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I progetti e le attività riportate in questo opuscolo rappresentano l’ap-
plicazione, nella realtà attuale, dello spirito della L. 959/53 e degli scopi 
fondamentali previsti dallo Statuto del Consorzio BIM Piave di Belluno; 
ovvero il perseguimento dello sviluppo equilibrato dei Comuni consor-
ziati nel contesto del progresso economico e sociale delle popolazioni 
insediate nel territorio bellunese

Attività dal 2003 al 2009

Attività
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Che cos’è il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti 
alla provincia di Belluno, o più semplicemente Consorzio BIM Piave? Di che cosa si occupa? 
Quale ruolo svolge nel governo del territorio? Quali sono i suoi obiettivi?
Per molti bellunesi la risposta a questi interrogativi è automatica, quasi scontata. Non per 
tutti, però. Nonostante abbia alle spalle una storia lunga più di mezzo secolo, il Consorzio 
tra i Comuni Bellunesi resta infatti un “oggetto misterioso”, del quale si sa poco o nulla. 
Eppure la sua incidenza sul territorio c’è stata è c’è tuttora.
Il Consorzio Bim Piave è gestito da una struttura molto snella che utilizza per il proprio fun-
zionamento meno del cinque per cento delle risorse messe a bilancio. Ciò significa che il 
95% delle risorse che introita grazie ai sovracanoni idroelettrici, che sono la sua unica fonte 
di entrate, sono investiti per lo sviluppo economico e sociale del territorio bellunese. 
In questo libretto abbiamo voluto riassumere l’attività svolta dall’ente a partire dal 2003, 
anno in cui ha assunto la forma attuale. È una sintesi di quanto realizzato negli ultimi anni, 
che può essere anche utile per dare risposte agli interrogativi che ancora circondano il 
Consorzio BIM Piave. 
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6 CONSORZIO BIM PIAVE,
OLTRE MEZZO SECOLO DI STORIA

Il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Pro-
vincia di Belluno (Consorzio BIM Piave Belluno) è un Ente Locale di secondo grado che 
raggruppa 67 Comuni della Provincia di Belluno. E’ nato in seguito a decreto prefettizio 
del 30 dicembre 1955 (Legge 959/1953) che assegna al Consorzio BIM l’obiettivo dello 
sviluppo economico e sociale del territorio attraverso l’utilizzo unitario dei sovracanoni 
idroelettrici, pagati dai concessionari di derivazioni idroelettriche sulla base della potenza 
degli impianti. 
Negli anni lo scopo principale del Consorzio BIM Piave di Belluno è stato quello di sostene-
re lo sviluppo del territorio in ambiti diversi, contribuendo sia alla realizzazione di scuole, 
ospedali e altre infrastrutture, sia alla realizzazione di reti gpl e reti del gas metano, sia allo 
sviluppo delle energie rinnovabili, sia alla promozione della diffusione della connettività a 
banda larga, sia, infine, al sostegno di iniziative nel campo culturale e sportivo.
 
Durante i primi cinquant’anni di vita il Consorzio ha immesso nel tessuto econo-
mico bellunese contributi per un importo complessivo attua-
lizzato di circa 300 milioni di euro.
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LA SFIDA DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Negli ultimi anni il Consorzio BIM Piave ha assunto il ruolo 
di incubatore e volano di iniziative per incentivare l’utilizzo 
delle fonti di energia rinnovabile presenti nel territorio e 
stimolare il perseguimento della migliore efficienza ener-
getica.
Su espresso mandato delle singole Amministrazioni con-
sorziate sta portando avanti progetti concreti per lo svilup-
po di sistemi che garantiscono il risparmio energetico e la 

produzione di energia pulita allo scopo di promuovere il benessere economico e sociale delle 
popolazioni residenti e di perseguire un modello di sviluppo ecologicamente sostenibile, basato 
sull’utilizzo di fonti energetiche a ridotto impatto ambientale ed emissioni in atmosfera di gas ad 
effetto serra, nulle o trascurabili.

LA SFIDA ENERGETICA La Sfida

Progetti sostenuti e realizzazioni
finanziate dal Consorzio Bim:

IDROELETTRICO

FOTOVOLTAICO

EOLICO

TELEGESTIONE

IMPIANTI A RISPARMIO ENERGETICO:
TR  Rete di Teleriscaldamento
IG   Impianto di Energia Geotermica
PS   Impianto a Pannelli Solari
BM  Impianto a Biomasse
PA  Pompa di Calore ad assorbimento
CG  Impianto di Cogenerazione 
CT  Centrale Termica
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E’ doveroso sottolineare che il Con-
sorzio, nella sua qualità di Ente di se-
condo grado che raggruppa la quasi 
totalità dei Comuni bellunesi, ha rice-
vuto unanime mandato dall’Assem-
blea dei Comuni consorziati di svol-

gere un’attività di coordinamento e di regia per tutte le iniziative 
che riguardano la produzione energetica da fonti rinnovabili, 
con specifica attenzione all’idroelettrico ed alle biomasse. 

I FINANZIAMENTI AI COMUNI

Sono stati finanziati 41 interventi per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili, con particolare riferimento all’idroelettrico, 
al fotovoltaico, al solare termico, alla biomassa legnosa ed al 
biogas.
In particolare, anche grazie a questi finanziamenti per lo start-
up delle iniziative, ad oggi i Comuni consorziati hanno realizza-
to 25 impianti idroelettrici attualmente in esercizio, con una 
producibilità totale di circa 25 milioni di kWh e ricavi dell’or-
dine di 4 milioni di euro all’anno a favore degli Enti e delle 
popolazioni.

IL RISPARMIO ENERGETICO INTERREG III ITALIA-AU-
STRIA

Il progetto
Altro settore di grande interesse per i Comu-
ni bellunesi è quello del risparmio energetico, 
in particolare per quel che riguarda gli edifici 
pubblici.
In questo contesto si inserisce il progetto Inter-
reg III tra Italia e Austria, denominato «Ridu-
zione e ottimizzazione dei consumi degli im-
pianti pubblici di produzione e distribuzione 
di calore attraverso un sistema di telegestione 
su vasta scala». 
Interventi realizzati
Proprio grazie a questo progetto Interreg tra Ita-

Investimento
650 mila euro 
in 4 anni

Investimento
2,4 milioni
di euro



lia e Austria, nel 2007 sono stati realizzati:
• 60 di impianti di telegestione: che consentono un utilizzo più 
razionale della centrali termiche degli edifici pubblici, riducendo 
gli sprechi e, quindi, anche le spese;
• 9 impianti pilota di produzione di energia termica: centrali 
a biomasse, geotermiche, ma anche piccole reti di teleriscalda-
mento e ottimizzazioni funzionali;
• Percorso formativo: rivolto ai tecnici comunali, ai professioni-
sti ed agli installatori di impianti.

IL RISPARMIO ENERGETICO NELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE

Premessa
La pubblica illuminazione costa 
ai bellunesi circa tre milioni di 
euro all’anno. Una cifra signifi-
cativa che grava sulle casse dei 
Comuni e, quindi, nelle tasche 
dei cittadini. Essa brucia all’in-

circa diciassette milioni di kWh ogni anno.
Il fondo
Ecco perché il Consorzio Bim Piave, su mandato 
dei Sindaci, ha stanziato un fondo a valenza trien-
nale destinato all’acquisto di lampade a basso 
consumo energetico. La spesa sarà a carico del 
Consorzio Bim Piave per il sessanta per cento e 
dei Comuni per il rimanente quaranta.
Con questa azione si potranno sostituire circa 6.000 
lampade, con un risparmio stimato in 270 mila 
euro all’anno, con un minor consumo di energia 
di poco più di 1.500.000 kWh/anno (CO2 evitata 
di circa 850 t/anno), quale si otterrebbe, ad esem-
pio, mediante l’installazione di circa 10.000 mq di 
pannelli fotovoltaici, equivalenti ad un impianto da 
1.300 kW con un costo di circa 8.000.000 di euro.
Banca Dati
Al fine di permettere una concreta operatività del 

Investimento
500 mila euro in 3 anni
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PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
MEDIANTE IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A Italia Austria 2000-2006 

RIDUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI DEGLI IMPIANTI 
PUBBLICI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CALORE ATTRAVERSO 
UN SISTEMA DI TELEGESTIONE SU VASTA SCALA - Codice VEN221070

Soggetto attuatore
CONSORZIO DEI COMUNI 
DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE 
APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO

Partners transfrontalieri

Agenzia Energetica del 
Land Tirolo
Austria

Accademia dei Colloqui di 
Dobbiaco
Bolzano

PROJEKT FINANZIERT DURCH DIE EUROPÄISCHE 
GEMEINSCHAFT FOND FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG 

GEMEINSCHAFTSINITIATIVE INTERREG III A Österreich Italien 2000-2006 

SENKUNG UND OPTIMIERUNG DER VERBRÄUCHE DER ÖFFENTLICHEN 
ANLAGEN FÜR WÄRMEENTWICKLUNG UND WÄRMEVERTEILUNG DURCH 
EIN FERNMANAGEMENTSYSTEM IN GRO�EM UMFANG - Codice VEN221070

Durchführung durch:
CONSORZIO DEI COMUNI 
DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE 
APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO

Grenzüberschreitenden Partners:

Energie Tirol 
Österreich

Akademie der Toblacher 
Gespräche

Bozen
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progetto, i Comuni, per mezzo del proprio Consorzio, hanno 
realizzato una Banca Dati di tutta la rete della pubblica 
illuminazione in provincia. Questa rilevazione è utile per 
avere un quadro preciso delle situazione attuale. I dati sono  a 
disposizione dei Comuni, i quali potranno conoscere le carat-
teristiche specifiche di ciascun punto luce per l’avvio di progetti 
concreti di intervento. 

LA BIOMASSA - INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA

Il Progetto
Nel 2008 il Consorzio ha avviato 
un Progetto Interreg IV tra Italia e 
Austria che mette insieme, oltre a 
questo Ente,  gli Ispettorati Fore-
stali di Vipiteno (BZ) e Steinach 
(Austria), i Comuni di Gries am 
Brenner (Austria) e Obernberg 
am Brenner (Austria), nonchè la 
Direzione Foreste ed Economia 
Montana della Regione Veneto.

Finalità
Questo progetto transfrontaliero permette di valutare qual è il 
potenziale delle biomasse legnose nel nostro territorio, quali 
sono i modelli per il loro sfruttamento e come si può conciliare 
la coltivazione estensiva di malghe e pascoli con la produzione 
capillare di energia da biomassa legnosa, sempre nel rispetto 
del paesaggio naturale e dell’ambiente. Gli obiettivi sono il risa-
namento e la costruzione sostenibile della viabilità rurale, la de-
finizione di provvedimenti sostenibili di selvicoltura su boschi 
di protezione, il miglioramento di malghe e la sistemazione dei 
pascoli invasi da arbusti che serviranno a stabilire il potenziale 
di approvvigionamento da biomasse.

LA BIOMASSA - COGENERAZIONE

Il Progetto
È stata sottoscritta con l’Università di Padova una convenzio-

Investimento
240 mila euro

- -
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ne di ricerca per l’affidamento delle attività relative allo studio 
di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse legnose. Il 
Dipartimento di Fisica Tecnica, che vanta già una notevo-
le esperienza in questo campo, sta completando una ricerca 
preliminare, in vista dell’attuazione di un progetto, finanziato 
in parte dalla Regione Veneto, che prevede la realizzazione di 
impianti di cogenerazione di piccola taglia alimentati a bio-
massa legnosa.
Finalità
Sviluppare un progetto “pilota” relativo alla realizzazione di pic-
coli impianti di cogenerazione a biomassa nel territorio consor-
tile. Il progetto si caratterizza per essere innovativo sul territorio 
e pilota nel senso che concorrerà all’acquisizione di conoscenze 

più approfondite in 
merito alle potenzia-
lità di sviluppo del 
settore nel territorio 
provinciale. Se a que-
sto si aggiunge il fat-
to di utilizzare come 
combustibile la fonte 
energetica rinnovabi-
le a biomassa legno-

sa (per la quale, com’è noto, l’apporto di CO2 è nullo), l’intera 
iniziativa persegue, in maniera singolare, il duplice obiettivo di 
contenimento delle emissioni di CO2 e utilizzo di fonti energe-
tiche rinnovabili.

MISURARE LE POTENZIALITÀ DEL VENTO

Il Progetto
Nell’ambito dell’energia pulita si inserisce anche il Progetto Wind.
Sempre in collaborazione con l’Università di Padova, Istitu-
to CIRGEO, il Consorzio BIM Piave sta attuando un progetto di 
rilevazione del vento nel territorio bellunese.
Finalità
Si tratta di un progetto di monitoraggio eolico del territorio che 
consente di ottenere in tempo reale i dati riguardanti direzione 
del vento, velocità e temperature rilevati in ogni singola stazione. 

Investimento
416 mila euro

La Sfida
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Questo lavoro va inquadrato in un approccio sistema-
tico di verifica della possibilità di utilizzo delle risorse 
nel nostro territorio per la produzione di energia.
Interventi realizzati
15 siti di misurazione del vento
Impianti sperimentali
In tale ottica, già nel 2004, l’Ente aveva realizzato tre 
piccoli impianti sperimentali di produzione di ener-
gia da fonte eolica nei Comuni di Quero, Puos d’Alpa-
go e Perarolo di Cadore.

LE RETI INTELLIGENTI
PER L’ENERGIA ELETTRICA - SPAZIO ALPINO

Premessa
Attualmente l’arco alpino è caratterizzato da forti differenze ter-
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300 mila euro



ritoriali per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico 
tradizionale; qui sono presenti fonti di energie rinnovabili quali 
l’energia idroelettrica, solare ed eolica, il legno e altre biomasse, 
che permetterebbero di produrre energia pulita e sostenibile. 
Tuttavia, l’accesso a tali fonti energetiche è piuttosto limitato 
perché la necessità di bilanciare la produzione e l’uso di elet-
tricità richiede una rete di distribuzione elettrica, l’estensione e 
il potenziamento proporzionale al maggiore sfruttamento delle 
fonti di energia rinnovabile.
Il progetto
Nel corso del 2008 il Consorzio BIM è entrato a far parte della 
partnership di un progetto relativo ai fondi europei Spazio Al-
pino, denominato “AlpEnergy”, che ha già ottenuto l’approva-
zione dell’Autorità di gestione competente e che mette insieme 
partners tedeschi, francesi, svizzeri, sloveni e, per la parte italia-
na, il Politecnico di Milano, la Provincia di Mantova e la Regione 
Valle d’Aosta.
Il progetto, in particolare, riguarda lo studio e l’implementazio-
ne di sistemi locali di Virtual Power Plants - VPP (centrali elet-
triche virtuali) e Virtual Power Systems - VPS (sistemi virtuali 
di produzione di elettricità), basati sui principi delle Smart Grids 
(reti intelligenti) e volti a favorire la produzione diffusa di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili agendo contemporaneamente 
sul fronte del consumo.
Si tratta di sistemi che connettono tra loro gli impianti di produ-
zione diffusa e li gestiscono a livello centrale attraverso l’impiego 
di tecnologie informatiche, per combinare in modo intelligen-
te tutte le fonti, la loro 
gestione e l’immagazzi-
namento, in rapporto al 
consumo.
Finalità
Lo scopo è quello di otti-
mizzare una produzione 
energetica non costante 
quale quella da fonte 
rinnovabile, studiando 
sistemi che permettano 
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di far coincidere il più possibile i momenti di maggiore pro-
duzione con quelli di maggior consumo, consentendo altresì 
l’eventuale stoccaggio dell’energia. 

GLI SPORTELLI ENERGIA - INTERREG IV 
ITALIA-AUSTRIA

Il Progetto
In occasione dell’ultimo bando relativo alla programmazione 
Interreg IV Italia-Austria il Consorzio BIM, insieme all’Accade-
mia dei Colloqui di Dobbiaco ed al Regionsmanagement del-
l’Osttirol, ha presentato un progetto, “Strumenti e Know-how 
transfrontalieri per la promozione dell’efficienza energetica 
e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili”, del quale 
è lead partner l’Amministrazione provinciale di Belluno.
Finalità
L’obiettivo è quello di costituire una rete locale di Sportelli 
Energia dedicati a dare informazione e consulenza a cittadini, 
professionisti, imprese ed Enti locali sulle tematiche del rispar-
mio e dell’efficienza energetica. 

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
DELLE CASE DI RIPOSO - CENTRAL EUROPE

La Deutsche Energie-Agentur (DENA), quale lead partner, in-
sieme all’Agenzia CasaClima di Bolzano ed a partner della Re-
pubblica Ceca, della Slovenia e della Polonia, hanno presentato 
all’approvazione delle Autorità competenti, nell’ambito della 
programmazione relativa ai fondi europei Central Europe 2007-
2013, il progetto  denominato “Climate House”, nel quale an-
che il Consorzio è partner.
Finalità
Tale progetto prevede lo studio di sistemi locali di certifi-
cazione energetica degli edifici, con particolare riferimento a 
specifiche tipologie di costruzioni. Per la parte bellunese si pre-
vede di concentrare l’attenzione sulle case di riposo di proprietà 
comunale, procedendo ad approfondite diagnosi energetiche 
ed alla stesura di progetti-modello per la ristrutturazione degli 
edifici secondo principi di alta efficienza energetica.

Investimento
116 mila euro
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IL DECENTRAMENTO CATASTALE

In questo campo è stata avviata, già da diversi anni, una speri-
mentazione assai proficua in collaborazione con l’Agenzia del 
Territorio e l’ANCI.
Sessantotto Comuni della provincia di Belluno hanno deciso di 
dar vita, quando sarà completato il relativo iter legislativo, al 
Polo Catastale Bellunese, il cui capofila sarà proprio il Consor-
zio Bim Piave.
Gli sportelli catastali decentrati
In tale contesto si inserisce l’apertura dello sportello catastale 
decentrato di Pieve di Cadore, gestito direttamente dal Con-
sorzio, ed il supporto all’apertura degli sportelli decentrati di 
Agordo, Feltre e Mel.

IL CENTRO TECNICO DI SERVIZIO PER IL TERRITORIO

Il Progetto
Il Consorzio BIM Piave di Belluno ha realizzato un Centro Tec-
nico di Servizi Territoriali per i Comuni della Provincia di 
Belluno (CTST), progetto a regia regionale Docup 2000-2006 
- Misura 2.5 - Intervento P74.
Intervento realizzato
Si tratta di una infrastruttura informatica basata su una “sala 
macchine” centralizzata, dotata di tutte le apparecchiature di 

SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Investimento
1.5 milioni di euro

L’innovazione
15
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sicurezza, che consente un collega-
mento veloce e sicuro a tutti i soggetti 
istituzionali locali (Comuni e Comunità 
Montane, Provincia, ma anche Ulss e 
Vigili del Fuoco) per accedere a diversi 
servizi informatici, in particolare legati 
ad un completo Sistema Informativo 
Territoriale.
Finalità 
Il completamento del progetto ha con-
sentito a tutti i Comuni di avere a dispo-
sizione la consultazione immediata di 
numerosi dati (cartografie varie, mappe 
catastali, reti tecnologiche, grafi stradali, 
numeri civici, ecc.), utilizzando l’infra-
struttura realizzata.

IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
INTERCOMUNALE

Il Progetto
Il Consorzio Bim Piave ha realizzato il progetto denominato 
Sistema Informativo Territoriale InterComunale (SITIC). Pro-
getto a regia regionale (Docup 2000-2006 - Misura 2.5 - Inter-
vento P92).
Finalità 
Oltre ad integrare i servizi relativi ai sistemi informativi terri-
toriali offerti dal CTST, sviluppa la connettività a banda larga a 
beneficio dei Comuni bellunesi, con particolare riguardo alle 
aree più disagiate attualmente non servite dalla rete ADSL. Si 
tratta di un servizio di grande rilevanza, in un territorio geomor-
fologicamente difficile come quello bellunese. 

UN ESEMPIO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA: 
IL TERRITORIO IN 3D

A disposizione del Centro Tecnico di Servizi per il Territorio 
del Consorzio Bim Piave c’è un software che rende possibile 
una rappresentazione dell’intero territorio provinciale in tre 
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dimensioni, sulla base dei dati cartografici già disponibili nel 
CST.
Finalità 
Una soluzione di questo tipo è utilissima, ad esempio, per gli 
uomini del Soccorso Alpino, che con questo strumento posso-
no conoscere prima di un intervento le caratteristiche morfolo-
giche del territorio. In tale ottica è in corso di perfezionamento 
un accordo per mettere a disposizione tale sistema al Soccorso 
Alpino ed al SUEM. Un discorso analogo vale per gli escur-
sionisti. Non è un caso, infatti, se alcuni dei primi accordi per 
l’applicazione di questo programma sono stati sottoscritti con 
il Consorzio Dolomiti e con gli uffici turistici di alcuni Comuni 
del Cadore che, con il contributo del Consorzio Bim, hanno ac-
quistato degli schermi sui quali proiettare le immagini tridimen-
sionali di vie, ferrate, sentieri, percorsi escursionistici, insomma 
del territorio.

L’innovazione
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Investimento
14,4 milioni di euro 
complessivi

AZIONI A SOSTEGNO DEI COMUNI BELLUNESI

IL FONDO PER I COFINANZIAMENTI

Negli ultimi anni assai rilevante è stata l’operazione di cofinan-
ziamento di iniziative comunali beneficiate da finanziamenti co-
munitari, statali, regionali o provinciali. Ciascun Comune poteva 
accedere al fondo per un importo massimo di € 167.000 
per finanziare varie iniziative. 
Nel 2008 tale fondo è stato riproposto con un im-
porto una tantum di € 75.000 per ciascun Comune 
finalizzato a sostenere le iniziative di intervento. Pre-
supposto fondamentale per l’accesso al fondo è l’at-
trazione di fondi provenienti da provvidenze europee, 
statali, regionali e provinciali.

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO

Il Consorzio Bim sta progressivamente ampliando la propria 
azione a favore della valorizzazione turistica del territorio, in 
sinergia con i soggetti già attivi nel settore.

Investimento
530 mila euro 
in 5 anni



Investimento
2,8 milioni di euro 
in 3 anni.

Investimento
530 mila euro 
in 5 anni

IL FONDO PER L’ACQUISTO
DI MEZZI SGOMBRANEVE

Nella logica di sostegno alla quotidiana attività dei Comuni bel-
lunesi, il Consorzio Bim Piave ha stanziato un fondo per l’acqui-
sto di mezzi e attrezzature destinate allo sgombero della neve, 
grazie anche al contributo significativo della Fondazione 
Cariverona e della Regione Veneto, che hanno rispetti-
vamente stanziato per questa iniziativa cinquecento e 
duecento mila euro, dimostrando ancora una volta gran-
de sensibilità e un’attenzione particolare per la montagna 
bellunese.
I fondi messi a disposizione hanno finora soddisfatto le 
richieste di 49 Amministrazioni comunali, secondo una 
graduatoria stilata in base ad un regolamento che assegna 
il punteggio più alto ai Comuni più in quota e con minori 
entrate da consuntivo. Un modo, questo, per acconten-
tare gli enti più disagiati, quali sono i piccoli comuni di 
montagna. Questo fondo è stato istituito dopo le abbondanti 
nevicate di quattro inverni fa. Allora era emerso, in modo quasi 
inatteso, il problema dell’acquisto dei mezzi e delle attrezzature 
per lo sgombero della neve.

IL FONDO PER INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI

Il Consorzio BIM ha stanziato un fondo a valenza triennale per 
l’erogazione di contributi in conto capitale finalizzati alla realiz-
zazione di interventi a favore di iniziative in ambito socio-assi-
stenziale. Gli interventi beneficiati erano diretti alla realizzazio-
ne, ampliamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria  
delle strutture socio assistenziali oppure per l’acquisto di veicoli 
per il trasporto di anziani o disabili.

Investimento
2,2 milioni di euro 
in 3 anni
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I FONDI A SOSTEGNO DELLE SCUOLE

Le scuole primarie
Nel 2005 il Consorzio Bim Piave ha costituito a favore di ciascun 
Comune consorziato un plafond di € 25.000 per contributi in 
conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi di ristrut-
turazione e manutenzione di strutture comunali ad uso di scuo-
le primarie, di altri edifici comunali e per il trasporto scolastico. 
Le scuole materne paritarie
Il Consorzio BIM ha creato anche un fondo a sostegno del-
le scuole materne non statali: in provincia esistono 40 scuole 
dell’infanzia paritarie, di queste sei offrono anche il servizio 
del nido integrato, che accolgono circa duemila e cinquecento 
bambini di età compresa tra i tre e i sei anni. La maggioranza 
degli istituti non statali è gestito da parrocchie, istituzioni re-
ligiose e associazioni di genitori. Questi istituti paritari, però, 
sono spesso in difficoltà perché non possono disporre di fondi 
pubblici. Ciò significa che sopravvivono soltanto grazie alle ret-
te pagate dalle famiglie, che comunque non possono essere 
troppo elevate. 
Informatizzazione scolastica
Sempre per quel che riguarda le scuole, all’interno del “Fondo 
a sostegno di iniziative cultu-
rali sportive e ricreative”, da 
qualche anno è stato inse-
rito un capitolo riguardante 
l’informatizzazione a favore 
della qualità dei Piani del-
l’Offerta Formativa predispo-
sti dalle scuole elementari, 
medie e superiori.

ALTRI FONDI A SOSTEGNO DEI COMUNI BELLUNESI

Fondo di rotazione per la progettazione
Tra il 2007 e il 2012 il Consorzio ha messo a disposizione dei 
Comuni bellunesi un fondo di rotazione per la progettazione 
finalizzata alla presentazione di richiese di finanziamento a va-
lere su fondi europei, statali, regionali e/o provinciali.

Investimento
1 milione e 675 mila 
euro in 2 anni

Investimento
440 mila euro 
in 4 anni

Investimento
150 mila euro 
in 3 anni

Investimento
1 milione e 34 mila euro 
in 6 anni
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Investimento
1 milione e 675 mila 
euro in 2 anni

Fondo a sostegno delle Comunità Montane
Il Consorzio Bim ha stanziato negli ultimi anni un fondo per 
il riequilibrio socio economico dei Comuni facenti parte delle 
Comunità Montane. Esso è stato istituito al fine di incentivare 
la promozione e l’organizzazione di progetti-obiettivo da parte 
delle Comunità Montane.
Fondo a sostegno di iniziative culturali, sportive 
e ricreative
Il Consorzio concorre al sostegno di istituzioni e di iniziative nel 
campo culturale, sportivo e di promozione economica e sociale, 
per favorire lo sviluppo di attività ed iniziative intese ad accre-
scere il livello sociale e culturale della popolazione, contribuen-
done così allo sviluppo ed al miglioramento della qualità della 
vita.
Altri fondi a sostegno alle spese correnti dei Comuni
Con un contributo di € 0,155 €/mc il Consorzio BIM concorre 
ad abbattere i costi delle bollette energetiche delle utenze co-
munali o assimilate.
Inoltre, con un contributo di € 0,020 a fronte di ogni kWh di 
energia termica derivante da fonti rinnovabili consumata, il 
Consorzio Bim Piave ha costituito un fondo, destinato ai Co-
muni e alle Comunità Montane, per incentivare la produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili. Vengono perciò concessi 
dei contributi sul consumo di energia prodotta, ad esempio, da 
impianti solari, geotermici e a biomassa.

LE RETI METANO E GPL PER LE AREE MONTANE

Nella logica di perseguire le erogazioni di servizi in aree ove la 
stretta logica finanziaria non né permetterebbe le realizzazioni, 
il Consorzio BIM Piave si è impegnato nel 2004 a contribuire 
ad estendere la rete metanifera nei Comuni di Auronzo, Vigo, 
Lorenzago e Lozzo di Cadore e attualmente nei Comuni di Lon-
garone (Loc. Dogna), Limana (Loc. Navasa), Fonzaso (Loc. Fras-
senè), Cortina d’Ampezzo (Fraz. Pecol), Sospirolo (Fraz. Ore-
gne), Agordo e Belluno (Fraz. Orzes e Fraz. Faverga). Nel 2006 
si è inoltre impegnato ad estendere le reti canalizzate a GPL in 
alcuni comuni montani del territorio consortile: Comelico Supe-
riore, Forno di Zoldo, Ponte nelle Alpi,  Sappada e Zoldo Alto.

Investimento
1,8 milioni di euro
in 6 anni

Investimento
1,6 milioni di euro
in 6 anni

Investimento
420 milioni di euro 
all’anno 
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Investimento
2,2 milioni di euro

Sostegno
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UN PROGETTO CON L’ARPAV

Premessa
Il radon è un gas 
molto pesante e 
viene considerato 

estremamente pericoloso per la salute umana se inalato. Uno 
dei principali fattori di rischio del radon è legato al fatto che, 
accumulandosi all’interno di abitazioni o di locali in genere, di-
venta una delle principali cause di tumore al polmone. Si stima, 
infatti, che sia la causa di morte per oltre 20 mila persone nella 
sola Unione Europea ogni anno e per oltre 3 mila in Italia. La 
principale via di accesso per questo gas risulta essere il terreno, 
dal quale fuoriesce, si disperde nell’ambiente e si accumula in 
locali chiusi dove diventa pericoloso. Più alta è la concentrazio-
ne nell’ambiente più alto è il rischio di contrarre il tumore.
Interventi finanziati
Il Consorzio è intervenuto finanziando gli studi di fattibilità rea-
lizzati dall’Università IUAV di Venezia al fine di poter program-
mare e realizzare i necessari interventi di bonifica e messa a 
norma presso le Scuole della provincia di Belluno segnalate 
dall’ARPAV, interventi fondamentali per garantire la salute dei 
bambini. 

TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI

Investimento
50 mila euro 

Sa
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IL POLO UNIVERSITARIO PROVINCIALE

Il Consorzio BIM Piave di Belluno, insieme alla Provincia di Bel-
luno, ai Comuni di Feltre e Belluno, ad altri importanti soggetti 
pubblici e privati, con il fondamentale sostegno della Regione 
Veneto, è tra i fondatori della Fondazione per l’Università e l’Alta 
Cultura in provincia di Belluno.
Il territorio, inteso come enti locali e mondo imprenditoriale, in-
veste sulla formazione universitaria perché sa che, grazie a una 
gestione attenta e lungimirante, potrà poi contare su giovani 
preparati e con competenze specifiche. 
Oltre a contributi ordinari e straordinari per la gestione dei corsi 
il Consorzio negli ultimi anni ha finanziato il Master sulle ener-
gie rinnovabili.

LA FONDAZIONE GIOVANNI ANGELINI

La Fondazione Giovanni Angelini Onlus organizza corsi di for-
mazione e didattici sui temi della difesa del suolo e della vulne-
rabilità del territorio e sulle problematiche del territorio monta-
no bellunese.
Oltre a questi corsi di formazione il Consorzio cofinanzia un 
progetto scientifico, promosso dalla Fondazione, per la realizza-
zione di un sistema di bioenergia in un rifugio alpino. Vale a dire 
un impianto innovativo capace di produrre energia rinnovabile 
dagli scarti organici. 
Il sistema sarà installato nel rifugio di Bosconero, gestito dal Cai 
in Val di Zoldo, a 1500 metri di quota. In un futuro potrà essere 
esteso alle piccole comunità di montagna con significativi bene-
fici alle attività produttive.

IL CENTRO STUDI BELLUNESE

Questa Associazione, della quale fanno parte il Consorzio BIM 
Piave e tutti gli Enti locali della provincia di Belluno, organizza 
attività formativa a beneficio dei funzionari e degli amministra-
tori pubblici.
Il Centro Studi Bellunese oggi costituisce un punto di riferimen-
to per trovare soluzioni programmatiche ed operative più pro-
fessionali e più rispondenti alle necessità degli Enti nel processo 
di rinnovamento della Pubblica Amministrazione.

Investimento
730 mila euro
in 6 anni

Investimento
50 mila euro 
in 6 anni

Investimento
130 mila euro 
in 6 anni

Centro Studi Bellunese

Fondazione per l’Università e l’Alta 
Cultura in provincia di Belluno

Fondazione Giovanni Angelini 
Centro Studi sulla Montagna

Form
azione
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Consorzio dei Comuni 
del Bacino Imbrifero Montano del Piave

appartenente alla Provincia di Belluno
Via Masi Simonetti, 20

32100 Belluno
Tel. 0437 933720
Fax 0437 933725

segreteria@consorziobimpiave.bl.it
segreteria@cert.consorziobimpiave.it

http://www.consorziobimpiave.bl.it
http://www.bellunoenergierinnovabili.it


