marginale (a differenza dell’Appennino) e la Regione 
Piemonte ha intrapreso da tempo piani di monitoraggio 
costati più di tutti gli indennizzi riconosciuti a pastori 
e allevatori. Si sa che sono circa 50 i lupi sulle alpi 
piemontesi45. Resta l’argomento delle «obiezioni da 
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(43) Cuneo rappresenta una realtà anomala nel panorama italiano, caratteriz-
zata da una influenza del mondo agricolo altrove sconosciuta. Non a caso tra 
Cuneo ed Asti il Partito dei contadini aveva la sua roccaforte.
(44) Piano d’Azione per la Conservazione del lupo, p. 39.
(45) Una numerosità che si è tradotta in ben 38 capi uccisi in incidenti stradali 
sulle strade piemontesi. 
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parte dell’opinione pubblica. Un argomento dal sapore 
autoreferenziale considerato che le organizzazioni am-
bientaliste hanno partecipato alla stesura del Piano in 
quanto componenti del Gruppo di lavoro istituito dal 
Ministero e che, come già visto nel caso dell’orso, il 
Piano nazionale recepisce le linee del Piano europeo 
steso per conto della LCIE, che, come sopra ricordato, 
è emanazione del WWF. 
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Per una politica non distruttiva 
delle risorse dell’economia montana: 
alcune riflessioni a partire dal caso 
della tutela del formaggio Bitto
Il superamento della fase della produzione di massa 
poco o niente differenziata, attenta più alla quantità che 
alla qualità e sostanzialmente orientata alle esigenze più 
del produttore che del consumatore, è uno degli elemen-
ti positivi dell’epoca post-moderna e post-industriale in 
cui viviamo. Ciò è ormai evidente nei più diversi settori, 
da quello dell’automobile a quello dell’abbigliamento, 
dal turismo agli oggetti per la casa. Sempre meno c’è il 
mercato di massa da una parte e le “nicchie”dall’altra. 
Tutto il mercato è sempre più un insieme di “nicchie”. 
Uno dei pochi settori in cui invece si resta ancora fermi 
alla fase precedente – o meglio uno di quelli in cui l’ag-
giornamento incontra maggiori resistenze – è il settore 
agro-alimentare. Forse perché è arrivata tardi, qui l’in-
dustrializzazione classica tarda anche a lasciare il passo 
a forme produttive più adeguate al tempo in cui viviamo. 
Oggi produrre alimenti tipici di qualità rispettando am-
biente, tradizioni tecniche e valori culturali, costituisce 
paradossalmente una geniale innovazione. La facilità 
delle spedizioni a distanza di prodotti deperibili (anche 
in piccole partite) e la comunicazione via Internet hanno 
poi aperto il mercato internazionale  a qualsiasi produt-
tore il quale sappia divenire pure un esperto comunica-
tore della qualità e della tipicità del proprio prodotto. 
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Lo conferma il caso dei produttori del Bitto “storico”, 
il celebre formaggio d’alpe delle valli di Albaredo e di 
Gerola (Sondrio), i quali vendono il loro prodotto via 
Internet applicando le regole della creatività commer-
ciale post-moderna (vedasi le forme “dedicate” acqui-
state in anticipo). Questi produttori hanno capito che un 
mito caseario come il Bitto, con il calecc’, con la capra 
di Valgerola (una bellezza caprina senza paragoni dai 
colori variegati, il lunghissimo pelo e le lunghe corna 
ritorte), con le forme di dodici anni di invecchiamento, 
può moltiplicare, in termini di economia turistica-ga-
stronomica, il valore aggiunto agro-alimentare attraver-
so la costruzione dell’immagine di un distretto del gusto 
e della cultura di fama mondiale. 
I produttori “arcaici” delle Valli del Bitto hanno saputo 
creare attorno a sé una rete di solidarietà basata sulla cre-
scente consapevolezza dei consumatori e sulla sempre 
più evidente “politicità del cibo”. Hanno anche saputo 
combinare abilmente un repertorio di azioni economi-
che e di protesta e, così facendo, sono divenuti una pie-
tra di paragone intollerabile  per chi continua a propu-
gnare il vecchio sistema agro-produttivista. Intollerabile 
perché si fa uscire dall’ambito ristretto degli addetti ai 
lavori il problema, di rilevanza territoriale e sociale, di 
una spesa pubblica nel settore orientata al solo sostegno 
di apparati industriali, burocratici e tecnici, mentre ben 
poco viene investito in iniziative a sostegno diretto dei 
produttori rurali. 
Per modificare radicalmente tale stato di cose a nostro 
avviso sarebbero utili due innovazioni di fondo: in pri-
mo luogo l’attribuzione delle competenze in materie di 
economia montana e di gestione dello spazio rurale a 
strutture distinte da quelle che si occupano di agro-in-
dustria; in secondo luogo l’attribuzione all’economia 
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rurale su piccola scala di un suo statuto specifico, intro-
ducendo così anche nell’agricoltura una distinzione ana-
loga a quella che, nel campo delle attività non-agricole, 
si registra tra industria e artigianato. 
Una diversa attribuzione di competenza all’interno del-
l’amministrazione regionale e degli enti locali, però non 
può di per sé ribaltare le cose. 
Nell’approccio alla gestione del territorio, specie con 
riguardo alle “terre alte”, deve venire meno la logica 
settoriale che impera da decenni (nonostante che da de-
cenni si proclami di volerla superare) e che mantiene 
assurde compartimentalizzazioni tra cultura, “protezio-
ne ambientale”, turismo e produzione agro-alimentare. 
Il consumatore, il turista del terzo millennio anelano al-
l’autenticità, alle differenze; la montagna alpina lombar-
da rappresenta un giacimento enorme di diversità pae-
saggistica, culturale, biologica (che poi sono qualcosa di 
inscindibile), ma si fa ben poco per migliorare l’econo-
mia gastronomica e l’offerta di un turismo eco-culturale 
di qualità e poco si può sperare di realizzare finché si 
resta ingabbiati nelle vecchie logiche settoriali. 
La vicenda recente della tutela del Bitto rappresenta un 
episodio significativo delle resistenze che si oppongo-
no agli sviluppi transettoriali. In apparenza parrebbe 
trattarsi della contesa attorno a una Denominazione di 
origine protetta, Dop, ma intorno ad essa sono venute 
intrecciandosi diverse questioni cruciali che riguardano 
il ruolo dell’agricoltura all’interno dello spazio rurale e 
delle aree di montagna, il rapporto tra le istituzioni e le 
agenzie “settoriali” che gestiscono un importante flus-
so di finanziamenti pubblici (e, di fatto, un ampio ruolo 
regolatore), la natura politica di scelte “tecniche” e “set-
toriali” dalle profonde implicazioni politiche che con-
dizionano nel profondo la gestione del territorio, l’uso 
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delle risorse, la distribuzione delle attività produttive e 
degli stessi insediamenti umani. 

Qualche richiamo alla vicenda 
A beneficio di coloro che non conoscono i termini della 
“querelle del Bitto” è opportuno richiamare come i pro-
duttori dell’area “storica”, le valli di Gerola e di Albare-
do, si siano sentiti espropriati, peraltro senza compensa-
zione alcuna,  quando, nel 1996, con il riconoscimento 
della Dop (Denominazione di origine protetta), venne 
“decretato” che l’area di produzione del Bitto Dop coin-
cidesse ope legis con l’intera provincia di Sondrio. Da 
allora, contrariamente a quanto molti si potevano atten-
dere, la conflittualità intorno alla legittimità di questa 
estensione (palesemente priva delle necessarie attesta-
zioni di storicità) non si è mai sopita, intrecciandosi con 
nuovi elementi che nel tempo l’hanno rinvigorita.
Se l’allargamento dell’area di produzione ha comportato 
un’evidente rottura del legame tra la tecnica produttiva e 
un determinato territorio, un’ulteriore rottura è stata in-
trodotta in anni successivi con riguardo al criterio della 
continuità con la tecnica tradizionale (il presupposto del 
“metodo costante nel tempo”). Si tratta delle “modifiche 
al disciplinare di produzione” che, dopo un iter dura-
to diversi anni, sono state approvate a livello nazionale 
nel 2006 (mentre sono tuttora in regime di approvazione 
transitoria da parte della Commissione Europea). Mentre 
secondo le autorità italiane che le hanno sottoscritte esse 
non “alterano le caratteristiche del prodotto”, ben diver-
so è il parere dei produttori dell’area “storica”. Questi 
ultimi, a differenza di coloro che hanno iniziato a pro-
durre Bitto solo dopo l’avvenuto riconoscimento della 
Dop, si sentono partecipi di una “comunità di pratica” 
che ha legato generazioni di casari e che vive in una sua 
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dimensione culturale oltre che economica (l’una e l’altra 
peraltro intimamente interconnesse).  La voce di questi 
“portatori di interessi” è evidentemente irrilevante agli 
occhi delle tecnoburocrazie e di una visione “tecnica” 
che, ad essere benevoli, può essere definita “riduttivista” 
(“la composizione chimica del prodotto non cambia”). 
Gli “organi competenti” non sono tenuti a valutare che 
un formaggio è anche un sistema culturale, un veicolo di 
rappresentazioni sociali, che intorno ad esso si creano e 
si plasmano forme di relazione sociale,  di valori. Passi. 
È il “sistema delle competenze”, effetto inevitabile del-
la differenziazioni di funzioni della modernità. Ma c’è 
dell’altro. Legittimando l’utilizzo in alpeggio, per l’ali-
mentazione delle vacche, di cereali, sottoprodotti e soia 
(geneticamente modificata, visto che non è prevista una 
clausola che imponga l’uso del prodotto certificato “GM 
free”), introducendo l’uso dei fermenti selezionati – per 
“pilotare” le fermentazioni casearie – non si cambie-
ranno forse alcune caratteristiche del prodotto, ma altre 
sì. L’uso dei fermenti liofilizzati, a meno che vengano 
prodotti su misura a partire dalla microflora autocto-
na presente “casualmente” nei locali di lavorazione di 
ciascun singolo alpeggio, riduce la biodiversità e la di-
versità gustativa, dal momento che solo poche specie e 
ceppi “selezionati” più “favorevoli” tendono a prevalere 
sull’eterogeneità della flora “selvaggia” (che comprende 
la componente eterofermentativa, un po’ indisciplinata 
forse, ma in grado di regalare al formaggio sfumature 
uniche). “Addomesticando” i fermenti lattici risulta più 
facile seguire un procedimento standardizzato, ripetiti-
vo. Ciò finisce per cambiare l’attitudine del casaro nei 
confronti della materia che manipola. Non serve più la 
sensibilità sensoriale, la pazienza, il dato esperienziale 
non traducibile in parole e “schemi tecnologici”. Non 

L’uso dei fermenti 
liofilizzati
riduce la biodiversità 
e la diversità gustativa



106 CONFRONTI 3/2008 A CHE PUNTO SIAMO

serve, o serve comunque meno, rispettare i tempi lenti, 
la regola della lavorazione immediata, con il latte caldo 
di munta, informarsi sulla “pastura”  giornaliera, le con-
dizioni della “malga” (un termine che nella lingua della 
gran parte delle alpi lombarde indica la mandria latti-
fera). Anche in alpeggio, sulla cultura tramandata deve 
prevalere la regolazione tecnica prescrittiva (“fai così, 
aggiungi questo”), già pesantemente imposta attraverso 
i vincoli del fondamentalismo igienico-sanitario. 
Il paraocchi tecnicista impedisce di valutare le conse-
guenze ecologiche innescate da una “innocente” modifi-
ca del disciplinare di produzione. L’uso dell’integrazio-
ne (la definiscono così) con i “mangimi” tende spesso a 
compensare una tecnica di pascolo poco attenta all’uti-
lizzo uniforme delle superfici, favorendo il sottopasco-
lamento e una non omogenea “restituzione di fertilità” 
con le deiezioni, con inevitabili conseguenze sul degra-
do del pascolo. Dettagli.

L’establishment ragiona (o fa finta di ragionare) 
nei termini di vent’anni fa
È però ancora più grave che non si considerino le aspet-
tative del consumatore, le sue rappresentazioni, il suo 
immaginario che concretamente si traducono in dispo-
nibilità alla spesa in orientamento al consumo sulla 
base di considerazioni etiche, ambientali, emozionali.  
Il potenziale consumatore di Bitto gradisce che nella 
sua produzione sia lecito utilizzare soia geneticamente 
modificata? E sapere che neppure nell’estrema “ridot-
ta alpina” della genuinità, sui pascoli “incontaminati”, 
la mucca può esprimere appieno la sua “erborivorità”? 
Che persino qui la si costringa a nutrirsi di cereali, come 
un onnivoro, come un umano, come tanti umani che sof-
frono per il prezzo elevato dei cereali? Forse chi è dispo-
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sto a pagare un formaggio 20-30 euro/kg (ma quello di 
svariati anni di invecchiamento arriva a 75!) può essere 
dissuaso anche dal fatto che il sistema culturale che ha 
prodotto il Bitto, e che attraverso il Bitto si è riprodotto 
sino ad oggi, sia impoverito di valori e contenuti. 
La produzione di latte in alpeggio rappresenta in Lom-
bardia “lo zero virgola” della produzione lattiera regio-
nale. È singolare che, di fronte ad una produzione di nic-
chia così limitata, ci si ostini ad applicare i criteri delle 
produzioni di massa. D’accordo che in Italia l’area del 
“consumo consapevole” si attesta sulle percentuali di 
Grecia e Portogallo (mentre i nostri vicini svizzeri sono 
su livelli svedesi), ma è pur sempre una percentuale del 
10-12%, che è in crescita e che è certamente più elevata 
nella nostra regione rispetto al resto d’Italia. 
I produttori “storici” del Bitto sono stati descritti come 
dei “trogloditi” che vogliono fermare il progresso (oltre 
che dei localisti, “superficiali”, “egoisti”), ma molti in-
dizi farebbero ritenere che il giudizio possa essere ribal-
tato. La visione degli alfieri del “progresso” è ferma ad 
un modello sociale che non c’è più dagli anni ’90.  Da 
allora il mondo, e quello dei consumi è una parte sostan-
ziale del mondo attuale, non è più lo stesso. 
Per reagire alla massificazione gli stili di consumo si 
sono differenziati, individualizzati, il consumo è diven-
tato una parte fondamentale dell’affermazione dell’iden-
tità individuale (da quando sono venute meno le identità 
rigide determinate dalla struttura socio-economica). Sia-
mo in una “società liquida” dove le identità e i valori si 
trasmutano. Non è schizofrenia, è semplice adattamento 
all’ambiente, strategia di sopravvivenza. Chi fa la spesa 
di precotti negli ipermercati e frequenta la “ristorazione 
collettiva” ha “bisogno” di frequentare le “osterie”. Lo 
stesso vale per la compresenza di stili culinari “etnici”, 
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“fusion” e “embedded” (radicati nel territorio). 
In gioco però c’è anche un’altra variabile: la dialettica 
autentico/inautentico. La rincorsa dell’autenticità asso-
miglia alla corsa dell’asino che insegue la carota del car-
rettiere (nel senso che il confine dell’autentico si sposta 
continuamente, perché c’è una continua “riproduzione 
di autenticità” consumistica), ma questo non significa 
che la tensione verso l’autenticità sia meno forte. L’or-
mai famoso “Mulino Bianco” è datato 1975, quando 
della “società post-fordista” si iniziavano appena a in-
travedere i contorni. Si pensa che l’immagine (o meglio 
l’icona) del passato rurale siano utili, ma solo come 
facciata. Gli attrezzi di legno, il calecc’ (la capanna ca-
searia in muro a secco, coperto da una tenda, tipica del 
sistema “storico” di produzione del Bitto), le muccone 
solide e cornute vanno bene, ma solo per la coreogra-
fia, per il Mulino Bianco. Si pensa che funzioni ancora 
il marketing vecchio stile con la facciata del Bitto-pro-
dotto-come-una-volta per vendere non solo il Bitto ma 
anche il Casera Dop (produzione di “piccola massa” di 
qualche centinaio di migliaio di forme). I prezzi ci dico-
no che c’è qualcosa che non funziona se il latte di mon-
tagna viene pagato come quello di pianura (meno se si 
considera quello che si usa per fare il Grana). 

Il produttivismo rifiuta di mettersi in discussione 
(nell’assenza della politica)
Il sistema zoocaseario, però, spinge ancora sull’accele-
ratore della concentrazione produttiva, delle economia 
di scala, della produttività unitaria. E la spirale conti-
nua, con l’aumento di reddito “produttivista” annullato 
dal prezzo del latte basso, dalla necessità di acquistare 
sempre più mangimi e foraggi, di dotarsi di attrezzature 
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sempre più costose e “tecnologicamente avanzate”.
Le mele e l’uva di montagna sono pagate almeno il 50% 
più di quelle di pianura ma, in questi comparti, sono or-
mai molto lontani i tempi in cui per “sostenere il red-
dito” si puntava sull’aumento dei quintali per ettaro a 
colpi di concimi chimici.
Invece chi detta la “linea politica” zootecnica insiste nel 
produttivismo, nel “miglioramento genetico” (che in 
realtà è un peggioramento che, per di più, continua ad 
essere pagato al 100% dal contribuente). Tale “miglio-
ramento” costringe non solo ad evitare di mandare in 
alpeggio sempre più vacche, ma anche ad alimentarle 
sempre più a mangimi e a medica disidratata, ad usare 
integratori, ricostituenti, ecc. I prati diminuiscono (divo-
rati dai capannoni), ma la produzione di latte aumenta. Il 
sistema gira con sempre più input dall’esterno (energia 
fossile, mangimi, foraggi che arrivano da centinaia di 
km di distanza), fa girare le grandi latterie, costringe a 
piazzare l’output nella “distribuzione moderna” nazio-
nale e a fantasticare di sbocchi internazionali. Più del 
50% dello stesso Bitto è venduto nei supermercati.
Non c’è da meravigliarsi che anche l’alpeggio in questa 
logica debba, secondo i signori della zootecnia, “ade-
guarsi ai tempi” (ed ecco i fermenti “selezionati” e i 
mangimi).“Adeguarsi ai tempi” nella visione produt-
tivista significa, però, adattare forzatamente i sistemi 
culturali ed ecologici alle “esigenze produttive” sino a 
stravolgerli. Invece che allevare animali adatti all’am-
biente si adatta l’ambiente agli animali (a prezzo di dis-
sipazione di energie rinnovabili e di trasformazione di 
quelli che erano nutrienti e materiali riciclabili in rifiuti 
di difficile smaltimento). 
Le solide mucche di montagna (quelle da fare vedere 
nelle icone segantiniane da Mulino Bianco per inten-
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derci) dagli arti e dai piedi robusti, e dotate di “riserve 
corporee” in grado di far loro superare momenti di ma-
gra,  sono state sostituite da “macchine da latte” simili 
a modelle anoressiche, decornificate, lunghissime, alte, 
pelle e ossa (ossa, per lo più, sottili e fragili per vie dal-
la demineralizzazione imposta dalla superproduzione di 
latte). Inadatte all’alpeggio, le “macchine da latte” (se-
lezionate nelle pianure statunitensi: Holstein e Brown 
Swiss) non sono più neanche adatte alla stalla di monta-
gna. A meno che non si usino, come già osservato, man-
gimi, integratori, ecc., e fieno “migliore” di quello loca-
le, con prevedibili conseguenze sulle emissioni di CO2 
e traffico pesante sulle già sovraccaricate arterie stradali 
di montagna. 

Agricoltura “produttivista” e beni pubblici: un conflitto 
palese, specie in montagna
Già, il fieno. Sfalciare costa troppo. I tecnici suggeri-
scono di evitare di produrre il fieno se le condizioni non 
consentono di utilizzare un “cantiere” di meccanizza-
zione spinta. Non è affare dei tecnici il destino dei prati 
non più sfalciati. Perdita di valori estetici, biodiversità, 
rischio di incendi. Non sono problemi della “produzione 
agricola”. Ognuno faccia il suo mestiere. La produzio-
ne ed il mantenimento dei “beni pubblici” dello spazio 
rurale non è affare dell’impresa agricola. Ma di chi al-
lora?
Non è necessario essere dei “tecnici” per capire che se 
si sfalciano meno superfici (e se, di conseguenza non le 
si fertilizza) la massa crescente di deiezioni (la maggior 
parte di quei mangimi e foraggi importati, non essen-
do digerita) si traduce in un surplus di elementi nutri-
tivi potenzialmente inquinanti che verrà “concentrato” 
sulle superfici coltivate rimaste. Oltre un certo limite 
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queste non consentono di “smaltire” i liquami ed ecco 
che azoto, fosforo e altro finiscono – in modo indesi-
derato – nell’ambiente, determinando eutrofizzazione, 
inquinamento di riserve idriche, emissioni in atmosfera, 
ecc. Se il bilancio ecologico del produttivismo agricolo 
è disastroso, non si può certo dire che la sostenibilità so-
ciale ed economica sia garantita. I figli degli imprendi-
tori agricoli più grossi ambiscono spesso ad una carriera 
professionale extra-agricola (ricambio non garantito, 
quindi), mentre l’economia delle stesse aziende impren-
ditoriali e delle cooperative lattiero-casearie continua ad 
essere largamente sostenuta dalla spesa pubblica. 
Il quadro delineato è sufficiente per arrivare a delle con-
clusioni: c’è un sistema “agricolo” dominato da logiche 
settoriali che hanno tutto l’interesse a garantire lo status 
quo, il potere acquisito e il controllo dei flussi di spesa 
pubblica. Ma in questo sistema viene premiata solo la 
componente di imprenditori agricoli più “integrata” nel-
le filiere industriali e commerciali. 
Il sistema agrozootecnico produttivista risponde in defi-
nitiva alle esigenze di filiere dominate dalla componen-
te commerciale, industriale e tecnoburocratica, dove la 
capacità di rappresentanza autonoma degli interessi del-
la componente dei piccoli-medi produttori è pressoché 
nulla (in forza di nuovi e vecchi meccanismi di delega e 
subalternità).  
Nei fatti questo sistema ha un “monopolio del rurale”. 
Scelte rilevanti con implicazioni sociali ed ambientali 
vengono prese in forza di considerazioni tecnico-eco-
nomiche che riguardano un numero limitato di “imprese 
agricole” (in forza della espulsione di un gran numero 
di piccole aziende) e – soprattutto – di interessi extra-
agricoli (vendita di mezzi tecnici, servizi, apparati bu-
rocratici).
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Dietro l’etichetta di “politica di sviluppo rurale”, si con-
tinua a perseguire una politica che concentra i flussi di 
spesa pubblica su un sistema high input-high output 
impegnando risorse modeste nella “multifunzionalità”, 
nelle “filiere corte”, nella “differenziazione produttiva”. 
Pesano gli interessi consolidati, l’autoreferenzialità di 
agenzie cui sono state delegate funzioni esclusive e che 
le collocano in un ruolo ambiguo, sospese tra la sfera 
pubblica e quella privata (Consorzi di tutela, per l’ap-
punto, ma anche Associazioni Allevatori portatrici di 
interessi corporativi evidenti – legati ai centri genetici, 
alla èlites degli allevatori, alla commercializzazione di 
materiale seminale e dei “campioni di razza”).
Queste agenzie, in forza del loro statuto, rappresentano 
il punto di riferimento di una amministrazione pubblica 
che, burocratizzandosi, ha delegato funzioni tecniche e 
capacità di  elaborazione (e che, a sua volta, ha ricevuto 
troppe deleghe dalla politica).
È inevitabile che in questo contesto la montagna risul-
ti fortemente penalizzata. In pianura lo “spazio rurale” 
è stato in larga misura assorbito dall’agribusiness e la 
“campagna” non esiste più (vedasi i paesaggi della mo-
nocoltura). 
In montagna c’è ancora un tessuto rurale, ma non ri-
ceve adeguato sostegno. Mentre in Svizzera le misure 
agroambientali tengono conto del grado di effettivo 
svantaggio delle aziende e, per esempio, viene modu-
lato il contributo per le superfici sfalciate alla pendenza 
delle stesse (con la conseguenza che i prati di mezza 
costa sono ancora sfalciati), da noi si è sempre evitato di 
differenziare il “sostegno alla montagna” per premiare 
le grande aziende con centinaia di vacche Holstein dei 
fondovalle (integrate nelle “filiere” sopra descritte, e ac-
creditate politicamente).
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Non ci può essere rilancio dello spazio rurale alpino, re-
cupero di vitalità dei centri minori se non si modificano 
queste condizioni di contesto sociale e politico.  Se le 
produzioni rurali, pastorali, dell’artigianato alimenta-
re continueranno ad essere “amministrate” dalle stesse 
strutture e con le stesse regole, con le stesse visioni che 
valgono per l’agricoltura industriale delle “fabbriche del 
latte” e dei grandi caseifici, esse sono destinate a spa-
rire. Forse ne trarranno qualche vantaggio le strutture 
agro-industriali. Dopo la scomparsa dell’ultimo conta-
dino e pastore potranno tentare di far valere con qual-
che ragione in più la pretesa – buona per il marketing 
“superficiale” – di rappresentare le uniche e degne eredi 
della “tradizione rurale” senza essere smentite da im-
barazzanti confronti qualitativi. Ma bisogna essere con-
sapevoli che questo vantaggio verrà pagato in termini 
di desertificazione della montagna, una prospettiva che 
piace all’altra faccia della medaglia dell’industrialismo 
urbano, l’ambientalismo da salotto che auspica monta-
gne popolate solo da lupi e orsi. Una prospettiva che la 
classe politica dovrebbe dichiarare apertamente se pro-
muovere o contrastare. 
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A che punto siamo

Sussidiarietà: una risposta
alle sfide dell’epoca 
della globalizzazione

Riprendiamo in queste pagine, in traduzione italiana 
a nostra cura, l’intervento di Otfried Höffe al Semina-
rio residenziale dei dirigenti della Regione Lombardia 
che, sul tema “Verso una nuova statualità”, si è tenuto 
a Milano il 16, 17 e 18 ottobre 2008. Gli atti di tale 
seminario, compresa questa relazione – dal titolo “Sus-
sidiarietà, globalizzazione e nuova statualità” –, sono 
in corso di pubblicazione nella collana Quaderni ricerca 
formazione IReR-IREF.

Ciò di cui qui parlerò, la sussidiarietà, è un principio 
politico del quale per molti secoli non si trova traccia 
alcuna nella filosofia dello Stato europea. Perciò qual-
cuno potrebbe temere che si tratti del principio tipico di 
qualche suo filone di pensiero secondario, isolato e  mar-
ginale. D’altro canto è pur vero che tale principio pone 
lo Stato, così come pure la società, su basi nuove, anzi 
rivoluzionarie. Ciò che intendo dimostrare è che queste 
nuove basi sono però migliori di quelle precedenti da tre 
punti di vista: in primo luogo in linea generale; in secon-
do luogo perché sono essenzialmente democratiche; in 
terzo luogo perché grazie ad esse la pubblica ammini-
strazione diviene molto più efficace.

Nonostante tutti questi suoi aspetti positivi, il principio 

Otfried Höffe
Direttore 
del Centro di ricerca 
di Filosofia politica
(Forschungsstelle
Politische Philosophie)
dell’Università 
di Tubinga

Il principio
politico
della sussidiarietà
pone lo Stato 
e la società 
su basi nuove, 
anzi rivoluzionarie



L’Unione Europea 
è stata ben consigliata 

quando 
ha riscoperto 

il principio 
della sussidiarietà

42 CONFRONTI 3/2008 A CHE PUNTO SIAMO

di sussidiarietà, dicevamo, è stato a lungo ignorato. Il 
fatto che da qualche anno si sia infine riaffacciato alla 
ribalta del dibattito politico europeo, e che infine abbia 
fatto il suo ingresso nella legislazione dell’Ue è perciò 
una vera fortuna. L’Unione Europea è stata ben consi-
gliata quando ha riscoperto il principio della sussidia-
rietà. E lo stesso dicasi della vostra Regione: quella che 
pone al centro la sussidiarietà è una politica davvero in-
telligente. 

Vi domanderete: “Di che cosa si tratta? Che cosa vuol 
dire questa nuova parola magica, sussidiarietà?” Dirò 
in primo luogo che la sussidiarietà è un’enorme oppor-
tunità. Vale la pena di fare ogni sforzo per realizzarla, 
certo non dall’oggi al domani, ma in un processo tanto 
di attuazione quanto di apprendimento. E  di ogni passo 
avanti che faremo lungo questa via potremo a buon mo-
tivo essere fieri.

In che cosa consiste il significato rivoluzionario della 
sussidiarietà? Per chiarirlo occorre fare qualche passo 
indietro. Quando nei secoli XVI e XVII nacque lo Stato 
moderno, l’Europa a nord delle Alpi era travagliata da 
sanguinose guerre e guerre civili. Tale situazione segnò 
lo Stato moderno in modo indelebile. Nonostante tutte 
le importanti innovazioni introdotte nella filosofia del-
lo Stato moderno da Jean-Jacques Rousseau, più tardi 
da Immanuel Kant, ancora più tardi da Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, e più recentemente da John Rawls, di 
tale filosofia il pensiero di Thomas Hobbes ha sempre 
continuato e continua anche oggi ad essere l’elemento 
decisivo. Ebbene, Hobbes nacque proprio nell’anno in 
cui la Spagna, con la sua Invicible Armada, tentò l’im-
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presa (poi catastroficamente fallita) della conquista del-
l’Inghilterra. “Mia madre ne ebbe un tale spavento”, scri-
ve Hobbes, “che partorì due gemelli: me e la paura”. 

Di tale paura, un’angoscia sostanziale, è piena la filo-
sofia dello Stato moderno. Alla base vi è l’esperienza 
delle guerre esterne e delle guerre civili di quel tempo, 
nonché la profonda sfiducia gli uni negli altri che dilagò 
negli uomini di quelle generazioni. L’impatto di tale si-
tuazione venne così a sommarsi alle tensioni che in ogni 
tempo vengono alimentate dalla competizione per l’ac-
cesso ai beni economici, in ogni momento scarsi rispet-
to alle aspettative generali, nonché per l’accesso a beni 
immateriali, ma ancor meno generalmente accessibili, 
come la fama e il successo sociale. Più tardi, nell’epoca 
dell’assolutismo, sopraggiunge la diffidenza dei cittadi-
ni verso lo Stato. Il principio di sussidiarietà si pone in 
alternativa a questa filosofia dello Stato, all’idea di una 
società umana tenuta insieme dalla paura esistenziale e 
da una profonda sfiducia reciproca. Prima che politica 
tale alternativa è antropologica. Il principio di sussidia-
rietà contraddice infatti in primo luogo l’antropologia 
sostanzialmente negativa che sta alla base della filosofia 
dello Stato moderno.

“I filosofi”, scrive Marx nella più celebre delle sue Tesi 
su Feuerbach, “hanno solo interpretato diversamente 
il mondo; ora si tratta invece di trasformarlo”. Ebbene, 
nelle epoche precedenti alla sua, nelle quali il principio 
di sussidiarietà era stato alla base dell’azione politica e 
dell’impegno civile in generale, ciò che Marx auspica 
era già avvenuto. Tale principio porta con sé una spinta 
al cambiamento radicale, rivoluzionario tanto della po-



litica quanto della società che la visione del mondo di 
Hobbes rende invece impossibile.

Se la sfiducia reciproca sta alla base di tutto, lo Stato 
diventa un opprimente Leviatano. Esso diffonde paura 
e pretende una servile ubbidienza. Schiacciati dalla sua 
prepotenza, tutti gli obbediscono con timore. Lo Stato 
così inteso serve a due obbiettivi, peraltro di per sé as-
solutamente rispettabili: la pace interna e quella esterna. 
Per conseguirli lo Stato diviene però la quintessenza dei 
poteri coercitivi, come bene si vede dai modi in cui at-
tua la sua politica in tema di fiscalità, servizio militare o 
civile, diritto penale. 

A tutto questo si è aggiunto a un certo punto un altro 
elemento di particolare rilievo. Vivere in un mondo per 
lo più prevedibile, e per quanto possibile sicuro, è un 
vivo desiderio di ogni persona, è la base del benessere 
psichico. Nella misura in cui il potere coercitivo dello 
Stato assicura tale duplice pace, esso garantisce a tutti 
i cittadini la sicurezza desiderata. Nonostante tutto ciò, 
la forma di Stato finora predominante presenta grosse 
lacune. Al di là dello Stato, con la sua tipica pretesa di 
garantire la pace interna e la sicurezza esterna, esiste an-
che un secondo mondo, quello della famiglia e dell’eco-
nomia basata sul principio del libero mercato.

Quale può essere un generale principio ordinatore tanto 
della sfera dello Stato quanto di quella della società, a 
sua volta caratterizzata dalla distinzione tra le attività a 
fini economici e quelle ad altri fini, familiari, solidaristi-
ci, simbolici, culturali? Non si tratta di aggiungere qual-
cosa. Occorre piuttosto un cambiamento, un’alternativa. 
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Fortunatamente tale alternativa esiste, benché per lungo 
tempo sia stata dimenticata.
L’alternativa a Hobbes risale agli inizi della filosofia po-
litica, a Platone ed Aristotele. Circa duecento anni dopo 
Hobbes e il suo Leviatano, nel XIX secolo, si contrap-
pongono nettamente due posizioni politiche: liberalismo 
e marxismo si scontrano tra loro in una guerra senza 
quartiere. In tale situazione,  l’etica sociale cristiana vie-
ne ad offrire una terza via, un modello alternativo nel 
quale personalmente mi riconosco, ricco di una forte ca-
rica innovatrice. 

Certamente si potrebbe obiettare che una visione del 
mondo che voglia essere neutra non può attingere a una 
filosofia dello Stato la quale nasce nell’ambito di una 
specifica fede religiosa. L’etica sociale cristiana tuttavia 
si fonda su elementi la cui genesi deriva sì in parte dal 
cristianesimo, ma la cui legittimazione ne è indipenden-
te. Il primo elemento è quello secondo cui alla base della 
democrazia e dei diritti dell’uomo c’è l’idea che il fine di 
tutta la politica è la libertà e la dignità dell’uomo singolo 
ma non isolato, ossia la persona (“principio della per-
sonalità”). Questo uomo tuttavia non è autosufficiente; 
non è affatto autarchico. Il secondo elemento consiste 
proprio in questa antropologia che conferma la nostra 
esperienza quotidiana: l’uomo ha bisogno della coope-
razione con i suoi simili. 
Tale cooperazione tuttavia non è un mero bisogno, ma è 
anche un’opportunità per crescere insieme: per svilup-
pare sé stessi, contribuire allo sviluppo degli altri indivi-
dui e dunque al rispetto di sé stessi e del prossimo; per 
ottenere il rispetto dagli altri.
La collaborazione inizia in famiglia; essa ha luogo nei 
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Comuni, nelle Regioni e nelle collettività, nello Stato. 
E, attraverso un’importante fase intermedia, una fusione 
regionale su larga scala come l’Europa porta alla fine 
ad una cooperazione globale in parte sociale ed in parte 
politica.

I sostenitori del principio della sussidiarietà non sono 
così ingenui da dichiarare superflui il diritto penale, le 
tasse e la difesa verso l’esterno o l’economia di mer-
cato. Ciononostante il principio di sussidiarietà non è 
una semplice aggiunta alla filosofia dello Stato finora 
predominante. Dal momento che pone lo Stato e la so-
cietà sostanzialmente su nuove basi rispetto a quelle ti-
piche dello Stato moderno, esso esige piuttosto non di 
aggiungersi bensì di precedere ogni altro principio di 
fondo della filosofia politica. Secondo Hobbes, alla base 
dello Stato sta il principio della sottomissione. Secondo 
invece chi propugna il principio della sussidiarietà, lo 
Stato si fonda non sulla sfiducia bensì su tutta la fiducia 
che è prudentemente possibile. Al posto dell’ubbidienza 
servile subentra non l’insubordinazione, ma piuttosto il 
libero consenso; la paura viene rimpiazzata da una pro-
mettente aspettativa. Stato ed economia di mercato non 
sono contrapposti come due mondi eterogenei. La sussi-
diarietà dunque si rivela un principio di umanità e libertà 
oltre che di mediazione. 

Non vorrei che, dal momento che abbiamo continuato a 
parlare di Stato, si pensasse che tutta la nostra alternati-
va si riduca semplicemente a una nuova interpretazione 
del suo ruolo. Non è affatto così: nella misura in cui il 
principio di sussidiarietà si attua, la forma dello Stato si 
modifica radicalmente. La novità emerge con particolare 
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chiarezza nella trasformazione sostanziale che ne deriva 
riguardo al modo del rapporto tra istituzioni e cittadini. 
La sussidiarietà non vuole essere una semplice tecnica 
sociale o politica, né tanto meno è il titolo di un manuale 
universitario. Ovviamente non è neanche un prontuario 
cui attingere per trovare in ogni circostanza una buona 
soluzione preconfezionata. Essa mira piuttosto a costrui-
re una nuova mentalità in senso letterale, un nuovo tipo 
di coscienza e di spirito. 

Noi siamo soliti chiamare “esecutivo” tutto ciò che nello 
Stato non rientra nella sfera del potere legislativo o di 
quello giudiziario. Tuttavia, tanto per fare un esempio, 
anche il lavoro dell’ufficiale giudiziario è un’attività 
di tipo esecutivo. Capisco però che il caso dell’ufficia-
le giudiziario non vale quale  modello del vostro lavo-
ro. Prendiamo allora piuttosto le mosse dal concetto di 
“amministrazione”. All’origine di questo termine c’è la 
parola latina administratio che significa “assistenza”, 
mentre administer è colui che viene in aiuto a qualcu-
no.  Nel caso delle autorità dell’epoca predemocratica 
gli administer venivano in aiuto al ministro e il ministro 
al sovrano “per grazia di Dio”. Nella democrazia e nella 
sussidiarietà, invece, il ministro viene in aiuto al vero 
sovrano, i cittadini, e l’administer a tutti gli uomini che 
hanno bisogno di aiuto.

Per quanto ne so, Loro, Signore e Signori, sono compe-
tenti ad esempio in fatto di sanità, istruzione pubblica, 
parchi pubblici, assistenza sociale e ai minori, e così via. 
Hanno dunque grandi responsabilità nei riguardi della 
comunità civile della Loro Regione. E ciò anche, secon-
do i Loro rispettivi incarichi, fino ai massimi livelli.

 A CHE PUNTO SIAMO CONFRONTI 3/2008 4746 CONFRONTI 3/2008 A CHE PUNTO SIAMO

La sussidiarietà 
mira a costruire 
una nuova mentalità 
in senso letterale, 
un nuovo tipo 
di coscienza 
e di spirito 



Nella sfera della politica e della pubblica amministra-
zione l’oggetto dell’attività sono gli aspetti più esteriori 
della condizione umana.
Ci sono però altri aspetti la cui importanza è determi-
nante: si tratta del significato umano se non addirittura 
esistenziale delle cose. A buon diritto definiamo l’uomo 
come essere vivente dotato di ragione e capacità di pa-
rola, oltre che come entità sociale e politica. Tuttavia, 
l’uomo non è tutto questo sin dalla nascita. Il lattante è 
estremamente indifeso. Egli non possiede nessuna delle 
capacità necessarie ad un uomo autosufficiente, salvo 
una capacità: il neonato è in grado di apprendere. Se 
con intelligenza s’intende la capacità di apprendere, il 
lattante è estremamente intelligente, probabilmente più 
intelligente di noi adulti.

Il neonato però deve anche imparare. Come Loro per 
esperienza sanno, questo avviene spesso con piacere, 
ma ciò nonostante non senza fatica e perciò anche con 
qualche remora. Qui è evidente il significato essenzia-
le del Loro lavoro. Non è del tutto sbagliato dire che 
un’istruzione pubblica aperta a tutti e dunque adatta a 
fornire opportunità è determinante per la vita di ogni 
singolo bambino e giovane oltre che per la collettività. 
Nello specifico, gli adolescenti devono essere in grado e 
allo stesso tempo pronti a prendere parte all’economia, 
alla società e alla politica in modo autonomo e respon-
sabile. 

Altrettanto importante quanto la formazione e l’istru-
zione è la sanità. In una democrazia anche questa deve 
essere aperta a tutti e allo stesso tempo adatta a fornire 
opportunità. Qui, il lavoro inizia con la consulenza alle 
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future mamme. Esso passa attraverso la nascita e l’esa-
me per la prevenzione delle malattie di bambini e gio-
vani fino alla diagnosi e alla terapia spesso vitale delle 
patologie. Inoltre, vi è la prevenzione e, non ultimo, il 
sostegno ai malati terminali. 

Un reale significato esistenziale ha infine il lavoro nel-
l’assistenza sociale e ai minori. Nei media, purtroppo, 
si legge solo di occasionali fallimenti. Il Loro lavoro, 
probabilmente, come in Germania, un lavoro fatto di 
molte ore straordinarie di cui solo una parte vengono re-
tribuite, fa sì che quotidianamente  l’assistenza sociale e 
ai minori ottenga nella stragrande maggioranza dei casi 
successi straordinari. 

Con questa osservazione posso solo abbozzare ciò che 
significa il nuovo principio nel Loro lavoro concreto e 
ciò che presumibilmente imparano dalla sua prassi: la 
sussidiarietà non è un principio astratto, lontano dalla 
vita reale. Essa diviene il motore del lavoro da compie-
re quotidianamente. Applicando questo principio il la-
voro scorre più facilmente. Le Loro fatiche quotidiane 
diverranno meno pesanti; le persone con cui entreranno 
in contatto saranno trattate meglio ed esse medesime si 
sentiranno meglio trattate. 

Due cose sappiamo essere sostanziali per l’uomo nella 
sua vita quotidiana: il proprio benessere, chiamato anche 
felicità, e la morale. A prima vista questi due aspetti si 
scontrano tra loro perché ove si miri al proprio benessere 
si pone sé stessi al primo posto, mentre la morale indi-
ca altre priorità. Il principio della sussidiarietà corregge 
questo primo punto di vista. Chi opera con lo spirito di 
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collaborazione e fiducia ed esegue questo lavoro con 
anima e corpo, sperimenta che cosa vuol dire “felicità” 
in senso filosofico: una vita felice e di successo. Allo 
stesso tempo, soddisfa le esigenze elementari della mo-
rale: sostiene la responsabilità che si è assunto e lo fa 
con onestà e rettitudine.

Una collettività costruita secondo il nuovo principio, 
infine, non vive, come detto, nello spirito della paura 
e della diffidenza. Anche la burocrazia non è più neces-
sariamente, come paventava Max Weber, una “cassa 
d’acciaio”. 
Le istituzioni dello Stato diventano parte di una società 
che si muove nel segno della cooperazione e del bene 
comune, di cui naturalmente la pace interna ed esterna 
fanno parte. In assenza di un diritto che non sia in grado 
di imporre l’osservanza della legge anche la cooperazio-
ne viene meno; perciò il vecchio Stato con i suoi stori-
ci poteri viene fortemente relativizzato, ma non messo 
completamente da parte. 
Decisivamente più importante della coercizione è però 
ciò che si basa sul contrario della diffidenza: l’amici-
zia. Non ci si riferisce qui all’amicizia nel senso classico 
del termine, bensì alla vasta gamma delle relazioni cui 
apre un atteggiamento di generale fiducia. Queste vanno 
dal cameratismo, all’ospitalità e ai rapporti familiari e 
di vicinato fino alla vita comune, ai legami e alle reti di 
solidarietà. 
Poiché essi si basano tutti sulla fiducia, creano qualcosa 
che per una collettività potrebbe essere più importante 
del diritto, ma che un legislatore non è in grado di far 
emergere: l’armonia.
Alla base della parola sussidiarietà vi è una parola lati-
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na subsidium. Con ciò non s’intende un qualsiasi aiuto, 
bensì un aiuto che entra in campo solo quando si è esau-
rita senza successo la capacità di iniziativa immediata di 
coloro che sono direttamente interessati. Nel linguaggio 
economico il sussidio è una riserva d’emergenza cui non 
si attinge in condizioni normali. Questo criterio vale an-
che nel caso del rapporto tra pubblica amministrazione 
e cittadini.

La società naturale consiste nel legame dei genitori con 
i loro figli. Questa società, la famiglia, è pur sempre di 
norma la cellula originaria e l’embrione della società. 
L’uomo dapprima estremamente indifeso, ovvero il neo-
nato, riceve qui tutte le varie cure, l’assistenza e le atten-
zioni che lo faranno diventare una persona responsabile. 
Se poi invece le persone fossero di regola irresponsabili, 
la collettività verrebbe eccessivamente sovraccaricata: 
sia dal punto di vista emozionale che sociale e non ulti-
mo anche finanziario. 

Le prestazioni sono irrinunciabili, ma non bastano a tra-
smettere ad un bambino quell’istruzione e quella forma-
zione che sono necessarie alla vita di oggigiorno. Per 
questo motivo occorre un’istruzione extrafamiliare ra-
gionevolmente pubblica. Certamente non si può e non 
si deve sostituire la famiglia. Piuttosto bisogna inter-
venire in aggiunta all’iniziativa dei genitori: dunque in 
modo sussidiario. In forma leggermente diversa questo 
vale anche per l’assistenza ai minori. Occorrono gli aiuti 
pubblici laddove le famiglie non riescono più a venire a 
capo dei loro compiti originari. Diversa è la situazione 
per l’assistenza sociale e altrettanto diversa per la sanità. 
Il modello di base resta tuttavia comune; tutte quante 
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offrono un aiuto supplementare, generato dallo spirito 
di fiducia e cooperazione. Dal timore di un paternalismo 
che sarebbe sgradito ai cittadini maggiorenni da un lato, 
e dall’altro dalla preoccupazione per una burocratizza-
zione esagerata scaturisce una coppia di gemelli: l’of-
ferta da una parte di prestazioni socio-statali (tra cui la 
formazione e la sanità), e dall’altra la libertà di scelta in 
questi ambiti rafforzata da incentivi all’esercizio della 
responsabilità personale.

Finora mi sono soffermato sul principio della sussidia-
rietà avendo innanzitutto presente l’ambito di governo 
della Regione. Dirò adesso qualcosa di più specifica-
mente riferito agli Stati. Negli ultimi decenni si è regi-
strato in Europa un cruciale cambiamento. 
Dopo essersi fatti la guerra per secoli, dalla fine del se-
condo conflitto mondiale gli Stati europei hanno radi-
calmente cambiato strada. Una fiducia di fondo ha preso 
il posto della costante diffidenza di un tempo. Il conti-
nente, che troppo a lungo aveva combattuto e lottato, ha 
ora ceduto, speriamo definitivamente, alla pace. 
La pace consente di occuparsi di cose più importanti e 
umane. In breve, non più di mera sopravvivenza, ma di 
una vita buona e coronata di successi. A tale scopo gli 
Stati europei hanno creato passo dopo passo l’odierna 
Unione Europea. Unità più piccole, in questo caso i sin-
goli Stati, creano l’unità più grossa, l’Europa. Determi-
nante per la sussidiarietà è il fatto che queste unità non 
sono state decretate dall’alto, ma sono state create dal 
basso. 

Con l’Unione Europea si fa strada un’esautorazione 
della collettività finora dominante, i singoli Stati. Tale 
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esautorazione avviene naturalmente in modo sussidiario 
sotto forma di auto-esautorazione. Non è stato un po-
tere egemonico europeo a mettere al mondo l’Unione; 
nessuno ha estorto l’Unione dall’alto. Sia le iniziative 
che i singoli passi sono stati compiuti dal basso, dalle 
democrazie europee e dai loro cittadini, per lo meno dai 
loro uomini di Stato lungimiranti. E i cittadini, dal punto 
di vista della legittimazione, restano i sovrani unici e i 
singoli Stati da loro fondati restano gli Stati primari.

Per analogia, vale lo stesso per l’altro sviluppo straordi-
nario, la globalizzazione. Con essa si verifica lo strano 
fenomeno per cui sostenitori e critici sono d’accordo, 
d’accordo in ogni caso su un deficit: una riduzione eco-
nomicistica. Come incantati, essi vedono solo i mercati 
finanziari ed economici oltre ai relativi effetti sul merca-
to del lavoro. Come bene vediamo in questi giorni l’eco-
nomia è qualcosa di importantissimo, ma ciononostante 
di non esclusivo. Perché la globalizzazione che avviene 
da qualche generazione a questa parte è ben più sfaccet-
tata. Le molte sfaccettature si legano in tre dimensioni: 
in primo luogo, dal punto di vista della criminalità, del 
terrorismo e dei pericoli ambientali esiste una società di 
potere globale. In secondo luogo, fortunatamente, speri-
mentiamo una società orientata alla cooperazione che è 
ancora più importante. Essa comprende nello specifico 
scienza, cultura e, non ultimo, il diritto pubblico interna-
zionale. In terzo luogo, esiste una società di solidarietà 
globale in caso di emergenza e sofferenza. 

Tutte e tre queste dimensioni implicano la necessità 
di interventi di ordine globale. Un’autentica necessità 
d’intervento globale, in ogni caso, si può coprire solo 
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a livello globale. Gli Stati più saggiamente governati 
delegano perciò una parte dei loro diritti e doveri ver-
so l’alto. Sebbene con qualche esitazione e con qualche 
passo indietro, essi creano istituzioni internazionali e so-
vranazionali. Di nuovo occorre tirare in causa il nostro 
principio politico e al contempo antropologico. Sorpren-
dentemente il principio di sussidiarietà non si riscontra 
nella maggior parte delle teorie sulla globalizzazione.
La necessità d’intervento globale, in realtà, sembra 
puntare nell’altra direzione. I problemi ambientali, la 
criminalità organizzata a livello globale o i mercati fi-
nanziari fuori controllo esigono un ordine globale. Tale 
ordine certamente non viene decretato dall’alto da un 
potere mondiale. Partendo dal presupposto che i compiti 
realmente globali non possono essere portati a compi-
mento da un singolo Stato, tali singoli Stati creano da 
sé istituzioni internazionali e sovranazionali. Essi si ac-
cordano su organizzazioni e regolamenti che si rivelano 
sempre più quali pietre miliari di un ordinamento mon-
diale. L’ordinamento mondiale tuttavia non prende vita 
da solo. Esso viene creato, bisogna sottolinearlo ancora 
una volta, dal basso, dai singoli Stati. Ciò implicherà 
inevitabilmente la riscoperta anche in questo ambito del 
principio  di sussidiarietà. 

L’ordinamento giuridico mondiale, che ha origine len-
tamente, non andrà in nessun caso a finire, come alcuni 
temono, in uno Stato mondiale centralizzato. Piuttosto, 
si formerà un tipo particolare di ordinamento mondiale 
federale e soprattutto sussidiario creato dal basso. A cau-
sa del suo carattere sussidiario, esso non consiste in un 
ordinamento molto dettagliato fino ai singoli casi con-
creti, così come avviene negli Stati. L’altra parte della 
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sussidiarietà consiste nel fatto che, all’interno di questa 
struttura, le unità piccole e più piccole si assumono la 
responsabilità concreta: le organizzazioni maggiori sono 
legittime solo laddove le unità più piccole non sono in 
grado di portare a compimento del tutto o in modo sod-
disfacente i compiti stabiliti. Laddove la Regione rag-
giunge il limite occorre lo Stato. In definitiva però, con 
richieste realmente globali, un ordinamento giuridico 
mondiale è necessario. In base al carattere sussidiario 
dell’ordinamento globale, i singoli Stati restano tuttavia 
gli elementi primari dal punto di vista della legittima-
zione. 

Già quasi cinquecento anni fa, il Vostro connazionale 
Nicoló Machiavelli dichiarava: “Chi riconosce soltanto 
un male minaccioso, se questo è evidente, non è un sag-
gio uomo di Stato” (Il principe, cap. 5). Se prendiamo 
questo punto di vista come riferimento, allora possiamo 
definire i nostri politici solo limitatamente saggi, come 
dimostra la débâcle finanziaria. I rischi presenti nella fi-
nanza globale, li hanno di fatto individuati troppo tardi. 
Ogni tanto si lanciavano accuse ad esempio agli hedge 
funds, dicendo che avrebbero divorato tutto come del-
le cavallette, non poi non si prendeva alcun provvedi-
mento. Critiche ancora maggiori meritano naturalmente 
gli innumerevoli consulenti politici economici e anco-
ra maggiori i numerosi banchieri e i rispettivi organi di 
controllo.

Prima di tornare alla prospettiva globale, faccio ancora 
un breve excursus: come sapete, i Länder della Repub-
blica Federale di Germania ha competenze maggiori di 
quelle delle Regioni italiane. Sulla stampa però leggo 
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che le competenze delle vostre Regioni vengono ora 
rafforzate. Con il federalismo finanziario, con una semi-
autonomia fiscale, esse si avvicinano alle competenze 
delle vostre Province autonome. Rispetto ad una Pro-
vincia autonoma tuttavia, sussiste ancora un’importante 
differenza: un Land tedesco ha un suo carattere statale 
proprio, le sue competenze non sono delegate dalla Fe-
derazione.

Non so poi se in Italia ci si ritrova con un altro aspetto 
caratteristico: i nostri Länder si suddividono poi in “pre-
sidi di governo” (Regierungspräsidien). Il Baden-Würt-
temberg con circa dodici milioni di abitanti ha quattro 
presidi, due nel Baden e due nel Württemberg. Questi 
presidi governativi sono a loro volta suddivisi in circon-
dari o città autonome. Una parte della responsabilità che 
in Italia è a carico della provincia, in Germania viene 
assunta dai presidi governativi, dai circondari e dalle 
città: gli ospedali ad esempio sono cittadini, ecclesia-
stici o in mano a fondazioni; al contrario, per le cliniche 
universitarie sono competenti unicamente i Länder. Le 
scuole sono per lo più cittadine, mentre alcuni ginnasi 
sono statali.
Questa suddivisione sfaccettata pone talvolta difficili 
questioni sulla suddivisione delle competenze. Senza 
lodare troppo il mio Paese, posso affermare che il le-
game verso il basso è forte. In base alla sua struttura, 
la Germania rappresenta una collettività molto vicina ai 
cittadini e spesso anche amichevole nei loro confronti.

Tornando al principio della sussidiarietà nella sua pro-
spettiva globale: nell’ambito dei singoli Stati, i compiti 
delle 20 Regioni in Italia e dei 16 Länder in Germania 
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non richiedono grandi modifiche. Non vengono cer-
to indeboliti, al contrario potrebbero diventare ancora 
maggiori. In parte attraverso il nostro lavoro, in parte 
come turisti e, non ultimo, attraverso la rete elettronica 
mondiale, ciascuno di noi è collegato e talvolta addirit-
tura unito agli uomini di tutto il mondo. Tuttavia, né dal 
punto di vista emozionale, né da quello sociale, siamo 
in grado di vivere in senso puramente globale. Per il no-
stro mondo vitale ci serve piuttosto un contrappeso. Tale 
contrappeso ad una globalizzazione esclusiva consiste in 
un’unità più piccola, controllabile. A questo si prestano 
i Comuni e le Regioni.  Essi rendono possibile ciò di cui 
ogni uomo necessita: un’affinità e un’unione più stretta 
e al contempo più profonda, alimentata dalle radici cul-
turali comuni e dai molteplici rapporti interpersonali.

Oltre all’esautorazione dovuta alla globalizzazione esi-
ste una seconda esautorazione dello Stato. A dire il vero 
si tratta di un’esautorazione tra virgolette. Essa inoltre 
avviene nel segno della sussidiarietà in forza della quale 
tra lo Stato e il mondo privato dell’economia e della fa-
miglia si colloca la fioritura della società civile e cittadina 
e l’enorme incremento dell’impegno civile. Non impor-
ta se sotto forma di unioni sportive o cori della chiesa, 
pompieri volontari o assistenza ai richiedenti asilo o agli 
anziani, fondazioni sociali, culturali e scientifiche, sono 
innumerevoli le iniziative con cui privati cittadini servo-
no al bene comune e lo fanno volontariamente, a titolo 
onorifico e di propria iniziativa. 

Suppongo che in Lombardia non sia diverso dal Baden-
Württemberg e da altre parti della Germania: senza la 
società civile la nostra collettività non “funziona” più. 
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Ora, la società civile si può intendere in duplice modo. 
Se si resta nel quadro dello Stato così come viene tra-
dizionalmente concepito, l’idea è che lo Stato si tira 
indietro perché è sovraccarico di compiti che però sa-
rebbero comunque suoi. Chiede perciò aiuto alla società 
civile, ma intendendo che essa si deve mettere al suo 
servizio: è un caso per così dire di sussidiarietà inversa, 
che va dall’alto verso il basso.  Secondo l’altro concetto 
genuinamente sussidiario, di fronte alla crisi provocata 
dal sovraccarico di compiti dello Stato, le due parti ri-
scoprono quali siano i propri originali compiti rispettivi. 
La società civile riscopre che lo Stato non possiede una 
competenza esclusiva per il bene comune. Al contrario 
ne sono responsabili innanzitutto i cittadini stessi. Solo 
laddove essi sono sovraccarichi ci si rivolge alla sfera 
delle istituzioni politiche si tratti di Stati, delle loro rela-
tive Regioni o degli Stati federali.

All’inizio ho affermato che la sussidiarietà è meglio per 
tre motivi. Ho lasciato intravedere che essa è in linea di 
massima vantaggiosa e appartiene all’idea di democra-
zia. Per concludere, voglio per lo meno delineare il terzo 
vantaggio: ovvero il fatto che il Loro lavoro giunge così 
a un livello di realizzazione superiore.

Mi si permetta di tornare infine allo spirito della sus-
sidiarietà con un’esperienza personale. Da alcuni anni 
sono nonno, per il momento ho quattro nipoti e io e mia 
moglie speriamo di averne altri. Quando diamo consigli 
ai nostri figli e nipoti, come pure alle nostre madri molto 
anziane, quando chiediamo qualcosa, discutiamo i com-
piti, ascoltiamo le preoccupazioni e, quando necessario, 
prendiamo anche in consegna un lavoro, diamo un aiuto 
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nel senso della sussidiarietà. Tuttavia, non aiutiamo solo 
gli altri, ma anche noi stessi. Perché nel fatto che a me e 
mia moglie venga richiesto qualcosa e che noi siamo in 
grado di aiutare, vediamo ciò che oggi manca ovunque: 
un segno di fiducia. 

Anche Loro possono interpretare il lavoro cui sono chia-
mati in base a questo modello: aiutando gli altri nella 
sanità, nell’istruzione pubblica, nell’assistenza sociale e 
ai minori e altrove, incentivano due delle cose più im-
portanti nella Loro vita: il rispetto per sé stessi e per gli 
altri.*

(*) Per ulteriori riflessioni dell’autore e per la letteratura vedi O. Höffe, 
Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von 
Recht und Staat, Suhrkamp, Frankfurt/M. 2002; italiano: Giustizia politi-
ca. Fondamenti di una filosofia critica del diritto e dello Stato, Il Mulino, 
Bologna 1995.
Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, Beck: München 1999, 
Taschenbuch 2002; italiano: La democrazia nell’era della globalizzazi-
one, Il Mulino: Bologna 2007.  
Kants Kritik der reinen Vernunft. Die Grundlegung der modernen Phi-
losophie (2003, 4th ed. 2004) (La critica della ragion pura di Kant. Fon-
damenti della moderna filosofia).
Lebenskunst und Moral. Oder Macht Tugend glücklich? (Arte del vivere 
e morale. O la rettitudine rende felici?) (München, 2007).
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Il nuovo disegno di legge 
sul federalismo fiscale 

Il nuovo disegno di legge sul federalismo fiscale (testo 
in Documenti in calce a questo articolo, ndr) contiene 
soluzioni innovative e nel contempo rappresenta un’im-
portante sintesi dei lavori degli ultimi anni: nel periodo 
2003-2006 si è svolto il lavoro dell’Alta commissione 
di studio sul federalismo fiscale; nella scorsa legislatura 
sono stati avviati diversi gruppi di lavoro e la discus-
sione è poi continuata fino ad arrivare al d.d.l. appro-
vato nell’estate 2007 dal Consiglio dei Ministri. Questo 
percorso ha offerto alle Regioni l’occasione di maturare 
una comune e fondata presa di posizione su alcune solu-
zioni decisive, evidenziate poi in un documento ufficia-
le della Conferenza dei Presidenti. Il testo del Governo 
Prodi, pur contenendo diverse scelte condivisibili, nella 
sua versione finale risultava però inquinato da imposta-
zioni troppo stataliste e poco rispettose dell’autonomia 
regionale. Il nuovo disegno di legge riprende le buone 
soluzioni del testo Prodi, anche in tema di perequazione, 
ma nello stesso tempo semplifica il quadro dagli eccessi 
di statalismo e rivaluta con intensità l’autonomia regio-
nale. Tiene conto del documento delle Regioni, porta a 
sintesi gli approfondimenti svolti nelle diverse sedi di 
studio, si spinge su alcune soluzioni innovative presenti 
in altre recenti proposte. Con queste premesse il nuovo 
disegno di legge può avere ottime possibilità di arrivare 
al traguardo di diventare la prima organica attuazione del 
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nuovo art. 119 della Costituzione, di realizzare, quindi, 
in Italia quella riforma che in fondo è la madre di tutte 
le altre: la posta in gioco nell’attuazione del federalismo 
fiscale è, infatti, la vera riforma dello Stato. Di questo 
si sta incominciando ad acquisire consapevolezza. Fino 
a poco tempo fa, invece, quando si parlava di federali-
smo fiscale incominciavano ad aleggiare i più disparati 
fantasmi e presto ci si ritrovava in una vera e propria 
Babele, dove si prospettava l’esplosione dei costi, l’au-
mento della pressione fiscale, la frattura del Paese. Così 
non si centrava mai il problema italiano, dove il federa-
lismo è una grande incompiuta, innanzitutto proprio per 
mancanza del federalismo fiscale. Sta ora diventando 
evidente che è proprio la mancanza di federalismo fi-
scale ad affossare la competitività del sistema, a rischia-
re di spaccare il Paese, a determinare l’esplosione dei 
costi. Senza federalismo fiscale, infatti, lo Stato non si 
ridimensiona, nonostante abbia ceduto forti competenze 
legislative e amministrative, e le Regioni e gli Enti lo-
cali non si responsabilizzano nell’esercizio delle nuove 
compenze ricevute con la legge Bassanini (1998) pri-
ma e con la riforma costituzionale (2001) poi. Non è un 
caso che, negli ultimi anni, la Corte costituzionale abbia 
sottolineato in numerose occasioni l’urgenza di dare at-
tuazione legislativa all’art. 119 della Costituzione: già la 
sentenza n. 370/2003 affermava: “appare evidente che 
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione sia ur-
gente al fine di concretizzare davvero quanto previsto 
nel nuovo Titolo V della Costituzione”. È indubbio che 
il processo federale o è fiscale o non ha alcuna valenza 
efficace. Da quel momento sono ormai passati diversi 
anni, ma il traguardo del federalismo fiscale non è stato 
raggiunto. Mantenere un modello di sostanziale “finan-
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za derivata”, in un Paese che con la riforma costituzio-
nale del 2001 ha decentrato forti competenze legislative, 
crea infatti gravi confusioni, dissocia la responsabilità 
impositiva da quella di spesa, genera una situazione isti-
tuzionale che rende ingovernabili i conti pubblici e dove 
si favoriscono la duplicazione di strutture, l’inefficienza 
e la deresponsabilizzazione. Si è rotto il centralismo, ma 
non si è creato il federalismo.
Lo dimostrano numerosi dati della spesa pubblica degli 
ultimi anni sia sul fronte statale che su quello regionale. 
Sul fronte statale un dato dimostra il problema: negli 
ultimi anni la spesa per la dirigenza dei Ministeri cen-
trali è aumentata del 97,9% (Eurispes) e il numero dei 
dipendenti statali dal 1997 ad oggi è progressivamente 
aumentato di centomila unità. Si sono quindi moltiplica-
te le strutture amministrative proprio nel momento in cui 
si doveva invece attuare il federalismo amministrativo e 
legislativo e la sussidiarietà orizzontale (secondo quanto 
prevede la riforma costituzionale del 2001)! 
Sul fronte regionale altrettanti dati confermano la de-
responsabilizzazione: con il decreto “salva deficit” di 
giugno 2007 e con la finanziaria per il 2008 sono stati 
stanziati complessivamente ben 12,1 miliardi di euro 
a favore delle Regioni in rosso (Abruzzo, Campania, 
Lazio, Molise, Sicilia). Il costo per ogni italiano (neo-
nato compreso) è stato di 250 euro. Il 78% del debito 
complessivo sulla sanità è dovuto a Lazio, Campania 
e Sicilia. L’organizzazione sanitaria è ormai materia di 
competenza esclusiva regionale, ma lo Stato ha operato 
con i ripiani a piè di lista, stile anni ‘80. Se si premia 
chi ha più creato disavanzi, per quale motivo le ammi-
nistrazioni locali dovrebbero chiedere sacrifici ai propri 
cittadini piuttosto che fare politiche demagogiche crean-
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do disavanzi destinati prima o poi ad essere coperti dal-
le tasse di tutti gli italiani? L’attuale Ministro Raffaele 
Fitto perse in Puglia le elezioni regionali perché aveva 
risanato i bilanci della sanità, sfidando le piazze, chiu-
dendo gli ospedali piccoli, razionalizzando il personale, 
ecc. Siccome sono continuati i ripiani a piè di lista per le 
amministrazioni inefficienti, gli elettori l’hanno punito. 
Finché potranno esistere casi come questo, in Italia il 
federalismo rimarrà solo una grottesca parodia.
Un sistema di finanza derivata, con ripiani a piè di lista 
alle amministrazioni inefficienti o con criteri basati sulla 
spesa storica finisce per premiare chi ha più creato disa-
vanzi, favorisce una politica dell’inefficienza. Un siste-
ma di finanza derivata finisce per consacrare il principio 
per cui chi più ha più speso in passato può continuare 
a farlo, mentre chi ha speso meno – perché è stato più 
efficiente – deve continuare a spendere di meno. 
Senza rovesciare questa dinamica e senza reali incenti-
vi all’efficienza non si potranno creare sufficienti moti-
vazioni per una razionalizzazione della spesa pubblica. 
L’esperienza della sanità è molto significativa al riguar-
do: in dieci anni i costi per l’erario sono quasi raddoppia-
ti, passando dai 55,1 miliardi del 1998 ai 101,4 miliardi 
del 2008; e questo nonostante le misure di contenimento 
previste nelle leggi finanziarie di quegli anni. 
È urgente quindi che quella che sinora è stata una pagina 
“bianca” della nostra storia repubblicana venga scritta 
con equilibrio e sulla base di un largo consenso.  
Prima di entrare nel merito del disegno di legge delega è 
necessaria però una premessa. In Italia si inizia a scrive-
re, con questa riforma, la storia del federalismo vero, de-
stinato a mettere fine a quel costume dello scaricabarile 
delle responsabilità che ha caratterizzato in particolare 
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gli ultimi anni. Il Sindaco scarica sulla Regione le re-
sponsabilità del suo dissesto, accusandola di non avergli 
trasferito i soldi per gli asili o per i trasporti, la Regione 
accusa lo Stato di non averle dato i soldi per la sanità e 
così via in una chiara confusione di responsabilità, che 
può portare infine a fatti come il disastro dei rifiuti di 
Napoli, di cui la colpa non sembra essere di nessuno.
La riforma del federalismo fiscale approvata dal Consi-
glio dei Ministri permetterà di imputare le responsabilità 
con chiarezza. Gli italiani, a cui il Governo precedente 
ha imposto la tracciabilità dei conti correnti, potranno 
ottenere la “tracciabilità” dei tributi. Una condizione di 
reciprocità: si potrà sapere come e perché vengono spesi 
i soldi chiesti con le imposte, e poi giudicare con il voto 
l’operato politico.
In Italia ci sono delle differenze ingiustificate, basta leg-
gere le relazioni della Corte dei Conti: non è concepibile 
che una sacca per le trasfusioni costi in Calabria quattro 
volte di più di quanto costa in Emilia Romagna; o che 
una tac costi in un alcune parti del Paese 800 euro e in 
altre 500, o ancora che la spesa pro capite per bambi-
no negli asili nido a Roma sia di 16.000 euro e 7000 
a Modena, che eppure è un modello premiato a livello 
internazionale. 
Non si tratta in questi casi di gap strutturali o altro: sono 
solo differenze ingiustificate che poi ricadano sulla fisca-
lità generale, cioè sui contribuenti, in particolare quelli 
del Nord. Un recente studio di Unioncamere Veneto ha 
dimostrato come negli ultimi anni il residuo fiscale del 
Nord (la differenza tra quanto si paga in imposte e quan-
to ritorna in forma di spesa pubblica) sia aumentato, 
mentre la produttività del Sud, nonostante il maggiore 
trasferimento, sia diminuita. I conti non tornano, se non 

La riforma 
del federalismo 
fiscale approvata 
dal Consiglio 
dei Ministri 
permetterà 
di imputare 
le responsabilità 
con chiarezza



66 CONFRONTI 3/2008 A CHE PUNTO SIAMO

ipotizzando un enorme spreco di risorse che non si tra-
duce in un reale aiuto alle realtà produttive e sociali, ma 
alimenta inefficienza, sprechi e rendite di vario tipo. Un 
altro esempio: in Campania arrivano pro capite per la 
Sanità più risorse che in Lombardia, ma la qualità della 
Sanità lombarda ha un indice di qualità di + 0,9 e quella 
della Campania di -1,4. 
In un momento così grave di crisi finanziaria a livello in-
ternazionale, non ci si può permettere questo disordine 
interno a livello nazionale.
Certo non sarà un percorso semplice e occorrerà attivare 
tutte le leve del cambiamento per accompagnare questa 
riforma e portare l’Italia sulla strada della trasparenza 
e dell’efficienza. In ogni caso, la riforma approvata dal 
Consiglio dei Ministri ha trovato sostenitori e detratto-
ri. Molto autorevoli sono stati i commenti che l’hanno 
salutata in termini positivi: ad esempio, l’editoriale di 
Tabellini sul Sole24Ore del 4 ottobre, le dichiarazioni di 
Emma Mercegallia, l’editoriale di Avvenire dello stesso 
giorno. Molto dure sono state invece altre prese di posi-
zione come quella di Manzella su Repubblica, quella di 
De Mita sempre sul Sole24Ore.
La critica è legittima, doverosa in alcuni casi, deve però 
svolgersi all’interno di una lealtà giuridica ed economi-
ca la cui mancanza ne inficia l’attendibilità. Si posso-
no condividere o meno le osservazioni di Ricolfi su La 
Stampa, dirette a mettere in evidenza alcuni punti de-
boli: ad esse si potrebbe controbattere in vario modo, in 
ogni caso segnalano questioni, come quella dei controlli 
sulla spesa inefficiente, che meritano attenzione e sulle 
quali bisognerà fare i conti nella fase parlamentare che 
si sta aprendo.
Le critiche di Manzella sulla genericità della delega ap-
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provata dal Consiglio dei Ministri lasciano però davve-
ro perplessi. Manzella faceva parte della maggioranza 
parlamentare quando è stata approvata la legge n. 133 
del 1999 che in un solo articolo (art. 10), fatto di poche 
righe, dava al governo la delega per scrivere il decreto 
legislativo n. 56 del 2000 che ha rivoluzionato il sistema 
della finanza regionale. Il sistema vigente di finanzia-
mento delle Regioni nasce, infatti, da un solo articolo di 
delega, titolato “federalismo fiscale”, fatto di poche ri-
ghe e passato quasi inosservato in quella legge del 1999 
che recava misure fiscali di tutt’altro genere. Ci vuole 
quindi una certa amnesia storica per attaccare ora la ri-
forma Calderoli, un testo di delega costituito da decine 
di articoli e con una puntualità davvero ben maggiore di 
quella votata allora.
Così come occorre una buona dose di coraggio per strac-
ciarsi le vesti accusando la riforma di timidezza verso 
le Regioni a statuto speciale, quando nella scorsa legi-
slatura l’ultima finanziaria Prodi, sotto il ricatto politico 
della Südtiroler Volkspartei, stanziava decine e decine di 
milioni di euro per costruire a carico dello Stato il nuovo 
polo finanziario di Bolzano e finanziare tutta una serie di 
regali a favore, cioè, di realtà dove il reddito pro capite 
è maggiore di quello della Lombardia e che non danno 
nemmeno un euro per la perequazione a favore del Sud.
Lasciano molto perplessi anche le critiche di Enrico De 
Mita che addirittura sostiene che in Costituzione non esi-
sterebbe la distinzione tra funzioni fondamentali e non. 
Forse l’occhio gli è caduto su un’edizione del testo della 
Costituzione anteriore alla riforma del 2001, perché nel-
l’articolo 117 tale distinzione è espressamente formulata 
(lett. p e lett. m).
Analogamente si fa veramente fatica a seguire il ragio-
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namento di De Mita e Manzella per cui la Commissione 
permanete per il coordinamento della finanza pubblica 
esautorerebbe il Parlamento. Un organo analogo esiste 
da tempo in Spagna e in Germania e davvero non pare 
che il sistema parlamentare abbia sofferto delle dram-
matiche crisi preconizzate dai due commentatori.
Entrando quindi più nel merito dei contenuti è oppor-
tuno precisare che il nuovo disegno di legge si struttura 
su alcuni punti fondamentali: in particolare, in tema di 
perequazione afferma la necessità del superamento della 
spesa storica a favore del finanziamento al costo stan-
dard di sanità, assistenza e istruzione. La scelta è quanto 
mai opportuna e la convergenza sul punto è stata molto 
forte all’interno di tutti i lavori citati. La spesa storica, 
infatti, riflette sia i fabbisogni reali (quelli standard) sia 
vere e proprie inefficienze. Solo il primo elemento ha 
una valenza sociale significativa, l’altro rappresenta un 
elemento negativo che non può essere avallato. Per le 
funzioni non essenziali – che sono una parte molto mi-
nore dei bilanci regionali – si opta invece per la perequa-
zione (non integrale) delle capacità fiscali.
Vengono previste finalmente misure premiali per gli enti 
virtuosi e si dispone anche quel principio, elaborato dal-
la Corte costituzionale tedesca nel 1999, per cui la pere-
quazione non può alterare la graduatoria delle Regioni 
(collocando, dopo la perequazione, la Regione più ricca 
ad un livello più basso di quella più povera). Si prefigura 
un ruolo importate per la cosiddetta Conferenza perma-
nente per il coordinamento della finanza pubblica, chia-
mata anche ad esercitare un controllo orizzontale, cioè 
tra Regioni, sui flussi della perequazione e sul loro uti-
lizzo efficace. L’autonomia impositiva regionale è sen-
satamente valorizzata, permettendo innanzitutto a Re-
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gioni ed Enti locali di sviluppare, attraverso esenzioni, 
agevolazioni e deduzioni politiche mirate a valorizzare 
le specificità produttive e sociali presenti sui territori. 
Incentivare fiscalmente certe categorie di imprese, il ri-
spetto di standard di rispetto ambientale, o i soggetti non 
profit che svolgono una funzione sociale, può diventare 
finalmente contenuto pieno di una politica fiscale regio-
nale. In questo modo l’autonomia impositiva regionale 
può svilupparsi “verso il basso”, in chiave incentivan-
te. La stessa autonomia però sarà costretta a svilupparsi 
verso l’alto, aumentando entro certi limiti l’imposizione, 
nel caso di cattive gestioni, ad esempio perché non si 
riduce al costo standard la spesa per determinati servizi, 
cioè non ci si preoccupa di rimediare a quelle inefficien-
ze per cui uno stesso servizio in altra Regione viene a 
costare, alla stessa qualità, molto di meno. 
In questo modo autonomia e responsabilità sono virtuo-
samente coniugate, valorizzando la possibilità di razio-
nalizzazione della spesa e il controllo democratico degli 
elettori locali. C’è molto bisogno di questo: se permane 
uno schema di finanza derivata, infatti, un federalismo 
come quello voluto dalla riforma costituzionale del 2001, 
che ha decentrato forti competenze legislative, rischia di 
lasciare il Paese a metà del guado, nella peggiore delle 
situazioni possibili, dove lo Stato non si ridimensiona e 
Regioni ed Enti locali non si responsabilizzano. Il fede-
ralismo fiscale è l’antidoto a questa – altrimenti deva-
stante – situazione di stallo.
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Capo I
CONTENUTI  E REGOLE

DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1.
(Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell’articolo 119 
della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa 
di comuni, province, Città metropolitane e regioni e rispettan-
do i princìpi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da 
sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio 
della spesa storica e da garantire la loro massima responsabi-
lizzazione e l’effettivitàe la trasparenza del controllo democra-
tico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca 
disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i princìpi fonda-
mentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario, a disciplinare l’istituzione

70 CONFRONTI 3/2008 A CHE PUNTO SIAMO



 A CHE PUNTO SIAMO CONFRONTI 3/2008 71

ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con 
minore capacità fiscale per abitante nonché l’utilizzazione del-
le risorse aggiuntive e l’effettuazione degli interventi speciali 
di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Di-
sciplina altresì l’attribuzione di un proprio patrimonio a comu-
ni, province, Città metropolitane e regioni ed il finanziamento 
di Roma capitale.

Art. 2.
(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu` 
decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’articolo
119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la de-
finizione dei princıpi di coordinamento della finanza pubblica 
e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di 
comuni, province, Città metropolitane e regioni.
2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti 
dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22, i decreti legislativi di cui 
al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi generali:
a) autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli 
di governo;
b) attribuzione di risorse autonome alle regioni e agli enti lo-
cali, in relazione alle rispettive competenze, secondo il princi-
pio di territorialità e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118 della 
Costituzione; 
c) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del cri-
terio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard 
per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all’articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni 
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fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), 
della Costituzione; 2) della perequazione della capacità fiscale 
per le altre funzioni; d) rispetto della ripartizione delle compe-
tenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento 
della finanza pubblica e del sistema tributario;
e) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo pre-
supposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale;
f) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio con-
nesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire 
la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministra-
tiva; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi 
propri;
g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai pre-
supposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato: 
1) istituire tributi regionali e locali; 2) determinare le variazio-
ni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e Città 
metropolitane possono applicare nell’esercizio della propria 
autonomia; 
h) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali 
compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipa-
zioni regionali;
i) esclusione di interventi sulle basi imponibilie sulle aliquote 
dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i
predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi impo-
nibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e 
quelli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), 
essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione 
di misure per la completa compensazione tramite modifica di 
aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione 
finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all’ar-
ticolo 4; 
l) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di 
riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto 
del riscosso agli enti titolari del tributo;
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m) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto 
titolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra 
banca dati utile alle attività di gestione tributaria;
n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nel-
l’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed 
economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti 
che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non as-
sicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l’eserci-
zio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo 
comma, lettera p), della Costituzione;
o) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessi-
bilità fiscale nella costituzione di un paniere di tributi e com-
partecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui 
composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi 
manovrabili;
p) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su 
piu` tributi con una base imponibile stabile e distribuita in 
modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale 
da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle 
a piu` basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le pro-
prie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli 
essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli 
enti locali;
q) semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adem-
pimenti a carico dei contribuenti, efficienza nell’amministra-
zione dei tributi, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali 
nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale;
r) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso 
di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vinco-
li posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali;
s) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, 
anche attraverso la definizione di ulteriori e specifiche funzioni 
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della Conferenza di cui all’articolo 4, rivolta a garantire l’effet-
tiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza e trasparenza 
di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera b);
t) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tribu-
tario nel suo complesso;
u) riduzione della imposizione fiscale statale in misura ade-
guata alla piu` ampia autonomia di entrata di regioni ed enti 
locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e 
strumentali;
v) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da 
consentire anche una piu` piena valorizzazione della sussidia-
rietà orizzontale;
z) territorialità dell’imposta, neutralità dell’imposizione, divieto 
di esportazione delle imposte;
aa) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e auto-
nomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da 
parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consen-
tano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della 
contrattazione collettiva;
bb) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di 
finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite. 
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro 
per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplifica-
zione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del 
Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro 
dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti 
nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legi-
slativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata 
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato 
della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle 
Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dal-
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la trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere 
comunque emanati.
4. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legi-
slativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni 
e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione dei 
livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle pre-
stazioni e nella determinazione dei fabbisogni standard.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legi-
slativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legi-
slativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto 
dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e pre-
vio espletamento della procedura di cui al comma 3.

Art. 3.
(Commissione paritetica per l’attuazione

del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per 
la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui 
all’articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero 
dell’economia e delle finanze, una Commissione paritetica 
per l’attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata 
«Commissione», composta da un numero eguale di rappresen-
tanti tecnici per ciascun livello di governo ai sensi dell’articolo 
114 della Costituzione. Gli oneri relativi sono a carico
dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.
2. La Commissione è sede di condivisione delle basi infor-
mative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per 
il riordino dell’ordinamento finanziario di comuni, province, 
Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie inter-
governative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e 
locali forniscono i necessari elementi informativi
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sui dati finanziari e tributari. 
3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convoca-
re entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decre-
to di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale 
dei propri lavori.
4. La Commissione cessa comunque la propria attività e viene 
sciolta alla data di entrata in vigore dell’ultimo decreto legisla-
tivo adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3.

Art. 4.
(Conferenza permanente per il coordinamento 

della finanza pubblica)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 prevedono l’istitu-
zione, nell’ambito della Conferenza unificata di cui all’articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni, della Conferenza permanente per il coordina-
mento della finanza pubblica come organismo stabile di coor-
dinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Con-
ferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli 
istituzionali, e ne disciplinano il funzionamento e la composi-
zione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di fi-
nanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di 
pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione 
delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiet-
tivi di finanza pubblica e promuove l’attivazione degli even-
tuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica 
la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determi-
nazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila 
sull’applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei 
meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fon-
do perequativo secondo princìpi di efficacia, efficienza e tra-
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sparenza e ne verifica l’applicazione;
c) la Conferenza assicura la verifica del funzionamento del 
nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, Città me-
tropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all’ar-
ticolo 8, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle 
relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo 
eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;
d) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi in-
formative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni 
territoriali.

Capo II

RAPPORTI FINANZIARI
STATO-REGIONI

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni 

e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 disciplinano i tributi 
delle regioni, in baseai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al get-
tito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti 
dall’esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione 
attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente;
b) per tributi delle regioni si intendono: 1) i tributi propri deri-
vati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito 
alle regioni; 2) le aliquote riservate alle regioni a valere sulle 
basi imponibili dei tributi erariali; 3) i tributi propri istituiti 
dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non 
già assoggettati ad imposizione erariale; 
c) per una parte rilevante dei tributi di cui alla lettera b), nu-
meri 1) e 2), le regioni, con propria legge, possono modificare 
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le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legi-
slazione statale; possono altresì disporre esenzioni, detrazioni, 
deduzioni ed introdurre speciali agevolazioni. Sono fatti salvi 
gli elementi strutturali dei tributi stessi e la coerenza con il 
principio di semplificazione;
d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi 
regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipa-
zioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio 
di territorialità. A tal fine, le suddette modalità devono tenere
conto: 1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale pre-
supposto i consumi; 2) della localizzazione dei cespiti, per i 
tributi basati sul patrimonio; 3) del luogo di prestazione del la-
voro, per i tributi basati sulla produzione; 4) della residenza del 
percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche; 5) 
delle modalità di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali 
nell’attività di lotta all’evasione ed all’elusione fiscale;
e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni 
al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazio-
ne.

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle 

competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa 
natura delle funzioni svolte dalle regioni, nonché al principio 
di autonomia tributaria fissato dall’articolo 119 della Costitu-
zione, i decreti legislativi di cui all’articolo 2 sono adottati se-
condo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza 
legislativa di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, della 
Costituzione; tali spese sono: 1) spese riconducibili al vincolo 
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzio-
ne; in esse rientrano quelle per la sanità, l’assistenza e l’istru-
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zione; 2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 
1); 3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanzia-
menti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di 
cui all’articolo 14;
b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla 
lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi 
standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati 
dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di 
appropriatezza su tutto il territorio nazionale;
c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il tra-
sporto pubblico locale, nella determinazione dell’ammontare 
del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello 
adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei 
costi standard; 
d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera 
a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquo-
ta e base imponibile uniformi, di tributi regionali da individua-
re in base al principio di correlazione, della riserva di aliquota 
sull’imposta sui redditi delle persone fisiche o dell’addizionale 
regionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche e della 
compartecipazione regionale all’IVA nonché con quote speci-
fiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle 
predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna re-
gione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono 
finanziate anche con il gettito dell’IRAP fino alla data della sua 
sostituzione con altri tributi;
e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera 
a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri e 
con quote del fondo perequativo di cui all’articolo 7;
f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento 
delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2);
g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e 
delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese 
di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello mi-
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nimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fab-
bisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, 
valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in almeno una 
regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanzia-
mento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il 
gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo 
perequativo di cui all’articolo 7;
h) definizione delle modalità per cui l’importo complessivo dei 
trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di
cui alla lettera a), numero 2), è sostituito dal gettito derivante 
dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale al-
l’IRPEF. Il nuovo valore dell’aliquota deve essere stabilito sul 
livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un 
ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l’importo 
complessivo dei trasferimenti soppressi;
i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni 
amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regio-
ni, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, si prov-
vede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con 
i princìpi della presente legge.

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi in ordine alla determinazione del-

l’entità e del riparto del fondo perequativo a favore 
delle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, in relazione alla 
determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo 
statale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, 
secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costitu-
zione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri diret-
tivi:
a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con 
minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito pro-
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dotto da una compartecipazione al gettito IVA assegnata per 
le spese di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1), 
nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui al-
l’articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all’articolo 
6, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono 
assegnate senza vincolo di destinazione;
b) applicazione del principio di perequazione delle differenze 
delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente 
le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abi-
tante senza alterarne l’ordine e senza impedirne la modifica 
nel tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico-
territoriale;
c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devo-
no finanziare: 1) la differenza tra il fabbisogno finanziario
necessario alla copertura delle spese di cui all’articolo 6, com-
ma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui 
alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 6 e il gettito 
regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l’esclu-
sione delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio
dell’autonomia tributaria nonché dall’emersione della base 
imponibile riferibile al concorso regionale nell’attività di recu-
pero fiscale, in modo da assicurare l’integrale copertura delle 
spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essen-
ziali delle prestazioni; 2) le esigenze finanziarie derivanti dalla 
lettera e) del presente articolo;
d) definizione delle modalità per cui la determinazione del-
le spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene 
conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risul-
tanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell’articolo 
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo 
da assicurare l’integrale copertura delle spese al fabbisogno 
standard;
e) è garantita la copertura del differenziale certificato tra i dati 
previsionali e l’effettivo gettito dei tributi alla regione con ri-
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ferimento alla quale è stato determinato il livello minimo suffi-
ciente delle aliquote dei tributi ai sensi dell’articolo 6, comma 
1, lettere d) e g), tali da assicurare l’integrale finanziamento 
delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni;
f) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di 
cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del 
fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri: 
1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle 
quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all’arti-
colo 6, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale 
per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo; 2) le 
regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il 
gettito per abitante del tributo regionale di cui all’articolo 6, 
comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per 
abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, 
alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, 
in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze interregionali 
di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al get-
tito medio nazionale per abitante; 3) la ripartizione del fondo 
perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di 
sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di 
cui all’articolo 2, del fattore della dimensione demografica in 
relazione inversa alla dimensione demografica stessa;
g) definizione delle modalità per cui le quote del fondo pere-
quativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distin-
tamente indicate nelle assegnazioni annuali. L’indicazione non 
comporta vincoli di destinazione.

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento 

delle funzioni trasferite alle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento al fi-
nanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie 
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di loro competenza legislativa ai sensi dell’articolo 117, terzo 
e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, compren-
sivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio 
dello Stato;
b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente 
aumento: 1) per le spese di cui all’articolo 6, comma 1, lettera 
a), numero 1), dei tributi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera 
b), numeri 1) e 2); 2) per le spese di cui all’articolo 6, comma 
1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all’articolo 
6, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
20, comma 4;
c) aumento dell’aliquota della compartecipazione
regionale al gettito dell’IVA destinata
ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con 
minore capacità fiscale per abitante ovvero della comparteci-
pazione all’IRPEF;
d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la ve-
rifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento 
per la copertura del fabbisogno standard di cui all’articolo 6, 
comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di 
correlazione con le funzioni svolte.

Capo III

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il finanziamento 

delle funzioni di comuni, province e Città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al fi-
nanziamento delle funzioni di comuni, province e Città me-
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tropolitane, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri 
direttivi:
a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comu-
ni, province e Città metropolitane, in: 1) spese riconducibili 
alle funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 117, secondo 
comma, lettera p), della Costituzione; 2) spese relative alle al-
tre funzioni; 3) spese finanziate con i contributi speciali, con 
i finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti 
nazionali di cui all’articolo 14;
b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spe-
se di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle 
prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo 
da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno 
standard ed è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipa-
zioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali 
tributi e dal fondo perequativo; 
c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera 
a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri e 
con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale;
d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento 
di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle Città metro-
politane ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione,
al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l’integrale fi-
nanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto conte-
stualmente al finanziamento ed al trasferimento;
e) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento 
delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione 
degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi del-
l’articolo 11;
f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali 
è senza vincolo di destinazione.
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Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento 

e l’autonomia tributaria degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento al 
coordinamento ed all’autonomia tributaria degli enti locali, 
sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle 
province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già 
esistenti e anche attraverso l’attribuzione agli stessi comuni e 
province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce 
presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, ga-
rantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento 
valide per tutto il territorio nazionale;
b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni 
relative alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 9, comma 
1, lettera a), numero 1), sono finanziate dal gettito derivan-
te dalla compartecipazione e dall’addizionale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, dai tributi propri disciplinati dalla 
legge statale e dal fondo perequativo; la manovrabilità dell’ad-
dizionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche è stabilita 
tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per 
fasce; 
c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle pro-
vince relative alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 9, 
comma 1, lettera a), numero 1), sono finanziate dal gettito de-
rivante dalla compartecipazione all’IRPEF, dai tributi propri 
disciplinati dalla legge statale e dal fondo perequativo;
d) disciplina di un tributo proprio comunale che, valorizzando 
l’autonomia tributaria, attribuisca all’ente la facoltà di appli-
carlo in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di 
opere pubbliche ovvero il finanziamento degli oneri derivanti 
da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;
e) disciplina di un tributo proprio provinciale che, valorizzan-
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do l’autonomia tributaria, attribuisca all’ente la facoltà di ap-
plicarlo in riferimento a particolari scopi istituzionali;
f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni 
tra comuni, anche attraverso l’incremento dell’autonomia im-
positiva;
g) le regioni, nell’ambito dei propri poteri legislativi in materia 
tributaria, possono istituire nuovi tributi dei comuni, delle pro-
vince e delle Città metropolitane nel proprio territorio, specifi-
cando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possono di-
sporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro 
attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;
i) gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle 
delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena au-
tonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi 
offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto 

dei fondi perequativi per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento al-
l’entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono 
adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a 
favore dei comuni, l’altro a favore delle province, alimentati 
da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata 
degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di 
concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la 
dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di go-
verno, in misura uguale alla differenza fra i trasferimenti statali 
soppressi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera e), destinati 
al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i 
contributi di cui all’articolo 14, e le entrate spettanti ai comuni 
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ed alle province, ai sensi dell’articolo 10, tenendo conto dei 
princìpi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera c), numeri 
1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa 
storica; 
b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente ag-
giornata l’entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite 
le relative fonti di finanziamento;
c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in re-
lazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene in
base a: 1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato 
come differenza tra il valore standardizzato della spesa corren-
te al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito 
dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale; 
2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la 
programmazione regionale di settore, per il finanziamento
della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto 
dell’entità dei finanziamenti dell’Unione europea di carattere 
infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addi-
zionalità cui questi sono soggetti; 
d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente stan-
dardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per 
abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa 
in relazione all’ampiezza demografica, alle caratteristiche 
territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone 
montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produtti-
ve dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei 
singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato 
con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei 
singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi 
esternalizzati o svolti in forma associata;
e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai 
fini della standardizzazione sono rappresentate dai tributi pro-
pri valutati ad aliquota standard; 
f) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di 



88 CONFRONTI 3/2008 A CHE PUNTO SIAMO

criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unifi-
cata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come 
riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a ti-
tolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel 
territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa 
corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera 
d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei 
fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette 
risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le mo-
dalità di cui alla presente lettera;
g) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo 
per i comuni e per le province del territorio sono trasferiti dal-
la regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro 
ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale 
termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle en-
trate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo 
perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le 
modalità previste dalla lettera f), applicano comunque i criteri 
di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all’ar-
ticolo 2 della presente legge. 
La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle 
entrate standardizzate non puo` comportare ritardi nell’asse-
gnazione delle risorse perequative agli enti locali.
Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di 
cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo 
di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in 
base alle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 
2003, n. 131.
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Capo IV

FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E 
DI ROMA CAPITALE

Art. 12.
(Finanziamento delle Città metropolitane)

1. Il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane è 
assicurato, anche attraverso l’attribuzione di specifici tributi, in 
modo da garantire loro una piu` ampia autonomia di entrata e di 
spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime 
funzioni. La legge statale assegna alle Città metropolitane tributi 
ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni, 
nonché disciplina la facoltà delle Città metropolitane di applica-
re tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili 
all’esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera d).
2. Fino alla data di attuazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 
26 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di 
aree metropolitane, è assicurato il finanziamento delle funzioni 
dei relativi comuni capoluogo, in modo da garantire loro una 
piu` ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispon-
dente alla complessità delle medesime funzioni.

Art. 13.
(Finanziamento e patrimonio di Roma capitale)

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all’arti-
colo 2, è disciplinata, ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, 
e dell’articolo 119 della Costituzione, l’assegnazione delle 
risorse alla città di Roma tenendo conto delle specifiche esi-
genze di finanziamento derivanti dalla copertura degli oneri 
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conseguenti al ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro 
determinazione specifica.
2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente leg-
ge per il finanziamento dei comuni, per le finalità di cui al com-
ma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della 
Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, il decreto legislativo 
di cui al comma 1, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119, 
sesto comma, della Costituzione, stabilisce i princìpi generali 
per l’attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, 
di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi specifici: 
a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commisura-
to alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo non oneroso, al comune di Roma dei 
beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu` funzionali 
alle esigenze dell’Amministrazione centrale.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca una disciplina 
transitoria in base a cui l’attuazione delle disposizioni di cui ai 
commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla 
data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell’or-
dinamento di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 114, terzo 
comma, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo as-
sicura, in via transitoria, l’attribuzione di un contributo a Roma 
capitale, previa deliberazione del Comitato interministeriale 
per la programmazione economica, adottata nell’ambito delle 
risorse disponibili.
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Capo V

INTERVENTI SPECIALI

Art. 14.
(Interventi di cui al quinto comma dell’articolo 119 

della Costituzione)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento all’at-
tuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, 
sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi fi-
nalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell’articolo 119 
della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bi-
lancio dello Stato, con i finanziamenti dell’Unione europea e 
con i cofinanziamenti nazionali;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, 
mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati 
ai comuni, alle province, alle Città metropolitane e alle regioni;
c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con partico-
lare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastruttu-
rale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli 
enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a 
statuto speciale, ai territori montani;
d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di 
forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla crea-
zione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo 
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di ri-
muovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l’effettivo 
esercizio dei diritti della persona;
e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di 
utilizzazione nonché l’entità delle risorse stanziate dallo Stato 
ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di 
Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali 



che determinano la manovra finanziaria.

Capo VI

COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI 
DI GOVERNO

Art. 15.
(Coordinamento e disciplina fiscale 

dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al coor-
dinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, 
sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle 
risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in 
modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria 
delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito del-
l’evoluzione del quadro economico territoriale;
b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di 
competenza sia di cassa, per il concorso all’osservanza del patto 
di stabilità per ciascuna regione e ciascun ente locale;
c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da 
parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione 
con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le 
regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando 
le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in 
relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle 
diverse regioni; 
d) introduzione a favore degli enti più virtuosi e meno virtuosi 
rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema, rispetti-
vamente premiante e sanzionatorio, che porti per i primi a mo-
dificazioni della aliquota di un tributo erariale commisurate allo 
scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizza-
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ti; per i secondi, fino alla dimostrazione della messa in atto di 
provvedimenti, fra i quali anche l’attivazione nella misura mas-
sima dell’autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, 
il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti 
nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività 
discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento re-
gionale o dell’ente locale per l’attuazione delle politiche comu-
nitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli 
organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto 
degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati 
alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ine-
leggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli 
enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto fi-
nanziario di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo VII

PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 16.
(Patrimonio di comuni, province, 

Città metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo all’attua-
zione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabi-
liscono i princìpi generali per l’attribuzione a comuni, province, 
Città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel ri-
spetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo 
di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni ter-
ritoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni 
effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti 
locali; 
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b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di terri-
torialità; 
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai 
fini dell’attribuzione dei beni a comuni, province, Città metro-
politane e regioni;
d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale 
che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenen-
ti al patrimonio culturale nazionale.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti 

norme transitorie per le regioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 recano una disciplina 
transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi:
a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui 
all’articolo 7 si applicano a regime dopo l’esaurimento di una 
fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai 
valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media 
nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straor-
dinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 7;
b) l’utilizzo dei criteri definiti dall’articolo 7 avviene a partire 
dall’effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livel-
li essenziali delle prestazioni, mediante un processo di conver-
genza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di 
tempo sostenibile;
c) per le materie diverse da quelle di cui all’articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamen-
to deve divergere progressivamente dal criterio della spesa stori-
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ca a favore delle capacità fiscali in cinque anni. Nel caso in cui, 
in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni 
oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune 
regioni, lo Stato puo` attivare a proprio carico meccanismi cor-
rettivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio 
di cui alla presente lettera;
d) garanzia per le regioni, in sede di prima applicazione, della co-
pertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l’effet-
tivo gettito dei tributi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g);
e) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali 
di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso 
delle regioni, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui 
al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 8 e che si effettui 
una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, dell’adeguatezza e della congruità delle risorse fi-
nanziarie delle funzioni già trasferite.

Art. 18.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti norme transitorie 

per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui al-
l’articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) nel processo di attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, 
al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle ma-
terie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, non-
ché agli oneri derivanti dall’eventuale ridefinizione dei contenuti 
delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei 
medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, 
determinando contestualmente adeguate forme di copertura fi-
nanziaria coerenti con i princìpi della presente legge; 
b) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in 
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modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica 
in un periodo di tempo sostenibile, per le spese riconducibili al-
l’esercizio delle funzioni fondamentali, e, per le altre spese, in 
un periodo di tempo pari a cinque anni. Fermo restando l’avvio 
del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno standard, fino alla 
data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l’indivi-
duazione delle funzioni fondamentali degli enti locali: 
1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato 
considerando in modo forfettario l’80 per cento di esse come fon-
damentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali; 
2) fatta salva l’autonomia delle regioni e con esclusione dei fondi 
erogati dalle stesse regioni agli enti locali e dei finanziamenti del-
l’Unione europea, il finanziamento delle funzioni, fondamentali 
e non, di comuni e province è riferito nella fase di avvio all’in-
sieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a 
rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall’ar-
ticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell’ultimo anno antecedente 
alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.
(Princìpi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi 

e delle compartecipazioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2, con riguardo al sistema 
gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, sono adottati se-
condo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni 
e degli enti locali con il Ministero dell’economia e delle finanze 
e con le Agenzie regionali delle entrate in modo da configurare 
dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi 
erariali, regionali e degli enti locali; 
b) definizione con apposita e specifica convenzione fra il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti 
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locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli 
oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione.

Capo IX

OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER 
LE REGIONI A STATUTO SPECIALE 

E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO 
E DI BOLZANO

Art. 20.
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e 

delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti 
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di pere-
quazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da 
essi derivanti, nonché all’assolvimento degli obblighi posti dal-
l’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti 
da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le 
procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine sta-
bilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 
2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa 
storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto 
della dimensione della finanza delle predette regioni e provin-
ce autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle 
funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, 
anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, 
ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro capite che caratterizza-
no i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispon-
dentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal 
complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome 
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che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti 
locali. 
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le speci-
fiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il consegui-
mento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solida-
rietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro 
capite siano inferiori alla media nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura 
stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle 
condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei cri-
teri di cui al comma 2, anche mediante l’assunzione di oneri 
derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle 
medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovve-
ro da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per 
il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle 
norme di attuazione degli statuti speciali. 
Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza: 
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di 
finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provincia-
li in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, 
nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella com-
petenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del 
sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attri-
buita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome in materia di tributi regionali, provinciali 
e locali. 
4. A fronte dell’assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle 
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e 
di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, rispetti-
vamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui al-
l’articolo 2 definiranno le modalità di finanziamento attraverso 
forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise.
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Capo X

SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI

Art. 21.
(Salvaguardia finanziaria)

1. L’attuazione della presente legge deve essere compatibile con 
gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e 
crescita. 
2. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 individuano meccani-
smi idonei ad assicurare che:
a) le maggiori risorse finanziarie rese disponibili a seguito della 
riduzione delle spese determinino una riduzione della pressione 
fiscale dei diversi livelli di governo;
b) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle fun-
zioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vin-
colo assoluto che al trasferimento delle funzioni corrisponda un 
trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di 
funzioni. 
3. Per le spese derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4, si 
provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 22.
(Abrogazioni)

1. I decreti legislativi di cui all’articolo 2 individuano le disposi-
zioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l’abro-
gazione.
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Per una politica non distruttiva 
delle risorse dell’economia montana: 
alcune riflessioni a partire dal caso 
della tutela del formaggio Bitto
Il superamento della fase della produzione di massa 
poco o niente differenziata, attenta più alla quantità che 
alla qualità e sostanzialmente orientata alle esigenze più 
del produttore che del consumatore, è uno degli elemen-
ti positivi dell’epoca post-moderna e post-industriale in 
cui viviamo. Ciò è ormai evidente nei più diversi settori, 
da quello dell’automobile a quello dell’abbigliamento, 
dal turismo agli oggetti per la casa. Sempre meno c’è il 
mercato di massa da una parte e le “nicchie”dall’altra. 
Tutto il mercato è sempre più un insieme di “nicchie”. 
Uno dei pochi settori in cui invece si resta ancora fermi 
alla fase precedente – o meglio uno di quelli in cui l’ag-
giornamento incontra maggiori resistenze – è il settore 
agro-alimentare. Forse perché è arrivata tardi, qui l’in-
dustrializzazione classica tarda anche a lasciare il passo 
a forme produttive più adeguate al tempo in cui viviamo. 
Oggi produrre alimenti tipici di qualità rispettando am-
biente, tradizioni tecniche e valori culturali, costituisce 
paradossalmente una geniale innovazione. La facilità 
delle spedizioni a distanza di prodotti deperibili (anche 
in piccole partite) e la comunicazione via Internet hanno 
poi aperto il mercato internazionale  a qualsiasi produt-
tore il quale sappia divenire pure un esperto comunica-
tore della qualità e della tipicità del proprio prodotto. 
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Lo conferma il caso dei produttori del Bitto “storico”, 
il celebre formaggio d’alpe delle valli di Albaredo e di 
Gerola (Sondrio), i quali vendono il loro prodotto via 
Internet applicando le regole della creatività commer-
ciale post-moderna (vedasi le forme “dedicate” acqui-
state in anticipo). Questi produttori hanno capito che un 
mito caseario come il Bitto, con il calecc’, con la capra 
di Valgerola (una bellezza caprina senza paragoni dai 
colori variegati, il lunghissimo pelo e le lunghe corna 
ritorte), con le forme di dodici anni di invecchiamento, 
può moltiplicare, in termini di economia turistica-ga-
stronomica, il valore aggiunto agro-alimentare attraver-
so la costruzione dell’immagine di un distretto del gusto 
e della cultura di fama mondiale. 
I produttori “arcaici” delle Valli del Bitto hanno saputo 
creare attorno a sé una rete di solidarietà basata sulla cre-
scente consapevolezza dei consumatori e sulla sempre 
più evidente “politicità del cibo”. Hanno anche saputo 
combinare abilmente un repertorio di azioni economi-
che e di protesta e, così facendo, sono divenuti una pie-
tra di paragone intollerabile  per chi continua a propu-
gnare il vecchio sistema agro-produttivista. Intollerabile 
perché si fa uscire dall’ambito ristretto degli addetti ai 
lavori il problema, di rilevanza territoriale e sociale, di 
una spesa pubblica nel settore orientata al solo sostegno 
di apparati industriali, burocratici e tecnici, mentre ben 
poco viene investito in iniziative a sostegno diretto dei 
produttori rurali. 
Per modificare radicalmente tale stato di cose a nostro 
avviso sarebbero utili due innovazioni di fondo: in pri-
mo luogo l’attribuzione delle competenze in materie di 
economia montana e di gestione dello spazio rurale a 
strutture distinte da quelle che si occupano di agro-in-
dustria; in secondo luogo l’attribuzione all’economia 
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rurale su piccola scala di un suo statuto specifico, intro-
ducendo così anche nell’agricoltura una distinzione ana-
loga a quella che, nel campo delle attività non-agricole, 
si registra tra industria e artigianato. 
Una diversa attribuzione di competenza all’interno del-
l’amministrazione regionale e degli enti locali, però non 
può di per sé ribaltare le cose. 
Nell’approccio alla gestione del territorio, specie con 
riguardo alle “terre alte”, deve venire meno la logica 
settoriale che impera da decenni (nonostante che da de-
cenni si proclami di volerla superare) e che mantiene 
assurde compartimentalizzazioni tra cultura, “protezio-
ne ambientale”, turismo e produzione agro-alimentare. 
Il consumatore, il turista del terzo millennio anelano al-
l’autenticità, alle differenze; la montagna alpina lombar-
da rappresenta un giacimento enorme di diversità pae-
saggistica, culturale, biologica (che poi sono qualcosa di 
inscindibile), ma si fa ben poco per migliorare l’econo-
mia gastronomica e l’offerta di un turismo eco-culturale 
di qualità e poco si può sperare di realizzare finché si 
resta ingabbiati nelle vecchie logiche settoriali. 
La vicenda recente della tutela del Bitto rappresenta un 
episodio significativo delle resistenze che si oppongo-
no agli sviluppi transettoriali. In apparenza parrebbe 
trattarsi della contesa attorno a una Denominazione di 
origine protetta, Dop, ma intorno ad essa sono venute 
intrecciandosi diverse questioni cruciali che riguardano 
il ruolo dell’agricoltura all’interno dello spazio rurale e 
delle aree di montagna, il rapporto tra le istituzioni e le 
agenzie “settoriali” che gestiscono un importante flus-
so di finanziamenti pubblici (e, di fatto, un ampio ruolo 
regolatore), la natura politica di scelte “tecniche” e “set-
toriali” dalle profonde implicazioni politiche che con-
dizionano nel profondo la gestione del territorio, l’uso 

... in secondo luogo 
l’attribuzione 
all’economia rurale 
su piccola scala 
di un suo statuto
specifico

Nell’approccio 
alla gestione 
del territorio,
deve venire meno 
la logica che mantiene 
assurde paratie 
tra cultura, 
“protezione 
ambientale”, 
turismo e produzione 
agro-alimentare



104 CONFRONTI 3/2008 A CHE PUNTO SIAMO

delle risorse, la distribuzione delle attività produttive e 
degli stessi insediamenti umani. 

Qualche richiamo alla vicenda 
A beneficio di coloro che non conoscono i termini della 
“querelle del Bitto” è opportuno richiamare come i pro-
duttori dell’area “storica”, le valli di Gerola e di Albare-
do, si siano sentiti espropriati, peraltro senza compensa-
zione alcuna,  quando, nel 1996, con il riconoscimento 
della Dop (Denominazione di origine protetta), venne 
“decretato” che l’area di produzione del Bitto Dop coin-
cidesse ope legis con l’intera provincia di Sondrio. Da 
allora, contrariamente a quanto molti si potevano atten-
dere, la conflittualità intorno alla legittimità di questa 
estensione (palesemente priva delle necessarie attesta-
zioni di storicità) non si è mai sopita, intrecciandosi con 
nuovi elementi che nel tempo l’hanno rinvigorita.
Se l’allargamento dell’area di produzione ha comportato 
un’evidente rottura del legame tra la tecnica produttiva e 
un determinato territorio, un’ulteriore rottura è stata in-
trodotta in anni successivi con riguardo al criterio della 
continuità con la tecnica tradizionale (il presupposto del 
“metodo costante nel tempo”). Si tratta delle “modifiche 
al disciplinare di produzione” che, dopo un iter dura-
to diversi anni, sono state approvate a livello nazionale 
nel 2006 (mentre sono tuttora in regime di approvazione 
transitoria da parte della Commissione Europea). Mentre 
secondo le autorità italiane che le hanno sottoscritte esse 
non “alterano le caratteristiche del prodotto”, ben diver-
so è il parere dei produttori dell’area “storica”. Questi 
ultimi, a differenza di coloro che hanno iniziato a pro-
durre Bitto solo dopo l’avvenuto riconoscimento della 
Dop, si sentono partecipi di una “comunità di pratica” 
che ha legato generazioni di casari e che vive in una sua 
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dimensione culturale oltre che economica (l’una e l’altra 
peraltro intimamente interconnesse).  La voce di questi 
“portatori di interessi” è evidentemente irrilevante agli 
occhi delle tecnoburocrazie e di una visione “tecnica” 
che, ad essere benevoli, può essere definita “riduttivista” 
(“la composizione chimica del prodotto non cambia”). 
Gli “organi competenti” non sono tenuti a valutare che 
un formaggio è anche un sistema culturale, un veicolo di 
rappresentazioni sociali, che intorno ad esso si creano e 
si plasmano forme di relazione sociale,  di valori. Passi. 
È il “sistema delle competenze”, effetto inevitabile del-
la differenziazioni di funzioni della modernità. Ma c’è 
dell’altro. Legittimando l’utilizzo in alpeggio, per l’ali-
mentazione delle vacche, di cereali, sottoprodotti e soia 
(geneticamente modificata, visto che non è prevista una 
clausola che imponga l’uso del prodotto certificato “GM 
free”), introducendo l’uso dei fermenti selezionati – per 
“pilotare” le fermentazioni casearie – non si cambie-
ranno forse alcune caratteristiche del prodotto, ma altre 
sì. L’uso dei fermenti liofilizzati, a meno che vengano 
prodotti su misura a partire dalla microflora autocto-
na presente “casualmente” nei locali di lavorazione di 
ciascun singolo alpeggio, riduce la biodiversità e la di-
versità gustativa, dal momento che solo poche specie e 
ceppi “selezionati” più “favorevoli” tendono a prevalere 
sull’eterogeneità della flora “selvaggia” (che comprende 
la componente eterofermentativa, un po’ indisciplinata 
forse, ma in grado di regalare al formaggio sfumature 
uniche). “Addomesticando” i fermenti lattici risulta più 
facile seguire un procedimento standardizzato, ripetiti-
vo. Ciò finisce per cambiare l’attitudine del casaro nei 
confronti della materia che manipola. Non serve più la 
sensibilità sensoriale, la pazienza, il dato esperienziale 
non traducibile in parole e “schemi tecnologici”. Non 
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serve, o serve comunque meno, rispettare i tempi lenti, 
la regola della lavorazione immediata, con il latte caldo 
di munta, informarsi sulla “pastura”  giornaliera, le con-
dizioni della “malga” (un termine che nella lingua della 
gran parte delle alpi lombarde indica la mandria latti-
fera). Anche in alpeggio, sulla cultura tramandata deve 
prevalere la regolazione tecnica prescrittiva (“fai così, 
aggiungi questo”), già pesantemente imposta attraverso 
i vincoli del fondamentalismo igienico-sanitario. 
Il paraocchi tecnicista impedisce di valutare le conse-
guenze ecologiche innescate da una “innocente” modifi-
ca del disciplinare di produzione. L’uso dell’integrazio-
ne (la definiscono così) con i “mangimi” tende spesso a 
compensare una tecnica di pascolo poco attenta all’uti-
lizzo uniforme delle superfici, favorendo il sottopasco-
lamento e una non omogenea “restituzione di fertilità” 
con le deiezioni, con inevitabili conseguenze sul degra-
do del pascolo. Dettagli.

L’establishment ragiona (o fa finta di ragionare) 
nei termini di vent’anni fa
È però ancora più grave che non si considerino le aspet-
tative del consumatore, le sue rappresentazioni, il suo 
immaginario che concretamente si traducono in dispo-
nibilità alla spesa in orientamento al consumo sulla 
base di considerazioni etiche, ambientali, emozionali.  
Il potenziale consumatore di Bitto gradisce che nella 
sua produzione sia lecito utilizzare soia geneticamente 
modificata? E sapere che neppure nell’estrema “ridot-
ta alpina” della genuinità, sui pascoli “incontaminati”, 
la mucca può esprimere appieno la sua “erborivorità”? 
Che persino qui la si costringa a nutrirsi di cereali, come 
un onnivoro, come un umano, come tanti umani che sof-
frono per il prezzo elevato dei cereali? Forse chi è dispo-
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sto a pagare un formaggio 20-30 euro/kg (ma quello di 
svariati anni di invecchiamento arriva a 75!) può essere 
dissuaso anche dal fatto che il sistema culturale che ha 
prodotto il Bitto, e che attraverso il Bitto si è riprodotto 
sino ad oggi, sia impoverito di valori e contenuti. 
La produzione di latte in alpeggio rappresenta in Lom-
bardia “lo zero virgola” della produzione lattiera regio-
nale. È singolare che, di fronte ad una produzione di nic-
chia così limitata, ci si ostini ad applicare i criteri delle 
produzioni di massa. D’accordo che in Italia l’area del 
“consumo consapevole” si attesta sulle percentuali di 
Grecia e Portogallo (mentre i nostri vicini svizzeri sono 
su livelli svedesi), ma è pur sempre una percentuale del 
10-12%, che è in crescita e che è certamente più elevata 
nella nostra regione rispetto al resto d’Italia. 
I produttori “storici” del Bitto sono stati descritti come 
dei “trogloditi” che vogliono fermare il progresso (oltre 
che dei localisti, “superficiali”, “egoisti”), ma molti in-
dizi farebbero ritenere che il giudizio possa essere ribal-
tato. La visione degli alfieri del “progresso” è ferma ad 
un modello sociale che non c’è più dagli anni ’90.  Da 
allora il mondo, e quello dei consumi è una parte sostan-
ziale del mondo attuale, non è più lo stesso. 
Per reagire alla massificazione gli stili di consumo si 
sono differenziati, individualizzati, il consumo è diven-
tato una parte fondamentale dell’affermazione dell’iden-
tità individuale (da quando sono venute meno le identità 
rigide determinate dalla struttura socio-economica). Sia-
mo in una “società liquida” dove le identità e i valori si 
trasmutano. Non è schizofrenia, è semplice adattamento 
all’ambiente, strategia di sopravvivenza. Chi fa la spesa 
di precotti negli ipermercati e frequenta la “ristorazione 
collettiva” ha “bisogno” di frequentare le “osterie”. Lo 
stesso vale per la compresenza di stili culinari “etnici”, 
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“fusion” e “embedded” (radicati nel territorio). 
In gioco però c’è anche un’altra variabile: la dialettica 
autentico/inautentico. La rincorsa dell’autenticità asso-
miglia alla corsa dell’asino che insegue la carota del car-
rettiere (nel senso che il confine dell’autentico si sposta 
continuamente, perché c’è una continua “riproduzione 
di autenticità” consumistica), ma questo non significa 
che la tensione verso l’autenticità sia meno forte. L’or-
mai famoso “Mulino Bianco” è datato 1975, quando 
della “società post-fordista” si iniziavano appena a in-
travedere i contorni. Si pensa che l’immagine (o meglio 
l’icona) del passato rurale siano utili, ma solo come 
facciata. Gli attrezzi di legno, il calecc’ (la capanna ca-
searia in muro a secco, coperto da una tenda, tipica del 
sistema “storico” di produzione del Bitto), le muccone 
solide e cornute vanno bene, ma solo per la coreogra-
fia, per il Mulino Bianco. Si pensa che funzioni ancora 
il marketing vecchio stile con la facciata del Bitto-pro-
dotto-come-una-volta per vendere non solo il Bitto ma 
anche il Casera Dop (produzione di “piccola massa” di 
qualche centinaio di migliaio di forme). I prezzi ci dico-
no che c’è qualcosa che non funziona se il latte di mon-
tagna viene pagato come quello di pianura (meno se si 
considera quello che si usa per fare il Grana). 

Il produttivismo rifiuta di mettersi in discussione 
(nell’assenza della politica)
Il sistema zoocaseario, però, spinge ancora sull’accele-
ratore della concentrazione produttiva, delle economia 
di scala, della produttività unitaria. E la spirale conti-
nua, con l’aumento di reddito “produttivista” annullato 
dal prezzo del latte basso, dalla necessità di acquistare 
sempre più mangimi e foraggi, di dotarsi di attrezzature 

Il confine 
dell’autentico 

si sposta 
continuamente, 

ma questo 
non significa 

che la tensione 
verso l’autenticità 

sia meno forte



 A CHE PUNTO SIAMO CONFRONTI 3/2008 109

sempre più costose e “tecnologicamente avanzate”.
Le mele e l’uva di montagna sono pagate almeno il 50% 
più di quelle di pianura ma, in questi comparti, sono or-
mai molto lontani i tempi in cui per “sostenere il red-
dito” si puntava sull’aumento dei quintali per ettaro a 
colpi di concimi chimici.
Invece chi detta la “linea politica” zootecnica insiste nel 
produttivismo, nel “miglioramento genetico” (che in 
realtà è un peggioramento che, per di più, continua ad 
essere pagato al 100% dal contribuente). Tale “miglio-
ramento” costringe non solo ad evitare di mandare in 
alpeggio sempre più vacche, ma anche ad alimentarle 
sempre più a mangimi e a medica disidratata, ad usare 
integratori, ricostituenti, ecc. I prati diminuiscono (divo-
rati dai capannoni), ma la produzione di latte aumenta. Il 
sistema gira con sempre più input dall’esterno (energia 
fossile, mangimi, foraggi che arrivano da centinaia di 
km di distanza), fa girare le grandi latterie, costringe a 
piazzare l’output nella “distribuzione moderna” nazio-
nale e a fantasticare di sbocchi internazionali. Più del 
50% dello stesso Bitto è venduto nei supermercati.
Non c’è da meravigliarsi che anche l’alpeggio in questa 
logica debba, secondo i signori della zootecnia, “ade-
guarsi ai tempi” (ed ecco i fermenti “selezionati” e i 
mangimi).“Adeguarsi ai tempi” nella visione produt-
tivista significa, però, adattare forzatamente i sistemi 
culturali ed ecologici alle “esigenze produttive” sino a 
stravolgerli. Invece che allevare animali adatti all’am-
biente si adatta l’ambiente agli animali (a prezzo di dis-
sipazione di energie rinnovabili e di trasformazione di 
quelli che erano nutrienti e materiali riciclabili in rifiuti 
di difficile smaltimento). 
Le solide mucche di montagna (quelle da fare vedere 
nelle icone segantiniane da Mulino Bianco per inten-
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derci) dagli arti e dai piedi robusti, e dotate di “riserve 
corporee” in grado di far loro superare momenti di ma-
gra,  sono state sostituite da “macchine da latte” simili 
a modelle anoressiche, decornificate, lunghissime, alte, 
pelle e ossa (ossa, per lo più, sottili e fragili per vie dal-
la demineralizzazione imposta dalla superproduzione di 
latte). Inadatte all’alpeggio, le “macchine da latte” (se-
lezionate nelle pianure statunitensi: Holstein e Brown 
Swiss) non sono più neanche adatte alla stalla di monta-
gna. A meno che non si usino, come già osservato, man-
gimi, integratori, ecc., e fieno “migliore” di quello loca-
le, con prevedibili conseguenze sulle emissioni di CO2 
e traffico pesante sulle già sovraccaricate arterie stradali 
di montagna. 

Agricoltura “produttivista” e beni pubblici: un conflitto 
palese, specie in montagna
Già, il fieno. Sfalciare costa troppo. I tecnici suggeri-
scono di evitare di produrre il fieno se le condizioni non 
consentono di utilizzare un “cantiere” di meccanizza-
zione spinta. Non è affare dei tecnici il destino dei prati 
non più sfalciati. Perdita di valori estetici, biodiversità, 
rischio di incendi. Non sono problemi della “produzione 
agricola”. Ognuno faccia il suo mestiere. La produzio-
ne ed il mantenimento dei “beni pubblici” dello spazio 
rurale non è affare dell’impresa agricola. Ma di chi al-
lora?
Non è necessario essere dei “tecnici” per capire che se 
si sfalciano meno superfici (e se, di conseguenza non le 
si fertilizza) la massa crescente di deiezioni (la maggior 
parte di quei mangimi e foraggi importati, non essen-
do digerita) si traduce in un surplus di elementi nutri-
tivi potenzialmente inquinanti che verrà “concentrato” 
sulle superfici coltivate rimaste. Oltre un certo limite 
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queste non consentono di “smaltire” i liquami ed ecco 
che azoto, fosforo e altro finiscono – in modo indesi-
derato – nell’ambiente, determinando eutrofizzazione, 
inquinamento di riserve idriche, emissioni in atmosfera, 
ecc. Se il bilancio ecologico del produttivismo agricolo 
è disastroso, non si può certo dire che la sostenibilità so-
ciale ed economica sia garantita. I figli degli imprendi-
tori agricoli più grossi ambiscono spesso ad una carriera 
professionale extra-agricola (ricambio non garantito, 
quindi), mentre l’economia delle stesse aziende impren-
ditoriali e delle cooperative lattiero-casearie continua ad 
essere largamente sostenuta dalla spesa pubblica. 
Il quadro delineato è sufficiente per arrivare a delle con-
clusioni: c’è un sistema “agricolo” dominato da logiche 
settoriali che hanno tutto l’interesse a garantire lo status 
quo, il potere acquisito e il controllo dei flussi di spesa 
pubblica. Ma in questo sistema viene premiata solo la 
componente di imprenditori agricoli più “integrata” nel-
le filiere industriali e commerciali. 
Il sistema agrozootecnico produttivista risponde in defi-
nitiva alle esigenze di filiere dominate dalla componen-
te commerciale, industriale e tecnoburocratica, dove la 
capacità di rappresentanza autonoma degli interessi del-
la componente dei piccoli-medi produttori è pressoché 
nulla (in forza di nuovi e vecchi meccanismi di delega e 
subalternità).  
Nei fatti questo sistema ha un “monopolio del rurale”. 
Scelte rilevanti con implicazioni sociali ed ambientali 
vengono prese in forza di considerazioni tecnico-eco-
nomiche che riguardano un numero limitato di “imprese 
agricole” (in forza della espulsione di un gran numero 
di piccole aziende) e – soprattutto – di interessi extra-
agricoli (vendita di mezzi tecnici, servizi, apparati bu-
rocratici).
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Dietro l’etichetta di “politica di sviluppo rurale”, si con-
tinua a perseguire una politica che concentra i flussi di 
spesa pubblica su un sistema high input-high output 
impegnando risorse modeste nella “multifunzionalità”, 
nelle “filiere corte”, nella “differenziazione produttiva”. 
Pesano gli interessi consolidati, l’autoreferenzialità di 
agenzie cui sono state delegate funzioni esclusive e che 
le collocano in un ruolo ambiguo, sospese tra la sfera 
pubblica e quella privata (Consorzi di tutela, per l’ap-
punto, ma anche Associazioni Allevatori portatrici di 
interessi corporativi evidenti – legati ai centri genetici, 
alla èlites degli allevatori, alla commercializzazione di 
materiale seminale e dei “campioni di razza”).
Queste agenzie, in forza del loro statuto, rappresentano 
il punto di riferimento di una amministrazione pubblica 
che, burocratizzandosi, ha delegato funzioni tecniche e 
capacità di  elaborazione (e che, a sua volta, ha ricevuto 
troppe deleghe dalla politica).
È inevitabile che in questo contesto la montagna risul-
ti fortemente penalizzata. In pianura lo “spazio rurale” 
è stato in larga misura assorbito dall’agribusiness e la 
“campagna” non esiste più (vedasi i paesaggi della mo-
nocoltura). 
In montagna c’è ancora un tessuto rurale, ma non ri-
ceve adeguato sostegno. Mentre in Svizzera le misure 
agroambientali tengono conto del grado di effettivo 
svantaggio delle aziende e, per esempio, viene modu-
lato il contributo per le superfici sfalciate alla pendenza 
delle stesse (con la conseguenza che i prati di mezza 
costa sono ancora sfalciati), da noi si è sempre evitato di 
differenziare il “sostegno alla montagna” per premiare 
le grande aziende con centinaia di vacche Holstein dei 
fondovalle (integrate nelle “filiere” sopra descritte, e ac-
creditate politicamente).
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Non ci può essere rilancio dello spazio rurale alpino, re-
cupero di vitalità dei centri minori se non si modificano 
queste condizioni di contesto sociale e politico.  Se le 
produzioni rurali, pastorali, dell’artigianato alimenta-
re continueranno ad essere “amministrate” dalle stesse 
strutture e con le stesse regole, con le stesse visioni che 
valgono per l’agricoltura industriale delle “fabbriche del 
latte” e dei grandi caseifici, esse sono destinate a spa-
rire. Forse ne trarranno qualche vantaggio le strutture 
agro-industriali. Dopo la scomparsa dell’ultimo conta-
dino e pastore potranno tentare di far valere con qual-
che ragione in più la pretesa – buona per il marketing 
“superficiale” – di rappresentare le uniche e degne eredi 
della “tradizione rurale” senza essere smentite da im-
barazzanti confronti qualitativi. Ma bisogna essere con-
sapevoli che questo vantaggio verrà pagato in termini 
di desertificazione della montagna, una prospettiva che 
piace all’altra faccia della medaglia dell’industrialismo 
urbano, l’ambientalismo da salotto che auspica monta-
gne popolate solo da lupi e orsi. Una prospettiva che la 
classe politica dovrebbe dichiarare apertamente se pro-
muovere o contrastare. 
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