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Il documento “Preliminare di Strategia Aree Interne del Comelico Sappada” sintetizza il lavoro svolto dal territorio 

nel periodo dal gennaio al maggio 2017, durante il quale gli attori locali coinvolti nel percorso di programmazione 

partecipata hanno analizzato e sviluppato i contenuti della Bozza di Strategia, grazie al supporto di progettisti ed 

esperti ministeriali afferenti al CTAI. In particolare, attraverso due missioni di scouting guidate dai progettisti 

ministeriali ed un successivo approfondimento svolto da 5 gruppi di lavoro tematici, si è giunti 

all’individuazione condivisa dei principali risultati attesi che l’area intende raggiungere per mezzo della Strategia 

e le conseguenti azioni da attivare, verificando al contempo il possibile sostegno alla loro attuazione da parte dei 

fondi SIE gestiti dalla Regione Veneto. 

 

 

Idea guida, filiera cognitiva e principali interventi 

Il Comelico Sappada è un territorio che sta subendo un processo di spopolamento di lungo corso: dal 1971 

al 2016 la popolazione è diminuita complessivamente del 24,3%, vedendo al contempo incrementare in maniera 

sensibile l’incidenza della popolazione anziana (ossia con almeno 65 anni), passata dal 14,0% del 1971 al 

26,7% del 2016.  

L’area è ricca di un patrimonio naturale e paesaggistico: circa il 60,0% del territorio è infatti coperto da 

superfici boschive, il 22,0% da prati e pascoli, al cui interno sono riconosciuti 4 Siti di Importanza Comunitaria 

(SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). D’altro canto tale patrimonio è minacciato dallo spopolamento, 

dall’invecchiamento della popolazione e dal crescente abbandono delle attività agricole. L’incapacità di garantire 

un adeguato presidio e manutenzione del territorio da parte della popolazione è testimoniato dalla drastica 

diminuzione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU), ridotta del 38,6% dal 1982 al più recente censimento 

dell’agricoltura. La proprietà di questo importante patrimonio è quasi interamente privata, dato che nell’area vige 
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il sistema delle Regole (complessivamente 16), istituzioni antiche, fondate sull’aggregazione di famiglie che si 

identificano fortemente con il territorio nel quale vivono, chiamate alla gestione e al godimento di beni la cui 

proprietà è appunto collettiva. Tale patrimonio non può essere venduto, diviso o acquisito per usucapione, 

proprio per mantenere intatta la sua consistenza nel tempo; a questo scopo la normativa che regola questo 

istituto impone che i beni rimangano vincolati alle attività agro-silvo-pastorali, e che i terreni di proprietà della 

regola non subiscano riduzioni di superficie.  

L’attuale tessuto economico del Comelico Sappada risente della profonda crisi del settore dell’occhialeria 

verificatasi soprattutto nel corso del primo decennio del 2000, che ha spinto gli operatori locali alla ricerca di 

riconvertire le attività produttive in altri settori, in particolare quello turistico. L’offerta di infrastrutture e servizi 

turistici nell’area è disomogenea: vi sono Comuni in cui essa risulta sufficientemente adeguata, grazie alla 

presenza di impianti di risalita ed altre strutture dedicate alla pratica sportiva invernale, mentre in larga parte del 

territorio è insufficiente, nonostante nel suo complesso l’area registri un tasso di ricettività superiore a quello 

della media sia regionale che nazionale per le aree interne.  

La fase di ascolto della comunità locale ha rivelato che Il Comelico Sappada è riconosciuto come un territorio in 

cui spiccano elementi che incidono positivamente sulla qualità della vita di chi vi abita, quali l’ambiente 

incontaminato e la sua salubrità, la sicurezza, il senso di appartenenza territoriale e la varietà dell’offerta sportiva 

e del tempo libero. Invece, costituiscono fattori di criticità in primis la scarsa varietà dell’offerta scolastica, la 

mancanza di servizi di TPL efficienti, la critica accessibilità ai servizi socio-sanitari e agli istituti formativi, come 

pure la difficoltà di trovare un’occupazione. 

Più nel dettaglio, l’offerta scolastica locale registra un significativo numero di pluriclassi soprattutto nella 

scuola primaria (nell’anno scolastico 2016-17 raggiungono circa il 22,0%), un elevato turn over degli insegnanti, 

un’offerta di indirizzi di studio delle scuole secondarie poco valorizzata e non sempre rispondente alla domanda 

espressa dal territorio.  

La mobilità interna all’area e quella di collegamento con i principali poli di offerta di servizi e sedi di lavoro dei 

residenti (il Comune capoluogo di Belluno, l’ospedale e gli istituti formativi di Pieve di Cadore, la confinante Alta 

Pusteria in Alto Adige, come pure Tolmezzo e Udine in Friuli Venezia Giulia) risultano critiche, non dando al 

contempo la possibilità al turista di raggiungere facilmente il territorio e muoversi in maniera agevole tra le sue 

località di maggior interesse senza l’utilizzo del mezzo privato.  

Anche la connettività digitale presenta numerose criticità: al giugno 2017 solamente nel Comune di San Pietro 

di Cadore è garantita una connettività fino a 30MB per il 25,0% circa delle unità immobiliari, mentre nel restante 

territorio è presente una rete di connessione fino a massimo 2 MB; la mancanza di accesso veloce ad internet 

rappresenta un freno sia allo sviluppo delle imprese locali, sia alla capacità delle istituzioni pubbliche di offrire 

servizi avanzati alla popolazione.  

Da ultimo, l’offerta sociosanitaria del Comelico Sappada è caratterizzata dalla difficile accessibilità ai servizi 

ospedalieri specialistici, come pure dalla presenza di un presidio del distretto sanitario inadeguato e insufficiente 

rispetto ai fabbisogni espressi dalla popolazione, tenuto conto della costante crescita della componente anziana.   

Il quadro delineato impone un deciso cambio di rotta, al fine invertire un trend negativo che minaccia di 

deantropizzare l’area nell’arco di pochi decenni.  
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La vision che intende rilanciare il Comelico Sappada si riassume nell’Idea guida “La valle dello star bene”, 

ossia un territorio che persegue uno sviluppo fortemente connotato dall’ecosostenibilità e dove gli 

elementi di qualità della vita che lo caratterizzano, come l’ambiente incontaminato e la sua salubrità, la ricca 

presenza di risorse naturali ed il saper fare locale diventano veri e propri asset nel suo percorso di crescita. 

Il cambiamento desiderato vuole quindi essere centrato da un lato sul miglioramento dell’offerta turistica, 

dall’altro sullo sviluppo di nuova imprenditorialità locale chiamata a valorizzazione le risorse peculiari di questo 

territorio montano (paesaggio, acqua, legno, prodotti agricoli, etc.), prevedendo delle integrazioni funzionali tra 

tali azioni.  

Per quanto riguarda la promozione di una migliorata offerta turistica, si intende puntare su turismo sostenibile 

di natura esperienziale e fortemente integrato con i settori dell’agricoltura, dell’artigianato e della cultura, che 

sappia al contempo coniugarsi e valorizzare la classica proposta turistica invernale. A tal fine l’area ritiene 

necessario un miglioramento qualitativo della ricettività, da promuovere attraverso la qualificazione delle 

strutture alberghiere ed extra alberghiere (in questo caso valorizzando l’ospitalità diffusa), migliorando i servizi 

offerti ai visitatori e adeguando le strutture esistenti con tecniche ecosostenibili. Lo “star bene” di chi vive e visita 

il Comelico Sappada sarà reso possibile non solo da un’attenta cura e valorizzazione del paesaggio e 

dell’ambiente naturale, ma anche ampliando la possibilità di praticare diverse tipologie di sport ed attività all’aria 

aperta (sci, trekking, mountain bike, etc.). Per favorire la visita e fruizione del territorio - e nel contempo 

soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione residente - si punta a realizzare un sistema di 

spostamenti interni all’area che permetta a tutte le tipologie di utenti di raggiungere anche le località più 

periferiche e di maggior pregio ambientale e paesaggistico, attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico 

a basso impatto sia per dimensioni che per emissioni di CO2. Inoltre, si intende incentivare la mobilità slow e 

l’utilizzo di biciclette (anche elettriche a pedalata assistita per affrontare in maniera agevole i minori dislivelli delle 

vallate).  

Si vorrà contestualmente promuovere e consolidare l’imprenditorialità agricola legata alla produzione e 

trasformazione di prodotti biologici (soprattutto legati al comporto lattiero caseario, ai prodotti del bosco e ad 

alcune coltivazioni di nicchia in fase di sperimentazione), ma anche capace di esprimere maggiori potenzialità 

nella sua dimensione multifunzionale, come pure sostenere lo sviluppo e la competitività di imprese che 

possano sfruttare in maniera sostenibile la risorsa legno e che, grazie alla loro attività, possano garantire un 

maggior presidio delle aree forestali, mitigandone l’avanzamento attraverso la manutenzione e la gestione del 

bosco, con effetti positivi anche dal punto di vista paesaggistico.  

Per realizzare la strategia di sviluppo sostenibile descritta, sarà fondamentale il ruolo di una rinnovata offerta 

formativa locale, che dovrà potenziare, sia con nuovi piani formativi nella scuola secondaria superiore (ITS e 

centri di formazione tecnici orientati all'alternanza scuola-lavoro), sia attraverso la formazione continua, le 

competenze relative all’accoglienza turistica, all’industria e all’artigianato locale legati al prodotto legno, allo 

sfruttamento sostenibile delle risorse naturali ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili, alla 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari locali e alla tutela e manutenzione 

dell’ambiente. La qualità dell’offerta formativa dovrà però contare su un corpo docente stabile, motivato e 

costantemente aggiornato. 

Da ultimo, al fine di assicurare adeguati servizi sociosanitari capaci anche di favorire la residenzialità nell’area, 

attraverso l’attuazione della strategia si intende innanzitutto favorire il miglioramento degli interventi di primo 

soccorso per la popolazione residente che, al pari del turista, potrà contare su un servizio di pronto intervento 
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preparato e tempestivo, come pure su servizi specialistici in grado di dar risposta ai fabbisogni di sanità ed 

assistenza di specifici target di visitatori (ad es. famiglie con bambini e anziani). Allo stesso tempo alcune 

importanti strutture, che dovranno ospitare i servizi distrettuali e l’offerta di medicina integrata, saranno 

riqualificate con tecniche di edilizia sostenibile e, ove possibile, “a impatto zero”, garantendo una loro 

connettività con la rete di banda ultralarga, così da permettere l’erogazione di servizi avanzati di teleconsulto e 

telerefertazione. Tutte le dimensioni di questo disegno di sviluppo centrato sull’idea dello “star bene” 

precedentemente descritte potranno essere verificate e suggellate attraverso una certificazione di eccellenza 

territoriale. 

 

 

Territorio interessato e associazionismo dei Comuni 

Descrizione del sistema intercomunale permanente 

L’area del Comelico Sappada è situata nella estremità più settentrionale del Veneto e della provincia di 

Belluno. Confina a sud con il Comune di Auronzo di Cadore, a est con la regione autonoma del Friuli Venezia 

Giulia (Carnia, provincia di Udine), a nord con le regioni austriache dell’Ost-Tirol e della Carinzia e a ovest con la 

regione autonoma del Trentino Alto Adige (Val Pusteria, provincia di Bolzano).  

È costituito da 6 Comuni, tutti classificati come aree interne. Il territorio è interamente compreso nella fascia 

alpina d’alta montagna: l’altitudine media varia da un minimo di metri 830 s.l.m. del bacino del Piave, nel 

Comune di Santo Stefano di Cadore, a un massimo di metri 3.092 s.l.m. del Monte Popera, nel Comune di 

Comelico Superiore. Più dei due terzi del territorio sono compresi tra i 1.000 e i 2.000 metri.  

L’area è caratterizzata da una accentuata acclività: presenta, infatti, per il 75% pendenze superiori al 35%. Da 

ciò deriva la sua fragilità sotto il profilo idrogeologico: più dell’80% è, infatti, dichiarata a rischio idrogeologico, 

comportando una potenziale esposizione della popolazione a fenomeni franosi.  

È utile rilevare la particolarità degli insediamenti antropici che si trovano dislocati principalmente lungo le tre 

antiche direttrici di sbocco dell’area verso il Cadore, attraverso Passo Sant’Antonio e Danta, verso il Friuli e, 

attraverso Passo Monte Croce, verso l’Alto Adige: si tratta di insediamenti ad alta quota (Danta, Dosoledo, 

Candide, Casamazzagno, Costa, San Nicolò, Costalissoio, Costalta, Valle, San Pietro) o situati in testa alle due 

valli del Piave e del Padola (Sappada e Padola). L’insediamento più consistente di fondovalle è Santo 

Stefano di Cadore, che ha assunto importanza per il fatto di trovarsi alla confluenza delle due valli e, grazie alla 

galleria del Comelico sulla statale 52 Carnica, alla distanza più breve dai poli urbani del Cadore. 

L’ambito del Comelico Sappada risulta omogenea sia dal punto di vista morfologico che delle sue caratteristiche 

socioeconomiche. L’attuale perimetro amministrativo deriva da quello dell’ex Comunità Montana Comelico e 

Sappada, istituita dall’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e s.m.i., in base a criteri di omogeneità 

territoriale, economica e sociale.  

I Comuni dell’area si distinguono parzialmente per il profilo storico-culturale: Sappada è un’isola alloglotta 

di origine tedesca, mentre gli altri 5 comuni sono di origine ladina. L’area è parte di un consolidato laboratorio di 

sviluppo locale qual è il territorio dell’alto bellunese: i 6 Comuni sono stati protagonisti nell’attuazione di politiche 

di sviluppo promosse dal livello nazionale e da quello regionale, quali il Patto Territoriale denominato 

“AMBITUS - Ambiente Impresa Turismo Sviluppo” e l’Intesa Programmatica d’Area (IPA), di cui l’Unione è 

stata Soggetto Responsabile fino al 2010. Il Comelico Sappada è ricompreso nell’ambito territoriale designato 

del GAL Alto Bellunese, che ha preso parte a tutte le programmazioni Leader dal 1994 ad oggi. 
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Di seguito viene riportato l’elenco dei Comuni dell’Unione Montana Comelico Sappada interessati dalla strategia 

ed una mappa rappresentante il suo ambito territoriale: 

COMUNE CLASSE POP. AL 1.1.2016 SUP. TERR. DENSITA’ 

Comelico Superiore Periferico 2.238 96,15 km2 23,27 

Danta di Cadore Intermedio 463 7,95 km2 58,20 

San Nicolò di Comelico Periferico 406 24,16 km2 16,80 

San Pietro di Cadore Periferico 1.624 52,13 km2 31,15 

Santo Stefano di Cadore Periferico 2.609 100,62 km2 25,92 

Sappada Periferico 1.317 62,06 km2 21,22 

Totale  8.657 343,07 km2 25,23 

Fonte: demo.istat.it 

 

Figura 1. L'ambito territoriale del Comelico Sappada 

 

 

 

 

Motivazione di scelte di condivisione di funzioni e servizi 

I Comuni dell’area, attraverso l’Unione Montana riconosciuta ai sensi della LR n. 40/2012, svolgono attualmente 

in maniera associata le funzioni fondamentali di cui alle lettere e) ed h) dell’art. 19, comma 1 del D.L. 95/2012, 

ovvero “pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” ed “edilizia scolastica 

per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici”. È opportuno rilevare che, pur non rispettando il principio di integralità del conferimento delle 

funzioni, l’Unione Montana svolge per conto dei Comuni dell’area anche la progettazione e gestione del sistema 

locale dei servizi sociali (in particolare la gestione della casa di riposo ed i servizi domiciliari), come pure 
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l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, pur essendo mantenuta ancora in capo 

ai Comuni la riscossione dei relativi tributi. inoltre, i singoli Comuni hanno attivato alcune convenzioni a 

geometria variabile, al fine di svolgere in maniera associata specifici servizi quali, ad esempio, la segreteria 

generale e la polizia locale. Infine, è utile segnalare che i Comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di 

Cadore stanno in questi mesi avviando un percorso di analisi di fattibilità volto alla fusione fra i due enti. 

Le funzioni svolte integralmente dall’Unione Montana per conto dei Comuni rispondono alla volontà da una parte 

di garantire un elevato standard di qualità ai servizi scolastici dell’area, a partire proprio dalla sicurezza e 

fruibilità dei plessi, considerati degli importanti presidi per la comunità locale, dall’altra di rispondere in maniera 

efficace e tempestiva a situazioni di emergenza che la morfologia e le condizioni climatiche del territorio rendono 

frequenti soprattutto durante il periodo invernale. 

 

 

Descrizione degli attori rilevanti 

Il perseguimento dell’idea-guida “La valle dello star bene” necessita di un’azione coordinata e sinergica tra una 

pluralità di attori locali e sovralocali. Per quanto riguarda i soggetti pubblici, un ruolo centrale è svolto 

dall’Unione Montana, soprattutto per la sua capacità di garantire un’efficace governance nell’attuazione della 

Strategia ed essere parte attiva nella promozione di progetti funzionali al raggiungimento dei risultati attesi 

condivisi (come già avvenuto, ad esempio, per la prima fase del progetto “Comelico Bio”, vedi infra); i singoli 

Comuni, invece, possono rendersi promotori e/o partner di progettualità finalizzate al miglioramento del contesto 

in cui operano le imprese locali, grazie ad investimenti complementari alla Strategia (ad es. l’intervento di 

infrastrutturazione turistica promosso dal Comune di Comelico Superiore nell’ambito del Fondo Comuni 

Confinanti), come anche facilitare l’attuazione di politiche di iniziativa sovralocale, ma essenziali al fine del buon 

esito della Strategia (es. la celere sottoscrizione delle convenzioni con Infratel per l’attuazione del Piano BUL).  

Le istituzioni pubbliche locali sono inoltre chiamate a confrontarsi con la Provincia di Belluno, coordinatrice di 

un importante progetto di marketing territoriale per l’intera area bellunese, e con la Regione del Veneto, Autorità 

di Gestione dei principali fondi SIE che potranno sostenere la Strategia e promotrice di politiche settoriali 

riguardanti temi centrali per lo sviluppo dell’area (ad es. la ricomposizione fondiaria, la governance turistica, 

l’offerta sociosanitaria, etc.). Si aggiunge a questi la Fondazione Centro Studi Transfrontaliero Comelico e 

Sappada, cuore della promozione e valorizzazione della cultura locale, ma anche osservatorio privilegiato 

nell’analisi delle dinamiche socioeconomiche dell’area; in particolare, per la programmazione 2017-2022 la 

Fondazione prevede di agire soprattutto in attività di ricerca anche in collaborazione con Università e nella 

partecipazione a progetti di sviluppo e cooperazione territoriale relativamente ai temi del rapporto tra agricoltura 

e paesaggio, della valorizzazione delle filiera bosco-legno e della promozione delle energie rinnovabili. 

Un ruolo importante è poi svolto dalle 16 Regole del Comelico, già parte attiva e propositiva durante queste fasi 

di elaborazione della Strategia, grazie alla loro capacità di assicurare la gestione attiva e la valorizzazione dei 

beni agro-silvo-pastorali dell’area, di cui detengono la quasi proprietà, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto 

quello della tutela ambientale, tramandando un patrimonio naturalistico che, come evidenziato nell’idea-guida, 

rappresenta la principale risorsa per il futuro del Comelico Sappada. 

Inoltre, il GAL Alto Bellunese ha collaborato costantemente nel processo di individuazione degli indirizzi 

programmatici dell’area, guidando l’elaborazione di alcune azioni strategiche, dettagliate nelle pagine 

successive, al fine di garantire una loro possibile realizzazione attraverso il PSL Leader ed il PSL del GAL 
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transfrontaliero attivato dal programma Interreg Italia-Austria. Il GAL detiene anche una ricca esperienza 

progettuale e sarà in grado di guidare e supportare le imprese locali nella formulazione di proposte di 

investimento solide e sostenibili. 

Allo stesso tempo l’azienda di trasporto pubblico locale Dolomiti Bus ha dimostrato la volontà di valutare i 

fabbisogni di mobilità espressi dalla popolazione residente e dai visitatori, per questi ultimi grazie a campagne di 

customer satisfaction promosse dagli stessi operatori turistici locali, proponendo l’introduzione di servizi per 

permettere agevoli spostamenti sia tra i punti di interesse turistico e le località dell’area, sia tra l’area ed i 

principali poli di servizi localizzati nel territorio provinciale e nelle regioni confinanti. 

Il vero motore della Strategia sono però le imprese locali ed i giovani che hanno deciso di continuare a vivere 

ed investire il proprio futuro nel Comelico Sappada. Le aziende agricole e turistiche, in particolare, sono 

chiamate a creare sinergie virtuose sia tra gli operatori dello stesso settore economico (stimolando la 

multifunzionalità dell’impresa per quanto riguarda il comparto agricolo), che tra imprenditori di settori diversi e le 

istituzioni pubbliche locali - come già dimostrato nel progetto di cooperazione agricola “Comelico Bio” o nella 

realizzazione della promozione turistica dell’area attraverso l’iniziativa “Alte Dolomiti” - anche al fine di dare una 

risposta unitaria a problemi cronici quali la scarsità di SAU e la parcellizzazione delle proprietà fondiarie. Un 

nuovo modo di lavorare insieme è necessario anche per superare lo spontaneismo imprenditoriale che 

caratterizza la promozione turistica locale, grazie al lavoro di comunicazione e coordinamento che possono 

svolgere i Consorzi di Promozione Turistica dell’area. 

In questo disegno il sistema dell’offerta scolastica e della formazione professionale deve essere capace di 

innovarsi ed essere attrattivo anche per una domanda esterna all’area; per raggiungere questo obiettivo il 

territorio può contare su un corpo docente motivato e disposto a mettersi in gioco ed innovare le proprie 

metodologie di insegnamento. 

Infine, nella vision di sviluppo del Comelico Sappada il Terzo Settore continua a rivestire un ruolo determinante 

nel garantire la qualità della vita della popolazione, mantenendo una parte attiva nel sistema locale dei servizi 

sociali e del primo soccorso, ma anche nella valorizzazione della cultura del territorio e nella promozione di stili 

di vita salutari attraverso la pratica sportiva. 

 

 

Risultati attesi, interventi e tempistica 

Durante il percorso di scouting gli attori locali hanno focalizzato l’attenzione su 5 aree tematiche ritenute 

prioritarie (istruzione, sanità, mobilità, agricoltura e turismo), selezionando e perfezionando un set di risultati 

attesi che l’area si propone di raggiungere attraverso la Strategia, al fine di invertire il trend negativo e le 

problematiche che affliggono tali ambiti di policy.  

Di seguito viene proposta una breve disamina della situazione attuale rilevata per ciascuna area tematica, i 

relativi risultati che la comunità intende conseguire in termini di miglioramento della qualità della vita nei prossimi 

10-15 anni e le azioni ritenute prioritarie e strategiche da attuare per raggiungerli. L’obiettivo ultimo della 

Strategia del Comelico Sappada è contrastare lo spopolamento dell’area, facendo in modo che i giovani 

nati nel territorio decidano di rimanervi o ritornarci, grazie alle nuove opportunità occupazionali che il 

processo avviato dalla SNAI potrà generare, e che nuove famiglie valutino la possibilità di trasferirsi nell’area, 

attratte dai migliori standard di qualità della vita offerti in futuro. 
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L’istruzione 

Nell’anno scolastico 2016-2017 l’offerta formativa del Comelico Sappada vede attive 6 scuole dell’infanzia, 6 

scuole primarie (ovvero almeno un plesso per ciascun Comune dell’area) e 4 scuole secondarie di I° grado (non 

presenti solamente a Danta di Cadore e S. Nicolò Comelico), tutte facenti riferimento all’Istituto Comprensivo di 

Santo Stefano di Cadore, per una popolazione scolastica complessiva di 769 alunni, suddivisi in 46 classi; il 

ricorso alle pluriclassi si verifica per in 5 casi, limitatamente agli istituti primari di Sappada, Danta di Cadore e S. 

Nicolò Comelico. Inoltre, sono presenti 2 indirizzi di studio per le scuole secondarie di II° grado, ossia l’IPSIA 

Mobile e arredamento (indirizzo produzioni industriali e artigianali) e l’ITE Santo Stefano di Cadore (indirizzo 

amministrazione, finanza e marketing), a cui sono iscritti complessivamente 156 alunni. 

La fase di ascolto del territorio ed il successivo processo di scouting hanno fatto emergere alcune evidenze: 

 vi è la forte volontà da parte delle amministrazioni comunali, degli insegnanti e dei genitori di garantire il 

mantenimento dei plessi scolastici locali, con particolare riferimento a quelli del ciclo primario e 

secondario di I° grado, in quanto rappresentano importanti presidi sociali, che permettono alle località 

periferiche di mantenersi vive e popolate; 

 le scuole dell’area offrono pochi servizi complementari: mancano strutture che accolgono bambini in 

età 0-3 anni (con l’eccezione di un asilo famiglia privato), un solo plesso della scuola primaria offre il 

servizio di tempo prolungato (generando una richiesta di iscrizioni superiore alla sua capacità) e 

nessuna scuola dispone di un servizio di mensa; 

 si verifica un elevato turn over degli insegnanti soprattutto per gli istituti superiori, con gravi 

conseguenze sulla continuità didattica ed educativa, oltre che sul regolare inizio dell’anno scolastico, 

generando un circolo vizioso di bassa reputazione dell’offerta formativa e conseguente diminuzione degli 

iscritti. Più del 50% dei docenti che insegnano nelle due scuole secondarie di secondo grado di Santo 

Stefano di Cadore non sono residenti in Comelico Sappada o devono percorrere oltre 50 km per 

raggiungere la sede dell’Istituto; 

 l’offerta formativa degli istituti superiori del Comelico Sappada non è sufficientemente 

comunicata e valorizzata, non costituendo così la scelta primaria, anche a parità di tipologia di corso di 

studio desiderato, per i ragazzi del territorio e delle aree contermini. Ciò sembra essere determinato da 

un lato dalla mancanza di una condivisione verticale tra la scuola secondaria di I° grado e secondaria di 

II° grado (attraverso incontri orientativi, condivisione di buone prassi, etc.), dall’altra dal ricorso esclusivo 

ai canali stabiliti dalla rete di orientamento gestita a livello provinciale. La scarsa comunicazione ha 

generato sfiducia e pregiudizi nei confronti delle realtà scolastiche locali; 

 risulta difficoltoso per gli insegnanti che vivono nell’area aderire alle iniziative formative 

organizzate da MIUR, Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, CTS, poiché i corsi si svolgono 

prevalentemente a Belluno, Feltre o addirittura fuori provincia, limitando così la possibilità di partecipare 

da parte dei docenti del territorio. La partecipazione ai corsi comporta spesso uno spostamento di 

almeno tre ore (tra andata e ritorno), con un inizio delle lezioni fissato generalmente nel primo 

pomeriggio al termine dell’orario di insegnamento, quindi con scarse possibilità di raggiungere in tempo 

le sedi per l’avvio delle lezioni. Tutto ciò rappresenta un ostacolo e demotiva i docenti; 

 i portatori di interesse del mondo imprenditoriale hanno espresso la forte esigenza di migliorare le 

competenze di tutti gli operatori economici dell’area, con particolare riferimento al comparto 

turistico, al fine di rendere più competitive le imprese del territorio. La formazione degli operatori locali in 

ambito digitale risulta essere non del tutto adeguata per far fronte alla rapida evoluzione del mercato 
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turistico e non solo; sono segnalate delle difficoltà soprattutto nell’utilizzo dei strumenti digitali per la 

vendita del singolo prodotto o comunque del “prodotto territorio” (es. booking online, siti internet 

adeguatamente strutturati - designe adaptive/responsive per navigazione da mobile, sicurezza online, 

etc.). 

Alla luce di queste considerazioni si ritiene strategico il perseguimento dei seguenti risultati: 

a. migliorare le competenze chiave degli studenti, alla luce di alcuni dati più critici emersi dal Rapporto 

di Istruttoria per quanto attiene i punteggi ottenuti dal test Invalsi di matematica nella classe III 

secondaria di I° grado; 

b. aumentare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, incrementando il numero 

di alunni frequentanti i percorsi di studio, grazie anche ad una maggiore stabilità dei docenti e a nuovi 

servizi che permettano agli istituti di offrire il tempo pieno/prolungato; 

c. diffondere la società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adottare 

approcci didattici innovativi. Ciò sarà possibile attraverso il ricorso a nuove tecnologie per fini 

didattici, sostenute da un’adeguata infrastrutturazione digitale, come pure da una formazione accessibile 

a tutto il corpo docente; 

d. accrescere le competenze della forza lavoro locale (con particolare riferimento agli imprenditori, i loro 

dipendenti e collaboratori) attraverso l’offerta di iniziative formative finalizzate all’aggiornamento delle 

competenze professionali, nonché all’acquisizione di nuove qualificazioni. 

Le azioni che il territorio ritiene strategico mettere in campo per raggiungere tali risultati si possono così 

individuare: 

1. Incentivazione alla permanenza del corpo docente. Si propone di adeguare e mettere a disposizione 

dei docenti un gruppo di appartamenti ricavati dalla ristrutturazione di un edificio pubblico attualmente 

dismesso, garantendo un affitto agevolato agli insegnanti che ne fanno richiesta. Lo stabile potrebbe 

essere inoltre adibito a convitto, per favorire la permanenza degli studenti non residenti che intendono 

frequentare gli istituti professionali dell’area; 

2. Incremento dei servizi complementari erogati dagli istituti della scuola primaria e secondaria di I° 

grado. A fronte della presenza di pluriclassi negli istituti della scuola primaria di I° grado, tenuto conto 

della razionalizzazione dei plessi già effettuata e della volontà di mantenere aperte tutte le scuole 

presenti nell’area, l’azione mira ad aumentare i servizi erogati dagli istituti (soprattutto mensa e tempo 

prolungato) così da favorire una maggiore distribuzione delle iscrizioni tra i plessi; 

3. Miglioramento dell’orientamento scolastico. La proposta mira a introdurre forme innovative di 

orientamento in entrata ed in uscita, favorendo la conoscenza delle peculiarità dell’offerta locale e 

allontanando alcuni stereotipi diffusi negli anni, così da aumentare il numero di iscritti e favorire la 

creazione di un “curriculo verticale”; 

4. Miglioramento della didattica. La volontà di mantenere attivi tutti i plessi scolastici e, di conseguenza, 

le eventuali pluriclassi (in molti casi scelta consapevole delle famiglie e non obbligata), comporta il 

necessario perseguimento di soluzioni volte a migliorare la didattica. Si intende incentivare l’introduzione 

della didattica digitale integrata, la creazione di ambienti laboratoriali/esperienziali, l’acquisizione di 

specifiche dotazioni e attrezzature, etc. per le scuole di ogni ordine e grado, perseguendo le linee 

“Dentro/fuori la scuola” ed “Aule laboratorio disciplinari” dell’INDIRE Avanguardie Creative; 

5. Formazione del corpo docente. Gli insegnanti dell’area esprimono fabbisogni formativi in diversi 

ambiti: disciplinare (per i diversi ordini di scuola), didattico (nuove metodologie, uso del digitale) e 
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pedagogico (inclusione, alunni in situazione di disagio scolastico/sociale, alunni stranieri). Si propone di 

attivare percorsi formativi in loco, anche con numeri esigui di partecipanti (10 docenti), permettendo ai 

docenti di seguire e partecipare ai corsi proposti in sede difficilmente accessibili anche attraverso 

videoconferenze (con la sola presenza di un tutor in loco); 

6. Formazione degli operatori locali dei principali settori economici. L’azione risponde alle numerose 

sollecitazioni pervenute dai rappresentanti di tutte le categorie di settore coinvolte nel percorso di 

elaborazione della Strategia, che hanno sottolineato l’importanza di migliorare le conoscenze e la 

professionalità degli operatori locali, soprattutto nell’utilizzo delle tecnologie digitali e nelle competenze 

linguistiche. 

RISULTATI ATTESI INDICATORI AZIONI 

Miglioramento delle 
competenze chiave degli 
studenti 

Test Invalsi: punteggio medio (e 
deviazione standard) del test di 
matematica - Classe III^ sec. I° grado 

1. Incentivazione alla 
permanenza del corpo 
docente 

2. Incremento dei servizi 
complementari erogati dagli 
istituti della scuola primaria 
e secondaria di I° grado 

3. Miglioramento 
dell’orientamento scolastico 

Aumento della propensione dei 
giovani a permanere nei 
contesti formativi 

Scuola primaria e secondaria di I° 
grado - % classi a tempo 
pieno/prolungato 

Scuola secondaria di II° grado - n. 
medio alunni per scuola 

Scuola secondaria di II° grado - % 
docenti a tempo determinato 

Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici 
innovativi 

Disponibilità di nuove tecnologie per 
fini didattici 

4. Miglioramento della 
didattica 

5. Formazione del corpo 
docente 

Accrescimento delle 
competenze della forza lavoro 
(imprenditori e 
dipendenti/collaboratori) 

Occupati, disoccupati e inattivi che 
partecipano ad iniziative formative 
finalizzate all’aggiornamento delle 
competenze professionali nonché 
all’acquisizione di qualificazioni 

6. Formazione degli operatori 
locali dei principali settori 
economici 

 

La sanità 

La possibilità di accedere a servizi sociosanitari di qualità da parte dei residenti e visitatori del Comelico 

Sappada è minacciata da alcune problematiche che possono così essere riassunte: 

 risulta difficoltoso l’accesso ai servizi ospedalieri soprattutto per la popolazione anziana, dislocati 

esclusivamente presso i presidi ospedalieri di Pieve di Cadore e di Belluno, sia per le visite 

specialistiche che per i controlli (diabetici, scompensati, post dimissioni, BPCO, ECG, spirometrie, etc.); 

 attualmente il volontariato, insieme ai vigili del fuoco, svolge un ruolo fondamentale nel garantire i servizi 

di emergenza e primo soccorso in sinergia con gli operatori del 118, come pure la gestione degli 

spostamenti di routine dei pazienti verso le strutture ospedaliere. Si sta però assistendo ad un 

complesso ricambio generazione dei volontari, dovuto sia all’invecchiamento della popolazione, sia 

alla crescente professionalizzazione (e conseguente formazione) che viene richiesta agli operatori; 
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 nel territorio non vi è un numero adeguato di mezzi di primo soccorso (in particolare manca 

un’automedica) che possano essere dotati costantemente di personale sanitario medico e/o 

infermieristico a bordo, così da garantire una copertura del servizio h24; 

 emerge un fabbisogno di servizi specialistici, che i medici di base e l’ULSS indentificano soprattutto 

nelle figure del geriatra, ginecologo, dermatologo, urologo, fisiatra, ecografista e psichiatra, quest’ultima 

in risposta ad una rilevante incidenza di casi di disturbi mentali registrata nel territorio; 

 l’attuale sede del distretto sociosanitario non è adeguata rispetto alle esigenze della popolazione: gli 

spazi (ambulatori, uffici, sala d’attesa) non sono idonei, i locali sono difficilmente accessibili e non 

dispongono di un sufficiente numero di parcheggi, la sede non è connessa con la rete internet ad alta 

velocità, fattore che impedisce qualsiasi sperimentazione di servizi di telemedicina; 

 si rileva una crescente difficoltà nel reperire personale medico che decida di stabilirsi nell’area, 

nonostante l’ULSS bandisca regolarmente delle posizioni per le figure specialistiche di cui vi è più 

bisogno; 

 l’elevato indice di vecchiaia che caratterizza il territorio lascia presupporre un inevitabile aumento della 

diffusione di forme diverse di demenza, di cui già si registra una significativa incidenza. Questa 

situazione rende necessario un miglioramento dell’assistenza domiciliare integrata e la ricerca di nuove 

forme di supporto complementari a quelle attualmente disponibili (la struttura residenziale e appunto 

l’assistenza domiciliare). 

Il quadro dell’attuale offerta sociosanitaria spinge gli attori dell’area a cercare di raggiungere come risultato di 

medio-lungo periodo l’aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi di cura rivolti a persone 

con limitazioni dell’autonomia ed il potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi 

sanitari e sociosanitari territoriali. 

Per conseguire questo obiettivo i portatori d’interesse locali intendono promuovere le seguenti azioni: 

7. il potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata, attivando dei nuovi servizi “intermedi” (sulla 

scorta delle esperienze già sperimentate, quali il progetto “Sollievo” ed il progetto “A sostegno del 

Cargiver”) di assistenza domiciliare integrata con quella domiciliare ed infermieristica; 

8. la realizzazione della nuova sede del distretto sociosanitario, individuando un nuovo stabile (vi sono 

al vaglio attualmente 3 ipotesi, 2 edifici pubblici ed 1 privato) da destinare anche a presidio di medicina 

integrata, con la presenza di personale medico specialista (geriatra, ginecologo, dermatologo, urologo, 

fisiatra, ecografista, psichiatra). Alcune strutture adiacenti a quelle destinate al distretto potrebbero 

inoltre essere assegnate ai Vigili del Fuoco (che già svolgono il servizio di pronto intervento con una 

delle due ambulanze in dotazione) quale nuova sede del comando, dando così corpo ad una “cittadella 

della sicurezza”; 

9. l’attivazione di servizi di telemedicina erogati dalla nuova sede distrettuale, con particolare attenzione 

alla telerefertazione ed il teleconsulto specialistico da parte di medici di famiglia o specialisti; 

10. la sperimentazione di nuove forme di abitare assistito rivolte a persone affette da demenza. Si 

intende promuovere l’attivazione di un modello di cohousing sperimentato in Germania e denominato 

“Appartamento Alzheimer”, ovvero la creazione di ambienti protetti e assistiti, in cui il paziente possa 

partecipare attivamente, secondo le proprie capacità, alla gestione delle attività quotidiane con il 

supporto dei familiari e/o di personale volontario; 
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11. acquistare una nuova automedica da assegnare alla sede dei Vigili del Fuoco, assicurando però la 

presenza costante di personale sanitario medico ed infermieristico a bordo, con una copertura di 

servizio di pronto intervento h24; 

12. permettere l’operatività notturna della piazzola dell’elisoccorso già localizzata in prossimità delle 

potenziali nuove sedi del distretto sociosanitario, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da 

parte della Regione Veneto. 

 

RISULTATI ATTESI INDICATORI AZIONI 

Aumento/ consolidamento/ 
qualificazione dei servizi di cura 
rivolti a persone con limitazioni 
dell’autonomia e potenziamento 
della rete infrastrutturale e 
dell’offerta di servizi sanitari e 
sociosanitari territoriali 

Percentuale anziani ≥ 65 anni 
residenti trattati in Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI) 

7. Potenziamento 
dell’Assistenza Domiciliare 
Integrata 

Tasso di ospedalizzazione evitabile 
8. Realizzare la nuova sede del 

distretto sociosanitario Specialistica ambulatoriale - 
Prestazioni erogate x 1000 residenti 

% di cittadini che hanno usufruito di 
servizi di telemedicina 

9. Attivazione di servizi di 
telemedicina 

Anziani che fruiscono di ricoveri di 
sollievo per garantire un periodo di 
riposo alle famiglie che scelgono di 
assistere l’anziano a casa e di non 
ricorrere al ricovero definitivo 

10. Promuovere forme di abitare 
assistito per persone affette 
da demenza 

Tempo (in minuti) che intercorre tra 
l'inizio della chiamata telefonica alla 
Centrale Operativa e l'arrivo del 
primo mezzo di soccorso sul posto 

11. Acquistare nuovi mezzi di 
primo soccorso dotandoli di 
personale medico a bordo 

12. Attrezzare la piazzola 
dell’elisoccorso al volo 
notturno 

 

La mobilità e la connettività 
L’approfondimento sul tema dell’accessibilità all’area è stato svolto nella fase conclusiva delle missioni di 

scouting, in modo da raccogliere ed analizzare in maniera unitaria le indicazioni sui fabbisogni di mobilità 

suggeriti nei diversi focus group, ovvero quelli funzionali a raggiungere i servizi scolastici e sanitari, oppure quelli 

necessari a garantire l’operatività delle imprese locali e gli spostamenti dei turisti.  

Trasversalmente è stato affrontato anche il tema della connettività digitale, di cui il territorio esprime un elevato 

bisogno in termini di accesso alla rete di banda ultralarga, rilevato che in alcune località (ad es. la Valvisdende) è 

assente qualsiasi tipo di connettività anche su rete mobile. In particolare, è emerso questo quadro di sintesi: 

 esistono fonti di dati molto diversificate che raccolgono in maniera parziale informazioni sui 

flussi di spostamento che interessano l’area e sui fabbisogni di mobilità di alcune categorie di utenti; 

manca però una raccolta sistematica di dati sulla reale domanda di mobilità espressa da utenti del 

mezzo privato negli spostamenti casa-scuola, casa-lavoro, casa-tempo libero/acquisti, informazioni 

queste di più complessa intercettazione per il TPL classico; 
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 il trasporto scolastico vede una situazione frammentata e variegata in base ai diversi ordini scolastici 

ed ai Comuni di provenienza degli studenti. In linea generale, per le scuole fino alla secondaria di I° 

grado il trasporto viene sostenuto a mezzo scuolabus comunale, mentre l’accesso alle scuole 

secondarie di II° grado avviene esclusivamente attraverso il TPL. Esistono delle criticità legate 

all’impossibilità di alcuni studenti residenti nelle frazioni più periferiche di utilizzare il TPL in quanto zone 

attualmente non servite, come pure ai lunghi tempi di percorrenza nei collegamenti con i poli scolastici 

esterni all’area (in primis il Cadore e Belluno), che in certi casi non permettono a studenti ed insegnanti 

di raggiungere gli istituti in tempo per l’inizio delle lezioni; 

 attualmente Dolomiti Bus svolge nell’area del Comelico Sappada, in regime di contratto di servizio con la 

Provincia di Belluno, il servizio extraurbano entro e da/per l’area. I servizi sono rivolti a studenti (medie e 

superiori), lavoratori pendolari e clienti singoli Le linee attive, pur rispondendo in maniera efficace alla 

domanda di mobilità negli orari di punta, denotano frequenze rarefatte nelle ore di morbida e nel 

periodo non scolastico estivo, generando disagi per chi desidera muoversi in determinati momenti 

della giornata o dell’anno; 

 Dolomiti Bus dispone di un budget chilometrico destinato al territorio del Comelico Sappada di 480 

km/anno, che rappresentano in proporzione al chilometraggio complessivo destinato all’intera Provincia 

di Belluno una quota ben superiore alla popolazione che vive nell’area. Ciononostante il monte 

chilometrico non permette lo svolgimento di alcun servizio urbano classico, data l’esiguità dei 

centri serviti, e nessun servizio specifico a valenza turistica, soprattutto estivo (ad es. per garantire 

l’accesso alla Valvisdende); 

 si registrano delle criticità negli spostamenti transregionali che collegano l’area con l’Alto Adige e 

con il Friuli Venezia Giulia. Il servizio di linea Santo Stefano di Cadore-San Candido è svolto dalla ditta 

SAF (che detiene la concessione per la linea San Candido-Trieste), con una intensificazione del servizio 

a 12 corse/giorno tra A.R, di cui una coppia gestita da Dolomiti Bus, tramite un accordo in vigore dal 

2014 tra la Provincia di Belluno e quella di Bolzano. Tale intensificazione delle corse ha registrato 

nell’ultimo triennio un incremento di passeggeri del 31% passando dai 18.760 del 2015 ai 24.596 del 

2016 (dati SAD di Bolzano). Tuttavia il servizio, necessario e apprezzato soprattutto dai lavori pendolari 

che risiedono nell’area, risulta assai oneroso per la Provincia di Belluno e in continua affannosa proroga. 

Analogamente il miglioramento dei collegamenti scolastici e dei pendolari tra l’area e Tolmezzo/Udine, 

sono emersi in più occasioni durante la fase di scouting. La stessa Provincia di Belluno se ne è fatta 

interprete già in varie occasioni in passato, coinvolgendo ripetutamente la Regione FVG, le ditte SAF e 

Dolomiti Bus per ricercare una risposta comune, fin qui non fattibile per ragioni tecnico-finanziarie; 

 gli operatori economici ed i cittadini lamentano l’impossibilità di disporre di connessioni internet 

adeguate rispetto ai bisogni emergenti, legati all’attività di impresa (soprattutto per la promozione e 

commercializzazione dei propri prodotti e servizi), all’accesso ai servizi della PA e della scuola, 

all’infomobilità e al tempo libero. 

Alla luce della situazione così delineata, il territorio si propone di perseguire il raggiungimento dei seguenti 

risultati: 

a. migliorare la mobilità da, per e entro l’area al fine di rendere più accessibili i servizi sul territorio. 

Si intende favorire sia gli spostamenti interni tra le varie località, così da permettere soprattutto a 

studenti e cittadini anziani di raggiungere le principali sedi scolastiche e di presidio sociosanitario, come 

pure ai visitatori di muoversi liberamente tra i vari punti di interesse del territorio, sia i collegamenti 
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esterni all’area, dando risposta ai bisogni dei pendolari e rendendo più agevole raggiungere l’area per i 

turisti; 

b. ridurre il divario digitale nel territorio e diffondere la connettività in banda ultra larga. L’obiettivo si 

traduce nell’intervento pubblico previsto dal Piano Nazionale Banda Ultra Larga, intervenendo con 

l’infrastrutturazione per garantire una connettività a 30 Mbps per tutta l’area classificata come “bianca”. 

Le azioni ritenute prioritarie per ottenere tali risultati si possono così elencare: 

13. attivazione di un nuovo servizio di mobilità interna rivolto a più categorie di utenti (studenti, 

anziani e turisti in primis). Gli insediamenti abitati del Comelico Sappada sono concentrati nella parte 

sudoccidentale del territorio; la distanza in tempo di percorrenza con bus fra le diverse località e Santo 

Stefano di Cadore, il centro dove sono presenti i principali servizi, arriva al massimo a 25 minuti. In base 

all’analisi svolta da Dolomiti Bus, il primo intervento necessario per potenziare l’offerta interna di 

trasporto consiste nel collegamento più frequente tra le località di Costalissoio, S. Pietro di Cadore e 

Costalta con Santo Stefano di Cadore. Oltre che per i residenti, azione potrebbe avere una ricaduta 

positiva anche per la mobilità con finalità turistiche. L’ipotesi richiede l’impiego di 1 bus ed 1 autista 

dedicato con la produzione giornaliera di circa 200 km; 

14. miglioramento della mobilità transregionale e di collegamento con il capoluogo provinciale. Il 

potenziamento dei servizi di trasporto pubblico con le aree contermini costituisce un elemento 

fondamentale per contrastare l’abbandono dell’area per fasce ampie di persone e famiglie, permettendo 

agli attuali pendolari studenti e lavoratori di continuare a risiedere nel Comelico Sappada. I collegamenti 

che si intende rafforzare sono in particolare quelli con San Candido (Alto Adige), Tolmezzo e Udine 

(Friuli Venezia Giulia) e Belluno; 

15. individuazione dei fabbisogni di mobilità di residenti e turisti, promuovendo un’indagine per 

conoscere con maggiore precisione la domanda potenziale di mobilità offerta dal trasporto pubblico 

da/per l’area verso la provincia di Bolzano (San Candido), Udine (Tolmezzo), il centro Cadore (Calalzo 

stazione FS), Belluno, Cortina, Auronzo. Indagine di natura qualitativa dovrà cogliere le motivazioni e le 

condizioni del potenziale viaggiatore per passare al mezzo pubblico (orari, tempi, tariffe, flessibilità). 

Questi sono infatti elementi essenziali per progettare un’offerta di mobilità integrata in grado di 

soddisfare la domanda reale; 

16. realizzazione dell’infrastrutturazione digitale dell’area, attraverso l’intervento di Infratel nelle aree 

bianche del territorio, ossia nella sua totalità, nell’ambito del Piano Nazionale Banda Ultralarga. Una 

migliore connettività risulta indispensabile per stimolare la propensione delle imprese all’innovazione 

tecnologica ed essere più competitive nei rispettivi mercati, come per garantire l’erogazione di servizi 

avanzati da parte della PA. Il Piano regionale di Sviluppo della Banda Larga ed Ultralarga prevede la 

realizzazione complessivamente di 11 interventi in aree bianche, di cui 6 secondo il modello “A” (posa di 

fibra ottica) e 5 secondo il modello “B” incentivo all'erogazione del servizio”. 
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RISULTATI ATTESI INDICATORI AZIONI 

Miglioramento della mobilità da, 
per e entro l’area al fine di 
rendere più accessibili i servizi 
sul territorio 

Indice di utilizzazione del trasporto 
pubblico locale per tipologia di 
mezzo utilizzato 

13. Attivazione di un nuovo 
servizio di mobilità interna 
rivolto a più categorie di utenti 

14. Miglioramento della mobilità 
transregionale e di 
collegamento con il capoluogo 
provinciale 

Grado di soddisfazione dei 
passeggeri dell’area per tipologia di 
mezzo di trasporto 

15. Individuazione dei fabbisogni 
di mobilità di residenti e turisti 

Riduzione del divario digitale 
nel territorio e diffusione della 
connettività in banda ultra larga 

Copertura con banda ultra larga ad 
almeno 30 Mbps 

16. Realizzazione 
dell’infrastrutturazione digitale 
dell’area 

 

L’agricoltura 

Il settore primario nel Comelico Sappada presenta un basso numero di aziende agricole (complessivamente 

86, per una SAU di 4383,75 ettari, in base ai dati del Censimento 2010), ridotte progressivamente nell’ultimo 

ventennio, sebbene nel corso degli ultimi anni si sia assistito ad un parziale ritorno alla terra di giovani 

agricoltori, che hanno deciso di riconvertire un’azienda famigliare e di investire nelle sue qualità. La forma di 

conduzione prevalente è quella diretta da parte del coltivatore, mentre le produzioni agricole sono quasi 

esclusivamente legate all’allevamento di bovini (circa 1.150 capi), con quale importante realtà anche per gli 

ovini (2.000 capi) e gli avicoli (oltre 500 capi). La multifunzionalità delle aziende agricole non è omogeneamente 

diffusa nel territorio, orientata soprattutto all’attività agrituristica, alla trasformazione di prodotti animali e alla 

silvicoltura; circa 10 aziende vantano produzioni di qualità DOP e IGP. 

L’economia forestale è chiaramente determinata dall’azione delle 16 Regole del Comelico, in quanto 

proprietarie di larga parte della superficie boschiva. Attualmente si registra un’elevata concorrenza nel 

mercato della vendita del legno all’ingrosso a causa dei bassi prezzi proposti dalle ditte oltreconfine, mentre le 

esperienze passate di lavorazione di tale prodotto si sono rivelate improduttive. 

Gli imprenditori agricoli locali hanno recentemente aderito ad un’iniziativa promossa dalla cooperativa 

Lattebusche, a cui gli allevatori conferiscono il proprio latte per la realizzazione di una linea di prodotti 

interamente biologici; questa iniziativa è stata accompagnata anche dal progetto “Comelico Bio” sostenuto da 

Coldiretti Belluno, insieme ad alcune aziende del territorio e all’Unione Montana, nell’ambito dell’intervento 

16.1.1 del PSR Veneto 2014-2020, al fine di creare un distretto biologico nel territorio del Comelico Sappada. 

L’approfondimento svolto con i rappresentanti e gli operatori del settore durante le fasi di scouting ha fatto inoltre 

emergere le seguenti tematiche: 

 il legno rappresenta una risorsa importante per il territorio, anche dal punto di vista paesaggistico e, di 

conseguenza, nella sua attrattività per i visitatori. In passato però le Regole hanno sperimentato delle 

esperienze fortemente negative nella realizzazione e vendita di semilavorati in legno, mettendo in 

serio pericolo i bilanci delle Comunioni familiari. D’altra parte la concorrenza dell’offerta austriaca rende 

difficoltosa anche la vendita all’ingrosso del legno, situazione non risolta negli anni passati da forme 

consorziate di vendita del prodotto, che quindi si ritiene non siano più percorribili date le condizioni del 



PRELIMINARE DI STRATEGIA AREE INTERNE DEL COMELICO SAPPADA 

Pagina 17 

mercato attuale. Inoltre, i boschi dell’area sono sovraccarichi di scarti di legname ancora 

utilizzabile, sia per le mutate abitudini delle persone, sia per le nuove tecniche di taglio che prediligono 

l’asporto degli alberi interi. Parte del problema viene risolto con l’assegnazione del fabbisogno alle 

famiglie regoliere, ma nonostante ciò in alcune aree il bosco risulta all’occhio del visitatore disordinato e 

trascurato; 

 nel territorio sta emergendo uno scontro tra le vecchie aziende e le nuove realtà imprenditoriali agricole 

rispetto alla disponibilità di SAU. Esistono d’altra parte numerose zone, localizzate soprattutto sul 

medio e basso versante o in fondovalle, che per diverse ragioni sono rimaste escluse dalla coltivazione 

e pertanto sono soggette a fenomeni di degrado del prato e di rimboschimento spontaneo. Tra le cause 

di questo fenomeno si possono annoverare la difficoltà di accesso, una pendenza eccessiva che rende 

difficile la meccanizzazione, e - non ultime - alcune caratteristiche della proprietà fondiaria, e in 

particolare: a) una eccessiva polverizzazione fondiaria, ovvero la dimensione troppo ridotta dei terreni 

li rende poco appetibili per lo sviluppo di strutture produttive competitive; b) un numero elevato di 

comproprietari per la singola particella, in molti casi anche difficilmente individuabili a causa delle 

mancate successioni ereditarie e alla dispersione degli eredi a causa dell’emigrazione, cosa che rende 

difficili e onerose le trattative per l’affitto o per l’acquisto dei terreni a scopo agricolo. Questa situazione 

genera come conseguenza negativa l’abbandono dei terreni; 

 nell’area si stanno lentamente affermando metodi di produzione biologica, promossi soprattutto 

dalle nuove generazioni di coltivatori. In particolare, grazie ad un progetto di cooperazione che ha unito 

aziende, associazioni di categoria ed istituzioni locali, si è dato avvio ad un percorso per il 

riconoscimento nell’area di un “bio-distretto”, che prevede attività di formazione e sensibilizzazione di 

tutti i soggetti territoriali; 

 nel corso dell’ultimo quinquennio il grado di multifunzionalità delle imprese agricole ha avuto una 

decisa crescita, grazie anche alle opportunità offerte dal PSR 2007-2013 attraverso l’attuazione del 

PSL Leader. In particolare, si stanno sviluppando alcune attività di diversificazione per l’offerta di servizi 

socioassistenziali attraverso le pratiche dell’agricoltura sociale; 

 Il fungo (porcino e finferlo) e, in generale, i prodotti del bosco rappresentano una risorsa naturale 

importante dell’area, che attualmente non viene opportunamente valorizzata, anche a causa di una 

inefficace regolamentazione della loro raccolta: nella stagione estiva ed autunnale i boschi del territorio 

sono frequentati da un significativo numero di visitatori e turisti, con il conseguente rischio di distruzione 

dell’ecosistema che permette la crescita del fungo e degli altri frutti del bosco. 

La situazione del comparto agricolo così tracciata spinge l’area a prefiggersi questi risultati: 

a. la nascita ed il consolidamento di micro e PMI del settore agricolo e agroalimentare. Si punta 

soprattutto a supportare i nuovi imprenditori agricoli ed i giovani che intendono investire in questo 

settore, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che queste aziende possono assumere nel 

preservare e valorizzare la risorsa paesaggio, come pure nella produzione di beni e servizi che possono 

migliorare anche l’offerta turistica complessiva dell’area; 

b. aumentare l’occupazione dei giovani. L’agricoltura e la silvicoltura, insieme al turismo, intendono 

essere i settori su cui puntare per garantire un futuro a chi decide di vivere nel Comelico Sappada; i 

giovani possono essere un motore di innovazione nel promuovere tecniche e prodotti sostenibili, 

perseguendo la strada del biologico, dell’erogazione di servizi che integrano l’offerta sociosanitaria 

locale attraverso le pratiche dell’agricoltura sociale e dello sfruttamento sostenibile della risorsa legno al 

fine della produzione di energia pulita; 
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c. aumentare la base dimensionale della SAU. Lo sviluppo agricolo necessita obbligatoriamente di un 

incremento della superficie agricola a disposizione dei coltivatori, per cui risulta fondamentale 

aumentare i terreni da destinare all’attività agricola, con ricadute positive anche per la tutela delle 

biodiversità, la prevenzione della diffusione di parassiti derivante dalla modifica del microclima e per la 

salvaguardia idrogeologica, grazie al presidio e alla manutenzione del territorio. 

Il dialogo tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori agricoli ha definito il seguente ventaglio di azioni da 

attuare attraverso la Strategia: 

17. la realizzazione del Distretto biologico del Comelico Sappada, dando continuità al gruppo di 

cooperazione promosso nell’ambito del PSR Veneto, con l’obiettivo di far ottenere tale riconoscimento 

all’intera area, così da valorizzare tutte le categorie di prodotti (da quelli del bosco, alle coltivazioni e 

dell’allevamento) e creare una linea di prodotti a marchio Comelico Sappada. Il bio-distretto intende 

favorire rapporti più equi nella filiera, creando nuove relazioni dirette tra produttori e consumatori, grazie 

a modelli distributivi alternativi quali la filiera corta e i gruppi di acquisto solidale, nonché spronando la 

PA ad incrementare gli acquisti verdi per mense scolastiche, ospedali e altri servizi pubblici; 

18. il sostegno alla multifunzionalità delle imprese agricole locali, attraverso investimenti che 

permettano loro non solo di differenziare il proprio potenziale produttivo spostandosi su beni agricoli con 

caratteristiche diverse da quelli convenzionali (prodotti biologici, indicazioni geografiche, prodotti tipici, 

etc.), oppure muovendosi lungo la filiera, acquisendo funzioni a valle della fase della produzione 

(vendita diretta, etc.), ma anche di valorizzare l’attività imprenditoriale in un contesto rurale più̀ ampio di 

quello strettamente agricolo (turismo rurale, gestione del paesaggio, agricoltura sociale, etc.); 

19. l’attivazione di una filiera corta del legno attraverso la manutenzione del bosco e la trasformazione 

dei suoi scarti in cippato. L’obiettivo è di creare posti di lavoro in loco per la manutenzione e la pulizia del 

territorio, generando al contempo sentieri puliti e bosco bello da vedere per il turista che lo visita. 

L’approvvigionamento di cippato sarebbe così esclusivamente da filiera corta locale certificata, dando 

risposte ad una domanda crescente anche da parte di operatori dell’area (in particolare gli allevamenti di 

bovini). L’utilizzo degli scarti della lavorazione del bosco per la produzione di calore rappresenta una 

opportunità in più per la gestione del territorio, dando uno sbocco di mercato al legno di seconda scelta, 

che non può essere destinato alle imprese di trasformazione; 

20. la creazione di un consorzio del fungo del Comelico Sappada, tracciando innanzitutto le 

caratteristiche del prodotto “fungo Comelico” (peculiarità organolettiche, tipologia prevalente di funghi, 

disciplinare di raccolta), promuovendo poi la creazione del marchio e l’istituzione di un soggetto di 

rappresentanza (associazione /consorzio); 

21. la costituzione di un’Associazione fondiaria sperimentale, sul modello di quanto promosso nella 

Regione Piemonte. In particolare, si intende avviare un percorso volto dapprima ad individuare alcune 

aree campione adatte alla sperimentazione dell’Associazione fondiaria e della Banca della Terra, al fine 

di redigere un piano particellare (individuazione dei mappali e dei proprietari, attività realizzata a livello di 

uffici tecnici comunali) ed uno studio di fattibilità agronomica e infrastrutturale. Successivamente 

prevedere la raccolta delle adesioni volontarie da parte dei proprietari coinvolti e la costituzione di una 

Associazione Fondiaria sperimentale su una unità minima (una/due frazioni). 

 

 

 



PRELIMINARE DI STRATEGIA AREE INTERNE DEL COMELICO SAPPADA 

Pagina 19 

RISULTATI ATTESI INDICATORI AZIONI 

Nascita e Consolidamento delle 
Micro, Piccole e Medie Imprese 
del settore agricolo e 
agroalimentare 

Tasso di natalità delle imprese, per 
settore 

17. Realizzazione del Distretto 
biologico del Comelico 
Sappada e valorizzazione dei 
prodotti locali 

18. Sostegno alla multifunzionalità 
delle imprese agricole locali 

19. Attivazione di una filiera corta 
del legno attraverso la 
manutenzione del bosco 

20. Creazione del consorzio del 
fungo del Comelico Sappada 

Percentuale di conduttori agricoli 
con età fino a 39 anni sul totale dei 
conduttori al 2020 

Aumentare l’occupazione dei 
giovani 

Tasso di occupazione giovanile per 
genere 

Imprenditorialità giovanile per 
genere 

Aumentare la base 
dimensionale della SAU 

% della base fondiaria a 
disposizione delle imprese agricole 
a seguito di processi di 
ricomposizione e/o recupero di 
terreni incolti 

21. Promozione di 
un’associazione fondiaria 
sperimentale 

 

Il turismo 

L’offerta turistica del Comelico Sappada è caratterizzata dalla presenza di due distinte anime: la prima, che 

interessa i Comuni di Sappada e Comelico Superiore, è legata al turismo sportivo soprattutto invernale e 

beneficerà nel prossimo biennio dell’attuazione di un importante investimento sostenuto dal Fondo Comuni 

Confinanti, attraverso cui sarà realizzato il collegamento tra gli impianti sciistici di Padola con quelli della Val 

Pusteria (si tratta del progetto “"Comelico - Hochpustertal A.S.S.E.T. 1.0", un’operazione dal costo complessivo 

di circa 40 M€); la seconda, invece, riguarda il resto dei Comuni che, pur presentando un ricco patrimonio 

paesaggistico e culturale, non hanno ancora espresso un preciso profilo di offerta, che nella prospettiva 

degli operatori ed amministratori locali vorrebbe essere centrato sul turismo sostenibile ed esperienziale. 

Secondo le elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat, nel 2016 le strutture 

ricettive dei 6 Comuni dell’area hanno ospitato complessivamente 48.202 clienti, trascorrendo un numero di notti 

pari a circa 197.000, con una media quindi di 4 notti per persona. Quasi il 90% degli arrivi e delle presenze è 

rappresentato da una clientela italiana. Sappada è il Comune con il maggior numero di arrivi e presenze, 

raccogliendo una quota di quasi il 47% dell’intero ambito, seguito da Comelico Superiore, che ne accoglie circa il 

29%. 

I clienti alloggiano nelle strutture ricettive dell’area soprattutto nei mesi da giugno a settembre (circa il 

54%) e da dicembre a marzo (il 40%), con delle rilevanti differenze fra Comelico Superiore, in cui sono 

prevalenti nei mesi invernali (il 60%), Santo Stefano di Cadore, il cui territorio è visitato per lo più in estate (il 

66%) e Sappada, capace di bilanciare la clientela tra i mesi estivi e quelli invernali. I turisti trascorrono il maggior 

numero di notti nel Comelico Sappada soprattutto durante i mesi estivi (raggiungendo valori di presenze tra il 

57% ed il 76%), dato confermato in tutti i Comuni che raccolgono il maggior numero di esercizi alberghieri ed 

extra alberghieri. 

Nell’area sono presenti complessivamente 40 strutture alberghiere, di cui 20 localizzate a Sappada, 8 a 

Comelico Superiore e Santo Stefano di Cadore, 3 a San Pietro di Cadore ed 1 a Danta di Cadore; il Comune di 

San Nicolò Comelico è l’unico a non disporre di alcuna ricettività alberghiera. Il 65% degli esercizi è 
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classificato con 3 stelle, detenendo il 75% dei posti complessivi offerti da questa tipologia ricettiva. Gli alberghi 

dell’area possono offrire 1212 posti letto, di cui 1025 in esercizi con 4 o 3 stelle. Per quanto riguarda le circa 

1200 strutture extra alberghiere attive nel territorio, il 95% di queste è classificato come “alloggi in affitto gestiti 

in forma imprenditoriale”1, mentre sono presenti con una numerosità di molto inferiore i bed & breakfast (30), i 

rifugi di montagna (10), gli agriturismi (9), le case per ferie (8) ed i campeggi e villaggi turistici (3). Nel loro 

complesso, gli esercizi extra alberghieri mettono a disposizione circa 6850 posti letto, di cui 5050 da parte di 

alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale e quasi 1000 da campeggi e villaggi turistici. 

Dal punto di vista della governance turistica, il quadro in cui si inserisce l’offerta del Comelico Sappada è 

quello della Destination Management Organization (DMO) del sistema turistico tematico “Dolomiti”, come 

individuato dalla LR n. 11/2013, a cui fa riferimento il territorio dell’intera provincia di Belluno. La DMO, costituita 

in consorzio nel 2015, rappresenta per il turismo provinciale un tavolo di confronto delle strategie fra 

pubblico e privato e fra i diversi enti locali e funzionali delle destinazioni; partecipano alla DMO i soci 

territoriali dei Consorzi di Imprese Turistiche, le associazioni di categoria economiche del settore, l’UNPLI, la 

Provincia di Belluno, la CCIAA ed i Comuni bellunesi con almeno 75.000 presenze turistiche medie registrate 

nell’ultimo triennio (per l’area interna solamente il Comune di Sappada). Secondo le disposizioni normative 

regionali la DMO è chiamata a svolgere i seguenti compiti: 1) la gestione e l’aggiornamento dell’offerta turistica 

della destinazione, attraverso la creazione di pacchetti e servizi ad alto valore aggiunto e la qualificazione dei 

prodotti turistici locali e dei servizi; 2) l’analisi della domanda turistica, tramite un monitoraggio periodico dei 

flussi e delle tipologie di turisti, ricettivo ai rapidi cambiamenti dei mercati; 3) la promozione innovativa dell’offerta 

turistica, la segmentazione del mercato, il marketing e la distribuzione. Per adempiere a tali compiti il consorzio 

Dolomiti ha sviluppato nel 2016 un Destination Management Plan (DMP), finalizzato a coordinare le 

numerose, varie e diverse offerte turistiche locali per studiare un progetto comune di promozione e 

comunicazione dei prodotti unici del territorio, volto alla creazione di messaggio identitario che trasmetta il 

brand “Dolomiti”. Tra gli obiettivi specifici perseguiti dal DMP vi è la creazione di un marchio unico per la 

provincia (marchio ombrello) che inglobi tutti i fattori distintivi del territorio e comprenda tutti gli altri settori 

(dall'agricoltura alla produzione industriale d'eccellenza) e omogeneizzazione marchi e classificazioni; tale 

obiettivo si è concretizzato con il progetto “Vivere le Dolomiti - Piano di marketing territoriale”, candidato dalla 

Provincia di Belluno nell’ambito del Fondo Comuni Confinanti. 

Tenuto conto del quadro di contesto così descritto, la fase di scouting ha sviluppato le seguenti riflessioni: 

 l’analisi dei dati relativi alla dotazione effettiva di posti letto che gli esercizi dell’area mettono a 

disposizione ha rivelato che, sebbene la capacità ricettiva sia complessivamente sufficiente dal punto di 

vista numerico, sia opportuno distinguere tale dato tra quanto offerto dalle strutture alberghiere e da 

quelle extra alberghiere. Gli esercizi complementari, infatti, mettono sul mercato l’85% dei posti letto 

presenti nell’area in strutture gestite in maniera imprenditoriale da famiglie che cercano di 

arrotondare il proprio reddito attraverso l’affitto, ma non sempre con un approccio professionale 

e con adeguate competenze nell’accoglienza e nella promozione della propria offerta. Allo stesso tempo 

gli esercizi alberghieri non permettono di superare un numero superiore a 30 persone per notte 

(valore medio di tutte le strutture dell’area), rilevando al contempo delle difficoltà nella loro gestione 

economica e nell’attuazione di investimenti strutturali, a causa degli elevati costi. Le indagini di customer 

                                                                    
1  le camere, le case e gli appartamenti per vacanze, gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità 

abitative ammobiliate per uso turistico, i residence. Tali strutture collettive si contraddistinguono per essere gestite da un’amministrazione 
unica commerciale e date in fitto per uso turistico. 
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satisfaction realizzate dal Consorzio turistico Val Comelico per mezzo dei propri associati hanno raccolto 

una serie di suggerimenti e richieste da parte dei clienti volte a migliorare la qualità dei servizi offerti, in 

cui emerge l’esigenza di qualificare maggiormente le strutture, di attivare dei collegamenti di 

mobilità destinati a coloro che desiderano spostarsi nell’area senza utilizzare il mezzo privato e di 

migliorare alcuni servizi complementari al turismo (es. gli esercizi commerciali, le attività di noleggio, 

etc.). Infine, gli operatori turistici evidenziano che il livello qualitativo delle strutture, salvo dove l’impresa 

decida di aderire al sistema di classificazione di uno dei Consorzi turistici, non è reso trasparente né 

verso l’esterno (consumatori), né verso l’interno (altre imprese); 

 gli operatori e le associazioni sportive hanno sottolineato come le manifestazioni e gli eventi legati 

alla pratica di alcune tipologie di sport, in particolare la mountain bike e lo scialpinismo, siano 

capaci di attirare nel territorio un numero rilevante di appassionati ogni anno, diventando un 

appuntamento fisso per alcune migliaia di appassionati che visitano l’area soprattutto nei mesi estivi ed 

invernali (“Pedalonga” per la mountain bike, “Pitturina Ski Race” per lo scialpinismo, “TrailDolomitica” per 

il running e “3Epic Road” per le bici da strada). In alcune occasioni, le strutture ricettive non sono state 

capaci di accogliere tutte le domande dei visitatori, soprattutto nel caso in cui pervenga la richiesta da 

parte di gruppi più consistenti (superiori alle 30-40 persone) di alloggiare in un unico esercizio o in 

alberghi almeno vicini; 

 l’offerta legata al cicloturismo risulta in forte espansione nell’area, grazie alla recente nascita e 

sviluppo di attività commerciali del settore e ad una forte domanda dovuta alla presenza di eventi, 

percorsi dedicati, anche a livello non agonistico, e di un interesse sempre maggiore verso il Comelico 

Sappada da parte di ciclisti amatoriali e semplici turisti. Al momento però i percorsi non sono organizzati 

e segnalati, alcuni servizi essenziali (es. attività di riparazione dei mezzi e/o di assistenza ai ciclisti) sono 

assenti o non sufficienti, ma soprattutto non esiste un coordinamento reale degli operatori nella 

promozione di questo prodotto turistico; 

 per quanto riguarda la stagione invernale l’offerta turistica è caratterizzata dalla presenza di due poli 

sciistici agi estremi dell’area interna, nello specifico Sappada e Padola di Comelico Superiore. Sappada 

oltre agli impianti di risalita, la cui domanda non riesce attualmente a soddisfare l’aspetto 

economico dovuto agli elevati costi di gestione e investimento, risulta attrezzata anche per lo sci di 

fondo e l’intrattenimento famiglie, grazie alla presenza del parco Nevelandia. D’altra parte Padola è 

dotata di impianti di risalita che sono oggetto di prossimi investimenti, soprattutto grazie alla 

realizzazione del collegamento con il comprensorio sciistico dell’Alta Pusteria sostenuto dal Fondo 

Comuni Confinanti; oltre ciò sono presenti anche infrastrutture per lo sci di fondo; 

 l’attuale promozione turistica del Comelico Sappada è caratterizzata da un lato dallo 

spontaneismo imprenditoriale, dall’altro dalla frammentazione tra differenti località. La scomparsa 

della provincia nel ricoprire il ruolo di accoglienza e informazione turistica ha lasciato un vuoto: il 

Consorzio Turistico, attualmente incaricato di portare avanti questa funzionepubblico per il Comelico, 

vive la difficoltà di svolgere sia il ruolo privato di promotore che quello pubblico di informatore, 

disponendo però di risorse limitate. Nel territorio sono presenti oltre 5 marchi di promozione turistica, 

che non hanno prodotto ad oggi risultati davvero significativi in termini di aumento delle visite; tra questi 

si distingue il progetto “Alte Dolomiti” (www.altedolomiti.it), che rappresenta un importante sviluppo nella 

possibilità di fare massa critica e costruire legami tra gli operatori dell’area. La Provincia di Belluno, 

attraverso la DMO costituita ai sensi della LR n. 11/2013, riveste un ruolo centrale nella gestione della 

destinazione turistica dell’area e grazie al Fondo Comuni Confinanti dispone di un budget rilevante (oltre 



PRELIMINARE DI STRATEGIA AREE INTERNE DEL COMELICO SAPPADA 

Pagina 22 

5 M€) per realizzare un progetto di marketing turistico di ambito provinciale, che rappresenterà la 

cornice di riferimento per tutte la attività di promozione delle singole vallate; 

 ad eccezione dei Comuni di Sappada e Comelico superiore, il resto del territorio fatica ad esprimere 

una vocazione turistica ben definita, pur disponendo di una serie di elementi di attrattività (luoghi 

dall’alto valore paesaggistico, testimonianze storico-culturali, eventi legati alle tradizioni e all’identità 

locale, prodotti enogastronomici di eccellenza) che potrebbero costituire una solida base per un’offerta 

legata al turismo slow ed esperienziale. 

La situazione così descritta spinge i portatori di interesse dell’area a perseguire quale risultato atteso il 

riposizionamento competitivo della destinazione turistica Comelico-Sappada, sia incrementando il numero 

di presenze di turisti italiani, ma soprattutto stranieri, negli esercizi ricettivi nel territorio, sia proponendo nuovi 

prodotti e servizi funzionali alla destagionalizzazione dell’offerta territoriale. 

Per invertire l’attuale trend negativo e raggiungere il suddetto risultato, gli attori del territorio intendono mettere in 

campo le seguenti azioni: 

22. la riqualificazione delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, migliorando i servizi offerti da 

tutte le tipologie di esercizi ricettivi anche attraverso investimenti di riqualificazione ed adeguamento 

strutturale, sulla scorta dei suggerimenti e delle richieste espresse dai clienti e raccolte nell’ambito delle 

indagini conoscitive promosse dai Consorzi; 

23. il conseguimento di una certificazione di eccellenza “territoriale-turistica”. Attualmente sono 

riconosciuti i protocolli di certificazione di qualità “territoriale-ambientale” (in particolare ISO 14001 ed 

EMAS), ma non esistono protocolli di certificazione di qualità sotto il profilo turistico. Le uniche forme di 

“classificazione” di qualità turistica in Italia sono rappresentate delle bandiere blu/arancioni/verdi gestite 

dal Touring Club; altri circuiti, invece, sono legati a tematiche settoriali (es. borghi autentici). Ad oggi si 

stanno sviluppando alcune esperienze pionieristiche (Pitigliano, Cagliari, Sicilia, etc.) relative alla 

certificazione territoriale di aree “minori” come strumento idoneo alla valorizzazione ed allo sviluppo di 

territori con forti profili di autenticità e peculiarità locali. L'azione proposta mira quindi alla creazione 

sperimentale di un protocollo di certificazione di qualità “territoriale-turistica”, definito in collaborazione 

con il MIBACT ed altri soggetti accreditati al rilascio di specifiche certificazioni, prevedendo la sua 

applicazione-test su un primo caso studio nell'area Comelico-Sappada; 

24. il miglioramento e l’aumento dell’infrastrutturazione cicloturistica ed escursionistica, 

integrandola con la più classica offerta turistica invernale. Attraverso l’azione si intende ridefinire 

l’offerta turistica locale in relazione alle mutate richieste dell’utenza e alla concorrenza con località 

turistiche strutturalmente più sviluppate. Nello specifico l’azione punta alla promozione di investimenti 

che permettano di garantire un’offerta turistica capace di integra la stagione invernale con quella estiva, 

così da sfruttare per un periodo dell’anno più lungo le infrastrutture esistenti (es. impianti di risalita); 

inoltre, si ritiene importante che il Comelico Sappada acquisisca una connotazione turistica invernale 

differente da quella dei grandi comprensori sciistici, rispondendo ad una domanda sempre più 

caratterizzata dal turismo sportivo – esperienziale e  legata ad un affermarsi sempre maggiore della 

vacanza outdoor e del cosiddetto “adventure lifestyle”, capace così di intercettare anche le nuove 

generazioni di viaggiatori. Il perseguimento di tale azione risponde anche all’esigenza di mitigare gli 

effetti derivanti dalla imprevedibilità delle precipitazioni invernali, alla luce di stagioni fredde che negli 

ultimi anni sono sempre meno innevate, con il relativo sottoutilizzo degli impianti e delle strutture 

dedicate. Interventi specifici dell’azione sono quindi: il potenziamento degli eventi sportivi esistenti, in 

modo da darne una rilevanza internazionale; l’adeguamento degli impianti di risalita per il trasporto delle 
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mountain bike su funivia; la creazione di percorsi dedicati per famiglie (fondovalle), appassionati agonisti 

e non (freeRide ed Enduro), mettendoli in collegamento con i circuiti di valenza provinciale ed 

interregionale esistenti (es. i percorsi Alte Vie delle Dolomiti); il sostegno alle attività complementari a 

tale offerta turistica (es. commercio e ristorazione, noleggio, riparazioni ed assistenza, etc.); 

25. l’attuazione di un piano di marketing turistico unitario. Si intende promuovere la creazione di un 

network locale per la governance turistica che non si occupi solamente dell’aspetto 

promozionale/comunicativo, ma che sia parte attiva nei processi di strutturazione della destinazione nel 

suo complesso. Sull’esempio di altre realtà, sarà inoltre importante la capillarità e l’efficacia della 

comunicazione, in modo da poter raggiungere il maggior numero di potenziali utenti. Tale piano dovrà 

essere sviluppato all’interno del più ampio progetto di marketing promosso dalla DMO in attuazione del 

Fondo Comuni Confinanti; 

26. l’attivazione di un osservatorio territoriale permanente. L’azione nasce dalla constatazione del 

bisogno di migliorare la comunicazione interna all’area, rafforzando un’identità comune e la 

consapevolezza negli operatori economici dell’elevato potenziale offerto dal territorio. L’osservatorio 

avrà una natura multisettoriale (turismo, paesaggio, cultura, etc.)  e intende porsi quale strumento per 

creare una rete stabile e costante tra gli attori locali, una community dove scambiare in maniera snella e 

semplice informazioni e dati, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i soggetti interessati nell’offerta turistica 

dell’area e favorire lo scambio di buone pratiche. Inoltre, l’osservatorio potrà costituire uno strumento 

utile alla raccolta dei dati necessari al monitoraggio e alla valutazione della Strategia.  
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RISULTATI ATTESI INDICATORI AZIONI 

Riposizionamento competitivo 
della destinazione turistica 
Comelico-Sappada 

Tasso di turisticità 

22. Riqualificazione delle strutture 
alberghiere ed extra 
alberghiere 

23. Conseguimento di una 
certificazione di eccellenza 
“territoriale-turistica” 

24. Miglioramento ed aumento 
dell’infrastrutturazione 
cicloturistica ed 
escursionistica, integrandola 
con la più classica offerta 
turistica invernale 

25. Attuazione di un piano di 
marketing turistico unitario 

26. Attivazione di un osservatorio 
territoriale permanente 

Turismo nei mesi non estivi e/o 
invernali 

 

 

Requisiti necessari, regionali e nazionali, per l’efficacia della 
Strategia 

Al fine di realizzare le azioni precedentemente descritte, funzionali al raggiungimento dei risultati attesi 

selezionati, si ritiene fondamentale l’assunzione dei seguenti impegni da parte dei livelli istituzionali sovralocali: 

• l’attuazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale Banda Ultralarga nei Comuni 

dell’area, secondo quanto previsto dal Piano tecnico Veneto BUL, che individua i territori regionali nel 

quali saranno effettuati gli interventi di cui agli Schemi di Convenzione operativa previsti dall'Accordo di 

Programma sottoscritto in data 14 aprile 2016 con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo 

della banda ultra larga sul territorio della Regione del Veneto; 

• l’azione di adeguamento della piazzola dell’elisoccorso al volo notturno sarà possibile solamente 

nel caso in cui la Regione del Veneto intenda proseguire la sperimentazione avviata negli anni 

passati, che ad oggi risulta temporaneamente interrotta; 

• la promozione di forme di abitare assistito per persone affette da demenza, secondo il modello 

dell’”Appartamento Alzheimer”, dovrà necessariamente intraprendere una fase di sperimentazione in 

accordo con i servizi sociali, nell’ambito di un percorso di accreditamento concordato con la 

Regione Veneto; 

• il conseguimento di una certificazione di eccellenza “territoriale-turistica” dovrà prevedere una 

stretta collaborazione con il MIBACT nell’individuazione degli elementi di qualità distintivi dell’area; 

• l’accessibilità all’area è un prerequisito indispensabile per permetterne la visita da parte dei turisti e la 

permanenza della popolazione di lavoratori e studenti pendolari. A tal fine il territorio ritiene prioritaria la 

celere realizzazione della galleria del Coltronto, già finanziata nell’ambito del Piano Operativo 

Infrastrutture del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020; 

• la realizzazione del piano di marketing turistico unitario della DMO provinciale, in cui sarà inserita 

l’offerta del Comelico e Sappada. 
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Quadro finanziario e attribuzione delle risorse 

Si propone nel prospetto seguente una ripartizione indicativa delle risorse nazionali e regionali necessarie 

all’attuazione della Strategia. 

 

CLASSI DI AZIONI AZIONI 
IMPORTI STIMATI 

(IN EURO) 
FONTI DI FINANZIAMENTO 

Istruzione 
1,2,3,4,5 600.000 Legge di Stabilità 

6 250.000 POR FSE 

Sanità 

7,8,9 2.000.000 Legge di Stabilità 

10 150.000 
Legge di Stabilità, Fondazione Cariverona, 
Interreg ITA-AU 

11,12 250.000 
Legge di Stabilità, risorse ULSS/Regione 
Veneto 

Mobilità e connettività 
13,14,15 1.000.000 Legge di Stabilità 

16 Non quantificabile Piano Nazionale BUL (FEASR) 

Sviluppo locale 
(agricoltura) 

17,18,19,20 1.500.000 
PSR e/o PSL Leader (interventi 4.1.1, 4.2.1, 
6.4.1, 6.4.2, 8.6.1, 11.1.1, 16.2.1,16.4.1), 
POR FESR (az. 3.1.1, 3.3.4, 3.5.1) 

21 100.000 
Risorse ordinarie Regione Veneto, GAL 
Transfrontaliero ITA-AU 

Sviluppo locale 
(turismo) 

22 1.500.000 
PSR e/o PSL Leader (interventi 6.4.1, 6.4.2), 
POR FESR (az. 3.3.4), Fondo speciale per 
le Dolomiti e la montagna veneta 

23 70.000 Interreg ITA-AU 

24 1.000.000 
Risorse ordinarie Regione Veneto, POR 
FESR (az. 3.1.1, 3.3.4, 3.5.1) 

25 490.000 Fondo Comuni Confinanti 

26 70.000 GAL Transfrontaliero ITA-AU 

TOTALE 8.980.000  

Allegati 

Allegato 1 -  Quadro sinottico dei risultati attesi-indicatori-azioni, individuazione delle possibili fonti di 
finanziamento e tempistica di attuazione stimata. 

 

Documento a cura di: 

UM Comelico Sappada – Conferenza dei Sindaci, Segretario Livio Olivotto  

Consulenti - dott.ssa Laura Aglio e dott. Marco Bassetto 



ALLEGATO 1. Quadro sinottico dei risultati attesi-indicatori-azioni, individuazione delle possibili fonti di finanziamento e tempistica di attuazione stimata 

RISULTATI ATTESI INDICATORI AZIONI 
FONTI DI 

FINANZIAMENTO 
TEMPISTICA DI 

ATTUAZIONE STIMATA 

Miglioramento delle 
competenze chiave degli 
studenti 

Test Invalsi: punteggio medio (e 
deviazione standard) del test di 
matematica - Classe III^ sec. I° 
grado 

1. Incentivazione alla permanenza 
del corpo docente 

2. Incremento dei servizi 
complementari erogati dagli istituti 
della scuola primaria e secondaria 
di I° grado 

3. Miglioramento dell’orientamento 
scolastico 

Legge di stabilità 

Gen 2018 – Dic 2021 

Aumento della propensione 
dei giovani a permanere nei 
contesti formativi 

Scuola primaria e secondaria di I° 
grado - % classi a tempo 
pieno/prolungato 

Scuola secondaria di II° grado - n. 
medio alunni per scuola 

Scuola secondaria di II° grado - % 
docenti a tempo determinato 

Diffusione della società 
della conoscenza nel 
mondo della scuola e della 
formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi 

Disponibilità di nuove tecnologie 
per fini didattici 

4. Miglioramento della didattica 
5. Formazione del corpo docente 

Gen 2018 – Dic 2019 

Accrescimento delle 
competenze della forza 
lavoro (imprenditori e 
dipendenti/collaboratori) 

Occupati, disoccupati e inattivi che 
partecipano ad iniziative formative 
finalizzate all’aggiornamento delle 
competenze professionali nonché 
all’acquisizione di qualificazioni 

6. Formazione degli operatori locali 
dei principali settori economici 

POR FSE Gen 2018 – Dic 2018 

Aumento/ consolidamento/ 
qualificazione dei servizi di 
cura rivolti a persone con 
limitazioni dell’autonomia e 
potenziamento della rete 
infrastrutturale e dell’offerta 
di servizi sanitari e 
sociosanitari territoriali 

Percentuale anziani ≥ 65 anni 
residenti trattati in Assistenza 
Domiciliare Integrata (ADI) 

7. Potenziamento dell’Assistenza 
Domiciliare Integrata 

Legge di stabilità 

Gen 2018 – Dic 2021 

Tasso di ospedalizzazione 
evitabile 

8. Realizzare la nuova sede del 
distretto sociosanitario 

Gen 2018 – Giu 2020 Specialistica ambulatoriale - 
Prestazioni erogate x 1000 
residenti 

% di cittadini che hanno usufruito 
di servizi di telemedicina 

9. Attivazione di servizi di 
telemedicina 

Giu 2020 – Dic 2021 



 

Pagina 2 

Anziani che fruiscono di ricoveri di 
sollievo per garantire un periodo di 
riposo alle famiglie che scelgono 
di assistere l’anziano a casa e di 
non ricorrere al ricovero definitivo 

10. Promuovere forme di abitare 
assistito per persone affette da 
demenza 

Legge di Stabilità, 
Fondazione 
Cariverona, 
Interreg ITA-AU 

Gen 2018 – Dic 2019 

Tempo (in minuti) che intercorre 
tra l'inizio della chiamata 
telefonica alla Centrale Operativa 
e l'arrivo del primo mezzo di 
soccorso sul posto 

11. Acquistare nuovi mezzi di primo 
soccorso dotandoli di personale 
medico a bordo 

12. Attrezzare la piazzola 
dell’elisoccorso al volo notturno 

Legge di Stabilità, 
risorse 
ULSS/Regione 
Veneto 

Gen 2018 – Dic 2019 

Miglioramento della 
mobilità da, per e entro 
l’area al fine di rendere più 
accessibili i servizi sul 
territorio 

Indice di utilizzazione del trasporto 
pubblico locale per tipologia di 
mezzo utilizzato 

13. Attivazione di un nuovo servizio di 
mobilità interna rivolto a più 
categorie di utenti 

14. Miglioramento della mobilità 
transregionale e di collegamento 
con il capoluogo provinciale 

Legge di Stabilità 

Giu 2018- Giu 2021 

Grado di soddisfazione dei 
passeggeri dell’area per tipologia 
di mezzo di trasporto 

15. Individuazione dei fabbisogni di 
mobilità di residenti e turisti 

Gen 2018 – Giu 2018 

Riduzione del divario 
digitale nel territorio e 
diffusione della connettività 
in banda ultra larga 

Copertura con banda ultra larga 
ad almeno 30 Mbps 

16. Realizzazione 
dell’infrastrutturazione digitale 
dell’area 

PSR In corso 

Nascita e Consolidamento 
delle Micro, Piccole e Medie 
Imprese del settore agricolo 
e agroalimentare 

Tasso di natalità delle imprese, 
per settore 

17. Realizzazione del Distretto 
biologico del Comelico Sappada e 
valorizzazione dei prodotti locali 

18. Sostegno alla multifunzionalità 
delle imprese agricole locali 

19. Attivazione di una filiera corta del 
legno attraverso la manutenzione 
del bosco 

20. Creazione del consorzio del fungo 
del Comelico Sappada 

PSR e/o PSL 
Leader (interventi 
4.1.1, 4.2.1, 6.4.1, 
6.4.2, 8.6.1, 
11.1.1, 
16.2.1,16.4.1), 
POR FESR (az. 
3.1.1, 3.3.4, 3.5.1) 

Giu 2018 – Dic 2020 

Percentuale di conduttori agricoli 
con età fino a 39 anni sul totale 
dei conduttori al 2020 

Aumentare l’occupazione 
dei giovani 

Tasso di occupazione giovanile 
per genere 

Imprenditorialità giovanile per 
genere 
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Aumentare la base 
dimensionale della SAU 

% della base fondiaria a 
disposizione delle imprese 
agricole a seguito di processi di 
ricomposizione e/o recupero di 
terreni incolti 

21. Promozione di un’associazione 
fondiaria sperimentale 

Risorse ordinarie 
Regione Veneto, 
GAL 
Transfrontaliero 
ITA-AU 

Gen 2018 – Giu 2019 

Riposizionamento 
competitivo della 
destinazione turistica 
Comelico-Sappada 

Tasso di turisticità 

22. Riqualificazione delle strutture 
alberghiere ed extra alberghiere 

PSR e/o PSL 
Leader (interventi 
6.4.1, 6.4.2), POR 
FESR (az. 3.3.4), 
Fondo speciale 
per le Dolomiti e la 
montagna veneta 

Gen 2018 – Giu 2020 

23. Conseguimento di una 
certificazione di eccellenza 
“territoriale-turistica” 

Interreg ITA-AU Gen 2019 – Dic 2020 

Turismo nei mesi non estivi e/o 
invernali 

24. Miglioramento ed aumento 
dell’infrastrutturazione 
cicloturistica ed escursionistica, 
integrandola con la più classica 
offerta turistica invernale  

Risorse ordinarie 
Regione Veneto, 
POR FESR (az. 
3.1.1, 3.3.4, 3.5.1) 

Gen 2018 – Giu 2020 

25. Attuazione di un piano di 
marketing turistico unitario 

Fondo Comuni 
Confinanti 

Gen 2019 – Dic 2021 

26. Attivazione di un osservatorio 
territoriale permanente 

GAL 
Transfrontaliero 
ITA-AU 

Gen 2018 – Giu 2019 

 

 

 


