Provincia di Belluno

Area pilota: Provincia di Belluno. La Provincia di Belluno con

scimento delle aree Natura 2000. Nel contempo l’acqua, grazie

69 Comuni e con 3’678 chilometri quadrati è la più vasta del

anche ad una favorevole orografia del territorio bellunese, è da

Veneto. Nel contempo con 58 abitanti per chilometro quadrato

sempre utilizzata per la produzione di energia idroelettrica, che

presenta la più bassa densità di popolazione. Il territorio comple-

rappresenta quasi il 50 % della produzione totale regionale. Di

tamente montano è coperto per il 39 % da boschi, il 14 % è ad

recente la liberalizzazione del settore elettrico e le incentivazioni

uso foraggero/agricolo, e solo il 2 % è dedicato ad aree urbane

statali hanno incrementato la produzione da fonte idrica con im-

ed industriali. Il paesaggio è dominato dai gruppi Dolomitici che

pianti su piccola scala che pur con minori impatti, sono localizzati

sono riconosciuti nella lista dei siti Unesco. Questi sono il risultato

sempre più in aree sensibili per biodiversità, paesaggio e uso

di una storia geologica straordinaria ma anche di una tradizionale

collettivo del territorio. Nell’area pilota della Provincia di Belluno

cura del territorio e di un uso collettivo e attento delle risorse natu-

si prevede, attraverso il progetto recharge.green, l’applicazione

rali. Per gli elementi di biodiversità i siti Rete Natura 2000 coprono

di un Sistema di Supporto alle Decisioni in uno scenario di incre-

più della metà del territorio.

mento nell’uso della risorsa idrica, utilizzando l’apporto dato dalle

I corsi d’acqua, gli specchi lacuali e le aree umide di torbiera

comunità locali per garantire un’azione condivisa dell’uso delle

rappresentano spesso la componente determinante per il ricono-

risorse e dei beni naturali.
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