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Dolomiticert mette in “rete” im-
prese, associazioni, universita’ e 
centri di ricerca.

S tudiare e implementare nuove 
soluzioni in alcuni ambiti cru-

ciali come la sicurezza nei luoghi 
di lavoro e nello sport, “ambienti” 
accomunati spesso da processi e 
materiali simili, ma anche da analo-
ghe problematiche e opportunità: 
è questa la mission che Dolomiti-
cert si è prefissata costruendo – 
con mesi di duro lavoro – una rete 
innovativa regionale. 
Ecco quindi la rete per la “Sicurez-
za e protezione nel lavoro e nello 
sport”, che proprio in Regione è in 
attesa del via libera ufficiale dopo 
un’istruttoria che si è conclusa con 
successo. 
La rete innovativa regionale è un 
nuovo strumento operativo intro-
dotto dalla Regione del Veneto con 
legge 13 del 2014 che mira a creare 
dei cluster transettoriali e innova-
tivi, capaci di mettere insieme le 
piccole imprese con le medie e le 
grandi, le Università, le Associazio-
ni di categoria, i centri di ricerca, 
di competenza e di trasferimento 
tecnologico.
La Regione del Veneto ha assicura-
to che la rete innovativa proposta 
da Dolomiticert sarà tra le prime a 
essere riconosciuta a livello regio-
nale: questo consentirà al nuovo 
soggetto di partecipare anche a 
bandi specifici dedicati proprio alle 
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reti innovative.
La rete, presentata da Dolomiti-
cert, nasce all’insegna della mas-
sima trasversalità focalizzandosi 
sullo studio e sulla ricerca di nuovi 
prodotti e processi nel variegato 
mondo dei dispositivi per uso pro-
fessionale e sportivo, nonché per la 
protezione e la sicurezza nelle atti-
vità in ambienti peculiari (come la 
montagna). 
Si tratta di un mercato “etico”, dove 
l’innovazione dei materiali e dei 
processi va di pari passo a “valori” 
come la sicurezza e l’integrità fisica 
della persona umana, sia nel lavoro 
che nello sport: tale rete è costrui-
ta anche per promuovere il trasfe-

rimento di conoscenza in altri set-
tori, come la nautica o la sicurezza 
delle forze dell’ordine o degli an-
ziani (come gli ausili per la deam-
bulazione) con un focus particola-
re sulla montagna, visto il contesto 
nel quale sorge Dolomiticert. 
Nel costruire la rete, l’Istituto di 
Longarone ha messo insieme im-
prese di vari settori: dal calzatu-
riero all’abbigliamento, passando 
per le linee vita, la progettazione 
di soluzioni a sostegno di chi lavo-
ra in quota, la nautica e l’automa-
zione industriale. Accanto vi è una 
potente rete di Istituzioni della co-
noscenza, che copre l’intero spazio 
della ricerca, da quella pura (Facol-

tà dello sport di Ljubljana, Univer-
sità di Padova, CNR-Istituto per i 
processi ambientali) a quella ap-
plicata (Dolomiticert, InnovaFRIU-
LI, Centro Tecnologico per lo Sci e 
lo Sport alpino di Innsbruck). Tutti 
mettono a disposizione una fitta 
rete di laboratori e risorse umane, 
dalla biomeccanica alla chimica, 
passando per le nanotecnologie e 
la validazione dei risultati. 
Importante anche ai fini della pro-
mozione e internazionalizzazione 
è la partecipazione di Assosport, 
associazione aderente alla FESI, la 
Federazione Internazionale dello 
Sportsystem. Non da ultimo è da 
rimarcare la presenza degli uomini 

del Soccorso Alpino delle Dolomiti 
Bellunesi, autentici custodi della si-
curezza di chi opera e vive in mon-
tagna e per la montagna.
Questo significa che nella rete gui-
data da Dolomiticert vi è l’intera 
filiera da coinvolgere nel caso di 
innovazione di prodotto o di pro-
cesso: dall’idea al prodotto finale, 
dallo studio di fattibilità alla com-
mercializzazione. 
Lo sviluppo di nuovi prodotti, ma-
teriali e processi comporterà anche 
una serie di azioni da intraprendere 
dal punto di vista formativo e infor-

mativo: campagne di sensibilizza-
zione ad hoc dovranno comunicare 
l’innovazione, mentre specifici per-
corsi di formazione potranno inse-
gnare ad applicarla correttamente.  
Trattando il tema della sicurezza in 
montagna è ipotizzabile un allar-
gamento alle tematiche dell’inno-
vazione nei materiali utilizzati per 
la difesa idrogeologica e valanghi-
va. Anche in questo caso eventuali 
innovazioni potranno essere con-
divise con le realtà operanti in altri 
ambienti. La montagna in questa 
rete assurge a paradigma, labora-

torio “estremo” di innovazioni.
Ora, si attende di entrare nel vivo 
della programmazione operativa 
accanto alla Regione e a Veneto 
Innovazione, società incaricata a 
seguire questa nuova rete.
Nelle fasi successive, altri soggetti 
potranno aggregarsi per condivi-
dere un percorso di innovazione: 
l’adesione è libera e le idee sempre 
gradite e ben accette.
Per Dolomiticert una nuova appas-
sionante sfida, per l’intero settore 
della sicurezza un’ulteriore oppor-
tunità di crescita.


