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Sono lieto di dare il benvenuto a tutti i ricercatori presenti, che hanno partecipato alle
attività di ricerca di cui saranno esposti i risultati nel corso del Seminario
L’occasione è anche importante per dare testimonianza al lavoro dei coordinatori
dell’Ufficio e del Servizio di competenza, dott. Vetritto e Ing. Guiducci, e di tutto il
personale del Dipartimento per l’organizzazione del Seminario e per la prosecuzione delle
attività di ricerca sulla montagna, originariamente in capo all’EIM (Ente Italiano della
Montagna), fino alla sua soppressione nel 2010.
Le funzioni dell’EIM, Ente di studio e ricerca in ambito montano, infatti, sono state
trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con d.P.C.M. 30 novembre 2010 e si
sono affiancate alle attività già in essere presso il Dipartimento, sia relative all’autonomia
delle regioni e degli enti locali, sia di sostegno alla marginalità territoriale e ai territori di
montagna.
A fronte di una attività così variegata e complessa e delle ridotte risorse umane interne
al Dipartimento competenti nella materia delle aree montane, ci si è avvalsi, per lo
svolgimento delle attività di ricerca, del supporto delle Università e degli Enti di ricerca
presenti, in particolare del CNR.
Nel corso di questi anni sono state, quindi, formalizzate 11 convenzioni riguardanti
principalmente i settori disciplinari normativo-legislativo, economico e ambientale, di cui
si presentano oggi, nel corso del Seminario, i risultati.
Il lavoro non è stato facile, perché come già evidenziato per il Dipartimento, anche gli
Enti pubblici, in particolare quelli di ricerca, soffrono di una grave carenza di personale e
molte volte le ricerche sono condotte in prima persona non solo dai giovani ricercatori ma
anche dai più esperti ricercatori senior.
Il sostegno economico da parte del Dipartimento non è, quindi, solo volto a permettere
e valorizzare il lavoro dei tanti giovani ricercatori presenti, che ci si augura di poter
sostenere anche in futuro, ma anche a mantenere viva la tematica stessa della montagna
all’interno degli Enti di ricerca, che potrebbe correre il rischio di passare in secondo piano.
Risultati e contenuti del Seminario saranno pubblicati nelle forme più idonee sul sito
web del Dipartimento per capitalizzare il lavoro fatto sino ad ora e metterlo a disposizione
di amministratori e operatori sul territorio, poiché il Dipartimento è consapevole
dell’importanza della montagna come fattore di benessere e di sviluppo del Paese, da
tenere all’attenzione dell’agenda nazionale.
Tutte le attività del Dipartimento in ambito montano, siano esse di sostegno finanziario
ai Comuni o di supporto alla ricerca applicata, costituiscono, in questo scorcio di fine
legislatura, un importante lascito per la prosecuzione e il miglior compimento ad opera del
futuro Governo.

Formulo quindi i migliori auguri di buon lavoro per la giornata odierna e per la
prosecuzione delle attività, anche da parte del Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri On. Bressa, impossibilitato ad essere presente per la
contemporaneità di un altro impegno istituzionale.
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