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I nostri obiettivi

La Comunità Montana Feltrina (CMF) occupa 
la parte sud della Provincia di Belluno e com-
prende i Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Ce-
siomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Peda-
vena, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa 
Giustina, Seren del Grappa, Sovramonte e Vas. 
Rappresenta un territorio, il Feltrino, che con-
ta complessivamente circa 57.000 abitanti e 
si caratterizza per la presenza di un fondovalle 
pianeggiante, di limitata estensione, e pendici 
montuose molto estese. Il fondovalle è attra-
versato dalle principali vie di comunicazione, 
ospita i centri abitati di maggiori dimensioni (tra 
i quali Feltre, con circa 20.000 abitanti) e le prin-
cipali aree artigianali e industriali. Le zone mon-
tuose circostanti si caratterizzano invece per la 
presenza di centri abitati sparsi, vaste superfici 
prative e boschive, piccoli insediamenti artigia-
nali. L’area montana a nord-ovest del Feltrino è 
inserita nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
Il tessuto economico locale registra una pre-
senza ancora significativa dell’attività agricola, 
la cui valorizzazione è di fondamentale impor-
tanza sia ai fini della manutenzione del territorio 
e della prevenzione del dissesto idro-geologico, 
sia ai fini dello sviluppo e del potenziamento 
dell’attività turistica: una vocazione, quest’ul-
tima, molto importante per il Feltrino (data la 
presenza di numerosi siti di interesse naturale, 
paesaggistico, storico e artistico), che tuttavia 
non si è ancora espressa con slancio in tutte le 
sue potenzialità. Il motore dell’economia locale 
è costituito poi da un’ampia rete di piccole e 
medie imprese del settore artigianale e indu-
striale.
La CMF si propone la valorizzazione umana, 
sociale ed economica della propria zona attra-

Ennio Vigne
Presidente Comunità Montana Feltrina

verso una politica generale di riequilibrio e di 
sviluppo delle risorse del territorio. Si propone 
inoltre di offrire servizi al territorio che siano di 
supporto e di stimolo per il tessuto socio-eco-
nomico e culturale locale; persegue la salva-
guardia della cultura locale e dell’ambiente, il 
coordinamento degli interventi nel territorio di 
competenza, la gestione associata di servizi 
comunali, il sostegno di iniziative economiche 
volte all’incentivazione delle risorse esistenti, 
la partecipazione delle popolazioni montane al 
generale processo di sviluppo socio-economi-
co della montagna e il collegamento con i pro-
pri emigranti.
Tra i maggiori problemi che affliggono i piccoli 
Comuni di montagna vi è la difficoltà di ammi-
nistrare territori spesso molto vasti, ma scar-
samente popolati, che dispongono anche dal 
punto di vista fiscale di risorse limitate. Offrire 
servizi che siano in linea, sia in termini quan-
titativi che qualitativi, con le esigenze dei cit-
tadini, è infatti un compito sempre più difficile 
da svolgere, anche alla luce delle competenze 
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sempre più importanti e complesse che il pro-
cesso di decentramento amministrativo trasfe-
risce agli enti locali.
In tale contesto, l’unica soluzione che i Comu-
ni hanno per continuare a garantire ai cittadi-
ni servizi di qualità e livello è la cooperazione 
intercomunale: ovvero “fare sistema” per poter 
favorire la permanenza della popolazione sul 
territorio, anche a fronte dei disagi che la geo-
grafi a montana necessariamente comporta. La 
via obbligata per i piccoli Comuni è dunque ag-
gregarsi, al fi ne di raggiungere una dimensio-
ne ottimale, nell’ambito della quale la gestione 
delle funzioni e dei servizi pubblici locali possa 
essere al tempo stesso di qualità, effi ciente, ef-
fi cace ed economicamente sostenibile. 

La Comunità Montana Feltrina si pone come 
la naturale sintesi istituzionale per affrontare in 
maniera adeguata le diffi coltà amministrative 
dei piccoli Comuni, per evitare che alcune aree 
rimangano prive di servizi importanti o si creino 
inutili doppioni con ulteriore dispersione di ri-
sorse economiche ed organizzative. 
La Comunità Montana ha assunto quindi un 
ruolo di gestione diretta dei servizi su delega 
dei Comuni stessi, divenendo un punto di rife-
rimento indispensabile. Un orientamento che il 
legislatore stesso ha accolto nella riforma ela-
borata nel 1999, e che la Comunità Montana 
Feltrina aveva già fatto proprio negli anni pre-
cedenti, precorrendo dunque lo spirito stesso 
della riforma.
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Segretario Servizi interni Servizi associati Partecipazioni 

Feltrina Servizi s.r.l. 
100% 

Società Informatica 
Territoriale 

2% 

Dolomiti Turismo s.r.l. 
2% 

Servizio Personale 
Associato 

Servizio Ecologico 
Associato 

Servizio Informatico 
Associato 

Servizio Tributi e 
Demografico Associato

Servizio Commercio 
Associato 

Servizio Associato di 
Protezione Civile 

Servizio Appalti 
Associato 

Archivio Fotostorico 
Feltrino  
FASF 

Servizio Associato 
Programmi 
Comunitari 

Patto Territoriale 
Feltrino - Intesa 

Programmatica d’Area 

Segreteria 

Ragioneria 

Servizio Tecnico 
Agricoltura 

Coordinamento 
Volontari Servizio Civile

Servizio Associato 
Valorizzazione Prodotti 

Tipici del Feltrino 

Giunta 

Presidente Consiglio Conferenza dei Sindaci 

Biblioteca e Servizio 
Associato per le Attività 

Culturali e Turistiche 

Sportello 
Qui ENEL 

Dal 1994 circa la Comunità Montana Feltri-
na, proprio per sostenere e aiutare i piccoli Co-
muni del Feltrino, ha avviato i servizi associati, 
ovvero la gestione sovracomunale di servizi e 
funzioni che, per loro natura, possono trarre be-
neficio, sia in termini di efficacia che di efficien-
za, da questo tipo di organizzazione. Le strut-
ture e gli uffici associati creati dalla Comunità 

Montana per conto dei Comuni hanno messo a 
disposizione in questi anni attrezzature adegua-
te e personale qualificato, specializzato nelle 
diverse discipline, diventando un punto di riferi-
mento per la risoluzione delle diverse problema-
tiche. Attualmente la struttura della Comunità 
Montana Feltrina può essere così sintetizzata:

La gestione associata 
dei servizi
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Servizio Personale Associato
Si occupa della gestione economica e giuridica 
del personale di numerosi Enti, anche al di fuo-
ri del territorio della Comunità Montana Feltrina; 
organizza concorsi e selezioni associate. Offre 
ausilio e supporto per la gestione, formulazione 
e attivazione delle politiche del personale, per la 
contrattazione, per i rapporti con le forze sinda-
cali e per la riorganizzazione interna.
In sintesi le attività che vengono svolte sono le 
seguenti:

Economica. Gestione dei procedimenti lega-•	
ti alla retribuzione: tabelle con previsioni di 
spesa per i bilanci, elaborazione dei cedolini 
e  tutte le incombenze relative. Tale servizio 
viene svolto, su richiesta, anche per gli Am-
ministratori ed i collaboratori.
Fiscale. Predisposizione CUD e quadri 770.•	
Giuridica. Attività di supporto e consulenza •	
in materia di dotazioni organiche, organiz-
zazione e gestione del lavoro. Tale servizio 
viene garantito attraverso la predisposizione 
di elaborati, di documenti e regolamenti e la 
fornitura di pareri e supporto giuridico.
Relazioni sindacali. Gestione delle relazioni •	
sindacali attraverso la costituzione di una 
delegazione unica di parte pubblica. Nel 
caso di contrattazione decentrata azienda-
le l’uffi cio fornisce eventualmente anche un 
supporto ad ogni singolo Ente.
Contenzioso e procedimenti disciplinari. •	
Gestione delle varie procedure relative.
Formazione. Coordinamento e supporto •	
alla formazione degli associati, specialmen-
te per quanto riguarda gli aspetti del perso-
nale e dell’organizzazione.
Previdenziale. Conteggi e rapporti con l’IN-•	
PDAP, l’INPS ed i patronati per la gestione 
dei Trattamenti di Fine Rapporto, colloca-
menti in quiescenza e varie pratiche relative.
Statistiche. Predisposizione ed invio telema-•	
tico del conto annuale, della relazione alle-
gata del personale e delle altre statistiche 
previste.
Assunzioni: attività sia di supporto alle pro-•	
cedure gestite direttamente dal singolo 
Ente (modulistica, segreteria di commissio-
ne, supporto operativo, etc.) sia gestione di 
intere procedure concorsuali singole o as-
sociate.

Servizio Associato Tributi - Demografi co
Gestisce per conto dei Comuni i tributi comunali 
con delega di funzione (ICI, TARSU, Pubblicità 
e Pubbliche Affi ssioni, Occupazione Suolo Pub-
blico), con emissione dei bollettini pre compilati 
e gestione dello sportello presso le singole sedi 
comunali. Si occupa del contenzione tributario e 
della riscossione coattiva, segue l’evolvere della 
normativa in materia e fornisce adeguato sup-
porto ai Comuni per l’applicazione della stessa, 

garantisce l’informazione al cittadino. 
In sintesi le attività che vengono svolte sono le 
seguenti:

I.C.I.
caricamento delle dichiarazioni di varia-•	
zione anche mediante collegamento tele-
matico con l’Agenzia del Territorio 
elaborazione del dovuto/versato per cia-•	
scun anno d’imposta 
attività di accertamento •	
invio bollettini precompilati con il totale •	
dovuto e la scheda immobili posseduti
determinazione e aggiornamento dell’im-•	
ponibile per le aree edifi cabili
gestione dello sportello con il cittadino•	
gestione del contenzioso con il cittadino•	
predisposizione di schemi di regolamenti •	
e loro aggiornamenti

T.I.A./T.A.R.S.U.
caricamento delle dichiarazioni di varia-•	
zione 
attività di accertamento •	
invio avvisi di pagamento dell’importo •	
annuale

Comunità Montana Feltrina

6



gestione dello sportello con il cittadino•	
gestione del contenzioso con il cittadino•	
predisposizione di schemi di regolamenti •	
e loro aggiornamenti

T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. 
invio bollettino per il pagamento delle au-•	
torizzazioni permanenti e temporanee
attività di accertamento •	
gestione dello sportello con il cittadino•	
gestione del contenzioso con il cittadino•	
predisposizione di schemi di regolamenti •	
e loro aggiornamenti
Imposta Comunale sulla Pubblicità e del •	
Diritto sulle Pubbliche Affissioni
emissione ruolo pubblicità permanente•	
caricamento delle dichiarazioni di varia-•	
zione 
attività di accertamento •	
gestione dello sportello con il cittadino•	

gestione del contenzioso con il cittadino•	
gestione delle Pubbliche Affissioni con •	
raccolta delle prenotazioni e affissione
gestione della pubblicità temporanea•	
predisposizione di schemi di regolamenti •	
e loro aggiornamenti

Gestisce lo Sportello QuiEnel presso la sede 
della Comunità Montana Feltrina e dei Comuni 
più periferici.
Dal 2008, offre supporto ai Comuni nella gestio-
ne dei Servizi Demografici attraverso lo svolgi-
mento delle seguenti attività:

consulenza in materia agli uffici comunali•	
omogeneizzazione delle procedure e del-•	
la modulistica
implementazione dell’utilizzo dell’ICT (ad •	
esempio attraverso l’eliminazione del 
cartaceo)
supporto operativo•	
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Servizio Informatico Associato
Offre assistenza informatica ai Comuni (assi-
stenza software e manutenzione hardware), col-
legati in rete grazie ad un unico server situato 
presso la Comunità Montana Feltrina; garanti-
sce un intervento rapido nella messa a punto 
e nel miglioramento delle attrezzature telemati-
che, in continua e rapida evoluzione. Propone 
progetti di sviluppo innovativi quali attivazione 
soluzioni VOIP, utilizzo fax da PC, razionalizza-
zione delle linee.

Servizio Commercio Associato
Offre supporto ai Comuni nella gestione delle 
pratiche relative alle funzioni comunali in materia 
di commercio e nel settore della polizia ammini-
strativa, anche con delega di funzione, al fi ne di 
garantire uniformità nella programmazione delle 
attività soggette a regolamentazione o adozione 
di criteri e di ordinanze e al fi ne di assicurare 
all’utenza massima celerità nello svolgimento e 

nella conclusione delle pratiche.  
In sintesi gli ambiti di intervento sono i seguenti:

il commercio in sede fi ssa e su aree pub-•	
bliche
la somministrazione al pubblico di ali-•	
menti e bevande
la polizia amministrativa•	
le attività di acconciatore ed estetista•	
le rivendite di giornali e riviste•	
le strutture ricettive•	
il noleggio autovetture ed autobus•	
gli impianti di distribuzione del carburante•	
l’igiene alimenti, l’igiene pubblica, l’igiene •	
veterinaria
le fi ere di cui alla legge regionale •	
23.05.2002, n. 11

Servizio Appalti Associato
Offre supporto ai Comuni nella predisposizione 
dei bandi e nell’espletamento delle gare d’appal-
to di lavori, servizi e forniture: ha come obiettivo 

Servizio Informatico Associato
Offre assistenza informatica ai Comuni (assi-

nella conclusione delle pratiche.  
In sintesi gli ambiti di intervento sono i seguenti:

Busa delle Vette
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quello di offrire una risposta rapida e unitaria ai 
numerosi adempimenti che la materia impone. 
Organizza incontri periodici di approfondimento 
e mette a disposizione una modulistica sempre 
aggiornata.

Servizio Associato di Protezione Civile 
Garantisce il coordinamento delle attività delle 
associazioni di protezione civile che operano 
nel Feltrino offrendo supporto logistico, predi-
sponendo piani integrati, domande di contribu-
to per acquisti e progetti specifi ci. Garantisce 
la copertura assicurativa dei volontari. In caso 
di emergenza, istituisce presso la Comunità 
Montana Feltrina un centro di coordinamento 
in collegamento radio con la Prefettura e con 
i volontari attivi sul territorio. Si occupa della 
gestione ed aggiornamento dei Piani comunali 
di Protezione Civile e del Piano Intercomunale, 
realizzati dalla Comunità Montana Feltrina. Co-
ordina attività di formazione rivolta ai tecnici ed 
agli Amministratori dei Comuni.

Il fotografo Angelo Giovanni De Pian 
di Pedavena. 1890-1920

Servizio Ecologico Associato
Gestisce tramite appalto il servizio di raccolta 
differenziata dei rifi uti ed è impegnato nella dif-
fusione della cultura del riciclaggio dei materiali. 
Ha come obiettivi l’ottimizzazione del servizio di 
raccolta differenziata nel territorio, l’incremento 
della percentuale di differenziazione, l’aggior-
namento del servizio con le migliori tecnologie. 
Con il 2009 partirà anche la gestione della rac-
colta del secco per alcuni Comuni.
Predispone progetti e domande per l’ottenimen-
to di contributi volti ad incrementare la differen-
ziazione dei rifi uti e per potenziare le infrastrut-
ture comunali dedicate alla raccolta.

Servizio Associato Programmi Comunitari
Supporta la Comunità Montana Feltrina ed i 
Comuni nella predisposizione di progetti, nella 
formulazione delle domande di fi nanziamento a 
valere sulle varie opportunità esistenti a livello 
locale, regionale, nazionale ed europeo e gesti-
sce tutta la fase di rendicontazione. A tal fi ne 
sviluppa i necessari rapporti interregionali, tran-
sfrontalieri e transnazionali. 

Servizio Associato per le Attività Culturali e 
Turistiche e Biblioteca
La Comunità Montana Feltrina dispone di una 
ricca biblioteca multimediale che si pone come 
punto di riferimento per moltissimi utenti, tra i 
quali insegnanti e studenti universitari o di scuole 
superiori. Dal 2006 presso la biblioteca è attivo il 
Servizio Associato per le Attività Culturali e Tu-
ristiche, che coordina l’attività delle biblioteche 
e degli uffi ci cultura dei Comuni, allo scopo di 
organizzare circuiti di iniziative di valenza sovra 
comunale e che coinvolgano l’intero territorio.
Dal 2008, attraverso il Servizio Associato per le 
Attività Culturali e Turistiche e in collaborazione 
con il Comune di Pedavena, la Comunità Mon-
tana Feltrina ha costituito l’Archivio Fotostorico 
Feltrino (FASF), raccolta digitalizzata di quasi 
15.000 fotografi e che ritraggono fatti e persone 
che appartengono alla storia del territorio feltrino. 
Finanziata dalla legge regionale 3 del 14.01.2003 
(art. 22: Iniziative di promozione e valorizzazione 
dell’identità veneta), la costituzione dell’Archi-
vio ha lo scopo di “salvaguardare e valorizzare 
il patrimonio fotografi co locale come insostitu-
ibile fonte di documentazione storica, ambien-
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tale, artistica e culturale”. Proseguono tuttora il 
censimento, la digitalizzazione e la catalogazio-
ne delle fotografi e storiche del Feltrino apparte-
nenti a collezioni pubbliche (presso biblioteche, 
scuole, musei) e private (fotografi , collezionisti, 
associazioni). Obiettivo primario non è, almeno 
per il momento, acquisire i fototipi originali, ma 
principalmente diffonderne la conoscenza, cer-
cando di mettere in rete le raccolte esistenti e 
di coordinarle: in altre parole quello di proporsi 
come un “archivio degli archivi”. 

Servizio Tecnico Agricoltura
Segue lo sviluppo di opportuni progetti per il set-
tore agricolo e per la manutenzione del territorio, 
dando così attuazione ad uno dei ruoli istituzio-
nali della Comunità Montana Feltrina. Opera nel 
campo della difesa idrogeologica, promuoven-
do interventi di prevenzione; gestisce le attività 
delle malghe di proprietà comunale; persegue e 
incentiva la manutenzione ambientale e l’agri-
coltura di montagna; svolge attività di pianifi ca-
zione in materia ambientale e forestale; valorizza 

e promuove i prodotti tipici locali coordinando i 
diversi consorzi di tutela e produzione. Svilup-
pa progetti e predispone domande di contribu-
to per accedere a fi nanziamenti locali, regionali, 
nazionali ed europei.
Predispone inoltre annualmente i progetti e le 
domande per l’ottenimento di volontari del Ser-
vizio Civile Nazionale presso la sede della Co-
munità Montana Feltrina e dei Comuni (37 i vo-
lontari assegnati nel 2008). Coordina i Volontari 
in servizio predisponendo tutta la relativa docu-
mentazione. 
Nell’anno 2008, attraverso il Servizio Tecnico 
Agricoltura, è stato attivato il Servizio Associa-
to per la Promozione e la Tutela dei Prodotti 
Tipici del Feltrino, attraverso il quale i Comuni 
e la Comunità Montana Feltrina si sono impe-
gnati a svolgere in forma associata attività quali 
l’analisi delle produzioni tipiche del territorio e la 
ricerca delle forme più opportune di marketing e 
posizionamento, il sostegno all’introduzione di 
nuovi sistemi di coltivazione e difesa dei prodot-
ti, l’organizzazione di attività promozionali.

Valle di Prada - Quero
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Il Patto Territoriale di Sviluppo del Com-
prensorio Feltrino e l’Intesa Programmatica 
d’Area del Feltrino
La Comunità Montana Feltrina è Soggetto Re-
sponsabile del Patto Territoriale di Sviluppo del 
Comprensorio Feltrino, strumento di program-
mazione destinatario di fondi CIPE che ha finan-
ziato investimenti del settore privato finalizzati 
all’ampliamento e al potenziamento delle attività 
economiche locali (PMI) e svariati progetti portati 
avanti dagli Enti Locali per lo sviluppo economi-
co del territorio, in particolare per il potenziamen-
to delle aree industriali e per la realizzazione di 
incubatori economici. Complessivamente il Patto 
Territoriale è stato destinatario, nel 2001, di ben € 
9.662.572,88, dei quali € 3.457.580,00 destinati 
alle imprese e € 6.204.992,07  agli Enti Locali.
Ad oggi gli investimenti realizzati ammontano a 
circa € 34.000.000,00.
Grazie al Patto Territoriale di sviluppo del Com-
prensorio Feltrino la Comunità Montana Feltrina 
ed i Comuni hanno beneficiato dei seguenti con-
tributi a valere sulla L.R. 13/99 per la realizzazio-
ne, per lo più, di interventi di progettazione:
contributo erogato nel 1999 € 129.602,65
contributo erogato nel 2000 €   89.901,38
contributo erogato nel 2001 € 152.529,36
contributo erogato nel 2002 € 186.000,00
contributo erogato nel 2003 € 190.000,00
Dal Patto Territoriale è nata più recentemente 
l’Intesa Programmatica d’Area (IPA), attraverso 
la quale il Tavolo di Concertazione del Feltrino 
(che riunisce i Comuni, la Regione, la Provincia, 
le Associazioni di Categoria, la Camera di Com-

mercio e le Organizzazioni Sindacali) ha identi-
ficato una serie di progetti e obiettivi prioritari 
per lo sviluppo del territorio. Le Leggi Regiona-
li n. 13/99 e n. 35/2001 finanziano di anno in 
anno, attraverso la Comunità Montana Feltrina, 
iniziative in linea con gli obiettivi programmatici 
dell’IPA, in base alle priorità fissate dal Tavolo. 
Negli ultimi due anni, dopo che la Regione del 
Veneto ha cambiato gli indirizzi per l’erogazione 
dei contributi, è stato ottenuto il finanziamento 
di € 540.000,00 per la realizzazione di un cen-
tro polifunzionale presso l’ex cinema di Quero 
(su una spesa prevista di € 750.000,00) ed € 
900.000,00 per il completamento degli impianti 
sportivi del Boscherai a Pedavena (su una spe-
sa prevista di € 2.400.000,00).

Docup Obiettivo 2 - Tra le fontane storiche 
del Feltrino alla scoperta del patrimonio cul-
turale, storico e paesaggistico
Con il programma Docup Obiettivo 2 è stato fi-
nanziato un progetto per il recupero, lungo un 
percorso di valorizzazione turistica, di 16 fonta-
ne e lavatoi, manufatti legati alla storia e alle tra-
dizioni locali. L’intervento ha fatto seguito a un 
progetto di ricerca e catalogazione di circa 700 
manufatti. 
Importo del progetto: € 193.000,00 
Importo del contributo concesso: € 130.200,00
 
Docup Obiettivo 2 - Arredo e accessibilità ai 
centri urbani a sostegno del piccolo dettaglio
Grazie a un progetto che ha visto la collabora-
zione delle PMI del settore commerciale e dei 

Alcuni progetti realizzati 
o in corso di realizzazione
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Comuni, è stato realizzato il recupero di molti 
centri urbani del Feltrino. Nell’ambito di questa 
iniziativa, i Comuni hanno promosso la riqualifi -
cazione di paesi e frazioni, mentre i proprietari 
di attività commerciali al dettaglio, di concerto, 
hanno realizzato interventi di miglioramento del 
proprio esercizio. Per questo progetto la Comu-
nità Montana ha svolto solo attività di coordina-
mento e di supporto alla predisposizione delle 
domande di contributo mentre la parte di rendi-
contazione è stata seguita dai singoli Comuni.
Importo complessivo degli investimenti previsti: 
€ 11.045.000,00
De quali la parte di investimento previsto dai 
Comuni: € 7.936.000,00

Docup Obiettivo 2 - Marketing territoriale nel 
Basso Bellunese 
Il programma Docup Obiettivo 2 ha fi nanziato 
un progetto di marketing territoriale fi nalizzato 
alla promozione delle attività economiche lo-
cali e ad attività di informazione fi nalizzata alla 
nascita e all’avvio di nuove aziende. L’iniziativa 
ha consentito di effettuare una mappatura delle 
aree industriali del Feltrino e delle loro esigenze 
di sviluppo e ha favorito l’avvio di dieci nuove 
attività imprenditoriali.
Importo del progetto: € 200.000,00
Importo del contributo: € 200.000,00

Docup Obiettivo 2 - Nuovo Museo Diocesano 
con sala conferenze nell’Antico Vescovado di 
Feltre
Grazie a un progetto della Comunità Montana 

Feltrina nell’ottobre del 2007 si è giunti all’inau-
gurazione del Museo Diocesano di Arte Sacra di 
Feltre. Il Museo si trova nell’Antico Vescovado, 
edifi cio di pregio architettonico situato nel centro 
storico della città di Feltre che è stato restaurato. 
Il Museo raccoglie opere provenienti dall’intero 
territorio della Diocesi di Belluno – Feltre, tra le 
quali capolavori di Tintoretto, Ricci e Brustolon. 
Importo del progetto: € 1.907.000,00 
Importo del contributo: € 1.297.165,65

Docup Obiettivo 2 - Lavori di realizzazione di 
opere fi nalizzate allo stoccaggio ed alla rac-
colta differenziata dei rifi uti solidi urbani nel 
territorio della Comunità Montana Feltrina
A prosecuzione di quanto realizzato con l’Obiet-
tivo 5b nel periodo 1993-1999, grazie all’Obiet-
tivo 2 la Comunità Montana Feltrina ha attuato 
una serie di interventi nel settore ambientale 
della raccolta rifi uti, realizzando piazzole ecolo-
giche per la raccolta differenziata e completan-
do gli ecocentri comunali.
Importo del progetto: € 1.000.000,00
Importo del contributo: € 500.000,00
Tale progetto è stato poi completato grazie ad 
un ulteriore contributo regionale e ad uno pro-
vinciale.

Docup Obiettivo 2 - Agenda 21 Locale “Servi-
zi Associati per un Feltrino Sostenibile”
Grazie al Docup Obiettivo 2 è stato realizzato un 
progetto di Agenda 21 che ha permesso, attra-
verso una procedura concertata e la costituzio-
ne di un apposito Forum, di giungere alla predi-
sposizione di un Rapporto sullo Stato dell’Am-
biente che costituisce una guida fondamentale 
per la programmazione dello sviluppo dell’area 
territoriale, soprattutto dal punto di vista urba-
nistico con i futuri Piani di Assetto del Territorio. 
Nell’ambito del progetto sono state svolte atti-
vità di carattere didattico e vari workshop che 
hanno coinvolto i tecnici comunali che operano 
nel settore ambientale. 
Importo del progetto: € 57.500,00.
Importo del contributo: € 40.000,00

Interreg IIIA Italia-Austria. Il Museo diffuso 
del Grappa, dal Brenta al Piave
L’Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Au-
stria 2000 – 2006 ha fi nanziato un progetto per 
il recupero e la valorizzazione dei luoghi della 

Fontana del comune di Arsié

12



Grande Guerra che ha avuto la Comunità Mon-
tana Feltrina come capofi la e ha coinvolto un 
partenariato locale formato da otto enti attua-
tori (Comunità Montana del Brenta, Comuni-
tà Montana del Grappa, Comuni di Seren del 
Grappa, Alano di Piave, Quero, Vas, Arsié e 
Cison di Valmarino). Il progetto è stato portato 
avanti nell’ambito di una partnership transfron-
taliera con associazioni del Tirolo e della Ca-
rinzia: nello specifi co l’Associazione Altfi nster-
münz, Tiroler Landesarchiv, Festung Kufstein, 
Dolomitenfreunden. Il progetto ha consentito il 
recupero di percorsi di guerra, la ristrutturazio-
ne di antiche fortezze, la realizzazione di Musei 
della Grande Guerra, il recupero di osservatori 
militari e punti di comando, la tabellazione di 
sentieristica, la realizzazione di materiale infor-
mativo, pubblicazioni, ricerche storiche, mo-
stre, convegni.
Importo del progetto: € 1.549.370,00
Importo del contributo: € 1.084.559,00 

Interreg IIIA Italia-Austria. Sulle Ali della Me-
moria. Percorsi attraverso la Grande Guerra a 
bordo dello SPAD XIII di Francesco Baracca
In qualità di “addendum” al progetto originario 
“Il Museo diffuso del Grappa, dal Brenta al Pia-
ve” dedicato alla memoria della Grande Guerra, 
è stato realizzato un progetto Interreg Italia-Au-
stria, grazie al partenariato tra la Comunità Mon-
tana Feltrina e l’associazione Altfi nstermünz, 
che ha consentito di effettuare la riproduzione in 
scala reale dell’aereo appartenuto a Francesco 
Baracca, asso dell’aviazione italiana 1915-18. Il 
velivolo realizzato è perfettamente funzionante 
ed effettuerà una serie di voli in Italia e in Au-
stria, accompagnato da manifestazioni, conve-
gni, conferenze stampa: una forma eccezionale 
di promozione turistica del territorio e di valoriz-
zazione della memoria storica. 
Importo del progetto: € 237.600,00
Importo del contributo: € 166.320,00 

Interreg IIIA Italia-Austria. Progetto di valo-
rizzazione turistica e riqualifi cazione del Pas-
so San Boldo con la Strada dei Cento Giorni
Grazie a un altro progetto di prosecuzione 
dell’iniziativa “Il Museo diffuso del Grappa, dal 
Brenta al Piave”, è stata promossa un’iniziativa 
di recupero e valorizzazione turistica del Passo 
San Boldo. Il progetto è stato realizzato dalla 
Comunità Montana Feltrina in qualità di capofi la 
in partenariato con il Comune di Cison di Valma-
rino (TV), con l’associazione Altfi nstermünz, Fe-
stung Kustein e Tiroler Landesarchiv. Nell’ambi-
to dell’iniziativa sono stati realizzati punti infor-

SPAD XIII di Francesco Baracca

Forte Leone - Cima Campo

Trincee Pallon
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mativi, percorsi segnalati, ricerche, catalogazio-
ni, aree di sosta, pubblicazioni. 
Importo del progetto: € 448.571,43
Importo del contributo: € 314.000,00

Interreg IIIA Italia-Austria. Valorizzazione di 
alcuni ambienti di pregio naturalistico del 
Feltrino e del Bellunese lungo la ciclabile 
transfrontaliera Via Claudia Augusta
In partenariato con l’associazione austriaca 
ARGE Gästlichkeit an der Via Claudia Augusta di 
Innsbruck, e con i Comuni feltrini di Santa Giu-
stina, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa 
e Feltre, sono stati effettuati piccoli interventi di 
recupero di sentieristica e di aree di pregio lun-
go il percorso transfrontaliero della antica stra-
da imperiale romana Via Claudia Augusta. Sono 
state realizzate anche delle aree attrezzate per 
la sosta dei turisti, allestite secondo le stesse 
modalità della aree collocate in territorio austria-
co lungo la Via Claudia Augusta. Infine, è stata 
svolta attività congiunta di valorizzazione. 
Importo del progetto: € 250.000,00
Importo del contributo: € 175.000,00
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Interreg IIIA Italia-Austria. Interventi di con-
servazione delle facciate di edifi ci di pro-
prietà comunale attraverso il recupero e la 
promozione dell’antica tecnica dell’affresco 
come strumento della valorizzazione di sto-
ria e cultura tradizionali dell’area montana
La Comunità Montana Feltrina, in qualità di ca-
pofi la, con il partenariato del Comune di Quero 

e dell’associazione carinziana Napoleonstadel 
Kärntens Haus der Architektur ha attuato un 
progetto per il recupero della facciata affre-
scata del municipio di Quero. Oltre al restauro 
delle superfi ci decorate della sede municipale, 
nell’ambito del progetto sono stati promossi 
scambi transfrontalieri fi nalizzati alla promozio-
ne e diffusione dell’antica tecnica dell’affresco 
ed incontri di studio, durante i quali sperimenta-
re la tecnica pittorica dell’affresco. Al fi ne di una 
maggiore promozione e valorizzazione dell’anti-
ca tecnica pittorica è stata realizzata  una pub-
blicazione bilingue.
Importo del progetto: € 115.000,00
Importo del contributo: € 80.500,00

Progetto LIFE Natura - Sistema Aurora. Con-
servazione attiva della Salamandra atra au-
rorae ed altri anfi bi
La Comunità Montana Feltrina è stata soggetto 
partner di un progetto LIFE natura che si è posto 
come obiettivo la conservazione di alcuni anfi -
bi di interesse comunitario nell’ambito di zone 
SIC. Il progetto, che ha avuto come capofi la la 

Via Claudia Augusta

Municipio Di Quero
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Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, ha 
riguardato azioni immateriali e materiali volte al 
mantenimento dell’habitat e allo studio di que-
sti animali. Il progetto, per quel che riguarda la 
parte attuata dalla Comunità Montana Feltrina, 
è stato articolato in quattro punti: la sistemazio-
ne (recinzione, impermeabilizzazione, vasca di 
abbeveraggio, ecc.) di 12 pozze di alpeggio, la 
costruzione di una vasca per la raccolta acqua e 
successivo utilizzo in periodi di siccità, il miglio-
ramento del cotico in vari pascoli, l’effettuazione 
di tagli di diradamento in boschi comunali.
Importo del progetto: € 120.000,00
Importo del contributo: € 60.000,00

Progetto LEADER + - Aspetti della cultura 
tradizionale del G.A.L. 
La Comunità Montana Feltrina ha partecipato 
alla realizzazione, mediante cofi nanziamento, 
del progetto “Aspetti della cultura tradizionale 
del GAL”, che assieme al progetto Interreg IIIA 
Italia-Austria “Uomini e Montagne. La cultura 
tradizionale nelle Alpi”, ha condotto alla realiz-
zazione del Museo Etnografi co Provinciale di 
Serravella (Cesiomaggiore). 

Progetto LEADER + - Iniziative promoziona-
li per la valorizzazione integrata del turismo 
rurale, delle produzioni tipiche locali, nei ter-
ritori delle Comunità Montane Feltrina e Val-
belluna 
La Comunità Montana Feltrina è stata soggetto 
capofi la di un progetto fi nanziato dall’Iniziativa 
Comunitaria LEADER nell’ambito del GAL “Pre-
alpi e Dolomiti”, in partenariato con la Comunità 
Montana Valbelluna, consistito nella realizzazio-
ne di iniziative atte a valorizzare i prodotti tipici 
locali dell’agricoltura e dell’artigianato. In par-
ticolare il progetto ha promosso l’attuazione di 
iniziative informative, divulgative e promozionali, 
l’allestimento di stand fi eristici, la partecipazio-
ne ad eventi e manifestazioni fi eristiche. 
Importo del progetto: € 108.000,00 
Importo del contributo: € 81.000,00

Progetto LEADER + - Progetto di cooperazio-
ne transnazionale per lo sviluppo della fi liera 
foresta-legno-energia attraverso il rafforza-
mento dell’associazionismo forestale
La Comunità Montana Feltrina, nell’ambito delle 
attività realizzate con il GAL “Prealpi e Dolomi-

ti”, ha collaborato all’attuazione di un proget-
to di cooperazione transnazionale relativo alla 
produzione di energia da biomasse. Nell’ambi-
to di tale progetto la Comunità Montana Feltri-
na ha sperimentato un sistema di produzione 
dell’energia fondato sull’impiego di scaglie di 
legname (derivanti dalla frantumazione dei resi-
dui legnosi provenienti dal taglio dei boschi) per 
la produzione di calore e il funzionamento degli 
impianti di riscaldamento. Dati i positivi risultati 
raggiunti, il progetto è stato presentato recen-
temente alla Commissione Europea come best 
practice. 
Importo del progetto: € 1.366.060,00
Importo direttamente gestito dalla CMF in con-
venzione con il GAL 2: € 166.800,00

INTERREG IIIA Italia-Austria. Uomini e Mon-
tagne. La cultura tradizionale nelle Alpi
La Comunità Montana Feltrina ha collaborato 
con la Provincia di Belluno all’attuazione del 
progetto “Uomini e Montagne. La cultura tra-
dizionale nelle Alpi”, che – assieme al progetto 
LEADER + “Aspetti della cultura tradizionale del 
G.A.L.” – ha portato alla realizzazione del Mu-
seo Etnografi co Provinciale di Serravella a Ce-
siomaggiore (BL).

Recupero del patrimonio sociale e demo-an-
tropologico delle ex latterie del Feltrino
Grazie al contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Anco-
na si è potuto portare a termine con successo 
il progetto di restauro e valorizzazione delle ex 

Casel de Celarda
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latterie turnarie del Feltrino. Le latterie interes-
sate ai lavori di recupero, partiti nel 2001 e con-
clusi nel 2007, sono state complessivamente 
21. Un ruolo importante nel progetto è stato ri-
vestito dall’associazionismo locale, espressione 
del desiderio della popolazione di restituire un 
ruolo ai Casei e di salvare il ricco patrimonio di 
tradizioni ad essi legato. Oggi queste strutture 
sono diventate uno spazio sociale e culturale di 
fondamentale importanza per i paesi del territo-
rio. Recentemente si è costituito il “Coordina-
mento dei Casei del Feltrino” che ha lo scopo di 
promuovere le iniziative delle varie associazioni, 
coordinarle e organizzare manifestazioni con-
giunte.
Importo del progetto: € 1.883.615,50
Importo del contributo: € 1.200.000,00

I progetti di formazione fi nanziati dal Fondo 
Sociale Europeo
La Comunità Montana Feltrina organizza rego-
larmente corsi di formazione destinati ai propri 
dipendenti e ai dipendenti comunali. 
Per alcuni di questi corsi, la Comunità Montana 
Feltrina ha ottenuto il contributo del Fondo So-
ciale Europeo. In particolare, nel 2000 sono stati 
fi nanziati tre corsi dal titolo “Formazione e inno-
vazione nei Comuni del Feltrino – economato e 
inventario”, “Dirigere l’ente locale”, “Formazio-
ne e innovazione nei Comuni del Feltrino – ingle-
se tecnico informatico” e nel 2007 altri tre corsi 
denominati “Organizzare benessere”, “Nuovi fa-
cilitatori dei processi organizzativi” e “La rileva-
zione della people satisfaction e della customer 
satisfaction”.

I progetti per la legalità e la sicurezza realiz-
zati a valere sulla legge 9/2002
Sulla base della legge regionale 9/2002, la Co-
munità Montana Feltrina ha realizzato svaria-
ti progetti, dal 2003 ad oggi, in accordo con i 
Comuni aderenti, per l’acquisto, l’installazione 
e la gestione di impianti di videosorveglianza, 
controllo e informazione, ai fi ni della prevenzio-
ne di reati e illeciti. Sono state condotte anche 
specifi che campagne informative a favore della 
cittadinanza. 
Contributo concesso nell’anno 2003: 
€ 55.365,50
Contributo concesso nell’anno 2004: 
€ 102.319,90
Contributo concesso nell’anno 2007: 
€ 78.694,70
ontributo concesso nell’anno 2008: 
€ 227.807,00

SPAZIO GIOVANI. Progetto per la promozio-
ne culturale e l’aggregazione giovanile
La Comunità Montana Feltrina ha elaborato nel 
2006, in collaborazione con i propri Comuni, un 
progetto fi nalizzato al recupero di spazi pubblici 
da destinare all’aggregazione giovanile. 
Il progetto ha come obiettivo quello di offrire 
sostegno a gruppi e associazioni giovanili locali 
che svolgono attività di carattere culturale, arti-
stico e ricreativo, mediante per l’appunto l’ade-
guamento di spazi da destinare a tali iniziative. 
I lavori di recupero degli edifi ci pubblici sono fi -
nanziati dalla Fondazione Cariverona.
Importo del progetto: € 1.999.999,00
Importo del contributo: € 400.000,00
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