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Rafforzare le regioni di montagna e comunicare meglio i loro
potenziali
Le regioni di montagna meritano maggiore attenzione a livello della politica federale. Questo
messaggio chiaro è stato espresso dal presidente della Confederazione, Guy Parmelin,
durante l’Assemblea generale del SAB - Gruppo svizzero per le regioni di montagna. In
questo contesto, un gruppo d’accompagnamento, creato da Guy Parmelin, ha formulato
diverse linee direttive. Si tratta in particolare di rafforzare il sistema educativo e di
promuovere degli alloggi attrattivi, all’interno delle regioni di montagna. Queste linee direttive
coincidono ampiamente con le preoccupazioni espresse dai membri del SAB, in una
risoluzione adottata durante l’Assemblea generale.

Il coronavirus ha rappresentato e rappesenta tuttora una sfida enorme, in particolare per le
regioni di montagna e gli spazi rurali. Questa pandemia dimostra anche chiaramente quanto
sia importante rafforzare la resilienza di queste regioni. In questo contesto, la politica
federale, oltre a tutti gli attori interessati, sono invitati ad aumentare il loro impegno a favore
delle regioni di montagna e delle zone rurali. La prosecuzione dello sviluppo della politica a
favore di queste regioni ha rappresentato il punto centrale dell’Assemblea generale del SAB
di quest’anno. A causa del coronavirus, quest’ultima si è tenuta online.

Un impegno chiaro da parte del Presidente della Confederazione a favore delle regioni
di montagna
Durante l’Assemblea generale del SAB, il Presidente della Confederazione, Guy Parmelin,
ha sottolineato l’importanza della coesione nazionale, oltre al ruolo che giocano le regioni di
montagna in Svizzera. Egli ha anche indicato chiaramente che egli stesso s’impegnerà
affinchè “gli strumenti e le politiche della Confederazione migliorino effettivamente la
situazione delle regioni di montagna.” A questo scopo, egli ha creato nel 2019, un gruppo
consultivo per approfondire la politica a favore delle regioni di montagna. Questo gruppo è
composto dai rappresentanti delle regioni di montagna, provenienti da differenti partiti politici
e da numerosi cantoni. Questo gruppo di esperti ha identificato diversi fattori che
contribuiscono allo sviluppo economico delle regioni di montagna. Si tratta in particolare di
procedere a degli investimenti nella formazione, la ricerca e l’innovazione, di garantire uno
spazio di vita attrattivo, di orientare maggiormente gli strumenti di sostegno in funzione della
situazione particolare delle differenti regioni di montagna e di coordinare meglio le azioni dei
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dipartimenti e degli uffici federali interessati. Al fine di rendere concrete queste priorità, deve
essere elaborato un piano d’azione per le regioni di montagna.
Nel suo messaggio video, il presidente della Confederazione, ha anche ricordato le attività in
corso condotte per valutare la politica regionale della Confederazione, oltre allo sviluppo
della politica agricola. Questo processo riveste anche una grande importanza per le regioni
di montagna e rurali. Da notare che il SAB è attivo nei gruppi di lavoro corrispondenti.

Risoluzione adottata
Durante la loro AG, i membri del SAB hanno anche sottolineato la necessità di rafforzare la
politica a favore delle regioni di montagna. A questo scopo hanno adottato una risoluzione.
Quest’ultima domanda, tra l’altro, che le preoccupazioni dei giovani delle regioni di montagna
e delle zone rurali siano maggiormente prese in considerazione, durante l’elaborazione delle
politiche. In questo contesto, il SAB ha fondato nel 2014, un Forum dei giovani. In questo
Forum, i giovani possono formulare le loro preoccupazioni rivolgendole agli attori della
politica. Tre temi figurano tra le loro principali priorità : degli alloggi abbordabili, una buona
accessibilità e delle offerte per il tempo libero attrattive. Questi bisogni coincidono,
ampiamente, con gli orientamenti del gruppo di esperti menzionato sopra. Il SAB si aspetta
quindi che il Consiglio federale prenda delle misure concrete con gli attori interessati. Perchè
le azioni in corso, portate avanti dalla Confederazione per l’elaborazione di un piano d’azione
interdipartimentale a favore delle regioni di montagna, offrano a questo scopo un quadro
ideale.

Comunicare meglio il potenziale delle regioni di montagna
Il SAB chiede anche al Consiglio federale di sostenere l’idea di organizzare una esposizione
nazionale in montagna, nel 2027. Il progetto “Muntagna 27” propone di creare
un’esposizione nazionale decentralizzata, in tutte le regioni di montagna. Un tale evento
rappresenterebbe un’occasione ideale per comunicare al grande pubblico le sfide ed i
potenziali delle regioni di montagna. Contribuendo così a migliorare le relazioni tra le città e
la campagna.
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