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Percorsi ciclabili e sci di fondo transfrontaliero 
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 S.STEFANO. Si è svolto nei giorni scorsi a Dobbiaco, nella sede del consiglio di Interreg “Dolomiti Live”, 

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. L’organismo ora coordinato 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 di Interreg IV. Proprio la presentazione delle nuove schede progetto 

per la partecipazione al secondo bando è stato l’argomento 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 da due 

progetti per lo sviluppo turistico. Quello sulla promozione del turismo in bici, opzione primaria comune 

nelle tre zone. Già in passato sono state attivate iniziative comuni e la nuova scheda progetto prevede 

investimenti per 1 milione di euro. Il leader partner, nuova figura di coordinamento, è il Consorzio 

Osttirol Werbung; partecipano la Provincia di Belluno, il consorzio Alta Pusteria e la Comunità Montana 

di Asiago.  Il secondo, molto rilevante per il turismo invernale, riguarda la promozione dello sci nordico 

nel quadro dell’iniziativa di cooperazione “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 omogenera sulle piste, sicurezza nella pratica dell’attività sportiva, studio sul grado di 

soddisfazione della clientela, promozione. L’investimento è di 640.000 euro. Coordina il Consorzio Alta 

Pusteria, partners la Provincia in rappresentanza dei comprensori bellunesi aderenti (Comelico Sappada, 

Auronzo Misurina Lorenzago, Cortina, Pelmo Civetta); per l’Austria l’Osttirol Werbung. Il consiglio di 

Interreg ha anche esaminato gli altri progetti in tema di storia e cultura, energia, agricoltura, mobiltà tra 

Regioni: in elaborazione una scheda (per gomma e rotaia entro il 2010). Livio Olivotto  
  


