
 

 

 

 

Documento programmatico 

2012-2013 
della Intesa Programmatica d’Area delle 

Dolomiti Venete 
 

 

 

art. 25 della legge regionale n. 35 del 29.11.2001 “Nuove norme sulla programmazione” 

 
 

 

Progetto strategico di area: 
 

Riqualificazione urbana nei Centri Dolomitici 
 

 

Soggetto capofila: Comunità Montana della Valle del Boite 



IPA delle Dolomiti Venete 

1. Titolo del progetto 

Riqualificazione urbana nei Centri Dolomitici  

2. Soggetto proponente, responsabile e capofila dell’attuazione 

Denominazione: COMUNITA’ MONTANA DELLA VALLE DE BOITE  

Indirizzo: Via Frate Tomaso De Luca, n. 5 32040 Borca di Cadore (BL) 

Telefono: 0435/482449 

Telefax: 0435/482576 

E-mail: protocollo.cmvb@valboite.bl.it  -  PEC comunitavalboite.bl@cert.ip-veneto.net  

Responsabile unico del procedimento: U.T. Comunità Montana 

Telefono: 0435/482449 

Telefax: 0435/482576 

E-mail: PEC comunitavalboite.bl@cert.ip-veneto.net 

3. Altri enti partecipanti al progetto nell’ambito della convenzione/accordo di programma 

Comune di Cibiana di Cadore (BL) 

Comune di Perarolo di Cadore (BL) 

Comune di Zoldo Alto (BL) 

4. Classificazione dell’intervento: 

� completamento 

5. Tipologia di interventi previsti 

� arredo urbano (ad esempio: panchine, pensiline, dissuasori, transenne, cestini, segnaletica 

stradale, fontane, fioriere ecc.) 

� illuminazione pubblica (nuova installazione o miglioramento dell’esistente), con l’obiettivo di 

incentivare il risparmio energetico; 

� sistemazione delle pavimentazioni pertinenti alle aree d’intervento; 

� abbattimento barriere architettoniche; 

� sistemazione di parcheggi funzionali all’accesso all’area d’intervento, comprese le 

riqualificazioni dei percorsi fra le aree di sosta e il centro urbano; 

� realizzazione di aree verdi.  

6. Proprietà degli immobili e delle opere 

Le aree oggetto dell’intervento non sono di proprietà pubblica, ma esiste un contratto preliminare 

o un impegno alla cessione bonaria, oppure un impegno alla stipula di atto convenzionale che 



garantisca la disponibilità  pubblica per un numero di anni adeguato all’entità dell’investimento 

pubblico (quota parte) 

7. Livello della progettazione approvata 

Progettazione definitiva con autorizzazioni; data di approvazione: 05/07/2013; estremi atto di 

approvazione: Delibera della Giunta Comunitaria n. 24 

8. Costo previsto dell’intervento 

Intervento complessivo: euro 799.963,00 

9. Sintetica descrizione dell’intervento 

L’intervento rappresenta una selezione dei fabbisogni dell’area dell’IPA “Dolomiti Venete” a se-

guito dell’identificazione nel 2011 dell’azione strategica “Interventi per la riqualificazione dei centri 

urbani delle Dolomiti Venete e delle relative capacità di servizio commerciale e residen-ziale” alla 

quale hanno partecipato 21 Comuni con una spesa prevista di € 8.164.854,95. Date le ridotte 

disponibilità del presente bando (10% del richiesto) la domanda seleziona tre interventi relativi a 

realtà diverse ma avviate (Pecol di Zoldo Alto/comune turistico sciistico, Masariè di 

Cibiana/comune turistico-culturale, Caralte di Perarolo/centro turistico di attraversamento e 

servizio) nelle quali gli investimenti possono ottenere dei ritorni nel breve periodo, evidenziano 

caratteristiche di completamento di precedenti finanziamenti, intervengono in presenza di attività 

economiche esistenti da consolidare/accrescere, presentano caratteristiche simili. Gli interventi 

prevedono il recupero della funzione attrattiva e pedonalizzazione dei centri con 

sostituzione/adeguamento di percorsi pedonali, nuove pavimentazioni, adeguamento impianti 

illuminazione, sistemazione aree verdi, elementi di arredo urbano. Gli interventi sono coerenti con i 

precedenti in termini di materiali e di funzionalità e sono immediatamente cantierabili, potendo 

garantire (in caso di finanziamento entro l’anno) la loro completa rendicontazione entro il 2015. 

10. Sostenibilità amministrativa 

Tutti gli interventi sono previsti nei Piani triennali delle opere pubbliche 



11. Cronoprogramma 

ATTIVITA’ anno 2013 anno  2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 

Approvazione progetto preliminare                                         

Approvazione progetto definitivo                                         

Approvazione progetto esecutivo 
    ����                             

Avvio procedure di gara 
            �                           

Aggiudicazione lavori 
              �                         

Esecuzione lavori:                     

                             Avvio                 �                       

                             Conclusione                   ��                   

Collaudo                       �                 

Rendicontazione finale delle spese                       �                 

 

12. Modalità di gestione dell’intervento 

La gestione e manutenzione dell’opera sarà a cura di ciascuna Amministrazione Comunale 

competente 

 

 

 



 

 

 

 

Documento programmatico 

2012-2013 
della Intesa Programmatica d’Area delle 

Dolomiti Venete 
 

 

 

art. 25 della legge regionale n. 35 del 29.11.2001 “Nuove norme sulla programmazione” 

 
 

 

Progetto strategico di area: 
 

Qualità urbana per lo sviluppo locale 
 

 

Soggetto capofila: Comunità Montana della Valle del Boite



IPA delle Dolomiti Venete 

1. Titolo del progetto 

Qualità urbana per sviluppo locale 

 

2. Soggetto proponente, responsabile e capofila dell’attuazione 

Denominazione: COMUNITA’ MONTANA DELLA VALLE DE BOITE  

Indirizzo: Via Frate Tomaso De Luca, n. 5 32040 Borca di Cadore (BL) 

Telefono: 0435/482449 

Telefax: 0435/482576 

E-mail: protocollo.cmvb@valboite.bl.it  -  PEC comunitavalboite.bl@cert.ip-veneto.net  

Responsabile unico del procedimento: UTC Comunità Montana 

Telefono: 0435/482449 

Telefax: 0435/482576 

E-mail: PEC comunitavalboite.bl@cert.ip-veneto.net 

3. Altri enti partecipanti al progetto nell’ambito della convenzione/accordo di programma 

Comune di AGORDO 

Comune di BORCA DI CADORE 

Comune di CALALZO DI CADORE 

Comune di CIBIANA DI CADORE 

Comune di SAN VITO DI CADORE 

Comune di VALLE DI CADORE 

Comune di VODO DI CADORE 

Comune di ZOLDO ALTO 

4. Classificazione dell’intervento: 

� nuovo intervento  

5. Articolazione e localizzazione dell’intervento 

� progetto a rete, composto dei seguenti interventi, funzionalmente autonomi: 

intervento  A : arredo urbano per le piazze dei centri storici minori, in Comune di Agordo; 

intervento B : lavori di sistemazione e ripristino dei marciapiedi con interventi di 

valorizzazione delle aree urbane e miglioramento della sicurezza stradale nell'abitato di 

Calalzo di Cadore; 

intervento C : arredo urbano e spazi di relazione a Venas, in comune di Valle di Cadore 

intervento D: intervento di riqualificazione sistemazione e riassetto del sagrato e dell’area 

antistante alla chiesa di San Carlo, in comune di Zoldo Alto 



intervento E: riqualificazione dei centri storici della media Valle del Boite a fini turistici, 

Comuni di Cibiana di Cadore, Vodo di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore 

 

6. Proprietà degli immobili e delle opere 

Comuni 

 

7. Livello della progettazione approvata 

- Progetto generale:  

preliminare, approvabile entro aprile 2012 

- intervento A: Arredo urbano per le piazze dei centri storici minori, in Comune di Agordo: 

esecutiva, approvato in data 27/09/2004 

- intervento B: Lavori di sistemazione e ripristino dei marciapiedi con interventi di valorizzazione 

elle aree urbane e miglioramento della sicurezza stradale nell'abitato di Calalzo di Cadore: 

preliminare, approvato in data …. 

definitiva, approvato in data …. 

- intervento C: Arredo urbano e spazi di relazione a Venas, in comune di Valle di Cadore: 

preliminare, approvato in data …. 

- intervento D: Intervento di riqualificazione urbana ed arredo del centro storico di Pecol Vecchio 

- II – Stralcio, in comune di Zoldo Alto: 

definitiva, approvato in data 13/08/2009 

- intervento E: Riqualificazione dei centri storici della media Valle del Boite a fini turistici, Comuni 

di Cibiana di Cadore, Vodo di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore: 

preliminare, approvato in data 19/8/2009 

 

8. Costo previsto dell’intervento 

 Intervento complessivo:        euro  2.291.636,24 

Di cui: 

intervento A. “Arredo urbano per le piazze dei centri storici minori, in Comune di Agordo”  

  euro 185.760,00 

intervento B. “Lavori di sistemazione e ripristino dei marciapiedi con interventi di valorizzazione 

delle aree urbane e miglioramento della sicurezza stradale nell'abitato di Calalzo di Cadore”  

 euro 115.192,24 

intervento C. “Arredo urbano e spazi di relazione a Venas, in comune di Valle di Cadore” 

 euro 285.684,00 

 



intervento D. “Intervento di riqualificazione sistemazione e riassetto del sagrato e dell’area 

antistante alla chiesa di San Carlo, in comune di Zoldo Alto” 

 euro 125.000,00 

intervento E. “Riqualificazione dei centri storici della media Valle del Boite a fini turistici, Comuni di 

Cibiana di C., Vodo di C. Borca di C. San Vito di C.” 

 euro   1.580.000,00 

9. Sintetica descrizione dell’intervento 

Il progetto “Qualità urbana per lo sviluppo locale” è coordinato dal soggetto capofila (la Comunità 

Montana Valle del Boite) che provvederà direttamente alla sua approvazione e gestione e risulta 

come integrazione coordinata di 5 iniziative progettuali localizzate nel territorio dell’I.P.A., 

caratterizzate dal fatto di essere complessivamente coerenti con la specifica linea di intervento 5.3 

del P.A.R.. 

Si tratta infatti di interventi localizzati nei centri storici o negli immediati intorni tesi al 

miglioramento della loro capacità di servizio attraverso interventi sia per il recupero del patrimonio 

architettonico rappresentato dai sagrati delle chiese, nonché per l’adeguamento dell’arredo 

urbano, della pedonalità, delle infrastrutture ricreative e di socializzazione al fine di rilanciare e 

sostenere le loro funzioni commerciali e residenziali e di valorizzare il patrimonio architettonico 

locale. 

I casi coordinati dal presente progetto ricadono in 8 Comuni rappresentativi della realtà territoriale 

dell’I.P.A. ed in particolare delle Comunità Montane Agordina, Cadore-Zoldo, Val Boite e Centro 

Cadore. 

In particolare i singoli interventi sono relativi a: 

intervento A. “Arredo urbano per le piazze dei centri storici minori, in Comune di Agordo”  

Il progetto consta di 3 interventi, di cui uno che riguarda il centro di Agordo è già stato eseguito nel 

corso del 2005; i 2 interventi ancora da eseguire sono quelli di seguito indicati: Intervento n. 01 in 

località Prompicai: in corrispondenza della chiesetta di san Vincenzo si provvederà  a nuova 

pavimentazione in pietra calcarea antidata e cubettatura in pietra di Chiampo o similare, restauro 

conservativo dell’attuale fontana, realizzazione di elementi di arredo e nuovo impianto di 

illuminazione costituito da 3 punti luce in sostituzione degli esistenti;  

Intervento n. 02 in località Toccol: l’intervento riguarda il sagrato della chiesa di Sant’Agostino e la 

piazzetta posta lungo la strada statale caratterizzata dalle 2 fontane quadrangolari gemelle in pietra 

calcarea e la piazzetta prospiciente la storica Letteria Sociale Cooperativa di Toccol dove si prevede 

di valorizzare la stessa Riproposizione dell’originale pavimentazione pedonale locale in acciottolato 

costituito da pietrame di pezzatura variabile, verifica e sistemazione di tutte le reti tecnologiche e di 

smaltimento delle acque meteoriche, restauro conservativo delle attuali fontane, realizzazione di 

elementi di arredo. 

 

intervento B. “Lavori di sistemazione e ripristino dei marciapiedi con interventi di valorizzazione 

delle aree urbane e miglioramento della sicurezza stradale nell'abitato di Calalzo di Cadore, in 

Comune di Calalzo di Cadore”  

L’opera principale dell’intervento è la realizzazione del marciapiede lungo via Frescura che 

consentirà la messa in sicurezza della zona per la viabilità pedonale e veicolare. Si prevede inoltre la 

manutenzione di una strada di collegamento con la sottostante piazzetta adibita a parcheggio e la 

sistemazione del passaggio pedonale di raccordo tra la piazza e via Fanton e l’attraversamento 

pedonale di via Frescura.  

 



intervento C. “Arredo urbano e spazi di relazione a Venas, in comune di Valle di Cadore” 

Realizzazione di un volume monopiano all’interno del quale sarà ricavata una sala, completamente 

libera senza ripartizioni o barriere costruttive, da destinare alle attività ricreative del paese. 

 

intervento D. “Intervento di riqualificazione urbana ed arredo del centro storico di Pecol Vecchio - II 

– Stralcio, in comune di Zoldo Alto”  

Si prevede  la riqualificazione dell’ara antistante la chiesa di San Carlo consistente nel sistema 

costituito dal sagrato e dal suo rapporto con l’acqua. Esso sarà costituito da piattaforma posta in 

piano pavimentata in lastre di pietra e il dislivello tra la piattaforma del sagrato e la strada offerto 

dal pendio del terreno sarà illuminato al di sotto del sagrato. 

 

intervento E. “Riqualificazione dei centri storici della media Valle del Boite a fini turistici, Comuni di 

Cibiana di C., Vodo di C. Borca di C. San Vito di C.” 

La Comunità Montana della Valle del Boite presenta un progetto integrato di sviluppo turistico 

locale che prevede la riqualificazione di alcuni centri storici minori della media Valle del Boite, 

mediante il recupero degli spazi pubblici che ne identificano la storia e i caratteri originari. Si tratta 

di un progetto imperniato sulla creazione di un percorso storico a rete, finalizzato alla 

valorizzazione turistica dei centri minori dell’area. 

Il progetto riguarda le frazioni di quattro dei cinque comuni della Comunità Montana, in 

particolare: 

-   nel  Comune di San Vito di Cadore l’intervento riguarda la piazza pubblica della frazione di 

Serdes ubicata sulla destra orografica del torrente Boite, caratterizzata dal fronte edificato posto 

sul lato a monte, dalla presenza della settecentesca chiesetta di S.Rocco e da una caratteristica 

antica fontana, dove si prevede il completo rifacimento della pavimentazione, con 

l’asportazione dell’asfalto, il consolidamento del fondo e la posa di pietra locale in lastre e, 

parte, in cubetti, dopo aver normalizzato il piano attraverso la riduzione dell’inclinazione ed il 

raccordo con il livello a monte, centralmente, con due ampi gradoni e, lateralmente sul lato 

della chiesa, con una leggera rampa. 

-   nel Comune di Borca di Cadore l’intervento riguarda il nucleo frazionale di Cancia, a margine 

della Statale d’Alemagna, dove un’area di proprietà comunale, sommata ad una superficie 

privata, oggi in totale abbandono, che sarà oggetto di procedura espropriativa, consentirà di 

valorizzare una terrazza panoramica di unica e straordinaria bellezza. In sintesi l'intervento verrà 

realizzato mediante la rimozione dello strato di deposito dei sedimenti, la ricostituzione del 

rilevato, dei sottofondi e della pavimentazione in pietra locale a lastre su due livelli, così da 

ricavare, in posizione panoramica, due gradoni che consentiranno di sostare seduti per il 

godimento del paesaggio. A sostituzione di parapetti di protezione laterale, sarà realizzato un 

perimetro di aiuole; 

– nel comune di Vodo di Cadore l’intervento interesserà un piccolo nucleo storico, Peaio, situato a 

valle della Strada Statale, lungo l'antica strada Regia, caratterizzato da un nucleo di dimore di 

antica fondazione, che circondano la cinquecentesca chiesa della SS Trinità dove verrà 

ripristinata l'originaria piazza. Essendo la superficie a disposizione posta in discreto pendio, si 

prevede la riformazione del sedime a gradonate con la realizzazione della pavimentazione in 

pietra locale. 

– nel Comune di Cibiana di Cadore l’intervento è volto alla valorizzazione del centro storico di 

Masariè, esempio di architettura spontanea, che si sviluppa attorno ad una piazzetta sulla quale 

si affaccia un antico fronte edilizio di notevole valore ambientale, completato dal prospetto 

della seicentesca chiesetta dedicata alla madonna del Carmine. Al fine di consentire una 

parziale pedonalizzazione della piazza e dei percorsi e della strada che attraversa il villaggio, con 

un pittoresco e leggendario sottopassaggio tra i più antichi fabbricati del villaggio, con uno 

sbocco sul nascente Polo culturale delle Dolomiti è prevista la realizzazione di una bretella che 



collega il parcheggio a valle dell'abitato con il centro storico per una lunghezza di circa 250 

metri. Si prevede quindi la realizzazione di un 1° stralcio dei percorsi pedonali, che prevede la 

pavimentazione del percorso che collegherà il Polo culturale con la piazza. 

Per tutti i centri storici il progetto prevede inoltre al fine di uniformare l'arredo urbano, 

l'installazione dell'illuminazione a LED, e il completamento delle opere con l'installazione di 

panchine, fioriere, cestini ecc. 

    

10. Sostenibilità amministrativa 

 

Intervento 
Previsione piano 

opere pubbliche 

Soggetto a 

vincolo 

idrogeologico 

Soggetto a 

vincolo 

paesaggistico / 

ambientale 

Soggetto a 

VINCA per zone 

SIC e ZPS 

Necessità di 

espropri 

A � - � - - 

B � - - - � 

C � - � - - 

D - - � - - 

E � - � 
solo S.Vito di C. 

- 
� 

solo  Borca di C. 

e S.Vito di C. 

 

Gli espropri sono da avviare a seguito dell’approvazione del progetto definitivo 

 

11. Cronoprogramma 

 

ATTIVITA’ anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno  anno  

Affidamento progetto preliminare 
                    

Redazione progetto preliminare 
                    

Affidamento progetto definitivo 
                    

Redazione progetto definitivo 
                    

Affidamento progetto esecutivo 
                    

Redazione progetto esecutivo 
                    

Esperimento procedure di gara 
                    

Selezione e aggiudicazione 
                    

Esecuzione lavori                     

Collaudo                     

 

12. Modalità di gestione dell’intervento 

La gestione e manutenzione dell’opera sarà a cura di ciascuna Amministrazione Comunale competente. 

Formattato



1 

 

 

 

 

 

Documento programmatico 

2012-2013 
della Intesa Programmatica d’Area delle 

Dolomiti Venete 
 

 

 

art. 25 della legge regionale n. 35 del 29.11.2001 “Nuove norme sulla programmazione” 

 
 

 

Progetto strategico di area: 
 

Itinerari e percorsi delle Dolomiti Venete 
 

 

Soggetto capofila: Comunità Montana Agordina 

 



2 

 

 

COMUNITA’ MONTANA AGORDINA 

TITOLO E OGGETTO DELL’INTERVENTO STATO DEL PROGETTO LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

Collegamento della “via dei Papi” con le valli contermini dell’Alto Adige Non disponibile Comuni dell’alto Agordino €  700.000,00.* 

 

COMUNITA’ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO 

TITOLO E OGGETTO DELL’INTERVENTO STATO DEL PROGETTO LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

Collegamento ad altezza intermedia fra  i due rami della “via dei Papi” Non disponibile Selva di Cadore, Pecol di 
Zoldo, Zoppè di Cadore, Vodo 
di Cadore 

Non disponibile 

Valle del Vajont Non disponibile Non disponibile Non disponibile 

 

COMUNITA’ MONTANA COMELICO SAPPADA 

TITOLO E OGGETTO DELL’INTERVENTO STATO DEL PROGETTO LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

Percorso turistico ricreativo del Comelico Preliminare Comelico Superiore, San 
Pietro di Cadore, San Nicolò 
Comelico, Santo Stefano di 
Cadore 

€  877.700,00.* 

Collegamento alla “via dei Papi” (fattibile ma non prioritario) Non disponibile Via Auronzo-Danta di Cadore Non disponibile 

 

IPA DOLOMITI VENETE DOCUMENTO PROGRAMMATICO D’AREA 2011-2013 

Asse Prioritario 2. Attrattività 

Linea di intervento 2.2. Distretto turistico-culturale delle Dolomiti Venete 

Progetto strategico: ITINERARI E PERCORSI DELLE DOLOMITI VENETE 



3 

 

 

COMUNITA’ MONTANA VAL BOITE 

TITOLO E OGGETTO DELL’INTERVENTO STATO DEL PROGETTO LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

Itinerario ciclopedonale “le Alte Vette della Valle del Boite” Preliminare Val Boite €  884.228,00.* 

Percorso archeologico di Mondeval Preliminare Borca di Cadore, Cortina, San 
Vito di Cadore, Selva di 
Cadore 

€  884.228,00.* 

Itinerari tematici della Valle del Boite Preliminare Borca di Cadore, Vodo di 
Cadore, San Vito di Cadore, 
Cibiana di Cadore 

€  1.800.000,00.* 

Realizzazione di itinerari e percorsi di cicloturismo e equiturismo Studio di fattibilità Val Boite €  100.000,00.* 

Collegamento fra i due rami della “via dei Papi” Non disponibile Forcella Staulanza, Val di 
Zoldo, Forcella Cibiana, Monte 
Rite 

Non disponibile 

 



1 

 

 

 

 

 

Documento programmatico 

2012-2013 
della Intesa Programmatica d’Area delle 

Dolomiti Venete 
 

 

 

art. 25 della legge regionale n. 35 del 29.11.2001 “Nuove norme sulla programmazione” 

 
 

 

Progetto strategico di area: 
 

Valorizzazione della rete ecologica 

delle Dolomiti Venete 

Soggetto capofila: Comunità Montana Centro Cadore 

e Comunità Montana Comelico e Sappada  



2 

 

 

 

 

IPA DOLOMITI VENETE DOCUMENTO PROGRAMMATICO D’AREA 2011-2013 

Asse Prioritario 3. Sostenibilità 

Linea di intervento 3.1. Ambiente e territorio 

Progetto strategico: VALORIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA DELLE DOLOMITI VENETE 



1 

 

 

 

 

 

Documento programmatico 

2012-2013 
della Intesa Programmatica d’Area delle 

Dolomiti Venete 
 

 

 

art. 25 della legge regionale n. 35 del 29.11.2001 “Nuove norme sulla programmazione” 

 
 

 

Progetto strategico di area: 
 

Difesa del suolo e rischio idrogeologico nelle zone 

turistiche delle Dolomiti Venete 
 

Soggetto capofila: Comunità Montana Agordina 

 



2 

 

 

COMUNITA’ MONTANA AGORDINA 

TITOLO E OGGETTO DELL’INTERVENTO STATO DEL PROGETTO LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

Messa in sicurezza del tratto dismesso della ex S.R. 203 

“Agordina” dal km 19+500 al km 21+800 (vecchio tracciato 

sostituito dalla galleria dei Castei) 

Non disponibile La Valle Agordina €  1.300.000,00.* 

Messa in sicurezza del tratto dismesso della ex S.P. 346 “del 

Passo San Pellegrino” dal km 28+800 al km 29+900 (vecchio 

tracciato sostituito dalla galleria delle Anime) 

Non disponibile Cencenighe, Vallada €  1.000.000,00.* 

 

COMUNITA’ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO 

TITOLO E OGGETTO DELL’INTERVENTO STATO DEL PROGETTO LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

Interventi di bonifica idrogeologica per la prevenzione del rischio 

frane in alcuni tratti dei torrenti Malisia, Cervegana, Rutorto e 

Rio Talinera 

Studio di fattibilità Forno di Zoldo, Zoldo Alto, 

Zoppè di Cadore 

€  1.553.000,00.* 

 

COMUNITA’ MONTANA COMELICO SAPPADA 

TITOLO E OGGETTO DELL’INTERVENTO STATO DEL PROGETTO LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

Prosecuzione delle difese spondali di Padola e Digon Non disponibile Non disponibile €  3.125.000,00.* 

 

IPA DOLOMITI VENETE DOCUMENTO PROGRAMMATICO D’AREA 2011-2013 

Asse Prioritario 3. Sostenibilità 

Linea di intervento 3.1. Ambiente e territorio 

Progetto strategico: DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLE ZONE TURISTICHE DELLE DOLOMITI VENETE 



1 

 

 

 

 

 

Documento programmatico 

2012-2013 
della Intesa Programmatica d’Area delle 

Dolomiti Venete 
 

 

 

art. 25 della legge regionale n. 35 del 29.11.2001 “Nuove norme sulla programmazione” 

 
 

 

Progetto strategico di area: 
 

Efficienza e risparmio energetico negli edifici e 

strutture pubbliche energivore 

Soggetto capofila: Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo 
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IPA DOLOMITI VENETE DOCUMENTO PROGRAMMATICO D’AREA 2011-2013 

Asse Prioritario 3. Sostenibilità 

Linea di intervento 3.2. Efficienza energetica e promozione delle energie rinnovabili 

Progetto strategico: EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE ENERGIVORI 
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Documento programmatico 

2012-2013 
della Intesa Programmatica d’Area delle 

Dolomiti Venete 
 

 

 

art. 25 della legge regionale n. 35 del 29.11.2001 “Nuove norme sulla programmazione” 

 
 

 

Progetto strategico di area: 
 

Completamento del sistema delle piste ciclabili 

delle Dolomiti Venete 
 

Soggetto capofila: Comunità Montana Agordina 
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COMUNITA’ MONTANA AGORDINA 

TITOLO E OGGETTO DELL’INTERVENTO STATO DEL PROGETTO LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

Pista ciclopedonale Bribano – Valle Imperina Preliminare La Valle Agordina €  3.810.000,00.* 

 

COMUNITA’ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO 

TITOLO E OGGETTO DELL’INTERVENTO STATO DEL PROGETTO LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

Pista ciclabile della val di Zoldo – Strada delle casere Non disponibile Longarone, Forno di Zoldo Non disponibile (stima €  

10.000.000,00.*) 

Lunga via delle Dolomiti Non disponibile Longarone, Castellavazzo, 

Ospitale di Cadore 

Non disponibile (stima €  

5.000.000,00.*) 

 

COMUNITA’ MONTANA COMELICO SAPPADA 

TITOLO E OGGETTO DELL’INTERVENTO STATO DEL PROGETTO LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

Itinerari ciclabili del Comelico Preliminare Intero territorio della CM €  2.920.000,00.* 

 

COMUNITA’ MONTANA CENTRO CADORE 

TITOLO E OGGETTO DELL’INTERVENTO STATO DEL PROGETTO LOCALIZZAZIONE IMPORTO 

Valorizzazione del lago Centro Cadore – Pista circumlacuale Preliminare Comuni del Centro Cadore € 17.500.000,00 

 

IPA DOLOMITI VENETE DOCUMENTO PROGRAMMATICO D’AREA 2011-2013 

Asse Prioritario 3. Sostenibilità 

Linea di intervento 3.3. Mobilità sostenibile 

Progetto strategico: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DELLE PISTE CICLABILI DELLE DOLOMITI VENETE 


