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Elezioni regionali Veneto – 20-21 Settembre 2020 

Linee programmatiche 
Partito Democratico della Provincia di Belluno 

Dalle promesse ai fatti 

L'autonomia della Provincia di Belluno è legge regionale dal 2014, ma è rimasta lettera 
morta. Nel 2017 i bellunesi si sono espressi ribadendo questa richiesta in un referendum 
consultivo, ma la Regione Veneto guidata da Zaia non ha ancora fatto un passo verso l'ef-
fettiva attuazione della specificità montana bellunese. 

La stessa Regione che rivendica autonomia dallo Stato, chiedendo l'applicazione dell'art. 
116 della Costituzione, la nega ai cittadini bellunesi. Autonomisti a Roma e centralisti a Ve-
nezia. 

Tra il 2014 e il 2020, la Regione non ha solo negato l'applicazione della legge sull'autonomia, 
ma ha tolto altre funzioni alla Provincia di Belluno, come le decisioni in merito alle risorse 
energetiche, all'agricoltura, al turismo, alla caccia e alla pesca. Queste competenze devono 
ritornare alla Provincia di Belluno, senza ulteriori ritardi, insieme alle risorse umane, finanzia-
rie e strumentali necessarie. 

Per gli enti locali, offrire servizi in zone montane, difficili da raggiungere e a bassa densità 
abitativa costa molto di più rispetto alla pianura. Questo differenziale montagna deve es-
sere riconosciuto ai bellunesi, attraverso l'adozione di parametri economici quali i fabbisogni 
e costi standard. Solo così potremo porre le basi per la crescita e lo sviluppo sostenibile 
della montagna bellunese. 

La conquista di più avanzate forme di autonomia è l’unico e realistico progetto di autogo-
verno, per ridare speranza e futuro ai cittadini, alle famiglie, alle imprese, ai giovani. 

 

Belluno, terra di connessioni 

Viabilità. La viabilità bellunese ha delle aree critiche, ma in questi anni i Governi a guida PD 
hanno investito molto nelle nostre infrastrutture: ne è un esempio il potenziamento della 
viabilità verso Cortina con 4 varianti che agevoleranno il traffico, a beneficio della colletti-
vità. È necessario procedere con la messa in sicurezza di tutta la viabilità a scorrimento 
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veloce dall'uscita della A27 fino ai confini regionali, nonché migliorare la viabilità interna at-
traverso i collegamenti intervallivi. 

Ferrovia. Mentre sono in corso i lavori per l'elettrificazione ferroviaria, voluta e finanziata dai 
governi PD, molte altre partite restano aperte. È fondamentale aumentare i collegamenti 
tra le Dolomiti e la pianura, riqualificare le stazioni creando nodi di interscambio con l'o-
biettivo di integrare ferro e gomma per una copertura territoriale migliore a beneficio di pen-
dolari, studenti e turisti. Un'altra priorità è la linea Feltre-Primolano verso la Valsugana, un 
collegamento strategico per la nostra Provincia e che consentirebbe di chiudere l'anello del 
Treno delle Dolomiti. 

Mobilità green e TPL. Data la specificità del territorio bellunese, la gestione del trasporto 
pubblico locale dovrebbe essere di competenza della Provincia, per la progettazione di 
un'offerta integrata treno-bus-bici che favorisca l'accessibilità alle aree con forte vocazione 
turistica. È necessario estendere la rete di percorsi pedonali e ciclabili, creandone di nuovi 
e connettendo quelli esistenti, nonché istituire un Summer Bus per collegamenti verso i 
luoghi di interesse ambientale e paesaggistico. 

Impianti di risalita. È necessario investire nell'adeguamento degli impianti esistenti, po-
tenziandoli con la creazione di parcheggi scambiatori nelle vicinanze, per renderli utilizzabili 
365 giorni all'anno. Inoltre, crediamo nell'opportunità di creare reti per le nostre montagne, 
realizzando i collegamenti tra Comelico e Pusteria e tra i comprensori di Cortina, Arabba, 
Alleghe e Zoldo, per un sistema integrato di accessibilità alle piste. 

Infrastrutture digitali. Dobbiamo cogliere la sfida della modernità con investimenti per la 
diffusione della banda larga in maniera capillare per agevolare la nascita di imprese 4.0 e 
per cogliere le opportunità dettate dalla diffusione dello smartworking: la bellezza e la qua-
lità della vita delle Dolomiti possono rappresentare un'attrattiva per chi lavora da remoto e 
può scegliere di farlo dalle montagne. 

 

Investire in prossimità e qualità 

Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti: per questo è necessario riorganizzare i 
servizi in maniera capillare tenendo conto delle caratteristiche del territorio. Abbiamo l'op-
portunità di usare i fondi MES per realizzare finalmente una rete provinciale ospedaliera 
integrata, supportata da un servizio di urgenze/emergenze rafforzato e funzionante h24 e 
da una rete di servizi territoriali rinnovata sul piano strutturale ed operativo. 

La Regione deve avere un ruolo attivo nel risolvere il problema della carenza di personale, 
offrendo opportunità che rendano più attrattivi gli ospedali di montagna e valorizzando il 
ricorso a personale sanitario non medico con formazione universitaria. 
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È necessario favorire attività di alta specializzazione per fermare l'emigrazione sanitaria 
fuori provincia, che genera disagi e costi aggiuntivi per la collettività. 

La rete di strutture intermedie (ospedali di comunità, residenze sanitarie riabilitative) deve 
essere potenziata, rilanciando anche i rapporti di collaborazione con gli ospedali di riferi-
mento regionali e con le facoltà universitarie di Medicina. Infine, trasformiamo i rapporti di 
collaborazione con le associazioni di volontariato in vero e proprio partenariato per creare 
una welfare community a sostegno del servizio pubblico. 

 

Proposte per la crescita del bellunese 

La crescita del territorio bellunese passa per autogoverno, innovazione e sostenibilità.  
Le deleghe all'agricoltura, al turismo, alla caccia e alla pesca devono ritornare alla Provincia 
di Belluno, ente prossimo ai cittadini ma che deve saper progettare con larghe vedute lo 
sviluppo del bellunese.  

Il supporto al settore primario è fondamentale: agricoltori e allevatori si occupano quotidia-
namente della cura del nostro territorio. Per questo è necessario supportare le imprese 
agricole esistenti e agevolare la nascita di nuove, cogliendo l'opportunità del ritorno alla 
terra tra le giovani generazioni. Dobbiamo incentivare inoltre l'adozione di innovazioni tec-
nologiche in agricoltura e tutelare agricoltori e allevatori dagli animali selvatici, con azioni di 
monitoraggio e controllo. 

Il PIL della nostra provincia è composto per quasi il 50% dall’industria dell’occhiale, manifat-
turiera e affini. Negli ultimi anni stanno prendendo corpo anche nuovi settori industriali: quelli 
legati ai servizi e quelli ad alto contenuto tecnologico. Per la provincia di Belluno sarà stra-
tegico investire su queste nuove realtà, spesso frutto della scommessa di giovani impren-
ditori legati al territorio, puntando nella formazione e sugli investimenti. Possiamo valoriz-
zare il tessuto produttivo composto da tante piccole e medie imprese, motore del Made in 
Italy, fornendo un supporto all'internazionalizzazione e favorendo la creazione di reti tra 
imprese e di progetti di start-up per adottare innovazioni tecnologiche e organizzative.  

Il bellunese può e deve essere un modello per il turismo sostenibile, valorizzando e met-
tendo in rete tutte le risorse del territorio: quelle naturali, sostenendo le attività agri-turisti-
che e le produzioni locali, e quelle culturali, mettendo in rete i tanti musei diffusi nel territorio 
provinciale, legati alla storia e alle tradizioni bellunesi. 

In vista dei grandi eventi (Mondiali di Sci 2021 e Olimpiadi 2026), è fondamentale che la 
Regione restituisca la delega al turismo alla Provincia di Belluno, per poter progettare una 
rete di accoglienza con operatori adeguatamente formati. 
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Infine, la provincia di Belluno ha bisogno di tenere in casa i propri talenti, attraverso percorsi 
scolastici professionalizzanti (con un occhio di riguardo verso gli istituti tecnici) e un'Univer-
sità della Montagna con corsi di laurea specifici, legati al bellunese, da portare sul territorio. 
La sfida dei prossimi anni sarà quella di riqualificare il tessuto sociale di una popolazione 
locale che invecchia, facendo sì che il nostro territorio offra maggiori opportunità per le gio-
vani generazioni. 

 

La montagna abitata, un patrimonio naturale 

Mantenere la montagna abitata è il primo obiettivo: per farlo c’è bisogno di superare gli 
stereotipi in base ai quali la montagna è il luogo della conservazione di natura e tradizioni e 
non di innovazione e sviluppo. L'ambiente può essere un volano per lo sviluppo turistico ed 
economico, facendo della Provincia montana di Belluno un laboratorio nazionale ed euro-
peo di opportunità occupazionali, benessere e coesione sociale. 

Il bellunese è il primo fornitore delle risorse ecosistemiche del Veneto: cibo, energia, cura 
del territorio, valori culturali e paesaggistici. Serve riconoscere il peso della Provincia di Bel-
luno in termini di "fornitura" di risorse e biodiversità a tutta la Regione. Ospitiamo il 54% della 
rete "Natura 2000" (la rete ecologica europea) dell'intera regione: ciò impone limiti e respon-
sabilità nelle attività umane che devono essere compensate adeguatamente in ogni stru-
mento di pianificazione e programmazione. 

La tutela e la cura attiva dell’enorme patrimonio naturale di cui è dotato il territorio bel-
lunese dai più è considerato un “vincolo passivo”, ma oggi può rappresentare, anche per le 
aree metropolitane, uno strumento essenziale per conservare il valore degli habitat e la bio-
diversità e per tutelare salute e benessere. 

Il territorio veneto è molto diversificato: montagne, aree interne e rurali, colli, pianura, grandi 
città, aree urbane, costa. Aree diverse tra loro che devono superare la logica della contrap-
posizione, aprendo una nuova stagione in cui prevalga la valorizzazione delle specificità. 
La Regione deve agire da collante, ascoltando le esigenze dei diversi territori e mettendo 
fine all'epoca in cui si privilegiano le aree più densamente popolate a discapito di quelle 
marginali. 

Il patrimonio mondiale Dolomiti UNESCO è l'unico bene naturale dei 7 siti in Veneto. Il ri-
conoscimento UNESCO non è un vincolo ma un'opportunità: qui si sperimenta quotidiana-
mente la conservazione attiva, che valorizza l'azione umana potenziandone la capacità di 
garantire la tutela dell'ambiente montano, di pari passo all'abitabilità, verso uno sviluppo 
sostenibile e durevole della montagna. 


