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Quasi il 60% dei comuni della provincia di Cuneo sono 
montani e, secondo studi recenti , il 71% di essi è in una 
situazione di marginalità economica. Ciò significa che 
gran parte del territorio, e una parte non trascurabile della 
popolazione della provincia, è stato − ed è tuttora − escluso 
dai processi che hanno portato le altre realtà provinciali a 
conseguire  risultati economici e sociali più che positivi.
Fino a pochi anni fa si riteneva che la marginalizzazione 
dei territori montani fosse la naturale conseguenza di 
condizioni di contesto locale sfavorevoli, come il clima, 
la morfologia, la scarsa accessibilità, la scarsità delle 
risorse umane. Oggi questo giudizio va rivisto, alla 
luce di fenomeni di re-insediamento già in atto, della 
rivalutazione dei valori e delle risorse endogene locali 
(ambientali, culturali, agro-forestali, energetiche, ecc.), del 
miglioramento dell’accessibilità e delle nuove possibilità 
offerte dalle telecomunicazioni. 
In questo scenario, il Centro Studi della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo ha promosso un’indagine, realizzata 
in collaborazione con l’Associazione Dislivelli, finalizzata a 
promuovere una nuova visione della montagna, da territorio 
in declino bisognoso di assistenza a comunità locale capace 
di investimenti sociali, culturali ed economici orientati al 
futuro, come dimostrano le esperienze di innovazione già 
realizzate nelle vallate cuneesi. 
Mentre la vecchia visione, prevalentemente assistenziale, 
poteva al massimo rallentare lo spopolamento, la nuova 
visione può invertire una tendenza al declino ormai secolare 
con una ripresa della popolazione, soprattutto giovane, 
e valorizzare il potenziale di sviluppo di vasti territori, 
conformemente agli obiettivi di sostenibilità e di coesione 
del programma Europa 2020.
A partire dai risultati della ricerca, l’incontro si propone 
come occasione di riflessione e confronto sul tema 
dell’innovazione come leva per lo sviluppo della montagna, 
in un quadro di riferimento non solo locale, ma anche 
italiano ed europeo.
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La S.V. è cordialmente invitata
alla presentazione del Quaderno 19 della collana della Fondazione CRC
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