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Le attività del Sevizio si articolano nella gestione di fondi, in particolare di quelli legati
alla montagna, e di quelli destinati alla prosecuzione delle attività di ricerca del soppresso
EIM; il Dipartimento ha fatto la scelta, laddove possibile, di utilizzare quest’ultimi fondi
per attivare delle convenzioni di ricerca in continuità delle linee di ricerca dell’EIM; anche
tramite il coinvolgimento dei ricercatori che, nel frattempo, si sono trasferiti presso Enti
diversi. Le tre linee di ricerca in cui si articolano le attività promosse dal DARA
abbracciano vari settori disciplinari; un primo ambito è di tipo normativo, reso necessario
dalla difficoltà a poter seguire tale complessa materia sulla montagna, in continua
evoluzione; il secondo è di tipo legislativo ed ha l’obiettivo di fare il punto della situazione
a seguito della soppressione delle comunità montane e a fronte della possibilità per i
comuni montani di dare corpo a nuove forme associative; il terzo è prettamente scientifico,
e riferito ad attività sul campo che sviluppano nuovi metodi e tecnologie, con l’obiettivo di
condividere con la comunità scientifica. In questa prospettiva, un primo risultato sarà la
pubblicazione degli atti del seminario sul web. Va anche segnalata l’attività svolta
nell’ambito dell’ISCAR (Comitato Scientifico internazionale di ricerca alpina) nel quale il
dr. Pecci rappresenta il DARA che consiste nella promozione e coordinamento della
ricerca sull’arco alpino. Al riguardo, nel 2014, il DARA ha sostenuto, anche
economicamente, l’edizione del ForumAlpinum che si è tenuta in Italia. Il seminato è stato
articolato in 3 micro sessioni; le prime due di ambito legislativo, normativo ed economico,
che saranno presiedute dallo scrivente e oggetto di spunti di riflessione e considerazioni
finali da parte del dr. Vetritto, coordinatore dell’Ufficio i del DAR, e la terza di ambito
scientifico-ambientale, presieduta dal dr. Pecci.

* Coordinatore del Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno alla
marginalità territoriale – DARA-PCM - Roma

