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Schema di Convenzione di cui all’Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
 del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa avente ad oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici – secondo stralcio  - 1ˆ parte – nel
territorio della Provincia di Belluno”

Allegato “A”
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRATEGICI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER

IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

LA PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

- _______________ -



PROPOSTA DI PROGRAMMA 
PROGETTI STRATEGICI NELLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELL.'ART. 6 COMMA 1,

LETTERE A,B,C DELL'INTESA AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DELLE RISORSE DI CUI

ALL'ART. 2 COMMI 117 E 117BIS, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 E S.M.I.

1 -CONTESTO POLITICO-NORMATIVO

La Proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di Belluno si sviluppa nell'ambito

delle decisioni assunte dal Comitato Paritetico costituito nell’ambito della nuova Intesa sottoscritta in

data 19 settembre 2014, tra i rappresentanti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della

Regione Lombardia,  della  Regione del  Veneto,  del  Ministero dell'Economia e delle  finanze e del

Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione delle

risorse di  cui  all’articolo  2,  commi 117 e 117 bis,  della  legge 23 dicembre 2009,  n.  191 (legge

finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre

2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha soppresso il precedente Organismo di Indirizzo (ODI).
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Nel perseguire gli obiettivi generali dell’Intesa ed in considerazione del fatto che l’articolo 3, comma

1, lettera a) prevede espressamente che le risorse annuali oggetto della stessa siano destinate ad

interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguardanti progettualità, ambiti, progetti

o iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome,

anche di carattere pluriennale, il Comitato ha approvato nella seduta del 16 novembre 2015, la road

map  per  la  definizione  dei  progetti  strategici  e  le  relative  linee  guida  quali  strumenti  di

programmazione degli interventi di cui all'art. 6, lettera a), b) e c) dell'Intesa.

I  fondi destinati alla progettazione strategica, pari ad  55.600.000 annui sono stati ripartiti tra le€

cinque Province di confine, Belluno, Brescia, Sondrio, Verona, Vicenza. Per la Provincia di Belluno

sono stati stanziati  28.980.000,00 € annui. Le cinque Province sono state individuate nella road map

quali Enti deputati, in accordo con  le due Regioni, a coordinare la concertazione nel territorio di

riferimento per giungere alla definizione di una proposta programmatica di carattere strategico.

Obiettivo del Comitato con questo intervento è quello di perseguire la finalità propria dell’Intesa che

mira  a  favorire  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  economico  e  sociale  nonché  l’integrazione  e  la

coesione  dei  territori  confinanti  con  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano, in  linea  con

l'impostazione  europea  delle  politiche  della  montagna  indicate  dall'art.  174  del  Trattato  sul

funzionamento  dell'Unione  Europea  e  chiaramente  delineate  nel  quadro  dell’agenda  strategica

dell’Unione  “Europa 2020”.  La strategia  comunitaria punta infatti  a  rilanciare l'Europa attraverso

un'economia intelligente, sostenibile e solidale che porti ad elevati livelli di occupazione, produttività

e  coesione  sociale  attraverso  diverse  tipologie  di  strumenti  finanziari,  concepiti  per  garantire

quell'approccio integrato e multisettoriale  adottato per far fronte ai problemi locali, con particolare

attenzione alle zone che  presentano gravi e permanenti svantaggi naturali  e demografici, quali  le

zone di montagna. 

Il medesimo approccio è stato recepito anche all'interno dal “Patto per la Montagna Veneta 2020” (all.

1), documento di intesa che sintetizza le priorità e gli  obiettivi  chiave che i  territori  montani del

Veneto si pongono per il periodo di programmazione comunitaria 2014-2020 e che è nato dalle

esigenze  espresse  dalle  comunità  locali  che  vivono  e  lavorano  nelle  zone  di  montagna,  dalle

associazioni e dalle istituzioni locali,  da tutti gli  altri  soggetti locali  rappresentati nei territori della

montagna, con l'obiettivo di costruire un’agenda strategica che, partendo dall’analisi della montagna

veneta  e  dalla  pluralità  delle  sue  esigenze  di  sviluppo,  individui  obiettivi  di  crescita  condivisi  e
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conseguenti  interventi  multidimensionali  e  trasversali,  attorno  ai  quali  aggregare  progettualità  e

risorse  locali,  regionali,  nazionali  e  dell’Unione  europea.  Tale  patto  è  stato  formalizzato  con  il

Protocollo d'Intesa sottoscritto l'11 gennaio 2013 a Pedavena (BL) da tutti i rappresentati istituzionali,

economico-sociali  e  culturali  delle  comunità  locali  delle  zone  montane  del  Veneto,  tra  i  quali

l'Amministrazione provinciale di Belluno. 

All'approccio integrato concorre anche il Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione attraverso la

Strategia  nazionale per le  Aree Interne,  proposta dal  documento Metodi  e  Obiettivi  per un uso

efficace dei fondi comunitari 2014-2020 (dicembre 2012), e che si pone come opzione strategica di

intervento  per la  programmazione europea 2014-2020.  Essa  riguarda  quella  parte  del  territorio

nazionale distante da centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili e

caratterizzate da problemi demografici ma dotate di risorse che mancano alle aree centrali e con

elevato potenziale di attrazione.  Due sono le aree interne individuate nel territorio della provincia di

Belluno: Agordino e Comelico-Sappada. 

In  questo  contesto  si  inserisce  il  Programma di  progetti  strategici  che  la  Provincia  di  Belluno

propone  nell'ambito  del  Fondo  Comuni  Confinanti  facendo  propri  gli  obiettivi  dell’Intesa  e

dell’Unione,  già  condivisi  dalla  Montagna Veneta,  in  una programmazione che va ad integrare  e

rafforzare gli  interventi  promossi dal territorio con il  coordinamento sinergico tra i vari  strumenti

normativi e finanziari a disposizione.

2-CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

La  provincia  di  Belluno  si  estende  per 3.672,26km²  (367.226,24ha)  suddivisa  in  64 comuni

totalmente montani e con una popolazione di 207.894 (Fonte: ISTAT) ed una densità abitativa di

56,61ab./km².

L'analisi del contesto riportata nel Patto della Montagna Veneta mette in evidenza come la provincia

di Belluno, totalmente montana, venga toccata fortemente dal fenomeno dello spopolamento che

interessa circa il 76% dei comuni che presentano una decrescita del 3,5%, in base al trend misurato

nel decennio intercensuario 2001-2011, al contrario dei comuni parzialmente montani che hanno

invece visto  una  crescita  del  20%,  più  della  media  regionale.  Parimenti  emerge una  più  ampia

contrazione del  movimento demografico dettato anche dalla limitatissima attrattività  in termini  di
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flussi migratori.

Da un punto di vista socio-economico l'analisi comparata dei dati relativi alla media regionale e dei

dati della provincia di Belluno, evidenzia come solo il 7,8% della popolazione residente con più di

quindici anni  risulta in possesso di una laurea (contro una media regionale,  già tra le più basse

d’Europa,  del  10,4%);  il  38,2%  della  popolazione  possiede  un  diploma  di  scuola  secondaria

superiore,  percentuale  maggiore  rispetto  alla  media  regionale  del  36,3%;  infine,  il  30,2% della

popolazione possiede la licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale, rispetto a

una media regionale del 31,3%.

A livello provinciale,  si  può rilevare che la  quota di  soggetti  con formazione media superiore o

licenza media e avviamento professionale è superiore alla media regionale, mentre come si è detto è

inferiore la quota di  laureati,  detti  dati  evidenziano una carenza di  figure professionali  altamente

qualificate a supporto anche dei processi di innovazione e sviluppo di una economia basata sulla

conoscenza.

L’analisi di contesto ha evidenziato quindi come i “permanenti e gravi svantaggi naturali” delle zone

montane siano solo la parte visibile delle difficoltà che incontra quotidianamente chi vive, studia o

lavora, chi fa impresa, amministra un ente locale o si dedica ad attività sociali e di volontariato in

montagna.

Gli svantaggi naturali, infatti, sono divenuti anche svantaggi demografici che si traducono anche in

svantaggi economici e sociali, per chi vive e opera in montagna: l’analisi di contesto ha evidenziato la

perdita di attività economiche che colpisce soprattutto le parti più remote, in quanto, da un lato si

assiste  alla  progressiva  concentrazione  delle  capacità  economico-imprenditoriali  nei  comuni

parzialmente  montani,  con  conseguente  abbandono  dell’attività  imprenditoriale  nei  comuni

totalmente montani; dall’altro lato, si assiste ad un abbandono dell’attività agricola e della gestione

del territorio. 

Popolazione sempre minore e più anziana, giovani in fuga, apertura di attività economiche sempre

meno  conveniente,  significa  meno  investimenti  pubblici  e  privati;  minori  possibilità  di  accesso

all’istruzione e ai servizi essenziali; minori possibilità di accedere all’innovazione.
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3-CRITICITA'

Il declino demografico e il mancato sviluppo dipendono quindi non tanto dagli svantaggi naturali ma

soprattutto dall’insufficiente offerta di servizi e di beni di base, destinata ad aumentare in assenza di

interventi tempestivi e appropriati che devono prendere in considerazione la specificità e la peculiare

natura  della  montagna  Inoltre  il  deterioramento  delle  risorse  naturali,  culturali,  storico-

architettoniche, la perdita di biodiversità, l’alterazione degli equilibri eco-sistemici e l’instabilità dei

suoli in montagna mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini e generano cambiamenti anche

irreversibili,  capaci di modificare i caratteri identitari, mentre il  “capitale territoriale” sotto-utilizzato

nelle zone montane è ingente e il  potenziale produttivo non sfruttato può essere un importante

fattore di sviluppo per l’intera regione.

Al fine di assicurare la sopravvivenza economica e sociale delle comunità locali che abitano nelle

zone montane e di  garantire il  presidio  del  territorio per la  conservazione e la  valorizzazione di

risorse naturali  “insostituibili”,  è necessario,  innanzitutto,  creare condizioni  di  contesto che siano

favorevoli  alla  permanenza  delle  popolazioni  residenti  e  delle  relative  attività  economiche  e

all’insediamento di nuovi soggetti e di nuove attività.

Con il programma della provincia di Belluno si vuole quindi contribuire alla costruzione di nuove

opportunità  di  lavoro  e  di  investimento  che  facciano  leva  sulle  cosiddette  “risorse  immobili” (il

patrimonio naturale, ambientale, storico e culturale, le tradizioni e le specificità e tipicità locali, le

istituzioni, ecc.), capaci di mantenere e di attirare nel territorio, e sulle “risorse mobili” (le persone, le

imprese, il lavoro, i capitali, i servizi, i turisti, ecc.), che si stanno attualmente allontanando e che

risultano sempre più carenti.

4-PROCESSO DI CONCERTAZIONE TERRITORIALE

La Provincia di Belluno in seguito alla deliberazione n. 11/2015 con cui il Comitato paritetico ha

approvato la Roadmap e le linee guida per la definizione dei progetti strategici di cui all'art. 6 comma

1 – lettere a), b) c) dell'Intesa, ha avviato un processo di concertazione territoriale con la Regione
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Veneto,  i  Sindaci  dei  comuni  di  confine  e  contigui  territorialmente  coinvolti,  il  Presidente  del

Comitato paritetico e le diverse associazioni di categoria provinciali. 

Il Tavolo provinciale ha lavorato su un doppio livello per poi giungere alla definizione della strategia

complessiva combinando i  risultati  della concertazione svoltasi  a livello di vallata con la strategia

provinciale  d'area  vasta,  al  fine  di  giungere  ad  un  programma con  ricadute  positive  su  tutto  il

territorio  provinciale  ma  che  tenga  conto  delle  esigenze  che  caratterizzano  le  tre  macro-aree

individuate: Agordino, Cadore-Comelico-Ampezzo e Feltrino.

Dall'approvazione ufficiale della road map sono stati organizzati i seguenti incontri con i sindaci dei

comuni di confine per condividere la strategia di programmazione:

– 8 gennaio 2016;

– 5 febbraio 2016;

– 4 marzo 2016;

– 29 marzo 2016;

– 26 aprile 2016;  

– 27 maggio 2016

Parallelamente  si è sviluppata anche la concertazione a livello delle vallate dove i comuni di seconda

fascia sono stati strettamente coinvolti nella programmazione. 

La Provincia ha successivamente convocato in assemblea generale il Tavolo composto da comuni di

confine e contermini per la condivisione del programma complessivo rispettivamente nei giorni 10

maggio 2016 e 27 maggio 2016.

In data 9 febbraio 2016 e 23 maggio 2016 sono state sentite anche le associazioni di categoria del

territorio.

All’inizio del processo di concertazione è stata innanzitutto recepita dal tavolo la Delibera con cui la

Regione Veneto delineava gli interventi fondamentali per la politica regionale e sono state sentite le

Province Autonome di Trento e Bolzano per una condivisione su alcuni interventi  sovra-regionali

sinergici e fondamentali per tutti i territori coinvolti. 

Nell'incontro del tavolo dei sindaci di confine bellunesi del giorno 8 gennaio 2016 è stata assunta l a

decisione inerente la gestione dei fondi a disposizione che ha visto destinare circa il 20% a progetti

d’area vasta a carattere provinciale e sovra-regionale e circa l’80% per progetti legati alle necessità
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più specifiche delle tre vallate che nei medesimi ambiti di sviluppo economico sociale presentano

però caratteristiche alquanto diverse. Successivamente, nell'incontro del 4 marzo 2016, anche alla

presenza  della  Regione  Veneto,  il  Tavolo  dei  comuni  di  confine  della  provincia  di  Belluno  ha

deliberato di rinunciare a  1.980.000,00 all'anno a favore delle Province di Vicenza e Verona. La€

dotazione  del  Fondo  per  i  progetti  a  regia  provinciale  per  Belluno  quindi  ammonta  ad  €

27.000.000,00 all'anno.  Il  Presidente  del  Comitato  Paritetico  e  il  Presidente  del  Consiglio  della

Regione  Veneto,  Roberto  Ciambetti,  si  sono  assunti  il  compito  di  comunicare  questa  nuova

disponibilità alle Province di Vicenza e Verona. (All. 2 – verbale e firme)

La concertazione e la  definizione della  proposta di  programma si  è  conclusa in accordo con la

Regione e con l’approvazione dell’assemblea dei  sindaci  dei  comuni  di  confine e dei  comuni  di

seconda fascia il giorno 27 maggio 2016 alle ore 17,00 (All. 3 – verbale e firme).

5-OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Obiettivo generale del programma provinciale è la riduzione del fenomeno dello spopolamento delle

aree montane, che come citato in precedenza è dettato in primo luogo dalla carenza nei servizi di

base oltre che dagli svantaggi naturali caratteristici delle aree montane periferiche.

Al fine di influire positivamente su tale fenomeno il programma della Provincia di Belluno si rifà agli

obiettivi  tematici  di  montagna  Veneta  2020  nell’intento  di  mantenere  l’approccio  integrato  per

rafforzare quanto il territorio ha già messo in campo attraverso le altre forme di finanziamento a

disposizione. Quindi:

• OT1 - Sostenibilità: gestione sostenibile delle risorse promuovendone l'uso efficiente al fine

di preservare e tutelare il patrimonio naturale;

• OT2  –  Sviluppo  e  competitività:  consolidamento,  riqualificazione  e  diversificazione  del

sistema produttivo mediante l'innovazione e la formazione di capitale umano;

• OT3 – Solidarietà, pari opportunità e qualità della vita: inclusione sociale delle popolazioni

delle zone montane al fine di garantire a tutti i cittadini l'accesso ai servizi e alle infrastrutture

di base.

Ad ognuno di questi obiettivi tematici concorrono gli  obiettivi specifici e gli indicatori di beneficio

come da allegato 4. Il monitoraggio degli indicatori individuati sarà effettuato nell'ambito del progetto

“Supporto statistico alle progettualità strategiche della Provincia di Belluno”. 
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5-AMBITI DI INTERVENTO

Gli  interventi  indicati  nel  programma  rientrano  quindi  in  una  strategia  complessiva  provinciale

integrandosi e completando iniziative già presenti sul territorio.

Con  i  propri  progetti  la  Provincia  punta  a  sviluppare  i  seguenti  ambiti  concorrendo  così  al

raggiungimento degli obiettivi specifici sopra descritti :

Mobilità 

Il programma prevede una serie di interventi volti a migliorare e mettere in sicurezza la rete stradale

soprattutto in alcuni punti nevralgici dell’Agordino e del Feltrino, così da garantire da un lato uno

snellimento  del  traffico  nei  periodi  ad  alto  flusso  turistico  sia  una  riduzione  del  tempo  di

collegamento  stradale  verso  i  poli  urbani  provinciali  e  verso  le  strutture  deputate  ai  servizi  alla

persona. 

Alla  mobilità  su  strada  si  affianca  un  necessario  intervento  in  tema  di  mobilità ferroviaria

fondamentale per l’intera provincia di Belluno carente nei collegamenti a nord e a sud: il programma

interviene  attraverso  un  aggiornamento  degli  studi  di  fattibilità  esistenti,  attività  propedeutica

fondamentale per il  successivo intervento infrastrutturale sulla tratta  Calalzo – Dobbiaco e sulla

tratta Feltre – Primolano, di primaria importanza per i flussi di persone e merci verso le Province

Autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto concerne la mobilità turistica il programma  mira a completare le tratte ciclabili provinciali

mancanti  con interventi  significativi  in  tutte le  tre vallate coinvolte andando così  a coprire quasi

interamente il territorio provinciale. In tal modo si concorre a rafforzare l’attrattività e la competitività

turistica del territorio grazie anche ad interventi integrati sui servizi, sulle strutture di accoglienza e gli

elementi di pregio lungo le vie ciclabili. Parallelamente il programma interverrà su due impianti di

risalita in area dolomitica anche in vista dell’opportunità offerta dai Mondiali di sci del 2021 ospitati

da Cortina d'Ampezzo. Nelle more di presentazione della presente proposta, è già stato approvato

un progetto per la concessione di un indennizzo a causa di eventi franosi che hanno danneggiato

l’impianto di risalita in comune di San Vito, di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e
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sociale dell’area.

 

Nel quadro di sviluppo della mobilità digitale che porterà al completamento dell’infrastruttura per la

banda larga a 30MBPS in tutta la provincia di Belluno grazie al finanziamento nazionale pari ad €

33.000.000,00, il programma interverrà per diffondere la consapevolezza digitale tra le imprese e

per aumentare l’uso di internet tra le famiglie. 

Servizi alla persona 

Al fine di facilitare l’accesso di tutti i cittadini ai servizi di base il programma si sviluppa  innanzitutto

sui servizi sia sanitari che sociali con importanti interventi su tre strutture ospedaliere fondamentali

soprattutto per le aree marginali della provincia, puntando ad un miglioramento nell’erogazione delle

prestazioni. Parallelamente si punta ad intervenire a livello di associazioni di volontariato attraverso la

dotazione di mezzi adeguati  di soccorso al  fine di garantire la sicurezza delle persone nelle aree

marginali.

In  considerazione  del  fabbisogno  di  personale  qualificato  richiesto  dai   vari  settori  produttivi  il

programma  interviene  nell’ambito  dell’istruzione  e  della  formazione attraverso  interventi

infrastrutturali innovativi in campo agricolo, fondamentali per la formazione di personale qualificato in

tale settore. Si è  puntato poi  alla valorizzazione del patrimonio linguistico minoritario delle aree di

confine attraverso la formazione scolastica plurilinguistica. Una particolare attenzione è stata posta

all'unica struttura provinciale che punta su un'offerta combinata fra sport e istruzione, vista la forte

vocazione sportiva invernale di parecchie aree del territorio.  Parallelamente, al fine di sostenere le

famiglie residenti nelle zone limitrofe nell’accesso all’istruzione dei figli, è previsto un intervento di

agevolazione tariffaria  sul  trasporto  pubblico e sull’alloggio,  affinché gli  stessi  possano accedere

anche agli istituti scolastici provinciali più lontani, situati per la maggior parte nei poli  urbani più

centrali.

Sviluppo locale

L’importanza  dello  sviluppo  economico  del  territorio  per una  ripresa  demografica  ha  portato  a

pianificare una serie di interventi che vanno a toccare l’intero sistema produttivo locale, puntando

innanzitutto sulla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e sul turismo sostenibile.  La necessità

di uno sviluppo territoriale strategico e coordinato porta necessariamente la provincia a dotarsi un
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piano di marketing territoriale e di un brand unico capaci di trasmettere l’identità di un territorio

complesso e ricco di opportunità e svilupparne la capacità attrattiva verso l’esterno rafforzata dalla

presenza  dalle  Dolomiti  Patrimonio  UNESCO.  Il  potenziale  naturale  e  paesaggistico   da  queste

rappresentato ha portato infatti a prevedere all’interno del programma provinciale una progettualità

volta  alla  valorizzazione,  promozione  e  tutela  del  bene  naturale,  fondamentale  per lo  sviluppo

dell’intera  provincia.  A  questo  progetto  si  affianca  l’intervento  di  tutela  territoriale  volto  alla

sistemazione ed all’adeguamento della rete sentieristica provinciale e delle strutture dei rifugi nonché

il grande intervento sul comprensorio turistico Arabba – Marmolada. Tutela del territorio che non

può prescindere dalla tutela delle comunità che lo abitano e che si intende proteggere, da un lato

attraverso la salvaguardia dell’incolumità personale con un progetto di videosorveglianza delle aree

più marginali e meno frequentate e dall’altro attraverso un progetto specifico volto al miglioramento

della qualità dell’aria nelle zone maggiormente soggette a problemi ambientali specifici.

Valorizzare le risorse del territorio significa anche agire sui  servizi  che il  territorio stesso offre a

cittadini  e  turisti  e  pertanto  il  programma  interviene su  poli  sportivi  e  centri  benessere la  cui

presenza è fondamentale per il completamento dell’offerta turistica e dell’ospitalità comprensoriale

così come la sistemazione di siti di interesse naturale e storico-culturale.  

Al  rafforzamento del  potenziale turistico e della  competitività  del  sistema produttivo  concorrono

quindi gli interventi previsti in ambito agro-alimentare. Sia a livello provinciale che a livello di vallate

sono previste infatti progettualità volte alla valorizzazione e promozione dei prodotti agro-alimentari

tradizionali anche attraverso interventi infrastrutturali volti a garantire la salvaguardia di produzioni

sottoposte  a  tutela.  Contestualmente,  la  sinergia  tra  le  diverse  filiere  produttive  nello  sviluppo

integrato  territoriale  ha portato  inoltre  ad intervenire  con approccio  innovativo a sostegno delle

imprese locali con interventi infrastrutturali di riqualificazione di immobili nel rispetto dei parametri di

efficienza  energetica  e  di  dotazioni  tecnologiche,  con  attività  di  ricerca  di  potenziali  investitori

interessati con sviluppo di studi di mercato e riservando particolare attenzione alle zone industriali

particolarmente depresse.

Il miglioramento della competitività del sistema produttivo locale è ritenuto fondamentale per creare

nuovamente  le  condizioni  adeguate  per  attirare  nuovi  investimenti  e  mantenere  la  gente  in

montagna. In questa direzione si muove anche l’intervento in ambito commerciale volto a mantenere

sul territorio i piccoli esercizi multiservizi caratteristici delle aree montane che sono fondamentali per
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gli  abitanti  delle  aree marginali  alla  cui  permanenza in  montagna  si  interviene  con un  progetto

finalizzato  al  mantenimento  della  residenzialità  tramite  il  supporto  finanziario  alle  famiglie  per le

ristrutturazioni edilizie da effettuarsi sulla base di un piano di riqualificazione urbana e di risparmio

energetico. 

Il programma nel suo complesso mira quindi, con una serie di azioni interconnesse, a garantire alla

gente che vive nelle aree montane più disagiate la possibilità di fruire delle opportunità offerte da un

territorio complesso ma ricco di potenzialità.

Il programma si attuerà nell'arco temporale di 10 anni come segue:

• fase progettazione dettagliata ed esecutiva- due anni

• fase di completamento attività – massimo tre anni

• ricadute e monitoraggio benefici – cinque anni

Il dettaglio degli interventi progettuali ed i costi stimati sono riportati nella tabella allegata a l presente

programma alla quale sono allegate le schede di rilevazione dei progetti  strategici.  (All.  5 lettere

a)b)c)d)-Tabella programma).

Belluno, 31 maggio 2016
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Presentazione 

 

La Politica 

Agricola 

Comune, primi 

interventi sul 

tema montagna 

 

Nell’Unione Europea le zone montane sono state, inizialmente, prese in considerazione dalla 

Politica Agricola Comune (PAC), quando, nel 1975, il suo primo pilastro, dedicato alla 

regolamentazione della produzione agricola, fu affiancato da un secondo pilastro, imperniato sul 

rafforzamento delle strutture agrarie, nell’ambito del quale si individuò uno specifico obiettivo: 

garantire la presenza degli agricoltori in zone considerate a rischio di abbandono e spopolamento. 

Le zone montane furono, da allora, annoverate tra le “zone agricole svantaggiate”, zone “nelle 

quali l’attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell’ambiente naturale, 

soprattutto per proteggere dall’erosione o per rispondere a esigenze turistiche”1. Le zone montane 

venivano, quindi, assimilate alle regioni depresse o alle zone rurali più fragili e, di conseguenza, le 

misure adottate rispondevano a una logica “compensativa” degli handicap naturali. 

 

Si è così via via consolidata, a livello europeo, una definizione di “zona montana” che, 

nella sua formulazione più recente, così recita: “(…) le zone montane sono quelle 

caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra 

e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti: a) all’esistenza di condizioni 

climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, che si traducono in un periodo 

vegetativo nettamente abbreviato; b) in zone di altitudine inferiore, all’esistenza nella 

maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o 

richiedono l’impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei 

due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi 

separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio 

equivalente.”2 

 

Da  approccio 

compensativo e settoriale 

… 

…ad una nuova 

visione della 

montagna 

L’approccio compensativo e settoriale (cioè, basato sul contesto agricolo e silvicolo) alla 

montagna ha contraddistinto le politiche europee e nazionali per numerosi anni, fino ad essere 

ampiamente superato, soprattutto grazie all’impulso delle iniziative che si sono via via sviluppate 

a livello internazionale, a partire dai lavori della Conferenza sull’Ambiente e sullo Sviluppo delle 

Nazioni Unite (UNCED), tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro e nota come “Vertice per la Terra”. 

Uno dei risultati della Conferenza è stata l’Agenda 21, un documento politico su ambiente, 

economia e società, sottoscritto da quasi 180 Stati. Nel testo, il tredicesimo capitolo è dedicato al 

tema: “La gestione degli ecosistemi fragili: sviluppo sostenibile della montagna”, dove le 

montagne sono definite come “fonte importante di acqua, energia e biodiversità […] risorse 

fondamentali come minerali, prodotti silvicoli e agricoli, nonché luogo di ricreazione”. La 

dichiarazione ha segnato un cambiamento culturale nei confronti della montagna che, da 

problema, è diventata risorsa e bene comune. 

 

 

Focus → 

Obiettivo 2020, 

verso una nuova 

programmazione 

europea 

La programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 sarà il primo 

banco di prova di questa nuova impostazione delle politiche per la montagna. In effetti, i nuovi 

regolamenti di tali Fondi testimoniano una “particolare attenzione” alle zone che presentano gravi 

e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le zone di montagna, la quale viene 

evidenziata in tutti i diversi livelli di programmazione: dal quadro strategico comune, agli accordi 

di partenariato, fino ai programmi operativi.  In questo contesto e sulla base del Protocollo di 
intesa, sottoscritto l’11 gennaio 2013 a Pedavena (BL), da oltre un centinaio di Rappresentanti 

delle zone montane del Veneto, si pone il Position Paper dei Rappresentanti delle zone 

montane del Veneto. 

  

                                                           
1 Art. 3, prf. 1, della Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone 

svantaggiate. 
2 Art. 50, prf. 2, del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La definizione è confermata anche nel Regolamento FEASR 2014-2020. 
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Cos’è il  Position Paper dei Rappresentanti delle zone montane del Veneto 
 

Il Position Paper dei Rappresentanti delle zone montane del Veneto, promosso da UNCEM Veneto e dai 

Gruppi di azione Locale (GAL) “Leader” della Montagna Veneta, è una proposta condivisa e strategica per la  

Montagna Veneta, che esprime la posizione delle zone montane del veneto sulla preparazione dei  nuovi Programmi 

operativi  regionali e del Programma di sviluppo rurale del Veneto per il periodo 2014-2020. 

 

I GAL montani, tramite le indagini condotte, hanno incontrato più di duecento interlocutori, raccolto i relativi 

fabbisogni e proposte di azioni, si sono confrontati quindi sulle istanze rilevate dai rispettivi territori, definendone  il 

contenuto con analisi di contesto puntuali ed indicatori di risultato sostenibili.  

 

Il documento rappresenta quindi un risultato importante, frutto di un lungo percorso di concertazione avviato già nel 

2012 e formalizzato nel Protocollo di Intesa sottoscritto a Pedavena l’11 gennaio 2013, una seria e concreta proposta 

di sviluppo per la Montagna Veneta. 

 

 

  

I contenuti del documento 
 

Analisi di 

contesto delle 

aree montane 

Il gruppo di lavoro tecnico dei GAL montani ha condotto una approfondita analisi di contesto 

riportata nel Position Paper che ha riguardato aspetti socio-economico-demografici, informazioni 

legate al contesto ambientale e naturale, inclusione sociale, infrastrutture ed i servizi. E’ stata 

quindi svolta una puntuale analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza, che possono 

costituire un motore o un freno per lo sviluppo della Montagna Veneta, e delle minacce e delle 
opportunità provenienti dall’ambiente esterno, e che possono influenzarne la crescita.3 

 

 

Alcuni dati I comuni veneti classificati nella zona 

altimetrica di montagna sono 158, suddivisi tra 

le provincie di Belluno (unica provincia 

totalmente montana), Verona, Vicenza e 

Treviso. I comuni totalmente montani sono 

119; i comuni solo parzialmente montani 

sono 39. Nel complesso, i 158 comuni montani 

rappresentano il 27,2% dei comuni del Veneto; 

Il territorio dei comuni montani è pari a una 

superficie di 6.427,11 kmq, che rappresenta il 

34,9% della superficie regionale. La quota più 

elevata va, comunque, assegnata ai comuni 

totalmente montani, che costituiscono il 28,9% 

del territorio regionale. 

 

 
La popolazione legale complessiva residente nei comuni montani del Veneto è di 653.836 

abitanti, pari al 13,5% della popolazione regionale. In questo caso, tuttavia, la quota maggiore di 

popo-lazione (circa il 52%) si concentra nei comuni parzialmente montani, che, da soli, pesano 

per il 7% della popolazione del Veneto; 

 

Tendenze socio- 

demografiche 
Il contesto socio demografico e territoriale mette in evidenza le criticità delle aree montane legate 

al progressivo spopolamento e la bassa densità di popolazione sopratutto nei comuni totalmente 

montani (59 abitanti/kmq), rispetto ai comuni parzialmente montani, la cui densità (306 

abitanti/kmq) è superiore anche alla media regionale (264 abitanti/kmq). 

                                                           
3 Per maggiori e più approfondite informazioni si veda Il Position Paper dei Rappresentanti delle zone montane del Veneto, Capitolo 

I.2, pag. 54 e ss. 



5 

 

Nonostante la buona situazione occupazionale e l’elevata qualità delle scuole superiori inoltre si 

evidenzia l’alto tasso di abbandono scolastico: l’indice di non conseguimento della scuola 

dell’obbligo nella popolazione è, infatti, in alcuni Comuni, nettamente superiore alla media 

regionale: in provincia di Belluno, interamente montana, è del 23,8%, rispetto a una media 

regionale del 22%; e la carenza di figure altamente qualificate un limite a processi di innovazione 

e sviluppo di una economia basata sulla conoscenza. 

 

Il contesto 

socio-

economico 

Una forte propensione all’export rappresenta per le aziende montane un punto di forza assieme al 

significativo sviluppo del terziario a cui si contrappone tuttavia il crollo del settore manifatturiero  

con una perdita  tra il 2001 e il 2011 di 22.166 addetti, pari al 21,56% ed un elevato numero di 

microimprese con meno di 10 addetti. 

Il turismo rappresenta una risorsa per i territori montani con una buona presenza di strutture e 

infrastrutture turistiche il 29,44% degli esercizi alberghieri e il 19,90% dei relativi posti letto, il 

33,68% degli esercizi extra-alberghieri (compresi i bed & breakfast) e il 22% dei relativi posti 

letto (dati ISTAT 2012). La qualificazione delle strutture alberghiere tuttavia è scarsa ed il tasso 

turisticità (presenze/100.000 ab) della montagna Veneta è inferiore a quello medio del Veneto: 

1.188.123 contro 1.278.932.  

Nonostante la buona propensione all’innovazione delle imprese presenti in aree montane - le 

imprese che hanno introdotto innovazione nelle aree montane rappresentano il 18,4% delle 

imprese totali venete che hanno introdotto innovazione (225 montane di 1.226)-  l’assenza di 

infrastrutture pubbliche di ricerca e di collaborazione tra imprese ed enti pubblici di ricerca 

rappresenta un punto di debolezza unito al basso investimento nella ricerca da parte delle imprese 

localizzate nei comuni totalmente montani (5,1% sul totale Veneto). 

 

Agricoltura 

.  

L’importante 

patrimonio 

naturale della 

montagna veneta 

rappresenta 

senz’altro un 

punto di forza ed 

una grande risorsa 

in termini di 

biodiversità e 

paesaggio.  

Nella Montagna 

Veneta sono 

presenti 16 dei 17 

prodotti DOP del 

Veneto e 9 dei 18 

prodotti IGP 

prodotti in Veneto 

 

Con una buona presenza di giovani agricoltori ed un buon sviluppo del turismo rurale le 

potenzialità dei territori montani sono quindi senz’altro rilevanti.  

Le debolezze riscontrate sono collegate al notevole decremento nel numero delle aziende agricole 

e della superficie agricola che si è ridotta. Una progressiva diminuzione del numero di occupati in 

agricoltura nell’ultimo decennio, del 18,9% (19,8% per i comuni totalmente montani), rispetto a 

un calo del regionale del 4,6%. Un basso livello di formazione degli imprenditori agricoli. 

 

Patrimonio 

ambientale e 

culturale, 

La rilevanza di aree ad alto valore naturale ed il consistente patrimonio di biodiversità legato 

alla varietà di habitat è ben rappresentata nelle aree montane dove sono presenti 50 dei 102 SIC 

regionali e 23 delle ZPS 67 regionali, 13 dei 18 habitat prioritari del Veneto, e 39 dei 58 restanti 
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gestione dei 

rischi ed 

energia 

habitat di interesse comunitario. La presenza dell’unico Parco Nazionale del territorio regionale, 

di tutte le 14 riserve naturali statali del territorio regionale e di produzioni tipiche, caratteristiche 

paesaggistiche, storiche e culturali rappresentano forti potenzialità del territorio montano.  

Le debolezze sono soprattutto connesse alla gestione delle risorse del territorio, in particolare delle 

risorse idriche: l’acqua potabile effettivamente erogata dalla rete dei Comuni della Montagna 

Veneta nel 2008 risulta essere solo il 63,58% dell’acqua immessa nella rete stessa. La percentuale 

di dispersione (36,42%) è, quindi, al di sopra della media del Veneto (29,97%) e di quella italiana 

(32,05%), con picchi negativi molto preoccupanti (in 37 Comuni l’acqua erogata è meno della 

metà di quella immessa); l’ elevata vulnerabilità dei suoli a causa dei diffusi fenomeni di erosione 

e di dissesto idrogeologico; l’aumento degli incendi; l’ eccessivo consumo del suolo e presenza 

maggioritaria di abitazioni non occupate od occupate da non residenti (la popolazione potenziale 

presente in abitazioni private è di 212.957 persone, circa 1/3 dei residenti, pari al 23,2%). 

Siti “Natura 2000” nella Montagna Veneta – 2010 

 

Fonte: ARPAV 

 

Infrastrutture A fronte di una buona dotazione della rete infrastrutturale e di servizi di trasporto extra-urbano 

adeguatamente dimensionati, si riscontra l’assenza di adeguate infrastrutture di collegamento 

alternative al trasporto su strada, la scarsa continuità e sicurezza di alcuni tratti di viabilità interna, 

con conseguente rischio di isolamento stagionale, in caso di eventi atmosferici eccezionali. Per 

quanto riguarda le infrastrutture digitali si rileva invece l’assenza di reti a banda larga 

disponibili agli utenti finali a velocità superiori a 7 Mbps, dovuta alle caratteristiche fisiche del 

territorio e all’insufficienza della domanda: la percentuale della popolazione montana che non ha 

nemmeno il collegamento ai 2 Mbps è pari al 33,63% per i comuni totalmente montani e al 

19,94% per i comuni parzialmente montani, rispetto al 17,46% della Regione Veneto. 

 

Inclusione 

sociale e servizi 

di base 

I dati riportano per i territori montani dati positivi per quanto riguarda la presenza dei servizi di 

base con una media di imprese sociali superiore alla media regionale, un buon presidio sanitario 

del territorio ed una diffusa presenza di scuole primarie e secondarie. Rimangono ancora deboli 

gli aspetti legati all’indebolimento del servizio sanitario a causa di problemi di accessibilità agli 

ospedali da aree periferiche; il progressivo invecchiamento della popolazione in crescita nelle aree 

più periferiche e aumento del bacino di utenza durante i periodi di vacanza; i costi elevati del 

trasporto scolastico; le dotazioni scolastiche insufficienti; la debolezza dei piccoli centri e delle 

aree interne e progressiva riduzione dei servizi alla persona e alla collettività e intervento 

crescente di strutture private/fondazioni. 

Il quadro dei fabbisogni e la strategia di sviluppo della Montagna Veneta  

Dalla analisi di contesto e dalla analisi SWOT emerge un chiaro quadro dei fabbisogni di finanziamento della 

Montagna Veneta, che sono articolati attorno a tre tematiche: 

→ la tematica relativa alla conservazione, alla gestione e alla valorizzazione, soprattutto a fini turistici, delle 
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risorse naturali, culturali e paesaggistiche della Montagna Veneta; 

→ la tematica relativa alla conservazione, riqualificazione, innovazione e sviluppo delle attività economiche 

della Montagna Veneta; 

→ la tematica relativa all’accesso ai servizi, ai beni e alle infrastrutture di base, da parte della popolazione 

residente. 

In relazione alle tematiche sopra esposte il Position Paper dei Rappresentanti delle zone montane del Veneto 

propone tre priorità di finanziamento, attorno alle quali dovrebbero concentrarsi i Fondi strutturali e di investi-

mento europeo (Fondi SIE4), per il periodo 2014-2020, esse sono: 

 

Priorità di 

finanziamento 1 
SOSTENIBILITA’: un programma di investimenti, a medio e lungo termine, per tutelare il 

patrimonio naturale e culturale della Montagna Veneta e valorizzarlo a fini di sviluppo 

economico, soprattutto nel settore turistico, e assicurare una gestione sostenibile delle risorse. 

 

Priorità di 

finanziamento 2 
SVILUPPO: un programma di investimenti, a medio e lungo termine, per creare le condizioni 

necessarie per consolidare, riqualificare e diversificare il sistema produttivo della Montagna 

Veneta, mediante l’innovazione e la formazione del capitale. 

 

Priorità di 

finanziamento 3 
SOLIDARIETA’: un programma di investimenti che garantisca, nel medio e lungo termine, a 

tutti i cittadini che vivono nella montagna l’accesso ai servizi e alle infrastrutture di base (sociali, 

sanitari, scolastici) e a quei diritti che sono necessari per una vita libera e dignitosa e “per 

partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale, e per godere di un tenore di vita 

e di un benessere, considerati normali nella società in cui vivono”. 

 

Le tre priorità di finanziamento indicate rappresentano il contributo della Montagna Veneta alla costruzione di una 

nuova visione economica dell’Europa, delineata da “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva”. Esse rispecchiano l’importanza dei fabbisogni di finanziamento emersi dalla analisi di 

contesto e dall’analisi SWOT e del potenziale contributo alla crescita e all’occupazione nelle zone montane del 

Veneto. 

 

Un approccio 

integrato… 

Le predette priorità sono complementari e si rafforzano a vicenda, a patto che i diversi Fondi SIE, 

nel periodo 2014-2020, agiscano in maniera strettamente coordinata e integrata, nell’ambito di un 

disegno di sviluppo unitario della Montagna Veneta: solo in questo modo sarà possibile massi-

mizzarne l’efficacia e far si che l’impatto dei singoli interventi sulla situazione socio-economica 

locale sia reale. 

Accanto a questo approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenibile delle zone montane 

del Veneto, è altrettanto importante anche un approccio innovativo che stimoli la ricerca di 

nuove risposte, sia da parte degli individui, che delle imprese e delle istituzioni locali. Solo la 

capacità di introdurre innovazione nei prodotti e nei servizi della montagna, nelle imprese e 

nelle istituzioni che operano in montagna, fino a giungere ai processi e modelli sociali, può 

creare nuove opportunità di lavoro e assicurare un livello di vita dignitoso per il futuro. 

…e innovativo 

  

La strategia di sviluppo della Montagna Veneta in relazione agli obiettivi tematici di 

“Europa 2020” 

 

Le sfide e le priorità di finanziamento per la Montagna Veneta corrispondono ai seguenti Obiettivi Tematici, che 

nascono dalla proposta della Commissione europea per il Regolamento Generale dei Fondi SIE 2014-2020 e che 

traducono la strategia “Europa 2020” negli obiettivi operativi che saranno supportati dai medesimi Fondi del QSC: 

 

                                                           
4 Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). 
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Priorità di 
finanziamento 

Obiettivi tematici 

1 Sostenibilità 

OT 6 Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse 

OT 5 
Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 

gestione dei rischi 

OT 4 
Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in 

tutti i settori 

2 Sviluppo 

OT 1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

OT 3 
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese e del settore 

agricolo 

OT 10 Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente 

3 Solidarietà 

OT 9 Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e la discriminazione 

OT 8 
Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei 

lavoratori 

OT 2 
Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

nonché l’impiego e la qualità delle medesime 
 

 

 

 

Gli strumenti per un approccio integrato allo sviluppo della Montagna Veneta 

   

Focus →  L’allegato I “Quadro strategico comune” del Regolamento generale dei Fondi SIE, dispone che: 

“Gli Stati membri, se del caso, devono combinare i Fondi SIE in pacchetti integrati a livello 

locale, regionale o nazionale, pensati per affrontare sfide territoriali specifiche, al fine di 

sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell’accordo di partenariato e nei programmi. 

A tal fine si possono utilizzare investimenti territoriali integrati, operazioni integrate, piani 

d’azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo”. 

 

In tale contesto, gli strumenti che il Regolamento generale sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi 
SIE), per il periodo 2014-2020, mette a disposizione per un approccio coordinato e integrato dei predetti Fondi allo 

sviluppo territoriale della Montagna Veneta, sono due: 

I. nell’ambito del FESR e del FSE, l’investimento territoriale integrato (ITI), strumento per lo sviluppo del 

territorio individuato all’art. 99 del Regolamento Generale dei Fondi SIE; 

 

II. lo sviluppo locale di tipo partecipativo, di cui all’articolo 28 e seguenti del Regolamento generale dei 

Fondi SIE, sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, il quale può anche avere un 

approccio multi-fondo ed essere sostenuto dal FESR e dal FSE. 

I sottoprogrammi 

tematici 

Il Regolamento FEASR, prevede “che le particolari esigenze connesse a specifiche condizioni a 

livello regionale o subregionale sono prese in considerazione e concretamente affrontate mediante 

insiemi di misure appositamente concepite o sottoprogrammi tematici”.  

In particolare, l’articolo 8 del Regolamento FEASR prevede che i sottoprogrammi tematici 

possano riguardare, tra gli altri temi, le “zone montane”. 

 Il disegno unitario di sviluppo della Montagna Veneta, presuppone quindi un approccio 

coordinato e integrato dei Fondi SIE e del Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione. 

Nel Position Paper dei Rappresentanti delle zone montane del Veneto sono state quindi formulate alcune ipotesi di 

lavoro al fine di cogliere tutte le opportunità derivanti da una visione multi fondo in chiave integrata dei possibili 

interventi per le aree montane: 
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POR FESR ed 

FSE 2014-2020  

L’organizzazione dell’intervento nella Montagna Veneta del POR FESR e del POR FSE 2014-

2020 dovrebbe basarsi sull’Investimento Territoriale Integrato (ITI), strumento per lo sviluppo 

del territorio individuato all’art. 99 della proposta di Regolamento Generale, che permette di 

implementare una strategia locale in maniera integrata (all’interno di più Assi prioritari dello 

stesso Programma o anche fra Programmi diversi).  

A seconda della natura, della tipologia e delle dimensioni degli interventi programmati, all’interno 

dell’ITI potrebbero trovare utile collocazione, i seguenti due strumenti di attuazione: 

- il finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dei Gruppi di 
azione locale “Leader” delle zone montane, selezionati nell’ambito del Programma di 

sviluppo rurale FEASR 2014-2020; 

- il finanziamento di azioni pubbliche (strutture e servizi) che vedono come potenziali 

beneficiari gli Enti Locali (Comuni e Unioni Montane), sottoscrittori delle Intese 

Programmatiche d’Area (IPA) riconosciute dalla Regione del Veneto ai sensi dell’art. 25 

della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, recante “Nuove norme sulla 

programmazione”; 

Programma di 

sviluppo rurale 

FEASR 2014-

2020 

L’organizzazione dell’intervento nella Montagna Veneta del Programma di sviluppo rurale 

FEASR 2014-2020, invece, dovrebbe basarsi principalmente, ma non esclusivamente, su un 

Sottoprogramma Tematico dedicato alle zone montane o, in alternativa, su un insieme di misure 

appositamente concepito, misure strettamente coordinate e integrate tra di esse attorno al 

perseguimento di alcuni risultati ben definiti e quantificati. 

Il Position Paper è stato redatto tenendo conto della articolazione dei sottoprogrammi tematici, 

prevista dall’art. 8 del Regolamento FEASR, che prevede una specifica analisi SWOT e 

l’identificazione di fabbisogni specifici, nonché la descrizione della strategia per affrontare il 

tema. 

Proposte per un 

approccio 

multifondo allo 

sviluppo locale di 

tipo partecipativo 

“Leader”  

 

Lo strumento “sviluppo locale di tipo partecipativo”, di cui all’articolo 28 e seguenti del 

Regola-mento generale dei Fondi SIE può svolgere un ruolo fondamentale nell’attuazione della 

strategia di sviluppo della Montagna Veneta. 

I Gruppi di azione locale “Leader” della Montagna, attivi da oltre 15 anni, hanno dato una 

costante e positiva prova di saper elaborare programmi di sviluppo coerenti con le esigenze 

espresse a livello locale e di saper gestire in maniera corretta, efficace e tempestiva le risorse 

assegnate. 

Nella programmazione 2014-2020 saranno uno strumento imprescindibile nell’ambito della pro-

grammazione dello sviluppo rurale del FEASR. Tuttavia, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e 

i GAL “Leader” possono svolgere un ruolo fondamentale anche nel contesto della 

programmazione del FESR e del FSE. Le strategie territoriali di sviluppo locale, integrate e 
multisettoriali, che saranno elaborate e attuate dai GAL “Leader”, selezionati nell’ambito del 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020, potranno essere più incisive ed efficaci se potranno 

basarsi su un approccio multifondo, in grado di fornire un contributo decisivo alla attuazione della 

strategia per la Montagna Veneta. 

Fondo nazionale 

per lo sviluppo e 

la coesione 

L’attenzione per la Montagna Veneta potrà trovare una conferma anche negli interventi finanziati 

dal Fondo per lo sviluppo e la coesione nel quale sono iscritte le risorse nazionali destinate al 

riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici. 

Il Fondo è volto a garantire unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi 

aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le 

diverse aree del Paese. In particolare, nel “contratto istituzionale di sviluppo”, che sarà sottoscritto 

tra il Governo e la Regione Veneto, è importante che trovino riconoscimento i fabbisogni della 

Montagna Veneta, qui descritti, soprattutto in termini di investimenti pubblici infrastrutturali, 

comprese le infrastrutture e i servizi di trasporto e per la mobilità sostenibile nelle zone 
montane. 
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Zone montane e politica delle aree interne  

La Strategia 

nazionale per le 

aree interne: 

un’opportunità 

per le aree 

montane 

Come indicato nell’Accordo di partenariato dell’Italia5, la “Strategia nazionale per le aree 
interne”, finanziata sia da fondi comunitari, sia da risorse del bilancio ordinario, ha come 

obiettivo ultimo “il miglioramento delle tendenze demografiche in atto: riduzione 

dell’emigrazione, attrazione di nuovi residenti, ripresa delle nascite, modifica della composizione 

per età a favore delle classi più giovani, secondo misure e modalità che differiranno a seconda dei 

contesti”. 

 
Con tutta evidenza, si tratta del medesimo obiettivo che è alla base della strategia “Montagna 

Veneta 2020”, la quale, come è noto, si fonda sull’esigenza di “di assicurare la sopravvivenza 

economica e sociale delle comunità locali che abitano nelle zone montane del Veneto e di 

garantire il presidio del territorio per la conservazione e la valorizzazione di risorse naturali 

insostituibili”. 

 
La strategia per le “aree interne” del Paese, nel Veneto, interessa principalmente le zone 

montane: 

• più della metà dei comuni veneti classificati come “aree interne” sono comuni montani 

anche se rappresentano solo il 31% della popolazione regionale interessata; 

• nell’ambito dei comuni veneti classificati come “aree interne”, i comuni definiti 

“periferici” e “ultraperiferici”, cioè quei comuni che sono in grado di garantire ai residenti 

soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali, sono pressoché totalmente comuni 

montani. 

 

Focus →  Pertanto, le zone montane del Veneto si candidano sin d’ora come aree-progetto, rientrando nella 

mappa delle “Aree interne”, delineata dal Ministero, e presentando tutti i profili rilevanti 

richiesti per la selezione delle aree. 

Un fattore di 

successo in 

materia di 

gestione 

associata dei 

servizi e 

funzionali 

comunali 

Poiché l’unità di base per la realizzazione della strategia per le aree interne sono i singoli comuni - 

“in forma di aggregazione di comuni contigui”, come precisa l’Accordo di partenariato dell’Italia, 

e siccome i comuni, che partecipano, in forma associata, alla strategia operativa, devono realizzare 

la gestione associata di servizi essenziali di funzionalità per la strategia stessa, nelle zone 

montane vi è già una sicura base di partenza, che nasce dalla collaudata esperienza delle Comunità 

montane. 

La strategia per le aree interne può rappresentare quindi un fattore di successo della politica 

regionale in materia di gestione associata di servizi e funzioni comunali, in particolare del 

progetto di trasformazione delle Comunità montane in Unioni montane, delineato dalla legge 

regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”. 

  

La Montagna Veneta e la cooperazione territoriale europea nello spazio alpino  

  
L’elaborazione e l’attuazione di una strategia di sviluppo per le zone montane del Veneto non può prescindere da 

una forte complementarietà, coordinamento e sinergia con gli obiettivi e le azioni programmate per la zona di 

cooperazione transnazionale delle Alpi e per le zone di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria, tanto più 

che l’approccio integrato allo sviluppo territoriale è un aspetto essenziale anche nei programmi di cooperazione 

territoriale europea 2014-2020. 

 

Inoltre, le zone montane del Veneto vivono anche una situazione particolare dovuta al fatto di confinare con la 

Provincia Autonoma di Trento e, in parte, con la Provincia Autonoma di Bolzano. I Gruppi di azione locale 

“Leader” possono rappresentare lo strumento per proseguire proficue attività di collaborazione “interregionale”, 

già avviante nell’ultimo decennio, soprattutto ai fini del coordinamento e della integrazione delle politiche in settori 

di interesse comune per la montagna, quali l’ambiente, il turismo, la gestione delle risorse, ma anche 

l’organizzazione dei servizi pubblici nei rispettivi territori. 

                                                           
5 Ci si riferisce all’Accordo di partenariato nella versione del 9.12.2013, presentata dal Ministro per la coesione territoriale il giorno 

successivo. 
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A questo proposito, è da evidenziare che la strategia nazionale per le “Aree interne” sarà attuata in aree-progetto 

composte da gruppi di Comuni “anche a cavallo di più Province e Regioni” e potrà basarsi sugli strumenti dello 

sviluppo locale di tipo partecipativo: anche su questo aspetto i Gruppi di azione locale “Leader” delle zone montane 

potranno avere un ruolo essenziale. 

 

Programma di 

cooperazione 

territoriale 

europea “Spazio 

alpino” 

L’intera Montagna Veneta è parte rilevante della costituenda macroregione alpina, per la quale è 

in fase di elaborazione una apposita “Strategia Macroregionale per la Regione Alpina”, sulla base 

di un accordo transnazionale, siglato il 18 ottobre 2013 a Grenoble, in Francia, tra 46 regioni e 

province autonome che formano la catena alpina. L’attuazione di questa strategia sarà il principale 

obiettivo del programma di cooperazione territoriale europea “Spazio alpino” per il periodo 2014-

2020.  

 

Programma di 

cooperazione 

territoriale 

europea, Italia-

Austria 

Inoltre, parte della Montagna Veneta, in particolare l’intera provincia di Belluno, è zona 

transfrontaliera, come tale oggetto di uno specifico programma di cooperazione territoriale 

europea, Italia-Austria, giunto, con il periodo 2014-2020, alla sua quinta fase di 

programmazione. 

Tale programmi di cooperazione territoriale europea sono il principale strumento di attuazione 

della Convenzione per la protezione delle Alpi («Convenzione delle Alpi» o «convenzione 

alpina»), firmata e ratificata anche dall’Unione europea ed entrata in vigore il 4 aprile 19986. 

 

Il Regolamento FESR relativo all’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” fornisce 

diversi strumenti per lo sviluppo delle zone transfrontaliere del Veneto, tra cui, ad esempio, lo 
sviluppo locale di tipo partecipativo, attuato da Gruppi di azione locali transfrontalieri – 

istituiti anche sotto forma di GECT – formati da rappresentanti di almeno due stati, oppure 

gli Investimenti Territoriali Integrati, destinati a determinate tipologie di aree geografiche 

funzionali. 

 

In questo contesto, i Gruppi di azione locale “Leader” delle zone montane del Veneto, da anni 

hanno rapporti di collaborazione con altri soggetti operanti nelle Alpi e nelle zone 

transfrontaliere. Inoltre, i Gruppi di azione locale “Leader” del Veneto hanno avviato un 

confronto tecnico con le Autorità di gestione dei programmi di cooperazione territoriale 

europea, poiché la possibilità di istituire Gruppi di azione locali transfrontalieri, 
comporterà la programmazione e l’attuazione di strategie parallele nei medesimi territori, e la 

possibilità, per i Fondi SIE gestiti a livello regionale, di co-finanziare alcuni interventi di 

reciproco interesse. 

 

Il ruolo dei Gruppi di 

azione locale 

“Leader” e dei Gruppi 

di azione locale 

transfrontalieri. 

 

E’ necessario, quindi, assicurare che non solo le strategie dei programmi di cooperazione territoriale europea ma 

anche le strategie dei gruppi di azione locale transfrontalieri siano complementari , co-ordinate e mirare a creare 

sinergie con il progetto di sviluppo “Montagna Veneta 2020”, anche mediante la possibilità di Gruppi di azione 

locale transfrontalieri “multifondo”. 

 

 

 

 

 

La versione integrale del Position Paper dei Rappresentanti delle zone montane del Veneto, promosso da UNCEM 

Veneto e dai Gruppi di azione Locale (GAL) “Leader” della Montagna Veneta è disponibile sui rispettivi siti dove è 

anche consultabile l’Atlante Statistico della Montagna veneta elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico per l’analisi di 

contesto della Montagna Veneta e l’allegato statistico. 

 

                                                           
6 Di particolare rilievo sono i “protocolli” della Convenzione alpina, i quali stabiliscono le misure concrete per 

raggiungere gli obiettivi fissati. Si veda, ad esempio, il Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 

nell'ambito dell’agricoltura di montagna, ratificato dall’Unione europea nel 2006, in GU UE L 271 del 30.9.2006, p. 61. 



Verbale dell'incontro con i Sindaci dei Comuni di Confine del 4 marzo 2016 ore 16.00

Presidente  De  Menech:  dà  avvio  alla  riunione  alle  ore  16.15  introducendo  il  Presidente  del
Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Assenti i rappresentanti di Cortina, Lamon e Taibon.

Presenta le novità intervenute sul tema Banda Larga rispetto al testo di documento programmatico
inviato.  Comunica  che  la  Conferenza  stato  -  Regioni  ha  approvato  il  riparto  nazionale  e  alla
Regione Veneto arriveranno 300 milioni da investire nelle zone bianche. Riferisce di aver incontrato
a tale proposito l'assessore regionale Marcato e ribadendo che l'indice di priorità per Belluno è
elevato e che il Fondo comuni confinanti può cofinanziare solo in modo marginale, vale a dire
meno del 10% della previsione di finanziamento per la banda larga.

Il Presidente Ciambetti ribadisce che quella della banda larga è una delle priorità.

Presidente De Menech: sottolinea la necessità di essere i primi a beneficiare di questi 300 milioni.
Chiede  inoltre  alla  presidente  Larese  di  intervenire  sulla  quantificazione  puntuale  delle  risorse,
sottolineando la partenza prudenziale nella definizione delle stesse. Auspica,  con la riunione,  di
giungere ad una macro-definizione abbastanza certa.

Presidente Larese:  Riferisce che,  per quanto riguarda la  suddivisione si  è cercato di  tenere nei
30/milioni i progetti provinciali iniziando a lavorare sui trasporti, sul turismo, sui negozi di vicinato.

Presidente Ciambetti: Ricorda che i  progetti  devono essere di qualità perché dall'esterno stanno
guardando in maniera critica a quello che ne uscirà e aspettano al varco. Sottolinea la fortuna di
poter attingere a tali fondi ed è necessario porre attenzione perchè se gli altri territori vedono spazi
da occupare non mancheranno di farlo.

Presidente De Menech: ricorda che si sta per procedere all'affido una consulenza impegnativa in
materia di aiuti di stato mentre un altro aspetto importante è la qualificazione della spesa: non solo
opere  pubbliche  ma  anche  progetti  di  sostegno  all'abitare  in  montagna.  L'obiettivo  è  quello  di
arrivare alla modalità tipica delle Aree interne.
Sottolinea che sono state inserite negli obiettivi del fondo tutte le richieste emerse e a questo punto
è necessario sapere dalla Regione Veneto quale compartecipazione ritiene di portare.

Presidente Ciambetti: Riferisce che per quanto riguarda la banda larga sarà la possibilità usufruire
anche di una parte di FESR sul digitale ma anche sul turismo per la ricettività alberghiera. Sui fondi
regionali 2016 non ci sono invece spazi di movimento. Nel 2017 qualche spazio in più ci sarà. Gli
assessori regionali stanno facendo una ricognizione sui fondi e la settimana prossima si saprà che
margini di compartecipare alla spesa ci saranno.

Presidente Larese: chiede se c'è un problema sulla possibilità di cofinanziamento dei progetti tra
fondi comuni di confine e POR o FESR. Il funzionario regionale dice di no.

Presidente Ciambetti: ribadisce che se i progetti non avranno gli standard richiesti si faranno ancora
slittare anche i termini.

Sindaco Perenzin: chiede quali sono i passaggi per chiarire con la Regione si ci sono fondi per
cofinanziare.

Presidente Ciambetti: Afferma che saranno possibili i vari confronti con i funzionari regionali.

Presidente De Menech:  ricorda che sui grandi  progetti  c'è  bisogno dello  Stato e  della  Regione
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(banda larga, mobilità,...).

Sindaco Balen: Sottolinea che sarebbe spiacevole se per esempio la banda larga altrove venisse
finanziata al 100% dallo Stato e dalle Regioni e qui invece i Comuni dovessero sacrificarsi con una
percentuale.

Presidente De Menech: sull'Italia digitale l'obiettivo del Governo è togliere le zone bianche e lo
Stato  interverrà  con  il  90% del  finanziamento.  Con  il  cofinanziamento  del  Fondo  è  possibile
accelerare l'operazione.

Presidente Ciambetti: ricorda che molte parti della provincia sono a zero possibilità commerciali,
quindi se si riesce a velocizzare è un bene per il territorio. 

Sindaco Perenzin: fa presente di aver fatto un lavoro di raccordo di tutti i comuni di confine (con VI
e  VR).  E'  utile  ragionare sulle  richieste  pervenute perchè i  progetti  a  regia  funzionano se tutti
all'inizio sono d'accordo e hanno chiaro in mente dove andare.  Se si vuole che i progetti a regia
partano bisogna necessariamente accordarsi bene prima. In Regione Lombardia hanno risolto lo
squilibrio di risorse in quanto Sondrio ha ceduto parte della sua quota ai comuni contermini. Con i
Comuni  veneti  si  è  fatto  un  ragionamento  per  capire  quale  può  essere  il  punto  di  caduta  che
accontenta  tutti.  La  proposta  è  che  Belluno ceda  2/milioni  alle  province  di  Vicenza  e  Verona,
mantenendo 26.900.000. Questa può essere una mediazione accettabile. 

Sindaco Rocca Pietore: chiede chiarimenti in merito al riparto fra le Regioni in particolar modo al
fine di capire perché Sondrio si è visto assegnare euro 7/milioni.

Presidente De Menech: spiega che un pezzo del fondo è distribuito con 500.000 per comune ogni
anno e già in questo caso Sondrio prende il doppio rispetto al nostro territorio. L'altro parametro che
ha favorito Sondrio è la vastità del territorio. Se il fondo deve lenire delle differenze bisogna capire
come misurarle: l'ampiezza del territorio è un parametro. Oggi infatti la provincia di Belluno prende
il 44,9% che si traduce nel fatto che ha a disposizione in questo momento € 28.980.00,00 per la
regia di area vasta.
L'operazione fatta a Sondrio e Brescia si basa sul fatto che la distribuzione del fondo non è scritta
sulla  pietra,  pur  rimanendo entro i  paletti  fissati.  Bisogna anche cercare la  “pace di  valle”.  La
concertazione va fatta all'interno del territorio Veneto. Asiago per esempio è all'interno delle Aree
Interne per cui il suo territorio riceve anche altri fondi.

Sindaco Balen: chiede se la ripartizione è il frutto di una concertazione con gli altri comuni veneti.

Presidente De Menech: Ricorda che la ripartizione è stata fatta tra le due Regioni e le due Province
Autonome. 

Sindaco  Balen: chiede  se  c'è  il  rischio  concreto  che  qualcuno  blocchi  il  meccanismo  con  il
granellino di polvere.

Sindaco Perenzin: Sostiene che questo accordo andrebbe proprio ad eliminare questi attriti.

Presidente De Menech: ricorda che l'Intesa parla di progetti a regia e in quest'occasione si va a
decidere  se  cedere  risorse  nel  caso  le  province  di  Vicenza  e  Verona  presentino  progetti  che
richiedono queste risorse in più.

Presidente Ciambetti: ricorda che si sta parlando di progetti strategici per cui non devono lavorare i
singoli comuni.



Presidente De Menech: Fa presente che le linee dell'Intesa sanciscono che i 55/milioni disponibili
devono essere gestiti a regia. Volutamente non sono stati messi assieme tutti i comuni ed è stata
fatta una ripartizione proprio per rendere concretamente più gestibile il fondo e così si è giunti ai
28/milioni.
Nel protocollo sono state congelate le ulteriori risorse e si vedrà come destinarle. Riferisce che ora
dovrà mediare con le altre parti. La plus valenza andrebbe destinata alle vallate per un ulteriore
riequilibrio.

Si mette in approvazione quindi la disponibili dei comuni di confine della provincia di Belluno di
rinunciare a € 1.980.000,00 all'anno, risorse che andranno a favore delle Province di Vicenza e
Verona.  Il  Fondo  per  i  progetti  a  regia  provinciale  per  Belluno  ha  una  dotazione  quindi  di  €
27.000.000,00 all'anno.
Il Presidente del Comitato Paritetico e il Presidente Ciambetti comunicheranno questa disponibilità
alle Province di Vicenza e Verona.
Si chiude con la discussione sugli aiuti di stato. 

LA RIUNIONE SI CHIUDE ALLE 17.30

   Il Presidente della Provincia Il Presidente del Comitato Paritetico
Daniela Larese Filon Roger De Menech
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Sintesi del Verbale dell'incontro con i Sindaci dei Comuni di Confine e  Contigui 

 27 maggio 2016 ore 17.00

sala Affreschi della Provincia di Belluno

Il Presidente della Provincia coadiuvato dal Presidente del comitato paritetico illustra ai presenti gli

esiti delle concertazioni territoriali degli ultimi mesi.

Vengono  presentate  nel  dettaglio  tutte  le  idee  progetto  che  il  territorio  ha  portato  al  tavolo

provinciale  e  sulle  quali  verrà  successivamente  chiesta  l'approvazione  dell'assemblea.  (Allegati

1,2,3 e 4 al presente verbale).

Il Presidente del Comitato Paritetico comunica che, in relazione a delle specifiche richieste delle

Province Autonome di Trento e Bolzano è necessario impiegare una parte dei fondi mantenuti a

residuo per progettualità di interesse sovraregionale quale la messa in sicurezza della SS 641 del

Passo Fedaia ed il completamento dell'impianto di Comelico Superiore che insiste sul comprensorio

sciistico Comelico – Alta Pusteria. Riferisce inoltre della necessità di aumentare la quota del fondo

sui progetti dell'area ampezzana alla luce dei prossimi mondiali di sci del 2021, fondamentali per lo

stesso  governo  nazionale.  Infine  comunica  la  necessità  di  intervenire  sull'infrastruttura

acquedottistica ad uso civile e agricolo sita in Comune di Lamon per far fronte all'emergenza idrica.

Alla luce di queste proposte il Fondo a disposizione della Provincia di Belluno risulta ripartito come

da allegato n. 5) 

Il Presidente della Provincia ed il Presidente del Comitato paritetico mettono in approvazione il

programma provinciale presentato con le modifiche sopra descritte.

L'assemblea dei  presenti  approva all'unanimità  la  proposta  di  programma dei  progetti  strategici

della Provincia di Belluno.

LA RIUNIONE SI CHIUDE ALLE 18.00

   Il Presidente della Provincia Il Presidente del Comitato Paritetico

Daniela Larese Filon Roger De Menech
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INDICATORI

 EMISSIONI INQUINANTI

OBIETTIVO 
TEMATICO

OBIETTIVO SPECIFICO 
DEL PROGRAMMA 

PROVINCIALE

OT1      
SOSTENIBILITA'

MIGLIORARE LA QUALITA’,  
L’ATTRATTIVITA’ E LA FRUIBILITA’ DEL 
PATRIMONIO  NATURALE, CULTURALE, 

SPORTIVO E TURISTICO 

NUMERO DI IMMOBILI PUBBLICI 
E PRIVATI RIQUALIFICATI

NUMERO DI PRESENZE 
TURISTICHE

NUMERO DI FRUITORI DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE CON 
VALENZA CULTURALE, SPORTIVA 

E TURISTICA 

CONSUMI ENERGETICI DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO 

E PRIVATO

AUMENTARE LA SICUREZZA DELLA 
POPOLAZIONE PREVENENDO I RISCHI E 

MITIGANDO GLI IMPATTI

EVENTI CRIMINOSI A DANNO 
DEI CITTADINI

DOTAZIONI  A SERVIZIO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE

AUMENTARE L’EFFICENZA E LA QUALITA’ 
DEI SERVIZI DI MOBILITA’ STRADALE E 

FERROVIARIA

TEMPO MEDIO DI 
COLLEGAMENTO TRA AREE DI 

CONFINE E POLI URBANI

FRUITORI DI MEZZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO
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DIGITAL DIVIDE

OT2 
 SVILUPPO E 

COMPETITIVITA’

RAFFORZARE LA RICERCA, 
L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA’ DEL 

SISTEMA ECONOMICO 

NUMERO DI NUOVI OCCUPATI 
NEL COMPARTO AGRICOLO E 

COMMERCIALE

NUMERO DI NUOVI OCCUPATI 
NEI SETTORI INNOVATIVI

INVESTIRE NELLE COMPETENZE, 
NELL'ISTRUZIONE E 

NELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

NUMERO DI NUOVE RISORSE 
UMANE QUALIFICATE 

FORMATE

MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI ED  ALLE TECNOLOGIE 

DELLA COMUNICAZIONE

 NUMERO DI DATI STATISTICI A 
DISPOSIZIONE DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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PROMUOVERE LE PARI OPPORTUNITA’

OT 3       
SOLIDARIETA', 

PARI 
OPPORTUNITA’  E 
QUALITA’ DELLA 

VITA

AUMENTARE LA QUALITA’ DELLA VITA 
DELLE PERSONE

SOGGETTI SERVITI DA SERVIZI 
DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

TEMPO MEDIO DI ATTESA PER 
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 

SOCIO SANITARIE

SOGGETTI OGGETTO DI 
PRESTAZIONI SANITARIE

NUMERO  DI FRUITORI DI 
SERVIZI  PUBBLICI CON 

MEDESIME CONDIZIONI 
ECONOMICHE DI ACCESSO A 

PRESCINDERE DALLA 
PROVENIENZA TERRITORIALE
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