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Il documento “Preliminare di Strategia Aree Interne dell’Agordino” sintetizza il lavoro svolto 
dal territorio nei periodi da marzo a luglio 2016 e da marzo 2018 a febbraio 2019. 

In particolare, da marzo 2018 gli attori locali sono stati coinvolti nel percorso di 
programmazione partecipata. Hanno analizzato e sviluppato i contenuti della Bozza di 
Strategia, grazie al supporto di progettisti ed esperti ministeriali afferenti al CTAI. 

Attraverso missioni di scouting guidate dai progettisti ministeriali ed un successivo 
approfondimento svolto da cinque gruppi di lavoro tematici, si è giunti all’individuazione 
condivisa dei principali risultati attesi che l’area intende raggiungere per mezzo della 
Strategia e le conseguenti azioni da attivare, verificando al contempo il possibile sostegno 
alla loro attuazione da parte dei fondi SIE gestiti dalla Regione Veneto. 
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Idea guida, filiera cognitiva e principali interventi 
L’Agordino è un territorio che sta subendo un processo di spopolamento di lungo corso: 
negli ultimi dieci anni la popolazione ha registrato un trend demografico in diminuzione di 
oltre il 6%, vedendo al contempo incrementare in maniera sensibile l’incidenza della 
popolazione anziana (ossia con almeno 65 anni), salita di oltre il 25%.  

L’area è ricca di patrimonio naturale e paesaggistico, presenta infatti ampie superfici 
boschive, prati e pascoli, vette dolomitiche. D’altro canto, tale patrimonio è minacciato dallo 
spopolamento, dall’invecchiamento della popolazione e dal crescente abbandono delle 
attività agricole. L’incapacità di garantire un adeguato presidio e manutenzione del territorio 
da parte della popolazione è testimoniato dalla diminuzione della Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU). La proprietà di questo importante patrimonio è prevalentemente pubblica 
e c’è una rilevante frammentazione fondiaria. 

Il tessuto economico dell’Agordino è differenziato nei sub-ambiti territoriali che lo 
compongono: Il Basso Agordino si caratterizza per l’insediamento industriale di Luxottica, 
impresa multinazionale dell’occhialeria, che catalizza l’economia e l’occupazione dell’area; 
invece, nel Medio Agordino si registra un’economia basata sul turismo e l’artigianato; 
nell’Alto Agordino, infine, prevale un’economia legata all’offerta turistica, essendo 
ambiente di alta montagna. Le diverse caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche 
inducono quindi bisogni ed esigenze molto diversificate nei diversi Comuni agordini. 

L’offerta di infrastrutture stradali, molte delle quali da adeguare e mettere in sicurezza, 
denota una difficile accessibilità alle zone più periferiche, con particolare riferimento alle 
frazioni di alta quota. La mobilità all’interno dell’area e nelle tratte di media e lunga 
percorrenza è resa difficoltosa da una limitata offerta di TPL nei collegamenti intervallivi e 
con il capoluogo provinciale, soprattutto nel periodo extrascolastico e in alcuni orari di 
morbida. 

La fase di ascolto della comunità locale ha rivelato che l’Agordino è riconosciuto come un 
territorio in cui spiccano elementi che incidono positivamente sulla qualità della vita di 
chi vi abita, quali l’ambiente incontaminato e la sua salubrità, la sicurezza, il senso di 
appartenenza territoriale e la varietà dell’offerta sportiva e del tempo libero. Invece, 
costituiscono fattori di criticità, in primis, la limitata varietà dell’offerta scolastica, la 
mancanza di servizi di TPL capillari e costanti, tali da garantire una costante accessibilità ai 
servizi sociosanitari e agli Istituti formativi. 

Più nel dettaglio, l’offerta scolastica locale registra un significativo numero di pluriclassi 
soprattutto nella scuola primaria, un’offerta di indirizzi di studio delle scuole secondarie poco 
valorizzata e non sempre rispondente alla domanda espressa dal territorio. Sono presenti, 
inoltre, alcune criticità nei collegamenti tra i poli scolastici e le zone abitate più periferiche. 

La mobilità interna all’area e quella di collegamento con i principali poli di offerta di servizi 
(il Comune capoluogo di Belluno) e stazioni ferroviarie di riferimento (Sedico e Belluno) 
risultano critiche. Inoltre, la scarsa frequenza del TPL non consente al turista di raggiungere 
facilmente l’area e muoversi in maniera agevole tra le sue località di maggior interesse 
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senza dover necessariamente ricorrere al mezzo privato. Anche il sistema viario presenta 
alcune carenze: è evidente la necessità di adeguare e mettere in sicurezza la rete esistente, 
come anche di valorizzare le interconnessioni con le infrastrutture ciclo-pedonali esistenti, 
con i servizi pubblici su ferro e gomma e con gli impianti di risalita. 

Anche la connettività digitale presenta criticità. Il digital devide della rete fissa e mobile 
ossia la percentuale di popolazione non raggiunta da banda larga nell’Agordino è superiore 
del doppio rispetto la media veneta. La mancanza di accesso veloce ad Internet rappresenta 
un freno sia allo sviluppo delle imprese locali, sia alla capacità delle Istituzioni pubbliche di 
offrire servizi avanzati alla popolazione.  

Da ultimo, l’offerta sociosanitaria dell’Agordino è caratterizzata dalla sempre maggiore 
difficoltà d’accesso ai servizi ospedalieri specialistici, considerato il costante 
depotenziamento dell’ospedale di Agordo avvenuto negli ultimi anni, come pure il sempre 
più difficile reclutamento del personale medico e sanitario. I tempi di primo intervento sono 
poco tempestivi ed il volontariato, attore fondamentale per garantire dei buoni livelli di 
allarme-target nonostante la vastità del territorio, paga un complesso ricambio 
generazionale. Infine, l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è insufficiente rispetto ai 
fabbisogni espressi dalla popolazione, tenuto conto della costante crescita della 
componente anziana.   

Da ultimo, è opportuno segnalare gli effetti causati dalla tempesta VAIA, che si è abbattuta 
sul territorio alla fine dell’ottobre 2018, sia dal punto di vista paesaggistico che 
infrastrutturale. Gli eventi metereologici hanno colpito in maniera significativa il territorio 
agordino, radendo al suolo vaste porzioni di foresta (sono stati stimati 643.000 i metri cubi 
di bosco danneggiato) e compromettendo importanti arterie viarie, strade silvo-pastoriali e 
strutture dell’area.  

Il quadro delineato impone un deciso cambio di rotta, al fine invertire un trend negativo che 
minaccia di deantropizzare l’area nell’arco di pochi decenni, facendo in modo che i pesanti 
danni subiti recentemente dalla tempesta VAIA siano il più possibile mitigati da interventi di 
sviluppo che sfruttino la materia legnosa utilizzabile. 

La vision che intende rilanciare l’Agordino si riassume quindi nell’idea guida “Dolomiti 
Genuine”: la sua strategia si fonda sul recupero dell’identità locale e sulla 
promozione di un turismo sostenibile, fortemente legato all’agricoltura e alle sue 
produzioni di nicchia, portando il visitatore alla scoperta di prodotti locali e artigianali 
che sono testimonianza del saper fare diffuso nell’area. Un saper fare che oggi offre 
competenze ad una grande realtà industriale multinazionale, ma che potrà essere 
protagonista anche nella valorizzazione in chiave sostenibile di importanti risorse 
locali, quali il legno e le produzioni agricole. La genuinità si contraddistinguerà anche 
nella tipologia di offerta turistica che si intende promuovere, guidando i visitatori alla 
riscoperta delle tradizioni agordine e della sua storia ricca di eventi e personaggi 
collegati al suo essere territorio di confine. La strategia intende riportare ad un 
carattere genuino, nel senso di maggior collegamento con l’identità locale, anche 
l’offerta formativa, dando nuove possibilità ai giovani del territorio di acquisire 
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competenze spendibili nell’agordino e legate alla sua storia e tipicità. Un 
miglioramento dei servizi essenziali legati alla salute, attraverso la creazione di nuove 
soluzioni che sgravino il grande lavoro svolto dal volontariato locale nel garantire il 
benessere della popolazione, come pure quelli di mobilità rivolti all’utenza locale ed 
ai visitatori, completano il quadro strategico di intervento. 

Perseguire questa “via di fuga” non può infatti prescindere dall’integrazione con le aree di 
intervento della SNAI (mobilità, istruzione e sanità), propedeutiche all’identificazione 
dell’area con il brand territoriale “Dolomiti Genuine”. Un brand che è capace di rappresentare 
i valori del territorio e l’identità locale da riscoprire nelle giovani generazioni, sempre più 
professionalmente “standardizzate” dall’unica prospettiva occupazionale nella grande 
azienda (Luxottica). 

Elemento trasversale alla strategia è il tema della mobilità, sia interna che verso i principali 
punti di snodo intermodale, rispetto al quale si intende potenziare l’offerta attuale, integrando 
la presenza di un operatore leader (Dolomiti Bus) con modalità alternative di trasporto, 
anche privato, introducendo mezzi più piccoli e a ridotte emissioni e rispondendo così alle 
esigenze sia dei residenti (soprattutto la popolazione della media e alta montagna), sia dei 
turisti che intendono raggiungere i molteplici punti di interesse del territorio. 

La crescita dell’area passa anche attraverso il ruolo della scuola, la cui offerta formativa 
(indirizzi enogastronomico, turistico, linguistico, minerario, etc.) dovrà essere sempre più 
orientata alla domanda di professionalità espressa dal territorio, accompagnando le 
vocazioni oggi maggiormente sentite dai giovani dell’area, quali la lavorazione del legno ed 
il turismo sostenibile, e puntando anche ad attrarre nuovi studenti che provengano da fuori 
l’Agordino. L’ampliamento di percorsi formativi professionalizzanti potrà essere favorito dalla 
disponibilità di strutture di accoglienza dedicate, quali il convitto dell’Istituto Follador, di cui 
potrà essere valutato l’adeguamento e/o l’ampliamento. Nei percorsi della scuola primaria 
si rende necessario innovare l’offerta didattica, potenziandola anche con attività extra-
scolastiche in linea con le vocazioni territoriali (agricoltura, artigianato, turismo). 
Parallelamente, al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza offerta ai visitatori, la strategia 
mira a promuovere una formazione continua e qualificante rivolta agli operatori del turismo, 
potenziandone le competenze trasversali, oltre che quelle linguistiche. 

In ambito sociosanitario, la Strategia intende favorire il miglioramento del tempo 
emergenza-urgenza volte a garantire il rispetto della “golden hour”, ovvero l’inquadramento 
e il trattamento del paziente nella prima ora dall'evento traumatico e dare risposta alle 
problematiche connesse. Alla luce delle esigenze di una popolazione che incrementerà nei 
prossimi anni ancor più la sua componente anziana, si intende potenziare l’ADI, attivare la 
medicina integrata riqualificando e ammodernando la rete ambulatoriale esistente, in modo 
da sperimentare servizi innovati di telemedicina. Inoltre, si ritiene strategico introdurre nuovi 
servizi mirati di trasporto per rispondere alla richiesta di miglioramento dell’accessibilità alle 
visite specialistiche. 

Il tema dello sviluppo locale si traduce nella volontà di diversificare il più possibile 
l’economia dell’Agordino, fino ad oggi fortemente legata ad una grande azienda (Luxottica), 
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e di incentivare la nuova imprenditorialità giovanile puntando sulla biodiversità in agricoltura, 
sullo sfruttamento sostenibile della risorsa legno, oltre che sul turismo e sull’artigianato 
agroalimentare locale, anche al fine di capitalizzare i nuovi investimenti pubblici finanziati 
dal Fondo Comuni Confinanti (FCC) e connessi a tali settori. In tal senso il miglioramento 
della ricettività extra alberghiera in strutture storiche, quali le malghe, la promozione di un 
turismo in chiave slow e genuino, che si integri con le Dolomiti del turismo di massa tipico 
della stagione invernale nell'Alto Agordino e la fruibilità del patrimonio storico-culturale e 
naturale, saranno possibili solo grazie ad una forte azione di governance coordinata degli 
operatori e consorzi dell’area nel quadro generale della DMO Dolomiti, che si possano 
riconoscere nel brand “Dolomiti Genuine”. L'Agordino intende mantenere parallelamente 
anche un legame con la tradizione, valorizzando la cultura del piodech (ovvero di prestazioni 
d'opera svolte nell'interesse collettivo) sia mediante la sperimentazione nell'uso comune di 
strumenti in ambito agricolo e nella lavorazione del legno, sia negli spazi di produzione 
locale (anche sulla scorta dell'esperienza maturata dalle storiche cooperative lattiero-
casearie). 

Il cambiamento atteso sarà infine possibile integrando a queste azioni un’efficace 
infrastruttura di rete (banda larga), quale driver per lo sviluppo e l’innovazione. 

 

Territorio interessato e associazionismo dei Comuni 
Descrizione del sistema intercomunale permanente 
L’area dell’Agordino è situata nella estremità più settentrionale del Veneto e nella porzione 
nord ovest della provincia di Belluno; si estende sull'alto e medio bacino del torrente 
Cordevole e sui suoi affluenti con le relative vallate. 

L’Unione Montana Agordina è costituita da 16 Comuni, tutti classificati come aree interne. 
Il territorio è compreso nella fascia alpina d’alta montagna ed è interessato da vette 
dolomitiche quali Marmolada e Gruppo del Civetta; è inoltre Patrimonio UNESCO oltre che 
essere parte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

Il territorio dell’Unione Montana Agordina è formato da sette valli contigue: La Conca 
Agordina (con le località di Agordo, La Valle Agordina, Taibon Agordino, Rivamonte 
Agordino e Voltago Agordino), la Val Biois (con le località di Falcade, Canale d’Agordo e 
Vallada Agordina),  la Val Cordevole (con le località di Cencenighe Agordino, San Tomaso 
Agordino e Alleghe), la Val Pettorina (con il Comune di Rocca Pietore), la Valle di Fodom 
(Comune di Livinallongo del Col di Lana), la Val Fiorentina (con Selva di Cadore e Colle 
Santa Lucia) e la Valle del Mis (con la località di Gosaldo). 

Confina a sud con il Comune di Sospirolo (BL), a est con la Val Zoldana, a nord con l’Alto 
Adige-Südtirol e a ovest con provincia Autonoma di Trento (Primiero). L’area è raggiungibile 
da nord tramite autostrada A22 del Brennero, prendendo poi la strada regionale 48 del 
Passo San Pellegrino o da Venezia tramite autostrada A27, proseguendo poi per la strada 
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regionale 203. La stazione ferroviaria più vicina è Belluno, servita dalla linea ferroviaria 
Padova-Calalzo e dalla linea Venezia-Belluno (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1 – I principali centri e le reti infrastrutturali di collegamento all’Agordino 

La superficie su cui insiste l’Unione Montana è vasta e variegata, partendo da una quota 
minima di circa 500 metri s.l.m. del Comune di La Valle Agordina, arrivando a quote sopra i 
3.000 metri con le cime della Marmolada, del Civetta e del Focobon. 

La vastità del territorio agordino è alla base delle differenze, specialmente culturali, che si 
notano tra i vari Comuni. La zona meridionale è più legata alla città di Belluno, mentre quella 
settentrionale si caratterizza per una cultura ladina, che la avvicina al Cadore e all'Alto 
Adige.  

L’Agordino è ricompreso nell’ambito territoriale designato del GAL Alto Bellunese, che ha 
preso parte a tutte le programmazioni Leader dal 1994 ad oggi. 

Di seguito viene riportato l’elenco dei Comuni dell’Unione Montana Agordina interessati 
dalla Strategia (Tab. 1) e delle mappe rappresentanti la sua collocazione (Fig. 2) e il suo 
ambito territoriale (Fig. 3):  
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COMUNE CLASSE POP. AL 
1.1.2016 

SUP. 
TERR. DENSITÀ 

Agordo Intermedio 4.124 23,67 km2 174,23 
Alleghe Periferico 1.224 29 km2 42,21 
Cencenighe Agordino Periferico 1.311 18 km2 72,83 
Colle Santa Lucia Periferico 360 15,3 km2 23,53 
Falcade Periferico 1.951 53,2 km2 36,68 

Canale d’Agordo Periferico 1.131 46 km2 24,59 

Gosaldo Periferico 644 48,8 km2 13,20 

La Valle Agordina Intermedio 1.108 48,7 km2 22,75 

Livinallongo del Col di L. Ultraperiferico 1.314 99,1 km2 13,26 

Rivamonte Agordino Periferico 634 23,2 km2 27,32 

Rocca Pietore Periferico 1.256 76 km2 16,52 

San Tomaso Agordino Periferico 644 19,2 km2 33,54 

Selva di Cadore Periferico 520 33,1 km2 15,71 

Taibon Agordino Intermedio 1.759 90,4 km2 19,45 
Vallada Agordina Periferico 489 13,2 km2 37,04 

Voltago Agordino Periferico 862 23 km2 37,47 
 
Tab. 1 - Caratteristiche dei Comuni che costituiscono l’Unione Montana Agordina 

 

 

                                  

Fig. 2 - L’Agordino nella Provincia di Belluno   Fig. 3 – I Comuni agordini 
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Motivazione di scelte di condivisione di funzioni e servizi  
L’Unione Montana Agordina soddisfa il requisito associativo avendo come finalità la 
gestione associata dei servizi da parte dei Comuni che ne fanno parte. 

Le gestioni associate di funzioni e servizi attualmente attive mediante convenzione fra i 16 
Comuni e l’Unione Montana si possono così riassumere:  

• gestione del personale (16 Comuni); 
• gestione servizi informatici (16 Comuni); 
• gestione della funzione di protezione civile (16 Comuni); 
• gestione della funzione raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (16 Comuni); 
• gestione servizio tributi (16 Comuni); 
• gestione dei servizi ambientali (15 Comuni); 
• gestione del servizio prevenzione e protezione ai sensi D.lgs. 81/2008 (14 Comuni); 
• gestione del servizio di autorizzazioni paesaggistiche (9 Comuni); 
• gestione servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (9 Comuni). 

Esistono altresì consolidate collaborazioni tra gli Enti nell’ambito della vallata, 
sedimentate nel tempo anche dalla vicinanza storica e culturale. Tra le principali si 
segnalano quelle per: 

• l’edilizia ed i servizi scolastici, una convenzione per ogni sub-ambito dell’Agordino; 
• il servizio di polizia locale, una convenzione tra i Comuni del Medio Agordino ed una 

tra parte dei Comuni del Basso Agordino. 

 

Descrizione degli attori rilevanti 
I cambiamenti desiderati nella qualità della vita (risultati attesi) rispetto ai problemi 
precedentemente descritti e il perseguimento dell’idea-guida “Dolomiti Genuine” 
necessitano di un’azione coordinata e sinergica tra una pluralità di attori locali e sovralocali. 

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, un ruolo centrale è svolto dall’Unione Montana, 
soprattutto per la sua capacità di garantire un’efficace governance nell’attuazione della 
Strategia ed essere parte attiva nella promozione di progetti funzionali al raggiungimento 
dei risultati attesi condivisi; i singoli Comuni, invece, possono rendersi promotori e/o 
partner di progettualità finalizzate al miglioramento del contesto in cui operano le imprese 
locali, grazie ad investimenti complementari alla Strategia, come anche facilitare l’attuazione 
di politiche di iniziativa sovralocale, essenziali al fine del buon esito della Strategia.  

Le Istituzioni pubbliche locali sono inoltre chiamate a confrontarsi con la Provincia di 
Belluno, coordinatrice di un importante progetto di marketing territoriale per l’intera area 
bellunese, e con la Regione del Veneto, Autorità di Gestione dei principali fondi SIE che 
potranno sostenere la Strategia e che è promotrice di politiche settoriali riguardanti temi 
centrali per lo sviluppo dell’area. 
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Inoltre, il GAL Alto Bellunese ha collaborato costantemente nel processo di individuazione 
degli indirizzi programmatici dell’area, guidando l’elaborazione di alcune azioni strategiche 
al fine di garantire una loro possibile realizzazione attraverso il PSL LEADER ed il PSL del 
GAL transfrontaliero attivato dal programma Interreg Italia-Austria. Il GAL detiene anche 
una ricca esperienza progettuale e sarà in grado di guidare e supportare le imprese locali 
nella formulazione di proposte di investimento solide e sostenibili. 

Allo stesso tempo l’azienda di trasporto pubblico locale Dolomiti Bus ha dimostrato la 
volontà di valutare i fabbisogni di mobilità espressi dalla popolazione residente e dai 
visitatori, proponendo l’introduzione di servizi per permettere agevoli spostamenti sia tra i 
punti di interesse turistico e le località dell’area, sia tra l’area ed i principali poli di servizi 
localizzati nel territorio provinciale e nelle regioni confinanti. 

Il vero motore della Strategia sono però le imprese locali ed i giovani che hanno deciso 
di continuare a vivere ed investire il proprio futuro nell’Agordino. Le aziende agricole 
e turistiche, in particolare, sono chiamate a creare sinergie virtuose sia tra gli operatori dello 
stesso settore economico (stimolando la multifunzionalità dell’impresa per quanto riguarda 
il comparto agricolo), che tra imprenditori di settori diversi e le Istituzioni pubbliche locali, 
anche al fine di dare una risposta unitaria a problemi cronici quali la parcellizzazione delle 
proprietà fondiarie. In relazione al mondo imprenditoriale, sarà cruciale la capacità di 
coinvolgere Luxottica nel processo di attuazione della Strategia, sia per il ruolo centrale 
che essa svolge nel garantire un elevato livello di occupazione nell’area, sia per gli impatti 
generati a livello di welfare territoriale e di potenziale disseminazione di innovazione. 

Un contributo importante potrà derivare dalle Associazioni di categoria (Coldiretti, 
Ascom, CNA-Appia) e dalle cooperative agricole multifunzionali e di trasformazione dei 
prodotti di qualità del settore agro-alimentare, che stanno già avviando iniziative sul 
territorio in campo agro-alimentare, artigianale e turistico. 

Un nuovo modo di lavorare insieme è necessario anche per superare lo spontaneismo 
imprenditoriale che caratterizza la promozione turistica locale, grazie al lavoro di 
comunicazione e coordinamento che può svolgere la DMO Dolomiti in raccordo con gli 
Uffici turistici di Alleghe, Agordo, Falcade (frazione Caviola), Canale d’Agordo, Consorzi di 
promozione turistica di Rocca Pietore e Arabba. 

In questo disegno il sistema dell’offerta scolastica e della formazione professionale deve 
essere capace di innovarsi ed essere attrattivo anche per una domanda esterna all’area; 
per raggiungere questo obiettivo il territorio può contare su un corpo docente motivato e 
disposto a mettersi in gioco ed innovare le proprie metodologie di insegnamento. 

Infine, il Terzo Settore continua a rivestire un ruolo determinante nel garantire la qualità 
della vita della popolazione, mantenendo una parte attiva nel sistema locale dei servizi 
sociali e del primo soccorso (Croci, AUSER), ma anche nella valorizzazione della cultura 
del territorio (Istituto Ladin de la Dolomites, Fondazione Papa Luciani ONLUS) e nella 
promozione di stili di vita salutari attraverso la pratica sportiva (CAI). 
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Risultati attesi, interventi e tempistica 
Durante il percorso di scouting gli attori locali hanno focalizzato l’attenzione su cinque aree 
tematiche ritenute prioritarie (istruzione, sanità, mobilità, agricoltura e turismo), 
selezionando e perfezionando un set di risultati attesi che l’area si propone di raggiungere 
attraverso la Strategia, al fine di invertire il trend negativo e le problematiche che affliggono 
tali ambiti di policy.  

Di seguito viene proposta una breve disamina della situazione attuale rilevata per ciascuna 
area tematica, i relativi risultati che la comunità intende conseguire in termini di 
miglioramento della qualità della vita nei prossimi 10-15 anni e le azioni ritenute prioritarie e 
strategiche da attuare per raggiungerli. 

L’obiettivo ultimo della Strategia dell’Agordino è contrastare lo spopolamento dell’area, 
facendo in modo che i giovani nati nel territorio decidano di rimanervi o ritornarci, grazie alle 
nuove opportunità occupazionali che il processo avviato dalla SNAI potrà generare, e che 
nuove famiglie valutino la possibilità di trasferirsi nell’area, attratte dai migliori standard di 
qualità della vita offerti in futuro. 

 

L’istruzione 
Nell’anno scolastico 2017-2018 l’offerta formativa dell’Agordino vedeva attivi 3 asili nido 
(due ad Agordo, di cui uno gestito in collaborazione con Luxottica, ed uno a Cencenighe 
Agordino), 3 Istituti Comprensivi con Scuola Materna, Elementare e Media (ad Agordo, 
Caprile di Alleghe e Cencenighe Agordina) e un Istituto di Istruzione Superiore. 

Nello specifico, gli Istituti Comprensivi si strutturano su 14 scuole primarie (mancano nei 
Comuni di Colle Santa Lucia e San Tomaso Agordino) e 5 scuole secondarie di I grado 
(presenti nei Comuni di Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Canale d’Agordo, 
Livinallongo Col di Lana). 

Per la scuola Secondaria di II grado ci sono 3 plessi ad Agordo e 2 a Falcade. 

L’Istituto Secondario di II grado “Follador-De Rossi” di Agordo (con una sede a Falcade che 
dispone di convitto) propone un’offerta formativa che coinvolge oltre 600 studenti e 
comprende gli indirizzi: 

• Istituto Tecnico Tecnologico 
Costruzioni, ambiente e territorio (ad Agordo) 
Chimica, materiali e biotecnologie (ad Agordo) 

• Istituto Tecnico Economico 
Turismo (a Falcade) 

• Liceo 
Liceo scientifico (ad Agordo) 
Liceo scientifico sportivo (ad Agordo) 

• Istituto Professionale (settore servizi) 



PRELIMINARE DI STRATEGIA AREE INTERNE DELL’AGORDINO 
 

   
 

12 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (a Falcade) 
• Istituto Professionale (settore industria e artigianato) 

Manutenzione e Assistenza tecnica (ad Agordo) 

L’Istituto “Follador-De Rossi” a Falcade propone lo Ski College per i giovani che praticano 
gli sport invernali; il percorso formativo permettere ai giovani che lo desiderano di continuare 
a praticare a livello agonistico gli sport invernali. La proposta è caratterizzata da calendari e 
orari flessibili, metodologie di studio innovative e tutoring. 

Il numero medio di alunni nelle scuole primarie agordine è di 53 unità, il 70% delle classi ha 
un numero di alunni fino a 15 e la percentuale di pluriclassi sul totale si aggira intorno al 
28%. Inoltre, la percentuale di classi a tempo pieno è bassa (8%). Gli stessi parametri si 
confermano anche per le scuole secondarie. 

Il 30% dei Comuni agordini dispone nel proprio territorio di un plesso di scuola secondaria 
di I grado, 105 è il numero medio di studenti che le popolano, con il 10% circa delle classi 
che registrano meno di 15 alunni. 

Il 12% dei Comuni dell’area presenta scuole superiori sul territorio comunale, 105 è il 
numero medio di studenti per Istituto con classi che presentano, in media, 15 studenti nella 
maggior parte provenienti da fuori Agordino, ma anche da altre Regioni (considerata la 
presenza di convitto e Ski College). 

La percentuale di alunni residenti nel Comune dove è localizzata la scuola è bassa (44%), 
ciò è elemento di svantaggio che potrebbe portare a esclusione scolastica/esodi e impatti 
sulla sostenibilità della mobilità scolastica. Infatti, un’analisi più approfondita di tale dato ha 
fatto emergere la tendenza della popolazione scolastica locale a preferire la frequentazione 
di percorsi formativi proposti al di fuori dell’area, anche a parità di offerta già presente nel 
territorio. 

La fase di ascolto del territorio, il successivo processo di scouting e i risultati raccolti dalla 
somministrazione di un questionario agli alunni delle classi III media e IV e V superiore nel 
periodo settembre-ottobre 2018 (155 rispondenti complessivi), hanno fatto emergere alcune 
evidenze: 

• sono evidenziate delle diffuse problematiche relative alla distanza dell’area con 
Belluno, centro provinciale dell’offerta di cultura e tempo libero, unitamente ad una 
mancanza di luoghi di svago e di ritrovo nell’area; 

• emerge l’esigenza di trasporto scolastico più funzionale a raggiungere agevolmente 
i plessi soprattutto dalla frazione più decentrate, oltre ad assicurare il rientro 
pomeridiano; 

• nella scuola secondaria di I° grado è espresso un fabbisogno di ammodernamento 
delle dotazioni e attrezzature, anche attraverso l’acquisto di LIM e computer; 

• Luxottica è vista in una duplice prospettiva: da un lato quale “garanzia” di 
occupazione futura, dall’altra come vincolo di unico sbocco lavorativo; 
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• è riconosciuto un potenziale occupazionale dato dalla vocazione turistica dell’area, 
ma attualmente troppo limitata alla stagionalità invernale e poco integrata con i settori 
dell’agricoltura e dell’artigianato; 

• si propone di attivare dei laboratori innovativi sui temi dell’educazione alimentare, 
della enogastronomia e della conoscenza del territorio. 

I docenti hanno rilevato come l’offerta formativa superiore non sia sufficientemente 
comunicata e valorizzata, non costituendo così la scelta primaria, anche a parità di 
tipologia di corso di studio desiderato, per i ragazzi del territorio e delle aree contermini. Ciò 
sembra essere determinato dal ricorso esclusivo ai canali stabiliti dalla rete di orientamento 
gestita a livello provinciale e l’incapacità di promuoversi su canali di offerta sovralocali. La 
scarsa comunicazione ha generato sfiducia e pregiudizi nei confronti delle realtà scolastiche 
del territorio. 

Da ultimo, i portatori di interesse del mondo imprenditoriale hanno espresso la forte 
esigenza di migliorare le competenze di tutti gli operatori economici dell’area, con 
particolare riferimento al comparto turistico, al fine di rendere più competitive le imprese del 
territorio. La formazione degli operatori locali (anche continua) in ambito linguistico, 
enogastronomico e agrario risulta essere non del tutto adeguata a far fronte alla rapida 
evoluzione del mercato turistico e non solo. 

Alla luce di queste considerazioni si ritiene strategico il perseguimento dei seguenti risultati: 

• aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, 
incrementando il numero di alunni frequentanti i percorsi di studio, grazie anche a 
nuovi servizi che permettano agli Istituti di offrire una migliore offerta formativa; 

• diffondere le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel mondo della 
scuola e della formazione e adottare approcci didattici innovativi. Ciò sarà possibile 
attraverso il ricorso a nuove tecnologie per fini didattici, sostenute da un’adeguata 
infrastrutturazione digitale, come pure da una formazione accessibile a tutto il corpo 
docente; 

• qualificare l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, orientandola 
verso le nuove vocazioni espresse dai giovani del territorio; 

• accrescere le competenze della forza lavoro locale (con particolare riferimento agli 
imprenditori, i loro dipendenti e collaboratori) attraverso l’offerta di iniziative formative 
finalizzate all’aggiornamento delle competenze professionali, nonché all’acquisizione 
di nuove qualificazioni. 

Le azioni che il territorio ritiene strategico mettere in campo per raggiungere tali risultati si 
possono così individuare: 

1. Attivazione di percorsi didattici a tempo pieno e realizzazione dei necessari servizi 
connessi. A fronte della bassa presenza di classi a tempo pieno nella scuola primaria, 
l’azione mira a proporre almeno una scelta di orario scolastico di 40 ore per ognuno dei 
tre contesti dell’Agordino. Oltre al tempo pieno, si intende realizzare delle attività 
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doposcuola finalizzate a creare momenti di socializzazione ed aggregazione fra i ragazzi, 
oltre ad incrementare la conoscenza e l’identità territoriale. Per realizzare queste attività 
si rende necessario anche incrementare e migliorare i servizi mensa; 

2. Miglioramento dell’orientamento scolastico. La proposta mira a introdurre forme 
innovative di orientamento in entrata ed in uscita, anche in stile “narrativo”, favorendo la 
conoscenza delle peculiarità dell’offerta locale e allontanando alcuni stereotipi diffusi 
negli anni, così da aumentare il numero di iscritti; 

3. Miglioramento della didattica nelle pluriclassi. La volontà di mantenere attivi tutti i 
plessi scolastici e, di conseguenza, le eventuali pluriclassi, comporta il necessario 
perseguimento di soluzioni volte a migliorare ed innovare la didattica. Si intende 
incentivare l’introduzione della didattica digitale integrata nelle scuole primarie con 
maggiore incidenza di pluriclassi, la creazione di ambienti laboratoriali/esperienziali, 
l’acquisizione di specifiche dotazioni e attrezzature, etc., perseguendo le linee 
“Dentro/fuori la scuola” ed “Aule laboratorio disciplinari” dell’INDIRE Avanguardie 
Creative; 

4. Formazione del corpo docente. Gli insegnanti dell’area esprimono fabbisogni formativi 
soprattutto nell’ambito didattico (nuove metodologie da adottare nelle pluriclassi, uso del 
digitale per la creazione di una didattica in rete fra alunni di scuole diverse). Si propone 
di attivare percorsi formativi in loco, permettendo ai docenti di seguire e partecipare ai 
corsi proposti in sede difficilmente accessibili, anche attraverso videoconferenze (con la 
sola presenza di un tutor in loco); 

5. Attivazione di nuovi percorsi formativi professionalizzati legati alla valorizzazione 
delle risorse locali. Si intende incentivare l’attivazione di percorsi di specializzazione 
tecnica post diploma centrati sul tema del turismo sostenibile e sull’utilizzo della materia 
legno nell’edilizia; 

6. Formazione degli operatori locali dei principali settori economici. L’azione risponde 
alle sollecitazioni pervenute dai rappresentanti di tutte le categorie di settore coinvolte nel 
percorso di elaborazione della Strategia, che hanno sottolineato l’importanza di migliorare 
le conoscenze e la professionalità degli operatori locali, soprattutto nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e nelle competenze linguistiche. 

 

 

RISULTATI INDICATORI AZIONI 

Aumento della 
propensione dei 
giovani a rimanere 
nei contesti formativi 

Utilizzo del tempo prolungato nella 
scuola primaria (6051) 

Numero medio di alunni della scuola 
secondaria di II grado (6043) 

1. Attivazione percorsi 
didattici a tempo pieno 
 
2. Miglioramento 
dell’orientamento 
scolastico 
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Diffusione delle 
tecnologie 
dell’informazione e 
comunicazione nel 
mondo della scuola 
e della formazione e 
adozione di 
approcci didattici 
innovativi 

Disponibilità di nuove tecnologie per 
fini didattici (411) 

3. Miglioramento della 
didattica nelle 
pluriclassi 
 
4. Formazione del 
corpo docente 

Qualificazione 
dell’offerta di 
istruzione e 
formazione tecnica 
e professionale 

Successo formativo dei percorsi di 
istruzione tecnici e professionale e 
del sistema di istruzione e 
formazione tecnici superiore (409) 

5. Attivazione di nuovi 
percorsi formativi 
professionalizzati legati 
alla valorizzazione 
delle risorse locali 

Accrescimento delle 
competenze della 
forza lavoro 
(imprenditori e 
dipendenti/collabora
tori) 

Occupati, disoccupati e inattivi che 
partecipano ad iniziative formative 
finalizzate all'aggiornamento delle 
competenze professionali nonché 
all'acquisizione di qualificazioni 
(465) 

6. Formazione degli 
operatori locali dei 
principali settori 
economici 

 
La sanità 
Sul territorio è presente un presidio ospedaliero ubicato ad Agordo al quale fanno capo: UO 
di Medicina Lungodegenza, UO di Chirurgia e Ortopedia, Pronto Soccorso, laboratorio 
analisi, poliambulatori. Si trova inoltre ad Agordo una sede del Distretto sociosanitario al 
quale fanno capo il CSM il Ser.D. e gli altri servizi distrettuali erogati anche nelle due sedi di 
Canale D'Agordo e Caprile, in particolare per prestazioni dell'ufficio igiene, centro 
prenotazioni, centro prelievi, etc. 

Ai tre centri fa riferimento il Servizio Infermieristico del territorio (in parte gestito direttamente 
dall'ULSS 1) per le prestazioni infermieristiche erogate a domicilio (prelievi, medicazioni, 
ECG, etc.). Ad Agordo hanno sede I Servizi per Disabili Adulti, il Consultorio Familiare, SIS, 
il Centro Diurno per persone disabili. 

È presente sul territorio il Centro Servizi di Agordo, ove ha sede la RSA per anziani non 
autosufficienti, l'equipe del Servizio Sociale e Domiciliare. Altre due sedi del Servizio Sociale 
e Domiciliare gestito da ASCA sono ubicate nelle sedi distrettuali di Canale D'Agordo e 
Caprile. Ad Agordo ha sede inoltre un centro sollievo. 

A Taibon è allocata la Casa di Soggiorno per anziani autosufficienti; a Livinallongo del Col 
di Lana un centro servizi per anziani autosufficienti e non autosufficienti.  
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Gli ambulatori medici sono distribuiti nei comuni di Agordo, Voltago, Gosaldo, Taibon 
Rivamonte, Cencenighe, Canale, Vallada, Falcade, San Tomaso, Alleghe, Livinallongo del 
Col di Lana, Colle e Selva. 

I servizi residenziali e domiciliari collaborano con il volontariato in particolare Auser (con 
sedi ad Agordo, Tiser e Canale d'Agordo), oltre che con l'Associazione Gav di Agordo, che 
serve anche la zona di Cencenighe ove è operativo anche un altro Centro Sollievo. Sono 
attive sul territorio le croci: Verde di Falcade, Croce Verde di Alleghe, Croce Bianca di 
Livinallongo e sono presenti numerose sezioni dell'associazione Alpini, pur registrando una 
carenza complessiva di volontari. 

L’Agordino dispone anche di piazzole per l’elisoccorso, di servizio su fasce orarie diurne, 
presso Livinallongo Col di Lana, Selva di Cadore, Falcade, Alleghe, oltre che una piazzola 
per elisoccorso attrezzata anche per fasce orarie notturne ad Agordo e di proprietà di 
Luxottica. 

La possibilità di accedere a servizi sociosanitari di qualità da parte dei residenti è minacciata 
però da alcune problematiche che possono così essere riassunte: 

• risulta difficoltoso l’accesso ai servizi ospedalieri specialistici (ma anche a 
controlli diabetici, scompensati, post dimissioni, BPCO, ECG, spirometrie, ecc.) 
soprattutto per la popolazione anziana (27% del totale in Agordino), dislocati 
principalmente presso il presidio ospedaliero di Belluno. Solo il 20% dei pazienti 
viene trasportato ad Agordo per terapie (soprattutto fisioterapia); 

• attualmente il volontariato svolge un ruolo fondamentale nel garantire i servizi di 
emergenza e primo soccorso in sinergia con gli operatori del 118, come pure la 
gestione degli spostamenti di routine dei pazienti (anche disabili) verso le strutture 
ospedaliere. Si sta però assistendo ad un complesso ricambio generazione dei 
volontari, dovuto sia all’invecchiamento della popolazione, sia alla crescente 
professionalizzazione (e conseguente formazione) che viene richiesta agli 
operatori; 

• nel territorio non è stata attivata la medicina di gruppo integrata (LR n. 23/2012 
e s.m.i.), anche a causa dell’ampiezza del territorio, generando costi molto alti 
nell’erogare i servizi sanitari; 

• si rileva una crescente difficoltà nel reperire personale medico e sanitario che 
decida di stabilirsi nell’area. 

Da segnalare, infine, che dal gennaio 2017 è stata istituita l’Azienda Speciale Consortile 
Agordina (ASCA). I Comuni dell’Unione Montana Agordina hanno ritenuto di definire forme 
di cooperazione amministrativa funzionali alla solidale e efficiente gestione della Struttura 
Residenziale per Anziani non autosufficienti di Agordo e al servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata. ASCA si occupa perciò dell’organizzazione e la gestione dei servizi di Assistenza 
Domiciliare, della conduzione della Struttura Residenziale per Anziani non autosufficienti di 
Agordo, nonché dell’espletamento di altri compiti ed ulteriori servizi aventi rilevanza sociale. 
Da segnalare che ASCA ha in capo l’attuazione di un progetto finalizzato al miglioramento 
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e potenziamento dei servizi sociosanitari (domiciliari e residenziali) esistenti del territorio 
agordino, finanziato con le risorse del FCC. 

Il quadro dell’attuale offerta sociosanitaria spinge gli attori dell’area a cercare di raggiungere 
come risultato di medio-lungo periodo l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dei 
servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia ed il potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. 

Per conseguire questo obiettivo i portatori d’interesse locali intendono promuovere le 
seguenti azioni: 

7. Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), attivando dei nuovi 
servizi intermedi semi-residenziali di assistenza domiciliare integrata con quella 
domiciliare ed infermieristica; 

8. Attivazione di servizi di telemedicina, anche in sinergia con i servizi già erogati dalle 
farmacie comunali e private, con particolare attenzione alla telerefertazione ed il 
teleconsulto specialistico da parte di medici di famiglia o specialisti; 

9. Realizzazione di un modello di offerta che preveda una rete ambulatoriale con 
presidi periferici ed un ambulatorio centrale capace di offrire anche alcuni servizi 
integrativi e specializzazioni (elettrocardiogramma, spirometria, etc.), prevedendo il 
recupero architettonico e l’ammodernamento delle strutture ambulatoriali pubbliche 
esistenti, da assegnare sia ai medici di base, che ai medici con specialità primarie; 

10. Istituzione dell’infermiere e dell’ostetrica di comunità. L’infermiere di comunità può 
lavorare di concerto con i medici di famiglia e può fare sia medicazioni in ambulatorio 
sia visite a domicilio su esigenza dei pazienti. Tale figura potrà inoltre essere attiva sul 
fronte della prevenzione svolgendo periodicamente incontri di famiglia direttamente a 
casa dei cittadini. L’obiettivo è quello di intercettare e prevenire i bisogni di salute, 
evitare ricoveri inutili, favorire la deospedalizzazione, presidiare l'efficacia dei piani 
terapeutico-assistenziali, supportare la famiglia e così migliorare la qualità di vita della 
persona nel suo contesto di vita. Inoltre, la visita di un’ostetrica a domicilio può essere 
occasione di conoscenza di eventuali situazioni di rischio, allerta di una rete sociale di 
sostegno e promozione di corretti stili di vita. 
 
 
 

RISULTATI INDICATORI AZIONI 
Aumento/ consolidamento/ 
qualificazione dei servizi di 
cura rivolti a persone con 
limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta 

Anziani trattati in 
Assistenza Domiciliare 
Integrata (6006) 

Tasso di ospedalizzazione 
evitabile (6022) 

7. Potenziamento 
dell’Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) 

8. Attivazione di servizi di 
telemedicina 
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di servizi sanitari e 
sociosanitari territoriali 

Cittadini che usufruiscono 
di servizi di telemedicina 
(6007) 

 

9. Realizzazione di un 
nuovo modello di rete 
ambulatoriale e recupero 
delle strutture dedicate  

10. Istituzione dell’infermiere 
e dell’ostetrica di comunità 

 
La mobilità e la connettività 
L’Agordino registra circa 10.000 pendolari residenti, ai quali è da aggiungere l’importante 
componente riferita ai lavoratori pendolari di Luxottica non residenti nell’area. A fronte di 
oltre 4.000 dipendenti di Luxottica, 900 sono gli abbonamenti a Dolomiti Bus (50% dei quali 
riferiti a lavoratori provenienti da aree esterne all’Agordino, principalmente della Valbelluna). 
La percentuale dei pendolari residenti lavoratori è pari al 74%, mentre la parte restante è 
imputabile a studenti. I pendolari che esauriscono i loro spostamenti sistematici all’interno 
dell’area sono quasi l’89%. La struttura della mobilità è perciò fortemente auto-contenuta 
nell’area. 

Scarsi sono i collegamenti intermodali ferro-gomma (per es. con le Stazioni FS di Sedico 
e Belluno e con l’aeroporto di Venezia) e gomma-gomma con conseguente difficoltà nel 
garantire coincidenze ed effettiva intermodalità. 

L’approfondimento sul tema dell’accessibilità all’area è stato svolto nella fase delle 
missioni di scouting, in modo da raccogliere ed analizzare in maniera unitaria le indicazioni 
sui fabbisogni prioritari di mobilità suggeriti nei diversi focus group, ovvero quelli funzionali 
a raggiungere i servizi scolastici e soprattutto sanitari.  

Trasversalmente è stato affrontato anche il tema della connettività digitale, di cui il 
territorio esprime un elevato bisogno in termini di accesso alla rete di banda ultralarga, 
rilevato che in alcune località è assente qualsiasi tipo di connettività anche su rete mobile. 

In particolare, è emerso questo quadro di sintesi: 

• attualmente Dolomiti Bus svolge nell’area dell’agordino, in regime di contratto di 
servizio con la Provincia di Belluno, il servizio extraurbano entro e da/per l’area. I 
servizi sono rivolti a studenti, lavoratori pendolari e clienti singoli. Le linee attive, pur 
rispondendo in maniera efficace alla domanda di mobilità negli orari di punta, 
denotano frequenze rarefatte nelle ore “di morbida” e nel periodo non scolastico 
estivo, generando disagi per chi desidera muoversi in determinati momenti della 
giornata o dell’anno; 

• Dolomiti Bus dispone di un budget chilometrico destinato al territorio dell’Agordino 
che rappresenta, in proporzione al chilometraggio complessivo destinato all’intera 
Provincia di Belluno, una quota ben superiore alla popolazione che vive nell’area. Ciò 
nonostante, il monte chilometrico non permette lo svolgimento di alcun servizio 
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urbano classico, data l’esiguità dei centri serviti, e nessun servizio specifico a valenza 
turistica, soprattutto estivo (ad es. per garantire l’accesso verso la fascia di alta 
montagna dell’Alto Agordino); 

• l’accessibilità e il collegamento intervallivo (es. Selva di Cadore-Zoldano, Colle Santa 
Lucia e Livinallongo Col di Lana-Cadore) non è assicurata dal TPL per la bassa 
frequenza delle corse e parzialmente per l’utilizzo di mezzi sovradimensionati. A tal 
proposito, si è dimostrata positiva in passato la sperimentazione di Dolomiti Bus 
attuata nella Valle del Biois con l’utilizzo di mezzi green e di ridotte dimensioni per 
assicurare una volta la settimana il servizio anche alle frazioni più periferiche; 

• vi sono due target di domanda di mobilità debole particolarmente penalizzati dalle 
attuali carenze di TPL: da un lato gli studenti per accedere alle sedi scolastiche con 
tempistiche ragionevoli e senza ricorrere ai mezzi privati dei genitori, dall’altro gli 
anziani per recarsi ai presidi sociosanitari (prelievi, visite specialistiche, etc.); 

• gli operatori economici ed i cittadini lamentano l’impossibilità di disporre di 
connessioni Internet adeguate rispetto ai bisogni emergenti, legati all’attività di 
impresa (soprattutto per la promozione e commercializzazione dei propri prodotti e 
servizi), all’accesso ai servizi della PA e della scuola, all’infomobilità e al tempo libero. 

Alla luce della situazione così delineata, il territorio si propone di perseguire il 
raggiungimento dei seguenti risultati: 

• migliorare la mobilità da, per e entro l’area al fine di rendere più accessibili i servizi 
sul territorio. Si intende favorire sia gli spostamenti interni tra le varie località, così da 
permettere soprattutto a studenti e cittadini anziani di raggiungere le principali sedi 
scolastiche e di presidio sociosanitario, come pure ai visitatori di muoversi 
liberamente tra i vari punti di interesse del territorio, sia i collegamenti esterni all’area; 

• ridurre il divario digitale nel territorio e diffondere la connettività in banda ultra-larga. 
L’obiettivo si traduce nell’intervento pubblico previsto dal Piano Nazionale banda 
ultra-larga, intervenendo con l’infrastrutturazione per garantire una connettività a 30 
Mbps per tutta l’area. 

Le azioni ritenute prioritarie per ottenere tali risultati si possono così elencare: 

11. in considerazione della distanza dai presidi ospedalieri territoriali e tenuto conto della 
presenza di popolazione anziana e disabile residente nelle frazioni e in luoghi isolati, il 
servizio di taxi sociale può rappresentare un servizio rivolto alle persone anziane, 
teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà 
nell’accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico. Ciò consentirebbe agli anziani e 
disabili di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi 
individuali o collettivi per recarsi alle strutture sanitarie pubbliche e ai presidi medico-
specialistici privati. Allo stesso tempo risulterebbe strategico un maggior coordinamento 
tra azienda ULSS e di TPL per condividere un nuovo servizio che connetta, con cadenza 
settimanale, le aree più periferiche ai luoghi di cura; tale soluzione sgraverebbe anche 
il carico dei volontari; 
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12. Individuazione dei fabbisogni di mobilità di residenti e turisti, promuovendo 
un’indagine per conoscere con maggiore precisione la domanda potenziale di mobilità 
offerta dal trasporto pubblico interna e da/per l’area verso la provincia di Bolzano, 
Trento, lo Zoldano e Belluno. L’indagine di natura qualitativa dovrà cogliere le 
motivazioni e le condizioni del potenziale viaggiatore per passare al mezzo pubblico 
(orari, tempi, tariffe, flessibilità). Questi sono infatti elementi essenziali per progettare 
un’offerta di mobilità integrata in grado di soddisfare la domanda reale; 

13. Sperimentazione di nuovi servizi di mobilità interna intervalliva, rivolti a più 
categorie di utenti (soprattutto studenti e turisti), così da risolvere il problema 
dell’ultimo miglio scolastico, ossia la capacità di unire le frazioni più periferiche ai punti 
di raccolta di fondo valle, come pure garantire al visitatore di accedere alle emergenze 
storiche, culturali e paesaggistiche dell’area senza ricorrere in via esclusiva al proprio 
mezzo. Tali servizi saranno erogati preferibilmente con mezzi di piccole dimensioni; 

14. Miglioramento della mobilità di collegamento con il capoluogo provinciale. Il 
potenziamento dei servizi di trasporto pubblico con le aree contermini costituisce un 
elemento fondamentale per contrastare l’abbandono dell’area per fasce ampie di 
persone e famiglie. Si intende intervenire sia potenziando la frequenza delle corse negli 
orari e periodi di morbida, sia armonizzando gli orari tra azienda di trasporto locale e 
ferrovia (stazioni di Belluno e Sedico), per garantire una migliore intermodalità tra i due 
mezzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI INDICATORI AZIONI 

Miglioramento della 
mobilità da, per e entro 
l’area al fine di rendere più 
accessibili i servizi sul 
territorio 

Utilizzo di mezzi pubblici di 
trasporto da parte di 
occupati, studenti, scolari e 
utenti di mezzi pubblici 
(129) 

Disponibilità di servizi di 
TPL su gomma di 
connessione al polo locale 
(6002) 

11. Introduzione del taxi 
sociale 

12. Individuazione dei 
fabbisogni di mobilità di 
residenti e turisti 

13. Sperimentazione di 
nuovi servizi di mobilità 
interna intervalliva 
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14. Miglioramento della 
mobilità di collegamento con 
il capoluogo provinciale 

 

L’agricoltura 
Il settore primario nell’Agordino presenta un basso numero di aziende agricole e la forma 
di conduzione prevalente è quella part time, che coniuga l’attività agricola con l’attività di 
dipendente nell’industria locale: la percentuale dei conduttori part time sul totale delle 
aziende si attestava al 2010 al 36,7, un dato significativamente superiore alla media aree 
interne venete (22,0%) e alla media regionale complessiva (21,1%). Si assiste, inoltre, ad 
un difficoltoso ricambio generazionale per le imprese insediate da più tempo nell’area. 

La multifunzionalità delle aziende agricole non ha un’incidenza significativa e non è 
omogeneamente diffusa nel territorio, orientata soprattutto all’attività agrituristica, alla 
trasformazione di prodotti animali e alla silvicoltura. 

In un territorio dove è sorta a Forno di Canale d’Agordo la più vecchia Latteria Cooperativa 
in Italia, forte è lo spirito cooperativo da rilanciare con la valorizzazione dei prodotti delle 
latterie storiche, ma anche di produzioni cerealicole di nicchia (es. orzo) con una particolare 
attenzione al biologico.  

L’Agordino con oltre 15.000 ettari di boschi produttivi possiede un patrimonio forestale 
importante, nonostante sia stato pesantemente compromesso dai recenti eventi 
meteorologici estremi. La volontà dell’Unione Montana, attraverso un progetto che coinvolge 
anche Enel e Luxottica, è quello di rilanciare la filiera foresta-legno-energia con il 
coinvolgimento di proprietà pubbliche e singoli proprietari privati per integrare la 
microeconomia locale, creando così un indotto che sappia valorizzare la qualità del legname 
agordino fino all’uso degli scarti legnosi utili a fini energetici. Allo stesso tempo i Sindaci 
credono che il territorio non debba solo subire passivamente i danni subiti dalla tempesta 
VAIA, ma sfruttare la materia prima resasi disponibile per rilanciare l’artigianato tradizionale 
legato alla lavorazione del legno.  

L’approfondimento svolto con i rappresentanti e gli operatori del settore durante le fasi di 
scouting ha fatto inoltre emergere le seguenti tematiche: 

• la multifunzionalità delle imprese agricole ha avuto una crescita nell’ultimo decennio, 
grazie anche alle opportunità offerte dal PSR 2007-2013 e l’attuazione del PSL 
LEADER, ma non ha ancora raggiunto un livello soddisfacente. In particolare, si 
ritiene non sia stata ancora valorizzata la capacità produttiva (prodotti lattiero-
caserari) e di ospitalità, compresa la ristorazione, della rete delle malghe. Il GAL 
Alto Bellunese in passato ha già analizzato le potenzialità delle produzioni locali 
attraverso il progetto “Le molecole del gusto”. Da segnalare, inoltre, le 
sperimentazioni di colture minori autoctone (orzo, grano saraceno, patate, canapa e 
zafferano) che potrebbero essere rilanciate in maniera più strutturata; 
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• la maggior parte degli agricoltori agordini esercitano l’attività agricola part time o in 
regime di attività agricola non permanente. Viene ritenuto utile prevedere un 
sostegno all’imprenditorialità agricola (soprattutto giovanile) coniugata all’attività 
dipendente in industria; 

• il legno rappresenta una risorsa importante per il territorio, anche dal punto di vista 
paesaggistico e, di conseguenza, nella sua attrattività per i visitatori. Certe aree 
boschive sono soggette a fenomeni di degrado del prato e di rimboschimento 
spontaneo. La tempesta VAIA ha accentuato ancor più l’impatto l’importanza di 
ripensare in maniera profonda come valorizzare questa risorsa locale, puntando ad 
un rilancio di un artigianato locale legato al legno, in passato florido, come anche a 
curare la dimensione paesaggistica, limitando il più possibile gli effetti negativi degli 
schianti e riutilizzando in chiave sostenibile la materia legnosa non lavorabile ai fini 
della produzione di energia pulita;  

• la rilevante perdita di SAU che ha registrato il territorio nell’ultimo trentennio, un 
trend parzialmente invertito negli ultimi anni, ma recentemente frenato dagli eventi 
atmosferici estremi dell’autunno 2018, compromette lo sviluppo dell’attività agricola, 
soprattutto per gli imprenditori più giovani che si avviano per la prima volta nel settore. 
La carenza di questo fattore produttivo incide anche sulla possibilità per i neo 
insediati di accedere alle risorse dedicate dal PSR (tipo intervento 6.1.1). Tra le cause 
di questo fenomeno si possono annoverare la difficoltà di accesso, una pendenza 
eccessiva che rende difficile la meccanizzazione, e alcune caratteristiche della 
proprietà fondiaria, quali un’eccessiva polverizzazione fondiaria e un numero elevato 
di comproprietari per la singola particella, fattori che rendono difficili e onerose le 
trattative per l’affitto o per l’acquisto dei terreni a scopo agricolo. Questa situazione 
genera come conseguenza negativa l’abbandono dei terreni. 

La situazione del comparto agricolo così tracciata spinge l’area a prefiggersi questi risultati: 

• la nascita ed il consolidamento di micro e PMI del settore agricolo, agroalimentare e 
forestale. Si punta soprattutto a supportare i nuovi imprenditori agricoli ed i giovani 
che intendono investire in questo settore, nella consapevolezza del ruolo 
fondamentale che queste aziende possono assumere nel preservare e valorizzare la 
risorsa paesaggio, come pure nella produzione di beni e servizi che possono 
migliorare anche l’offerta turistica complessiva dell’area; 

• aumentare l’occupazione dei giovani. L’agricoltura e la silvicoltura, insieme al 
turismo, intendono essere i settori su cui puntare per garantire un futuro a chi decide 
di vivere nell’Agordino; i giovani possono essere un motore di innovazione nel 
promuovere tecniche e prodotti sostenibili, perseguendo la strada della tutela e 
valorizzazione di colture autoctone e del formaggio di malga, lo sfruttamento 
sostenibile della risorsa legno, anche al fine della produzione di energia pulita; 

• aumentare la base dimensionale della SAU. Lo sviluppo agricolo necessita 
obbligatoriamente di un incremento della superficie agricola a disposizione dei 
coltivatori, per cui risulta fondamentale aumentare i terreni da destinare all’attività 
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agricola, con ricadute positive anche per la tutela delle biodiversità, la prevenzione 
della diffusione di parassiti derivante dalla modifica del microclima e per la 
salvaguardia idrogeologica, grazie al presidio e alla manutenzione del territorio. 

Il dialogo tra Istituzioni, Associazioni di categoria e operatori agricoli ha definito il seguente 
ventaglio di azioni da attuare attraverso la Strategia: 

15. la valorizzazione della rete delle malghe agordine, sia nella loro capacità produttiva 
attraverso la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari, sia in quella di offerta di servizi 
di alloggio e somministrazione di pasti. Si ipotizza anche la creazione di un disciplinare 
per la produzione del formaggio di malga agordino e l’istituzione di un marchio; 

16. la creazione di laboratori comuni per la prima lavorazione e trasformazione di 
prodotti agroalimentari (farine, mieli, crauti, yogurt, trippe, ecc.) a beneficio di nuove 
iniziative imprenditoriali di diversificazione, creando così economie di scala non 
raggiungibili dalle singole imprese agricole locali spesso di piccole dimensioni; 

17. il sostegno alla multifunzionalità delle imprese agricole, attraverso investimenti che 
permettano loro non solo di differenziare il proprio potenziale produttivo spostandosi su 
beni agricoli con caratteristiche diverse da quelli convenzionali (prodotti biologici,  
marchi di qualità, indicazioni geografiche, prodotti tipici, etc.), oppure muovendosi lungo 
la filiera, acquisendo funzioni a valle della fase della produzione (vendita diretta, prima 
trasformazione, ecc.), ma anche di valorizzare l’attività imprenditoriale in un contesto 
rurale più ampio di quello strettamente agricolo (turismo rurale, gestione del paesaggio, 
etc.); 

18. l’attivazione di una filiera foresta-legno-energia attraverso la manutenzione del 
bosco e la trasformazione dei suoi scarti in cippato, alla luce dell’esperienza 
progettuale sul tema che vede coinvolte l’Unione Montana Agordina, Enel e Luxottica. 
L’obiettivo è di creare posti di lavoro in loco per la manutenzione e la pulizia del territorio, 
generando al contempo sentieri puliti e bosco bello da vedere per il turista che lo visita. 
L’approvvigionamento di cippato sarebbe così esclusivamente da filiera corta locale 
certificata, dando risposte ad una domanda crescente; si prevede di realizzare anche 
una piazzola di stoccaggio dedicata. L’utilizzo degli scarti della lavorazione del bosco 
per la produzione di calore rappresenta una opportunità in più per la gestione del 
territorio, dando uno sbocco di mercato al legno di seconda scelta, che non può essere 
destinato alle imprese di trasformazione; 

19. il sostegno all’avvio e consolidamento delle imprese artigiane legate all’industria 
del legno L’obiettivo è di fare in modo che gli effetti negativi della tempesta VAIA, ossia 
gli schianti e la grande quantità di legno da recuperare, siano motivo di rilancio 
dell’industria del legno, un tempo importante asset dell’economia locale, attraverso 
forme di incentivazione non solo per le nuove realtà di impresa che intendono avviarsi 
in questo settore, ma anche per le piccole aziende già presenti nell’area, puntando 
anche alla creazione di un consorzio forestale per valorizzare il legname agordino; 
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20. avvio di una sperimentazione di associazione fondiaria, finalizzata al recupero di 
nuova SAU da mettere a disposizione soprattutto per le nuove imprese agricole che 
intendono avviarsi sul territorio. 
 

RISULTATI INDICATORI AZIONI 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi territoriali 

Percentuale di aziende 
agricole che fruiscono del 
sostegno del PSR per 
investimenti di 
ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto 
specifico 2 A) (3001) 

Percentuale di aziende 
agricole che ricevono un 
sostegno per la 
partecipazione a regimi di 
qualità, mercati locali e 
filiere corte, nonché a 
gruppi/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 
3 A) (3004) 

15. Valorizzazione della rete 
delle malghe agordine 

16. Creazione di strutture 
comuni per la prima 
lavorazione e 
trasformazione di prodotti 
agroalimentari 

17. Sostegno alla 
multifunzionalità delle 
imprese agricole 

Nascita e consolidamento 
delle micro e PMI del 
settore forestale 

Numero di imprese attive 
nel settore forestale (6067) 

18. Attivazione di una filiera 
foresta-legno-energia 

19. Sostegno all’avvio e 
consolidamento delle 
imprese dell’industria del 
legno 

Incremento della SAU 
complessiva dell’area 

Indice di utilizzazione della 
superficie agricola (6064) 

20. Avvio di una 
sperimentazione di 
associazione fondiaria 

 
Il turismo 
L’offerta turistica dell’Agordino è caratterizzata dalla presenza di due distinte anime: la 
prima, che interessa i Comuni del Medio e Alto Agordino, è legata al turismo sportivo 
soprattutto invernale; la seconda, invece, riguarda i Comuni della Conca Agordina che, 
pur presentando un ricco patrimonio paesaggistico e culturale, non hanno ancora espresso 
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un preciso profilo di offerta, che nella prospettiva degli operatori ed amministratori locali 
vorrebbe essere centrato sul turismo slow. 

L’Agordino presenta diversi fattori di attrattività, i più significativi sono: 

• il MUSAL – Museo Albino Luciani a Canale d’Agordo che ha dato i natali ad Albino 
Luciani divenuto Papa Giovanni Paolo I e che ospita ogni anno un numero di 
pellegrini crescente, considerata anche la prossima santificazione di Luciani; 

• il Centro minerario della Val Imperina nel Comune di Rivamonte Agordino dove sono 
state recuperate le principali strutture edilizie e dei percorsi per riconvertire il villaggio 
a funzioni di tipo museale e turistico-ricettive. Sono già stati ristrutturati il 
monumentale complesso dei forni fusori, l'edificio degli ex magazzini principali che è 
stato destinato ad Ostello, e l'ex centrale idroelettrica che ospita un Centro Visitatori 
del Parco Dolomiti Bellunesi. 

Altri musei che insistono sul territorio sono il Museo di Geologia, Paleontologia e Mineralogia 
delle Dolomiti Agordine e il Museo dell’Ottica e dell’Occhiale ad Agordo; il Museo di Storia, 
Usi, Costumi e Tradizioni della Gente Ladina di Fodom di Arabba; il Castello di Andraz a 
Livinallongo Col di Lana;  il Museo della Latteria di Feder a Canale d’Agordo; l’Istitut Cultural 
Ladin “Cesa de Jan” di Colle Santa Lucia; il Museo Civico della Val Fiorentina “Vittorino 
Cazzetta” a Selva di Cadore; il Museo Marmolada Grande Guerra 3.000M sulla Marmolada 
presso Rocca Pietore; lo Studio Museo Augusto Murer a Falcade e i Musei Etnografici di La 
Valle Agordina, Gosaldo e Taibon Agordino. Questo ricco elenco di strutture museali 
testimonia la presenza di un’offerta molto diversificata soprattutto nella Conca Agordina, 
l’ambito dell’area che maggiormente necessita di un profondo ripensamento dei prodotti 
turistici, che dovranno perciò orientarsi anche verso una maggiore valorizzazione del suo 
patrimonio storico e culturale. 

L’Agordino beneficerà nei prossimi anni dell’attuazione di un importante investimento 
sostenuto dal Fondo Comuni Confinanti, attraverso cui sarà realizzato il collegamento 
ciclabile tra la stazione ferroviaria di Bribano di Sedico (BL) e la Marmolada. La nuova 
ciclabile collegherà così l’Alto Adige e il Trentino con la Val Belluna, dove andrà a innestarsi 
sulla dorsale Cadore-Feltrino. 

Dal punto di vista della governance turistica, il quadro in cui si inserisce l’offerta 
dell’Agordino è quello della Destination Management Organization (DMO) del sistema 
turistico tematico “Dolomiti”, come individuato dalla LR n. 11/2013, a cui fa riferimento il 
territorio dell’intera provincia di Belluno. La DMO, costituita in consorzio nel 2015, 
rappresenta per il turismo provinciale un tavolo di confronto delle strategie fra pubblico e 
privato e fra i diversi Enti locali e funzionali delle destinazioni; partecipano alla DMO i soci 
territoriali dei Consorzi di Imprese Turistiche, le Associazioni di categoria economiche del 
settore, l’UNPLI, la Provincia di Belluno, la CCIAA ed i Comuni bellunesi con almeno 75.000 
presenze turistiche medie registrate nell’ultimo triennio. Secondo le disposizioni normative 
regionali, la DMO è chiamata a svolgere i seguenti compiti: 
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• la gestione e l’aggiornamento dell’offerta turistica della destinazione, attraverso la 
creazione di pacchetti e servizi ad alto valore aggiunto e la qualificazione dei prodotti 
turistici locali e dei servizi; 

• l’analisi della domanda turistica, tramite un monitoraggio periodico dei flussi e delle 
tipologie di turisti, ricettivo ai rapidi cambiamenti dei mercati; 

• la promozione innovativa dell’offerta turistica, la segmentazione del mercato, il 
marketing e la distribuzione. 

Per adempiere a tali compiti il consorzio Dolomiti ha sviluppato nel 2016 un Destination 
Management Plan (DMP), finalizzato a coordinare le numerose, varie e diverse offerte 
turistiche locali per studiare un progetto comune di promozione e comunicazione dei prodotti 
unici del territorio, volto alla creazione di messaggio identitario che trasmetta il brand 
“Dolomiti”. Tra gli obiettivi specifici perseguiti dal DMP vi è la creazione di un marchio unico 
per la provincia (marchio ombrello) che inglobi tutti i fattori distintivi del territorio e 
comprenda tutti gli altri settori (dall'agricoltura alla produzione industriale d'eccellenza) e 
l’omogeneizzazione di marchi e classificazioni; tale obiettivo si è concretizzato con il 
progetto “Vivere le Dolomiti - Piano di marketing territoriale”, candidato dalla Provincia di 
Belluno nell’ambito del Fondo Comuni Confinanti. 

Tenuto conto del quadro di contesto così descritto, la fase di scouting ha sviluppato le 
seguenti riflessioni: 

• a livello generale si evidenzia una scarsa connessione tra offerta turistica ed il 
settore dell’agricoltura, con particolare riferimento alla capacità del visitatore di 
provare ed acquistare prodotti tipici locali, come pure fare esperienze turistiche 
collegate ad attività agricole (fattorie didattiche, agriturismo, visita delle malghe per 
vedere il processo di trasformazione del latte in formaggio); 

• il Medio e Alto Agordino, sotto l’impulso del Comune capofila di Rocca Pietore, sta 
sviluppando un piano di marketing che coinvolge sette Comuni e nasce come 
prosecuzione di un progetto sull’ospitalità diffusa (con il coinvolgimento di B&B, 
affittacamere e ristoratori locali) collegato alla realizzazione della pista ciclabile 
Taibon Agordino-Rocca Pietore, finanziato con i Fondi Comuni Confinanti;  

• il Basso Agordino fatica ad esprimere una vocazione turistica ben definita, pur 
disponendo di una serie di elementi di attrattività (luoghi dall’alto valore 
paesaggistico, testimonianze storico-culturali, eventi legati alle tradizioni e all’identità 
locale, prodotti enogastronomici di eccellenza) che potrebbero costituire una solida 
base per un’offerta legata al turismo slow; 

• le vallate che articolano l’Agordino presentano esigenze e un’organizzazione diversi. 
L’auspicio perciò è che ogni vallata definisca una propria organizzazione interna 
dell’offerta turistica e individui un prodotto che rispecchi le peculiarità locali, 
demandando poi ad un Tavolo di coordinamento dei territori agordini il confronto 
con la DMO provinciale (rilanciando così anche il ruolo del Consorzio Dolomiti Stars). 
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La situazione così descritta spinge i portatori di interesse dell’area a perseguire quale 
risultato atteso il riposizionamento competitivo della destinazione turistica dell’Agordino, sia 
incrementando il numero di presenze di turisti italiani, ma soprattutto stranieri, negli esercizi 
ricettivi nel territorio, sia proponendo nuovi prodotti e servizi funzionali alla 
destagionalizzazione dell’offerta territoriale. 

Per raggiungere il suddetto risultato, gli attori del territorio intendono mettere in campo le 
seguenti azioni: 

21. la riqualificazione delle strutture ricettive, con priorità a quelle extra alberghiere, 
migliorando i servizi offerti dagli esercizi, anche attraverso investimenti di 
riqualificazione ed adeguamento strutturale; 

22. la nascita di nuovi servizi turistici collegati ad una rinnovata offerta locale. 
Attraverso l’azione si intende ridefinire l’offerta turistica locale in relazione alle mutate 
richieste dell’utenza e alla concorrenza con località turistiche strutturalmente più 
sviluppate. Nello specifico l’azione punta alla promozione di investimenti che 
permettano di garantire un’offerta turistica capace di integrare la stagione invernale con 
quella estiva, così da sfruttare per un periodo dell’anno più lungo le infrastrutture 
esistenti (es. impianti di risalita); inoltre, si ritiene importante che l’Agordino acquisisca 
una connotazione turistica integrativa rispetto quella dei grandi comprensori sciistici, 
rispondendo ad una domanda sempre più caratterizzata dal turismo sportivo e  legata 
ad un affermarsi sempre maggiore della vacanza outdoor e del cosiddetto “adventure 
lifestyle”, capace così di intercettare anche le nuove generazioni di viaggiatori. Potranno 
in tal senso essere sostenute nuove attività imprenditoriali coerenti con la nuova offerta 
turistica, anche collegate al settore naturalistico e alla valorizzazione e comunicazione 
delle testimonianze storiche e culturali dell’area; 

23. l’istituzione di un Tavolo di coordinamento dei territori agordini per l’attuazione 
di un piano di marketing turistico unitario in seno alla DMO provinciale. Ogni vallata 
agordina dovrà esprimere un prodotto turistico che sappia esprimere e rispecchi le 
peculiarità locali. Sull’esempio di altre realtà, sarà inoltre importante la capillarità e 
l’efficacia della comunicazione, in modo da poter raggiungere il maggior numero di 
potenziali utenti. Tale piano dovrà essere sviluppato all’interno del più ampio progetto 
di marketing promosso dalla DMO in attuazione del Fondo Comuni Confinanti; 

24. la creazione di specifici club di prodotto pensati per nuove tipologie di target turistici, 
con particolare riferimento al turismo culturale-religioso, al cicloturismo ed 
escursionismo e al turismo storico (siti della Grande Guerra); 

 

RISULTATI INDICATORI AZIONI 



PRELIMINARE DI STRATEGIA AREE INTERNE DELL’AGORDINO 
 

   
 

28 

Riposizionamento 
competitivo della 
destinazione turistica 
Agordino 

Tasso di turisticità (105) 

21. Riqualificazione delle 
strutture ricettive 

22. Nascita di nuovi servizi 
turistici collegati ad una 
rinnovata offerta locale 

23. Istituzione di un Tavolo 
di coordinamento dei territori 
agordini per l’attuazione di 
un piano di marketing 
turistico unitario 

24. Creazione di specifici 
club di prodotto 
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Requisiti necessari, regionali e nazionali, per l’efficacia della 
Strategia 

Al fine di realizzare le azioni precedentemente descritte, funzionali al raggiungimento dei 
risultati attesi selezionati, si ritiene fondamentale l’assunzione dei seguenti impegni da parte 
dei livelli istituzionali sovralocali: 

• l’attuazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale banda ultra-larga nei 
Comuni dell’area, secondo quanto previsto dal Piano tecnico Veneto BUL, che 
individua i territori regionali nel quali saranno effettuati gli interventi di cui agli Schemi 
di Convenzione operativa previsti dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 14 
aprile 2016 con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda 
ultra-larga sul territorio della Regione del Veneto; 

• la realizzazione del piano di marketing turistico unitario della DMO provinciale, 
in cui sarà inserita l’offerta dell’Agordino; 

• la realizzazione degli investimenti funzionali al ripristino della rete viaria e delle 
strutture colpite dalla tempesta VAIA; 

• la revisione delle modalità e delle tempistiche di concessione delle strutture 
malghive di proprietà pubblica, al fine di assicurare al malgaro un periodo sufficiente 
per rientrare degli investimenti realizzati anche attraverso il possibile contributo delle 
risorse PSR dedicate; 

• l’attuazione degli investimenti finanziati dal Fondo Comuni Confinanti, 
soprattutto per quanto riguarda gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza 
della viabilità locale, come pure di infrastrutturazione turistica, quale la dorsale 
ciclabile Arabba-Sedico; 

• la concretizzazione di un accordo quadro tra Luxottica ed Unione Montana 
Agordina finalizzato alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, dando 
così continuità alle esperienze di diffusione di modelli di welfare aziendale e di utilizzo 
delle risorse naturali per la produzione di energia pulita. 
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Quadro finanziario e attribuzione delle risorse 
Si propone nel prospetto seguente una ripartizione indicativa delle risorse nazionali e 
regionali necessarie all’attuazione della Strategia. 
 

CLASSI DI 
AZIONI AZIONI IMPORTI STIMATI FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

Istruzione 
1, 2, 3, 4 € 1.200.000,00 Legge di Bilancio 

5, 6 € 250.000,00 POR FSE 

Sanità 7, 8, 9, 10 € 1.500.000,00 Legge di Bilancio 

Mobilità  11, 12, 13, 14 € 1.040.000,00 Legge di Bilancio 

Sviluppo 
locale 
(agricoltura) 

15, 16, 17, 18 € 1.600.000,00 PSR (4.1.1, 4.2,1, 6.4.1, 
8.6.1) 

19 € 700.000,00 POR FESR (3.1.1) 
20 € 200.000,00 Da individuare 

Sviluppo 
locale 
(turismo) 

21 € 1.400.000,00 POR FESR (3.3.4 C), 
PSR (6.4.2) 

22 € 400.000,00 POR FESR (3.3.4 A) 
23 - - 
24 € 400.000,00 POR FESR (3.3.4 B) 

TOTALE  € 8.690.000,00  
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