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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

 

Il presente studio costituisce uno strumento conoscitivo al fine di supportare la Provincia 

di Belluno nel percorso di definizione e attuazione dell’autonomia amministrativa. Il documento 

mette in evidenza gli elementi economici, sociali, territoriali e finanziari che si collocano alla 

base della necessità di maggiore autonomia per la Provincia di Belluno, così come sancito 

anche dall’articolo 15 dello Statuto regionale. Lo studio si articola in quattro sezioni. 

 

1. Analisi socio-economica della provincia di Belluno. La prima parte tratta, in particolare, 

la questione dello spopolamento del Bellunese, fenomeno che negli ultimi anni sta 

assumendo una dimensione sempre più ampia. Il calo demografico, unito alla 

desertificazione imprenditoriale, rappresenta una chiave di lettura per comprendere sino 

in fondo le criticità che sta vivendo la provincia di Belluno e che la mera analisi dei dati 

economici non consentirebbe di cogliere. 

2. Costi della montagna. Vivere in montagna rappresenta un extra-costo e molti studi 

evidenziano gli svantaggi competitivi che incontrano le imprese, nonché i maggiori oneri 

nell’erogazione di servizi pubblici. In questa seconda parte dello studio, seguendo una 

prospettiva differente, si pone al centro della questione le famiglie, individuandone i 

disagi che devono sopportare in considerazione della minore disponibilità di servizi 

pubblici e privati. 

3. Conferimento di forme particolari di autonomia. La terza parte dello studio fornisce 

l’inquadramento normativo in merito alla questione dell’autonomia, a partire da quanto 

stabilito dallo Statuto della Regione Veneto che, attraverso la sua attuazione, ha 

conferito alla provincia di Belluno alcune funzioni amministrative. 

4. Analisi finanziaria sul bilancio della provincia di Belluno. Nell’ultima parte, infine, viene 

analizzato il bilancio della Provincia di Belluno. Nello specifico, viene messo in luce 

l’entità dei tagli ai trasferimenti subìti dalla Provincia negli ultimi anni, fornendo altresì una 

valutazione in merito all’attuale dotazione finanziaria comparandola con le Province 

montane di confine e con la media italiana del comparto. 

 

Le quattro parti dello studio conducono ad un ragionamento conclusivo che si sostanzia 

nell’evidenza che l’autonomia rappresenta certamente un percorso necessario per risollevare il 

Bellunese ma che tale percorso non è sufficiente per cambiarne le sorti; serve, infatti, un cambio 

di paradigma, una prospettiva diversa e orientata alla creazione delle condizioni per favorire lo 

sviluppo ed evitare lo spopolamento, unitamente a nuove risorse che consentano di 

concretizzare tali azioni. 
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11..  AANNAALLIISSII  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIICCAA  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  BBEELLLLUUNNOO  

 

L’analisi socio-economica fornisce il quadro di partenza di questo studio e consente di 

tracciare una prima fotografia del Bellunese e del suo comportamento in chiave dinamica. 

Nonostante alcuni risultati economici positivi, la provincia di Belluno sta vivendo una fase 

di declino sociale (spopolamento) e di desertificazione imprenditoriale. Per questi motivi, in 

questa prima parte dello studio, si è scelto, dopo una valutazione complessiva dei principali 

indicatori socio-economici, di iniziare l’analisi dall’andamento demografico. In effetti, i dati del 

mercato del lavoro e quelli della ricchezza (valore aggiunto), vanno letti necessariamente 

insieme alla questione dello spopolamento e alla dinamica delle imprese, altrimenti potrebbero 

risultare fuorvianti. Un chiaro esempio di fraintendimento riguarda il tasso di occupazione 

(elevato e in crescita) che, se guardato singolarmente, rischia di dipingere la provincia di 

Belluno in crescita occupazionale (il tasso è invece aumentato per il crollo del denominatore 

che lo calcola, ovvero della popolazione in età lavorativa) quando gli occupati sono diminuiti.   

In estrema sintesi i punti salienti di questa parte, che saranno successivamente sviluppati 

attraverso il commento di tabelle e figure, si riassumono qui sotto per punti: 

- in appena 5 anni la provincia di Belluno ha perso il 2% degli abitanti (è il 5° risultato più 

negativo di tutte le 110 province italiane); 

- lo spopolamento è marcatissimo nell’alta montagna (-5% in 5 anni; nei comuni dell’alta 

montagna di Bolzano, invece, la popolazione è cresciuta: +2,7%);  

- l’incidenza dei giovanissimi (<15 anni) sulla popolazione complessiva è bassissima (12%) 

mentre la quota degli anziani è rilevante (26%); 

- il bilancio demografico della provincia di Belluno è drammatico: nel 2016 i nati sono stati 

circa la metà dei morti e il saldo migratorio estero è stato solo di poco positivo; 

- il tasso di imprenditorialità è molto contenuto (7%) e Belluno sta vivendo una fase di 

desertificazione imprenditoriale; 

- in provincia di Belluno il numero di imprese attive nei servizi turistici è diminuito mentre 

nelle altre realtà montane, in Veneto e in Italia è cresciuto; 

- le presenze turistiche sono inferiori ai livelli del 2008 mentre altrove aumentano; 

- i prestiti alle imprese sono crollati e il livello medio di indebitamento per impresa è molto 

basso (non si investe); 

- il tasso di occupazione è elevato solo perché i giovani in età lavorativa sono diminuiti a 

vista d’occhio: in 10 anni 10 mila individui in meno nella fascia di età 25-44 anni; 

- il valore aggiunto è sostenuto dall’exploit dell’export che in termini netti pesa per quasi il 

50%; la difficoltà delle imprese è evidente (dal 2009 al 2017 le imprese attive sono scese 

di 6 punti %, le artigiane sono crollate addirittura del 10%). 
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Demografia: pochi giovani, tanti anziani; in 5 anni il 5° risultato peggiore d’Italia dopo 2 province 

sarde e 2 province siciliane 

 

La provincia di Belluno sta vivendo una fase di spopolamento che ha assunto una 

dimensione critica. Il fenomeno è riconosciuto ed evidente già negli anni ’80 ma, forse, non fino 

in fondo compreso nelle sue proporzioni; infatti, se nei censimenti del 1971 e del 1981 la 

provincia superava i 220 mila abitanti, negli anni ‘80 e ‘90 si assiste ad una progressiva caduta 

(all’inizio del nuovo millennio la popolazione era scesa sotto le 210 mila unità).  

Tra il 2002 e il 2012, invece, l’andamento è stato altalenante in quanto, dopo una prima 

fase di risalita, la popolazione è tornata a scendere tant’è che nel 2012 si attestava sugli stessi 

livelli di 10 anni prima.  

I dati precedenti l’anno 2011 - che sono forniti dall’Istat sulla base di ricostruzioni 

intercensuarie – evidenziano come a partire dal 2009 (l’annus  horribilis della crisi economica) sia 

iniziata una riduzione ancora più veloce che ha portato i residenti sotto la soglia di 206 mila 

unità nel 2017.  

FIG 1.1 – Belluno: evoluzione della popolazione negli ultimi 35 anni (1982-2017) 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

L’anno 2012 fornisce un nuovo spartiacque in quanto, dal punto di vista economico, 

l’Italia, al contrario dell’Europa, ha vissuto una nuova recessione proprio nel biennio 2012-2013. 

Dal punto di vista economico, come si vedrà alla fine di questa parte, la provincia di Belluno ha 

subito di meno la crisi rispetto al Veneto, tant’è che il valore aggiunto ha recuperato i livelli pre-

crisi, ma questo risultato non si è tradotto in uno sviluppo sociale. I dati sull’andamento della 

popolazione negli ultimi 5 anni confermano questa sensazione. 
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Graficamente la FIG 1.1 indica, per la provincia di Belluno, una curva di caduta della 

popolazione molto inclinata negli ultimi 5 anni e quindi peggiore rispetto ai periodi precedenti: 

tra il 2012 e il 2017 la provincia di Belluno ha perso quasi il 2% degli abitanti passando da 

209.720 unità a meno di 206 mila unità. 

L’analisi dell’ultimo quinquennio (2012-2017) è indicativa in quanto si nota - specie in 

raffronto con altri territori montani che, per vicinanza al Bellunese (Trento e Bolzano) o per motivi 

legislativi (la lombarda Sondrio e la piemontese Verbano-Cusio-Ossola sono state definite per 

legge, insieme a Belluno “province montane di confine”) - un comportamento diverso e 

comunque più critico per Belluno.  

In particolare, il confronto con le 110 province italiane è drammatico tant’è che tra il 

2012 e il 2017 la provincia di Belluno (-1,9%) presenta il quinto calo demografico più elevato 

d’Italia. Solamente Enna (-3,1%), Medio Campidano (-2,5%), Messina (-2,0%) e Nuoro (-1,9%) 

hanno fatto peggio di Belluno; si tratta, tuttavia, di province inserite in un contesto economico 

duramente colpito dalla crisi economica e che ha visto le due isole italiane (Sicilia e Sardegna) 

subire una vera e propria débâcle. Belluno fa invece parte di una regione (il Veneto) che ha sì 

vissuto la crisi ma che sta altresì sperimentando una buona ripresa economica. 

Nelle altre province montane oggetto di questo confronto la situazione è stata 

diametralmente opposta. Anche escludendo quanto accaduto nella provincia di Verbano-

Cusio-Ossola dove comunque la flessione è minima (-0,3%), sia a Sondrio (+0,4%) che nelle due 

province del Trentino (+2,6% a Trento e +3,9% a Bolzano) e ad Aosta (+0,2%) la popolazione è 

cresciuta (TAB 1.1). 

 

TAB 1.1 – Belluno: quinta provincia italiana per spopolamento negli ultimi 5 anni (2012-2017) 

Rank per var. % 

negativa  

(110 province) 

Province 2012 2017 
 

var. % 

2017/2012 

1 Enna 173.377 168.052 
 

-3,1% 

2 Medio Campidano 101.178 98.623 
 

-2,5% 

3 Messina 649.320 636.653 
 

-2,0% 

4 Nuoro 159.103 156.096 
 

-1,9% 

5 Belluno 209.720 205.781 
 

-1,9% 

      
altre province montane 

    

30 Verbano-Cusio-Ossola 160.079 159.664 
 

-0,3% 

42 Aosta 126.620 126.883 
 

+0,2% 

45 Sondrio 180.766 181.437 
 

+0,4% 

94 Trento 524.877 538.604 
 

+2,6% 

102 Bolzano 504.708 524.256 
 

+3,9% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Oltre alla flessione demografica, altre preoccupazioni provengono dalla struttura della 

popolazione bellunese (FIG 1.2). 

All’inizio del 2017 in provincia di Belluno si contavano appena 24.643 giovanissimi (meno 

di 15 anni) che rappresentano il 12,0% della popolazione complessiva (205.781 abitanti); il dato 

è mediamente di molto inferiore rispetto a quanto si registra nelle altre province considerate dal 

confronto: 15,9% per Bolzano, 14,7% per Trento, 13,6% per Aosta e 13,3% per Sondrio (dato Italia 

13,5%); solo nella provincia piemontese di Verbano-Cusio-Ossola l’incidenza dei giovanissimi 

sulla popolazione complessiva è inferiore rispetto a Belluno (11,6% vs. 12,0%). 

 

FIG 1.2 – Belluno: pochi giovanissimi (12,0% <15 anni) e tanti anziani (25,8% con almeno 65 anni)  

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

TAB 1.2 – Incidenza % della popolazione per fascia d’età (al 01.01.2017) 

Rank per maggior 

incidenza giovani 

Inc. % 

giovanissimi 

(<15 anni) 

Inc. %  

anziani  

(>64 anni) 

Inc. %  

attivi  

(15-64 anni) 

Totale 

popolazione 

Bolzano 15,9 19,3 64,8 100,0 

Trento 14,7 21,4 63,9 100,0 

Aosta 13,6 23,2 63,3 100,0 

Sondrio 13,3 22,9 63,9 100,0 

Belluno 12,0 25,8 62,2 100,0 

Verbano-Cusio-Ossola 11,6 26,1 62,3 100,0 

Italia 13,5 22,3 64,2 100,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Belluno presenta, inoltre, una elevata presenza di anziani (TAB 1.2): 53.102 all’inizio del 

2017 che rappresentano il 25,8% della popolazione complessiva (205.781 abitanti); il dato è 

superiore rispetto a Bolzano (19,3%), Trento (21,4%), Sondrio (22,9%); anche qui solamente 

Verbano-Cusio-Ossola presenta un’incidenza di anziani superiore a Belluno (26,1% vs. 25,8%). 

Da un’analisi ancora più mirata sulla struttura delle popolazione si coglie tuttavia come 

la situazione di Belluno risulti complessivamente peggiore anche rispetto a Verbano-Cusio-

Ossola. Esiste, infatti, un indicatore che fornisce una sintesi della struttura demografica: si tratta 

dell’indice di dipendenza strutturale ottenuto rapportando la somma di giovanissimi e anziani 

rispetto alla popolazione attiva (15-64 anni): esprime il grado di dipendenza delle persone “più 

deboli” rispetto a quelle che, essendo in fascia d’età lavorativa, possono contribuire al sostegno 

del sistema socio-economico. 

La provincia di Belluno presenta un indice di dipendenza strutturale pari a 60,7. Si tratta 

del 92° indice più elevato tra le 110 province italiane e nettamente più alto rispetto alle province 

vicine di Bolzano (54,2) e Trento (56,5), di Sondrio (56,6), di Aosta (58,1) e rispetto a tutte le altre 

province venete che si attestano al di sotto di 60 (TAB 1.3). 

Anche Verbano-Cusio-Ossola (60,4) si comporta meglio di Belluno (60,7) in questa triste 

classifica, grazie ad un miglior risultato nell’incidenza della popolazione in età attiva.   

   

TAB 1.3 – Indice di Dipendenza Strutturale della popolazione (al 01.01.2017) 

Rank 110 

province 
Province 

Nr. 

giovanissimi 

(<15 anni) 

Nr.  

anziani  

(>64 anni) 

Nr.   

attivi  

(15-64 anni) 

Totale 

popolazione 

Indice di 

Dipendenza 

Strutturale 

A B C (A+B+C) (A+B)/C*100 

30 Bolzano 83.133 101.143 339.980 524.256 54,2 

55 Trento 79.075 115.370 344.159 538.604 56,5 

57 Sondrio 24.055 41.533 115.849 181.437 56,6 

70 Aosta 17.200 29.426 80.257 126.883 58,1 

90 Verbano-Cusio-Ossola 18.482 41.649 99.533 159.664 60,4 

92 Belluno 24.643 53.102 128.036 205.781 60,7 

  
 

  
 

      

  Italia 8.182.584 13.528.550 38.878.311 60.589.445 55,8 

  
 

  
 

      

  Veneto 670.057 1.096.410 3.141.062 4.907.529 56,2 

  di cui altre province:   
 

      

42 Padova 127.334 205.214 603.726 936.274 55,1 

44 Vicenza 123.616 183.982 557.484 865.082 55,2 

49 Treviso 128.259 189.289 568.424 885.972 55,9 

50 Verona 131.014 199.501 591.042 921.557 55,9 

60 Rovigo 26.790 59.810 151.988 238.588 57,0 

69 Venezia 108.401 205.512 540.362 854.275 58,1 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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La FIG 1.3 illustra la progressiva crescita dell’indice di dipendenza strutturale della 

popolazione che in Italia è cresciuto da poco meno di 50% del 2002 a quasi il 56% del 2017. Il 

raffronto con Belluno è significativo; in effetti, come si può notare a livello grafico, la provincia di 

Belluno nel 2002 presentava un livello simile a quello italiano mentre, 15 anni dopo, la forbice si è 

allargata a sfavore di Belluno.    

 

FIG 1.3 – Indice di Dipendenza Strutturale della popolazione (2002-2017) 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

Dopo Verbano-Cusio-Ossola, Belluno presenta infine l’età media più elevata tra le 5 

province prese in esame: 47,3 anni al 1° gennaio 2017 che equivale ad un indice di vecchiaia 

superiore al 215%, molto più elevato del 172,7 di Sondrio e alla media italiana (165,3)1.     

 

TAB 1.4 – Età media e indice di vecchiaia (al 01.01.2017) 

  Età media 
Indice di 

vecchiaia 

Verbano-Cusio-Ossola 47,7 225,4 

Belluno 47,3 215,5 

Sondrio 45,5 172,7 

Aosta 45,6 171,1 

Trento 44,2 145,9 

Bolzano 42,5 121,7 

ITALIA 44,9 165,3 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

                                                 
1 L’indice di vecchiaia è calcolato come rapporto percentuale tra la popolazione di almeno 65 anni rispetto a quella 

con meno di 15 anni.  
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Lo spopolamento che sta vivendo la provincia di Belluno va peraltro individuato nella 

flessione netta degli abitanti nei comuni di “alta montagna” che è solo appena in parte 

controbilanciata da un contestuale aumento nei comuni pedemontani con più di 10 mila 

abitanti (Sedico, Feltre e  Belluno) che, invece, registrano un incremento della popolazione. 

Nel Bellunese i comuni che hanno almeno il 70% della superficie oltre i 900 metri (e che 

secondo questa impostazione vengono definiti in questo studio di “alta montagna”)2 sono più 

della metà (40 su un totale di 64) e come si evince puntualmente nella TAB 1.5 hanno vissuto 

uno spopolamento notevole: -4,6% dal 2012 al 2017 (2.743 abitanti in meno) per un calo 

percentuale medio di quasi un punto percentuale l’anno. 

Nel restante degli altri 24 comuni del Bellunese la flessione complessiva della popolazione 

è stata inferiore all’1% (1.196 abitanti in meno in 5 anni) e si nota, tra l’altro, come i comuni 

pedemontani più grandi stiano crescendo; il ritmo di crescita è comunque blando e lo sviluppo 

di queste realtà non è sufficiente per controbilanciare la caduta provinciale.      

 

TAB 1.5 – Lo spopolamento dell’alta montagna bellunese 

Popolazione al 01/01 2012 2017 
Var. ass.  

2017-2012 

Var. % 

2017/2012 

PROVINCIA DI BELLUNO 209.720 205.781 -3.939 -1,9 

Comuni CON ALMENO IL 70%  

della superficie OLTRE I 900 M (40/64) 
59.731 56.988 -2.743 -4,6 

Altri comuni (24), di cui: 149.989 148.793 -1.196 -0,8 

     1) Belluno 35.509 35.876 +367 +1,0 

     2) Feltre 20.507 20.646 +139 +0,7 

     3) Sedico 9.923 10.063 +140 +1,4 

Totale 3 comuni >10mila abitanti 65.939 66.585 +646 +1,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

Al comportamento complessivo dei 40 comuni di “alta montagna” è altresì utile 

approfondire l’analisi per singoli comuni. 

La TAB 1.6 illustra la classifica negativa dello spopolamento dei comuni del Bellunese tra il 

2012 e il 2017. Anche i dati singoli evidenziano come le flessioni più ampie si siano verificate, sia 

pure con qualche eccezione, proprio per i comuni di “alta montagna”. A partire da Gosaldo 

che tra il 2012 e il 2017 presenta una flessione di abitanti pari al 13,8%, si nota una 

                                                 
2
 Si fa presente che questa definizione di “alta montagna” non fa riferimento a leggi particolari ma che è stata “coniata 

ad hoc” in questo studio per cogliere il comportamento dei comuni inseriti nei contesti altimetrici più elevati, in relazione 

alla questione dello spopolamento. Secondo le principali leggi, infatti, tutti i comuni del bellunese rientrerebbero 

nell’accezione di territori interamente montani.   
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concentrazione di comuni evidenziati in azzurro nella parte alta della classifica: tra i primi 40 

posti del rank dello spopolamento ben 30 sono comuni di “alta montagna”, considerando con 

questa locuzione quelle municipalità che contano una superficie territoriale per almeno il 70% al 

di sopra dei 900 metri.  

Le eccezioni sono poche e, escludendo Sappada il cui passaggio al Friuli Venezia Giulia 

e alla provincia di Udine è avvenuto nel corso del 2017, solo San Vito di Cadore presenta un 

incremento della popolazione tra 2012 e 2017 (+3,6%). I pochi altri aumenti degli abitanti 

riguardano, invece, i comuni pedemontani (Pedavena, Santa Giustina, Feltre, Belluno, Sedico e 

Limana).       

 

 

TAB 1.6 – La classifica dello spopolamento dei comuni bellunesi 

Rank per 

spopolam

COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI BELLUNO

Inc. % sup. 

OLTRE i 900 

metri

Var. % pop.  

2017/2012

Rank per 

spopolam

COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI BELLUNO

Inc. % sup. 

OLTRE i 900 

metri

Var. % pop.  

2017/2012

1 Gosaldo 86,2 -13,8 41 Quero Vas 28,5 -3,3
2 Zoppè di Cadore 100,0 -12,9 42 Mel 20,2 -3,3
3 Ospitale di Cadore 77,0 -11,7 43 Taibon Agordino 87,3 -3,0
4 Danta di Cadore 100,0 -11,7 44 Fonzaso 17,6 -2,8
5 Lozzo di Cadore 86,9 -10,7 45 Sospirolo 43,7 -2,6
6 Alleghe 99,3 -9,6 46 San Gregorio nelle Alpi 38,2 -2,0
7 Val di Zoldo 96,1 -7,9 47 Vallada Agordina 96,1 -2,0
8 Rocca Pietore 99,9 -7,6 48 Lorenzago di Cadore 90,5 -1,9
9 Soverzene 61,8 -7,2 49 Perarolo di Cadore 71,0 -1,6
10 Calalzo di Cadore 92,3 -6,9 50 San Nicolò di Comelico 100,0 -1,0
11 San Tomaso Agordino 93,1 -6,7 51 Selva di Cadore 100,0 -1,0
12 Cencenighe Agordino 78,7 -6,6 52 Cortina d'Ampezzo 100,0 -0,4
13 Valle di Cadore 79,1 -6,4 53 Lentiai 22,7 -0,3
14 Colle Santa Lucia 100,0 -6,4 54 Ponte nelle Alpi 24,9 -0,3
15 Lamon 52,3 -6,2 55 Borca di Cadore 98,8 -0,2
16 Tambre 85,3 -6,1 56 Trichiana 19,3 -0,0
17 Falcade 100,0 -6,0 57 Pedavena 31,7 +0,0
18 Comelico Superiore 100,0 -5,6 58 Santa Giustina 18,5 +0,1
19 Livinallongo del Col di Lana 100,0 -5,6 59 Feltre 23,1 +0,7
20 Domegge di Cadore 81,2 -5,5 60 Sappada 100,0 +1,0
21 Arsiè 37,4 -5,4 61 Belluno 34,3 +1,0
22 Alano di Piave 33,1 -5,4 62 Sedico 47,7 +1,4
23 La Valle Agordina 84,4 -5,2 63 Limana 16,4 +3,4
24 Sovramonte 62,1 -5,0 64 San Vito di Cadore 100,0 +3,6
25 Rivamonte Agordino 76,1 -5,0
26 Longarone 67,9 -4,4
27 Vigo di Cadore 94,8 -4,3
28 Cibiana di Cadore 99,5 -4,3
29 Canale d'Agordo 100,0 -4,2
30 Vodo Cadore 95,7 -4,1
31 Santo Stefano di Cadore 99,4 -4,1
32 San Pietro di Cadore 100,0 -4,1
33 Chies d'Alpago 73,5 -3,9
34 Seren del Grappa 49,6 -3,9
35 Pieve di Cadore 86,8 -3,8
36 Auronzo di Cadore 97,0 -3,7
37 Voltago Agordino 91,2 -3,7
38 Cesiomaggiore 55,2 -3,6
39 Alpago 38,0 -3,4
40 Agordo 68,0 -3,4

-1,9

di cui: Comuni con almeno 

70%  sup.  oltre 900m 
-4,6

PROVINCIA DI BELLUNO

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Giunti a questo punto si potrebbe anche correre il rischio di ipotizzare che l’“alta 

montagna” sia destinata ad un processo di spopolamento irreversibile; questa supposizione è 

tuttavia fuorviante, specie se si analizza quanto sta accadendo in provincia di Bolzano. 

In Alto Adige quasi il 50% della popolazione vive in comuni che contano almeno il 70% 

della superficie oltre i 900 metri di altitudine (nel caso del Bellunese ci si ferma al 27%). Sia chiaro, 

la situazione è in parte determinata dalla conformazione orografica del territorio, più “esposto” 

a Nord, ma quello che risulta diametralmente opposto rispetto al Bellunese è che nei comuni di 

“alta montagna” della provincia di Bolzano la popolazione cresce: +2,7% tra il 2012 e il 2017; in 

termini assoluti la crescita risulta ancora più interessante (quasi 7 mila abitanti in più).  

 

TAB 1.7 – Crescita della popolazione in provincia di Bolzano 

 Popolazione al 01/01 2012 2017 
Var. ass.  

2017-2012 

Var. % 

2017/2012 

PROVINCIA DI BOLZANO 504.708 524.256 +19.548 +3,9 

di cui: Comuni CON ALMENO IL 70%  

della superficie OLTRE I 900 M 
249.391 256.159 +6.768 +2,7 

Inc. % su totale 49,4 48,9 
 

  

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

 

A completamento dell’analisi della struttura della popolazione, in TAB 1.8, si presenta il 

bilancio demografico della provincia di Belluno nel 2016, a confronto con le altre 5 province 

individuate nello studio; si evidenziano, ancora più nettamente, quelli che sono i punti di 

debolezza di Belluno. 

Prima di argomentare sulla questione bisogna premettere che nel 2016 il nostro Paese ha 

sperimentato un secondo calo demografico dopo quello del 2015: tra il 1° gennaio del 2016 e il 

31/12 dello stesso anno il numero di abitanti in Italia è sceso sotto la soglia dei 60,6 milioni. In 

termini relativi si tratta di un calo leggero (-0,1%) ma che pone molte preoccupazioni circa il 

futuro del nostro paese; con meno di 474 mila nati nel 2016 e ben 650 mila deceduti, la 

differenza (saldo naturale) è negativo e il saldo migratorio con l’estero non è in grado di 

controbilanciare la caduta. 

Si capisce che un paese che non cresce più in termini di abitanti potrebbe avere anche 

un declino economico in futuro. 

In questo contesto la situazione della provincia di Belluno appare ancora più critica: nel 

2016 il Bellunese ha registrato appena 1.334 nascite a fronte di ben 2.476 decessi, pari ad un 

saldo naturale negativo di quasi 1.150 unità. Si tratta del risultato peggiore rispetto a quello della 
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altre province prese in esame: a Verbano-Cusio-Ossola il saldo naturale è stato negativo per 874 

unità, ad Aosta per 423 unità, a Sondrio per 437 unità e a Trento per 317.  

In provincia di Bolzano, invece, si registra un saldo positivo di quasi 1.200 unità; la 

situazione è diametralmente opposta rispetto a quanto si verifica in provincia di Belluno. Il 

bilancio demografico di Bolzano risulta inoltre molto equilibrato e, infatti, la crescita della 

popolazione nel 2016 (+3.365 unità pari al +0,6%) è determinata, non solo dal saldo naturale 

(nati-morti = +1.198), ma altresì dal saldo migratorio interno (+1.165) e da quello estero (+1.072). 

Significa che la provincia di Bolzano risulta attrattiva, non solo per gli stranieri, ma soprattutto per 

i cittadini residenti in Italia che hanno spostato la loro residenza, da fuori provincia, a Bolzano. 

Per quanto riguarda Belluno, invece, si nota un saldo migratorio interno negativo (-17, il 

peggiore di TAB 1.8) e un saldo migratorio estero nettamente inferiore alle altre province (solo a 

Verbano-Cusio-Ossola il dato è più basso). Questi risultati più sfavorevoli si sommano insieme e 

determinano, di fatto, la contrazione maggiore della popolazione per Belluno che è così scesa 

dello 0,5% in un solo anno (a Trento è salita dello 0,1% e a Bolzano dello 0,6%).  

   

TAB 1.8 – Bilanci demografici (anno 2016) 

BILANCIO DEMOGRAFICO  
(ANNO 2016) 

BELLUNO 
VERBANO-

CUSIO-
OSSOLA 

AOSTA SONDRIO TRENTO BOLZANO 

Popolazione al 1 gennaio 206.856 160.114 127.329 181.712 538.223 520.891 

     Nati 1.334 957 962 1.453 4.642 5.447 

     Morti 2.476 1.831 1.385 1.890 4.959 4.249 

+ Saldo Naturale -1.142 -874 -423 -437 -317 +1.198 

     Iscritti da altri comuni 4.861 4.679 4.495 4.230 14.914 12.769 

     Cancellati per altri comuni 4.878 4.508 4.509 4.181 14.009 11.604 

+ Saldo Migratorio Interno -17 +171 -14 +49 +905 +1.165 

     Iscritti dall'estero 958 951 624 991 2.600 3.678 

     Cancellati per l'estero 717 529 388 640 1.756 2.606 

+ Saldo Migratorio Estero +241 +422 +236 +351 +844 +1.072 

     Altri Iscritti 233 169 236 217 832 472 

     Altri cancellati 390 338 481 455 1.883 542 

+ Saldo Migratorio (altri motivi) -157 -169 -245 -238 -1.051 -70 

= Popolazione al 31 dicembre 205.781 159.664 126.883 181.437 538.604 524.256 

 
            

Var. ass. popolazione ultimo anno -1.075 -450 -446 -275 +381 +3.365 

Var. % popolazione ultimo anno -0,5 -0,3 -0,4 -0,2 +0,1 +0,6 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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La popolazione Bellunese risulta anche più sbilanciata verso la componente femminile: 

all’inizio del 2017, in provincia di Belluno, si contavano un totale di più di 106 mila donne, pari al 

51,6% della popolazione complessiva. Questa prevalenza, che dipende, principalmente, dalla 

maggiore longevità delle donne rispetto agli uomini rappresenta anche un punto di debolezza; 

in effetti se si considera che il tasso di occupazione femminile (63,2% nel 2017) risulta nettamente 

inferiore rispetto a quello maschile (75,2%), di conseguenza, una elevata concentrazione di 

donne si traduce in minori redditi e maggiori costi per il sostegno dei redditi familiari. 

 

TAB 1.9 – Popolazione per genere (al 01/01/2017) 

 
Maschi Femmine 

Totale 

popolazione 

Inc. % 

femmine/totale 

Belluno 99.604 106.177 205.781 51,6 

Verbano-Cusio-Ossola 77.366 82.298 159.664 51,5 

Aosta 61.976 64.907 126.883 51,2 

Trento 263.650 274.954 538.604 51,0 

Sondrio 88.922 92.515 181.437 51,0 

Bolzano 258.948 265.308 524.256 50,6 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

Da ultimo si registra, per Belluno, anche una bassa incidenza della popolazione straniera 

(5,9%, TAB 1.10). Si tratta, dopo Sondrio, della quota più bassa e di un dato particolarmente più 

contenuto rispetto alla media regionale (quasi 10%) e a quanto si verifica in Trentino Alto Adige. 

Questa bassa incidenza va letta più con un’accezione negativa e questo dato, insieme al saldo 

migratorio estero abbastanza contenuto (TAB 1.8) indica una scarsa attrattività del Bellunese da 

parte degli stranieri.  

 

TAB 1.10 – Incidenza % della popolazione straniera (al 01/01/2017) 

% su popolazione totale Maschi Femmine 

Totale 

popolazione 

straniera 

Sondrio 4,7 5,5 5,1 

Belluno 5,2 6,6 5,9 

Verbano-Cusio-Ossola 5,7 6,7 6,2 

Aosta 5,7 7,3 6,5 

Trento 8,1 9,1 8,6 

Bolzano 8,5 9,4 8,9 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Imprese: in calo in tutti i settori (anche nei servizi); la desertificazione imprenditoriale 

 

La crisi economica ha determinato un progressivo calo del numero delle imprese attive 

nel nostro paese. Gli effetti della crisi sul numero delle imprese ha un’evidenza significativa a 

partire dall’anno 2009 (TAB 1.11). 

La situazione di Belluno è piuttosto negativa: dalla fine del 2009 alla fine del 2017 il 

numero delle imprese attive è sceso di quasi il 6% e sono state perse 890 imprese.3  

In termini relativi, la flessione è stata leggermente peggiore rispetto a quanto registratosi 

a livello regionale (Veneto -5,2%) e molto più sfavorevole della media nazionale (-2,5%). 

Si rileva, tuttavia, come la situazione sia stata ancora più negativa per le province di 

Verbano-Cusio-Ossola (-7,8%), Sondrio (-9,3%) e Aosta (-11,4%). 

  

TAB 1.11 – La flessione del numero di imprese attive (dati al 31/12) 

Provincia 2009 2017 
Var. ass. 

2017-2009 

Var. %  

2017/2009 

Bolzano              53.336 54.659 +1.323 +2,5 

Trento               48.557 46.425 -2.132 -4,4 

Belluno              15.298 14.408 -890 -5,8 

Verbano-Cusio-Ossola             12.683 11.700 -983 -7,8 

Sondrio              15.487 14.047 -1.440 -9,3 

Aosta                12.448 11.033 -1.415 -11,4 

Italia 5.283.531 5.150.149 -133.382 -2,5 

Veneto 458.352 434.373 -23.979 -5,2 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali 

 

Il confronto con le altre province montane indica, a prima vista, una situazione 

imprenditoriale non poi così drammatica in provincia di Belluno; in effetti, escludendo quanto 

intervenuto a Bolzano, dove le imprese sono salite numericamente del 2,5% in 8 anni, il dato di 

Belluno è quasi in linea con il calo di Trento e nettamente migliore del terzetto Verbano-Cusio-

Ossola, Sondrio e Aosta. 

La realtà è tuttavia molto critica in quanto Belluno sta vivendo una fase di 

desertificazione imprenditoriale. In effetti, pesando il numero delle imprese attive rispetto al 

totale della popolazione si coglie come la provincia di Belluno presenti il più basso tasso di 

imprenditorialità: appena 7 imprese attive ogni 100 abitanti (TAB 1.12). 

Si tratta di una incidenza nettamente al di sotto della media nazionale (8,5) e del Veneto 

(8,9) ma soprattutto lontana da quella di Bolzano (10,4), di Aosta (8,7) e Trento (8,6). Anche la 

                                                 
3
 Estendendo l’analisi alle sedi di imprese artigiane la situazione è ancora più sfavorevole con il numero di imprese attive 

che sono diminuite di quasi 10 punti percentuali in 8 anni in provincia di Belluno. 
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lombarda Sondrio (7,7) e la piemontese Verbano-Cusio-Ossola (7,3) presentano una dinamicità 

imprenditoriale superiore a quella di Belluno. 

    

TAB 1.12 – Belluno presenta il tasso di imprenditorialità più basso 

Provincia 
Imprese attive  

(al 31/12/2017) 

Popolazione  

(al 01/01/2017) 

Tasso di imprenditorialità 

(imprese ogni 100 

abitanti) 

Bolzano             54.659 524.256 10,4 

Aosta              11.033 126.883 8,7 

Trento               46.425 538.604 8,6 

Sondrio              14.047 181.437 7,7 

Verbano-Cusio-Ossola            11.700 159.664 7,3 

Belluno              14.408 205.781 7,0 

Italia 5.150.149 60.589.445 8,5 

Veneto 434.373 4.907.529 8,9 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali e Istat 

 

Ritornando alla flessione delle imprese attive tra il 2009 e il 2017, risulta utile verificare 

l’andamento dei principali settori. Se, infatti, a livello generale la situazione di Belluno si colloca 

più o meno a metà strada (flessione meno netta rispetto a Verbano-Cusio-Ossola, Sondrio e 

Aosta), il comparto turistico del Bellunese ha vissuto una fase di stallo: tra la fine del 2009 e la 

fine del 2017 il numero di sedi di imprese attive del settore Servizi di alloggio e ristorazione è 

diminuito dello 0,7% mentre, in tutte le altre realtà montane considerate, i tassi di sviluppo sono 

stati notevoli (TAB 1.13): nel caso di Verbano-Cusio-Ossola il numero di sedi di imprese attive 

turistiche è aumentato del 3% mentre per Aosta (+6,5%) e Sondrio (+8,8%) gli incrementi sono 

stati ancora più rilevanti (in Italia addirittura +16,1%). 

 

TAB 1.13 – La flessione % del numero di imprese attive in 8 anni (2009-2017); male il turismo 

Var. % 2017/2009  

(rank per servizi di 

alloggio e ristorazione) 

AGRICOLTURA INDUSTRIA COSTRUZIONI  SERVIZI 
TOTALE 

IMPRESE 

di cui:  

Servizi di 

alloggio e 

ristorazione 

Belluno             -2,0 -13,8 -13,6 -2,2 -5,8 -0,7 

Bolzano              -2,7 +12,7 -1,8 +5,3 +2,5 +2,6 

Verbano-Cusio-Ossola       -11,4 -15,8 -21,1 -0,8 -7,8 +3,0 

Trento               -8,9 -7,3 -15,3 +2,5 -4,4 +5,1 

Aosta                -26,8 -7,5 -18,7 -4,2 -11,4 +6,5 

Sondrio              -20,8 -15,8 -20,0 +0,0 -9,3 +8,8 

Italia -14,2 -9,6 -10,1 +4,3 -2,5 +16,1 

Veneto -17,3 -11,3 -15,3 +3,5 -5,2 +10,9 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati camerali 
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Turismo: presenze turistiche in flessione, nelle altre realtà montane aumentano 

 

Il Veneto rappresenta la prima regione in Italia per presenze turistiche e spicca nei primi 

posti tra le regioni europee (6° posto). Il successo del Veneto si basa soprattutto sullo sviluppo 

del turismo balneare e delle città d’arte (Venezia e Verona) ma anche su un’offerta 

estremamente variegata: il Veneto può contare su una versatilità unica che spazia dal turismo 

marino e culturale, al turismo lacuale (Lago di Garda), termale e montano. Il successo del 

Veneto è inoltre determinato dalla forte attrazione dei turisti stranieri che rappresentano i due 

terzi delle presenze turistiche. 

Va tuttavia sottolineato che il turismo montano nella provincia di Belluno sta vivendo una 

fase difficile e questi dati confermano quanto si è visto in precedenza (flessione delle imprese 

attive nel settore alloggio/ristorazione); se infatti gli arrivi turistici sono tendenzialmente 

aumentati dal 2008, sfiorando il milione di unità nel 2016, le presenze turistiche che indicano il 

numero di notti “spese” nelle strutture ricettive della provincia di Belluno si attestano su valori al 

di sotto del 2008 (FIG 1.4) Le presenze turistiche determinano, di fatto, la spesa turistica ed è 

quindi comprensibile come oltre al calo del numero delle imprese turistiche, il comparto stia 

soffrendo per la bassa reddittività. 

E anche se la leggera ripresa del biennio 2015-2016 e i primi dati del 2017-2018 fanno ben 

sperare, la flessione delle presenze va letta insieme ai risultati delle altre province montane 

considerate in questo studio che evidenziano, invece, comportamenti molto positivi (TAB 1.14).      

 

FIG 1.4 – Il crollo delle presenze turistiche nel Bellunese: lontani dai livelli pre-crisi 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Le presenze turistiche registrate in provincia di Belluno nel 2016 sono state inferiori di ben 

il 12,5% rispetto al 2008; si tratta di un risultato molto negativo e di segno opposto rispetto a 

quanto si è registrato nelle altre province: a Trento e a Bolzano le notti “spese” dai turisti sono 

aumentate del 13%, nella piemontese Verbano-Cusio-Ossola dell’11,8% e in Val d’Aosta 

dell’11,4%; solo a Sondrio l’incremento è stato inferiori alle due cifre (+1,9%). 

 

TAB 1.14 – Presenze turistiche: a Belluno sono crollate; altrove tassi di crescita a doppia cifra 

  
Var. % presenze 

(2016/2008) 

Var. % arrivi 

(2016/2008) 

Trento +13,8 +31,9 

Bolzano +13,1 +29,8 

Verbano-Cusio-Ossola +11,8 +22,9 

Aosta +11,4 +40,0 

Sondrio +1,9 +16,0 

Belluno -12,5 +14,6 

   
Italia +7,8 +22,4 

Veneto +7,9 +26,4 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

Incrociando i risultati della TAB 1.14 con quelli della TAB 1.15 si coglie un aspetto 

abbastanza noto ovvero la progressiva riduzione della permanenza media dei turisti (le vacanze 

aumentano ma si accorciano). Risulta quindi chiaro come sarebbe necessario aumentare di 

gran lunga gli arrivi turistici per mantenere o incrementare i fatturati delle imprese turistiche che 

“vivono di notti” e quindi di spesa piuttosto che di turismo mordi e fuggi. 

 

TAB 1.15 – Il calo della permanenza media dei turisti 

  
Nr. notti medie 

(2008) 

Nr. notti medie 

(2016) 

Var. ass.  

notti medie (2016-2008) 

Belluno 5,5 4,2 -1,3 

Aosta 3,6 2,9 -0,7 

Trento 4,9 4,2 -0,7 

Bolzano 5,1 4,5 -0,7 

Sondrio 4,0 3,5 -0,5 

Verbano-Cusio-Ossola 3,9 3,5 -0,3 

    
Italia 3,9 3,4 -0,5 

Veneto 4,3 3,7 -0,6 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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In provincia di Belluno il soggiorno medio (4,2 giorni nel 2016) si attesta ancora su valori 

superiori alla media regionale (3,7) e nazionale (3,4) ma negli ultimi 8 anni ha subito una 

flessione molto netta (1,3 giorni medi in meno) dovuta, come si è visto in precedenza, ad un 

aumento degli arrivi (+14,6%) e da una contestuale riduzione delle presenze turistiche (-12,5%). 

Se nel 2008 la provincia di Belluno poteva contare sul soggiorno medio più elevato tra le 

6 province montane considerate, nel 2016 è stata superata da Bolzano e da Trento; le altre 

province pur rimanendo lontane si sono avvicinate a Belluno. 

Un altro dato indicativo si ottiene rapportando il numero di presenze turistiche rispetto 

alla popolazione (TAB 1.16). Questo indicatore rappresenta il grado di attrattività turistica di un 

territorio; maggiore è questo rapporto maggiore è la capacità del territorio, attraverso la sua 

dotazione e capacità turistica, di attrarre turisti e spesa sul territorio. In cima alla classifica 

dell’attrattività turistica si posizionano le due province del Trentino Alto Adige e la Val d’Aosta 

che staccano nettamente Belluno; quest’ultima prevale, solo leggermente, sulla piemontese 

Verbano-Cusio-Ossola e sulla lombarda Sondrio.     

   

TAB 1.16 – Presenze turistiche per abitante: Belluno lontana dal Trentino Alto Adige e dalla Valle d’Aosta 

  
Presenze 

2016 

Abitanti al  

31/12/2016 

Presenze per 

abitante (2016) 

Bolzano 31.318.441 524.256 59,7 

Trento 16.930.768 538.604 31,4 

Aosta 3.468.379 126.883 27,3 

Belluno 3.973.874 205.781 19,3 

Verbano-Cusio-Ossola 2.775.031 159.664 17,4 

Sondrio 2.456.610 181.437 13,5 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Credito: la contrazione dei prestiti alle imprese 

 

La seconda ondata della crisi economica, iniziata sul finire del 2011 a seguito della crisi 

del debito sovrano e delle conseguenti richieste di austerità da parte dell’Europa, ha coinciso 

con l’avvento del credit crunch. Se infatti nella prima parte della crisi (2008-2009) non c’erano 

stati effetti di rilievo sul credito, con la seconda ondata di recessione le imprese hanno dovuto 

lottare, non solo con il declino dei volumi d’affari, ma altresì con la stretta creditizia. 

Gli effetti per il credito alle imprese del Bellunese sono stati drammatici: in appena 6 anni 

le imprese bellunesi hanno perso 28 punti % di prestiti (TAB 1.17), una contrazione nettamente 

peggiore rispetto alle principali province prese in esame (solo Verbano-Cusio-Ossola presenta 

una situazione più vicina a quella di Belluno).   

 

TAB 1.17 – I prestiti alle imprese (valori in milioni di euro) 

PRESTITI A IMPRESE 

(consistenze al 31/12) 
2011 2016 2017 

Var. ass.  

2017-2011 

Var. % 

2017/2011 

Belluno 2.521 1.980 1.811 -710 -28,1 

Verbano-Cusio-Ossola 1.749 1.480 1.271 -478 -27,3 

Sondrio 2.868 2.729 2.597 -271 -9,4 

Trento 13.512 12.667 12.609 -903 -6,7 

Bolzano 15.973 14.892 14.967 -1.006 -6,3 

Aosta 1.779 1.507 1.672 -106 -6,0 

Italia 992.821 860.392 808.876 -183.946 -18,5 

Veneto 106.278 89.164 81.980 -24.299 -22,9 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia 

 

La situazione è tuttavia ancora più critica se si considera che, purtroppo, la provincia di 

Belluno ha subito una notevole stretta creditizia nonostante il grado di restituzione del credito 

delle imprese operanti in provincia di Belluno risulti abbastanza buono. 

Questa sensazione viene infatti confermata dal fatto che la provincia di Belluno presenta 

il tasso più basso di crescita delle sofferenze in capo alle imprese: tra la fine del 2011 e la fine del 

2017 il livello di crediti non restituiti dalle imprese bellunesi è cresciuto del 27,6%, molto di meno 

rispetto a tutte le altre province considerate: ad esempio, nella provincia di Sondrio il livello delle 

sofferenze è cresciuto del 173,9%, in provincia di Trento del 122,3% mentre a Verbano-Cusio-

Ossola e ad Aosta rispettivamente del +38,7% e del 30,3% (TAB 1.18). 
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TAB 1.18 – Le sofferenze in capo alle imprese (valori in milioni di euro) 

 SOFFERENZE  

IN CAPO A IMPRESE 

(consistenze al 31/12) 

2011 2016 2017 
Var. ass.  

2017-2011 

Var. % 

2017/2011 

Sondrio 85 233 231 +147 +173,9 

Trento 668 1.875 1.486 +817 +122,3 

Verbano-Cusio-Ossola 216 466 300 +84 +38,7 

Aosta 112 161 145 +34 +30,3 

Belluno 194 335 247 +54 +27,6 

Bolzano 613 753 564 -49 -8,0 

Italia 80.582 159.260 130.791 +50.209 +62,3 

Veneto 8.206 16.288 12.059 +3.854 +47,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia 

 

In altri termini, come si evince dalla TAB 1.19, l’incidenza percentuale delle sofferenze, 

fatto 100 i prestiti totali, è per Belluno (13,7%) meno ampia rispetto alla media del Veneto (14,7%) 

e al dato complessivo per l’Italia (16,2%). Si nota però anche che nelle altre realtà montane, 

che hanno vissuto un più rapido aumento delle sofferenze in termini assoluti rispetto a Belluno, i 

tassi delle sofferenze risultano tendenzialmente più bassi (Sondrio e Aosta si collocano sotto il 9%, 

Bolzano addirittura sotto il 4%).4     

 

TAB 1.19 – Le sofferenze in capo alle imprese (in % su prestiti totali) 

INC. % SOFFEREZE IN CAPO A 

IMPRESE SU PRESTITI A IMPRESE 
2011 2016 2017 

Punti % di var. 

2017-2011 

Verbano-Cusio-Ossola 12,4 31,5 23,6 +11,2 

Belluno 7,7 16,9 13,7 +6,0 

Trento 4,9 14,8 11,8 +6,8 

Sondrio 2,9 8,5 8,9 +6,0 

Aosta 6,3 10,7 8,7 +2,4 

Bolzano 3,8 5,1 3,8 -0,1 

Italia 8,1 18,5 16,2 +8,1 

Veneto 7,7 18,3 14,7 +7,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia 

 

Da questi dati sembra tuttavia intravedersi un certo spazio per una maggiore attività 

creditizia nei confronti delle imprese bellunesi. Il credito sta infatti alla base dello sviluppo 

                                                 
4
 Si fa presente che la riduzione delle sofferenze nell’ultimo anno non rispecchia necessariamente una riduzione dei 

crediti deteriorati ma rispecchia piuttosto il fenomeno della cessione, da parte delle banche, di molti crediti 

problematici che sono così usciti dai bilanci bancari e dalle statistiche, a seguito di un primo decollo, nel 2017, del 

mercato della cessione dei crediti in Italia.  
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imprenditoriale e del successo di un territorio. In effetti, rapportando il totale dei prestiti in essere 

rispetto al numero delle imprese attive, si ottiene un importo medio in provincia di Belluno di 125 

mila euro per impresa, un dato generalmente al di sotto di quanto rilevato per le altre province 

montane; solo Verbano-Cusio-Ossola si attesta su valori più bassi di Belluno (vedasi TAB 1.20).      

 

TAB 1.20 – I prestiti medi per impresa 

Dati al 31/12/2017 
Prestiti a imprese 

(mln €) 

Imprese  

attive 

Presti medi  

per impresa  

(in euro) 

Bolzano 14.967 54.659 273.819 

Trento 12.609 46.425 271.607 

Sondrio 2.597 14.047 184.915 

Aosta 1.672 11.033 151.578 

Belluno 1.811 14.408 125.724 

Verbano-Cusio-Ossola 1.271 11.700 108.637 

Italia 808.876 5.150.149 157.059 

Veneto 81.980 434.373 188.731 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia e camerali 

 

Mercato del lavoro: gli occupati sono scesi, i disoccupati saliti; l’aumento del tasso di 

occupazione è dovuto al crollo degli individui in età lavorativa 

 

La crisi economica ha avuto risvolti negativi soprattutto sul mercato del lavoro. Nel 2007-

2008 l’Italia aveva infatti raggiunto il suo picco occupazionale ma le due recessioni del biennio 

2008-2009 e del 2012-2013 hanno prodotto moti effetti negativi sul lavoro. 

Prendendo come base di riferimento l’anno 2007, che rappresenta per Belluno il picco 

occupazionale, si verifica che in 10 anni la provincia bellunese ha subito una flessione di quasi 

3.600 occupati. Con riferimento alle province prese in esame per il confronto, la variazione 

percentuale dell’occupazione (-3,8%) è per Belluno la peggiore dopo quella di Sondrio (-4,2%) e 

la più ampia in termini assoluti (si veda TAB 1.21).  

Si nota anche che Belluno è abbastanza in linea con Verbano-Cusio-Ossola ed Aosta 

ma quello che colpisce di più è l’enorme distanza con le vicine province di Bolzano e di Trento. 

In particolare, in provincia di Bolzano tra il 2007 e il 2017 gli occupati sono aumentati dell’11,1% e 

in quella di Trento l’incremento è stato comunque sostenuto (+6,6%); nella regione che confina 

la provincia di Belluno si contano ben 40 mila occupati in più in 10 anni. Si nota, inoltre, come 

l’occupazione sia cresciuta anche in Veneto (+1,2%) e in Italia (+0,6%). 
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TAB 1.21 – Andamento degli OCCUPATI da prima della crisi ad oggi 

 OCCUPATI 2007 2017 
Var. ass. 

2017-2007 

Var. % 

2017/2007 

Bolzano 227.888 253.136 +25.248 +11,1 

Trento 221.839 236.591 +14.752 +6,6 

Verbano-Cusio-Ossola 68.676 66.133 -2.543 -3,7 

Aosta 56.814 54.701 -2.113 -3,7 

Belluno 93.757 90.168 -3.589 -3,8 

Sondrio 79.111 75.825 -3.286 -4,2 

 
    

  
Italia 22.894.416 23.022.959 +128.543 +0,6 

Veneto 2.099.903 2.125.690 +25.787 +1,2 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

L’analisi sui numeri assoluti degli occupati consente di cogliere le criticità che sta 

vivendo il Bellunese.5 Se si guardasse solamente alla performance relativa (tasso di 

occupazione) si correrebbe, infatti, il rischio di dipingere la realtà bellunese come performante. 

In effetti, secondo quanto indicato dalla TAB 1.22, nel 2017 il tasso di occupazione ha superato 

la soglia del 69%, un dato superiore alle altre realtà montane (Bolzano esclusa), del Veneto e 

nettamente più alto della media italiana (58%). E negli ultimi 10 anni questo tasso è addirittura 

aumentato passando dal 67,6% del 2007 al 69,2% del 2017. 

 

TAB 1.22 – Tasso di occupazione: letto singolarmente non aiuta a cogliere le difficoltà del Bellunese 

Tasso di occupazione  
(15-64 anni) 

2007 2014 2015 2016 2017 
Punti % di var. 

2017-2007 

Bolzano 69,7 70,8 71,4 72,7 72,9 +3,2 

Belluno 67,6 67,6 68,3 68,8 69,2 +1,6 

Trento 66,3 65,9 66,1 66,0 67,6 +1,3 

Aosta 68,2 66,2 66,2 66,4 67,1 -1,1 

Verbano-Cusio-Ossola 65,1 63,7 65,2 66,8 65,5 +0,4 

Sondrio 65,6 64,8 65,0 65,5 64,4 -1,2 

Italia 58,6 55,7 56,3 57,2 58,0 -0,6 

Veneto 65,7 63,7 63,6 64,7 66,0 +0,3 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

                                                 
5
 Il calo occupazionale non è comune a tutti i macrosettori. Il confronto è possibile dal 2008 al 2017 e i dati indicano, 

rispetto ad una flessione complessiva di 3 mila unità, un calo di circa 8.300 unità nell’industria, di quasi 3 mila nelle 

costruzioni mentre i Servizi (+7.600) e l’Agricoltura (+500) sono in terreno positivo. Per quanto riguarda i servizi 

l’incremento si intravede in quelli alla persona/imprese mentre il comparto commercio/turistico è stabile. 
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La realtà è che la provincia di Belluno ha perso più di 3.500 occupati in 10 anni e che il 

tasso di occupazione è salito solamente perché la popolazione in età lavorativa, 15-64 anni, 

(denominatore utilizzato per il calcolo del tasso di occupazione) è scesa più che 

proporzionalmente dell’occupazione (di quasi 10 mila unità, come si evince in FIG 1.5). 

 

FIG 1.5 – Dal 2007 al 2017 in provincia di Belluno sono “spariti” 10 mila abitanti tra 15 e 64 anni  

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

In altre parole, lo spopolamento si verifica proprio nella fascia di popolazione 15-64 anni, 

zoccolo duro che dovrebbe, invece, sostenere lo sviluppo socioeconomico del territorio ed è 

causa diretta della crescita del tasso di occupazione che, in questo caso, non esprime un 

fattore positivo se non, solo per il fatto, che c’è una buona probabilità, per chi rimane, di non 

rimanere senza posto di lavoro.6 

In effetti, dall’analisi del tasso di disoccupazione (si veda TAB 1.23), si evince come la 

realtà di Belluno risulti nettamente migliore rispetto al Veneto che, tra l’altro, è la seconda 

regione italiana per tasso di disoccupazione più basso dopo il Trentino Alto Adige. 

Il tasso di disoccupazione per Belluno, dopo l’impennata dovuta alla crisi economica, è 

sceso quasi al 5% nel 2017. Si nota tuttavia come rispetto al 2007, quando il livello della 

disoccupazione ammontava ad appena il 2,2% (un tasso addirittura inferiore a quello 

fisiologico), oggi il tasso risulta più che doppio (5,1% nel 2017; nel 2014 era quasi triplo e pari al 

7,5%).    

 

 

                                                 
6
 Questa sensazione è facilmente verificabile se si esamina il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) che, per 

Belluno, è uno dei più bassi d’Italia: sesto posto nel 2017 con il 13,5%. 
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TAB 1.23 – Tasso di disoccupazione: Belluno è tra i più bassi ma rispetto al 2007 è più che raddoppiato 

Tasso di disoccupazione 2007 2014 2015 2016 2017 
Punti % di var. 

2017-2007 

Aosta 3,2 8,9 8,9 8,7 7,8 +4,6 

Verbano-Cusio-Ossola 3,2 7,3 5,8 6,3 6,8 +3,7 

Sondrio 4,5 8,1 7,4 7,2 6,3 +1,9 

Trento 2,9 6,9 6,8 6,8 5,7 +2,8 

Belluno 2,2 7,5 6,0 6,2 5,1 +2,9 

Bolzano 2,6 4,4 3,8 3,7 3,1 +0,5 

Italia 6,1 12,7 11,9 11,7 11,2 +5,1 

Veneto 3,4 7,5 7,1 6,8 6,3 +3,0 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

Anche qui, tuttavia, come già effettuato per l’occupazione è più opportuno guardare ai 

dati assoluti ovvero all’effettiva crescita del numero dei disoccupati negli ultimi 10 anni (TAB 

1.24). Il 2007 rappresenta, tra l’altro, anche l’anno in cui i disoccupati in provincia di Belluno 

hanno toccato il minimo. Rispetto al 2007, nel 2017 i disoccupati in provincia di Belluno risultano 

più del doppio: si è passati dai quasi 2.100 dell’anno 2007 ai più di 4.800 del 2017 con una 

crescita percentuale del 130%. Con l’esclusione di Aosta, si tratta dell’incremento percentuale 

più rilevante tra le regioni montane esaminate in questo studio e nettamente superiore rispetto 

a quanto verificatosi in Veneto e in Italia che presentano comunque una situazione 

preoccupante. 

 

TAB 1.24 – Andamento dei DISOCCUPATI da prima della crisi ad oggi 

 DISOCCUPATI 2007 2017 
Var. ass. 

2017-2007 

Var. % 

2017/2007 

Aosta 1.861 4.627 +2.766 +148,6 

Belluno 2.099 4.828 +2.729 +130,0 

Verbano-Cusio-Ossola 2.262 4.855 +2.593 +114,6 

Trento 6.701 14.316 +7.615 +113,6 

Sondrio 3.700 5.120 +1.420 +38,4 

Bolzano 6.003 8.006 +2.003 +33,4 

     
Italia 1.480.901 2.906.883 +1.425.982 +96,3 

Veneto 73.184 143.610 +70.426 +96,2 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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In conclusione di questa analisi sui dati del mercato del lavoro si vuole ancora una volta 

puntualizzare come per cogliere correttamente la performance di Belluno sia necessario 

ragionare in termini assoluti piuttosto che di tassi. E, in particolare, è proprio il tasso di 

occupazione (particolarmente elevato e in crescita) che rischia di portare fuori strada; questo 

risultato è infatti determinato da un crollo della variabile (gli occupati in fascia 15-64 anni) che, 

a denominatore, ne influenza così il risultato. 

In realtà la netta contrazione della popolazione in età lavorativa che rappresenta la vera 

e propria criticità del Bellunese, specie se si considera che nella fascia più interna e più 

dinamica (25-44 anni) - che dovrebbe rappresentare il fulcro dello sviluppo socioeconomico di 

un territorio – in 10 anni c’è stata una caduta verticale della popolazione: 15 mila unità dal 2007 

al 2017 come si evince dalla FIG 1.6.    

 

FIG 1.6 – Crollo abitanti: nella fascia d’età 25-44 anni; per Belluno 15 mila in meno in 10 anni  

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Dati economici: spinti dal successo delle esportazioni ma non sufficienti se letti senza 

considerare un contesto socio-demografico in declino 

 

A conclusione di questa parte, si presentano alcuni dati economici che consentono di 

completare il quadro socio-economico del Bellunese. 

Si riporta, in primis, l’andamento del valore aggiunto ovvero quella variabile più 

assimilabile al concetto di prodotto interno lordo (PIL) di un territorio. Il PIL è infatti possibile 

misurarlo su base regionale mentre il valore aggiunto - che equivale al PIL al netto delle imposte 

indirette – è disponibile anche a livello provinciale (oltre che regionale e nazionale). 

I dati economici non consentono tempestività d’analisi e in questo caso, sulla base delle 

ultime statistiche dell’Istat di dicembre del 2017, sono pubblicati sino al 2015; bisogna anche 

fare presente che i dati territoriali sono soggetti ad alcune revisioni. 

Al di là di queste limitazioni, l’analisi in serie storica consente di fornire alcuni spunti e di 

illustrare quanto già anticipato all’inizio di questo studio, ovvero il fatto che dal punto di vista 

economico la provincia di Belluno ha recuperato i livelli pre-crisi. 

Come si evince puntualmente dalla TAB 1.25, infatti, dal 2008 (anno in cui ha raggiunto il 

punto di massimo prima della crisi) al 2015, il valore aggiunto provinciale risulta più elevato del 

4,4%; in questa classifica la performance di Belluno si posiziona subito dopo quella di Bolzano e 

di Trento, con risultati migliori rispetto a Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola e Aosta, ma soprattutto 

rispetto alla media del Veneto (+3,3%). 

 

TAB 1.25 – Andamento del valore aggiunto (2008-2015) 

  2008 2015 
Var. % 

2015/2008 

Bolzano 16.734 19.418 +16,0 

Trento 15.790 16.726 +5,9 

Belluno 5.636 5.885 +4,4 

Sondrio 4.480 4.628 +3,3 

Verbano-Cusio-Ossola 3.334 3.356 +0,6 

Aosta 4.049 3.958 -2,2 

Italia 1.473.045 1.485.086 +0,8 

Veneto 132.869 137.220 +3,3 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

Si tratta, in ogni caso, di un tasso di crescita percentuale che include la crescita dei 

prezzi (inflazione), e che va quindi scorporata per calcolare il saggio di variazione reale: 
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secondo le stime di Prometeia, nel 2015 i livelli economici reali erano ancora inferiori del 3% 

rispetto al 2008. 

Sulle base delle ultime stime che indicano come, nel biennio 2016-2017, sia proseguita la 

crescita per l’Italia, è ipotizzabile che, nel 2018, i valori economici di Belluno siano superiori ai 

livelli del 2008. 

Si tratta di un aspetto confortante anche se in realtà è come se la provincia avesse 

“dormito 10 anni”, sperimentando, anzi, dei picchi molto negativi negli anni più bui della crisi. 

Il relativo buon comportamento economico del Bellunese va comunque individuato nel 

successo delle esportazioni che hanno raggiunto un’incidenza sul valore aggiunto provinciale 

che è elevatissimo: si stima che nel 2015 il saldo commerciale del Bellunese abbia raggiunto 

quasi la metà del valore aggiunto passando dal 30% del 2008 al 49% del 2015 (TAB 1.26). Si tratta 

di una quota notevole se si pensa che a livello italiano l’incidenza si attesta al 3% e in Veneto 

all’11% (dati 2015). 

 

TAB 1.26 – Stima dell’incidenza delle esportazioni nette di beni sul valore aggiunto 

PROVINCIA DI BELLUNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

export (A) 2.485 2.061 2.466 2.697 2.913 3.096 3.379 3.770 

import (B) 790 715 879 938 769 717 763 860 

saldo commerciale (A-B) +1.695 +1.345 +1.588 +1.759 +2.144 +2.379 +2.616 +2.909 

         
valore aggiunto 5.636 5.127 5.304 5.638 5.567 5.659 5.836 5.885 

         
inc. %  

saldo comm/ 

valore aggiunto 

30,1 26,2 29,9 31,2 38,5 42,0 44,8 49,4 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

Il boom delle esportazioni è legato al settore dell’occhialeria, vera specializzazione del 

territorio bellunese; il successo di questo comparto ha contribuito a calmierare gli effetti di una 

crisi economica che sarebbe potuto risultare devastante (mantenendo certi livelli di reddito e di 

spesa) ma da solo non basta per garantire un futuro al territorio. 

Per questa ragione è sempre più necessario unire ai dati economici, lo studio e l’analisi 

della realtà socio-demografica del Bellunese che si sta configurando, sempre più, come un 

territorio che vive lo spopolamento e la desertificazione imprenditoriale. 
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22..  CCOOSSTTII  DDEELLLLAA  MMOONNTTAAGGNNAA  

 

Quando si parla di “costi della montagna” ci si riferisce alle maggiori difficoltà per coloro 

che vi abitano, lavorano, studiano, rispetto ai residenti nelle pianure. 

Solitamente, gli studi su questo tema si concentrano sugli svantaggi competitivi delle 

imprese e sui maggiori oneri nella erogazione di servizi pubblici. 

Nella nostra analisi, si è scelta una prospettiva diversa, mettendo al centro la famiglia e 

cercando di cogliere i disagi che deve sopportare a causa della minore disponibilità di servizi sia 

pubblici che privati.  

Infine, per offrire anche una prospettiva quantitativa, si è studiato come nel Bellunese, il 

costo di erogazione del servizio pubblico di asporto dei rifiuti, sia più elevato proprio a causa 

delle caratteristiche montane del territorio. 

 

Gli studi sui costi della montagna 

Le analisi relative agli svantaggi competitivi della montagna, si sono preoccupate di 

precisare che il territorio di riferimento è estremamente eterogeneo: ogni vallata ha proprie 

caratteristiche e specificità che la rendono unica. Pertanto, vanno evitate generalizzazioni 

acquisendo consapevolezza che ogni zona e ogni fenomeno studiato è un caso a sé stante. 

Inoltre, oltre a fattori morfologici legati alla struttura del territorio, incidono, quali maggiori 

oneri, anche alcuni elementi collegati ai modelli organizzativi o normativi che esulano da 

caratteristiche prettamente naturali. 

La metodologia seguita è solitamente quella di dedicarsi a singoli “casi di studio”: dai 

costi relativi alla produzione del latte, al costo di costruzione delle infrastrutture, sino ai costi che 

le pubbliche amministrazioni devono sobbarcarsi per erogare i servizi pubblici. 

Le varie analisi condotte evidenziano l’esistenza di maggiori costi, che dipendono da 

diversi elementi. 

In primo luogo, a parità di prodotto, in montagna possono essere necessari maggiori 

quantità di input, o fattori produttivi più costosi, sia per la necessità di adattarsi a un territorio più 

“difficile”, sia per esigenze di approvvigionamento (generalmente maggiori costi di trasporto). 

A questo fine si pensi alle infrastrutture stradali: non appena si giunge in zone montane, 

sono più frequenti i tratti in galleria o i viadotti; ebbene l’ISTAT ha rilevato come i costi di 

costruzione di una galleria, o di un viadotto sono estremamente più elevati a seconda che 

l’opera si collochi in pianura piuttosto che in montagna: in quest’ultimo caso, il costo di 

costruzione di una galleria o di un viadotto è rispettivamente pari a 5 volte o 3 volte quello della 

medesima opera in pianura. 
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TAB 2.1 – Costo di costruzione di un’opera pubblica 

Territorio Galleria Viadotto 

Pianura 100 100 

Collina 200 300 

Montagna 500 300 

 

Fonte ISTAT 

 

In secondo luogo, nei processi produttivi che si svolgono in montagna, specie quelli rivolti 

all’erogazione di pubblici servizi, vi è carenza di economie di scala, ovvero non si raggiunge un 

utilizzo ottimale degli impianti a causa delle ridotte dimensioni comunali, come pure della scarsa 

numerosità della popolazione e della sua dispersione nel territorio. 

Fattori questi che si sono rilevati determinanti anche nel presente studio sul costo 

standard del servizio smaltimento rifiuti nella provincia di Belluno. 

Infine, non vanno sottovalutati ulteriori fattori quali la difficoltà di reperire personale ad 

elevata ed elevatissima specializzazione disposto a trasferirsi in montagna, come pure di 

reperire terreni e ulteriori siti nel caso si desideri ampliare la propria attività. 

 

I costi della montagna per una famiglia 

Parlare di costi della montagna per una famiglia, significa cogliere la situazione di 

disagio causata da una minore disponibilità di servizi sia pubblici che privati. 

La nostra analisi ha preso in considerazione: l’istruzione, la disponibilità di esercizi 

commerciali, farmacie e sportelli bancari, inoltre si è dato uno sguardo anche alla dotazione 

delle infrastrutture. 

Non è stato possibile reperire dati quantitativi sulla distribuzione territoriale di ulteriori 

tipologie di servizi. Tuttavia, si reputano lo stesso interessanti i risultati raggiunti, in quanto risulta 

evidente come passando dalla pianura alla montagna la disponibilità di servizi si riduce 

fortemente ben oltre la metà. 

In considerazione dell’estrema eterogeneità dei territori montani, non ci si è limitati a 

considerare solo la provincia di Belluno, ma si sono considerate anche altre provincie 

prevalentemente montane: Aosta, Bolzano, Sondrio, Trento, Verbania Cusio Ossola. 

 

Offerta scolastica 

Nella Provincia di Belluno la popolazione studentesca (anno scolastico 2016/2017) è 

formata da 22.463 studenti, di cui 8.490 frequentano la scuola primaria, 5.481 la scuola 

secondaria di primo grado e 8.492 la scuola secondaria di secondo grado. Vanno poi aggiunti i 

bimbi in età prescolare (da 3 a 5/6 anni).  
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A loro disposizione vi sono 284 sedi scolastiche che, rappresentano l’offerta formativa 

della provincia di Belluno. 

TAB 2.2 – Scuole statali e paritarie (numero sedi) 

Province 
superficie 

km2 

numero 

comuni 

Scuola 

Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

sec.ria 1° 

Scuola 

sec.ria 2° 

Aosta 3.261 74 92 85 21 19 

Belluno 3.672 64 97 93 51 43 

Sondrio 3.196 77 95 77 39 25 

Trento 6.207 176 113 205 86 105 

Verbano Cusio Ossola 2.261 76 83 86 31 22 

Venezia 2.473 44 273 214 92 86 

Veneto 18.407 574 1.735 1.486 706 552 

Italia 302.073 7.960 22.797 17.369 8.797 8.868 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT, Provincia di Trento e Regione Valle d’Aosta 

 

Nella tabella le 284 sedi scolastiche in Belluno sono ripartite nei diversi ordini di istruzione. 

Sono riportati anche i dati relativi ad altre realtà montante (Provincie Aosta, Sondrio, Trento e 

Verbano Cusio Ossola), come pure della provincia di Venezia, come esempio di territorio 

prevalentemente di pianura. Completano la tabella i dati relativi alla Regione Veneto e al 

totale Italia. 

Per confrontare queste informazioni è necessario renderle omogenee, a tal fine si è 

proceduto a relativizzarle rispetto all’estensione delle provincie (in km2) e al numero degli 

abitanti. 

 

TAB 2.3 – Stima del numero di km2 serviti da ogni scuola (numero km2/Sedi scolastiche) 

Province 
superficie 

km2 

numero 

comuni 

Scuola 

Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

sec.ria 1° 

Scuola 

sec.ria 2° 

Trento 6.207 176 55 30 72 59 

Belluno 3.672 64 38 39 72 85 

Aosta 3.261 74 35 38 155 172 

Sondrio 3.196 77 34 42 82 128 

Verbano - Cusio - Ossola 2.261 76 27 26 73 103 

Venezia 2.473 44 9 12 27 29 

Veneto 18.407 574 11 12 26 33 

Italia 302.073 7.960 13 17 34 34 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT, Provincia di Trento e Regione Valle d’Aosta 

 

La provincia di Belluno ha un’estensione di 3.672 km2 che divisi per il numero di sedi 

scolastiche, forniscono un indicatore della diffusione di queste nel territorio. In maniera analoga 
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si è proceduto per le restanti provincie ed aree territoriali. Come si può vedere, osservando la 

tabella, vi è un forte divario con i territori di pianura e con la media Veneto e Italia. Nella nostra 

penisola si ha (mediamente) una scuola di infanzia ogni 13 km2, che diventano 11 km2 a livello 

Veneto e addirittura 9 nella provincia di Venezia. Situazione che cambia radicalmente nelle 

aree montane: si rilevano valori che superano abbondantemente il doppio di quelli registrati in 

pianura. Verbano è la provincia montana (del nostro campione) con la migliore disponibilità di 

asili per km2 se ne incontra 1 ogni 27 km2 . Negli altri comuni si hanno valori più elevati, 38 km2 a 

Belluno e 55 nel Trentino. Passando ad analizzare gli altri ordini scolastici, la situazione non 

cambia, si rileva il forte divario tra pianura e montagna. 

 

TAB 2.4 – Indice della disponibilità delle scuole Sedi scolastiche per comune (Sedi scolastiche/comuni) 

Province superficie 

km2 

numero 

comuni 

Scuola 

Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

sec.ria 1° 

Scuola 

sec.ria 2° 

Belluno 3.672 63 1,52 1,45 0,80 0,67 

Trento 6.207 176 0,64 1,16 0,49 0,60 

Sondrio 3.196 77 1,23 1,00 0,51 0,32 

Verbano - Cusio - Ossola 2.261 76 1,09 1,13 0,41 0,29 

Aosta 3.261 74 1,24 1,15 0,28 0,26 

Venezia 2.473 44 6,20 4,86 2,09 1,95 

Veneto 18.407 574 3,02 2,59 1,23 0,96 

Italia 302.073 7.960 2,86 2,18 1,11 1,11 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT, Provincia di Trento e Regione Valle d’Aosta 

 

Lo stesso fenomeno può essere analizzato dividendo il numero delle sedi scolastiche 

(relative ad ognuno dei diversi gradi dell’istruzione) per il numero dei comuni della provincia. 

Trova conferma il forte divario tra pianura e montagna a scapito di questa ultima. Tuttavia, se si 

guarda alla Scuola dell’Infanzia, e alla primaria, si nota che questo indicatore nei territori 

montani assume valore attorno all’unità, di conseguenza si può pensare che vi sia almeno un 

asilo e una scuola primaria per comune. In questo modo appare assicurato il servizio alle 

famiglie senza necessità per queste di recarsi giornalmente in un altro comune per portare e 

andare a prendere i propri figli. La scuola secondaria di primo grado presenta numeri che si 

collocano (circa) nell’intervallo compreso tra la metà (0,5) e l’unità (ad eccezione di Aosta). Di 

conseguenza si può pensare lo stesso a una sufficiente distribuzione delle ex scuole medie. 

Se si guarda alla diffusione della Scuola secondaria di 2 grado le cose cambiano, le 

frequenza calano e indicano una minore diffusione, di conseguenza è probabile che per 

andare alle superiori i ragazzi dovranno impegnare parte del loro tempo nel tragitto casa-

scuola e ritorno. 
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Per avere una conferma di queste sensazioni, limitatamente alla Provincia di Belluno si è 

proceduto a rilevare comune per comune l’effettiva distribuzione delle sedi scolastiche a 

seconda dei loro vari ordini. Medesimo esercizio si è eseguito per il Trentino. Inoltre, per avere un 

termine di paragone, limitatamente alla diffusione alle scuole secondarie superiori, si è ripetuta 

la mappatura anche per la provincia di Venezia (quale esempio di territorio di pianura) I risultati 

ottenuti, passando da un indicatore statistico a una rilevazione puntuale non sono discordanti e 

confermano quanto dedotto a livello teorico. 

 

TAB 2.5 – Diffusione dei servizi scolastici per comune % di Comuni nel cui territorio vi è una sede scolastica 

(suddivisione per ordini scolastici) 

 

Province superficie 

km2 

numero 

comuni 

Scuola 

Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

sec.ria 1° 

Scuola 

sec.ria 2° 

Belluno 3.672 64 87,5% 85,9% 62,5% 15,6% 

Trento           9,0% 

Venezia           25,0% 

  

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Trento, Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Ufficio 

Scolastico regionale per il Veneto 

 

 

Come si può vedere, osservando la tabella, per i primi tre gradi di istruzione non paiono 

esservi problemi di diffusione del servizio. L’87,5% dei comuni ha all’interno dei propri confini una 

scuola dell’infanzia, l’85,9% una scuola primaria; Il tasso di copertura delle scuole secondarie di 

primo grado è pari al 62,5%, quindi vi è una discreta presenza sul territorio anche delle scuole 

medie, al massimo ci si dovrà recare presso il comune confinante. 

Diverso discorso per le “superiori”: solo il 15% dei comuni hanno nel loro territorio la sede 

di una scuola secondaria di secondo grado; In Trentino le cose non vanno meglio, la 

percentuale scende al 9%. Nella provincia di Venezia questa percentuale sale al 25%. Va poi 

rilevato che le scuole secondarie con sedi nei vari comuni non forniscono la stessa varietà di 

offerta formativa. Nel Bellunese vi sono solo tre comuni, Belluno, Cortina d’Ampezzo e Feltre, in 

cui le “superiori” sono presenti in tutta la loro varietà: che vanno dai licei sino agli istituti tecnici 

professionali. Quindi potrebbe accadere che un ragazzo, che abita in uno dei comuni bellunesi 

in cui vi sono scuole superiori debba comunque spostarsi per frequentare quelle corrispondenti 

all’indirizzo da lui scelto che non è presente nel suo territorio.  

Come si può vedere, osservando le seguenti cartine, anche in pianura le scuole 

secondarie di secondo grado non sono presenti in tutti i comuni, ma sono più distribuite sul 

territorio inoltre, è maggiore la varietà di indirizzi scolastici (licei, piuttosto che istituti professionali) 

nei comuni che le ospitano. 
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FIG 2.1 – Provincia di Belluno: Sedi Scuole secondarie di secondo grado 

 

 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA 
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FIG 2.2 – Provincia di Trento: Sedi Scuole secondarie di secondo grado 

 

 
 

 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA 
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TAB 2.3 – Provincia di Venezia: Sedi Scuole secondarie di secondo grado 

 

 
 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA 
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Un discorso a parte merita l’accesso agli studi universitari. Se in un territorio, mancano 

sedi universitarie, gli studenti che vogliono continuare gli studi, il più delle volte, sono costretti a 

cambiare residenza. Non è detto poi che, una volta laureati tornino nella terra d’origine.  

Nel 2000 in Valle d’Aosta è stata fondata una Università con l’obiettivo di incentivare la 

crescita sociale, culturale ed economica e quindi di sviluppo del sistema globale regionale. 

Le Università oltre ad offrire prospettive ai giovani, possono essere volano di sviluppo e 

crescita a condizione che si orientino e facciano “sistema” con il territorio che le ospita. 

Importanti realtà universitarie si trovano anche in territori di montagna.  

 

TAB 2.6 – Università 

Università 
Corsi di 

laurea 

Valle d'Aosta 7 

Bolzano 22 

Trento 62 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Universitaly 

 

 

Le Università sono poi anche elementi di attrazione, si pensi che all’Università di Trento, su 

oltre 16 mila studenti iscritti, oltre il 60% viene dalle altre regioni d’Italia e un migliaio da altre 

nazioni. 

E’ chiaro che l’esperienza trentina è consolidata e che fondare una università richiede 

non poche energie, tuttavia si deve cercare di dare prospettive ai giovani. Cercando di 

facilitare l’accesso agli studi superiori nella prospettiva di un rafforzamento sociale e di un ritorno 

economico per il territorio. Sono da esplorare tutte le strade, sia quelle dell’apertura di sedi 

staccate di università già esistenti altrove (ad esempio a Feltre, vi è la sede staccata 

dell’Università di Padova relativa all’indirizzo di infermieristica) sia utilizzando le moderne 

tecnologie informatiche per una connessione anche “on line” con l’istruzione universitaria.  

 

 

Servizi commerciali e finanziari 

Vivere in montagna comporta un minore accesso non solo ai servizi pubblici, ma anche 

a quelli offerti dai privati. 

Nella seguente tabella, sono riportati gli esercizi commerciali con sede fissa. Gli oltre 200 

mila abitanti della provincia di Belluno possono fare i loro acquisti in 2.300 negozi (2.351), cifre 

ragguardevoli, ma che sono modeste se si relativizzano. Infatti, se si considera l’estensione dei 

territori, e la si divide per il numero dei negozi si ottiene un risultato che ci fa pensare che in 

montagna vi sia un negozio ogni 1,5 km2 circa (1,6 km2 nel Bellunese), mentre la media Italia è 

0,4 km2, cioè si suppone di trovare un esercizio commerciale ogni mezzo km2 (0,4 km2). 
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TAB 2.7 – Esercizi Commerciali in Sede Fissa (Negozi, Discount, Supermercati, Ipermercati, Grandi 

Magazzini anno 2016) 

Province km2 

Esercizi 

Commerciali  

(numero) 

Esercizio 

Commerciale 

per km2 

(numero) 

km2 per 

Esercizio 

Commerciale  

(numero) 

Trento 6.207 5.722 0,9 1,1 

Verbano - Cusio - Ossola 2.261 1.950 0,9 1,2 

Sondrio 3.196 2.355 0,7 1,4 

Bolzano 7.398 4.746 0,6 1,6 

Belluno 3.672 2.351 0,6 1,6 

Aosta 3.261 1.709 0,5 1,9 

Veneto 18.407 49.904 2,7 0,4 

Italia 302.073 747.042 2,5 0,4 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

Discorso analogo per le farmacie, che svolgono da sempre un’importante attività di 

supporto alla tutela della salute pubblica. Nel Bellunese se ne contano 80, mediamente una 

ogni 46 km2, quindi per raggiungerle i Bellunesi dovranno fare più strada rispetto a qualsiasi altro 

Veneto, che mediamente ne ha a disposizione una ogni 14 km2. 

 

TAB 2.8 – Farmacie (anno 2016) 

Province km2 

Farmacie 

nella 

Provincia 

(numero) 

km2 per 

Farmacia 

nella Provincia 

(numero) 

Bolzano 7.398 126 59 

Trento 6.207 175 35 

Belluno 3.672 80 46 

Aosta 3.261 52 63 

Sondrio 3.196 75 43 

Verbano - Cusio - Ossola 2.261 84 27 

Veneto 18.407 1.362 14 

Italia 302.073 18.735 16 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero della Salute 

 

 

Nei territori montani è necessario fare più strada anche per usufruire dei servizi bancari; 

Se la media Italia è 1 sportello ogni 10 km2, nel Bellunese questo dato sale a 24 km2. Valori 

analoghi anche per le altre zone di montagna, ad eccezione del Trentino che presenta una 

diffusione quasi simile a quella di pianura. 
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Proprio in considerazione della penuria di sportelli bancari, la chiusura di uno di questi è 

vissuta con particolare disagio dalla gente di montagna. Nell’ultimo decennio, la politica degli 

istituti di credito è stata quella di ridurre le succursali. Quindi è comprensibile che questo 

avvenga anche in montagna. Tuttavia nel Bellunese in 10 anni sono stati persi 46 sportelli, un 

calo del 23% più del doppio della media Italia (10%). 

 
TAB 2.9 – Distribuzione Sportelli (anno 2016) 

Province km2 

Popolazione 

residente  

(2016) 

Densità 

abitativa 

(abitanti 

per km2) 

Sportelli 

(numero) 

Sportelli 

per km2 

Trento 6.207 538.223 86,71 462 13,44 

Bolzano 7.398 520.891 70,41 364 20,32 

Sondrio 3.196 181.712 56,86 139 22,99 

Belluno 3.672 206.856 56 151 24 

Verbano - Cusio - Ossola 2.261 160.114 70,82 79 28,62 

Aosta 3.261 127.329 39,05 95 34,33 

Italia 302.073 60.665.551 200,83 29.027 10,41 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia e ISTAT 

 

 

 
TAB 2.10 – Numero Sportelli (anno 2016) 

Province 2006 2016 Var. 2016-2006 

Trento 530 462 -68 -13% 

Bolzano 411 364 -47 -11% 

Belluno 197 151 -46 -23% 

Verbano - Cusio - Ossola 85 79 -6 -7% 

Aosta 98 95 -3 -3% 

Sondrio 127 139 +10 8% 

Italia 32.337 29.027 -3.310 -10% 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Banca d’Italia 

 

 

 

Viabilità 

In tutti i territori montani le infrastrutture stradali sono inferiori a quelle disponibili in 

pianura. Osservando la seguente tabella, nella quali sono riportati i km di strada per km2 di 

superficie, si nota per la montagna valori inferiori rispetto alla media Italia. Nella nostra penisola 

si hanno mediamente 0,51km di strada per ogni km2, ma questo valore scende e diventa 

0,31km nella provincia di Belluno, che comunque presenta una situazione migliore di quelle che 

si registra a Sondrio (0,19km) o nella Valle d’Aosta (0,23km). 
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In Italia, la rete autostradale rappresenta circa il 4,63% della rete stradale totale, questa 

incidenza si riduce di molto nella provincia di Belluno scendendo al 1,39%. 

 

TAB 2.11 – Dotazione di infrastrutture stradali 

Province 

Km strada/ 

superficie in 

km2 

% di 

Autostrada 

su tot rete 

stradale del 

territorio 

Trento 0,40 2,84% 

Verbano - Cusio - Ossola 0,33 2,36% 

Belluno 0,31 1,39% 

Bolzano 0,29 5,35% 

Aosta 0,23 14,26% 

Sondrio 0,19   

Veneto 0,52 5,51% 

Italia 0,51 4,63% 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ACI (anno 2011) 

 

 

Inoltre, a rendere particolarmente delicata la situazione bellunese, si aggiunge il fatto 

che sia la rete autostradale che ferroviaria sembrano incompiute fermandosi la prima a Calalzo, 

la seconda a Ponte delle Alpi, non attraversando quindi l’intera provincia e quindi non 

assicurando un ulteriore sbocco a Nord nella vicina Austria.  

Situazione diversa nel Trentino che è attraversato sia da una rete ferroviaria che 

autostradale che proseguono a Nord verso Monaco di Baviera. 
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FIG 2.4 – La rete autostradale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG 2.5 – La rete ferroviaria 
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Erogazione di un servizio pubblico in territorio montano: il servizio di asporto rifiuti 

Le amministrazioni pubbliche che erogano servizi in aree di montagna si trovano spesso 

a sostenere costi maggiori rispetto alle aree di pianura. Secondo la letteratura economica, le 

cause dipendono principalmente dai seguenti fattori: le caratteristiche morfologiche del 

territorio, la dispersione della popolazione, l’impossibilità di sfruttare economie di scala in 

considerazione del numero non elevato di utenti. 

Per trovare conferma di queste affermazioni, sarebbe sbagliato limitarsi a confrontare i 

dati della spesa storica che si trovano nei bilanci delle pubbliche amministrazioni, in quanto 

questi potrebbero non essere espressione di un uso ottimale delle risorse. E’ importante fare 

riferimento ai costi teorici, necessari per l’espletamento di uno specifica funzione, si può quindi 

utilizzare i “costi standard”. 

Per questo motivo abbiamo preso in esame il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

e confrontato il suo costo se svolto in territorio montano, nello specifico nella provincia di 

Belluno, con il costo medio a livello Italia. 

Secondo la normativa, con la tassa sui rifiuti (TARI) l’ente locale deve assicurare la 

copertura integrale dei costi di tale servizio. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi da 

coprire, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard7. 

Sebbene i fabbisogni standard possano rappresentare solo un paradigma di confronto 

per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti, sono un 

utile punto di riferimento che nel nostro caso ci permette di valutare teoricamente il costo del 

servizio. 

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: 

1) Il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti; 

2) Le tonnellate di rifiuti gestiti. 

Ai nostri fini non è necessario arrivare al calcolo del fabbisogno standard, ma è 

sufficiente fermarsi al costo standard per una tonnellata di rifiuti, in modo da disporre di un 

elemento di confronto tra i vari comuni. 

Pertanto, applicando le regole di calcolo stabilite dalla normativa8 si è ricavato il costo 

standard per una tonnellata di rifiuti per ogni comune della provincia di Belluno e lo si è 

confrontato con il costo standard medio nazionale pari a 294,64 euro. 

Il costo medio dei comuni del Bellunese (per lo smaltimento di 1 tonnellata di rifiuti) è 

pari a 358,58 euro, un valore superiore di quasi il 22% (21,7%) pari a 64euro rispetto al dato 

medio Italia. 

                                                 
7
 Comma 653 Legge 27 dicembre 2013 n 147 

8
 DPCM 29 dicembre 2016 G.U. n 44 del 22 febbraio 2017 
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Dei 64 comuni della provincia di Belluno, 61, registrano un maggior costo standard, 

rispetto al dato medio Italia.  

Gli unici comuni della Provincia bellunese il cui costo standard è inferiore a 294,64€ 

(media nazionale) sono Mel, Limana e Sedico. Si tratta di comuni che si collocano nella parte 

più bassa del territorio, con una numerosità di popolazione che si pone al di sopra della media 

del nostro campione, inoltre presentano distanze dall’impianto di depurazione tra le più basse 

(dei comuni bellunesi). 

I comuni che registrano un costo standard a tonnellata di rifiuti elevato hanno la maggior 

parte del loro territorio oltre i 900 metri di altitudine, scarsa popolazione, distanze importanti dal 

centro di raccolta. 

Ecco quindi, che utilizzando i modelli statistici predisposti dall’Amministrazione Finanziaria 

per calcolare il costo di uno specifico servizio, riscontriamo che i comuni di montagna, più 

piccoli, che scontano problemi legati alle distanze, si trovano ad affrontare costi maggiori per 

l’erogazione di servizi di pubblica utilità. 

 

TAB 2.12 – Stima del Costo standard medio per tonnellata di rifiuti 

 

COMUNI DELLA  

PROVINCIA DI BELLUNO 

Inc. % 

sup. 

OLTRE 

i 900 

metri 

Popolazione 
(2017) 

Rifiuti 

urbani 

totali 

2015 

(tonn. 

annue) 

Rifiuto 

smaltito 

- 

distanza 

in km 

comune 

- 

impianto 

Costo 

standard 

unitario 

(euro 

per 

ton.ta di 

rifiuti) 

differenza 

rispetto media 

Italia 

euro % 

Zoppè di Cadore 100 229 49 56 502,11 +207 +70,4% 

Selva di Cadore 100 513 244 75 433,28 +139 +47,1% 

Falcade 100 1.926 914 75 422,99 +128 +43,6% 

Rocca Pietore 99,9 1.228 588 75 420,81 +126 +42,8% 

Livinallongo del Col di Lana 100 1.301 616 75 420,34 +126 +42,7% 

Alleghe 99,3 1.201 573 75 418,48 +124 +42,0% 

Auronzo di Cadore 97 3.315 1.887 67 416,16 +122 +41,2% 

Sappada 100 1.319 838 68 404,11 +109 +37,2% 

Gosaldo 86,2 625 302 75 400,10 +105 +35,8% 

San Tomaso Agordino 93,1 636 302 75 398,53 +104 +35,3% 

Ospitale di Cadore 77 286 89 49 396,29 +102 +34,5% 

Tambre 85,3 1.358 827 20 396,04 +101 +34,4% 

Cortina d'Ampezzo 100 5.852 6.145 75 386,17 +92 +31,1% 

Soverzene 61,8 386 110 46 385,35 +91 +30,8% 

Lozzo di Cadore 86,9 1.342 523 73 382,90 +88 +30,0% 
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COMUNI DELLA  

PROVINCIA DI BELLUNO 

Inc. % 

sup. 

OLTRE 

i 900 

metri 

Popolazione 
(2017) 

Rifiuti 

urbani 

totali 

2015 

(tonn. 

annue) 

Rifiuto 

smaltito 

- 

distanza 

in km 

comune 

- 

impianto 

Costo 

standard 

unitario 

(euro 

per 

ton.ta di 

rifiuti) 

differenza 

rispetto media 

Italia 

euro % 

Canale d'Agordo 100 1.115 530 75 382,07 +87 +29,7% 

Val di Zoldo 96,1 3.185 1.359 56 381,45 +87 +29,5% 

Colle Santa Lucia 100 366 169 75 377,16 +83 +28,0% 

Cibiana di Cadore 99,5 405 234 33 375,66 +81 +27,5% 

Lorenzago di Cadore 90,5 558 226 64 371,44 +77 +26,1% 

San Nicolò di Comelico 100 395 189 68 369,83 +75 +25,5% 

Sospirolo 43,7 3.119 825 23 368,73 +74 +25,1% 

Vallada Agordina 96,1 497 229 75 368,32 +74 +25,0% 

Quero Vas 28,5 3.221 1.104 46 367,07 +72 +24,6% 

Rivamonte Agordino 76,1 631 297 75 366,85 +72 +24,5% 

San Gregorio nelle Alpi 38,2 1.571 393 58 366,76 +72 +24,5% 

Danta di Cadore 100 455 236 68 364,72 +70 +23,8% 

Voltago Agordino 91,2 859 404 75 361,23 +67 +22,6% 

La Valle Agordina 84,4 1.089 519 75 357,75 +63 +21,4% 

Sovramonte 62,1 1.431 410 60 353,87 +59 +20,1% 

Vigo di Cadore 94,8 1.432 682 68 353,08 +58 +19,8% 

Cencenighe Agordino 78,7 1.307 614 75 351,02 +56 +19,1% 

Chies d'Alpago 73,5 1.364 476 20 350,94 +56 +19,1% 

Lamon 52,3 2.842 844 60 350,82 +56 +19,1% 

Calalzo di Cadore 92,3 2.024 911 62 350,75 +56 +19,0% 

Taibon Agordino 87,3 1.742 824 75 348,40 +54 +18,2% 

Ponte nelle Alpi 24,9 8.340 2.657 56 346,53 +52 +17,6% 

Cesiomaggiore 55,2 3.988 1.208 50 346,03 +51 +17,4% 

Santa Giustina 18,5 6.773 1.882 51 345,69 +51 +17,3% 

Alano di Piave 33,1 2.760 760 53 344,61 +50 +17,0% 

Seren del Grappa 49,6 2.453 691 45 342,47 +48 +16,2% 

Domegge di Cadore 81,2 2.430 932 45 342,22 +48 +16,1% 

San Pietro di Cadore 100 1.617 647 68 341,72 +47 +16,0% 

Arsiè 37,4 2.328 728 50 340,68 +46 +15,6% 

Comelico Superiore 100 2.199 889 67 339,28 +45 +15,2% 

Perarolo di Cadore 71 374 170 62 339,12 +44 +15,1% 

Pedavena 31,7 4.434 1.657 43 337,05 +42 +14,4% 

San Vito di Cadore 100 1.881 1.224 75 336,25 +42 +14,1% 

Borca di Cadore 98,8 815 523 56 333,14 +39 +13,1% 

Santo Stefano di Cadore 99,4 2.547 1.149 68 330,84 +36 +12,3% 
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COMUNI DELLA  

PROVINCIA DI BELLUNO 

Inc. % 

sup. 

OLTRE 

i 900 

metri 

Popolazione 
(2017) 

Rifiuti 

urbani 

totali 

2015 

(tonn. 

annue) 

Rifiuto 

smaltito 

- 

distanza 

in km 

comune 

- 

impianto 

Costo 

standard 

unitario 

(euro per 

ton.ta di 

rifiuti) 

differenza 

rispetto media 

Italia 

euro % 

Vodo Cadore 95,7 860 482 56 327,98 +33 +11,3% 

Pieve di Cadore 86,8 3.796 1.993 62 326,60 +32 +10,8% 

Lentiai 22,7 2.969 1.036 24 326,14 +32 +10,7% 

Valle di Cadore 79,1 1.914 773 33 325,53 +31 +10,5% 

Alpago 38 6.926 2.453 20 324,10 +29 +10,0% 

Agordo 68,0 4.111 1.932 75 318,90 +24 +8,2% 

Fonzaso 17,6 3.212 1.035 26 318,77 +24 +8,2% 

Feltre 23,1 20.646 7.731 27 318,75 +24 +8,2% 

Belluno 34,3 35.876 13.839 38 307,95 +13 +4,5% 

Trichiana 19,3 4.847 1.445 23 302,32 +8 +2,6% 

Longarone 67,9 5.301 2.439 56 301,44 +7 +2,3% 

Mel 20,2 5.968 1.952 24 291,50 -3 -1,1% 

Limana 16,4 5.228 2.038 23 290,28 -4 -1,5% 

Sedico 47,7 10.063 4.094 16 281,57 -13 -4,4% 

Provincia di Belluno   205.781      358,58  +64 +21,7% 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

 
 

Nota  

 

Per effettuare la stima del costo standard a tonnellata di rifiuti, si sono utilizzati, per ogni comune i dati 

riportati nell’allegato 3 ( “Variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione 

dei rifiuti solidi urbani”) alle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art 1 della 

Legge n 147 del 2013” redatte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze. In 

particolare sono stati utilizzati i dati relativi ai rifiuti urbani totali (tonnellate annue) come riportati dal 

predetto documento che si riferiscono al 2015. Inoltre si è ipotizzato che la gestione del servizio avvenga in 

gestione associata in Unione di comuni/Comunità Montane. 
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33..  CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  DDII  FFOORRMMEE  PPAARRTTIICCOOLLAARRII  DDII  AAUUTTOONNOOMMIIAA  

 

Statuto del Veneto 

Lo Statuto della Regione Veneto prevede che il governo del nostro territorio si ispiri a 

principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità. 

Si vuole evitare duplicazioni, sovrapposizioni di competenze che rendano l’azione 

amministrativa farraginosa, lenta e fonte di potenziali sprechi. 

Pertanto, si tiene conto della responsabilità politica ed amministrativa dei diversi livelli di 

governo locale, valorizzando contemporaneamente le diverse forme di autonomia. 

Nella visione delineata dallo Statuto del Veneto, approvato con Legge Regionale n 1 del 

17 aprile 2012: 

- i comuni rappresentano la comunità territoriale fondamentale ed esercitano la 

generalità delle funzioni amministrative; 

- le provincie esercitano quelle funzioni amministrative che richiedono un esercizio 

unitario nel territorio provinciale; 

- la regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative che le sono riservate 

espressamente da disposizioni di legge. 

Tuttavia, per promuovere al meglio lo sviluppo socio-economico del territorio, rilevano 

anche le specificità dei territori e di conseguenza possono essere riconosciute forme particolari 

di autonomia, agli enti locali che ne facciano richiesta. 

Nello Statuto del Veneto si riconoscono esplicitamente le particolarità della Provincia di 

Belluno, territorio transfrontaliero e interamente montano, nonché abitato da significative 

minoranze linguistiche. Di conseguenza, si prevede che con Legge Regionale siano conferite 

alla Provincia di Belluno, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, 

regolamentare e finanziaria in particolare nelle seguenti materie: 

1) Politiche transfrontaliere; 

2) Minoranze linguistiche; 

3) Governo del territorio; 

4) Risorse idriche ed energetiche; 

5) Viabilità e trasporti; 

6) Sostegno e promozione delle attività economiche; 

7) Agricoltura e Turismo 

Il medesimo Statuto del Veneto, prevede che sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, la Provincia di Belluno (d’intesa con le autonomie locali) 

provveda a sua volta a conferire ai comuni quelle funzioni amministrative che non richiedono 

l’esercizio unitario a livello provinciale. 
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Attuazione dello Statuto del Veneto nel conferire forme particolari di autonomia alla Provincia di 

Belluno 

 

Con la Legge regionale del n 25/20149, la Regione ha attuato le previsioni dello Statuto 

del Veneto10 riguardo il conferimento alla Provincia di Belluno di forme e condizioni particolari di 

autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria. 

Sono state pertanto conferite alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative nelle 

seguenti materie: 

1) Politiche transfrontaliere; 

2) Minoranze linguistiche; 

3) Governo del territorio e tutela del paesaggio; 

4) Risorse idriche ed energetiche; 

5) Viabilità e trasporti; 

6) Foreste, caccia e pesca; 

7) Sostegno e promozione delle attività economiche, dell’agricoltura e del turismo. 

Con legge regionale potranno essere previste ulteriori materie. 

Per favorire l’esercizio del proprio autogoverno, la Provincia di Belluno e gli enti locali 

bellunesi possono promuovere con la Regione Veneto appositi accordi di programma o intese 

inter istituzionali di settore:  

 Gli accordi di programma sono finalizzati a decentrare in Provincia di Belluno attività 

e servizi d’interesse regionale ovvero a realizzare interventi e opere di interesse 

pubblico, anche con l’eventuale partecipazione, oltre che della Regione Veneto e 

della Provincia di Belluno, delle Province autonome di Trento e Bolzano, della 

Regione Friuli Venezia Giulia o delle confinanti regioni europee della Carinzia e del 

Tirolo; 

  Le Intese interistituzionali individuano e coordinano, anche attraverso il confronto 

con le parti sociali, le azioni di supporto allo sviluppo socio – economico della 

Provincia di Belluno. 

La Provincia di Belluno istituisce un tavolo unitario di rappresentanza denominato 

“Conferenza degli enti locali bellunesi” tramite il quale gli enti locali bellunesi partecipano alla 

formazione degli atti normativi e programmatori relativi alle materie conferite alla Provincia di 

Belluno. 

 

                                                 
9
 Art 13, 14 e 15 Legge regionale 8 agosto 2014 n 25 

10
 Art 15 Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n 1 
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Le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni trasferite 

 

Lo Statuto della Regione Veneto11 prevede che contestualmente al conferimento delle 

funzioni amministrative vengano anche assicurate e trasferite le risorse strumentali e il personale 

necessari per l’esercizio delle medesime funzioni. Nello stabilire l’entità di tali risorse, la Regione 

Veneto deve tenere conto: 

a) delle caratteristiche dei territori; 

b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente 

nei territori; 

c) della potenziale capacità fiscale; 

d) delle condizioni di miglior efficienza. 

La Legge regionale n 25/2014 attuativa demanda ad appositi provvedimenti con i quali 

sono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali per l’esercizio delle materie conferite. 

Infine, con la Legge di stabilità regionale per l’esercizio 201512 nel sancire che alla 

Provincia di Belluno è destinato annualmente un contributo, al fine di garantire l’esercizio delle 

funzioni conferite, destina a tale scopo, ma limitatamente all’esercizio 2015 risorse per 2 milioni di 

euro. 

 

 

Attività istruttoria per il conferimento delle funzioni amministrative  

 

Nell’ambito della attività istruttoria propedeutica alla concreta attuazione del 

conferimento delle nuove funzioni, la Regione Veneto ha redatto specifiche schede contenenti, 

materia per materia le singole proposte di conferimento con l’indicazione delle connesse risorse 

finanziarie ed umane. 

Le schede si riferiscono alle seguenti materia: 

a) Politiche transfrontaliere; 

b) Minoranze linguistiche; 

c) Risorse Idriche; 

d) Risorse Energetiche; 

e) Sostegno e promozione delle attività economiche. 

Nella seguente tabella sono stati sintetizzati i principali contenuti delle schede per materia. 

                                                 
11

 Art 11 comma 8 Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012 n 1 
12

 Art 61 Legge regionale 27 aprile 2015 n 6 
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TAB 3.1 – Conferimento alla Provincia di Belluno di forme particolari di autonomia - fase Istruttoria Sintesi Schede per materia 

Materie Descrizione Risorse Finanziarie Risorse Umane 

Politiche transfrontaliere 

Il Regolamento UE prevede che la Cooperazione transfrontaliera sia in 

capo alla Regione. La Regione nomina la Provincia di Belluno come 

rappresentante - titolare delle Autorità Locali nel Comitato di 

Sorveglianza relativamente al progetto “Interreg V” Italia - Austria. Detto 

Comitato è il primo organo decisionale del Programma ed approva i 

criteri selettivi dei progetti e i medesimi progetti. 

Non è prevista l’attribuzione di 

risorse finanziarie.  
 Non è prevista l’attribuzione di 

risorse umane. 

Minoranze linguistiche 

Sarà la Provincia di Belluno a gestire direttamente i fondi regionali 

(assegnati con Legge di Bilancio) destinati alle minoranze linguistiche 

limitatamente a quelle residenti nel Bellunese. In particolare si tratta dei 

contributi erogati per attività culturali in base alla L.R. 73/1994 e ripartiti 

sulla base dei programmi di attività presentati ogni anno dagli 

organismi rappresentativi delle minoranze linguistiche. 

85% dei fondi annuali assegnati 

(con Legge di Bilancio) per la 

"Promozione delle minoranze 

etniche e linguistiche del 

Veneto".(1) 

In Regione Veneto per svolgere 

questo incarico ci si avvale del 

50% del carico di lavoro di un 

funzionario. 

In Provincia di Belluno risulta 

essere già presente un ufficio 

competente. 

La Regione annualmente fa da tramite tra il livello statale e quello 

locale per l'attribuzione dei fondi per la tutela delle minoranze 

linguistiche. Si tratta di fondi statali di cui alla Legge statale 482/1999. 

Si propone di avviare una trattativa con al Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per fare si che la stessa stipuli una apposito Protocollo d'Intesa 

con la Provincia di Belluno per la gestione dei contributi destinati agli 

enti del proprio territorio. 

Non vi sono risorse da trasferire in 

quanto si tratta di fondi nazionali 

assegnati alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri sulla base di 

ripartizioni annuali. 

In Regione Veneto per svolgere 

questo incarico ci si avvale del 

50% del carico di lavoro di un 

funzionario. 

In Provincia di Belluno risulta 

essere già presente un ufficio 

competente. 

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su Schede Regione Veneto 
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Materie Descrizione Risorse Finanziarie Risorse Umane 

Risorse Idriche 

Alla Provincia di Belluno sono già state conferite le funzioni relative alla 

gestione del demanio idrico (2). Vengono inoltre conferite 3 nuove 

funzioni: 

1) rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli 

impianti di produzione di energia idroelettrica; 

2) procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con riferimento agli 

impianti ed alle derivazioni idrauliche ricadenti nel territorio della 

provincia; 

3) progettazione ed esecuzione di interventi di difesa idraulico forestale 

La Provincia di Belluno già 

percepisce introiti per oltre 15 

milioni di euro annui a titolo di 

canoni del demanio idrico. 

La Provincia di Belluno dispone di 

15 unità dedicate a questa 

funzione. 

Risorse Energetiche 

La Provincia di Belluno continua a svolgere le seguenti funzioni: 

a) rilascio delle autorizzazione relative alla costruzione ed esercizio di 

elettrodotti con tensione sino a 150 kv; 

b) rilascio delle autorizzazione dei gasdotti non appartenenti alla rete 

nazionale che interessano il territorio di due o più comuni appartenenti 

alla provincia di Belluno. 

Con la Legge Regionale 30/2016 si stabilisce la riallocazione alla 

Regione Veneto di funzioni relative alle risorse energetiche. La 

Regione conferma unicamente in capo alla Provincia di Belluno 

detta funzione che continua così ad esercitarla con le medesime 

risorse di cui già dispone. 

Sostegno e promozione delle 

attività economiche 

La Provincia di Belluno continua a svolgere la funzione di gestione del 

Fondo di rotazione per le aree di confine con il quale sono concessi 

finanziamenti agevolati ovvero, nel caso di start - up, contributi in conto 

capitale alle Piccole Medie Imprese aventi sede operativa nel territorio 

della provincia di Belluno. 

Con la Legge Regionale 30/2016 si stabilisce la riallocazione alla 

Regione Veneto di funzioni relative alle materie "Industria, artigianato 

e commercio". La Regione conferma unicamente in capo alla 

Provincia di Belluno detta funzione che continua così ad esercitarla 

con le medesime risorse di cui già dispone. 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su Schede Regione Veneto 
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Note alla TAB 3.1  

(1) Minoranze Linguistiche La percentuale dell’85% delle risorse dipende corrisponde alla quota 

di contributi assegnati alle minoranze bellunesi nel periodo 2011 – 2016 

(2) Risorse Idriche Vengono confermate (unicamente) alla Provincia di Belluno le funzioni che 

con la Legge Regionale n 30/2016 sono state riallocate alla Regione Veneto. Inoltre sono 

attribuite alla Provincia di Belluno le seguenti nuove competenze: 

a. Rilascio autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di 

produzione di energia idroelettrica; 

b. Gestione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativamente 

alle tipologie progettuali relative alla produzione di energia idroelettrica; 

c. Progettazione ed esecuzione di interventi di difesa idraulico forestale, fitosanitaria, 

miglioramento boschivo. 

Per memoria, le funzioni confermate (unicamente) alla Provincia di Belluno sono le seguenti: 

a) Gestione delle risorse idriche e polizia delle acque ed eventuale pronto intervento; 

b) Gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico ed eventuale pronto 

intervento; 

c) Programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche; 

d) Servizio di piena e pronto intervento; 

e) Approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza 

e con invaso non superiore a 1 milione di metri cubi; 

f) Interventi di difesa idrogeologica; 

g) Interventi per il consolidamento degli abitati; 

h) Sistemazione di rive e sponde lacuali; 

i) Concessione di sponde e spiagge lacuali, di superficie e pertinenza di laghi; relativa 

polizia idraulica. 

 

Come si può vedere non paiono essere previste risorse finanziarie da erogare alla 

Provincia. Infatti la Regione sottolinea come per alcune funzioni, si tratti gestire di risorse che 

fanno parte di fondi (Fondo Minoranze Linguistiche, e Fondo di rotazione per le attività in aree di 

confine) che vengono erogati a residenti, di conseguenza cambia unicamente l’ente gestore: 

la Regione lascia il posto alla Provincia. Inoltre sottolinea che molte sono funzioni già esercitate 

dalla Provincia, che la Regione conferma alla Provincia di Belluno che quindi dispone delle 

risorse e professionalità necessarie per il loro esercizio. 
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Disegno di legge per il riordino delle funzioni provinciali e per il conferimento di funzioni alla 

provincia di Belluno 

 

Nella seduta del 19 luglio 2017, la Giunta della Regione Veneto ha discusso e approvato 

un Disegno di Legge avente come oggetto il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della 

legge regionale 30/2016 (che ha stabilito la riallocazione di diverse funzioni in capo alla 

Regione), nonché il conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno in attuazione della legge 

regionale n 25/201413.  

Si ricorda che la Legge regionale n 30/2016 (collegato alla legge di stabilità regionale 

2017) ha delineato una complessiva ed organica riforma delle funzioni non fondamentali delle 

Provincie (e della Città metropolitana di Venezia) in attuazione della Riforma Delrio14. 

Al fine di rendere più efficiente la macchina amministrativa ed aumentare la qualità dei 

servizi, (con la Legge Regionale n 30/2016) si è previsto di:  

 Riallocare in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite alle 

Provincie e alla Città Metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, 

agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e 

commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici; 

 Confermare in capo alle Provincie e alla Città Metropolitana di Venezia le funzioni 

non fondamentali in materia di formazione professionale, cultura, sport, cave, 

protezione civile e pianificazione territoriale. 

Inoltre, con il medesimo Disegno di Legge si procede ad adeguare le leggi regionali al 

fine di attuare l’articolo 15 dello Statuto del Veneto. A tal fine oltre a confermare unicamente in 

capo alla Provincia di Belluno le funzioni nelle materie che attualmente esercita (e quindi non 

procedere alla ricollocazione in capo alla Regione), propone l’attribuzione di competenze 

amministrative in ulteriori materie. 

Nella TAB 3.2 si sono sintetizzate le funzioni confermate e quelle di nuova attribuzione, 

come previste dal Disegno di Legge Regionale. 

 

 

 

 

                                                 
13

 Il Disegno di Legge, come approvato dalla Giunta Regionale è stato trasmesso alla Conferenza permanente Regione-

Autonomia locali per l’espressione del relativo parere, nonché all’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge 

56/2014 (Riforma Delrio). Infine, la Giunta ha deliberato di richiedere al Consiglio regionale l’esame con procedura 

d’urgenza. 
14

 La Legge Regionale 30 dicembre 2016 n 30 riordina le funzioni delle Provincie e della Città metropolitana di Venezia ai 

sensi di quanto previsto dall’art 9 comma 8 della Legge Regionale 29 ottobre 2015 n 19 “Disposizioni per il riordino delle 

funzioni amministrative provinciali” che attua la Legge 7 aprile 2014 n 56 (Riforma Delrio). 
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TAB 3.2 – Conferimento alla Provincia di Belluno di forme particolari di autonomia – Disegno di Legge 

20/2017 

Materie Descrizione 

Minoranze linguistiche 

Sarà la Provincia di Belluno a gestire direttamente i fondi regionali 

(assegnati con Legge di Bilancio) destinati alle minoranze linguistiche 

limitatamente a quelle residenti nel Bellunese. In particolare si tratta dei 

contributi erogati per attività culturali in base alla L.R. 73/1994 e ripartiti 

sulla base dei programmi di attività presentati ogni anno dagli 

organismi rappresentativi delle minoranze linguistiche. 

art 38 

Agricoltura e Turismo 

Turismo: si prevede il conferimento alla Provincia di Belluno di una serie 

di funzioni in tema di ospitalità diffusa, con riguardo alle imprese con 

sede operativa nella medesima provincia, e delle connesse funzioni di 

vigilanza ed applicazione delle sanzioni amministrative.(1) 

art 36 

Agriturismo: si confermano in capo alla Provincia di Belluno le funzioni 

già conferite alle Provincie che con il Disegno di Legge n 20 del 

19/07/2017 vengono riallocate in capo alla Regione. 

art 37 

Risorse Idriche 

Alla Provincia di Belluno sono già state conferite le funzioni relative alla 

gestione del demanio idrico (2). Vengono inoltre conferite 3 nuove 

funzioni: 

1) rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli 

impianti di produzione di energia idroelettrica; 

2) procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con riferimento agli 

impianti ed alle derivazioni idrauliche ricadenti nel territorio della 

provincia; 

3) progettazione ed esecuzione di interventi di difesa idraulico forestale. 

art 32 e 33 

Risorse Energetiche 

La Provincia di Belluno continua a svolgere le seguenti funzioni: 

a) rilascio delle autorizzazione relative alla costruzione ed esercizio di 

elettrodotti con tensione sino a 150 kv; 

b) rilascio delle autorizzazione dei gasdotti non appartenenti alla rete 

nazionale che interessano il territorio di due o più comuni appartenenti 

alla provincia di Belluno. 

art 34 

Sostegno e promozione delle 

attività economiche 

La Provincia di Belluno continua a svolgere la funzione di gestione del 

Fondo di rotazione per le aree di confine con il quale sono concessi 

finanziamenti agevolati ovvero, nel caso di start - up, contributi in conto 

capitale alle Piccole Medie Imprese aventi sede operativa nel territorio 

della provincia di Belluno. 

art 35 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA  
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Note alla TAB 3.2 

(1)Turismo Sono conferite alla Provincia di Belluno le seguenti funzioni: disciplina della 

denominazione di ospitalità diffusa, delle denominazioni diverse dei rifugi, della classificazione e 

segni distintivi dei rifugi alpini; approvazione del modello provinciale di domanda di 

classificazione dei rifugi alpini; rilascio, modifica e rinnovo della classificazione dei rifugi alpini; 

approvazione della segnalazione certificata di inizio attività dei rifugi alpini; approvazione della 

tabella prezzi dei rifugi alpini 

(2)Risorse Idriche Vengono confermate (unicamente) alla Provincia di Belluno le funzioni che 

con la Legge Regionale n 30/2016 sono state riallocate alla Regione Veneto. Inoltre sono 

attribuite alla Provincia di Belluno le seguenti nuove competenze: 

 Rilascio autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di 

produzione di energia idroelettrica; 

 Gestione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

relativamente alle tipologie progettuali relative alla produzione di energia 

idroelettrica; 

 Progettazione ed esecuzione di interventi di difesa idraulico forestale, 

fitosanitaria, miglioramento boschivo. 

Per memoria, le funzioni confermate (unicamente) alla Provincia di Belluno sono le seguenti: 

a) Gestione delle risorse idriche e polizia delle acque ed eventuale pronto intervento; 

b) Gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico ed eventuale pronto 

intervento; 

c) Programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche; 

d) Servizio di piena e pronto intervento; 

e) Approvazione tecnica dei progetti delle dighe che superano i 15 metri di altezza e 

con invaso non superiore a 1 milione di metri cubi; 

f) Interventi di difesa idrogeologica; 

g) Interventi per il consolidamento degli abitati; 

h) Sistemazione di rive e sponde lacuali; 

i) Concessione di sponde e spiagge lacuali, di superficie e pertinenza di laghi; relativa 

polizia idraulica. 

 

Riguardo alle risorse da attribuire alla Provincia di Belluno, il Disegno di Legge dispone 

che non vi devono essere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che 

quindi si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente. 
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Provincia di Belluno 

 

La Provincia di Belluno, in accordo con l’Assemblea dei Sindaci, non condivide 

l’impianto del Disegno di Legge n 20/2017, di conseguenza chiede che venga stralciata la 

parte che riguarda l’attribuzione di funzioni alla medesima Provincia. 

Sottolinea la necessità che il percorso di attuazione sia graduale, sebbene da 

programmare con tempi certi e determinati; Inoltre, individua in via prioritaria le seguenti 

funzioni sulle quali concentrare il processo attuativo in atto: 

- turismo; 

- risorse idriche, energetiche e difesa del suolo (ad esclusione per ora della 

programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-

forestale); 

- caccia e pesca. 

Riguardo a questa ultima materia, si sottolinea come la Legge Regionale n 27/2017 

abbia svuotato le competenze provinciali riallocandole in capo alla Regione, si tratta di una 

tematica particolarmente sentita per il buon governo del territorio. 

Si lamenta che i precedenti tavoli tecnici hanno tenuto solo parzialmente conto della 

necessità di provvedere al trasferimento di risorse economiche; inoltre, avverte l’esigenza di 

acquisire dai competenti uffici regionali un quadro conoscitivo delle attività, procedure 

operative, spese e risorse umane collegate alle funzioni decentrate, al netto delle funzioni 

unitarie che permangono alla Regione. 

Tale ricognizione dovrà tenere conto sia del personale già distaccato presso la Provincia 

di Belluno che delle risorse (canoni idrici) di cui già dispone la Provincia. 

Infine la Provincia, chiede alla Regione di riprendere il dialogo con spirito costruttivo nel 

rispetto dell’art 16 della Legge Regionale 25/2014 che stabilisce che con appositi provvedimenti 

siano individuate sia le funzioni oggetto di conferimento che le risorse finanziarie, umane e 

strumentali per l’esercizio delle stesse. In modo da superare le attuali criticità organizzative 

legate soprattutto alla carenza delle risorse umane necessarie, per quantità e qualità a gestire 

le funzioni da conferire alla Provincia. 
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TAB 3.3 – Conferimento alla Provincia di Belluno di forme particolari di autonomia – Riepilogo 

Materie 

Statuto del 

Veneto 

L.R. n 1/2012 

(1) 

Legge 

Regionale 

n 25/2014 

(2) 

Schede per 

materia in 

fase 

istruttoria 

(3) 

DDL 

19/07/2017 

(4) 

Provincia di 

Belluno 

18/12/2017 

(5) 

1) Politiche transfrontaliere x x x 
  

2) Minoranze linguistiche x x x x 
 

3) Governo del territorio x x 
   

    e Tutela del paesaggio 
 

x 
   

4) Risorse Idriche ed energetiche x x x x x 

5) Viabilità e trasporti x x 
   

6) Sostegno e promozione delle 

attività economiche 
x x x x 

 

7) Agricoltura  x x 
 

x 
 

    e turismo x x 
 

x x 

8) Foreste, caccia e pesca   x     x 

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA 

 

Note 

(1) Lo Statuto della Regione Veneto, Legge Regionale Statutaria del 17/04/2012, all’art 15 stabilisce 

che alla provincia di Belluno vengano conferite forme e condizioni particolari di autonomia 

amministrativa, regolamentare e finanziaria, in particolare per alcune materie che sono riportate 

nella tabella. 

(2) La Legge Regionale 8 agosto 2014 n 25 (Art 13, 14 e 15) attua l’art 15 dello Statuto della Regione 

Veneto conferendo alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in alcune materie. Rispetto 

all’elencazione dello Statuto, si rileva che oltre al “Governo del territorio”, viene conferita anche la 

“Tutela del paesaggio”; Inoltre, si aggiunge il nuovo ambito “Foreste, caccia e pesca”. Infine, si 

prevede che possono essere conferite anche altre materie con legge regionale. 

(3) Schede per materia elaborate dalla Regione per attuare l’art 15 della Statuto del Veneto e la 

Legge Regionale 25/2014. 

(4) Disegno di Legge n 20 del 19 luglio 2017. 
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(5) In data 18/12/2017, la Provincia di Belluno esprime l’esigenza che il percorso di attuazione dell’art 

15 dello Statuto del Veneto sia graduale, da programmare con tempi certi e determinati. Inoltre, 

individua in via prioritaria le funzioni su cui concentrare il processo attutivo in atto: 

a. Turismo; 

b. Risorse idriche, energetiche e difesa del suolo (ad esclusione, per ora, della 

programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-

forestale); 

c. Caccia e pesca (alla luce del fatto che la LR 27/2017 ha svuotato le funzioni 

amministrative esercitate dalla Provincia di Belluno in questa materia). 
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44..  AANNAALLIISSII  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  DDEELL  BBIILLAANNCCIIOO  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  BBEELLLLUUNNOO  

 

L’analisi della dinamica dei bilanci provinciali negli ultimi anni è un esercizio complesso 

poiché sono intervenuti molteplici elementi che non consentono una piena confrontabilità 

temporale dei dati. Innanzitutto, il passaggio, avvenuto tra il 2015 e il 2016, dalla precedente 

configurazione del bilancio (disciplinata dal Dpr 194/1996) alla contabilità armonizzata (istituita 

dal Dlgs 118/2011). Nel presente studio, ai fini di offrire una lettura il più possibile rispondente alle 

reali dinamiche finanziarie, si è cercato di uniformare i dati dei bilanci della Provincia di Belluno, 

in modo da disporre di informazioni il più possibile omogenee e confrontabili nel tempo. 

Tuttavia, proprio per le nuove regole introdotte dalla contabilità armonizzata, si è optato per 

organizzare l’analisi in due blocchi distinti15: 

 periodo 2012-2015: bilanci consuntivi, secondo il sistema contabile precedente (Dpr 

194/1996); 

 periodo 2016-2018: bilanci di previsione, secondo le regole della contabilità armonizzata 

(Dlgs 118/2011). 

Oltre al mutamento del sistema di contabilità pubblica, l’analisi dei bilanci risulta 

inevitabilmente influenzata dall’avvento della Legge Delrio nel 2014, dai conseguenti 

provvedimenti attuativi, nonché dalla vittoria dei “no” al referendum del 4 dicembre 2016. 

“L’interruzione del processo di riforma costituzionale – sostiene la Corte dei Conti16 - ha avuto 

l’effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale, per i profili relativi alle Province e agli Enti di 

area vasta, alle statuizioni della legge n. 56/2014, determinando, però, una condizione di 

incertezza soprattutto per la regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari 

degli Enti interessati dalla riforma”. La Corte dei Conti ha altresì denunciato il “grave 

deterioramento delle condizioni di equilibrio strutturale” dei bilanci provinciali, “al quale non 

hanno posto rimedio organico gli interventi di natura emergenziale succedutisi, in parte estranei 

al sistema regolativo della finanza locale17”. 

 

 

L’incidenza delle manovre finanziarie 

 

Sotto questo profilo, è opportuno far presente che le Province sono state chiamate ad 

un ingente concorso al risanamento dei conti pubblici nazionali: a partire dal 2010, alcuni 

provvedimenti di finanza pubblica hanno imposto al comparto provinciale una decurtazione di 

risorse pari a 4,2 miliardi di euro (in termini cumulati nel periodo 2011-2017). Le criticità emerse in 

                                                 
15 Per ulteriori dettagli si rimanda all’Appendice. 
16 Corte dei Conti (2017). 
17 Corte dei Conti (2017). 
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fase di attuazione della Riforma Delrio hanno spinto il Legislatore ad erogare dei contributi 

finalizzati a ridurre l’eccessivo impatto finanziario sui bilanci provinciali ed a consentire lo 

svolgimento dei principali servizi: il contributo netto richiesto alle Province scende così a 3,3 

miliardi di euro (TAB 4.1). 

Il concorso finanziario richiesto alla Provincia di Belluno in questi anni, al netto dei 

contributi compensativi, ammonta a 25,9 milioni di euro. Rapportando la riduzione di risorse nel 

periodo 2011-2017 sulle entrate correnti provinciali del 2010 (anno precedente l’avvio della 

“stagione delle manovre”) è possibile dimensionare il sacrificio richiesto ai vari enti. Per la 

Provincia di Belluno le manovre centrali hanno inciso per il 34% sulle proprie entrate correnti, 

percentuale sostanzialmente in linea con la media del comparto (37%) e in posizione intermedia 

tra Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola18 (FIG 4.1). 

 

TAB 4.1 - Tagli alle Province e alle Città metropolitane nel periodo 2011-2017 (milioni di euro) 

Provvedimenti Belluno Sondrio 

Verbano- 

Cusio- 

Ossola 
 

Totale 

Province 

e C.M.* 

DL 78/2010 -7,7 -1,7 -1,9 
 

-410,8 

DL 201/2011 ("Salva Italia") -1,5 -1,3 -1,2 
 

-367,1 

DL 95/2012 ("Spending review") -5,4 -4,6 -7,1 
 

-1.089,7 

DL 66/2014  -1,9 -3,4 -2,6 
 

-531,9 

Legge Stabilità 2015 -21,0 -6,5 -4,7 
 

-1.800,0 

TOTALE TAGLI (a) -37,6 -17,4 -17,4 
 

-4.199,4 

Viabilità ed edilizia scolastica +5,3 +1,5 +1,3 
 

+470,0 

Manutenzione straordinaria strade +2,0 +0,9 +1,3 
 

+170,0 

Funzioni fondamentali +4,3 +1,2 +3,0 
 

+292,0 

TOTALE CONTRIBUTI (b) +11,6 +3,6 +5,6 
 

+932,0 

TAGLI AL NETTO CONTRIBUTI (a+b) -25,9 -13,8 -11,8 
 

-3.267,4 

(*) al netto degli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno 

 

L’entità del concorso richiesto alla Provincia di Belluno assume una connotazione ben 

diversa se si rapportano i tagli alla popolazione residente. Da questo punto di vista, Belluno 

risulta essere la Provincia più penalizzata dopo Isernia: infatti, le manovre di questi ultimi anni 

sono quantificabili in 126 euro in meno per ciascun bellunese, esattamente il doppio della 

                                                 
18 Come Belluno sono Province montane di confine (limitatamente alle Regioni a statuto ordinario). 
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media del comparto (TAB 4.2). Il divario con le altre Province montane di confine è rilevante: 

per Sondrio il taglio di risorse è quantificabile in -76 euro procapite, mentre per Verbano-Cusio-

Ossola risulta essere pari a -74 euro per cittadino. 

Si precisa che i dati relativi allo sforzo finanziario imposto alla Province comprendono sia 

la decurtazione effettiva delle risorse trasferite dallo Stato, sia la modalità del concorso al 

riequilibrio della finanza pubblica nazionale assicurata mediante l’attribuzione allo Stato di una 

quota di risorse del bilancio provinciale. 

 

FIG 4.1 - Tagli alle Province e alle Città metropolitane nel periodo 2011-2017 

(in % sulle entrate correnti 2010) 

 

(*) al netto degli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno 

 

Tuttavia, per determinare l’impatto delle manovre finanziarie centrali su una comunità 

locale bisogna andare oltre l’ente provinciale. Anche i Comuni sono stati chiamati a contribuire 

al riequilibrio dei conti pubblici nazionali: complessivamente, la decurtazione di risorse nel 

periodo 2011-2017 ammonta a 7,4 miliardi di euro. I vari provvedimenti di finanza pubblica si 

sono tradotti, per le Amministrazioni comunali del Bellunese, in una contrazione di risorse pari a 

27,5 milioni di euro.  

Aggregando i tagli alla Provincia e ai Comuni si ha una misura dello sforzo finanziario 

richiesto alla Comunità bellunese in questi anni di crisi, limitatamente al comparto delle 

Autonomie locali. Il contributo imposto agli enti locali bellunesi è quantificabile in 53,5 milioni di 

euro: rapportando tale valore alla popolazione residente, è possibile notare come i tagli 

complessivi per Belluno siano pari a 260 euro per cittadino, ben oltre la media nazionale e le 

altre due Province montane di confine (FIG 4.2). 
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TAB 4.2 - Tagli alle Province e alle Città metropolitane nel periodo 2011-2017 (euro procapite) 

Provincia
Tagli

(euro procapite)
Prov incia

Tagli

(euro procapite)

ISERNIA -136 PAVIA -72

BELLUNO -126 BARLETTA-ANDRIA-TRANI -72

RIETI -123 PIACENZA -72

MATERA -112 RAVENNA -71

GROSSETO -112 FIRENZE -68

CATANZARO -112 L'AQUILA -68

CROTONE -109 TERAMO -67

SIENA -105 FORLI'-CESENA -67

POTENZA -96 VIBO VALENTIA -66

CAMPOBASSO -95 FOGGIA -65

BENEVENTO -91 COSENZA -65

LA SPEZIA -89 PESCARA -64

AVELLINO -89 PERUGIA -64

VERCELLI -86 BARI -64

SALERNO -85 LODI -63

PRATO -84 CHIETI -62

VITERBO -84 CUNEO -61

SAVONA -84 BRESCIA -61

ASTI -84 LECCO -60

CASERTA -83 VERONA -60

MACERATA -83 REGGIO NELL'EMILIA -60

TERNI -82 GENOVA -58

BRINDISI -81 PARMA -58

LIVORNO -80 TREVISO -57

MANTOVA -79 VICENZA -57

PISA -79 FERMO -57

LATINA -79 COMO -56

ROVIGO -78 ANCONA -56

MASSA -78 NAPOLI -56

PESARO E URBINO -78 MODENA -56

AREZZO -78 ASCOLI PICENO -55

ALESSANDRIA -77 NOVARA -54

LECCE -77 VENEZIA -53

FROSINONE -77 ROMA -51

LUCCA -76 PADOVA -51

SONDRIO -76 MONZA E DELLA BRIANZA -50

IMPERIA -75 BERGAMO -49

REGGIO CALABRIA -75 TORINO -49

FERRARA -75 BIELLA -49

VERBANO-CUSIO-OSSOLA -74 BOLOGNA -44

RIMINI -74 VARESE -39

CREMONA -73 MILANO -36

TARANTO -73

PISTOIA -72 Media Province e C.M.* -63  

(*) al netto degli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno 
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TAB 4.3 - Tagli alle Autonomie locali nel periodo 2011-2017 (milioni di euro) 

  Belluno Sondrio 

Verbano- 

Cusio- 

Ossola 
 

Totale 

Autonomie 

locali* 

PROVINCE -25,9 -13,8 -11,8 
 

-3.267,4 

COMUNI -27,5 -24,6 -21,0 
 

-7.423,7 

TAGLI ALLE AUTONOMIE LOCALI -53,5 -38,3 -32,8 
 

-10.691,2 

(*) al netto degli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno 

 

FIG 4.2 - Tagli alle Autonomie locali nel periodo 2011-2017 (euro procapite) 

 

(*) al netto degli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno 

 

 

Le entrate della Provincia 

 

Come già anticipato, l’analisi dei bilanci provinciali è stata impostata distinguendo i dati 

del rendiconto, che fanno riferimento al precedente sistema contabile (periodo 2012-2015), dai 

dati previsionali, stilati secondo le regole della contabilità armonizzata (2016-2018). Per quanto 

concerne la fase 2012-2015, si nota una leggera crescita delle entrate finali (+6%). Tale 

dinamica è imputabile soprattutto al trend delle entrate extratributarie (+12%) e delle entrate in 

conto capitale (+45%). 

Nel triennio successivo, i bilanci di previsione indicano una sostanziale inversione di 

tendenza, con un ridimensionamento delle entrate finali dell’8% tra il 2016 e il 2018 (anche se la 
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dinamica risente di un picco nel 2017). Più precisamente, flettono i tributi propri (-2%), i 

trasferimenti correnti (-5%) e soprattutto le entrate in conto capitale (-64%). L’andamento delle 

entrate in conto capitale è determinato dalla distribuzione annuale dei contributi agli 

investimenti da parte della Regione, in particolare quelli finalizzati al trasporto pubblico locale e 

alla difesa dell’assetto idrogeologico (TAB 4.5). Nel complesso, le entrate finali della Provincia di 

Belluno ammontano nel 2018 a 60 milioni di euro. 

Gli introiti di natura tributaria della Provincia di Belluno nel periodo 2012-2015 

manifestano una sostanziale stabilità (TAB 4.6): infatti, nonostante la flessione dell’Imposta RC 

auto (-4%) e del Tributo ambientale (-8%), la dinamica delle entrate accertate evidenzia un 

segno positivo (anche se modesto) grazie alla crescita dell’Imposta provinciale di trascrizione 

(+27%). Diversamente, analizzando i dati dei bilanci di previsione relativi al triennio 2016-2018 si 

evince un ridimensionamento del gettito provinciale (-2%): tale dinamica è data 

sostanzialmente dall’inversione di tendenza dell’Imposta provinciale di trascrizione, in flessione di 

5 punti percentuali (TAB 2.7). Nel 2018 l’introito atteso per quanto concerne i tributi propri è di 

15,1 milioni di euro (FIG 4.4). 

Le entrate extratributarie, con 17,3 milioni di euro nel 2018 (FIG 4.5), rappresentano la 

seconda voce per dimensione finanziaria del bilancio provinciale. Oltre l’80% degli introiti 

provinciali deriva dai canoni idrici che, inevitabilmente, condizionano la dinamica di questo 

aggregato del bilancio. Tra il 2012 e il 2015 le entrate extratributarie accertate hanno fatto 

riscontrare una crescita del 12%: le voci che hanno contribuito in maniera decisiva sono i canoni 

idrici e i sovracanoni per derivazione d’acqua per energia elettrica, rispettivamente in crescita 

del 15% e del 19% (TAB 4.8). Nel periodo 2016-2018 il complesso delle entrate tributarie evidenzia 

una sostanziale stabilità (-0,3%): tuttavia, l’unica voce che continua a crescere sono i proventi 

da canoni idrici (+2). Diversamente, si registrano segni negativi per i fitti reali di fabbricati (-6%), i 

sovracanoni per derivazione d’acqua (-7%) e soprattutto per le sanzioni amministrative (-44%), 

ridotte ad un quarto dell’importo accertato nel 2012 (TAB 4.9). 

Appare opportuno precisare che nel 2006 la Regione ha trasferito alla Provincia di 

Belluno le risorse equivalenti ai proventi dei canoni idrici introitati dalla Regione. 

Successivamente, la LR 1/2008 ha previsto l’incremento del 100% dei canoni dovuti per le 

concessioni di derivazione di acque sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione 

di acque superficiali. Tuttavia, la LR 11/2014 ha attribuito tale incremento di gettito alla Regione, 

salvo poi riassegnarlo alla Provincia di Belluno otto mesi dopo. I proventi dei canoni idrici sono 

utilizzati dalla Provincia di Belluno per il finanziamento di interventi di sistemazione idrogeologica 

nel territorio provinciale, nonché per interventi inerenti lo sviluppo socio-economico del territorio 

e, in misura non superiore al 30% risorse introitate, per spese correnti19. 

                                                 
19 Provincia di Belluno (2017). 
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TAB 4.4 - Provincia di Belluno: dinamica delle entrate finali nei bilanci consuntivi (euro) 

Contabilità precedente 

(Dpr 194/1996) 

Consuntivi 
 Var. 

2012-15 
2012 2013 2014 2015 

 

Tributi propri* 14.361.031 14.594.633 13.812.467 14.766.431 
 

+3% 

Trasferimenti correnti* 27.786.975 22.895.762 32.610.305 27.237.314 
 

-2% 

Entrate extratributarie 16.875.019 16.925.388 11.240.354 18.847.478 
 

+12% 

Entrate in conto capitale 3.759.102 1.163.135 512.278 5.437.125 
 

+45% 

ENTRATE FINALI 62.782.127 55.578.918 58.175.403 66.288.348 
 

+6% 

(*) il gettito tributario del Fondo sperimentale di riequilibrio è stato contabilizzato nei trasferimenti correnti 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

TAB 4.5 - Provincia di Belluno: dinamica delle entrate finali nei bilanci preventivi euro) 

Contabilità armonizzata 

(Dlgs 118/2011) 

Preventivi 
 Var. 

2016-18 
2016 2017 2018 

 

Tributi propri* 15.451.626 14.600.000 15.100.000 
 

-2% 

Trasferimenti correnti* 26.548.767 43.379.126 25.332.786 
 

-5% 

Entrate extratributarie 17.394.296 17.508.231 17.344.029 
 

-0,3% 

Entrate in conto capitale 6.000.969 5.053.175 2.188.380 
 

-64% 

ENTRATE FINALI 65.395.658 80.540.532 59.965.195 
 

-8% 

(*) il gettito tributario del Fondo sperimentale di riequilibrio è stato contabilizzato nei trasferimenti correnti 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

FIG 4.3 - Provincia di Belluno: dinamica complessiva delle entrate finali (milioni di euro) 

 

Nota: fino al 2015 consuntivi (contabilità precedente); dal 2016 preventivi (contabilità armonizzata) 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 
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TAB 4.6 - Provincia di Belluno: dinamica tributi propri nei bilanci consuntivi (euro) 

Contabilità precedente 

(Dpr 194/1996) 

Consuntivi 
 Var. 

2012-15 
2012 2013 2014 2015 

 

Imposta RC auto 7.787.913 8.478.301 7.451.180 7.475.625 
 

-4% 

Imposta provinciale di trascrizione 4.718.628 5.116.356 5.319.437 5.996.346 
 

+27% 

Tributo ambientale (TEFA) 1.401.907 841.405 1.034.425 1.284.930 
 

-8% 

Altri tributi propri 452.583 158.571 7.424 9.530 
 

-98% 

TRIBUTI PROPRI* 14.361.031 14.594.633 13.812.467 14.766.431 
 

+3% 

(*) al netto del Fondo sperimentale di riequilibrio 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

TAB 4.7 - Provincia di Belluno: dinamica tributi propri nei bilanci preventivi (euro) 

Contabilità armonizzata 

(Dlgs 118/2011) 

Preventivi 
 Var. 

2016-18 
2016 2017 2018 

 

Imposta RC auto 6.700.000 6.700.000 6.700.000 
 

- 

Imposta provinciale di trascrizione 7.250.000 6.700.000 6.900.000 
 

-5% 

Tributo ambientale (TEFA) 1.500.000 1.200.000 1.500.000 
 

- 

Altri tributi propri 1.626 0 0 
 

+++ 

TRIBUTI PROPRI* 15.451.626 14.600.000 15.100.000 
 

-2% 

(*) al netto del Fondo sperimentale di riequilibrio 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

FIG 4.4 - Provincia di Belluno: dinamica complessiva dei tributi propri (milioni di euro) 

 

Nota: fino al 2015 consuntivi (contabilità precedente); dal 2016 preventivi (contabilità armonizzata) 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 
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TAB 4.8 - Provincia di Belluno: dinamica delle entrate extratributarie nei bilanci consuntivi (euro) 

Contabilità precedente 

(Dpr 194/1996) 

Consuntivi 
 Var. 

2012-15 2012 2013 2014 2015 
 

Canoni idrici 13.513.673 14.064.473 8.593.825 15.571.830 
 

+15% 

Sovracanoni derivazioni d'acqua 615.965 716.405 727.177 733.716 
 

+19% 

Sanzioni amministrative 425.270 131.169 181.317 229.777 
 

-46% 

Fitti reali di fabbricati 495.953 476.231 446.124 434.555 
 

-12% 

Altre entrate extratributarie 1.824.158 1.537.110 1.291.911 1.877.600 
 

+3% 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 16.875.019 16.925.388 11.240.354 18.847.478 
 

+12% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

TAB 4.9 - Provincia di Belluno: dinamica delle entrate extratributarie nei bilanci preventivi (euro) 

Contabilità armonizzata 

(Dlgs 118/2011) 

Preventivi 
 Var. 

2016-18 
2016 2017 2018 

 

Canoni idrici 14.700.000 15.000.000 15.000.000 
 

+2% 

Sovracanoni derivazioni d'acqua 724.000 665.000 675.000 
 

-7% 

Sanzioni amministrative 206.900 212.000 115.500 
 

-44% 

Fitti reali di fabbricati 406.000 385.000 383.000 
 

-6% 

Altre entrate extratributarie 1.357.396 1.246.231 1.170.529 
 

-14% 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 17.394.296 17.508.231 17.344.029 
 

-0,3% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

FIG 4.5 - Provincia di Belluno: dinamica complessiva delle entrate extratributarie (milioni di euro) 

 

Nota: fino al 2015 consuntivi (contabilità precedente); dal 2016 preventivi (contabilità armonizzata) 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 
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I dati desunti dai bilanci provinciali consentono di analizzare la dinamica dei trasferimenti 

verso la Provincia di Belluno, in particolare quelli di natura corrente. Appare opportuno 

precisare che l’esame dell’andamento dei trasferimenti dai bilanci non va confusa con il 

concorso alla finanza pubblica richiesto alla Provincia mediante la riduzione dei trasferimenti, 

riportata nel paragrafo precedente. In primo luogo perché le entrate da trasferimenti possono 

comprendere voci una tantum come rimborsi o compensazioni di varia natura; in secondo 

luogo perché i tagli ai trasferimenti determinati dalle manovre finanziarie sono espressi come 

riduzione di risorse rispetto all’importo tendenziale e non sull’anno precedente. 

I trasferimenti correnti, grazie ad un introito nel 2018 di 25,3 milioni di euro, costituiscono la 

prima voce del bilancio provinciale (FIG 4.6). Analizzare la dinamica e la composizione delle 

entrate derivanti da trasferimenti permette di visualizzare le complesse vicende che hanno 

caratterizzato gli anni recenti della finanza provinciale, con particolare riferimento ai rapporti 

con Stato e Regione. I numeri dicono che tra il 2012 e il 2015 i trasferimenti correnti della 

Provincia di Belluno sono diminuiti di 2 punti percentuali (TAB 4.10): alla compressione delle 

risorse di fonte statale (-27%) si sovrappone la dinamica espansiva dei trasferimenti regionali 

(+22%). Nel triennio 2016-2018 si registra un’ulteriore erosione (-5%), sia da parte dei trasferimenti 

statali, sia da parte delle risorse regionali: tuttavia, è doveroso segnalare il picco del 2017, 

anche se legato a circostanze particolari (TAB 4.11 e FIG 4.6). 

Relativamente ai bilanci 2012-2015, la dinamica delle risorse di fonte statale è 

strettamente legata al Fondo sperimentale di riequilibrio: si rammenta che tale Fondo è stato 

previsto dal Dlgs 68/2011 (attuativo della legge 42/2009 sul federalismo fiscale) in sostituzione di 

gran parte dei trasferimenti erariali. Il Fondo sperimentale di riequilibrio, nel periodo considerato, 

fa segnare una flessione del 32% (TAB 4.12). 

I trasferimenti regionali alla Provincia di Belluno risultano essere costituiti soprattutto dalle 

erogazioni per il trasporto pubblico locale, anche se l’origine di tale risorse è imputabile al livello 

nazionale (più precisamente dal Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico locale): negli ultimi 

anni questa voce dell’entrata si è mantenuta stabilmente sui 10 milioni di euro. Nel 2014 si è 

accertata una entrata straordinaria di oltre 11 milioni di euro dovuta al conguaglio degli introiti 

per canoni idrici dal 2006 al 2013: questa voce spiega, pertanto, l’incremento anomalo delle 

entrate da trasferimenti correnti registrato tra il 2013 e il 2014. Nel 2015 si segnala l’incremento 

della dotazione regionale per il finanziamento delle funzioni delegate, che passano dai 0,5 

milioni del 2014 ai 4,8 milioni del 2015. I contributi in conto capitale, per loro stessa natura, 

possono manifestare un’estrema variabilità in termini di grandezze finanziarie: si tratta di un 

aggregato di bilancio di importo relativamente modesto (5,1 milioni di euro nel 2015), ma che 

nel corso dell’arco temporale considerato ha fatto segnare una crescita del 42%, nello specifico 

grazie ai maggiori trasferimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente. 
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TAB 4.10 - Provincia di Belluno: dinamica trasferimenti correnti nei bilanci consuntivi (euro) 

Contabilità precedente 

(Dpr 194/1996) 

Consuntivi 
 Var. 

2012-15 
2012 2013 2014 2015 

 

Trasferimenti dallo Stato* 13.291.662 9.451.275 9.228.845 9.638.142 
 

-27% 

Trasferimenti dalla Regione 13.254.162 11.978.196 22.912.505 16.216.661 
 

+22% 

Altri trasferimenti correnti 1.241.150 1.466.291 468.956 1.382.511 
 

+11% 

TRASFERIMENTI CORRENTI* 27.786.975 22.895.762 32.610.305 27.237.314 
 

-2% 

(*) compreso il Fondo sperimentale di riequilibrio 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

 

TAB 4.11 - Provincia di Belluno: dinamica trasferimenti correnti nei bilanci preventivi (euro) 

Contabilità armonizzata 

(Dlgs 118/2011) 

Preventivi 
 Var. 

2016-18 
2016 2017 2018 

 

Trasferimenti dallo Stato* 10.917.000 25.497.984 8.821.400 
 

-19% 

Trasferimenti dalla Regione 15.138.889 15.791.989 14.502.681 
 

-4% 

Altri trasferimenti correnti 492.878 2.089.153 2.008.705 
 

+++ 

TRASFERIMENTI CORRENTI* 26.548.767 43.379.126 25.332.786 
 

-5% 

(*) compreso il Fondo sperimentale di riequilibrio 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

 

FIG 4.6 - Provincia di Belluno: dinamica complessiva dei trasferimenti correnti (milioni di euro) 

 

Nota: fino al 2015 consuntivi (contabilità precedente); dal 2016 preventivi (contabilità armonizzata) 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 
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TAB 4.12 - Provincia di Belluno: dinamica dei trasferimenti statali e regionali nei bilanci consuntivi (milioni di euro) 

Contabilità precedente 

(Dpr 194/1996) 

Consuntivi 
 Var. 

2012-15 
2012 2013 2014 2015 

 

Trasferimenti correnti dallo Stato 13,3 9,5 9,2 9,6 
 

-27% 

Fondo sperimentale di riequilibrio 12,9 9,0 9,0 8,8 
 

-32% 

Altri trasferimenti correnti statali 0,4 0,4 0,2 0,8 
 

+114% 

Trasferimenti correnti dalla Regione 13,3 12,0 22,9 16,2 
 

+22% 

Trasferimento regionale per i trasporti 10,7 10,0 10,3 10,2 
 

-5% 

Trasferimenti per funzioni delegate 0,6 0,8 0,5 4,8 
 

+++ 

Conguaglio canoni idrici pregressi - - 11,4 - 
 

- 

Altri trasferimenti correnti regionali 2,0 1,2 0,8 1,2 
 

-41% 

TRASFERIMENTI CORRENTI 26,5 21,4 32,1 25,9 
 

-3% 

Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,0 0,2 0,0 0,0 
 

+++ 

Trasferimenti di capitale dalla Regione 3,6 0,8 0,3 5,0 
 

+41% 

Contributi per la viabilità 1,8 0,0 0,0 1,4 
 

-25% 

Contributi per la tutela dell'ambiente 1,2 0,1 0,0 1,9 
 

+59% 

Contributo regionale per fabbricati 0,5 0,8 0,3 0,9 
 

+83% 

Altri contributi regionali di capitale 0,1 0,0 0,0 0,9 
 

+++ 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 3,6 1,0 0,3 5,1 
 

+42% 

TOTALE TRASFERIMENTI DA STATO E REGIONE 30,1 22,5 32,4 30,9 
 

+3% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

Relativamente alla fase 2016-2018, i bilanci di previsione della Provincia di Belluno fanno 

riscontrare una flessione significativa (-19%) delle risorse trasferite dallo Stato (TAB 4.13). Tuttavia, 

dai dati previsionali emerge una forte crescita dei trasferimenti statali nel 2017, imputabile 

sostanzialmente a due elementi: il primo riguarda l’iscrizione di un contributo di 5 milioni di euro 

a titolo di anticipazione erogata dall’Anas finalizzata a garantire la sicurezza della rete stradale 

del Bellunese; il secondo, l’erogazione di contributi straordinari per complessivi 11,7 milioni di 

euro disposti destinati al finanziamento delle funzioni fondamentali della Province, alla 

manutenzione straordinaria della strade, nonché per la viabilità e l’edilizia scolastica (si veda 

anche la TAB 4.1). 

Nel triennio 2016-2018 i trasferimenti regionali fanno riscontrare una flessione del 4% per 

quanto concerne la parte corrente e del 62% limitatamente ai contributi in conto capitale. 

Infatti, alla crescita dei trasferimenti per funzioni delegate (+8%) e alla modesta contrazione dei 
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fondi per il trasporto pubblico locale (-6%), si contrappongono dinamiche ampiamente 

negative per tutte le altre componenti dei trasferimenti regionali. 

 

TAB 4.13 - Provincia di Belluno: dinamica dei trasferimenti statali e regionali nei bilanci preventivi (milioni di euro) 

Contabilità armonizzata 

(Dlgs 118/2011) 

Preventivi 
 Var. 

2016-18 
2016 2017 2018 

 

Trasferimenti correnti dallo Stato 10,9 25,5 8,8 
 

-19% 

Fondo sperimentale di riequilibrio 8,8 8,8 8,8 
 

- 

Contributo da ANAS - 5,0 - 
 

- 

Integrazione straordinaria risorse 2,1 11,7 0,0 
 

- 

Trasferimenti correnti dalla Regione 15,1 15,8 14,5 
 

-4% 

Trasferimento regionale per i trasporti 11,3 10,7 10,7 
 

-6% 

Trasferimenti per funzioni delegate 2,2 3,4 2,3 
 

+8% 

Trasferimenti per servizi per l'impiego 1,2 1,4 1,0 
 

-11% 

Altri trasferimenti correnti regionali 0,5 0,3 0,4 
 

-10% 

TRASFERIMENTI CORRENTI 26,1 41,3 23,3 
 

-10% 

Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,0 0,0 0,0 
 

+++ 

Trasferimenti di capitale dalla Regione 5,8 4,9 2,2 
 

-62% 

Trasferimenti per difesa idrogeologica 1,8 0,3 1,5 
 

-17% 

Contributo per investimenti TPL 1,8 3,1 0,2 
 

-88% 

Contributo regionale per fabbricati 1,0 0,3 0,5 
 

-56% 

Altri contributi regionali di capitale 1,1 1,2 0,0 
 

+++ 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE 5,8 4,9 2,2 
 

-62% 

TOTALE TRASFERIMENTI DA STATO E REGIONE 31,8 46,2 25,5 
 

-20% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

L’analisi dettagliata della composizione dei trasferimenti di natura statale e regionale 

consente di determinare un aggregato denominato “risorse nette”, con il duplice obiettivo di 

quantificare le risorse effettivamente disponibili al netto di poste straordinarie e di evidenziare la 

reale decurtazione dei trasferimenti nel corso degli ultimi anni (TAB 4.14 e FIG 4.7). Grazie a 

questo esercizio contabile, si nota come la crescita “nominale” dei trasferimenti alla Provincia di 

Belluno tra il 2012 e il 2015 (+3%) nasconda in realtà un significativo decremento (-29%). Al 

contrario, la flessione delle risorse trasferite tra il 2016 e il 2018 (-20%) appare sensibilmente 

ridimensionata se si procede con lo scorporo delle poste straordinarie (-2%). 
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TAB 4.14 - Provincia di Belluno: dai trasferimenti totali ai trasferimenti netti (milioni di euro) 

  
Consuntivi Preventivi 

 Var. 

2012-15 

Var. 

2016-18 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

TOTALE TRASFERIMENTI 

DA STATO E REGIONE 
30,1 22,5 32,4 30,9 31,8 46,2 25,5 

 
+3% -20% 

(-) Contributi agli 

investimenti 
3,6 1,0 0,3 5,1 5,8 4,9 2,2 

 
+42% -62% 

(-) Conguaglio canoni 

idrici pregressi 
- - 11,4 - - - - 

 
- - 

(-) Integrazione 

straordinaria risorse 
- - - - 2,1 11,7 0,0 

 
- - 

(-) Contributo 

da ANAS 
- - - - - 5,0 - 

 
- - 

(-) Trasferimenti regionali 

per trasporti 
10,7 10,0 10,3 10,2 11,3 10,7 10,7 

 
-5% -6% 

(-) Fondi regionali 

per funzioni delegate 
0,6 0,8 0,5 4,8 2,2 3,4 2,3 

 
+++ +8% 

RISORSE NETTE 15,3 10,6 10,0 10,8 10,5 10,5 10,3 
 

-29% -2% 

Nota: fino al 2015 consuntivi (contabilità precedente); dal 2016 preventivi (contabilità armonizzata) 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

FIG 4.7 - Provincia di Belluno: composizione dei trasferimenti statali e regionali per tipologia 

 

Nota: fino al 2015 consuntivi (contabilità precedente); dal 2016 preventivi (contabilità armonizzata) 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 
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Le spese della Provincia 

 

Negli ultimi anni il contributo alla finanza pubblica da parte delle Province è stato 

assicurato sia attraverso misure di riduzione delle risorse finanziarie, sia mediante l’inasprimento 

degli obiettivi di bilancio (Patto di stabilità interno, ora Pareggio di bilancio). Tuttavia, con il DL 

66/2014 il concorso alla finanza pubblica delle Province è stato assicurato mediante la richiesta 

di risparmi di spesa corrente, da versare al bilancio dello Stato. In altri termini, il contributo 

imposto alle Province dalle varie manovre finanziarie è dato dal taglio dei trasferimenti, dal lato 

delle entrate, e dal versamento allo Stato di una quota di risorse proprie, dal lato della spesa. 

L’entità delle risorse da “girare” allo Stato è cresciuta progressivamente fino a 

raggiungere il massimo nel 2017: in quell’anno dalla spesa corrente della Provincia di Belluno, 

pari a 67,6 milioni di euro, sono stati versati allo Stato quasi 23 milioni, pari ad un terzo della parte 

corrente del bilancio. Pertanto, la crescita della spesa desunta dai bilanci provinciali è solo 

apparente. Alla luce di questo elemento, si è proceduto depurando le risorse “girate” allo Stato 

dal totale delle spese iscritte a bilancio, individuando un aggregato definito “spesa netta” (TAB 

4.14 e FIG 4.8). Tale esercizio consente una migliore confrontabilità delle voci di spesa con gli 

anni antecedenti il 2014, in cui la modalità di concorso alle finanza pubblica nazionale da parte 

delle Province si limitava alla contrazione dei trasferimenti; inoltre, è possibile identificare il 

perimetro “reale” delle spese provinciali, vale a dire quelle che si traducono effettivamente in 

servizi verso la collettività. 

 

TAB 4.15 - Provincia di Belluno: dalle spese totali alle spese nette (milioni di euro) 

  
Consuntivi 

 
Preventivi 

2012 2013 2014 2015 
 

2016 2017 2018 

Spese correnti (a) 45,8 42,1 41,6 45,0 
 

50,3 67,6 46,8 

Risorse da versare 

allo Stato (b) 
0,0 0,0 1,8 7,1 

 
11,1 22,9 10,3 

Spese correnti nette 

(c=a-b) 
45,8 42,1 39,7 37,9 

 
39,2 44,7 36,5 

Spese in conto capitale 

(d) 
17,9 10,6 10,5 10,5 

 
31,5 32,1 14,2 

SPESE FINALI 

(e=a+d) 
63,7 52,7 52,1 55,4 

 
81,8 99,7 61,0 

SPESE FINALI NETTE 

(f=e-b) 
63,7 52,7 50,3 48,3 

 
70,7 76,8 50,7 

Nota: fino al 2015 consuntivi (contabilità precedente); dal 2016 preventivi (contabilità armonizzata) 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 
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FIG 4.8 - Provincia di Belluno: dalle spese totali alle spese nette (milioni di euro) 

 

Nota: fino al 2015 consuntivi (contabilità precedente); dal 2016 preventivi (contabilità armonizzata) 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

Tra il 2012 e il 2015 le spese correnti nette della Provincia di Belluno (vale a dire, depurate 

dalle risorse “girate” allo Stato”) sono diminuite del 17%. La flessione ha riguardato tutte le 

componenti: in particolare si segnala la decurtazione di 1/3 dei consumi intermedi e la flessione 

del 6% delle spese per il personale. Nello stesso periodo, le uscite per gli investimenti (spese in 

conto capitale) hanno fatto segnare una contrazione ancor più significativa (-42%), 

verosimilmente in ragione dei vincoli del Patto di stabilità interno: nel complesso, le spese finali 

nette della Provincia di Belluno si sono ridotte in quattro anni di quasi il 25% (TAB 4.16). 

 

TAB 4.16 - Provincia di Belluno: dinamica delle spese finali nette nei bilanci consuntivi (euro) 

Contabilità precedente 

(Dpr 194/1996) 

Consuntivi 
 Var. 

2012-15 
2012 2013 2014 2015 

 

Spese correnti nette 45.783.737 42.098.373 39.746.450 37.884.470 
 

-17% 

Personale 9.140.792 8.885.157 8.602.037 8.626.556 
 

-6% 

Consumi intermedi 6.670.676 6.473.550 5.076.700 4.449.795 
 

-33% 

Trasferimenti correnti 26.278.775 23.972.772 23.453.955 22.852.141 
 

-13% 

Interessi passivi 2.173.196 2.015.950 1.886.889 1.252.095 
 

-42% 

Altre spese correnti 1.520.298 750.943 726.869 703.884 
 

-54% 

Spese in conto capitale 17.891.718 10.592.169 10.537.055 10.453.692 
 

-42% 

SPESE FINALI NETTE 63.675.455 52.690.542 50.283.505 48.338.162 
 

-24% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 
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I bilanci previsionali relativi al triennio successivo confermano le tendenze riscontrate in 

precedenza. La spesa corrente netta nel 2018 si contrae di un’ulteriore 7% rispetto al 2016: nello 

specifico, i costi per il personale provinciale fanno segnare una contrazione di 19 punti 

percentuali, analogamente a quanto manifestato dai consumi intermedi (-20%). Le rimanenti 

componenti della spesa corrente risultano essere in crescita, anche se non sufficiente per 

compensare la flessione dei consumi intermedi e dei costi del personale. I dati confermano 

altresì la dinamica restrittiva della spesa in conto capitale, in calo del 55% tra il 2016 e il 2018. In 

altri termini, le spese finali nette della Provincia di Belluno hanno subìto un ulteriore 

ridimensionamento, pari al -28% (TAB 4.17). 

 

TAB 4.17 - Provincia di Belluno: dinamica delle spese finali nette nei bilanci preventivi (euro) 

Contabilità armonizzata 

(Dlgs 118/2011) 

Preventivi 
 Var. 

2016-18 
2016 2017 2018 

 

Spese correnti nette 39.181.708 44.674.361 36.504.906 
 

-7% 

Personale 7.211.960 6.118.228 5.813.742 
 

-19% 

Consumi intermedi 28.069.903 31.713.480 22.435.554 
 

-20% 

Trasferimenti correnti 988.528 2.679.671 2.596.220 
 

+163% 

Interessi passivi 789.499 1.640.000 2.950.000 
 

+274% 

Altre spese correnti 2.121.818 2.522.982 2.709.390 
 

+28% 

Spese in conto capitale 31.494.515 32.145.735 14.179.027 
 

-55% 

SPESE FINALI NETTE 70.676.222 76.820.096 50.683.933 
 

-28% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

La dinamica delle spese provinciali può essere analizzata mettendo in luce le finalità di 

utilizzo delle risorse. Il passaggio dalla contabilità precedente (Dpr 194/1996) alla contabilità 

armonizzata (Dlgs 118/2011) ha reso necessario un lavoro di riclassificazione delle voci di spesa; 

più precisamente, si è cercato di mettere in correlazioni i “servizi” (voci di dettaglio delle 

“funzioni” del “vecchio” sistema di contabilità) con i “programmi “(voci di dettaglio delle 

“missioni” della contabilità armonizzata, aggregandoli successivamente in 9 materie20. 

Il risultato della riclassificazione permette di mappare l’utilizzo delle risorse, sempre più 

scarse, da parte della Provincia di Belluno nel corso degli ultimi anni (FIG 4.9). Nel 2012 (dati 

consuntivi) la viabilità costituiva la prima materia, assorbendo il 32% delle spese finali nette. A 

seguire, i trasporti (23%), territorio e ambiente (17%) e servizi generali (15%). Sei anni dopo 

                                                 
20 Per ulteriori dettagli si rimanda all’Appendice. 
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l’assetto appare sostanzialmente mutato: i traporti sono attualmente la prima materia (28%), 

sorpassando ampiamente la viabilità, scesa al 20%; la materia “territorio e ambiente” si 

conferma in terza posizione (18%), mentre l’istruzione passa dal 4% al 15%, ponendosi al quarto 

posto davanti ai servizi generali (13%). 

 

FIG 4.9 - Provincia di Belluno: composizione delle spese finali nette per materia 

 

Nota: 2012 dati consuntivi (contabilità precedente); 2018 dati di previsione (contabilità armonizzata) 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

La crescita dell’impegno finanziario connesso all’istruzione si rileva anche dai dati della 

dinamica della spesa provinciale per materia. Nel periodo 2012-2015 l’istruzione rappresenta 

l’unica voce in grado di far registrare un incremento dei volumi di spesa (+69%). Diversamente, 

le altre materie manifestano segni ampiamente negativi: tra le principali, è opportuno citare la 

viabilità (-23%), i trasporti (-22%) e la materia “territorio e ambiente”, con un calo di 35 punti 

percentuali (TAB 4.18). Nel triennio successivo, l’istruzione evidenzia una sostanziale stabilità 

(+2%), a differenza delle altre principali materie, che manifestano una flessione generalizzata 

(TAB 4.19). 

La crescita delle spese per l’istruzione è in gran parte determinata dagli interventi per 

investimenti: infatti, dei quasi 7,5 milioni di euro stanziati nel bilancio provinciale 2018 per questa 

materia, ben 3,9 milioni si riferiscono a spese in conto capitale (edilizia scolastica). 

 

 



Percorso di ricerca a supporto dell’autonomia della Provincia di Belluno 

a cura dell’Ufficio Studi CGIA 77 

TAB 4.18 - Provincia di Belluno: dinamica delle spese finali nette per materia nei bilanci consuntivi (euro) 

Contabilità precedente 

(Dpr 194/1996) 

Consuntivi 
 Var. 

2012-15 
2012 2013 2014 2015 

 

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 2.041.851 1.865.557 1.853.294 1.750.654 
 

-14% 

ISTRUZIONE 2.363.729 4.484.035 2.386.271 3.991.708 
 

+69% 

RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE 585.230 28.373 30.312 428.817 
 

-27% 

SERVIZI GENERALI 9.405.254 9.080.407 7.099.836 5.522.165 
 

-41% 

SETTORE SOCIALE 2.480.811 1.940.835 1.968.741 1.823.664 
 

-26% 

SVILUPPO ECONOMICO 1.555.162 1.489.472 1.347.883 1.188.409 
 

-24% 

TERRITORIO E AMBIENTE 10.654.289 7.003.240 6.344.831 6.893.943 
 

-35% 

TRASPORTI 14.491.036 11.601.866 12.148.576 11.322.674 
 

-22% 

VIABILITA' 20.098.094 15.196.757 17.103.761 15.416.128 
 

-23% 

SPESE FINALI NETTE 63.675.455 52.690.542 50.283.505 48.338.162 
 

-24% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

TAB 4.19 - Provincia di Belluno: dinamica delle spese finali nette per materia nei bilanci preventivi (euro) 

Contabilità armonizzata 

(Dlgs 118/2011) 

Preventivi 
 Var. 

2016-18 
2016 2017 2018 

 

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 1.470.447 1.189.086 1.149.847 
 

-22% 

ISTRUZIONE 7.327.573 6.340.842 7.449.404 
 

+2% 

RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE 964.110 830.145 13.958 
 

-99% 

SERVIZI GENERALI 7.682.019 7.983.949 6.750.850 
 

-12% 

SETTORE SOCIALE 1.945.332 1.854.932 1.727.702 
 

-11% 

SVILUPPO ECONOMICO 358.479 436.656 742.070 
 

+107% 

TERRITORIO E AMBIENTE 13.564.582 14.617.903 8.945.515 
 

-34% 

TRASPORTI 16.373.614 18.130.774 13.980.717 
 

-15% 

VIABILITA' 20.990.067 25.435.810 9.923.870 
 

-53% 

SPESE FINALI NETTE 70.676.222 76.820.096 50.683.933 
 

-28% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

Appare doveroso effettuare una considerazione in merito alla dinamica delle spese in 

conto capitale, mettendola in relazione con la stagione del risanamento dei conti pubblici 

nazionali. Nello specifico, fino al 2010 gli investimenti provinciali hanno manifestano il consueto 

andamento sinusoidale, legato alla programmazione degli interventi infrastrutturali. Tuttavia, a 
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partire dal 2011, con l’avvio della fase caratterizzata da impegnative manovre di finanza 

pubblica, si è assistito ad una rapida erosione delle spese in conto capitale della Provincia di 

Belluno (fino al 2013), alla quale non è però seguito alcun segnale di ripresa (FIG 4.10). 

 

FIG 4.10 - Provincia di Belluno: serie storica spese in conto capitale* (numero indice 2005=100) 

 

(*) dati consuntivi 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 

 

 

Considerazioni sulla dotazione delle risorse finanziarie 

 

Si riportano di seguito alcune considerazioni, supportate dai dati del rendiconto 

consuntivo 2016, in merito alla congruità delle risorse finanziarie della Provincia di Belluno; nello 

specifico è stato effettuato un confronto con le altre Province e le Città metropolitane, 

limitatamente agli enti appartenenti alle Regioni ordinarie. Ne esce un quadro incerto, che 

varia in maniera significativa a seconda che si considerino i valori di bilancio in rapporto alla 

popolazione residente o alla superficie territoriale. 

In termini di spesa corrente netta, la Provincia di Belluno fa registrare un livello di spesa 

per abitante (169 euro) superiore alla media nazionale (93 euro); tuttavia, se si rapporta la spesa 

alla superficie provinciale, Belluno, con 9.499 euro per kmq, si colloca ampiamente al di sotto 

della media, pari a 20.905 euro per kmq (FIG 4.11). 

Le medesime considerazioni valgono per la spesa in conto capitale. Il valore di spesa 

espresso in relazione agli abitanti pone Belluno, con 51 euro procapite, su livelli superiori alla 

media nazionale (24 euro), anche se ampiamente al di sotto rispetto ad un’altra provincia 

montana come Sondrio (140 euro per abitante). In rapporto alla superficie, Belluno manifesta 

una spesa pari alla metà della media nazionale: più precisamente, la spesa in conto capitale 
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della Provincia di Belluno ammonta a 2.895 euro per kmq, a fronte di una media del comparto 

di 5.475 euro (FIG 4.12). 

 

FIG 4.11 - Spese correnti nette delle Province e delle Città metropolitane (2016) 

 

(*) al netto degli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno 

 

Le principali materie provinciali, viabilità, trasporti, territorio e ambiente, appaiono 

oggettivamente correlate ad elementi come la morfologia territoriale. Questo risulta 

particolarmente vero per le aree di montagna: Belluno, infatti, risulta ampiamente sottodotata 

se si considerano i valori di spesa in rapporto alla superficie. Se la provincia di Belluno potesse 

spendere come la media del comparto provinciale, potrebbe disporre di 42 milioni di euro in più 

per la parte corrente e di 9 milioni di euro in più per la parte in conto capitale: si tratterebbe di 

una variazione rispettivamente del +120% e del +89%. Al contrario, se le risorse fossero 

ipoteticamente parametrate alla media per abitante, Belluno si troverebbe in una situazione di 

eccesso di spesa, pari a 15,7 milioni di euro per la parte corrente e a 5,6 milioni relativi alla 

componente investimenti. 

In altri termini, il posizionamento dell’attuale capacità di spesa della Provincia di Belluno 

cambia significativamente a seconda dei criteri adottati. In relazione alla superficie territoriale, 

che a nostro avviso costituisce un parametro più corrispondente alle funzioni svolte dalle 

Province, Belluno manifesterebbe un ulteriore fabbisogno pari a 51 milioni di euro; 

diversamente, con il criterio della spesa per abitante, evidenzierebbe un surplus di 21 milioni. 
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FIG 4.12 - Spese in conto capitale delle Province e delle Città metropolitane (2016) 

 

(*) al netto degli enti appartenenti alle Regioni a statuto speciale 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno 

 

 

Il gettito tributario prodotto dal Bellunese 

 

Il Bellunese contribuisce in maniera non trascurabile al fabbisogno finanziario delle 

Amministrazioni centrali e della Regione21. Limitatamente ai primi tre tributi erariali, vale a dire 

IRPEF, IVA e IRES, dal territorio bellunese lo Stato ottiene un gettito stimato in 1,2 miliardi di euro. 

Analogamente, considerando i principali tributi regionali (IRAP, Addizionale regionale IRPEF, 

Tassa automobilistica), il Bellunese garantisce alla Regione un gettito pari a 180 milioni di euro. 

                                                 
21 Per la metodologia si rimanda all’Appendice. 
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Complessivamente, le entrate tributarie ricavabili dal territorio bellunese possono essere 

quantificabili in circa 1,4 miliardi di euro, con un’incidenza del 4,4% a livello regionale (TAB 4.20). 

 

TAB 4.20 - Stima del gettito tributario relativo al territorio della provincia di Belluno (milioni di euro) 

  
Provincia 

di Belluno 
Veneto 

Incidenza 

Belluno 

sul Veneto 

Principali tributi statali 1.204 27.120 4,4% 

IRPEF 574 13.664 4,2% 

IVA 511 10.675 4,8% 

IRES 120 2.781 4,3% 

Principali tributi regionali 180 4.165 4,3% 

IRAP 117 2.715 4,3% 

Addizionale reg. IRPEF 36 814 4,4% 

Tassa automobilistica 28 636 4,3% 

TOTALE 1.385 31.285 4,4% 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Dipartimento delle Finanze, Istat, Regione Veneto, ACI e Prometeia 
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CCOONNSSIIDDEERRAAZZIIOONNII  CCOONNCCLLUUSSIIVVEE  

 

La letteratura che si è occupata della montagna, studiandola dal punto di vista 

economico e sociale, ha sottolineato come sia profondamente sbagliato considerarla come un 

agglomerato omogeneo e indistinto. Ogni territorio montano ha proprie peculiarità. 

Nel corso della nostra analisi questo aspetto è risultato in tutta la sua evidenza: accanto 

ad aree in declino e soggette allo spopolamento, ve ne sono altre nelle quali si vive una 

stagione di sviluppo accompagnata da una crescita anche demografica. Pertanto, il destino 

delle popolazioni locali non è da ricercare tanto nella conformazione del suolo, quanto 

nell’assetto economico e sociale.  

Vivere in montagna comporta maggiori costi: si hanno a disposizione minori servizi, vi è 

spesso la necessità di spostarsi e tali spostamenti risultano essere meno veloci. Tuttavia, molti 

studi sottolineano come la presenza di adeguati servizi pubblici e privati sia di fondamentale 

importanza per una buona qualità della vita, ma che in ultima analisi non sia questo il fattore 

determinante della scelta se rimanere o emigrare verso altre destinazioni. 

Nel nostro approfondimento sui costi del vivere in montagna, si nota chiaramente come 

la minore disponibilità di servizi costituisca un elemento comune sia nelle aree montane in cui si 

registra un declino demografico, sia nelle altre in cui la popolazione residente continua a 

crescere. 

È infatti opinione comune che la sola presenza di servizi pubblici e/o privati non sia 

sufficiente ad evitare lo spopolamento e che la causa del declino demografico debba essere 

ricercata principalmente nell’assenza di prospettive economiche. 

Il Ministero per la Coesione Territoriale, occupandosi dell’efficace utilizzo dei fondi 

comunitari22 in riferimento alle politiche di rilancio delle “aree interne”23, ha sottolineato come 

sia necessario tutelare il territorio, garantire la sicurezza degli abitanti, promuovere le diversità e 

lo sviluppo. In particolare, ha precisato come solo se c’è lo sviluppo la “popolazione troverà 

attraente e conveniente vivere in questi territori e potrà quindi assicurare manutenzione e 

protezione della diversità”. Quindi, sviluppo e prospettive economiche sono la precondizione 

essenziale nella lotta contro lo spopolamento. 

In merito alle concrete strategie da attuare, proprio in considerazione delle specificità di 

ogni territorio, si deve guardare con sospetto a ricette generiche e indifferenziate: è di 

fondamentale importanza partire dalla conoscenza del territorio. Nel predetto documento si 

                                                 
22 Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014 – 2020 presentato dal Ministro per la Coesione 

Territoriale d’Intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 

dicembre 2012 
23 Per “Aree Interne” si intende quella parte del territorio nazionale distante da centri di agglomerazione e di servizio e 

con traiettorie di sviluppo instabili ma al tempo stesso dotata di risorse che mancano alle aree centrali, con problemi 

demografici, ma al  tempo stesso fortemente policentrica e con elevato potenziale di attrazione. Le aree di montagna 

rientrano nelle aree interne. 
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legge come si debba “dare forza, riconoscimento e propulsione a ciò che è già in corso, oltre 

che ad aprire varchi alle energie umane innovative”. Solo se si assicura una stabilità 

economica, o si aprono nuove opportunità di sviluppo e di crescita economica, le persone 

troveranno attraente e conveniente vivere in montagna. 

È necessario, pertanto, individuare i punti di forza e di debolezza. Si deve partire da ciò 

che è già presente in provincia, valorizzando le risorse interne al territorio stesso e dando 

prospettive di sviluppo. In un’economia montana, ciò si traduce nel considerare le imprese 

esistenti e le loro attività, cercando di aumentare la loro competitività e rimuovere per quanto 

possibile gli ostacoli che tenderebbero a farle soffrire e poi a chiudere. Il tutto dovrebbe essere 

svolto in un’ottica di sviluppo e di sistema, cercando di: 

- valutare i possibili sbocchi commerciali per le imprese. La decisione, ad esempio, se e 

come assicurare uno sbocco a nord, va presa considerando i costi/benefici e partendo 

da una analisi sulle grandi linee di spostamento, la dislocazione delle nostre imprese in 

modo da renderle maggiormente competitive e funzionali. Chiaramente questo 

comporta sacrificare parte del suolo, ma una simile decisione deve avere una 

prospettiva di sviluppo in grado di coniugare esigenze produttive, turistiche, in modo che 

la provincia nel suo insieme ne tragga il massimo vantaggio; 

- tutelare le aziende agricole presenti, verificando e operando per assicurare la loro 

sostenibilità economica; porre in atto azioni concrete per avviare o potenziare una filiera 

agroalimentare. Valorizzando così la produzione locale; 

- individuare le attuali e future esigenze del territorio in materia di capitale umano e 

indirizzare la formazione scolastica e professionale affinché risponda alle esigenze del 

luogo; 

- creare intese, collegamenti, sinergie con le Università, in modo da dare prospettive ai 

giovani bellunesi e contemporaneamente importare innovazione e nuove tecnologie; 

- pensare all’offerta turistica in un’ottica di sistema, al fine di rendere più attrattivi i 

comprensori anche ispirandosi a esperienze di altre regioni o estere già collaudate. Si 

deve pensare come ampliare l’offerta a diverse categorie di turisti, cercando anche di 

allungare la stagione. 

 

In altre parole, per arrestare declino e spopolamento è necessario dare delle prospettive 

di futuro alle persone; si deve partire da un progetto strategico, pensato non a livello di singolo 

Comune, ma in un’ottica più vasta che preveda azioni mirate e precise a partire dal tessuto 

economico attuale. Proprio nel contesto bellunese, in cui si sta assistendo ad un consistente 

spopolamento accompagnato da una drammatica desertificazione imprenditoriale, diventa 
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necessario ed estremamente importante mettere in atto una programmazione strategica 

orientata allo sviluppo.  

L’intera società civile, sia gli attori privati che pubblici, devono farsi carico di questo 

problema per invertire la tendenza in atto e impedire che il declino sociale divenga irreversibile. 

La Provincia di Belluno, quale operatore pubblico si trova in una posizione di strategica 

importanza: da una parte si colloca in prossimità del territorio, ne conosce le istanze e se ne può 

fare interprete consapevole; dall’altra, trovandosi in una posizione “sovracomunale” può 

svolgere una azione di coordinamento rapportandosi con tutti gli operatori del territorio (sia 

pubblici che privati) cercando di fare sistema. 

Lo stesso Legislatore, in considerazione della specificità del territorio montano, riconosce 

la necessità di attuare forme particolari di autonomia. Nella stessa legge Delrio24 si prevede che 

alle Province con territorio interamente montano (e confinanti con Paesi stranieri) siano 

riconosciute specifiche funzioni. Inoltre, lo Statuto della Regione Veneto riconosce alla Provincia 

di Belluno forme particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, in 

considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano. 

In tal senso, il percorso di attuazione inaugurato con la Legge regionale 25/2014 da il via 

a quella speriamo essere una stagione nuova per la Provincia. Si tratta di un percorso che deve 

essere graduale, in modo che la macchina amministrativa sia in grado di funzionare in maniera 

efficacie ed efficiente. Come prevede lo stesso Statuto, accanto alle funzioni devono essere 

assicurate e trasferite anche le risorse strumentali e il personale necessario. La Regione si fa 

garante dell’adeguatezza delle risorse attribuite. Sotto questo aspetto riteniamo che la 

quantificazione pari a 20 milioni di euro contenuta nella relazione di accompagnamento alla 

medesima legge regionale corrisponda ad un importo verosimile. Tale constatazione non 

cambia anche se si depura l’importo dei canoni idrici già assegnati (circa 15 milioni di euro), 

determinando un importo netto di circa 5 milioni di euro. 

Un maggior grado di autonomia è senza dubbio indispensabile e positivo, soprattutto 

alla luce di quanto esposto in precedenza. Tuttavia, sia in considerazione degli ingenti tagli ai 

trasferimenti subìti negli ultimi anni sia della grave crisi sociale che si sta verificando, la Provincia 

di Belluno avrebbe bisogno di colmare il proprio deficit strutturale integrando le risorse 

finanziarie a parità di competenze svolte. 

Oltre alla maggiore autonomia, è infatti indispensabile che venga adeguatamente 

valorizzato il concetto di specificità di un territorio così particolare. Tale specificità può essere 

quantificata in maniera sufficientemente ragionevole, confrontando le risorse disponibili con la 

media delle altre realtà provinciali appartenenti alle Regioni a statuto ordinario. Analisi 

statistiche sui bilanci provinciali hanno evidenziato, per quanto concerne la Provincia di Belluno, 

                                                 
24 Legge 7 aprile 2014 n 56 art 1 comma 3. 
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una sottodotazione delle risorse finanziarie disponibili in relazione all’estensione territoriale. Dopo 

alcune valutazioni e approfondimenti, si può ritenere che la specificità della Provincia di Belluno 

necessiti ad ulteriori risorse pari a 30 milioni di euro l’anno. Tali risorse dovrebbero essere 

destinate a finanziarie politiche di sviluppo per il territorio, a potenziare i servizi pubblici locali e a 

creare le condizioni per invertire la duplice tendenza negativa che affligge il Bellunese, vale a 

dire declino demografico e desertificazione imprenditoriale. 
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AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA “Dotazione di infrastrutture stradali sul territorio italiano” 

 

BANCA D’ITALIA, Base dati statistica 

 

CANNATA GIOVANNI, FOLLONI GIUSEPPE, GORLA GIANLUIGI ISTITUTO DELLA MONTAGNA (2007) 

“Lavorare e vivere in montagna Svantaggi strutturali e costi aggiuntivi” Bononia University Press  

 

CERA GIANFRANCO E MARCANTONI MAURO (2016) TSM (Trentino School of Management) CER 

(Centro Europa Ricerche) “La montagna perduta Come la pianura ha condizionato lo sviluppo 

italiano” Franco Angeli  

 

CORTE DEI CONTI (2017), “Audizione sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane”, 

Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, 23 febbraio 

 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (2018) “Linee 

guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art 1 della Legge 147 del 2013” 

 

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE di cui alla delibera della giunta regionale n 20 / DDL del 19 luglio 

2017 recante “Riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge regionale 30 dicembre 

2016 n 30 e ulteriori disposizioni, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno in 

attuazione della legge regionale 8 agosto 2014 n 25” 

 

FELTRIN PAOLO, MASET SERGIO, ZANTA MARCO (2014) “La sfida della modernità negli ambienti 

alpini” il poligrafo casa editrice 

 

INFOCAMERE, dati camerali da database Telemaco  

 

ISTAT (2017), “Conti economici territoriali”, 20 dicembre. 

 

ISTAT, Demografia in cifre (demoistat)  

 

ISTAT, I.Stat: il data warehouse dell’Istat 

 

ISTAT nota Informativa (30 ottobre 2014) “Gli indici dei costi di costruzione di tronchi stradali” 
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LEGGE 7 APRILE 2014 N 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” – “Legge Delrio” 

 

LEGGE REGIONALE STATUTARIA 17 aprile 2012 n 1 recante “Statuto del Veneto” 

 

LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014 N 25 recante “Interventi a favore dei territori montani e 

conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e 

finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto” 

 

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2015 N 6 recante “Legge di Stabilità regionale per l’esercizio 2015” 

 

PROVINCIA DI BELLUNO (2018), “Documento Unico di Programmazione 2018-2020”, 6 febbraio 

 

REGIONE VALLE D’AOSTA (2014) “La scuola Valdostana”  

  

MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE, D’INTESA CON I MINISTRI DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI E DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (2012) “Metodi e 

obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014 – 2020” 

  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (2016) “Rapporto sul sistema distributivo Analisi 

strutturale del Commercio Italiano” 
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AAPPPPEENNDDIICCEE  

 

Riclassificazione delle entrate e delle spese finali 

Contabilità precedente - Dpr 194/1996

(TITOLI)

Contabilità armonizzata - Dlgs 118/2011

(TITOLI)

TRIBUTI PRORI ENTRATE TRIBUTARIE*
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA*

TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI CORRENTI*
TRASFERIMENTI CORRENTI*

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE,DA 

TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI 

CREDITI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

SPESE CORRENTI SPESE CORRENTI SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE IN CONTO CAPITALE SPESE IN CONTO CAPITALE

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

CLASSIFICAZIONE

USATA NELLO STUDIO

E
N

TR
A

TE
 F

IN
A

LI
S
P
E
S
E

FI
N

A
LI

 

(*) il gettito tributario del Fondo sperimentale di riequilibrio è stato contabilizzato nei trasferimenti correnti 

Elaborazioni su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 
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Riclassificazione delle entrate finali 

Contabilità precedente - Dpr 194/1996

(CATEGORIA)

Contabilità armonizzata - Dlgs 118/2011

(TIPOLOGIA)

Imposta RC auto Imposta sulle assicurazioni R.C. auto Imposta sulle assicurazioni RC auto

Imposta provinciale di 

trascrizione
Imposta prov inciale di trascrizione

Imposta di iscrizione al pubblico registro 

automobilistico (PRA)

Tributo ambientale (TEFA)
Tributo prov inciale per i serv izi di tutela, 

protezione e igiene dell'ambiente

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell'ambiente

Altri tributi propri voci residuali voci residuali

Trasferimenti dallo Stato
Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio al 

netto delle riduzioni di legge
Fondi perequativ i da Amministrazioni Centrali

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Trasferimenti dalla 

Regione
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 

(solo dalla Regione)

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 

per funzioni delegate

Altri trasferimenti correnti
Contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 

(no dalla Regione)

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del 

settore pubblico

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 

pubbliche (escluse Centrali e Locali)

Trasferimenti correnti (residuali)

Canoni idrici Canoni idrici Canoni idrici

Sovracanoni derivazioni 

d'acqua

Sov racanoni per deriv azioni d'acqua per 

l'energia elettrica

Sov racanoni per deriv azioni d'acqua per 

l'energia elettrica

Sanzioni amministrative Sanzioni amministrativ e
Prov enti deriv anti dall'attiv ità di controllo e 

repressione delle irregolarità e degli illeciti

Fitti reali di fabbricati Fitti reali di fabbricati Fitti reali di fabbricati

Altre entrate 

extratributarie
voci residuali voci residuali

Trasferimenti di capitale 

dallo Stato
Trasferimenti di capitali dallo Stato

Contributi agli inv estimenti da Amministrazioni 

Centrali

Trasferimenti di capitale 

dalla Regione
Trasferimenti di capitali dalla Regione

Contributi agli inv estimenti da Amministrazioni 

Locali

Altre entrate in conto 

capitale
Alienazione di beni patrimoniali

Contributi agli inv estimenti da Amministrazioni 

Locali (solo dalla Regione)

Trasferimenti di capitali da altri enti del settore 

pubblico

 Contributi agli inv estimenti (escluse Centrali e 

Locali)

Trasferimenti di capitali da altri soggetti Contributi agli inv estimenti (residuali)

Riscossioni di crediti Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e 

immateriali

Altre entrate in conto capitale

Tributi in conto capitale

Alienazione di attiv ità finanziarie

Riscossione di crediti di brev e termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attiv ità finanziarie

CLASSIFICAZIONE

USATA NELLO STUDIO

TR
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O

P
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I

TR
A

S
FE

R
IM

E
TN
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R
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E
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TR
A
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Elaborazioni su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 
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Riclassificazione delle spese finali (1/2) 

CLASSIFICAZIONE

USATA NELLO STUDIO

Contabilità precedente - Dpr 194/1996

(SERVIZI)

Contabilità armonizzata - Dlgs 118/2011

(PROGRAMMI)

AGRICOLTURA, CACCIA E 

PESCA
Caccia e pesca nelle acque interne

Sv iluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare

Agricoltura Caccia e pesca

ISTRUZIONE Istituti di istruzione secondaria Istruzione prescolastica

Istituti gestiti direttamente dalla Prov incia Altri ordini di istruzione non univ ersitaria

Formazione professionale ed altri serv izi inerenti 

l'istruzione
Istruzione univ ersitaria

Istruzione tecnica superiore

Serv izi ausiliari all'istruzione

Diritto allo studio

RISORSE IDRICHE ED 

ENERGETICHE
Tutela e v alorizzazione risorse idriche ed energetiche Tutela e v alorizzazione delle risorse idriche

Fonti energetiche

SERVIZI GENERALI
Organi istituzionali, partecipazione e 

decentramento
Organi istituzionali

Segreteria generale, personale e organizzazione Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

prov v editorato e controllo di gestione

Gestione economica, finanziaria, programmazione 

e prov v editorato

Gestione delle entrate tributarie e serv izi fiscali Gestione delle entrate tributarie e serv izi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Serv izio statistico Ufficio tecnico

Serv izio di assistenza tecnico-amministrativ a agli 

enti locali della Prov incia

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civ ile

Altri serv izi generali Statistica e sistemi informativ i

Biblioteche, musei e pinacoteche Assistenza tecnico-amministrativ a agli enti locali

Valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e 

altre attiv ità culturali
Risorse umane

Serv izi di protezione civ ile Altri serv izi generali

Uffici giudiziari

Casa circondariale e altri serv izi

Polizia locale e amministrativ a

Sistema integrato di sicurezza urbana

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attiv ità culturali e interv enti div ersi nel settore 

culturale

Sistema di protezione civ ile

Interv enti a seguito di calamità naturali

Sostegno all'occupazione

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sv iluppo

Fondo di riserv a

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Altri Fondi

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari  

Elaborazioni su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 
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Riclassificazione delle spese finali (2/2) 

CLASSIFICAZIONE

USATA NELLO STUDIO

Contabilità precedente - Dpr 194/1996

(SERVIZI)

Contabilità armonizzata - Dlgs 118/2011

(PROGRAMMI)

SETTORE SOCIALE Sport e tempo libero Sport e tempo libero

Sanità Giov ani

Assistenza infanzia, handicappati e altri serv izi 

sociali
Interv enti per l'infanzia e i minori e per asili nido

Mercato del lav oro Interv enti per la disabilità

Interv enti per gli anziani

Interv enti per soggetti a rischio di esclusione sociale

Interv enti per le famiglie

Interv enti per il diritto alla casa

Programmazione e gov erno della rete dei serv izi 

sociosanitari e sociali

Cooperazione e associazionismo

Serv izio necroscopico e cimiteriale

Ulteriori spese in materia sanitaria

Serv izi per lo sv iluppo del mercato del lav oro

Formazione professionale

SVILUPPO ECONOMICO Turismo Sv iluppo e v alorizzazione del turismo

Industria, commercio e artigianato Industria, PMI e Artigianato

Commercio - reti distributiv e - tutela dei 

consumatori

Ricerca e innov azione

Reti e altri serv izi di pubblica utilità

TERRITORIO E AMBIENTE Ufficio tecnico Urbanistica assetto del territorio

Urbanistica e programmazione territoriale
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare

Difesa del suolo Difesa del suolo

Serv izi di tutela e v alorizzazione ambientale Tutela, v alorizzazione e recupero ambientale

Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a liv ello 

prov inciale
Rifiuti

Rilev amento, disciplina e controllo degli scarichi 

delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore
Serv izio idrico integrato

Parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione

Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione

Sv iluppo sostenibile territorio montano piccoli 

Comuni

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TRASPORTI Trasporti pubblici locali Trasporto ferrov iario

Trasporto pubblico locale

Trasporto per v ie d'acqua

Altre modalità di trasporto

VIABILITA' Viabilità Viabilità e infrastrutture stradali  

Elaborazioni su dati Provincia di Belluno e Ministero dell’Interno 
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Stima del gettito tributario relativo al territorio della provincia di Belluno: metodologia 

  Anno Fonte 
Criteri di 

attribuzione 

IRPEF 
media 

2013-2015 
Dipartimento delle Finanze 

Imposta netta 

IRPEF 

IVA 
media 

2013-2015 

Ministero dell'Economia, 

ISTAT, Prometeia 

Consumi delle 

famiglie 

IRES 
media 

2013-2015 

Dipartimento delle Finanze, 

Prometeia 

Valore aggiunto 

provinciale 

IRAP 
media 

2013-2015 

Regione Veneto, 

Prometeia 

Valore aggiunto 

provinciale 

Addizionale reg. IRPEF 
media 

2013-2015 
Dipartimento delle Finanze 

Imposta netta 

IRPEF 

Tassa automobilistica 
media 

2013-2015 

Regione Veneto, 

ACI 

Parco veicolare 

per provincia 

 

 

 

 


