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SCENARIO STRATEGICO DI RIFERIMENTO 

Premessa 

La legge regionale 30 maggio 2014, n.13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti 

innovative regionali e delle aggregazioni di imprese” introduce e definisce la rete 

innovativa regionale (RIR) come “un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, 

presenti in ambito regionale ma non necessariamente territorialmente contigui, che 

operano anche in settori diversi e sono in grado di sviluppare un insieme coerente di 

iniziative e progetti rilevanti per l’economia regionale”. L’organizzazione reticolare 

costituisce un veicolo fondamentale per consentire alle imprese di sviluppare 

progettualità strategiche capaci di generare benefici economici attraverso investimenti 

in innovazione tecnologica, creazione di ecosistemi di business a favore 

dell’innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo 

di nuovi processi che consentano di sfruttare parte dei vantaggi della grande 

dimensione, pur senza annullare le singole identità aziendali. La territorialità e la 

conseguente concentrazione delle imprese non rappresentano, quindi, requisiti 

qualificativi della rete, la quale può anche guardare con favore a forme di 

collaborazione più ampie che travalicano il territorio regionale. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.936 del 22 giugno 2016, pubblicata nel BUR 

n.64 del 05/07/2016, è avvenuto il riconoscimento della Rete Innovativa Regionale 

“Sicurezza e protezione nel lavoro e nello sport” e il riconoscimento di Dolomiticert 

Scarl quale soggetto giuridico preposto a rappresentare la Rete. 

 

Ambito della rete 

La sicurezza delle persone è il denominatore comune di questa rete che vuole studiare 

e sviluppare nuove soluzioni in alcuni ambiti di riferimento, dalla sicurezza sui luoghi di 

lavoro allo sport passando per la montagna, “ambienti” accomunati spesso da processi 

e materiali simili. 

La volontà condivisa è quella di incrementare la sicurezza potenziando ergonomia, 

funzionalità, ecosostenibilità e design dei prodotti e dei processi. I risultati potranno 

essere trasferiti in altri comparti (nautica, forze dell’ordine, tematiche legate alla terza 

età): da qui la presenza di una rete variegata di imprese e di Istituti, emblematica la 

partecipazione del “Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del CNSAS Seconda 

Delegazione Dolomiti Bellunesi”. Sono inoltre possibili ricadute di tipo turistico nel 

contesto montano orientate alla maggiore attrattività di “una montagna più sicura”. 
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Le aziende aderenti operano nei seguenti comparti: 

- Calzature tecniche e da lavoro 

- Abbigliamento sportivo e calzature sportive 

- Dispositivi di protezione individuale anticaduta 

- Automazione industriale 

- Impiantistica sportiva 

- Nautica 

- Formazione 

- Ricerca e innovazione. 

 

La nostra missione 

La Rete Sicurezza e protezione nel lavoro e nello sport intende promuovere il 

miglioramento delle prestazioni delle imprese fornitrici di prodotti e servizi volti alla 

tutela della protezione, sicurezza, salubrità dei lavoratori e dei praticanti delle attività 

sportive. 

L’implementazione potrà riguardare i materiali, i processi produttivi, i servizi, i 

dispositivi indossabili, i dispositivi di monitoraggio della sicurezza, il benessere della 

persona, l’ambiente di lavoro, l’ambiente sportivo e quanto necessario per garantire 

una pratica sicura, sana e confortevole delle attività lavorative e sportive. 

La rete assume pertanto come missione: 

- Contrastare il numero di decessi ed infortuni sul luogo di lavoro 

- Fornire ai praticanti dello sport, montano ma non solo, i materiali e le condizioni 

ideali per minimizzare il rischio di infortuni e decessi 

- Garantire un approccio ecosostenibile e di economia circolare nei processi 

produttivi, distributivi, usuali e di fine vita dei prodotti 

 

Lo stato di fatto sugli infortuni e decessi in ambito lavorativo viene puntualmente 

espresso dai dati dell’INAIL.  

<<Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e dicembre 

sono state 641.261 (+0,9% rispetto allo stesso periodo del 2017), 1.133 delle quali con 

esito mortale (+10,1%). In aumento anche le patologie di origine professionale 

denunciate, che sono state 59.585 (+2,5%). 
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Tra gennaio e dicembre del 2018 il numero degli infortuni sul lavoro denunciati è 

aumentato dell’1,0% nella gestione Industria e servizi (dai 497.220 casi del 2017 ai 

502.156 del 2018) e dell’1,4% nel Conto Stato (da 104.393 a 105.898, tre quarti dei 

quali riguardano studenti delle scuole pubbliche statali). In Agricoltura si registra invece 

un calo dell’1,8% (da 33.820 a 33.207).>>  (on line open data Inail 2018) 

Secondo il rapporto “Lo Sport in Italia” CONI 2013, su 58.807.000 residenti 17.715.000 

(30,1%) praticano uno o più di uno sport, 16.326.000 (27,7%) praticano saltuariamente 

attività sportive, 24.766.000 (42,2%) sono sedentari. 

Gli sport più praticati in Italia sono: ginnastica/fitness, calcio/calcetto, ciclismo, sport 

acquatici, atletica/jogging, tennis, danza, pallavolo, pallacanestro, altri sport. 

Da uno studio ISS/Reparto Ambiente e Traumi, ogni anno circa 300.000 praticanti di 

sport ricorrono ai Pronto Soccorso e 15.000 necessitano di ricovero. I maggiori 

incidenti si rilevano nella pratica del calcio e calcetto (46% del totale). L’età media degli 

incidentati è 21 anni. Dal 2006 al febbraio 2013 le morti causate da attività sportive 

sono state 590. 

A fronte dei dati sopraelencati si ritiene, in via prioritaria, la necessità di avviare attività 

di sviluppo focalizzandole sulle seguenti tematiche: 

RICERCA 

- Ergonomia e funzionalità delle protezioni indossabili sia morbide che rigide con 

particolare attenzione alle condizioni di impiego 

- Ergonomia e funzionalità delle protezioni indossabili per lavoratori anziani, 

diabetici e portatori di ridotte capacità motorie ed articolari 

- Materiali tessili e plastici innovativi ed intelligenti 

- Materiali e componenti sensorizzati per il rilevamento delle situazioni di rischio 

e di incidente 

- Materiali avanzati per produzione di componenti 3D e 4D 

- Materiali ecocompatibili, riciclati o riciclabili in sostituzione dei materiali 

correnti, ivi compresi processi di disassemblaggio dei componenti così prodotti 

- Sistemi evoluti di IOT volti ad interconnettere i lavoratori e gli sportivi durante 

le attività e predisposti per avviare sistemi di allarme e pronto intervento 

- Digitalizzazione dei processi di economia circolare secondo la logica “dalla culla 

alla culla” 
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SPERIMENTAZIONE 

- Avvio di prototipazioni di componenti e processi secondo gli impegni di progetti 

finanziati 

 

STATO DI FUNZIONAMENTO 

Il soggetto giuridico 

Dolomiticert Scarl, Zona Industriale Villanova, 32013 Longarone – BL 

Dolomiticert è un laboratorio notificato a Bruxelles con numero identificativo 2008, 

autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive a certificare i Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI) del capo, del corpo, le calzature di sicurezza e sportive, gli 

indumenti protettivi, i dispositivi contro l’annegamento e la protezione delle cadute 

dall’alto di II e III categoria. Dolomiticert è uno dei pochi laboratori al mondo 

accreditato UIAA (Unione Internazionale della Associazioni di Alpinismo) ed è abilitato, 

per tutte le protezioni relative all’alpinismo, a rilasciare il marchio in conformità con gli 

standard dell’associazione. 

Dolomiticert è attivo da anni negli ambiti della ricerca e innovazione promuovendo e 

partecipando attivamente a progetti in collaborazione con diversi Istituti di ricerca 

dell’arco alpino, in particolare con le Università venete e delle vicine regioni oltre 

confine. 

Dolomiticert è inoltre un importante osservatorio per le aziende nell’ambito della 

normazione poiché monitora costantemente e contribuisce allo sviluppo delle norme 

in vigore e alla stesura di disciplinari tecnici, partecipando ai gruppi di lavoro dei settori 

di interesse a livello UNI, CEN e ISO. 

Rappresentante 

Il rappresentante della Rete è l’Amministratore Unico di Dolomiticert, soggetto 

giuridico riconosciuto dalla Giunta Regionale. 

Spettano al rappresentante le funzioni di: 

• Rappresentare la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione Veneto e 

le altre amministrazioni pubbliche 

• Promuovere gli interessi della rete all’interno dei Cluster Tecnologici Nazionali e 

delle piattaforme Tecnologiche Europee 
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• Promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli 

impegni e degli obblighi degli aderenti coinvolti nelle attività progettuali. 

 

ELENCO ADERENTI ALLA RETE 

L’elenco aggiornato delle aziende e dei soggetti della ricerca aderenti alla Rete 

innovativa è disponibile sul portale Innoveneto al seguente indirizzo: 

https://innoveneto.org/php/Pagina.php?id=36 

 

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO 2017-2021 

Vision condivisa tra i partecipanti in rapporto agli obiettivi e alle finalità della rete 

La sicurezza delle persone sarà il denominatore comune di questa rete che vuole 

studiare e implementare nuove soluzioni in alcuni ambiti di riferimento, dalla sicurezza 

sui luoghi di lavoro allo sport passando per la montagna, “ambienti” accomunati 

dall'utilizzo di processi e materiali simili. 

Studiare nuovi prodotti e processi in tali ambiti significa diminuire le conseguenze degli 

incidenti e, quindi, i costi a carico della collettività. La volontà condivisa è quella di 

incrementare la sicurezza potenziando ergonomia, funzionalità, ecosostenibilità e 

design dei prodotti e dei processi.  

I risultati potranno essere trasferiti in altri comparti (nautica, forze dell'ordine, anziani). 

Sono inoltre possibili ricadute di tipo turistico nel contesto montano e campagne 

promozionali mirate in vista di Cortina 2021 e delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: 

una montagna più sicura ha una maggiore attrattività. 

 

Interconnessioni con la Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione 

Intelligente della Regione del Veneto 

La presente rete nasce all'insegna della massima trasversalità focalizzandosi sullo 

studio e la ricerca di nuovi prodotti e processi nel variegato mondo dei dispositivi per 

uso professionale/sportivo e per la protezione e la sicurezza nelle attività di 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 sia nel lavoro (vedi 

più avanti) o nello sport sia in attività correlate alla fruizione responsabile e sostenibile 

della montagna (vale per i turisti così come per chi in montagna opera 

quotidianamente, come i soccorritori). Tale rete è costruita anche per promuovere il 

https://innoveneto.org/php/Pagina.php?id=36
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trasferimento di conoscenza in altri settori, come la nautica o la sicurezza delle forze 

dell'ordine o degli anziani (come gli ausili per la deambulazione). 

La presente rete mette insieme settori tradizionali come la calzatura e l'abbigliamento 

con comparti di ultima generazione (come per le linee vita e, più in generale, la 

produzione di dispositivi di protezione individuale secondo le ultime norme in materia), 

il Soccorso in montagna, la progettazione di soluzioni a sostegno di chi lavora in quota, 

la nautica e l'automazione industriale. Accanto vi è una potente rete di Istituzioni della 

conoscenza, che copre l'intero spazio della ricerca, da quella pura (Università di 

Ljubljana, Padova, CNR) a quella applicata (Dolomiticert, InnovaFRIULI, Centro 

Tecnologico 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. Parlando di montagna non potevano mancare partner di 

rinomato prestigio all'interno dell'arco alpino e transfrontaliero (è il caso del Centro 

Tecnologico di Innsbruck e della Facoltà dello Sport di Ljubljana). Vi è anche una 

trasversalità per quanto concerne la dimensione delle aziende aderenti alla rete: dal 

piccolo studio di progettazione alla grande azienda. Importante anche ai fini della 

promozione e internazionalizzazione è la partecipazione dell'Assosport, associazione 

aderente alla FESI, la Federazione Internazionale dello Sportsystem. 

Questo significa che nella rete guidata da Dolomiticert vi è l'intera filiera da coinvolgere 

nel caso di innovazione di prodotto o di processo: dall'idea al prodotto finale, dallo 

studio di fattibilità alla commercializzazione, anche attraverso marchi consolidati. Vale 

la pena sottolineare come la rete in oggetto leghi i temi della sicurezza della montagna 

a quelli della sicurezza sul lavoro e dello sport perché comuni sono spesso i materiali 

utilizzati e i principali dispositivi di protezione (un moschettone viene utilizzato 

dall'alpinista ma anche dal lavoratore in "quota", per non parlare delle analogie che vi 

sono tra le calzature di sicurezza e quelle utilizzate per le attività in montagna). 

In sintesi, nel proporre l'oggetto della rete si sono prese in considerazione alcune 

innegabili specificità: 

1. la necessità di contrastare il numero di decessi e infortuni sui luoghi di lavoro; 

2. la necessità di dare ai praticanti di sport e ai fruitori della montagna i materiali 

adeguati per limitare il rischio di infortuni; 

3. la necessità di dare strumenti efficaci agli stessi operatori della montagna, 

soccorritori in primis. E' innegabile come questi ultimi siano i veri guardiani della 

montagna. Metterli nella condizione di operare - anche con l'inserimento di nuove 

tecnologie - rende la montagna più sicura nella sua intera fruibilità con innegabili 
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ricadute anche dal punto di vista turistico. Ovviamente i soccorritori individuati 

potranno essere i primi "garanti-attuatori" delle innovazioni, poi trasferibili ad altre 

categorie di soggetti (forze dell'ordine, vigili del fuoco, ecc). 

Lo sviluppo di nuovi prodotti, materiali e processi comporta anche una serie di azioni 

da intraprendere dal punto di vista formativo e informativo: campagne di 

sensibilizzazione ad hoc dovranno comunicare l'innovazione, mentre specifici percorsi 

di formazione "insegneranno" ad applicarla correttamente. 

Trattando il tema della sicurezza in montagna è ipotizzabile un allargamento alle 

tematiche dell'innovazione nei materiali utilizzati per la difesa idrogeologica e 

valanghiva. Anche in questo caso eventuali innovazioni potranno essere condivise con 

le realtà operanti in altri ambienti. La montagna in questa rete assurge a paradigma, 

laboratorio "estremo" di innovazioni. Per una montagna sempre più "smart". 

 

Obiettivi della rete 

Gli obiettivi della rete sono molteplici, dallo studio alla commercializzazione di nuovi 

prodotti, passando per la loro prototipazione, validazione e industrializzazione. Il fine 

ultimo è quello di arrivare a produzioni e processi sostenibili, ad alto tasso di 

automazione e inclusivi, capaci di far dialogare settori tra loro diversi, senza 

prescindere da due elementi come l'etica e il territorio. 

Sul tavolo ci sono già importanti traiettorie progettuali, emerse nel corso del percorso 

di condivisione di tale rete 

1. Implementazione di dispositivi intelligenti che consentano maggiori condizioni 

di sicurezza, ergonomia, comfort e funzionalità (es: calzature smart, 

geolocalizzazione di escursionisti infortunati e soccorritori, sicurezza in cantiere, 

ecc.); 

2. Ideazione tessuti innovativi (es: innovazione dei tessuti tecnici in condizioni 

estreme); 

3. Studio e definizione di nuovi processi industriali nei settori oggetto della rete (è 

il caso della sinterizzazione dei materiali); 

4. Focus sulle tematiche dell'anti-caduta (dallo studio dei cosiddetti moschettoni 

intelligenti a nuovi processi di validazione dei materiali). Tali analisi potranno 

essere condotte anche su un campo più ampio, afferente alla sicurezza in pista 

(materassi) e alla sicurezza idrogeologica dei versanti (reti para-massi e para-

valanghe). Molti dei materiali - sia metallici che tessili - sono comuni. 
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Queste sono alcune delle linee individuate per cui la rete si avvarrà sia di 

strumentazioni esistenti che di macchinari/infrastrutture che dovranno essere 

implementate nel corso delle diverse progettualità. 

 

Nel corso del 2020, anche a fronte dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione 

del virus SARS-CoV-2, la traiettoria che sta ottenendo maggiore interesse è quella 

relativa ai dispositivi intelligenti, in particolare la tematica dei sensori indossabili 

collegati in rete, in grado di fornire dati analizzabili per la rilevazione dei parametri 

fisiologici e condizioni di criticità per l’attivazione di sistemi di allerta. Questa tematica 

comprende lo sviluppo di metodi di simulazione fisica e numerica delle condizioni di 

utilizzo critiche che possono portare alla validazione di prototipi funzionali per 

l’aumentata protezione e per la segnalazione preventiva di condizioni di criticità per 

sportivi e lavoratori. 

 

Gli obiettivi di tale rete si muovono perfettamente all'interno della specializzazione 

intelligente Smart Manufacturing (ICT, materiali avanzati, prototipazione) ma anche 

nell'alveo della Creative Industries (tecnologie al plasma, innovazione di prodotto), 

spaziando dai settori interessati fino al biomedicale/sociale e al turismo arrivando 

anche all'edilizia (dove il fattore sicurezza è determinante). 

 

“BANCA PROGETTI CANTIERABILI” PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

Dolomiticert promuove gli obiettivi della Rete sia attraverso progetti sostenuti dalle 

Azioni del Programma Operativo Regionale, sia con progetti di cooperazione 

territoriale europea. In particolare, Dolomiticert ha partecipato ai seguenti progetti di 

ricerca e innovazione: 

- OUTFEET (I Call Interreg V-A Italia Austria 2014-2020): “Ergonomia delle 
calzature: da analisi qualitativa a metodo scientifico” 

- ALPSPORTEC (I Call Interreg V-A Italia Austria 2014-2020): “Equipaggiamento 
sportivo esposto all’ambiente alpino” 

- FFR (Progetto medio CLLD Dolomiti Live - Interreg V-A Italia Austria 2014-2020): 
“Riduzione del fattore di caduta per gli utilizzatori delle vie ferrate (Fall Factor 
Reduction)” 

- D-Air FIT (POR-FESR 14-20 - Azione 1.1.4 Aggregazioni di imprese 
DGR.889/2017): “Sviluppo di airbag protettivo per uso sportivo ergonomico e 
traspirante” 
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- GOODRIDE (II Call Interreg V-A Italia Austria 2014-2020): “Nuovi concetti di 
sicurezza nei bike park: un volàno per il turismo sportivo sostenibile” 
 

Dolomiticert inoltre ha sostenuto/sostiene progetti promossi dai centri di ricerca 

veneti in ambito Fondo Sociale Europeo per la formazione di giovani ricercatori. Tra le 

proposte, ha trovato accoglimento finora la seguente: 

- DISILAN (POR FSE 2014-2020 – Asse I Occupabilità): “sviluppo di DIspositivi attivi 

per la SIcurezza dei LAvoratori e delle persone aNziane” 

Con questo approccio, Dolomiticert sosterrà e promuoverà le iniziative che gli aderenti 

avanzeranno e, dove possibile, vi parteciperà attivamente. 

 

Progetti cantierabili di recente approvazione:  

1) Dispositivi di soccorso per attività invernali (importo previsto circa €200.000) 

avente i seguenti obiettivi: 

- Studio, realizzazione e sperimentazione di una sonda a vapore dotata di 
videocamera e antenna ARTVA che permetta di effettuare velocemente un foro 
ed esplorare la cavità per confermare il ritrovamento di sepolti da valanga. 
Progettazione, prototipazione e collaudo di un sistema di ancoraggio per le 
squadre di soccorso, versatile e utilizzabile in condizione atmosferiche e di neve 
mutevoli. 
 

2) Suole ad elevate prestazioni per l’ambiente alpino (importo previsto €500.000) 

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare delle suole innovative che siano in 

grado di rispondere alle esigenze di mercato su più fronti: 

✓ Sicurezza dell’utilizzatore, grazie ai materiali scelti per garantire maggiore 

stabilità e minore scivolamento all’utilizzatore finale; 

✓ Impatto ambientale: scelta dei materiali con migliorate performance 

all’usura per aumentare la durabilità delle suole e adeguata riciclabilità, oltre 

alla diminuzione della creazione di microplastiche che vengono immesse 

nell’ambiente; 

✓ Sistema produttivo: semplificazione in fase di produzione; 

✓ Miglioramento dell’adesione tra i materiali utilizzati in fase di assemblaggio 

della scarpa stessa; 

✓ Miglioramento del disassemblaggio del prodotto a fine vita e successivo 

riciclo dei materiali costituenti. 
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Entrambe le proposte progettuali sono state sviluppate per la partecipazione al 

Programma Interreg Italia Austria 2014-2020 visto l’interesse e il coinvolgimento di 

soggetti aventi sede anche fuori dal territorio della Regione Veneto. 

Nell’ambito invece dei progetti di “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione” 

sostenuti dalle Azioni del Programma Operativo Regionale la rete promuove il 

seguente progetto: 

3) SICURPLUS (importo previsto €700.000): 

- Indagine e digitalizzazione delle abitudini d’uso e di impiego di componenti per 

lo sport e per il lavoro con lo scopo di aumentarne i livelli di sicurezza. Lo scopo 

dell’indagine è quello di avere indicazioni quantificabili sulle situazioni di rischio 

nella pratica sportiva e lavorativa 

- Ricerca sulle tecnologie indossabili per monitorare le prestazioni dei manufatti 

e l’utilizzo dei consumatori. La ricerca si svolge in ambito IOT con l’obbiettivo di 

supportare sia la sicurezza attiva che quella passiva, permettendo di allertare il 

consumatore, o altri soggetti collegati, delle situazioni di rischio. 

Attraverso queste tematiche, il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare le basi per 

un sistema finalizzato alla raccolta e alla gestione di informazioni d’uso utili alle 

aziende per migliorare la sicurezza degli utenti finali. Il progetto vuole avere un 

carattere trasversale tra i settori merceologici delle aziende della rete: 

dall’abbigliamento sportivo, alle scarpe sportive, sino ai dispositivi di protezione in 

ambito lavorativo. 

Quest’ultimo progetto è appena stato presentato sul bando POR-FESR Azione 1.1.4 

DGR n. 822 del 23/06/2020 come parte del progetto denominato “SAFE: Smart 

creAtivity for saFety and rEstart”, progetto congiunto tra Rete FACE-DESIGN (in 

qualità di capofila), Distretto dello Sportsystem di Asolo e Monebelluna e Rete 

Sicurezza e protezione nel lavoro e nello sport. 

In caso di approvazione, le attività impegneranno i beneficiari fino alla fine del 2022. 

 

La tematica delle tecnologie indossabili continuerà ad essere sostenuta anche nei 

prossimi anni, fintanto che le imprese aderenti la riterranno di interesse. 


