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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  PREMESSO CHE: 

- la provincia di Belluno è l’unica interamente montana del Veneto, oltretutto 

incuneata fra le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione a Statuto 

speciale del Friuli Venezia Giulia oltre che territorio di confine con l’Austria, aree 

che ai rispettivi territori montani riservano speciali normative in termini di 

autonomia sia legislativa che finanziaria; 

- la superficie del territorio provinciale bellunese, interamente montano, è pari 

al 20 per cento della superficie regionale totale, mentre la popolazione residente è 

pari al 4,2 per cento della popolazione veneta; 

- i maggiori costi dell’operare in un’area disagiata stanno portando alla 

chiusura di molte imprese o, comunque, in un’economia di mercato e globalizzata 

come quella attuale, alla penalizzazione delle attività economiche sviluppate in 

montagna che perdono di competitività rispetto ad altre zone; 

- tale situazione ha determinato un pesante abbandono della montagna con 

gravi conseguenze ambientali, sociali ed economiche come evidenziato dal 

pesante e continuo calo demografico; 

  CONSIDERATO CHE: 

- nel 2021 a Cortina d’Ampezzo si svolgeranno i Mondiali di sci alpino e oltre 

al rinnovo delle strutture sportive e delle vie d’accesso alle zone interessate 

all’evento sarà necessario adeguare e ampliare la ricettività di posti letto e 

l’offerta turistica; 

- tali interventi potrebbero rappresentare sia un volano per il rilancio del 

territorio locale che per il recupero di nuova competitività in termini di lavoro e 

occupazione; 
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impegna la Giunta regionale 

 

ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento della Repubblica italiana affinché 

siano promosse forme di defiscalizzazione in favore delle attività del comparto 

turistico site nel territorio della Provincia di Belluno che investiranno nella 

costruzione e/o nel rinnovo di strutture ricettive e promozione turistica in 

previsione dei Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo nel 

2021. 

 

 


