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Nella sede dell'Interreg Rat al Centro Culturale Grand Hotel Dobbiaco il 30 ottobre 2006

RILEVANTE VERTICE TRANSFRONTALIERO A DOBBIACO

Risulta  ormai  sempre  più
evidente che lo sviluppo futuro
dell'alta  provincia  di  Belluno
sarà  fortemente  condizionato
dal corretto utilizzo delle risorse
messe  a  disposizione
dall'Unione  Europea  per  la
cooperazione  transfrontaliera
tra le  regioni.  Convinzione che
si  è  ulteriormente  rafforzata  a
seguito  dell'incontro  svoltosi
lunedì  30  ottobre  2006  nella
sede del  Consiglio dell’Interreg
al Grand Hotel Centro Culturale
di  Dobbiaco,  cui  hanno
partecipato  per  la  Provincia  di

Belluno  il  presidente  Reolon,  l'assessore  provinciale  Piol,  i  presidenti  delle  Comunità
Montane Centro Cadore e Comelico e Sappada, Da Deppo e Piller Roner; per la provincia
di Bolzano il presidente del Consorzio Alta Pusteria Prenn, il sindaco di Dobbiaco Maier, il
responsabile  del  Centro  Culturale  Viertler;  per  il  Tirolo  Orientale  il  presidente  del
Consorzio Osttirol Werbung Theurl.
Il primo argomento trattato, di grande importanza per la comunicazione tra le regioni, ha
riguardato uno studio preliminare sulla mobilità, già finanziato con fondi Interreg III.  Lo
studio, partendo dall'attuale situazione di fatto piuttosto carente per i collegamenti pubblici
(in ferrovia e autolinee) tra il  Tirolo Orientale, la Provincia di  Bolzano e la Provincia di
Belluno, ha elaborato le linee per una importante implementazione dei collegamenti, sia
nel periodo estivo, che in quello invernale, con attenzione alle necessità del turismo, ma
anche ai bisogni dei residenti che si spostano per motivi di lavoro. Naturalmente lo studio,
che dovrà ora tracciare ipotesi concrete anche con la collaborazione delle società che
gestiscono  i  servizi,  servirà  per  la  definizione  di  un  possibile  progetto  comune  da
presentare nella prossima tornata dei finanziamenti UE 2007-2013. Nell'ambito del settore
sport e turismo Alfred Prenn ha proposto le linee generali per un progetto di collaborazione
finalizzato  al  potenziamento  delle  iniziative  già  avviate  per  quanto  attiene  alle  piste
ciclabili/mountain  bike  e  al  fondo.  Le  strutture  di  base,  con  opportune  sistemazioni  e
doverosi  miglioramenti,  possono  costituire  un  comprensorio  transfrontaliero  di  grande
valore ambientale e paesaggistico, da presentare anche sotto il  profilo commerciale in
modo unitario  e  coordinato.  Su  queste  basi  tutti  i  rappresentanti  delle  diverse  regioni
interessate hanno concordato l'impegno di proseguire nei contatti per giungere anche in
questo caso ad una scheda da proporre per i finanziamenti europei. Infine si è parlato di
progetti per lo sviluppo socio culturale (con una interessante tematica comune legata ai
fiumi Drava e Piave) ed è stata presentata al gruppo di lavoro, con i suoi fini ed obiettivi, la



nuova Fondazione Centro Studi Transfrontaliero Comelico e Sappada, con l'intervento del
presidente Valerio Piller Roner.
Un incontro decisamente proficuo per lo sviluppo della collaborazione futura tra le Regioni.

Interreg rat Dolomiti Live

Primo incontro 17 gennaio 2007

AVVIATA LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 2007-2013

Tre ore di intenso lavoro a Dobbiaco per il
primo  incontro  transfrontaliero  Italia  -
Austria  sulla  cooperazione  da  sviluppare
con fondi dell'Unione Europea, degli Stati e
delle  Regioni.  L’incontro  si  è  svolto  al
Grand  Hotel  Centro  Culturale,  sede
dell'Interreg  Rat,  organizzato  dalla
Comunità Montana Comelico e Sappada in
collaborazione  con  la  Fondazione  Centro
Studi  Transfrontaliero.  Dopo  una  prima
riunione a fine ottobre per la presentazione
della nuova istituzione, si è avuta in questa
occasione  l'importante  presenza  di  tutti  i
funzionari in rappresentanza delle Regioni
interessate,  Land  Tirolo,  Regione  del
Veneto,  Provincia  Autonoma  dell'Alto
Adige, oltre al presidente della Provincia di
Belluno Reolon e a vari referenti politici e
amministrativi  di  Enti  e Istituzioni  dei  due
versanti,  che  hanno  già  collaborato  nel
precedente periodo dei programmi Interreg
II e III. In apertura il saluto ai presenti del
responsabile  della  struttura  di  Dobbiaco,
Viertler,  e  del  presidente  della  Comunità
Montana, Piller Roner; quindi è stata svolta
una panoramica sulle principali questioni di
forma  e  di  metodo  che  riguardano  le
possibili forme di collaborazione e la natura
dei progetti che potranno ambire ai notevoli
finanziamenti  per  la  programmazione
transfrontaliera  Italia  -  Austria.  Dalle
relazioni  dei  referenti  regionali  è  emerso
che la fase procedurale per la definizione
delle modalità dei temi e dei finanziamenti
non  è  ancora  conclusa.  Per  avere  un

bando  definitivo  approvato  a  livello
europeo,  bisognerà  attendere
probabilmente fino alla  fine dell'anno.  Ma
sono talmente tante le questioni tecniche e
operative  che  si  devono  sviluppare  tra  i
partner, anche a seguito delle innovazioni
che la  Ue  ha inteso definire  nella  nuova
programmazione europea, che tutti  hanno
concordato  la  necessità  di  una  intensa
"campagna preparatoria" nella quale ben si
colloca  l'incontro  di  Dobbiaco.  Vari
interventi  hanno  evidenziato  come  le
diverse  Regioni  mantengano  norme  e
procedure  che  è  sempre  difficile  far
convivere, specie se mancano organismi di
supporto  e  aiuto  per  gli  operatori
interessati.  In  questo  senso  è  emersa
l'importanza  di  enti  come  il
"Regionsmanagement"  che  opera  in
Austria o come l'Interreg Rat di Dobbiaco,
la  cui  natura  e  sostanza  andrà
profondamente  mutata  e  valorizzata.  Da
semplice tavolo di lavoro comune, l'Interreg
Rat dovrà infatti divenire ente di riferimento
e  supporto  per  tutte  le  aree  interessate,
con una composizione meditata e completa
e  con  un  ruolo  ben  definito  e  accettato
dalle  Regioni.  È  stato  concordato  che
anche  la  Fondazione  Centro  Studi
Comelico  e  Sappada  può  assicurare  un
ruolo di stimolo e traino operativo di tutto
rilievo;  è  stato  infatti  questo  Ente  a
diramare l’invito a tutti  i partecipanti per il
secondo incontro sul tema fissato a Sillian,
in Tirolo dell’Est, il 21 febbraio 2007.
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Secondo incontro 21 febbraio 2007



CONTINUANO GLI INCONTRI SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Il 21 febbraio 2007 si è svolto a Sillian, nei
pressi  del  confine  di  Prato  Drava,  il
secondo  incontro  dedicato  alla  nuova
cooperazione  transfrontaliera  nell'ambito
dei programmi dell'Unione Europea 2007-
2013  (il  primo  aveva  avuto  luogo  in
gennaio  a  Dobbiaco).  Nella  sede  del
Comune  si  sono  ritrovate  le  folte
rappresentanze  delle  tre  regioni
direttamente  interessate:  Veneto,  Tirolo
Orientale  e  Provincia  di  Bolzano,  tutte
presenti  con  funzionari  delle  aree
competenti.  Per  la  provincia  di  Belluno
sono  intervenuti  all'incontro  anche
l'assessore  Daniela  Larese,  il  presidente
del Gal Alto Bellunese Flaminio Da Deppo,
il presidente della Fondazione Centro Studi
Comelico  Sappada  Valerio  Piller  Roner.
All'ordine  del  giorno  due  importanti
tematiche,  distinte,  ma  correlate.  La
struttura e le funzioni del c.d. "Interreg Rat"
o consiglio di Interreg e la scelta dei temi
peculiari della cooperazione da proporre ai
soggetti  interessati  per  una  più  efficace
ricerca dei partner oltre confine. Sul primo
punto  i  partecipanti  all'incontro  hanno
concordato  la  necessità  di  rinnovare
l'organismo informale nato a fine anni '90 e
che  è  servito  per  avviare  molti  progetti
Italia  -  Austria,  finanziati  dai  programmi

Interreg II e III. Nel nuovo tavolo di lavoro,
che comunque manterrà una struttura agile
e operativa e che dovrebbe avere ancora
sede  a  Dobbiaco  presso  il  Grand  Hotel
Centro  culturale,  ogni  territorio  sarà
rappresentato  in  modo  ampio  e
significativo.  Le  funzioni  dell'Interreg  Rat
andranno  individuate  principalmente  nella
promozione dei contatti tra partner diversi,
nello  sviluppo  di  idee  e  progetti  per  la
cooperazione,  nell'attività  di  diffusione  e
comunicazione  delle  iniziative.  Nelle
prossime  settimane  tale  struttura  troverà
concreta formalizzazione con l'indicazione
delle rappresentanze delle Regioni e con la
proposizione  di  uno  schema  di  statuto
organizzativo.  Per  quanto  riguarda  l'altro
grande  argomento,  l'individuazione  dei
temi  per  i  progetti  comuni,  i  partecipanti
hanno  condiviso  la  necessità  di  fare
riferimento innanzitutto alle linee guida che
la UE e le Regioni stanno elaborando (es.
turismo,  ambiente,  energia,  cultura  e
formazione).  Quindi  si  guarderà  alle
esperienze  dei  progetti  passati  per
coglierne gli aspetti positivi. C'è comunque
molto lavoro da fare ed in questo senso è
già  stato  programmato  un  terzo  incontro
nel mese di aprile presso il Centro culturale
Grand Hotel di Dobbiaco.

nella foto i partecipanti all'incontro di Sillian



Interreg rat Dolomiti Live

Terzo incontro 12 aprile 2007

PROSEGUONO I CONTATTI ITALIA-AUSTRIA

Proseguono  intensamente  i  contatti  tra
Veneto,  Tirolo  Orientale  ed Alta  Pusteria,
nell'ambito  della  cooperazione
transfrontaliera Italia - Austria (Interreg IV)
prevista dalla programmazione dell'Unione
Europea  2007-2013.  Il  terzo  incontro
organizzativo  si  è  svolto  nel  Centro
Culturale  Grand  Hotel  di  Dobbiaco,  che
funge da sede del Consiglio di Interreg. Per
la  provincia  di  Belluno  erano  presenti  gli
assessori  provinciali  Daniela  Larese  e
Quinto Piol,  i  rappresentanti  dei Gal della
Provincia,  il  consigliere  della  Fondazione
Centro Studi  Comelico e Sappada,  Mario
Zandonella.  La  discussione  con  i  partner
del Tirolo e della provincia di  Bolzano ha
riguardato in primo luogo la definizione di
uno  statuto  per  la  nuova  organizzazione
transfrontaliera  con  sede  a  Dobbiaco.  Il

tavolo  di  lavoro  infatti  deve  essere
adeguatamente  regolamentato  per
costituire  uno  strumento  utile  alla
diffusione,  al  sostegno e alla  promozione
dei  nuovi  progetti  Italia  -  Austria.  Si  è
parlato anche di temi per la collaborazione,
con  particolare  riguardo  al  turismo,  allo
sport  e  alla  mobilità  tra  le  Regioni,  con
alcuni  spunti  interessanti  che  saranno
elaborati  nelle  prossime  settimane  da
specifici  gruppi  di  lavoro.  I  rappresentanti
delle diverse aree si ritroveranno nel mese
di giugno per il  quarto incontro sempre a
Dobbiaco.  Nei  prossimi  giorni,  presso  la
Provincia di Belluno, si svolgerà anche un
incontro tra i rappresentanti dei diversi enti
bellunesi per la definizione di una strategia
comune nella scelta delle priorità e dei temi
della cooperazione transfrontaliera.
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Quarto incontro 28 giugno 2007

DEFINITO L’ATTO COSTITUTIVO DELL’INTERREG RAT DOLOMITI LIVE

Il  quarto  incontro  transfrontaliero  svoltosi
nella sede del consiglio di Interreg (Interreg
Rat)  presso  il  Centro  Culturale  Grand
Hotel,  ha  visto  la  partecipazione  delle
delegazioni della Provincia di Belluno, con
l'assessore  Daniela  Larese,  della
Fondazione  Centro  Studi  Comelico  e
Sappada  con  il  presidente  Valerio  Piller
Roner ed il  consigliere Mario Zandonella,
dal  Gal  Alto  Bellunese  con  il  direttore
Adriana De Lotto.  Per  la  parte  del  Tirolo
era  presente  il  responsabile  del
programma  Interreg,  Christian  Stampfer
con  i  referenti  locali  per  lo  sviluppo
transfrontaliero.  L'incontro  è  stato  molto
importante poiché è servito per delineare i
contenuti tecnici e organizzativi del nuovo

organismo  definito  Interreg  Rat  "Dolomiti
Live":  un  tavolo  di  lavoro  comune  che
dovrà sostenere le attività di cooperazione
tra Veneto,  Tirolo e provincia di  Bolzano,
non appena partiranno i bandi per i progetti
2008-2013.  La  struttura,  che  nasce  sulle
basi  della  precedente  esperienza  con
Interreg II e III,  consentirà di approfondire
meglio i contatti e le idee sui nuovi progetti
di  cooperazione.  I  partecipanti  hanno
concordato su una struttura che preveda la
presidenza con rotazione biennale tra le tre
zone.  Il  primo  biennio  sarà  a  cura  del
Tirolo.  La  segreteria  organizzativa  per  gli
incontri  è  stata  affidata  alla  Fondazione
Centro  Studi,  mentre  la  sede  resterà
presso il  Centro Culturale Grand Hotel  di



Dobbiaco.  Il  nuovo  organismo  intende
anche  predisporre  un  fondo  per  "piccoli
progetti"  da  amministrare  a  livello  locale,
previo benestare dell'autorità regionale, per
favorire  idee e iniziative  che non trovano
copertura con i fondi normali di Interreg. Il
nuovo  statuto  dell'Interre  Rat  verrà
sottoscritto  in  occasione  di  un  apposito
incontro  transfrontaliero  nel  mese  di

novembre.  Già  a  settembre  però  le
delegazioni delle tre regioni si ritroveranno
per  approfondire  i  temi  prioritari  della
progettazione comune transfrontaliera. Un
lavoro  importante  che  cercherà  di  far
fruttare  al  meglio  le  risorse  dell'Unione
Europea, implementate a livello nazionale
e regionale.

nella foto il gruppo con i delegati delle tre regioni nella sede dell'Interreg Rat a Dobbiaco

Interreg rat Dolomiti Live

Quinto incontro 06 settembre 2007

INTERREG RAT DOLOMITI LIVE
PRIMO ESAME DEI TEMI DELLA COLLABORAZIONE ITALIA AUSTRIA

La  cooperazione  transfrontaliera  Italia
Austria nell'ambito del nuovo obiettivo Ue
Interreg  IV  inizia  ad  entrare  negli  aspetti
dei  temi  e  dei  contenuti  per  i  possibili
progetti.  Il  quinto  incontro  tra  le  due
delegazioni,  svoltosi  nella  sede  del
consiglio di Interreg a Dobbiaco, ha visto la
partecipazione  tra  gli  altri  dell'assessore
provinciale Daniela Larese, del presidente
del Gal Alto Bellunese Flaminio Da Deppo
e del consigliere della Fondazione Centro
Studi  Comelico  e  Sappada,  Mario
Zandonella. Per la provincia di Bolzano era
presente il responsabile della Comunità di

Valle,  Mair,  che  seguirà  i  lavori  del
consiglio  di  Interreg;  per  l'Ostiirol  sono
intervenuti i referenti dell'agenzia locale di
sviluppo  (Regionsmanagement).  Dopo  la
definizione  negli  incontri  precedenti  dei
profili  istituzionali  dell'organismo
transfrontaliero, il cui atto costitutivo verrà
sottoscritto  nel  mese  di  novembre,  i
componenti del consiglio di Interreg hanno
iniziato  a  valutare  i  possibili  temi  della
collaborazione  transfrontaliera  che  potrà
avviarsi  concretamente  con  i  primi  bandi
unitari  all'inizio  del  2008.  Nella  seduta  di
giovedì  scorso  è  stata  esaminata  una



proposta  generale  dell'Osttirol  che
riassumeva le possibili tematiche nei settori
del  turismo,  spazio  naturale,  agricoltura,
economia,  cultura  e  formazione,  sociale,
reti e informazioni. I delegati della provincia
di  Belluno  per  parte  loro  hanno  illustrato
alcune  proposte  operative  in  fase  di
elaborazione  che  si  ricollegano  ai  temi
suddetti. Sono già stati creati dei gruppi di
lavoro  che  stanno  elaborando  delle  idee
progetto riferite a temi condivisi. Nel settore
della mobilità ad esempio la proposta cerca
di  migliore  l'attuale  situazione  dei
collegamenti  in  treno  e  autobus  tra  alta
provincia di Belluno, Val Pusteria e Osttirol,
con attenzione alle esigenze del turismo e
della mobilità locale; un primo studio è già
stato  realizzato  e  fornirà  le  basi  per  una
nuova scheda progetto. Molto interessante
è anche il progetto di sviluppo della pratica
dello  sci  nordico  in  tutta  l'area

transfrontaliera che parte da una iniziativa
ormai  collaudata,  il  consorzio  Dolomiti
Nordic  Ski,  nata  quattro  anni  fa  proprio
grazie ad un progetto Interreg. Gli obiettivi
dichiarati  sono  quelli  del  miglioramento
della qualità dei servizi offerti all'utente e di
un efficace marketing promozionale gestito
in forma unitaria. Infine nel settore del ciclo
turismo  e  della  mountain  bike  un  nuovo
progetto  cercherà  di  completare  il  lavoro
svolto negli anni scorsi per la creazione di
una  "Lunga  via  delle  Dolomiti"  che  dal
Tirolo Orientale, passando per la provincia
di  Bolzano,  giunga  fino  a  Belluno.  I
partecipanti  all'incontro  hanno  anche
convenuto  sulla  opportunità  di  un  work
shop  nelle  prossime  settimane,  proposto
dalla  società  Euris,  da  dedicare  alla
gestione operativa dei progetti secondo le
nuove e più  complesse norme in  fase di
emanazione da parte dell'Unione Europea. 

nella foto il tavolo di lavoro a Dobbiaco
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Settimo incontro 19 marzo 2008

AVVIATI I PRIMI PROGETTI INTERREG IV

Il  settimo  incontro  transfrontaliero
dell'Interreg  Rat  "Dolomiti  Live",  svoltosi
nella  sede  del  Centro  Culturale  Grand

Hotel  di  Dobbiaco  con  il  coordinamento
tecnico  della  Fondazione  Centro  Studi
Comelico  e  Sappada,  è  servito  per



verificare lo stato di attuazione di varie idee
progettuali  da convertire in schede per la
presentazione nel primo bando Interreg IV
Italia - Austria, in scadenza a fine aprile. Il
tavolo  di  lavoro  presieduto  dal
rappresentante  austriaco  Schiffmann  (a
rotazione  biennale  la  presidenza  passerà
poi alla Provincia di Bolzano e a quella di
Belluno),  con  la  partecipazione
dell'assessore provinciale Daniela Larese,
del  Gal  Alto  Bellunese, del  Gal  Prealpi  e
Dolomiti  bellunesi,  del  Gal  montagna
vicentina,  e  dei  rappresentanti  del
Regionsmanagement  di  Lienz,  ha
affrontato concretamente i temi per l'avvio
della  nuova  collaborazione  sul  versante
transfrontaliero.  La  scheda  in  fase  più
avanzata è sicuramente  quella  relativa  al
progetto per una migliore mobilità tra le tre
Regioni, il cui primo contenuto era già stato
elaborato  con  un  progetto  Interreg  III.
L'attenzione  per  il  tema  della  mobilità  è
testimoniato  dal  fatto  che  per  la  parte
italiana i partner saranno gli enti Provincia
di  Bolzano  e  Belluno,  in  base  ad  uno
specifico accordo maturato a livello politico
tra  gli  assessori  competenti.  In  sintesi  il
progetto, già presentato in un convegno a
Dobbiaco  nei  mesi  scorsi,  mira  al

potenziamento e alla razionalizzazione dei
collegamenti  delle  autocorse,  anche  in
rapporto  con  gli  orari  ferroviari,  tra  Alta
Pusteria,  Provincia  di  Belluno  e  Tirolo
Orientale.  Un’altra  idea  concreta  di
collaborazione nel settore dello sport e del
turismo è rappresentata dal progetto per lo
sviluppo  dello  sci  nordico  in  tutta  l'area
dolomitica, organizzato nel circuito Dolomiti
Nordic Ski che già opera positivamente da
qualche anno. Si tratterebbe di potenziare
le  dotazioni  tecnologiche  dei  dieci
comprensori  partecipanti  all'iniziativa,
anche  per  provare  soluzioni  tecnologiche
innovative  per  l'emissione  di  una  card
multifunzione per il turista e per facilitare i
controlli,  oltre  a  proseguire  la  campagna
informativa  e  promozionale  per  la
diffusione del messaggio in Italia, in Austria
e  in  altri  paesi  europei.  Anche in  questo
caso si stanno valutando i rispettivi ruoli e i
potenziali  partner  per  l'attuazione  del
progetto. Infine nell'incontro di Dobbiaco si
sono  affrontati  altri  temi  nei  settori
dell'energia, della cultura, dei prodotti tipici,
dell'agricoltura e del turismo, che potranno
essere  sviluppati  in  apposite  schede  da
presentare in un successivo bando Interreg
IV.

Interreg rat Dolomiti Live

Ottavo incontro 21 ottobre 2008



PRESENTATE LE IDEE GUIDA PER UN FONDO "PICCOLI PROGETTI"

Si  è  svolto  a  fine  ottobre  a  Dobbiaco,
presso la sede del Centro Culturale Grand
Hotel,  l'ottavo  incontro  del  Consiglio  di
Interreg  "Dolomiti  Live",  l'organismo
trasfrontaliero  che  riunisce  le  delegazioni
dell'Alta Pusteria, della Provincia di Belluno
e dell'Osttirol e la cui segreteria tecnica è
svolta  dalla  Fondazione  Centro  Studi
Transfrontaliero  Comelico  e  Sappada.  Il
Tavolo di lavoro presieduto in questo primo
biennio da Erwin Schiffman dell'Osttirol ha
preso in  esame la  situazione dei  progetti
transfrontalieri  che  hanno  partecipato  al
primo bando 2008 dei fondi Interreg IV con
un finanziamento di circa 15 milioni di euro.
A  livello  generale  sul  versante  Italia  -
Austria il risultato non è stato eccezionale:
vari progetti anche interessanti non hanno
superato  il  vaglio  della  Commissione  e
pertanto  andranno  eventualmente
ripresentati  con  modifiche  e  integrazioni.
Probabilmente  ha  influito  il  cambio  delle
procedure  che  ha  reso  più  complesso  e
articolato il quadro di valutazione con una
maggiore  esigenza  di  effettiva
collaborazione  transfrontaliera.  In
particolare il Tavolo del consiglio di Interreg
ha  affrontato  le  tematiche  di  comune
interesse  dove  vi  sono  già  delle  idee

progetto  da  sviluppare  sul  tema  del
turismo,  della  cultura,  dell'energia,  della
mobilità, dell'agricoltura. Su questi  temi si
svolgerà un approfondimento tra i partner
interessati per definire le schede progetto.
Il prossimo bando Interreg IV verrà deciso
nel  mese  di  novembre  e  si  prevede  in
uscita per i primi mesi del 2009. Il consiglio
di  Interreg  ha  anche  preso  in  esame  le
linee  guide  per  l'approvazione  del  fondo
"Piccoli  progetti",  un'importante  iniziativa
che  mira  a  finanziare  progetti  di
collaborazione  transfrontaliera  di  livello
minore, che non possono trovare capienza
nei  bandi  ordinari.  L'opportunità  sarà
estesa ad enti e associazioni che potranno
proporre le idee di collaborazione condivisa
su  tutti  i  temi  già  previsti  nella
programmazione attuale, con procedure e
formalità  semplificate  rispetto  a  quelle
ordinarie.  La  decisione  sui  finanziamenti
verrà  assunta  dal  consiglio  di  Interreg,
previa verifica a livello regionale, in tempi
ristretti. Nei prossimi giorni verrà elaborato
un  regolamento  da  approvare  nella
prossima  seduta  di  fine  novembre.  La
dotazione finanziaria per il Fondo dovrebbe
aggirarsi  sui  70.000 euro all'anno per  tre
anni. 



Interreg rat Dolomiti Live

Nono incontro 27 novembre 2008

Un ulteriore incontro dell’Interreg Rat si è
svolto  il  27  novembre  2008:  i  presenti
hanno affrontato le diverse tematiche delle
schede  progetto  che  sono  in  fase  di
elaborazione  per  essere  presentate  nel

prossimo  bando,  in  previsione  a  fine
gennaio.  Hanno  inoltre  approvato  alcune
modalità  operative  per  la  concessione  di
finanziamenti dal Fondo piccoli progetti.

Interreg rat Dolomiti Live

Decimo incontro 16 marzo 2009

PRESENTATI VARI PROGETTI TRANSFRONTALIERI

Si è svolto a marzo a Dobbiaco, nella sede
del  consiglio  di  Interreg  "Dolomiti  Live"
presso il  Centro Culturale Grand Hotel,  il
decimo  incontro  del  tavolo  di  lavoro
transfrontaliero  di  cui  fanno  parte  per  il
bellunese  la  Provincia,  il  Gal  Alto
Bellunese  e  la  Fondazione  Centro  Studi
Comelico  e  Sappada,  che  svolge  anche
funzioni di segreteria tecnica. L'organismo,
attualmente coordinato per questo biennio
da  Erwin  Schiffmann,  presidente  del
Regional  Management  dell'Osttirol,  vede
anche la partecipazione dei rappresentanti
del  Regional  Forum  della  Pusteria,
consentendo quindi il più ampio confronto
tra le tre zone transfrontaliere protagoniste
dei  progetti  di  Interreg  IV.  Proprio  la
presentazione delle nuove schede progetto
per la partecipazione al secondo bando è
stata l'argomento principale dell'incontro, al
quale sono intervenuti  per la Provincia di
Belluno l'assessore Daniela Larese, per la
Fondazione  Centro  Studi  il  consigliere
Mario  Zandonella  e  per  il  Gal  Alto
Bellunese il  direttore Adriana De Lotto.  Il
bellunese  è  interessato  in  particolare  da
due  progetti  per  lo  sviluppo  turistico.  Il
primo riguarda la promozione del  turismo
in bicicletta che rappresenta una opzione
primaria  comune  nelle  tre  zone.  Già  in
passato  sono  state  attivate  iniziative
comuni  e  la  nuova  scheda  progetto
prevede investimenti per circa 1 milione di
euro.  Il  lead  partner,  nuova  figura  di
coordinamento,  è  rappresentato  dal

Consorzio Osttirol Werbung; partecipano la
Provincia  di  Belluno,  il  consorzio  Alta
Pusteria e la Comunità Montana di Asiago.
Il  secondo progetto,  molto rilevante per il
turismo invernale, riguarda la promozione
dello sci nordico nel quadro dell'iniziativa di
cooperazione definita "Dolomiti Nordic Ski"
avviata  qualche  anno  fa  grazie  ad  un
precedente progetto Interreg III. La scheda
prevede  varie  azioni  specifiche  destinate
alla  creazione  e  promozione  di  pacchetti
turistici  per  l'utente  dello  sci  di  fondo;
investimenti  sono  riservati  anche  alla
segnaletica  omogenea  sulle  piste,  alla
sicurezza nella pratica dell'attività sportiva,
allo studio sul grado di soddisfazione della
clientela,  alla  promozione  generale
dell'iniziativa.  L'investimento  complessivo
previsto  è  di  640.000  euro.  Il  ruolo  di
coordinamento è svolto in questo caso dal
Consorzio  Alta  Pusteria  e  partecipano
come  partner  la  Provincia,  in
rappresentanza dei comprensori  bellunesi
aderenti  all'iniziativa  (Comelico  Sappada,
Auronzo -  Misurina -  Lorenzago,  Cortina,
Pelmo -  Civetta);  per l'Austria è presente
l'Osttirol  Werbung.  Il  consiglio  di  Interreg
ha  anche  esaminato  gli  altri  progetti  in
tema  di  storia  e  cultura,  energia,
agricoltura,  mobilità  tra  Regioni.  Per
quest'ultimo  tema  è  ancora  in  fase  di
elaborazione  una  scheda  progetto
destinata  a  migliorare  la  mobilità
transfrontaliera su gomma e su rotaia, per
favorire  gli  spostamenti  turistici  e  dei



residenti. Si conta di presentare il progetto nel  prossimo bando di  fine 2009 o inizio
2010.

Interreg rat Dolomiti Live

Undicesimo incontro 14 luglio 2009

Un ulteriore incontro dell’Interreg Rat si è
svolto  il  14 luglio  2009:  i  presenti  hanno
discusso  gli  esiti  del  secondo  bando
Interreg: sono stati approvati 19 progetti, di
cui  8  erano  stati  elaborati  all’interno
dell’Interreg Rat (3 sono stati approvati, 5
bocciati  per  diversi  motivi).  I  3  progetti
approvati  riguardano i  temi:  Cicloturismo,
Rivalutazione centri storici e Agricoltura e
turismo.
Dei  5  progetti  bocciati  due  sono  stati
comunque valutati positivamente e cassati
solo per motivi formali: il progetto Dolomiti
Nordic Ski e quello sull’Archivio fotografico

tirolese saranno ripresentati  nel  prossimo
bando. Il progetto Energia è stato bocciato
per mancanza di punteggio.
Dopo aver affrontato i motivi di diniego e le
varie problematiche riguardanti i progetti in
corso,  sono  state  illustrate  alcune  nuove
proposte per  progetti  transfrontalieri  ed è
stata  presentata  la  bozza  di  home  page
dell’Interreg Rat Dolomiti Live, elaborata a
seguito  delle  necessità  di  mettere  a
disposizione  di  tutti  i  partecipanti  le
informazioni sui vari progetti elaborati ed in
elaborazione.

Interreg rat Dolomiti Live

Dodicesimo incontro 16 dicembre 2009

NUOVE PROPOSTE DI PROGETTO DEL TAVOLO DI LAVORO INTERREG RAT

Si è svolto il 16 dicembre a Dobbiaco nella
sede del  Centro  Culturale  Grand Hotel  il
dodicesimo  incontro  del  tavolo  di  lavoro

denominato  Interreg  Rat  "Dolomiti  Live",
composto  dai  rappresentanti  dell'Osttirol,
dell'Alta  Pusteria  e  del  Bellunese.  Per  la



nostra Provincia era presente il funzionario
Ernesto  Kratter,  mentre  la  Fondazione
Centro Studi Transfrontaliero del Comelico
e  Sappada  era  rappresentata  dal
consigliere Mario Zandonella. All'ordine del
giorno la prossima scadenza nel mese di
febbraio per la presentazione dei progetti
nel terzo bando Interreg IV Italia - Austria.
Nell'occasione  verrà  sicuramente
riproposto un progetto per lo sviluppo e la
promozione dello sci nordico, denominato
"Dolomiti  Nordic  Ski",  per  un  valore
complessivo  di  circa  700.000  euro.  Un
altro progetto di grande interesse riguarda
il risparmio energetico che cerca di mettere
in rete le esperienze positive già maturate
in  Austria  e  in  Provincia  di  Bolzano.  Un
terzo progetto che si occupa di migliorare
la mobilità fra le tre regioni è ancora in fase
di perfezionamento. Sono poi stati illustrati

alcuni  temi  di  natura  culturale  che
potrebbero portare a nuovi  progetti  per  il
prossimo bando  del  2010  o  2011.  Mario
Zandonella,  a  nome  della  Comunità
Montana  Comelico  e  Sappada,  ha
manifestato l'idea per un progetto di natura
ambientale che migliori le zone di interesse
turistico transfrontaliero, sia in quota sulla
cresta  di  confine,  sia  a  valle  nelle  zone
circostanti  i  paesi.  Nelle  prossime
settimane si cercheranno possibili  partner
nell'area della Valle del Gail. L'incontro di
Dobbiaco  è  poi  servito  per  visionare  il
nuovo sito internet del Rat "Dolomiti  live"
che  intende  proporsi  come  punto  di
riferimento per approfondire le conoscenze
sulla  progettazione  comune  e  sulle
opportunità  offerte  dai  programmi
dell'Unione  Europea  e  in  particolare
dall'obiettivo Interreg.

Interreg rat Dolomiti Live

Tredicesimo incontro 8 giugno 2010

PRESENTATI VARI PROGETTI TRANSFRONTALIERI

Si è svolto ad inizio giugno a Dobbiaco,
nella  sede  del  consiglio  di  Interreg
"Dolomiti Live" presso il Centro Culturale
Grand  Hotel,  il  tredicesimo  incontro  del
tavolo  di  lavoro  transfrontaliero  di  cui
fanno parte per il bellunese la Provincia, il
Gal  Alto  Bellunese  e  la  Fondazione
Centro  Studi  Comelico  e  Sappada,  con

funzioni di  segreteria tecnica. L'organismo,
la  cui  presidenza  passerà  a  breve  al
Regionalforum Val Pusteria, ha affrontato gli
esiti  dei  cinque progetti  presentati  al  terzo
bando  Interreg  IV,  tutti  approvati.  Il  primo
progetto  elaborato  dall'Osttirol  riguarda  lo
sviluppo del biathlon e unisce la promozione
dello sport a livello turistico e fra i giovani.



Una  seconda  scheda,  presentata  dalle
due città di  Brunico e Lienz, prevede la
realizzazione  di  un  archivio  fotografico
tirolese, che comprenderà tutta l'area del
Tirolo  storico  (Val  Pusteria,  Osttirol  e
anche  parti  del  Bellunese  e  della
Carinzia). Il progetto Dolomiti Nordic Ski è
stato  valutato  molto  positivamente  per
quanto  riguarda  le  iniziative  strategiche
previste. Il quarto progetto sulla neutralità
climatica dell'intero territorio Dolomitilive e
il  progetto  sulla  mobilità  transfrontaliera
(Muoversi  meglio  tra  tre  regioni)  sono
stati  anch'essi  approvati,  nonostante
qualche  piccolo  problema  formale.  Le
prime  novità  introdotte  sono  la  linea  di
autocorriere tra Sillian (Austria)  e la Val
Pusteria e l'attivazione del collegamento

Bike  and  Bus  sulla  tratta  Calalzo  –
Dobbiaco  (servizio  con  possibilità  di
trasporto  delle  biciclette)  già  da  questa
estate.
I  presenti  hanno  inoltre  affrontato  alcune
nuove  proposte  di  progetto  e  sottolineato
l'opportunità di pubblicizzare il Fondo piccoli
progetti di cui dispone l'Interreg rat Dolomiti
Live.  Esso  prevede  la  realizzazione  di
progetti  di  collaborazione transfrontaliera, i
cui  destinatari  sono  enti  o  associazioni
riconosciute che possono proporre iniziative
di  collaborazione  nei  settori  più  vari  con
procedure e formalità semplificate (vedi sito
www.interregrat.eu). Infine è stato illustrato
il  nuovo  sito  dell'Interreg  Rat,  destinato
all'informazione  sulle  attività  e  progetti
intrapresi dal tavolo di lavoro interregionale.

Interreg rat Dolomiti Live

Quattordicesimo incontro 10 novembre 2010

Nel quattordicesimo incontro del consiglio
di Interreg "Dolomiti Live", che si è svolto il
10  novembre  presso  il  Centro  Culturale
Grand  Hotel  di  Dobbiaco,  ai  membri  del
Rat  è  stata  illustrata  la  situazione  dei
cinque  progetti  approvati  al  terzo  bando
Interreg  IV.  La  Provincia  di  Belluno  ha
presentato  il  progetto  sulla  mobilità
transfrontaliera  (MM3R  Muoversi  meglio
tra tre regioni), i cui interventi già realizzati
sono il  collegamento Bike and Bus attivo
tra  le  stazioni  di  Calalzo  e  Dobbiaco
(servizio  trasporto  biciclette)  dalla  scorsa
estate  e  il  collegamento  per  la  stagione
invernale 2010 / 2011 da Padola a Passo
Montecroce  Comelico.  Il  Consorzio
Turistico  Alta  Pusteria  e  il  Comune  di
Comelico Superiore hanno inoltre condotto
un sondaggio sul numero di pendolari dal
Comelico  alla  Val  Pusteria  per  elaborare
un  servizio  di  trasporto  dedicato  a  tale
utenza.  È  stato  illustrato  il  progetto
“Neutralità  climatica”,  che  prevede
l'adozione  di  un  piano  energetico
sostenibile  nei  territori  aderenti,  il  quale
definisca  obiettivi  e  buone  pratiche  per
perseguire  l'efficienza  energetica  e  la
riduzione delle emissioni di CO2 attraverso

interventi  in  diversi  settori  come  il
patrimonio edilizio, le energie rinnovabili, la
mobilità,  i  servizi  al  cittadino,  ecc..  Il
progetto  “Sapori  alpini”  riguarda  i  settori
produttivi  primario  e  terziario  e  mira  a
sviluppare  approcci  innovativi  per  la
creazione  di  nuove  offerte  e  valore
aggiunto  basati  sulla  produzione  e
commercializzazione  dei  prodotti  tipici.
Nell'ambito  del  progetto  “Cicloturismo”
sono  già  state  avviate  iniziative  di
promozione  dell'offerta  cicloturistica  della
regione  transfrontaliera  (materiale
informativo  -  depliant  e  sito  web)  e
l'elaborazione  di  pacchetti  turistici  come
quello  di  valorizzazione  del  percorso
Venezia – Lienz interamente in bici.
Il progetto Dolomiti Nordic Ski prosegue la
promozione  dell'offerta  dello  sci  di  fondo
nella  regione  transfrontaliera:  sono  stati
realizzati  i  depliant  informativi  per  la
prossima stagione, le offerte sono sul sito
e  già  dall'inverno  2010  quattro  territori
sono  dotati  della  nuova  segnaletica
uniformata,  che  sarà  estesa
successivamente anche agli altri partner.
Il  tavolo  di  lavoro  ha  approvato
successivamente 10 progetti  rientranti nel



Fondo  piccoli  progetti  di  cui  dispone
l'Interreg Rat Dolomiti Live. I temi proposti
da  molte  associazioni  locali  e  istituti
scolastici  spaziano  dallo  sport,  cultura  e
tradizioni  alla  musica  e  tutela
dell'ambiente.

Una panoramica delle azioni intraprese in
questi  mesi,  che  dimostra  l'impegno  dei
membri del Rat nell'utilizzare i fondi messi
a disposizione dall'Obiettivo Cooperazione
transfrontaliera Interreg IV 2007 – 2013.

Interreg rat Dolomiti Live

Quindicesimo incontro 11 febbraio 2011

Il  nuovo incontro transfrontaliero svoltosi
il giorno 11 febbraio presso il Grand Hotel
Centro Culturale di Dobbiaco nell'ambito
del "Consiglio di Interreg Dolomiti Live" è
servito  per  fare  il  punto  sulla
collaborazione  transfrontaliera  avviata
ormai  da  tempo tra  le  tre  regioni.  Molti
sono  i  progetti  in  fase  di  realizzazione
negli  ambiti  della  cultura,  del  turismo,
dell'energia, della mobilità, altri  verranno
presentati prima della chiusura del bando
di  Interreg  IV.  Uno  spazio  particolare
rivestono i cosiddetti "piccoli progetti" (per
spese  da  2.000  a  10.000  euro)  che  il
Consiglio di Interreg intende rifinanziare a
favore  di  enti,  associazioni,  sodalizi,
scuole.  Le  procedure  semplificate  e  il

limitato  cofinanziamento  rendono  questi
interventi  strumento ideale per coinvolgere
maggiormente il  territorio  e la  popolazione
in  attività  condivise  sui  due  versanti.  Al
prossimo  bando  che  proroga  il
finanziamento  del  Tavolo  di  lavoro  di
Interreg  IV  parteciperanno  direttamente  il
Regionsmanagement del Tirolo Orientale, il
Regionalforum  della  Pusteria  e  la
Fondazione Centro Studi Transfrontaliero di
Santo Stefano di Cadore per la Provincia di
Belluno. Durante la riunione è stato sancito
il  passaggio  di  consegne  tra  il  presidente
uscente Erwin  Schiffmann dell'Osttirol ed il
nuovo  presidente  Roland  Griessmair  della
Val  Pusteria,  che  rivestirà  l'incarico  per  i
prossimi due anni.

Nella foto da sx il presidente uscente del Ra E. Schiffmann, il nuovo presidente R. Griessmair e la
dirigente dell'RMO H. Brunner



Interreg rat Dolomiti Live

Sedicesimo incontro 10 ottobre 2011

Durante  l'incontro  transfrontaliero  svoltosi
presso il  Grand Hotel Centro Culturale di
Dobbiaco  nell'ambito  del  "Consiglio  di
Interreg Dolomiti Live" del 10 ottobre 2011
è stata fatta una panoramica dei progetti in
fase  di  realizzazione  negli  ambiti  della
cultura,  del  turismo,  dell'energia,  della
mobilità, della salute e dei prodotti locali. In
vista dell'ultimo bando Interreg IV il Rat si
è  concentrato  sull'elaborazione  della
scheda  per  la  proroga  del  finanziamento
del  Tavolo di  lavoro di  Interreg IV,  a  cui
parteciperanno  direttamente  il
Regionsmanagement del  Tirolo Orientale,
il  Regionalforum  della  Pusteria  e  la
Fondazione  Centro  Studi  Transfrontaliero

di Santo Stefano di Cadore insieme al GAL
Alto Bellunese per la Provincia di Belluno.
Sono stati affrontati anche nuovi temi per
nuove  schede  progetto  da  presentare
prima della chiusura del bando di Interreg
IV. A conclusione della seduta sono stati
approvati  alcuni  nuovi  Piccoli  progetti  tra
cui  uno  riguardante l'insegnamento  delle
lingue nelle Scuole dell'Infanzia di Sillian,
Heinfels,  San  Candido  e  Dobbiaco  e  un
altro progetto per un corso di lingua pratico
per operatori  nei settori  del turismo e del
commercio  organizzato  dal  Consorzio
Turistico  Val  Comelico  Dolomiti  e  il
Consorzio Turistico Alta Pusteria con sede
a Sillian.

Interreg rat Dolomiti Live

Diciassettesimo e diciottesimo incontro 10 ottobre e 10 dicembre 2012

La seduta  dell'Interreg Rat del 10 settembre si  è aperta con l'illustrazione della nuova
scheda Interreg Rat Dolomiti Live, sottolineando i punti di partenza comuni ma anche le
diverse modalità di gestione dei territori. Un obiettivo del Rat è di mantenere i giovani nei
territori  (creando  possibilità  di  lavoro  e  tirocini)  e  trovare  soluzioni  ai  vari  problemi
attraverso le attività dei gruppi di lavoro, superando gli eventuali ostacoli. I partner della
scheda  progetto  rinnovata  dell'Interreg  Rat  sono  cambiati:  l'RMO,  la  Comunità
Comprensoriale  Valle  Pusteria,  il  Gal  Alto  Bellunese  e  la  Fondazione  Centro  Studi
Transfrontaliero che si  occuperà ancora della parte organizzativa.  Sono stati  illustrati  i
progetti Interreg approvati dopo l'ultima call di aprile 2012, che coinvolgono la Provincia di
Belluno e partner austriaci:  il  progetto  BIT Generation,  un progetto  di  protezione della
fauna ittica (temoli), un progetto su  Identità e cooperativismo in territori di insediamento
delle minoranze storico-linguistiche  e un progetto trasnazionale per la creazione di una
ciclovia dell'amicizia - da Monaco di Baviera a Venezia per lo sviluppo del turismo su bici
(percorso  per  bike  Monaco  –  Venezia).  Altri  progetti  approvati  sono  il  progetto  Ad
Museum, prosecuzione rielaborata del progetto passato Transmuseum, per la creazione di
una rete transfrontaliera per l’accessibilità fisica e culturale ai patrimoni museale e naturale
e  agli  spazi  urbani.  Un  altro  progetto,  La  via  per  l'efficienza  energetica  nei  Comuni,
riguarda invece  l'elaborazione di modalità di  efficienza energetica tra comuni bellunesi,
carinziani e altoatesini.
Dopo una panoramica su altri  progetti  transnazionali,  l'attenzione si  è rivolta  ai  piccoli
progetti  realizzati  (corso  di  fotografia  per  i  cronisti,  seconda  lingua  nelle  scuole
dell'infanzia,  “Es wird  schon glei  dumpa”  sul  tema del  Natale,  il  metodo Kneipp nelle
scuole dell'infanzia, il corso di lingua pratico per operatori turistici e di attività commerciali,
svoltosi in autunno a Comelico Superiore e a Sillian).
Altre  idee  in  fase  di  elaborazione  sono  il  Sommercampus  /  campus  estivo  tra  alcuni
Comuni, un archivio fotografico digitalizzato (documentazione dei lavori e attività contadine



del  territorio),  la  formazione  dei  medici  d'urgenza  con  acquisto  di  manichini  per  corsi
rianimazione e il  progetto  “Lafmo mitnondo – Corriamo insieme” per iniziative  sportive
comuni  (corsa di  staffetta)  tra  istituti  scolastici  nella  primavera 2013;  ulterioti proposte
riguardano lo scambio e la cooperazione transfrontaliera tra bande musicali e attività con i
rifugi in quota.
L'incontro si è concluso con l'invito a partecipare il 21 settembre 2012 alla Giornata della
Cooperazione Europea (European Cooperation Day), che prevede diverse iniziative per la
pubblicizzazione delle opportunità europee di collaborazione trasfrontaliera.

Il 10 dicembre la riunione dell'IR è stata dedicata interamente al tema dei Piccoli Progetti.
Durante  la  seduta  è stato  approvato  il  nuovo  modulo  di  presentazione della  proposta
progettuale biligue e sono state discusse le modalità di  approvazione e gestione delle
proposte. Dopo una panoramica sui piccoli progetti realizzati nel corso dell'anno 2012, i
presenti hanno discusso della possibilità di partecipazione attiva del territorio bellunese
attraverso l'azione del Gal Alto Bellunese e della Fondazione CST, punto di riferimento per
le assciazioni ed enti del territorio in materia di cooperazione transfrontaliera.

Interreg rat Dolomiti Live

Diciannovesimo e ventesimo incontro 19 marzo e 07 novembre 2013

La seduta dell'Interreg Rat del 19 marzo è
stata dedicata interamente al tema Fondo
Piccoli  Progetti.  Dapprima  sono  stati
illustrati  i  progetti  realizzati  (Corso  di
fotografia  per  i  cronisti,  metodo  Kneipp
alle  scuole  materne,  Apprendimento  di
lingua  straniera  alle  scuole  materne,
European Cooperation Day,  È quasi  già
notte) e poi quelli in fase di realizzazione:
il  Sommercampus /  Campus estivo tra i
Comuni  di  Sappada  e  Innervillgraten,  il
progetto  tra  scuole  “Lafmo  mitnondo  –
Corriamo  insieme”  incentrato  su  sport,
attività  e  corretta  alimentazione  (con
staffetta delle scuole dell'Alto Adige e del
Tirolo  dell'Est),  L.E.T.T.U.R.A.  13  sul
tema  dell'insegnamento  e
sensibilizzazione  alla  lettura,
l'organizzazione  della  European
Cooperation  Day,  la  giornata  europea
della cooperazione, e il progetto  Training
di simulazione transfrontaliero per medici
d'urgenza,  che  prevede  l'addestramento
dei medici in casi d'urgenza e l'acquisto di
alcuni  manichini  per  le  esercitazioni.
Dopo  l'ampliamento  del  Fondo  Piccolo
Progetti  anche  all'area  del  Gal  Alto
Bellunese,  in  seguito  a  diversi  incontri
pubblici  sul  territorio,  si  è riscontrato un
grande interesse da parte di associazioni

ed enti  locali,  che hanno presentato molte
idee progetto: la prosecuzione del progetto
Corso di  lingua per  commercio  e  turismo,
l'Assistenza e trasporto anziani e malati, un
progetto  sul  Commercio  equosolidale,  uno
sul tema Montagna accogliente, riguardante
un turismo di  comunità  e relazione legato
alla  conoscenza  del  territorio,  “Giovani,
montagna  e  occupazione”  sul  problema
dell'occupazione giovanile nell'area dell'Alto
Bellunese,  la  proposta  di  lettura  della
Grande Guerra da un punto di vista artistico
attraverso gli occhi di artisti come Edgardo
Rossaro  e  Albin  Egger-Lienz,  un  progetto
sul Turismo sportivo - evento con macchine
storiche  per  la  promozione  del  territorio,
“Musica, giovani e territori,” un confronto tra
i  gruppi  giovanili  di  musica  rock,  idee
progettuali  sui  temi  legati  a  Turismo  e
natura,  riguardanti  il  tema  Muoversi
attraverso  tre  regioni  con  la  proposta  di
Creazione  di  sviluppo  di  una  rete
archeologica,  sulla  Valorizzazione  della
gastronomia  locale,  della  produzione  di
casunziei  e  della  lavorazione  artigianale,
sulla Biodiversità perduta per il recupero di
specie  naturali  coltivate  un  tempo,  ora
perdute, che contribuivano alla biodiversità
locale  (piante  edibili  e  medicinali),  una
ricerca sulla Religiosità popolare con mostra



sui  santini,  un  progetto  per
l'Insegnamento del ladino nelle scuole.
La seduta  è  stata  anche occasione per
discutere delle problematiche riguardanti
il  Fondo  Piccoli  Progetti:  l'assistenza
tecnica  alle  singole  associazioni  per  il
reperimento  dei  partner  e  per  la
compilazione delle schede, le modalità di
gestione del fondo per cui si è proposta la
costituzione  di  un  tavolo  tecnico  per  la
discussione delle idee progettuali. 
L'incontro si è concluso con la trattazione
dell'organizzazione  della  Giornata  della
Cooperazione  Europea  (European
Cooperation Day) il 20 settembre 2013.

Durante  la  riunione  dell'IR  del  7
novembre  2013  è  stato  descritto
sinteticamente lo stato di attuazione di 4
progetti  Interreg  IV:  il  progetto
Climaneutralità,  il  progetto  Muoversi
meglio tra tre regioni, Sapori alpini e Bike
Tourism.  I  presenti  hanno  affrontato  il
tema del posizionamento e valorizzazione
dei contenuti e delle strategie dell'Interreg
Rat Dolomiti Live,  i cui partner sono allo
stato  attuale  il  Gal  Alto  Bellunese,  la
Comunità  comprensoriale  di  Valle
Pusteria e RMO. Il Centro culturale Grand
Hotel Dobbiaco ha elaborato uno schema
di sviluppo della strategia dell'IR DL e dei
contenuti tematici, che sono stati divisi in
tavoli  tecnici  (turismo  ed  economia,
ambiente,  ecologia  e  mobilità,  cultura  e

scuole, sociale e salute). Un ulteriore tavolo
tecnico è specifico per i Piccoli progetti. 
Per quanto riguarda il progetto Interreg Rat
Dolomiti  Live,  in  particolare  le  attività  nel
WP3, l'RMO ha  illustrato  la  situazione del
progetto:  il  WP3  prevede  di  realizzare
un'analisi  dello  stato  di  fatto  del  Tirolo  e
Valle  Pusteria  per  elaborare  azioni
finalizzate  a  capire  quali  sono  gli  spazi
strategici  di  azione  dell'IR,  le  misure  e  i
possibili portatori di interesse, con l'obiettivo
di trovare tematiche comuni.
Sono stati poi descritti  i recenti progetti del
Fondo Piccoli Progetti  conclusi o in fase di
conclusione:  Sommercampus,  Corriamo
insieme,  L.E.S.E.N.  13  –  LETTURA  13,
European Cooperation Day 2013,  Training
di simulazione per medici d’urgenza, Corso
di  fotografia per cronisti,  il  metodo Kneipp
all'asilo,  Apprendimento  di  lingua straniera
alle  scuole  materne  II.  Altri  due  progetti
sono  in  fase  di  realizzazione:  il  progetto
Grande  guerra  e  il  progetto  Sole  senza
frontiere  (meridiane),  mentre  i  progetti  in
fase  di  sviluppo  sono:  Assistenza  sul
territorio e trasporto degli anziani, Fair trade
(unico  progetto  con  tre  partner  dai  tre
territori),  Biodiversità,  Giovani, montagna e
occupazione e E-bike.
La seduta  si  è  conclusa con il  passaggio
della  Presidenza  del  Rat  dalla  Comunità
Comprensoriale  Val  Pusteria  (Roland
Griessmair)  al  GAL  Alto  Bellunese,  nella
persona del presidente Flaminio Da Deppo.


