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PER IL VENETO E PER I VENETI
VOTA PARTITO DEMOCRATICO

PER IL VENETO E PER I VENETI
AUTONOMIA

Dalle promesse ai fatti

L’autonomia della Provincia di Belluno è legge
regionale dal 2014, ma è rimasta lettera morta
per il disinteresse della Regione. La stessa Regione che rivendica autonomia dallo Stato, la
nega ai cittadini bellunesi.
Solo con il riconoscimento del “differenziale
montagna” e di forme avanzate di autonomia
potremo mettere in atto l’unico realistico progetto di autogoverno, per ridare speranza e
futuro ai cittadini, alle famiglie, alle imprese, ai
giovani.

INFRASTRUTTURE

Belluno, terra di connessioni

Il nostro territorio necessita di una mobilità sostenibile, basata su infrastrutture innovative e
servizi di trasporto integrati a servizio di lavoratori, studenti e turisti, attraverso:
•
potenziamento delle connessioni stradali
e ferroviarie per una riduzione dei tempi
di percorrenza da e per il Bellunese;
•
realizzazione di connessioni intervallive
scorrevoli, rapide e sicure;
•
integrazione del trasporto pubblico treno-bus-bici con nodi di interscambio.
Fondamentali inoltre il completamento della
rete di piste ciclabili per lo sviluppo della mobilità cicloturistica e l’investimento in banda larga
per favorire imprese 4.0 e smartworking..

SANITÀ

Investire in prossimità e qualità

Il diritto alla salute deve essere garantito a
tutti: per questo è necessario riorganizzare
i servizi in maniera capillare tenendo conto
delle caratteristiche del territorio. L’obiettivo
è una rete provinciale ospedaliera integrata,
supportata da un servizio di urgenze/emergenze rafforzato e funzionante h24 e da una
rete di servizi territoriali intermedi rinnovata.
La Regione deve impegnarsi nel risolvere il
problema della carenza di personale, offrendo opportunità che rendano più attrattivi gli
ospedali di montagna.

SVILUPPO

Proposte per la crescita del bellunese

Lo sviluppo del territorio bellunese passa per
autogoverno, innovazione e sostenibilità. E’
essenziale il supporto all’agricoltura per il
ruolo fondamentale nella cura del territorio, la
valorizzazione del tessuto produttivo delle PMI
supportandole in percorsi di innovazione e internazionalizzazione.
Il turismo sostenibile è una sfida che dobbiamo essere in grado di cogliere, mettendo in
rete il patrimonio di risorse naturali e culturali
e progettando una rete di accoglienza adeguata, anche in vista dei grandi eventi sportivi nel
2021 e 2026.
Infine, dobbiamo essere in grado di creare opportunità di formazione per i nostri talenti e di
essere attrattivi per le giovani generazioni che
stanno riscoprendo il rispetto della natura e
dell’ambiente, con percorsi di studio specifici
sulla montagna.

AMBIENTE

La montagna abitata,
un patrimonio naturale

Mantenere la montagna abitata è il primo
obiettivo: per farlo è necessario superare gli
stereotipi in base ai quali la montagna è il luogo della conservazione di natura e tradizioni
e non di innovazione e sviluppo.
Tutela e sviluppo possono coesistere.
La tutela e la cura attiva dell’enorme patrimonio naturale bellunese non è un vincolo passivo, ma uno strumento essenziale per conservare la biodiversità e per tutelare salute
e benessere. La Regione valorizzi queste
specificità, mettendo fine all’epoca in cui si
privilegiano le aree più densamente popolate a discapito di quelle marginali.

www.pdbelluno.it
PD Provincia di Belluno

