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1. ETIFOR  

Etifor è uno spin-off dell’Università di Padova



2. Contesto in Provincia di Belluno: trend demografici

Invecchiamento e 
calo demografico

• – 2,6% tra 2011 e 
2015

Emigrazione di 
giovani

Perdita di servizi sul
territorio provinciale



2. Contesto in Provincia di Belluno: trend ambientali 

Con l’abbandono delle attività produttive nel
settore primario ed i trend demografici negativi:

• Abbandono del territorio

• Avanzamento del bosco

• Perdita del valore paesaggistico del paesaggio
montano

• Aumento di criticità quali il dissesto
ideogeologico

Perdita di superficie agricola in Italia (1971-
2010 – migliaia di ha)

Andamento superfici forestali, agricole e 
popolazione in Italia(1861-2010 (Agnoletti 2005)

Pra, A.(2017)



2. Contesto in Provincia di Belluno: cambiamento del 
paesaggio

I cambiamenti del paesaggio sono legati ai cambiamenti sociali (Solivi di Fastro, BL, tra 1960 e 2015
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• 60.9% di superficie forestale

• 54% riconosciuto come eccellenza naturalistica (Rete Natura 2000)

• 1730 specie: Flora del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

• Oltre 100 farfalle diurne, 115 uccelli nidificanti: Specie animali del Parco 

• Biodiversità coltivata (es. mele, fagioli)

Patrimonio naturalistico

• Riconosciuto dall’UNESCO

• Richiesto e ricercato dal mercato turistico: la natura è la terza motivazione di viaggio 
per un turista (Eurobarometro)

3. Opportunità di sviluppo: patrimonio naturalistico 



Aumento del numero
di giovani agricoltori

Recupero e 
valorizzazione di 
varietà autoctone

Riconoscimento dei 
prodotti locali e 

certificati biologico

Sviluppo della filiera 
corta

Creazione di nuove 
reti tra operatori 

(agricoltura-turismo)

Ricerca da parte del 
turista del territorio

Nuova fruizione del 
territorio

3. Opportunità di sviluppo: trend positivi 



3. Opportunità di sviluppo: alcune esperienze dal territorio



3. Opportunità di sviluppo: la filiera corta

IERI OGGI

Secco, L. (2017)



• La gestione del territorio e la produzione primaria genera esternalità positive:

• Sostenibilità ambientale

• Difesa contro il dissesto idrogeologico

• Sostegno all’economia locale

• Prodotti freschi, sani, di qualità, a km 0 (senza emissioni dovuti al trasporto)

• Inclusione sociale

3. Opportunità di sviluppo: alcune riflessioni



• L’agricoltura montana ed il consumo locale permettono un migliore adattamento ai 
cambiamenti climatici:

• Le varietà locali sono maggiormente resilienti ai cambiamenti climatici, soprattutto 
in aree montane

• Il consumo consapevole di prodotti locali permette di ridurre consumo di energia 
ed emissioni durante tutto il ciclo di vita del prodotto: produzione, refrigerazione, 
packaging, trasporto… 

3. Opportunità di sviluppo: alcune riflessioni



La nostra esperienza nel campo dello sviluppo rurale ci insegna che 
i fattori di competitività richiedono:  

Visione 

Consapevolezza del proprio valore

Organizzazione

Sostenibilità 

Rete

= 

Innovazione sociale

L’innovazione sociale permette di rispondere alle sfide della nostra 
società attraverso: nuove relazioni, nuovi valori condivisi e 

nuove pratiche sociali

3. Opportunità di sviluppo: alcune riflessioni



5. Azione innovativa nel territorio del GAL Prealpi e Dolomiti

Azione innovativa in Valbelluna
per il sostegno a nuove modalità di 

imprenditorialità giovanile

A partire da maggio 2018

STAY TUNED:
www.galprealpidolomiti.it

www.simra-h2020.eu/

http://www.galprealpidolomiti.it/
http://www.simra-h2020.eu/
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