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Abstract
I servizi si pongono alla base delle possibilità insediative delle aree urbane; i territori montani
non sono da meno, ed anzi spesso si rendono necessari servizi aggiuntivi, o specifiche
tipologie, laddove i caratteri geografici pongono condizioni di isolamento. Dal punto di vista
dei sistemi urbani tali possibilità sono determinate sia dalle risorse disponibili (e spendibili)
localmente, sia dalle possibilità di collegamento, ovvero dal carattere di policentrismo urbano
e di possibili relazioni di interdipendenza tra centri alpini e tra tali centri e città di avampaese
(fondamentali per attività e servizi di rango superiore). Spesso tali relazioni, poste soprattutto
tra le risorse, gli abitanti e gli outsiders, non sono equilibrate e portano a meccanismi di
alterazione dei sistemi locali. Questo accade, ad esempio, in quei territori dove attività
economiche poco diversificate, come il turismo, generano meccanismi di invasione o
predazione dall'esterno verso l'interno delle Alpi. Viceversa in altri contesti esse non sono
sufficienti, a causa di determinanti di carattere fisico o socio-economico (contesti isolati
oppure desertificati). Un'indagine, pertanto, di come i territori alpini si connaturino dal punto
di vista della dotazione urbana e l'accessibilità ai sistemi urbani di rango superiore è utile per
individuare i caratteri di abitabilità dei luoghi e, in linea potenziale, l'attrattività verso nuovi
abitanti e attività economiche. Abbiamo visto, recentemente, come politiche errate di gestione
dei servizi (ad esempio il servizio scolastico) possa incidere direttamente sulle possibilità
insediative. Analogamente per altri temi. Verrà pertanto proposta un'indagine, con contributo
importante dell'analisi spaziale, in relazione ai caratteri di marginalità, isolamento e
autonomia (per attività minime e attività superiori) in relazione ai caratteri di dotazione
urbana (definiti su specifici set di indicatori).

