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Documento programmatico del candidato alla presidenza della Comunità 
Montana del Piambello Paolo Sartorio 
 
 
A dieci anni dalla riunificazione, e di fatto fondazione, della Comunità Montana del 
Piambello, si manifesta la necessità di raggiungere un nuovo obiettivo: 
 
una Comunità Montana che sia sempre di più COMUNITÀ e sempre di più MONTANA 
 
COMUNITÀ, per rispondere all’esigenza di collaborazione e condivisione dei servizi 
che i Comuni, da soli, hanno sempre maggiore difficoltà a gestire e garantire 
autonomamente, confrontati con difficoltà organizzative dovute ai continui tagli di fondi e 
risorse, ai sempre crescenti obblighi, adempimenti e responsabilità, cui si accompagnano 
per contro la carenza degli organici e le difficoltà assunzionali. 
 
COMUNITÀ perché, come più volte dimostrato, la marginalità politica, geografica e 
demografica dei territori del Nord della Provincia, può essere superata unicamente con un 
gioco di squadra che metta i Comuni nella condizione di contare di più a livello 
provinciale e regionale, superando di fatto gli schemi di una politica vecchia, legata ai 
colori dei partiti che tendono a dividere le realtà locali per averne il controllo da lontano. 
 
MONTANA, perché sempre più bisognosa di politiche attive e coordinate per la tutela del 
territorio, la prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, la difesa e corretta 
gestione del patrimonio forestale, la prevenzione del rischio incendi boschivi. 
 
MONTANA, perché necessita del recupero di valori identitari che sono la ricchezza e la 
potenzialità tutt’ora inespresse a livello di attrattività turistica, ma presenti sul territorio 
attraverso una rete sentieristica, cicloturistica, ambientale e culturale da 
valorizzare. 
 
La COMUNITÀ MONTANA è il luogo naturale ove si attua il riequilibrio tra le piccole 
realtà rimaste a presidiare le zone più impervie e montuose e le realtà di fondovalle in cui 
si sono moltiplicati la popolazione, i servizi, le infrastrutture; è il luogo in cui ogni 
Comune ha pari dignità, indipendentemente dalla dimensione, in quanto parte di un 
tutto organico, in applicazione del principio di sussidiarietà. 
 
L’ente sovracomunale di Valle deve essere in grado di effettuare sintesi di queste 
esigenze, concentrando la propria attività su tematiche ed azioni precise, 
chiaramente individuate ed individuabili dall’esterno. 
 
Si elencano di seguito tali tematiche ed azioni, consapevoli del fatto che solamente 
affrontandole con decisione, determinazione ed energia si possa tendere ad un 
risultato che le veda crescere in modo integrato; la priorità è non avere priorità, ma 
lavorare su tutti questi temi in parallelo, senza trascurarne alcuno. Lo sviluppo 
del territorio non può prescindere dal benessere di chi lo abita; lo sviluppo dell’economia 
turistica non può prescindere dalla qualità dell’ambiente; l’efficienza dei servizi garantiti dai 
Comuni sarebbe poca cosa se le reti infrastrutturali non li supportassero.  
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Difesa del territorio 
 
Le funzioni proprie della Comunità Montana, ad essa delegate dalla Regione, vedono la 
medesima impegnata nella difesa dal Rischio Idrogeologico, nella gestione del 
Reticolo Idrico Minore, nonché come soggetto individuato in qualità di Autorità 
Forestale per il territorio di competenza. 
In tale ambito la Comunità Montana dovrà riprendere con vigore politiche di tutela attiva e 
valorizzazione del territorio montano mediante gli strumenti di cui è dotata, a partire dal 
Piano di Indirizzo Forestale, il cui lungo iter d’approvazione è in dirittura d’arrivo, e 
l’impiego delle risorse derivanti dalle leggi di settore, dal Piano di Sviluppo Rurale, dai 
Fondi BIM Ticino; si renderà sempre più necessario procedere con interventi che vadano 
nella direzione della programmazione, della prevenzione, al fine di evitare la necessità 
di intervenire a posteriori delle situazioni calamitose in regime di emergenza/urgenza, con 
costi inevitabilmente maggiorati; in tale ottica va vista la necessità di riprendere con 
decisione la programmazione degli interventi per la formazione delle fasce boscate 
parafuoco, al fine di evitare sul nostro territorio ciò che nelle due ultime stagioni silvane 
ha avuto innesco su territori contermini, con gli effetti devastanti che le cronache hanno 
dovuto registrare; 
si dovrà fare particolare attenzione alla tematica dei tratti intubati dei torrenti 
montani, che attraversano in alcuni casi i centri abitati, i nuclei antichi e che possono 
costituire un pericolo per strutture comunali, ma anche ed addirittura rischio per la 
pubblica incolumità. 
 
Rete Sentieristica Locale – Rete Escursionistica Regionale  
 
Strettamente collegata al punto precedente, la tematica legata alla rete sentieristica, sia 
di livello locale, che sovracomunale (PLIS delle 5 Vette) che Regionale (REL) , 
nazionale ed internazionale (Sentiero Italia, Via Francisca del Lucomagno, Linea 
Cadorna  è un settore su cui investire energie, in appoggio ed in collaborazione col 
mondo del volontariato (CAI, Gruppi Alpini, Amici del Monte Orsa, Valceresio Bike, etc….) ; 
la rete sentieristica ed escursionistica ha indubbiamente una valenza plurima: da una parte 
rappresenta una potenzialità turistica, dall’altra costituisce un elemento imprescindibile per 
la qualità della vita della popolazione residente; ma non si dimentichi che una rete 
sentieristica ben segnalata, ben manutenuta, ben cartografata, rilevata con sistemi 
satellitari, è uno strumento potente per la difesa del territorio, consentendo alle squadre 
antincendio boschivo di raggiungere tempestivamente i luoghi di eventuale intervento 
 
Rete cicloturistica  
 
Questo è probabilmente il campo in cui sono da prevedersi gli investimenti più onerosi, nel 
prossimo quinquennio: 
da una parte bisogna metter in atto meccanismi ed attivare programmi della rete 
esistente, che si sviluppa su circa 25 km di percorsi, dall’altra è necessario completare i 
tratti di Valceresio, Valganna, Induno Olona, collegamenti con i Comuni esclusi e per cui 
mancano unicamente tratti di limitata estensione; l’obiettivo da raggiungere è collegare i 
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Laghi Ceresio e Maggiore con Valganna, Valceresio e Città di Varese, al fine di posizionarsi 
sul mercato turistico con un’offerta altamente competitiva, in grado di attrarre visitatori ed 
escursionisti da Nord, tramite la rete cicloturistica svizzera, e dall’area dell’Hinterland 
Milanese ed il sud della Provincia; 
 
Agricoltura e Foreste 
 
Ad alcuni può apparire che l’economia agricolo forestale nel nostro territorio sia poco 
significativa, ed in effetti è opinione corrente; in realtà non v’è nulla di più inesatto, poiché 
in economia parlano i numeri: la presenza nelle stalle della Valceresio di 3000 capi bovini 
di 60 maneggi, di importanti aziende avicole, di significative realtà selvicolturali nella parte 
della Valganna e Valmarchirolo, sono aspetti cui si dovrà porre particolarmente attenzione, 
anche in considerazione del fatto che Regione Lombardia sta delegando sempre maggiori 
funzioni alle Comunità Montane in ambito agricolo e forestale, a beneficio di un’economia 
insediata molto importante per il settore primario, i cui frutti si ripercuotono positivamente 
sulla difesa del territorio, sull’occupazione, sul turismo: i primi operatori turistici in 
territorio montano sono gli agricoltori. 
 
Sito Unesco Trasnazionale del Monte San Giorgio – massiccio Orsa Pravello 
 
L’importante riconoscimento UNESCO, giunto nel 2010, ha conferito indubbiamente 
prestigio e responsabilità di livello nazionale alla convenzione dei 5 Comuni del MSG, di cui 
la Comunità Montana è capofila; costruire l’immagine di un Sito Unesco, dare al medesimo 
una governance, attrarre scolaresche,  turisti, dovendo far conto unicamente delle 
strutture operative di un ente locale è indubbiamente una sfida stimolante, che la 
Comunità Montana non può non raccogliere, in collaborazione con i 5 Comuni; 
un’ipotesi allo studio è che la potenza evocativa del marchio UNESCO possa fungere da 
traino per tutto il marketing territoriale della Comunità Montana Piambello. 
Si calcoli che tra i siti naturalistici d’Italia, il riconoscimento Unesco attualmente è in 
dotazione solamente a Monte San Giorgio, Isole Eolie, Dolomiti e Monte Etna ….. ciò 
crediamo si sufficiente per dare un’idea delle potenzialità che tale marchio può conferire. 
 
 
Il Lago Ceresio – la depurazione  
 
Il forte impegno della Comunità Montana nell’ambito del servizio depurativo è l’unico 
esempio in tal senso in Provincia di Varese, ove la tematica è stata trattata da Società per 
Azioni di tutela ambientale appositamente create, sulla base dei precedenti consorzi dei 
Comuni; tale attività ha assorbito ed assorbe ingenti energie lavorative dell’Ente, in 
collaborazione con i Comuni convenzionati, che ne supportano i costi. 
La riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato voluta dall’Ambito Territoriale Ottimale e 
gestito da Alfa s.r.l. prevedono che entro la fine del corrente anno tale attività venga 
assorbita da quest’ultima. La Comunità Montana resta comunque impegnata a difesa ed a 
tutela del bene dell’Acqua, e collabora attivamente con comuni rivieraschi, comuni di 
seconda linea rispetto alle coste lacustri,  ATO, Provincia di Varese, Alfa s.r.l. ed Ufficio 
acque del Canton Ticino nella gestione dei finanziamenti Interreg e del Patto per la 
Lombardia, i cui 4 milioni d’investimento si ritiene possano costituire una somma  
significativa per raggiungere migliori risultati della qualità delle acque. 
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Nel futuro ci si adopererà affinché il passaggio di consegne dell’impianto di depurazione 
avvenga senza soluzione di continuità, nella massima collaborazione tra tutti gli attori in 
campo. 
Non si dimentichi inoltre che il Lago Ceresio è gestito da un’Autorità di Bacino con sede a 
Campione d’Italia che nelle ultime settimane ha visto l’elezione alla presidenza, per la 
prima volta, di un Comune della Provincia di Varese, Lavena Ponte Tresa, e che tale 
Autorità ha anche competenza sul Lago di Ghirla, nel cuore della Comunità Montana del 
Piambello:  è del tutto evidente che tale sviluppo rappresenta un’opportunità per tutto il 
nostro territorio. 
 
Le Gestioni Associate  
 
Secondo alcune correnti di pensiero, sviluppatesi nel periodo più critico per le Comunità 
Montane, alla fine dello scorso decennio, messe all’indice dall’opinione pubblica nazionale 
quali enti di scarsa utilità, hanno come unico scopo quello di riunire i servizi e svolgerli in 
luogo dei comuni, secondo imposizioni provenienti dallo Stato. Tale impostazione, da noi 
fortemente contestata, ha dimostrato in altre parti del territorio nazionale come ciò abbia 
portato ad esperienze fallimentari. 
La logica seguita nella Comunità Montana del Piambello è sempre stata quella di mettersi 
a disposizione dei Comuni che volontariamente hanno deciso di delegare funzioni e 
servizi. Questa rimarrà la Stella Polare della politica comunitaria, seguendo la logica della 
geografia variabile a seconda dei servizi che i Comuni vorranno conferire, delegare, in 
modo sussidiario e collaborativo. 
  
Servizio di Protezione Civile  
 
In questo campo si deve proseguire il lavoro già iniziato con la gestione associata della 
funzione di Protezione Civile, che ricomprende la specializzazione antincendio boschivo 
(materia delegata direttamente da Regione Lombardia alla Comunità Montana) ed è di 
fondamentale importanza, viste le criticità e rischi presenti nei comuni del territorio 
comunitario. 
Con la gestione associata, si possono avere a disposizione, oltre al supporto diretto degli 
uffici della Comunità Montana, una sala operativa di Protezione Civile unificata, di 
imminente attivazione, un numero considerevole di volontari adeguatamente formato, 
addestrato ed equipaggiato, con un maggior numero di mezzi e attrezzature, svincolato 
dal proprio territorio comunale ma con competenza sovracomunale, soprattutto 
uniformando le assicurazioni dei volontari e degli automezzi, ottimizzando i costi e le 
modalità di intervento. 
Di fondamentale importanza è anche la pianificazione a livello sovracomunale, già iniziata 
e da portare a termine. 
Lo strumento del piano di emergenza obbligatorio per ogni singolo comune ha un costo 
oneroso ma con la gestione associata è sicuramente più sostenibile ed efficace in eventi 
emergenziali...l’emergenza non conosce i confini territoriali ma conoscere e sapere quali 
sono le criticità dell’intero territorio è sicuramente di aiuto per attivare le strutture e 
rispondere all’emergenza in modo più efficace. 
Si ritiene importante attivare un progetto del servizio civile nazionale al fine di avvicinare i 
giovani alla Protezione Civile, nella gestione quotidiana di questa attività, nel presidio h24 
della sala operativa. 
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Maggior visibilità mediante i social e l’utilizzo di strumenti informatici, tra i quali la 
predisposizione di un’applicazione gratuita contenente i piani di emergenza dei comuni 
della Comunità Montana, le allerte meteo, informazioni varie, disponibile per tutti i 
cittadini. 
Maggiore interazione e collaborazione con tutti gli enti competenti in materia di Protezione 
Civile e con le GEV della Comunità Montana. 
 
Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria 
 
Il Corpo GEV, la cui storia più che trentennale ha contribuito alla crescita ed alla 
consapevolezza della cultura ambientale delle comunità Montane di tutta la Lombardia, e 
particolarmente sul territorio della CM Piambello, necessita di maggiori strumenti per 
l’esercizio delle proprie funzioni di controllo dell’Ambiente, confrontati con pericolose 
derive che vedono l’affermarsi di comportamenti per niente rispettosi dello stesso: valga 
su tutti l’esempio della circolazione dei motocicli nei boschi della Comunità Montana, da 
parte di sedicenti “sportivi” delle due ruote a motore che creano grave nocumento al 
territorio forestale. 
L’ambito sicuramente più virtuoso in cui le GEV da anni si impegnano e che pertanto 
vanno sostenute senza alcun risparmio, è l’educazione ambientale rivolta alle scuole, unico 
vero strumento che possa contrastare la sottocultura dilagante in materia ambientale, 
mediante la semina di valori e principi postivi per le nuove generazioni; 
 
Servizi Sociali – Piani Di Zona - Consultorio familiare - Ospedale di Cuasso al 
Monte   
 
Questo è l’ambito in cui la Comunità Montana è ancora alla ricerca di uniformità: è ormai 
difficile sperare nell’aggregazione dei Piani Di Zona; per difendere e sostenere il contesto 
sociosanitario si rende pertanto necessario procedere con determinazione con i vari servizi 
associati, a geometria variabile, della materia, e proseguire con la commissione istituita, 
rinnovando la volontà di tutela della salute del cittadino e del territorio, dedicandosi anche 
ad altri importanti punti. In particolare si ritiene di valorizzare il Consultorio delle Valli, che 
di fatto è un presidio, con grandi potenzialità, emerse fortemente in questi anni, e favorire 
attività innovative, restando attenti al futuro del nosocomio di Cuasso al Monte, senza 
pretese illusorie, ma con la consapevolezza che siamo in grado, tutti insieme, di evitare il 
peggio, anzi siamo in grado di proporre visioni illuminate, oltre gli schemi di una politica 
incapace di guardare al territorio che la Montagna merita.  
 
Rapporti con Canton Ticino – Associazione Comuni Italiani di Frontiera 
 
le tensioni internazionali registratesi nell’ultimo decennio, riacuitesi anche nel periodo più 
recente, non devono certamente far dimenticare il forte livello di integrazione economica, 
commerciale e sociale tra il nostro territorio e la vicina Confederazione. La nostra 
Comunità Montana ha il privilegio di annoverare tra i propri Comuni Lavena Ponte Tresa, 
cui spetta per statuto la Presidenza dell’Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera, che 
conta oltre 60 comuni distribuiti su diverse province ed è di livello interregionale. La 
Comunità Montana pertanto si impegna a dare massimo sostegno alla rappresentatività di 
tale comune, che siede nei tavoli delle trattative più delicate. 
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Innovazione e nuove tecnologie al servizio delle Amministrazioni Comunali, del 
Sito Unesco MSG, dell’Agricoltura. 
 
Miglioramento del Sistema Informatico Comunale (SIC) 
Tra gli obiettivi dell’agenda Digitale vi è la dematerializzazione dei documenti e la 
digitalizzazione dei flussi informativi. Si evince quindi la necessità di un piano di 
informatizzazione quale opportunità per ciascun ente Comunale di miglioramento dei 
servizi comunali e contemporaneamente di riduzione costi e ore lavorative. 
L’informatizzazione dei processi non può prescindere da una adeguata ma graduale analisi 
dell’attuale livello di informatizzazione e da un adeguata formazione del personale. 
Nel lungo termine è importante analizzare il SIC, eliminare gli impedimenti ad un corretto 
funzionamento e ridurre i costi. L’obiettivo a medio termine è, invece, un affiancamento ai 
servizi tradizionali, migliorati grazie ai nuovi strumenti informatici, a nuovi servizi e nuove 
modalità di accesso 
L’obiettivo a cui dobbiamo guardare deve essere quello della interoperabilità degli 
applicativi, dell’aggiornamento continuo, dell’efficienza, dell’open source, e della 
interconnessione 
 
Banda Larga 
Proseguimento del Progetto “Infratel Italia S.p.A. con i Comuni della Lombardia per lo 
sviluppo della Banda Ultra Larga”: 
 
App Sito Unesco Monte S. Giorgio 
Prosecuzione progetto che prevede lo sviluppo di una App dedicata alla ricettività e 
alla promozione turistica del territorio. Nello specifico, la nuova App con Gps 
integrato permetterà di visualizzare in tempo reale i luoghi di interesse da visitare presenti 
sul territorio con la possibilità di informazioni relative dettagliate.  
 
Agricoltura Digitale 
Innovazione, agricoltura di precisione, droni, sistemi informatici di supporto alle decisioni. 
Sono solo alcuni degli strumenti che oggi gli agricoltori hanno a disposizione per fare 
meglio il loro lavoro. Grazie al  progresso tecnologico e digitale le aziende agricole 
potrebbero aumentare la propria produttività, incidendo in maniera positiva anche 
sulla sostenibilità delle produzioni. Nella nostra comunità ciò diverrebbe al contempo un 
modo per incentivare  i “Piccoli comuni e le tipicità” (studio Symbola-Coldiretti) 
Fornitura mappe/gestione Dato/AgroAPP (Agriconnect) 
 
il patrimonio di proprietà dell’Ente 
 
Last but not least ... la Comunità Montana del Piambello, frutto della confluenza, o meglio, 
riunificazione delle due Comunità di Valceresio e Valganna Valmarchirolo, ha accumulato 
nei 6 decenni di storia un importante patrimonio immobiliare, di cui si menzionano a titolo 
esemplificativo le due sedi di Arcisate e Cadegliano, il Parco dell’Argentera ed il Maglio, le 
sedi di protezione civile di Cantello e Cunardo, i depuratori di Arcisate e Cuasso al Monte  
… tali beni furono tutti acquistati o realizzati con finalità strategiche e ciò non può far venir 
meno gli investimenti e le manutenzioni su beni di proprietà dell’Ente. 
 


