Belluno

Smart locations for better liveability

Numero di abitanti
2010

Val Belluna

Val Boite e Centro Cadore

Total

155.107

25.446

180.553

Val Belluna

Val Boite e Centro Cadore

Total

150.165

25.537

173.702

Trend di sviluppo
2029

Area dei siti pilota
Val Belluna

Val Boite e Centro Cadore

Total

1.628 km²

826 km²

2.454 km²

Struttura
> 15.000 abitanti

2 municipalità

5.000 – 15.000 abitanti

6 municipalità

< 5.000 abitanti

38 municipalità

Principali sfide :
• Affrontare le problematiche dell’accessibilità con un metodo complessivo e strategico
• Bassa qualità del trasporto pubblico su ferro
• Sviluppo di servizi ad alto valore aggiunto per il settore produttivo

Principali potenzialità :
• Struttura degli insediamenti organizzata su assi ben definiti e
gerarchicamente strutturati
• distribuzione degli insediamenti su pochi assi infrastrutturali
• Parte dei siti pilota ha una buona connessione con la rete
autostradale

Belluno

Smart locations for better liveability

Strumenti
realizzati in
provincia di
Belluno :
Gli strumenti realizzati dalla
provincia di Belluno agli attori
coinvolti sono divisi in 4
differenti proposte, orientati
alla gestione ed elaborazione
di dati georeferiti.
Strumenti per famiglie :
1 un calcolatore di costi per

la valutazione dei costi
generati dalle scelte di
residenza e di mobilità
2 un sito per la divulgazione

dei dati riferiti ai costi
di acquisto e affitto
delle case (dato diffuso
dall’Agenzia del Territorio)
e dell’offerta di trasposto
pubblico della stessa
area
3 una smartphone app

che aiuti a promuovere
e incentivare l’uso
condiviso dell’auto privata

4 una cartografia WebGIS

che mostra e compara
differenti scenari
strategici

Fabbisogni e aspettative espressi dal
territorio relativamente agli strumenti
del progetto MORECO
Nel caso della montagna bellunese il
problema della sostenibilità ambientale e della
razionalizzazione degli insediamenti assume
dei connotati particolarmente complessi per le
particolari condizioni territoriali di bassa densità
che impongono la ricerca del giusto equilibrio
fra l’esigenza della densificazione (strategia
perseguita dai partners del progetto MORECO) e
l’esigenza di consentire una dinamica di sviluppo
nelle aree periferiche.
In montagna la razionalizzazione delle scelte
di insediamento non può essere condotta
considerando solo la minimizzazione dei costi
delle abitazioni/servizi ed i costi della mobilità (il
risultato favorirebbe semplicemente il fenomeno
dello spopolamento), ma debbono essere messe
in campo altre valutazioni di opportunità che sono
evidenti (come il presidio del territorio e la qualità
della vita), ma che sono difficilmente ponderabili.
Per questa ragione l’equipe del progetto MORECOBelluno è arrivata alla conclusione che il contributo
più utile per perseguire gli obiettivi del progetto
nella realtà bellunese non riguardi tanto e solo
proposte di intervento e di scenari di assetto
territoriale efficienti quanto la promozione di
strumenti di supporto alle decisioni che favoriscano
una dinamica di informazione, coordinamento
e partecipazione sui problemi dello sviluppo
sostenibile e sulle sulle relazioni tra pianificazione,
mobilità e governance a livello locale.

Modo in cui è stato presentato il progetto
e si è cercato di suscitare l’interesse
degli attori locali
Le iniziative di coinvolgimento degli attori locali
sono state condotte con diversi gruppi di azioni :
1. Iniziative per la costituzione di una rete di

rapporti di concertazione tra gli attori locali per la
promozione di criteri di identificazione ed affronto
dei problemi specifici dello sviluppo in montagna
secondo un approccio di governance con
percorso bottom-up basato sulla partecipazione e
sull’informazione;
2. diverse attività partecipative dedicate a
ciascuna tipologia di target group (processi
stakeholder-oriented).
3. eventi “mediatici” (convegni e stand in
manifestazioni fieristiche);
4. La promozione e l’informazione sugli strumenti
specifici del progetto MORECO finalizzati alla
valutazione dei costi di residenza e mobilità;

Miglioramenti alla situazione locale
derivanti dal progetto MORECO (Risultati
riguardanti le prime aspettative)
Gli attuali riscontri evidenziano una potenziale
significativa incidenza della strategia MORECO i cui
frutti si potranno valutare nel tempo, evidenziando
l’opportunità di mantenere viva l’azione di
sensibilizzazione culturale anche dopo il termine
del progetto stesso.

Utilizzo dell’approccio
multidisciplinare

integrato

e

Al momento l’importanza dalla rete di cooperazione
locale non è completamente compresa e
condivisa da parte di tutti gli attori, e il concreto
coinvolgimento degli attori in azioni comuni è
suscettibile alla sensibilità dei singoli.

