BOZZA DI STRATEGIA AREE
INTERNE DELL’AGORDINO
TESTO AGGIORNATO IN SEGUITO ALLE OSSERVAZIONI DEL CTAI
VERSIONE APRILE 2018

PREMESSA
Contenuti della revisione della Bozza di Strategia
La presente Bozza di Strategia è il risultato di una attività di ascolto del territorio promossa
dall’Unione Montana Agordina nel 2016, aggiornata attraverso un nuovo confronto con i portatori
di interesse dell’Agordino realizzato nel marzo 2018, tenendo conto delle osservazioni del
Comitato Tecnico Aree Interne alla versione del testo già elaborata nell’ottobre 2016.
Il percorso di redazione del documento è stato avviato dopo un’assemblea plenaria di
presentazione del programma di lavoro ai portatori di interesse dell’area, tenutasi ad Agordo il
30 marzo 2016. È poi seguita una fase di consultazione articolata in due fasi: la
somministrazione pubblica di un questionario (online e offline), conclusasi il 31 maggio 2016, e
l’organizzazione di 4 focus group tematici (Mobilità, Istruzione, Sanità, Sviluppo Locale), tenutisi
presso l’Unione Montana Agordina tra il 19 maggio ed il 16 giugno 2016, rivolti ai cittadini e agli
attori rilevanti che operano nell’area progetto. La metodologia adottata ha consentito di
raccogliere i contributi forniti dagli stessi sulle esperienze maturate nel territorio rispetto ai servizi
essenziali ed ai temi dello sviluppo locale, sulle competenze attivabili, sulle criticità/difficoltà
riscontrate e sulle azioni da attivare per raggiungere gli obiettivi attesi. In seguito alle
osservazioni del Comitato Tecnico Aree Interne alla prima versione della Bozza (29 novembre
2016), confortata dalla nuova dotazione finanziaria a favore della SNAI prevista dalla Legge di
Bilancio 2018, l’Unione Montana Agordina ha ripreso la consultazione del territorio finalizzata
all’elaborazione della Strategia d’Area. Il 1° marzo 2018 è stata quindi promossa una riunione
plenaria, aperta ad amministratori, portatori di interesse e cittadini, con lo scopo di illustrare alla
comunità locale il nuovo percorso di lavoro per completare il processo di elaborazione della
Strategia. Successivamente, il 28 marzo 2018, è stato realizzato un nuovo ciclo di focus group
tematici presso l’Unione Montana Agordina per condividere con i testimoni privilegiati del
territorio una versione aggiornata dei contenuti della Bozza di Strategia.
Il percorso intrapreso ha quindi previsto le seguenti tappe:
- 05.11.2014, missione di campo del Comitato Nazionale;
- 30.3.2016, assemblea plenaria di presentazione del percorso;
- dal 6.5.2016 al 31.5.2016, consultazione online e somministrazione questionari;
- dal 19.5.2016 al 16.6.2016, 4 Focus Group tematici di approfondimento;
- 21.7.2016, assemblea plenaria di presentazione della Bozza di Strategia;
- 28.03.2018, 4 Focus Group tematici per la revisione dei contenuti della Bozza di
Strategia, tenendo conto delle osservazioni fatte al testo dal Comitato Tecnico Aree
Interne nazionale.
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Territorio interessato e mappa di riferimento
I Comuni interessati dalla Strategia Aree Interne sono i 16 dell’Unione Montana Agordina
(conferma ambito territoriale ex Comunità Montana Agordino ai sensi della DGR n. 771/2013).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI COMUNI
CLASSE

POP. AL
1.1.2016

SUP.
TERR.

DENSITA’

Agordo

Intermedio

4.124

23,67 km2

174,23

Alleghe

Periferico

1.224

29 km2

42,21

Cencenighe Agordino

Periferico

1.311

18 km2

72,83

360

15,3

km2

23,53

53,2

km2

36,68

COMUNE

Colle Santa Lucia

Periferico

Falcade

Periferico

1.951

Canale d’Agordo

Periferico

1.131

46 km2

24,59

Gosaldo

Periferico

644

48,8 km2

13,20

Intermedio

1.108

48,7 km2

22,75

Ultraperiferico

1.314

99,1 km2

13,26

Rivamonte Agordino

Periferico

634

23,2 km2

27,32

Rocca Pietore

Periferico

1.256

76 km2

16,52

San Tomaso Agordino

Periferico

644

19,2 km2

33,54

Selva di Cadore

Periferico

520

33,1 km2

15,71

Taibon Agordino

Intermedio

1.759

90,4 km2

19,45

km2

37,04

23 km2

37,47

La Valle Agordina
Livinallongo del Col di
L.

Vallada Agordina

Periferico

489

Voltago Agordino

Periferico

862

13,2

L’Unione soddisfa il requisito associativo avendo come finalità la gestione associata dei servizi
da parte dei Comuni che ne fanno parte. Le gestioni associate di funzioni e servizi attualmente
attive mediante convenzione fra i 16 Comuni e l’Unione Montana si possono così riassumere:
gestione del personale (16 Comuni); gestione servizi informatici (16 Comuni); gestione della
funzione di protezione civile (16 Comuni); gestione della funzione raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti (16 Comuni); gestione servizio tributi (16 Comuni); gestione dei servizi
ambientali (15 Comuni); gestione del servizio prevenzione e protezione ai sensi D.lgs. 81/2008

BOZZA DI STRATEGIA AREE INTERNE AGORDINO – VERS. APRILE 2018

(14 Comuni); gestione del servizio di autorizzazioni paesaggistiche (9 Comuni); gestione servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (9 Comuni).
Esistono altresì consolidate collaborazioni tra gli Enti nell’ambito della vallata, sedimentate nel
tempo anche dalla vicinanza storica e culturale. Tra le principali si segnalano quelle per:
•

l’edilizia ed i servizi scolastici, una convenzione per ogni sub-ambito dell’Agordino;

•

il servizio di polizia locale, una convenzione tra i Comuni del Medio Agordino ed una tra
parte dei Comuni del Basso Agordino.

Si riporta di seguito una mappa dell’area progetto.

Principali problemi/ostacoli alla vita dell’area
PROBLEMI TRASVERSALI
•

Calo demografico (ridotta natalità ed emigrazione).

•

Accessibilità (smottamenti, carenze infrastrutturali e TPL)

•

Connettività (mancanza analisi fabbisogni per servizi digitali).

•

Difficile collaborazione inter istituzionale (anche pubblico-privato).

•

Welfare locale differenziato tra chi lavora o meno in Luxottica.

•

Perdita del senso di appartenenza.
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PROBLEMI LEGATI AL TEMA MOBILITÀ
•

Servizio TPL interno all’area discontinuo (periodo estivo, extra-scolastico e fasce “di
morbida”), non capillare nelle frazioni (anche a causa di mezzi sovradimensionati) e con
bassa frequenza delle corse.

•

Scarsa intermodalità ferro-gomma (con Belluno) e gomma-gomma.

•

Carenze infrastrutturali e viabilità da mettere in sicurezza dal rischio frane.

•

Mancanza di servizi di mobilità (TPL o privati) dedicati ai turisti per favorire la visita dei punti
di interesse del territorio.

PROBLEMI LEGATI AL TEMA ISTRUZIONE
•

Scarsa conoscenza e mancanza di fiducia delle famiglie verso l’offerta scolastica locale con
conseguente scelta di frequentare altri istituti fuori dal territorio agordino.

•

Ridotta integrazione fra le specializzazioni e la vocazione del territorio (turistico-linguisticoenogastronomico-agrario).

•

Problemi di connettività e scarsa presenza di competenze digitali del corpo docente.

•

Bassa offerta di formazione continua, in particolare per il settore turistico.

•

Mancanza di strutture di servizio a supporto dell’offerta formativa (convitti).

PROBLEMI LEGATI AL TEMA SANITÀ
•

Elevati tassi di ospedalizzazione e di ospedalizzazione evitabile.

•

Difficile reclutamento del personale medico (es. medici di base e guardia medica).

•

Distanza da alcuni servizi ospedalieri specialistici e difficile accessibilità con TPL.

•

Forte incidenza del volontariato per sopperire al servizio offerto dal sistema pubblico di
primo intervento e mancanza di un elisoccorso operativo anche nelle ore notturne.

•

ADI insufficiente a garantire la residenzialità delle persone anziane.

PROBLEMI LEGATI AL TEMA SVILUPPO LOCALE
• Elevata specializzazione produttiva della grande fabbrica (Luxottica) che incide
negativamente sulla propensione imprenditoriale, soprattutto dei più giovani, e sul
perseguimento dell’attività agricola.
•

Strutture ricettive da migliorare dal punto di vista strutturale e nella promozione (penalizzate
dalla carente rete di connettività), e un’offerta turistica non destagionalizzata con una
promozione poco coordinata e non rispondente alle esigenze del visitatore.
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•

Ridotte superfici agricole utilizzabili (prevalenza aree boschive e loro progressiva avanzata)
e abbandono del territorio per l’elevata frammentazione delle aree.

Risultati attesi
Per ciascuno dei problemi in precedenza descritti vengono declinati di seguito i cambiamenti
desiderati nella qualità della vita (risultati attesi):

MOBILITÀ
•

Aumentare gli utenti che usano il TPL soprattutto in orari extra-scolastici e extra-lavorativi.

•

Aumentare la frequenza delle corse, coerentemente alla domanda di trasporto dei residenti
e turisti e nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale.

•

Aumentare la % dei mezzi green e di ridotte dimensioni nel parco macchine del TPL.

•

Migliorare l’accessibilità ai luoghi di valenza turistica presenti nell’area (siti naturali e storici,
musei).

ISTRUZIONE
•

Aumentare la propensione dei giovani locali a scegliere gli istituti del territorio.

•

Ridurre l’emigrazione dei giovani che ricercano lavoro.

•

Migliorare le competenze digitali dei docenti.

•

Ridurre il turn over dei docenti.

•

Aumentare la capacità ricettiva delle strutture dedicate all’accoglienza degli studenti.

SANITÀ
•

Ridurre i tempi dell’intervallo allarme-target.

•

Ridurre i tempi di percorrenza degli utenti nell’accesso ai servizi specialistici ospedalieri.

•

Potenziare l’ADI soprattutto per gli utenti anziani.

SVILUPPO LOCALE
•

Aumentare l’imprenditorialità giovanile in particolare nei settori agricolo, forestale e turistico.

•

Aumentare le competenze tecniche e linguistiche degli operatori del turismo.

•

Aumentare la multifunzionalità delle imprese agricole locali.

•

Migliorare le condizioni di offerta e fruizione del patrimonio storico-culturale.

•

Aumentare il tasso di turisticità.
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Possibili azioni per raggiungere i risultati attesi
Per raggiungere i cambiamenti auspicati nella qualità della vita sono proposte, per ciascuna
aree tematica, le seguenti azioni:

AZIONI IN TEMA MOBILITÀ
•

Analisi puntuale della reale domanda di TPL degli utenti potenziali (residenti e turisti).

•

Introduzione di nuovi mezzi del TPL di ridotte dimensioni e a basse emissioni.

•

Introduzione di nuovi servizi di TPL per garantire l’accessibilità ai servizi della popolazione
residente nelle località di media ed alta montagna.

•

Introduzione di pacchetti di servizi di mobilità specifici per i turisti, anche attraverso
partnership pubblico-privato.

AZIONI IN TEMA ISTRUZIONE
•

Promozione di nuovi metodi di comunicazione e orientamento relativi all’offerta scolastica
locale rivolti a giovani e famiglie.

•

Realizzazione e potenziamento di servizi connessi all’istruzione (convitto; fablab; laboratori
e spazi comuni di creatività).

•

Riqualificazione di edifici per attività laboratoriali extra-curriculari.

•

Introduzione di metodi innovativi di insegnamento per potenziare il senso di identità (anche
attraverso il ricorso volontario alle pluriclassi).

AZIONI IN TEMA SANITÀ
•

Previsione di una deroga al n. di pazienti minimo per ciascun medico di base.

•

Introduzione di nuovi servizi di telemedicina (teleconsulto e teleassistenza).

•

Potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata (ADI).

•

Miglioramento della qualità del servizio di guardia medica notturna.

•

Realizzare una nuova piazzola per l’elisoccorso attrezzata per il volo notturno.

•

Potenziamento del pronto soccorso dell’ospedale di Agordo.
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AZIONI IN TEMA SVILUPPO LOCALE
•

Sostegno ed orientamento all’imprenditorialità dei giovani, con particolare riferimento ai
settori turistico, agro-silvo-pastorale e tutela del territorio, cogliendo le nuove opportunità
offerte dagli investimenti pubblici FCC (es. ciclabile Arabba-Bribano, ospitalità diffusa, etc.).

•

Miglioramento qualitativo della ricettività locale in sinergia con la riscoperta dei prodotti tipici
(es. attraverso la riqualificazione di malghe dove il turista possa soggiornare ed acquistare
prodotti a km 0).

•

Promozione di un piano di marketing turistico del territorio, attuato attraverso una
governance coordinata tra le diverse anime turistiche dell’area (l’alto ed il medio agordino
più vocati agli sport invernali tradizionali, il basso agordino rivolto ad un turismo slow) e
orientato a veicolare l’immagine delle “Dolomiti genuine”.

•

Valorizzazione della risorsa bosco, attraverso lo sfruttamento sostenibile del legno.

Ricomposizione/narrazione dei
attesi e azioni in un’Idea guida

principali

risultati

IL CUORE DELLE DOLOMITI GENUINE
Questa l’Idea guida del territorio Agordino che, al centro delle Dolomiti venete, fonda la sua
strategia sul recupero dell’identità locale e sulla valorizzazione di un turismo sostenibile,
fortemente legato alle produzioni di nicchia e alla riscoperta dei prodotti locali anche artigianali,
facendo della narrazione del territorio (anche in chiave digitale) una leva di attrazione.
Perseguire questa “via di fuga” non può prescindere dall’integrazione con le aree di intervento
della SNAI (mobilità, istruzione e sanità), propedeutiche all’identificazione dell’area con il brand
territoriale “Dolomiti Genuine”, che sia capace di rappresentare i valori del territorio e l’identità
locale da riscoprire nelle giovani generazioni, sempre più “appiattite” dall’unica prospettiva
occupazionale nella grande azienda (Luxottica).
Elemento trasversale alla strategia è il tema della mobilità, sia interna che verso i principali
punti di snodo intermodale, rispetto al quale si intende potenziare l’offerta attuale, integrando la
presenza di un operatore leader (Dolomiti Bus) con modalità alternative di trasporto anche
privato (introducendo mezzi più piccoli e a ridotte emissioni), rispondendo così alle esigenze sia
dei residenti (soprattutto la popolazione della media e alta montagna), che dei turisti che
intendono raggiungere i molteplici punti di interesse del territorio.
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La crescita dell’area passa anche attraverso il ruolo della scuola, la cui ampia offerta formativa
(enogastronomico, turistico, linguistico, minerario, etc.) deve essere motivo di attrazione anche
di studenti che provengono da fuori l’Agordino, mettendo a disposizione strutture (es. convitti)
da riqualificare e servizi innovativi da potenziare anche con laboratori extra-scolastici in linea
con le vocazioni del territorio (agricoltura, artigianato, cucina, etc.). Parallelamente, al fine di
migliorare l’accoglienza, la strategia mira a promuovere una formazione continua e qualificante
degli operatori in ambito turistico e ricettivo, potenziando le competenze trasversali oltre che
quelle linguistiche.
In ambito sanitario, la Strategia intende dare risposta da un lato alle problematiche connesse
all’elevata ospedalizzazione, potenziando l’assistenza domiciliare integrata e sperimentando
nuovi servizi di telemedicina, dall’altro introducendo misure di miglioramento dell’emergenzaurgenza volte a garantire il rispetto della “golden hour”, ovvero l’inquadramento e il trattamento
del paziente nella prima ora dall'evento traumatico.
Il tema dello sviluppo locale si traduce nella volontà di diversificare il più possibile l’economia
dell’Agordino, fino ad oggi fortemente legato alla grande azienda (Luxottica), e di incentivare la
nuova imprenditorialità giovanile legata alla biodiversità in agricoltura, allo sfruttamento
sostenibile della risorsa legno, oltre che al turismo e all’artigianato agroalimentare locale,
sfruttando anche i nuovi investimenti pubblici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti e connessi
a tali settori.
In tal senso il miglioramento della ricettività (es. riqualificazione delle malghe), la promozione di
un turismo in chiave slow e genuino che si integri con le Dolomiti del turismo di massa che
caratterizza la stagione invernale nell'alto Agordino, e la fruibilità del patrimonio storico-culturale
e naturale saranno possibili solo grazie ad una forte azione di governance coordinata degli
operatori dell’area, che si possano riconoscere nel marchio “Dolomiti Genuine”. L'Agordino
intende mantenere parallelamente anche un legame con la tradizione, valorizzando la cultura
del piodech (ovvero di prestazioni d'opera svolte nell'interesse collettivo) sia mediante la
sperimentazione nell'uso comune di strumenti in ambito agricolo e nella lavorazione del legno,
sia negli spazi di produzione locale (anche sulla scorta dell'esperienza maturata dalle storiche
cooperative lattiero-casearie).
Il cambiamento atteso sarà infine possibile integrando a queste azioni un’efficace infrastruttura
di rete (banda larga), quale driver per lo sviluppo.
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I protagonisti
Unione Montana Agordina con i suoi 16 Comuni, quale coordinatrice delle istanze.
Scuola: Ufficio Scolastico Belluno; Istituzioni Scolastiche locali (Istituto Comprensivo di
Cencenighe; Istituti scolastici di istruzione superiore es. Istituto Follador-De Rossi; Istituto
Agrario); studenti; genitori con figli iscritti presso le strutture di ogni livello e grado in agordino e
fuori territorio agordino; consulenti specializzati in attività di orientamento; FabLab e laboratori
orientati alla formazione digitale di bambini e ragazzi, interessati a organizzare attività
scolastiche e extrascolastiche ed occasioni di formazione in area interna.
Mobilità: Dolomiti Bus; utenti del servizio TPL; operatori privati.
Sanità: medici e operatori sanitari; volontari; GAV; rappresentanti della Croce Verde;
rappresentanti del sociale (Auser);
Sviluppo locale: operatori attivi nella filiera della canapa, nella zootecnia e caseificazione,
nell’artigianato già coinvolti in progetti innovativi; giovani imprenditori agricoli nell’ambito
caseario; imprenditori turistici/albergatori; operatori forestali e operatori interessati al riavvio di
attività di sfruttamento della risorsa legno; associazioni di categoria che stanno già avviando
iniziative sul territorio in campo agro-alimentare, artigianale e turistico (Coldiretti; Ascom; CNAAppia); rappresentanti di cooperative agricole multifunzionali e di trasformazione dei prodotti di
qualità del settore agro-alimentare; rappresentanti di FabLab e giovani coinvolti; GAL Alto
Bellunese; Consorzio BIM Piave; pro loco; azienda di promozione turistica; gestori dei musei
locali; titolari di strutture turistico-ricettive; CAI.

Documento a cura di:
UM Agordina – Conferenza dei Sindaci
Consulenti - dott. Marco Bassetto e dott. Mattia Munegato

