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«Montagna Veneta 2020» ha adattato al contesto 

territoriale le strategie e le politiche dell’UE

QFP 2014-2020 + Quadro Strategico Comune per FESR, FSE, FEASR, FEAMP articolato in 11 obiettivi tematici:

Agenda digitale

europea

Gioventù in 

movimento

Unione della 

innovazione

Nuova politica 

industriale

Nuove competenze e 

posti di lavoro

Uso efficiente 

delle risorse

Piattaforma europea 

contro la povertà

1. Innovazione

10. Istruzione e formazione

2.  Agenda digitale 3. Competitività PMI 4. Green economy

9. Inclusione sociale8. Occupazione e mobilità7. Mobilità sostenibile

5. Cambiamenti  climatici 6. Risorse naturali e culturali

Crescita intelligente Crescita sostenibile Crescita inclusiva

5 obiettivi concreti per il 2020: 

11. P.A. e servizi pubblici

7 programmi di riforme (iniziative faro):

1. 3% del PIL in ricerca e 

sviluppo

2. abbandono scolastico meno del 

10% e almeno il 40% dei giovani 

con laurea

3. clima/energia:

� meno 20% emissioni di gas a effetto serra

� 20% del totale di energia da fonti rinnovabili

� riduzione di almeno 20% del consumo di energia

4.  75% delle persone tra 20 e 

64 anni con un lavoro

5. almeno 20 milioni di persone 

liberate dal rischio povertà
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Approvazione Regolamenti
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Presentazione dei programmi 
operativi e dei programmi di 

sviluppo rurale

Ottobre 2014

Approvazione dell’Accordo

di partenariato dell’Italia

22 gennaio 2014

Approvazione 

dei programmi 2014-2020



Le proposte di spesa della

€ % € % € % € %
1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 103.000.000 17 0 0 58.900.000 5 161.900.000 6

2
Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle 

medesime
89.000.000 15 0 0 6.000.000 1 95.000.000 4

3

Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo 

(per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per 

il FEAMP)

170.739.776 28 0 0 611.000.000 52 781.739.776 31

4
Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni 

di carbonio in tutti i settori
120.558.512 20 0 0 39.700.000 3 160.258.512 6

5
Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la 

prevenzione e la gestione dei rischi
45.000.000 7 0 0 148.250.000 13 193.250.000 8

6
Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente 

delle risorse
0 0 0 0 173.250.000 15 173.250.000 7

7
Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le 

strozzature nelle principali infrastrutture di rete
0 0 0 0 0 0 0 0

8
Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e 

sostenere la mobilità dei lavoratori
0 0 305.612.728 40 37.000.000 3 342.612.728 13

9
Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 

discriminazione
34.000.000 6 152.806.364 20 74.250.000 6 261.056.364 10

10

Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l'apprendimento 

permanente

0 0 252.130.502 33 18.700.000 2 270.830.502 11

11
Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e 

delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente
14.000.000 2 22.920.956 3 0 0 36.920.956 1

12 Assistenza tecnica 24.012.428 4 30.561.272 4 17.187.000 1 71.760.700 3

TOTALE 600.310.716 24 764.031.822 30 1.184.237.000 46 2.548.579.538 100

TOTALEPROGRAMMAZIONE UE 2014-2020

(*) POR FESR: negli  OT 2, 3, 4 e 9 sono compresi anche gl i  84 mil ioni di  euro dell 'Asse 6 "Sviluppo urbano sostenibile".

Obiettivi tematici "Europa 2020"

POR FESR (*) POR FSE PSR FEASR



FESR, FSE e FEASR: le scelte di spesa della

161.900.000

95.000.000

781.739.776

160.258.512
193.250.000 173.250.000

0

342.612.728

261.056.364 270.830.502

36.920.956
71.760.700
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Il Veneto è interessato anche da altri programmi nazionali 

e di cooperazione territoriale europea per 9 miliardi di euro

PON «Città metropolitane» 588.100.000

PON «Governance e capacità istituzionale» 583.799.997

PON «Inclusione» 827.150.000

PON «Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento» 1.615.225.000

PON «Sistemi di politiche attive per l’occupazione» 1.180.744.376

PON «Iniziativa occupazione giovani» - FSE

Iniziativa occupazione giovani (YEI)

567.511.248

567.511.248

+
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PO CTE «SPAZIO ALPINO» 116.635.466

PO CTE «EUROPA CENTRALE» 246.581.112

PO CTE «ADRIATICO - MAR IONIO» 83.467.729

PO CTE «ITALIA-AUSTRIA» 82.238.866

PO CTE «EUROPA SLOVENIA» 77.929.954

PO CTE «EUROPA CROAZIA» 201.357.220

PO CTE «MEDITERRANEO» 224.322.525

PROGRAMMA NAZIONALE FEASR: Gestione del rischio, infrastrutture irrigue e biodiversità animale

PROGRAMMA NAZIONALE FEAMP 537.262.559

963.000.000

PO Cooperazione interregionale (Interreg Europe, Interact III, Urbact III, Espon 2020) 514.397.835
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1. Analisi di contesto sulla base degli indicatori comuni: la situazione 

della Montagna Veneta

2. Analisi SWOT: punti di forza e di debolezza interni; sfide e 

opportunità esterne

3. Valutazione dei fabbisogni: bisogni e sfide della Montagna Veneta

4. Strategia di sviluppo della Montagna Veneta: obiettivi e selezione 

delle misure

5. Strumenti per un approccio integrato allo sviluppo della Montagna 

Veneta

6. Aspetti specifici:

a. politica per le zone montane e politica per le aree interne

b. zone transfrontaliere di montagna e coordinamento con 

l’obiettivo «CTE» e la macroregione «Spazio alpino»

c. zone montane e deroga per gli aiuti di stato a finalità regionale

CONTENUTI

Appendice: pacchetti integrati di misure appositamente concepiti 

per la «Montagna Veneta» 

Condivisione dei fabbisogni e delle priorità di investimento
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Salvaguardare la biodiversità, tutelando le specie e gli habitat naturali
(Nella montagna veneta: il 67% delle aree protette del Veneto; 50 dei 102 SIC; 23 delle 67 ZPS; 13 dei 18 habitat prioritari; 39 dei 58 

restanti habitat di interesse comunitario)

Prevenire e mitigare i rischi ambientali
(il 41% dei Comuni con livello di attenzione per il rischio idrogeologico “Molto elevato” ed “Elevato” si trova in provincia di Belluno; la

provincia in media più colpita da incendi nel periodo 2001-2004 è stata quella di Belluno (con 325,2 ha di superficie bruciata in media

all’anno, di cui circa il 42% non boscata))

Migliorare la fruizione del patrimonio naturale e culturale delle zone montane
(il 70% del territorio delle Dolomiti, dichiarate dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”, ricade nella Montagna Veneta)

Migliorare l’attrattività turistica delle zone montane
(la Montagna Veneta registra il 6% degli arrivi regionali, con trend in costante calo)

Ridurre le perdite di rete di acquedotto
[percentuale di dispersione di acqua potabile pari al 36,42%, al di sopra della media del Veneto (29,97%) e italiana (32,05%)]

Migliorare l’efficienza energetica negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non

residenziali (condizioni climatiche avverse comportano consumi di energia più elevati rispetto alle altre aree regionali)

Ridurre i consumi energetici nei cicli e strutture produttive
(obiettivi climatico-ambientali dell’UE di riduzione delle emissioni di carbonio ed esigenza di ridurre i costi aziendali)

Produzione e consumo sostenibili di bioenergie rinnovabili (biomasse solide, liquide e biogas)
(le foreste occupano il 59% del territorio della Montagna Veneta, circa 380.000 ettari)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.5

1.7

1.8

FABBISOGNI SPECIFICI

relativi alla conservazione, alla gestione e alla valorizzazione, soprattutto a fini turistici, 

delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche della Montagna Veneta
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Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
(struttura produttiva delle zone montane del Veneto ancora legata ai settori manifatturieri più tradizionali e a minor contenuto

tecnologico, i quali, peraltro, nell’ultimo decennio hanno subito un crollo pari al 21,56%, con una perdita di 22.166 addetti, solo in

parte coperti da una crescita del settore terziario. Il 93% delle imprese montane ha le dimensioni della micro-impresa, con meno di 10

addetti, non vi sono strutture pubbliche di ricerca e vi è una grande carenza di figure altamente qualificate)

2.1

Miglioramento delle condizioni per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese 
(la perdita di attività economiche nei comuni interamente montani del Veneto, accanto al sostegno delle imprese esistenti, richiede 

interventi che incentivino la nascita di nuove attività economiche, in grado di creare nuove opportunità occupazionali)

Crescita nei mercati internazionali del sistema produttivo
(La presenza, nelle zone montane del Veneto, di un tessuto di PMI molto fragile, caratterizzato da dimensioni ridotte,

sottocapitalizzazione, basso livello di inno-vazione, eccessiva concentrazione nelle attività a minor contenuto tecnologico, unitamente

alle forti diseconomie esterne di localizzazione, limita la propensione all’export in molti settori)

Sviluppo del sistema di istruzione e formazione e delle capacità imprenditoriali e delle competenze professionali
(fenomeni di abbandono scolastico precoce e dispersione scolastica e formativa, basso livello di partecipazione all’istruzione 

universitaria)

2.2

2.3

2.4

FABBISOGNI SPECIFICI

relativi alla conservazione, riqualificazione, innovazione e sviluppo

delle attività economiche della Montagna Veneta
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Aumentare la dotazione di servizi di base per la popolazione e migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi

esistenti, soprattutto mediante l’innovazione sociale
(gli svantaggi demografici, soprattutto nelle zone montane più remote, comportano una progressiva riduzione dei servizi alla

persona e alla collettività)

Migliorare le opportunità occupazionali e di reddito della popolazione attraverso la diversificazione

dell’economia locale
(L’agricoltura svolge ancora un ruolo importante nelle zone montane del Veneto, anche perché genera ulteriori attività

economiche strettamente legate all’industria alimentare, al turismo e al commercio e costituisce la base per lo sviluppo di

tradizioni locali e dell’identità sociale).

3.1

3.2

Ridurre il divario digitale mediante l’accesso alla banda larga e ultralarga
(Il 100% degli abitanti dell’intera Montagna Veneta non ha a disposizione reti a banda larga a velocità superiore a 7 Mbit/s, da

rete fissa e mobile. Sono necessari investimenti per raggiungere l’obiettivo UE di garantire, entro il 2020, accesso a connessioni

superiori a 30 Mbit/s a tutti i cittadini europei)

3.3

Sviluppare e diffondere l’impiego delle TIC
(investire nello sviluppo di prodotti e servizi TIC nei servizi pubblici - e-government, e-learning, e-inclusion, e-culture e e-health - e

nelle imprese)

3.4

FABBISOGNI SPECIFICI

relativa all’accesso ai servizi, ai beni e alle infrastrutture di base,

da parte della popolazione residente
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Valutazione dei fabbisogni:

3 priorità di finanziamento per la Montagna Veneta

3. Garantire ai cittadini che vivono nella 

Montagna Veneta l’accesso ai servizi e alle 

infrastrutture di base necessari per 

un’esistenza libera e dignitosa

1. Tutelare il patrimonio naturale e culturale della 

Montagna Veneta e valorizzarlo a fini di 

sviluppo, soprattutto turistico, e assicurare una 

gestione sostenibile delle risorse

2. Consolidare, riqualificare e diversificare il 

sistema produttivo della Montagna Veneta, 

mediante l’innovazione e la formazione del 

capitale umano

SOSTENIBILITA’

SVILUPPO

SOLIDARIETA’



«Montagna Veneta 2020» è il quadro di riferimento

per un uso coordinato e integrato

dei «Fondi strutturali e di investimento europei»

QUADRO STRATEGICO COMUNE 2014-2020

POR FESR POR FSEPSR FEASR PON nazionali

Gruppi di azione locale Leader

Gruppi operativi PEI Agricoltura

Gruppi cooperazione filiere corte

Progetti collettivi ambientali

Filiere produzione biomasse

Gruppi coop. agricoltura sociale
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PO obiettivo CTE

GAL transfrontalieri

Strategia 

macroregionale

«Spazio Alpino»

PON Istruzione

PON Inclusione

PON Occupazione

PON Governance

PON Occupazione Giovani

«Protocolli di 

intesa» territoriali 

su formazione e 

lavoro
Distretti

Agenda digitale locale

Piano locale energia ed 

efficienza energetica

APQ Aree interne



«Chi fa che cosa» per attuare 

«Montagna Veneta 2020»?
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