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Il Comitato di pilotaggio, organo tecnico composto dalle sei regioni partner, del Programma 

di cooperazione transfrontaliera Italia – Austria, riunitosi il 7 e 8 giugno scorso ha approvato la 
graduatoria dei progetti presentati al quarto avviso pubblico che si è chiuso il 10 marzo 2011. 

Fra gli otto progetti approvati che vedono la partecipazione di almeno un soggetto del 
territorio veneto, questa volta le proposte privilegiano la collaborazione nell’ambito della priorità 1 
e quindi  il “Sostegno alle PMI”, al “Turismo e marketing”, alla “Ricerca e innovazione”, con 
cinque iniziative. 

Così, la Provincia di Belluno insieme ai partner della Carinzia, del Friuli Venezia Giulia e 
della Provincia Autonoma di Bolzano, attraverso il progetto ALPINE – ECO – COMPANIES AND 
BUILDING intendono rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese che operano nel 
settore dell’edilizia con tecniche di costruzione o restauro a risparmio energetiche ed utilizzo di 
fonti rinnovabili.  

Il Comune di Sappada, insieme al Consorzio Comelico Sappada Dolomiti scarl, hanno a 
disposizione complessivamente 200.000 euro per collaborare, in un ambito sperimentale di turismo 
che ricomprende aspetti culturali, gastronomico ed ambientali, con alcune aree montane del Friuli 
Venezia Giulia e del  Salisburghese, all’avvio di una rete transfrontaliera finalizzata alla 
condivisione di metodi ed azioni di sviluppo territoriale basate sul modello dell’ albergo diffuso, già 
ampiamente operativo in Friuli.  

L’obiettivo generale del progetto è quello di fornire un prodotto completo e 
destagionalizzato attraverso il coinvolgimento di cittadini che non sono veri e propri imprenditori 
ma che possono ricavare dall’esercizio di questa attività una ricaduta economica immediata e 
dunque contribuire allo sviluppo del territorio e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare 
locale esistente. 

Nell’ambito della Ricerca e Innovazione, invece, Certottica, l’Istituto Italiano di 
certificazione dei prodotti ottici e Dolomiticert, di Longarone, sono entrambi capofila di due 
progetti di ricerca: l’uno per lo sviluppo tecnologico di rivestimenti decorativi non iridescenti; 
l’altro per la ricerca e prototipizzazione di un nuovo casco e di una nuova maschera visiva, quali 
strumenti innovativi di protezione individuale per l’aumento della sicurezza nella pratica delle 
attività sportive, in particolare nelle aree montane.  
L’ARPAV, il dipartimento regionale per la Sicurezza del Territorio di Belluno, collabora a sua volta 
in ambito scientifico, ma istituzionale, con le analoghe strutture regionali del Land Tirolo e della 
Provincia autonoma di Bolzano ad un progetto sulla climatologia: “3PClim” si pone l’obiettivo di  
effettuare una raccolta di dati statisticamente rilevanti e quanto possibile uniformi, dunque 
comparabili, per elaborare congiuntamente modelli previsivi sui mutamenti climatici della grande 
area vasta del Tirolo settentrionale – Sud-Tirolo/Alto Adige – Veneto. 

Altri due progetti finanziati con le risorse della seconda priorità  “territorio e sostenibilità” 
vedono coinvolte direttamente due strutture della Regione del Veneto in partnership con il Friuli 
Venezia Giulia e la Carinzia, nell’ambito della cooperazione trilaterale “senza confini” : la 
direzione Competitività dei sistemi agroalimentari, con un progetto sul mantenimento della 
biodiversità, e la direzione per i Servizi sociali, che collabora ad un progetto diretto a promuovere  
uno stile di vita "sano" e comportamenti delle Amministrazioni che contrastino il consumo di alcol . 

Si ricorda, infine, l’estensione al Comune di Zoldo Alto in provincia di Belluno, del progetto 
“Il biathlon come fattore strategico, sulla base dell’altitudine, benessere popolare e per i giovani, 
nelle regioni Obertilliach e Val Martello”, che può contare su un significativo budget di circa 
823.400€ .  

La proposta prevede di realizzare sia lavori di adattamento della pista da sci da fondo 
esistente, in modo che possa essere utilizzata anche per praticare agonisticamente lo sport del 



biathlon, sia  attività congiunte - con i partner austriaci e di Bolzano – per  analisi sanitarie e studio 
degli effetti di questa pratica sportiva con gli altri partner di progetto, che saranno condotte con 
l’aiuto dell’ ULSS di Belluno. Le previste attività di monitoraggio degli atleti, estese all’area 
bellunese, consentendo di migliorare la qualità dello studio generale rendendo più attendibili 
statisticamente i risultati delle analisi. 

Grazie a questa nuova infrastruttura, l’area dovrebbe riuscire a trovare un nuovo 
posizionamento qualificato sul mercato che accresca la propria offerta rispetto all’esistente, per uno 
sviluppo turistico dell’area grazie alla possibilità di inserire il nuovo impianto sciistico nel circuito 
internazionale del biathlon , offrendo oltre che agli atleti anche agli appassionati di questo sport un’ 
altra località. 

In questa tornata, sottolinea l’assessore Ciambetti, che è la penultima prima di completare il 
Programma 2007-2013, i progetti selezionati sono di valore, tuttavia il tasso di esclusione è 
piuttosto elevato dal momento che quattordici erano le proposte presentate con partner veneti, 
rispetto ai progetti approvati.  

Mi auguro – afferma l’assessore commentando i risultati complessivamente fin qui raggiunti 
– che il territorio veneto possa ancora migliorare la propria performance, anche nel prossimo ed 
ultimo avviso per la presentazione di progetti di collaborazione con le regioni montane limitrofe e 
con l’Austria, che si prevede per l’autunno. 
 
 


