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1  Un’introduzione al Parco Nazionale 
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stato istituito con Decreto Ministeriale del 20 aprile 1990. 
L'Ente Parco, che gestisce l'area protetta, è nato il 12 luglio 1993, con decreto del Presidente della 
Repubblica. Il territorio della Parco si estende nella zona centro-meridionale della Provincia di 
Belluno tra le valli del Cismon ad Ovest e del Piave ad Est, con propaggini a nord verso il bacino 
del Maè (Val Prampèr) e nel basso Agordino. L’estensione complessiva del Parco è di circa 32.000 
ettari, 16.000 dei quali già costituiti in 8 Riserve Naturali appartenenti alla rete delle riserve 
biogenetiche del Consiglio d'Europa e gestite dall'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. 

Il territorio protetto della Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

 
CARTA D’IDENTITÀ DEL PARCO NAZIONALE 

STATALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI 
 
Regione: Veneto 
Provincia: Belluno 
 
Comuni: Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Forno di Zoldo, 
Gosaldo, La Valle Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte nelle 
Alpi, Rivamonte, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, 
Sospirolo, Sovramonte 
 
Estensione: 31.034 ettari 
Data Istituzione: D.M. 20 aprile 1990 

 
 

 
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è gestito da un autonomo "Ente pubblico non economico", di 
cui alla L. 70/75, istituito con D.P.R. del 12 luglio 1993, così come previsto dalla L. 394/91. L'Ente 
Parco è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente. 
 
 



Gli organi dell'Ente Parco sono: 
• Il Presidente, Benedetto Fiori; 
• La Giunta esecutiva composta da: 

o Benedetto Fiori (Presidente); 
o Orazio Da Rold; 
o Alberto Vettoretto. 

• Il Consiglio Direttivo: 
o Benedetto Fiori (Presidente); 
o Massimo Collavo; 
o Orazio Da Rold; 
o Ugo De Flaviis; 
o Roberto Ferro; 
o Alessandro Pasuto; 
o Giovanni Sburlino; 
o Alberto Vettoretto. 

• Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da Antonino Laganà (Presidente), Silvana 
Bellan e Michela Marrone; 

• La Comunità del Parco, è costituita dal Presidente della Regione del Veneto, dal Presidente 
della Provincia di Belluno, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Unioni Montane il 
cui territorio ricade tutto o in parte in quello del Parco. 

Si riporta di seguito l’organigramma dell’Ente Parco: 

 

Fonte: Piano della performance 2013-2015 

 

1.1 La popolazione 
La popolazione residente nei comuni del Parco al 1° gennaio 2014 è di 105.608 unità (50.738 
maschi e 54.870 femmine). 



Bilancio demografico dei Comuni del Parco (2013) 
 Maschi Femmine TOTALE 
Popolazione al 1° gennaio 50.475 54.593 105.068 
Nati 392 365 757 
Morti 526 644 1.170 
Saldo Naturale -134 -279 -413 
Iscritti da altri comuni 1.196 1.399 2.595 
Iscritti dall'estero 182 240 422 
Altri iscritti 631 614 1.245 
Cancellati per altri comuni 1.127 1.307 2.434 
Cancellati per l'estero 164 136 300 
Altri cancellati 321 254 575 
Saldo Migratorio e per altri motivi 397 556 953 
Popolazione residente in famiglia 50.353 54.334 104.687 
Popolazione residente in convivenza 385 536 921 
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 
Popolazione al 31 dicembre 50.738 54.870 105.608 
Numero di Famiglie 47.798 
Numero di Convivenze 53 
Numero medio di componenti per famiglia 2,19 

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati demo.istat.it 

Nella tabella che segue si darà conto della situazione demografica di ciascuno dei 15 comuni del 
Parco, dati che sono poi serviti per il calcolo degli indicatori turistici. 

Popolazione residente nei 15 Comuni del Parco, superficie totale e a Parco (2013) 

Comune Superficie totale 
(Kmq) 

Superficie a Parco 
(Kmq) 

Popolazione residente
(2013) 

Belluno 147,19 19,12 35.545 
Cesiomaggiore 81,85 46,19 4.120 
Feltre 100,04 20,72 20.741 
Forno di Zoldo 79,89 10,57 2.417 
Gosaldo 48,71 20,73 689 
La Valle Agordina 48,65 6,41 1.139 
Longarone 103,50 29,70 3.878 
Pedavena 25,01 4,75 4.435 
Ponte nelle Alpi 58,05 5,34 8.382 
Rivamonte 23,29 13,77 652 
San Gregorio nelle Alpi 19,06 4,35 1.610 
Santa Giustina 35,93 5,99 6.774 
Sedico 91,63 58,92 9.980 
Sospirolo 66,02 43,63 3.223 
Sovramonte 50,71 20,13 1.483 

Totale 15 comuni 979,53 310,34 105.068 
Fonte: PNDB 

Le fluttuazioni demografiche nei 15 comuni sono raffigurate del diagramma che segue e sono state 
rappresentate utilizzando i dati ufficiali dei Censimenti generali della popolazione. In particolare il 
dato riferito al 1901 è stato posto pari ad 1 e di conseguenza si sono calcolate le variazioni come 
numeri indice. 



Si nota che, a fronte di un andamento molto simile fino alla Seconda Guerra Mondiale, il picco 
demografico degli anni ’50 ha segnato la svolta. Da quel momento in poi notiamo infatti comuni 
come Sedico, Belluno e Ponte Nelle Alpi che mostrano un forte aumento demografico (crescono 
quasi del doppio) ed altri come Gosaldo, Rivamonte Agordino e Sovramonte che vedono la propria 
popolazione dimezzarsi. 

Popolazione nei 15 comuni del Parco ai censimenti (1901-2011) 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati demo.istat.it 

Tornando ad osservare unitariamente i 15 comuni del Parco è doveroso analizzare una 
considerazione che ha un peso importante sulle dinamiche di sostenibilità sociale di un territorio, 
ovvero la composizione per età degli oltre 100.000 residenti. 
Una tipica rappresentazione grafica, diffusa in demografia, è la “Piramide delle età”. Dalla sua 
forma si può “leggere” la storia demografica di circa tre quarti di secolo di una popolazione, e a 
seconda della forma si possono dedurre alcune previsioni per il futuro. 



Piramide delle età per i 15 comuni del Parco (2013) 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati demo.istat.it 

Dalla forma della piramide si nota che la popolazione tra i 35 ed i 50 anni è quella più numerosa 
con tassi di natalità (base della piramide) che sempre più faticano a garantire la stessa forma della 
piramide, anche se appare una tendenza alla loro stabilizzazione. 
Le due tabelle successive gettano uno sguardo sulla presenza straniera. 



Popolazione straniera residente ed incidenza nei 15 comuni del Parco (2013) 

 
Popolazione 
al 01.01.2013 Stranieri al 01.01.2013 

Belluno 35.545 2.389 6,7% 
Cesiomaggiore 4.120 172 4,2% 
Feltre 20.741 1.921 9,3% 
Forno di Zoldo 2.417 73 3,0% 
Gosaldo 689 10 1,5% 
La Valle Agordina 1.139 47 4,1% 
Longarone 3.878 283 7,3% 
Pedavena 4.435 265 6,0% 
Ponte nelle Alpi 8.382 536 6,4% 
Rivamonte 652 18 2,8% 
San Gregorio nelle Alpi 1.610 41 2,5% 
Santa Giustina 6.774 352 5,2% 
Sedico 9.980 623 6,2% 
Sospirolo 3.223 154 4,8% 
Sovramonte 1.483 52 3,5% 
Totale 15 comuni 105.068 6.936 6,6% 

Provincia di Belluno 209.364 12.970 6,2% 

Regione Veneto 4.881.756 487.030 10,00% 

Italia 59.685.227 4.387.721 7,4% 
Fonte: dati ISTAT http://stra-dati.istat.it/ 

La presenza straniera è di poco superiore alla media della Provincia di Belluno, ma molto al di sotto 
della media nazionale, e si attesta attorno al 6,6% della popolazione italiana. 
I Comuni con un maggior tasso di residenti stranieri rispetto agli italiani sono Feltre, Longarone e 
Belluno. 



Popolazione straniera suddivisa per nazionalità principali nei 15 comuni del Parco 
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Romania 261 26 253 16 3 1 24 49 86 2 10 93 132 53 39 1048
Albania 297 3 239 3   31 14 74   77 112 2 4 856 
Marocco 164 34 315  1 2 26 40 60  7 36 72 18  775 
Ucraina 365 14 199 5 2 6 5 31 36 3 6 13 66 20 3 774 
Macedonia, Ex 
Repubblica Jugoslava 
di 13 41 376    2 47 43   21 7   550 
Moldova 256 9 136 6  3 12 12 25 1 1 20 24 8 1 514 
Cina 169  83 2  1 25  19 4  12 45   360 
Kosovo 178 7 19   18  4 5   9 15 9  264 
Croazia 44  13 6  5 69 2 49   2 6 4  200 
Bosnia-Erzegovina 11  33   5 30  17   3 35 2  136 
Brasile 61  4 3  3  2 8  2 7 7 1  98 
Nigeria 53  5    1    8 5 10   82 
Polonia 21 8 12 2 2  5 6 14 2   7   79 
India 10 4 23     21 6   7 7   78 
Camerun 42  10    1  6   1 15 1  76 
Dominicana, 
Repubblica 25 5 10    1 2 3   8 5 6  65 
Filippine 54 1 2    6      2   65 
Algeria 45  15          3 1  64 
Germania 15 3 10 13  1 3  7   2 4 1  59 

Fonte: dati ISTAT http://stra-dati.istat.it/ 

La tabella elenca le principali nazionalità presenti sul territorio dei comuni del Parco. La comunità 
rumena rappresenta oltre il 15% dell’intera popolazione straniera, seguono albanesi, marocchini, 
ucraini e macedoni. 



2 Il fenomeno turistico 
L’osservazione del comparto turistico sul territorio dei comuni del Parco è stata condotta secondo 
una metodologia di analisi consolidata: innanzitutto si è guardato all’offerta disponibile sul 
territorio quindi alla domanda esercitata dai visitatori (arrivi, presenze e stagionalità) ed infine 
procedendo all’incrocio di domanda e offerta attraverso il popolamento di alcuni indicatori di 
sintesi. 

2.1 L’offerta turistica: le strutture ricettive 
L’analisi sulle strutture ricettive presenti sul territorio di riferimento del Parco è stata condotta 
grazie ai dati messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Belluno e dalla Provincia di 
Belluno. I dati, suddivisi per i 15 comuni, mettono in evidenza la diversa densità di 
infrastrutturazione turistica del territorio. È stata operata anche una ulteriore divisione all’interno 
della rappresentazione, ovvero quella tra Comuni orbitanti nell’area feltrino e Comuni compresi 
nell’area bellunese. In verde osserviamo i dati riferiti alle strutture complementari, in arancione 
quelli riguardanti le strutture alberghiere. 

Distribuzione delle strutture ricettive e numero di posti letto per comune (2013) 
Numero strutture Posti letto 

707 strutture ricettive

404 
Complementare 

Bellunesi
57%

12 Alberghiere 
Feltrine

2%

28 Alberghiere 
Bellunesi

4%

263 
Complementare 

Feltrine
37%

7.478 posti letto

1.668 
Complementare 

Feltrine
22%

1.022 
Alberghiere 

Bellunesi
14%

334 Alberghiere 
Feltrine

4%

4.454 
Complementare 

Bellunesi
60%

 
 Strutture alberghiere Strutture complementari Totale 
 n. esercizi n. posti letto n. esercizi n. posti letto n. esercizi n. posti letto
Belluno 11 568 75 1.418 86 1.986 
Cesiomaggiore 0 0 50 327 50 327 
Feltre 10 260 97 562 107 822 
Forno di Zoldo 3 94 178 1.720 181 1.814 
Gosaldo 0 0 28 280 28 280 
La Valle Agordina 1 14 5 86 6 100 
Longarone 4 128 17 120 21 248 
Pedavena 1 56 66 340 67 396 
Ponte nelle Alpi 6 171 13 87 19 258 
Rivamonte 0 0 13 86 13 86 
San Gregorio nelle 
Alpi 0 0 24 189 24 189 

Santa Giustina 1 18 14 183 15 201 
Sedico 2 40 17 93 19 133 
Sospirolo 0 0 12 67 12 67 
Sovramonte 1 7 58 564 59 571 

Totale 15 comuni 40 1.356 667 6.122 707 7.478 
Fonte: Elaborazione su dati Provincia di Belluno 



Si nota che Belluno, Feltre, Ponte Nelle Alpi e Longarone si spartiscono le prime posizioni per 
quanto riguarda la presenza di strutture alberghiere mentre la gerarchia si ribalta per quelle 
complementari, dove troviamo ai primi posti Forno di Zoldo, Belluno, Pedavena e Sovramonte. 
Osserviamo inoltre che l’area che gravita attorno al bellunese è quella più rappresentata in entrambe 
le categorie. 
 
I dati sopra esposti sono visualizzati nei grafici che seguono. 

Distribuzione per comune delle strutture alberghiere ed extralberghiere (2013) 
Strutture alberghiere 
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Fonte: Elaborazione su dati Provincia di Belluno 

2.2 La domanda turistica: gli arrivi e le presenze 
La domanda turistica di una determinata località viene costantemente monitorata attraverso la 
registrazione di arrivi e presenze del numero di turisti. In particolare, le presenze misurano il 
numero di notti trascorse presso una determinata struttura ricettiva e, in un certo senso, esprimono il 
peso economico, ma anche sociale, del fenomeno turistico, mentre gli arrivi sono una misura del 
livello di attrattività di un territorio. 
Presenze – dati in blu – e arrivi – dati in rosso – hanno fatto registrare un andamento simile fino al 
2009, quando hanno assunto un percorso opposto. Le presenze hanno iniziato a scendere, mentre gli 
arrivi a salire, ciò significa che il territorio ha una attrattiva maggiore verso il comparto turistico, ma 
non riesce a trattenere i visitatori per un periodo lungo come negli anni precedenti. 



Arrivi e presenze nei 15 comuni (2003 – 2013) 
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Fonte: Elaborazione su dati Provincia di Belluno 

Osserviamo il grafico seguente, che divide arrivi e presenze tra le due aree precedentemente 
individuate: quella feltrino e quella bellunese. 
Entrambi gli indicatori sono distribuiti equamente sul territorio (56% nel bellunese e 44% nel 
feltrino), si nota invece che la tendenza all’aumento della forbice tra arrivi e presenze è propria solo 
dell’area feltrino, mentre per quanto riguarda quella bellunese le due grandezze procedono 
seguendo un andamento molto simile. 

Arrivi e presenze nei 15 comuni – suddivisione territoriale (2003 – 2013) 
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Fonte: Elaborazione su dati Provincia di Belluno 

Guardando, infine, alla provenienza della domanda turistica, si evidenzia immediatamente come gli 
stranieri rappresentino una quota che si aggira attorno al 15% della domanda complessiva. Il trend 
negativo delle presenze notato in precedenza non è racchiuso in solo una delle due categorie, infatti 
entrambe mostrano una diminuzione nel corso degli ultimi anni. 



Presenze di italiani e stranieri nei 15 comuni del Parco (2003 - 2013) 
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Fonte: Elaborazione su dati Provincia di Belluno 

Analizzando i dati relativi alla stagionalità delle presenze turistiche osserviamo che la presenza 
straniera, così come quella italiana, segue un andamento “a campana” mostrando un picco nei mesi 
estivi di luglio ed agosto, con valori sempre più inferiori nei mesi precedenti e successivi, 
andamento proprio di una località turistica estiva. Si nota poi un leggera ripresa nei mesi di 
dicembre e gennaio probabilmente dovuta all’attrattiva degli sport invernali. 

Stagionalità delle presenze di italiani e stranieri nei 15 comuni del Parco (2013) 
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Fonte: Elaborazione su dati Provincia di Belluno 

2.3 Alcuni indicatori di sintesi  
Gli indicatori di sintesi riepilogano alcune considerazioni conclusive con riferimento al fenomeno 
turistico nel territorio del Parco. Detti indicatori permettono, inoltre, di operare dei raffronti con 
altre aree protette del nostro paese 
Si tratta però di indicatori i cui valori sono da leggere sempre con spirito critico, soprattutto se 
raffrontati ai valori che gli stessi indicatori assumono in altri parchi. Come confronto vengono 



quindi riportati i valori assunti dagli indicatori per quanto riguarda la Riserva Naturale Statale della 
Gola del Furlo (PU) e del Parco Regionale dei Colli Eugenie (PD). 
 

2.3.1. Indice di densità ricettiva 
Calcolo: [Posti 

letto/Kmq] 7,63 

 

L’indicatore dà una misura del grado di offerta turistica disponibile sul territorio. Si calcola 
dividendo il numero totale dei posti letto (sommando quelli disponibili nelle strutture alberghiere a 
quelli nelle strutture complementari) per la superficie territoriale di riferimento espressa in Kmq. 
Esso esprime la capacità di ospitare turisti nel territorio in esame e, nel contempo, la potenziale 
pressione che l’attività turistica potrebbe esercitare sul territorio stesso. 

Indice di densità ricettiva (2013) 

 
Densità ricettiva 

alberghiera 
Densità ricettiva 
complementare

Densità ricettiva 
totale 

Belluno 3,86 9,63 13,49 
Cesiomaggiore 0,00 4,00 4,00 

Feltre 2,60 5,62 8,22 
Forno di Zoldo 1,18 21,53 22,71 

Gosaldo 0,00 5,75 5,75 
La Valle Agordina 0,29 1,77 2,06 

Longarone 1,24 1,16 2,40 
Pedavena 2,24 13,59 15,83 

Ponte nelle Alpi 2,95 1,50 4,44 
Rivamonte 0,00 3,69 3,69 

San Gregorio nelle Alpi 0,00 9,92 9,92 
Santa Giustina 0,50 5,09 5,59 

Sedico 0,44 1,01 1,45 
Sospirolo 0,00 1,01 1,01 

Sovramonte 0,14 11,12 11,26 
Totale 15 comuni 1,38 6,25 7,63 
R. N. Gola del Furlo   4,06 

P. R. Colli Euganei   5,63 
Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl 

 

2.3.2. Indice di ricettività 
Calcolo: [Posti 
letto/Abitanti] 0,07 

 

Questo secondo indicatore dell’offerta turistica esprime la capacità potenziale di ospitare turisti in 
relazione al numero di residenti: valori pari a 1 indicano che la destinazione turistica è in grado di 
ospitare un turista per ogni abitante residente (sono escluse dal calcolo le seconde case). La tabella 
che segue riassume i diversi valori calcolati per l’indicatore. 



Indice di ricettività (2013) 

 

Indice di 
ricettività 

alberghiera 

Indice di 
ricettività 

complementare

Indice di 
ricettività totale 

Belluno 0,02 0,04 0,06 
Cesiomaggiore 0,00 0,08 0,08 

Feltre 0,01 0,03 0,04 
Forno di Zoldo 0,04 0,71 0,75 

Gosaldo 0,00 0,41 0,41 
La Valle Agordina 0,01 0,08 0,09 

Longarone 0,03 0,03 0,06 
Pedavena 0,01 0,08 0,09 

Ponte nelle Alpi 0,02 0,01 0,03 
Rivamonte 0,00 0,13 0,13 

San Gregorio nelle Alpi 0,00 0,12 0,12 
Santa Giustina 0,00 0,03 0,03 

Sedico 0,00 0,01 0,01 
Sospirolo 0,00 0,02 0,02 

Sovramonte 0,00 0,38 0,39 
Totale 15 comuni 0,01 0,06 0,07 
R. N. Gola del Furlo   0,05 

P. R. Colli Euganei   0,02 
Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

 

2.3.3. Indice di intensità turistica 
Calcolo: [Presenze 
annuali/Abitanti] 4, 78 

 

Il numero di presenze turistiche rapportato agli abitanti è una misura delle opportunità e delle 
pressioni reali che il fenomeno turistico induce all'interno delle comunità, in termini di surplus di 
servizi e di infrastrutture (trasporti, approvvigionamento idrico e alimentare, smaltimento di acque 
reflue e di rifiuti, strutture per il tempo libero, ecc.) necessario a colmare la differenza tra il numero 
di residenti e la fluttuazione delle presenze turistiche. 



Indice di intensità turistica (2013) 

 
Indice di intensità 

turistica 
Belluno 3,71 

Cesiomaggiore 7,35 
Feltre 5,72 

Forno di Zoldo 25,94 
Gosaldo 14,55 

La Valle Agordina 5,50 
Longarone 3,71 
Pedavena 9,12 

Ponte nelle Alpi 1,62 
Rivamonte 5,81 

San Gregorio nelle Alpi 8,14 
Santa Giustina 1,14 

Sedico 0,26 
Sospirolo 1,94 

Sovramonte 27,28 
Totale 15 comuni 4,78 
R. N. Gola del Furlo 1,77 

P. R. Colli Euganei 1,11 

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

Se si divide l’indice di intensità turistica complessivo per 365 giorni, si ottiene il numero 
giornaliero di turisti rispetto ad un residente. In questo caso abbiamo un indice di intensità turistica 
giornaliera (detto altresì tasso di turisticità) che complessivamente è pari allo 0,013: ovvero che sul 
territorio dei 15 Comuni del Parco vi è la presenza media giornaliera di 13 turisti per ogni 1000 
residenti. 
 

2.3.4. Indice d’utilizzo lordo delle strutture ricettive 
Calcolo: [Presenze 

annuali/(Posti 
letto*365gg)] 

1,93% 

 

L’indice è dato dal rapporto tra le presenze annuali registrate ed il numero di posti letto moltiplicati 
per 365 giorni. Si tratta di un indicatore che fornisce informazioni sulla probabilità che un posto 
letto possa essere occupato da un turista nell’anno di riferimento; in altre parole misura la capacità 
degli esercizi ricettivi di sfruttare al meglio i posti letto disponibili. 
L’indicatore dell’utilizzo lordo è di sicuro interesse anche se, naturalmente, è il suo valore “netto” 
che ci informerebbe più esattamente sulla probabilità che un posto letto possa essere veramente 
occupato da un turista [considerando cioè solo i giorni di apertura effettiva della struttura ricettiva 
(e non per tutti i 365 giorni dell’anno solare)]. 



Indice di utilizzo lordo delle strutture ricettive (2013) 

 
Indice di utilizzo 

lordo 
Belluno 16,31% 

Cesiomaggiore 20,74% 
Feltre 28,75% 

Forno di Zoldo 6,91% 
Gosaldo 3,07% 

La Valle Agordina 0,34% 
Longarone 10,25% 
Pedavena 26,84% 

Ponte nelle Alpi 12,28% 
Rivamonte 1,12% 

San Gregorio nelle Alpi 19,66% 
Santa Giustina 16,74% 

Sedico 13,67% 
Sospirolo 6,02% 

Sovramonte 16,48% 
Totale 15 comuni 14,89% 
R. N. Gola del Furlo 9,00% 

P. R. Colli Euganei 13,34 % 

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

 
2.3.5. Indice di permanenza media nelle strutture ricettive 

Calcolo: 
[Presenze/Arrivi] 1,93% 

 

L’indicatore – molto diffuso anche tra operatori non specializzati – è dato dal rapporto tra le 
presenze annuali (numero totale di giornate di pernottamento) e gli arrivi (numero di turisti 
pernottanti). Lo stesso indicatore segnala il “numero di giornate medie” trascorse da ciascun turista 
nella località in questione. 
Si tratta di un indicatore molto importante sia per una misurazione del grado di sostenibilità 
economica del comparto turistico che della sostenibilità ambientale: una diminuzione dei giorni di 
permanenza media, infatti, può essere ovviata dagli operatori turistici attraverso lo stimolo di nuovi 
arrivi. Questo rappresenta però un’operazione difficile sia in termini di nuove strategie 
imprenditoriali necessarie a stimolare detti “nuovi arrivi” (nuovi mercati, nuovi clienti da 
convincere e da conoscere) e sia dal punto di vista ambientale: arrivi sempre più frequenti e 
permanenze sempre più brevi, infatti, rappresentano un carico ambientale sul piano dei trasporti e 
delle conseguenti emissioni in atmosfera (solo per fare un primo esempio). 



Indice permanenza media nelle strutture ricettive (2013) 

 
Indice di 

permanenza media
Belluno 3,06 
Cesiomaggiore 5,01 
Feltre 4,57 
Forno di Zoldo 4,29 
Gosaldo 7,65 
La Valle Agordina 1,09 
Longarone 1,87 
Pedavena 7,56 
Ponte nelle Alpi 1,95 
Rivamonte 20,65 
San Gregorio nelle Alpi 8,61 
Santa Giustina 3,30 
Sedico 3,64 
Sospirolo 6,05 
Sovramonte 9,60 
Totale 15 comuni 4,04 
R. N. Gola del Furlo 3,45 

P. R. Colli Euganei 2,91 

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

Il valore complessivo dell’indicatore, come dimostrato nel grafico che segue, appare in calo nel 
periodo 2003-2013, passando da più di 5,5 giorni a poco più di 4 giorni. 

Permanenza media nei Comuni del Parco (2003 - 2013) 

5,77 5,76 5,56 5,54

5,00 4,96 4,96

4,52
4,23 4,14 4,04

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
Fonte: Elaborazione su dati Provincia di Belluno 

 



3 Il processo di costruzione della Carta 
 
Il processo di costruzione della Carta ha visto il concorso di diversi soggetti che, con diversi gradi 
di responsabilità ed impegno hanno contribuito alla composizioni delle azioni che caratterizzano la 
Carta Europea del Turismo Sostenibile. Il Parco ha deciso di intraprendere questo percorso perché 
rappresenta una sorta di continuazione naturale del progetto “Carta Qualità”. Questo strumento 
raccoglie e segnala a turisti e residenti, le attività di servizio e le produzioni più strettamente legate 
al sistema parco e che rendono l'area un territorio unico al mondo. Si tratta di un'iniziativa di 
marketing territoriale, intesa a promuovere il territorio del Parco nel suo complesso, che ha 
rappresentato la base di partenza per puntare all’ottenimento della certificazione europea che 
coronerebbe gli sforzi fatti finora. 
 
Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha iniziato formalmente il percorso di adesione alla 
CETS il 4 giugno 2014 con il Forum di apertura del percorso di candidatura che ha avuto luogo a 
Belluno. Detto incontro era stato preceduto da tutta una serie di attività finalizzate a definire la 
progettazione operativa del percorso ed alla raccolta dei dati turistici ed ambientali necessari sia alla 
compilazione della candidatura quanto anche al percorso partecipato stesso. 
Nell’occasione del primo incontro pubblico è stato attivato un confronto pubblico con Antonello 
Zulberti, dirigente di Federparchi, e Marco Katzemberger, presidente del club “Qualità Parco” del 
vicino Parco Naturale dell’Adamello Brenta, che hanno presentato la loro esperienza della Carta 
Europea del Turismo Sostenibile. Ne è uscita un’interessante analisi comparata i due contesti alpini 
che in realtà presentano notevoli differenze proprio nell’ambito dell’esperienza turistica. 
Il 16-17 giugno 2014 si sono riuniti i tavoli tecnici i tavoli tecnici con gli operatori del turismo ed i 
portatori di interesse presenti sul territorio. In quell’occasione è stata data voce ai diversi intervenuti 
al fine di tratteggiare una possibile “visione strategica” sulle potenzialità che il turismo sostenibile 
può rappresentare per il futuro dell’area protetta, raccogliendo indicazioni scritte sulle attese e sulle 
preoccupazioni del territorio. Durante i successivi incontri del 14-15 luglio 2014, in seguito alla 
presentazione dei 10 principi del turismo sostenibile della CETS, si è svolta una prima simulazione 
denominata “la Fabbrica delle Idee”; attraverso un gioco di ruolo (l’immedesimazione dei 
partecipanti in attività e ruoli che non erano loro propri) si è riusciti a raccogliere suggerimenti e 
bozze di idee riguardanti i cardini su cui sarebbe stata impostata la strategia di sviluppo del turismo 
sostenibile. 
La pausa estiva è servita per elaborare queste prime informazioni raccolte e, soprattutto, per 
finalizzare la raccolta dei dati turistici ed ambientali. 
Ai tavoli del 29-30 settembre 2014, infatti, sono stati presentati alcuni di questi dati relativi al 
turismo nell’area protetta e quindi è stata condivisa la strategia comune da inserire nella carta. 
Strategia che ha dato inizio alla discussione riguardante le proposte concrete provenienti dagli 
operatori locali. Azioni che sono state poi migliorate e raffinate nella successiva riunione di ottobre. 
I successivi tavoli del 20-21 ottobre 2014, quindi, sono serviti sia a puntualizzare e specificare 
meglio le azioni che erano emerse negli incontri precedenti e sia a stimolare la definizione di nuovi 
impegni e a motivare il coinvolgimento di qualche soggetto che rischiava di trovare a fatica un 
proprio spazio di partecipazione. 
Infine il 28 ottobre 2014 la cabina di regia ha presentato quanto emerso dal percorso partecipato 
CETS alla Comunità del Parco che era stata per questo formalmente convocata. Durante detta 
riunione la stessa Comunità del Parco ha preso visione delle azioni proposte dal Parco Naturale. 
Il Forum finale, tenutosi il 1Dicembre 2014,  è stata l’occasione presentare l’intero Piano di Azione, 
per chiudere il percorso partecipato e formalizzare la candidatura di Adesione alla CETS. 
 
La tabella riportata di seguito riassume il calendario dei 10 incontri realizzati mostrando quindi la 
scansione temporale della fase partecipata. 



 
Tipo di attività Data Luogo Partecipanti 

FORUM DI APERTURA Mercoledì 4 giugno 2014 Belluno 45 
Lunedì 16 giugno 2014 Feltre Primo Tavolo Martedì 17 giugno 2014 Belluno 55 

Lunedì 14 luglio 2014 Feltre Secondo Tavolo Martedì 15 luglio 2014 Belluno 39 

Lunedì 29 settembre 2014 Feltre Terzo Tavolo Martedì 30 settembre 2014 Belluno 35 

Lunedì 20 ottobre 2014 Feltre Quarto Tavolo Martedì 21 ottobre 2014 Belluno 33 

FORUM FINALE Lunedì, 1 dicembre 2014 Cesiomaggiore 48 
Fonte: elaborazione Federparchi 

3.1 Il ruolo della cabina di Regia 
Durante il mese di maggio 2014 si è costituito, presso la sede del Parco Nazionale, un gruppo di 
lavoro di quattro persone – la Cabina di Regia del progetto – curata dal direttore del Ente Antonio 
Andrich. Le riunioni di coordinamento e verifica si sono svolte con cadenza pressoché mensile fino 
al mese di Ottobre 2014. Si è convenuto altresì, che anche la fase di monitoraggio del presente 
Piano di Azione possa essere condotta con il supporto di questa stessa cabina di regia. 
Nella tabella che segue abbiamo indicato i componenti di detto gruppo di lavoro. 
 

Antonio Andrich Dirigente della Parco 

Francesca Schiffino Funzionario del Parco 

Enrico Vettorazzo Funzionario del Parco 

Luca Dalla Libera Consulente Federparchi 

Giacomo Munegato Agenda 21 Consulting Srl 

 
Le attività coordinate all’interno del processo di costruzione della Carta possono essere suddivise 
nelle seguenti fasi: 

 La raccolta delle informazioni per la compilazione di un documento di Analisi (il 
Rapporto Diagnostico) condiviso poi con gli operatori; 

 Il processo di formazione del personale del Parco e degli attori interessati sui temi 
riguardanti la CETS; 

 Il coordinamento e la supervisione della stesura del documento “Strategia e piano 
d’azione” unitamente al coinvolgimento degli attori sociali del territorio. 

 
La cabina di Regia ha elaborato un calendario di incontri pubblici che potesse favorire al massimo 
la partecipazione degli attori sociali. Il gruppo di lavoro ha inoltre deciso di duplicare ogni tavolo in 
modo da coinvolgere un maggior numero di persone. In particolare ogni incontro è stato tenuto sia a 
Belluno che a Feltre per intercettare attori vicino ai due grandi poli presenti nel territorio del Parco. 
 

3.1.1. Il rapporto diagnostico (RD) 
I dati turistici ed ambientali che compongono il Rapporto Diagnostico (RD) sono stati raccolti dalla 
Cabina di Regia, elaborati e successivamente presentati agli attori locali nel corso dei tavoli tematici 
di Settembre 2014. 
Alcune delle informazioni più rilevanti sono state incluse anche nel presente documento, nel 
capitolo precedente. 
 

3.1.2. Gli stakeholders 
La caratteristica principale del processo di costruzione della Carta Europea del Turismo Sostenibile 
è rappresentata dal coinvolgimento, fin dall’inizio, degli attori territoriali. In questo senso gli attori 
(stakeholders) sono stati tempestivamente informati della decisione del Parco di aderire alla CETS 
comunicando con largo anticipo anche il calendario degli incontri previsti. 
Le categorie degli attori coinvolti fa riferimento a: 



 Gli Enti Pubblici Locali con particolare attenzione ai Comuni della Riserva; 
 Gli agricoltori; 
 I ristoratori; 
 I gestori di strutture ricettive; 
 Le associazioni culturali; 
 Le associazioni ambientaliste; 
 Guide ed educatori ambientali; 
 I professionisti del territorio; 
 Gli enti ed agenzie di sviluppo locale. 

 
Il coinvolgimento di questi attori (complessivamente una sessantina) non è stato sporadico, ma è 
stato mantenuto durante tutto il corso del processo cercando di attirare l’interesse alla 
partecipazione anche da parte di soggetti che non avevano aderito all’iniziativa nel corso della fase 
iniziale.  
 

3.1.3. Il percorso formativo 
Per quanto concerne le attività formative, si è realizzata con il personale interno dell’Ente Parco  
una giornata di introduzione ed approfondimento sui temi della CETS. Nel corso di detto incontro 
formativo, svoltosi il 16 giugno 2014 a Feltre presso la sede dell’Ente Parco, si è rappresentata 
l’importanza che tutto il personale dell’Ente sia per lo meno informato, meglio se coinvolto, sul 
progetto della Carta Europea del Turismo Sostenibile. 
Nel corso della giornata di formazione è stato ripercorso, nell'arco di 8 ore, l'intero percorso annuale 
di candidatura alla CETS, simulando e riproducendo tutte le attività che sarebbero state poi 
effettivamente realizzate dai tavoli di lavoro di e Belluno e di Feltre. 

3.2 Forum e Tavoli di Lavoro  
Su indicazione concordata durante il forum plenario di apertura dei lavori, la partecipazione degli 
attori è stata gestita attraverso 2 laboratori territoriali attivati a Feltre e a Belluno. 
 

3.2.1. La costituzione del Forum per la CETS 
Il forum di apertura si è tenuto a Belluno il 4 giugno 2014 e, in seguito alla presentazione della 
Carta e della sua storia, è stata anche prospettata una prima bozza di calendario di impegni necessari 
per arrivare a concordare un piano di azione da accompagnare alla candidatura alla CETS. 
All’introduzione dei 10 principi di sostenibilità del turismo sui quali la CETS è fondata è seguita la 
presentazione di una esperienza di compilazione della Carta già completata attraverso un confronto 
con l’ex presidente del Parco Adamello Brenta, Antonello Zulberti, e il presidente del club “Qualità 
Parco” dello stesso ente, Marco Katzemberger. 
Si sono raccolte quindi le disponibilità degli operatori a partecipare ai tavoli di lavoro che sono stati 
quindi convocati per il 16-17 giugno. 



Il Presidente Fiori apre i lavori al Forum di avvio per la CETS 

 
Fonte: Agenda 21 Consulting Srl 

 
3.2.2. La Vision  

Nel corso del primo tavolo di lavoro si è presentato nuovamente il processo di formazione della 
CETS, a favore di chi non aveva partecipato all’incontro precedente, spiegando in modo esauriente 
anche i 10 principi su cui essa si basa. 
In seguito a questa prima fase “teorica” si è proseguito con la fase “pratica” nella quale è stato 
chiesto ai partecipanti di immaginare il territorio del Parco tra 20 anni, nel 2034, ed individuare 
quindi quali potrebbero essere le prospettive positive per il comparto turistico e quali i cambiamenti 
negativi. In altre parole, un primo confronto tra gli attori intervenuti sui i timori e le speranze 
avvertite. 
A ciascun partecipante è stata distribuita la scheda riportata qui di seguito da compilare: 
 
Per motivi di lavoro sei stato/a all’estero per un lungo periodo. Siamo nel 2034, ora il tuo impegno è terminato, e 
rientri a casa. In questi 20 anni non eri mai ritornato e molte cose sono cambiate. Pensando al tuo territorio quali 
sono le quattro cose più rilevanti che sono mutate in relazione al comparto turistico. 
Utilizza i post-it a disposizione per indicare le trasformazioni (positive e negative) più rilevanti che hai trovato al 
tuo ritorno. 
 

Cosa spero – prospettive positive ☺ Cosa temo – cambiamenti negativi  
  

  
 
I risultati emersi dalla compilazione delle schede e dal successivo dibattito sono i seguenti: 



Incontro di Feltre 
I partecipanti all’incontro tenutosi a Feltre il 16 giugno 2014 sono stati: 

1. Valter Bonan, Comune di Feltre; 
2. Valter Dario Todesco, Comune di Rivamonte Agordino; 
3. Florestano Monestier, Comune di Gosaldo; 
4. Serafino Marcadent, Circolo San Giorgio (Sedico); 
5. Ezio Busetto, dirigente scolastico IIS della Lucia (Feltre); 
6. Giovanna Bertelle,  Casa Campolei; 
7. Mara Curto, B&B Casa Ester; 
8. Simona Sbardellotto, B&B Villa Rosa; 
9. Nicola Castellaz, Comune di Pedavena; 
10. Stefano Sanson, Coop. Agr. La Fiorita ; 
11. Eugenio Garlet, Coop. Agr. La Fiorita ; 
12. Daniele Castellaz, Rifugio Boz; 
13. Laura Solinas, Agricola Villa Bernardi; 
14. Liliana Tomaselli, CO.SO.MI.; 
15. Marco Pesce, Colonia Alpina San Marco; 
16. Davide de Duonni, Colonia Alpina San Marco; 
17. Mario Luciani, B&B Dolomiti Feltrine; 
18. Elda Campedel, B&B Albanuova; 
19. Francesca Cassol, B&B Casa dell’Orso; 
20. Fabrizio Ceccato, Comune di Cesiomaggiore; 
21. Carla Stach, B&B Panorama; 
22. Tarcisio Slongo, Albergo Diffuso Faller; 
23. Isabella Pilo, B&B Casa Novecento; 
24. Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi; 
25. Remo Corona, Associazione Pedemontana; 
26. Cristiano Marcon, apicoltore; 
27. Alba Alliand, B&B Giardino San Paolo; 
28. Manuela Antoniazzi, Confartigianato Impresa Belluno; 
29. Cristiano Gaggion, Confartigianato Turismo; 
30. Eric van Monckhoven, Cantiere della Provvidenza; 
31. Wilma Centeleghe, B&B The Duck’s Cottage; 
32. Daniele Peloso, Lattebusche. 

 



La vision strategica di ciascun partecipante a Feltre 

 
Fonte: Agenda 21 Consulting Srl  

La tabella seguente riporta tutti gli interventi. 
 
ID Prospettive positive Cambiamenti negativi 

1 

• Strumenti e processi consolidati di democrazia 
partecipativa di cittadinanza. 

• Distretto condiviso della “sostenibilità”: produzioni, 
energia, mobilità, pianificazione urbana. 

• Universalità del Bene Comune per una nuova 
elaborazione dei saperi territoriali. 

• “Colonizzazione” delle terre fertili. 
• Desertificazione ed artificializzazione degli ecosistemi 

fluviali. 
• Banalizzazione dei valori paesaggistici. 
• Invasione delle grandi strutture di vendita 

(liberalizzazioni). 
• Consuzione del trasporto locale pubblico (ferrovia). 

2 

• Offerta di turismo più ampia: albergo diffuso, proposte 
nuove (B&B, …). 

• Territorio curato: vari sentieri mantenuti e ben segnalati. 
• Valorizzazione delle nostre risorse per essere in grado di 

farle conoscere a più persone (siti internet, …). 
• Creazione di ulteriori fonti di reddito legate al turismo. 

• Abbandono dei territori legato allo spopolamento della 
montagna. 

• Turismo ridotto al minimo. 
• Strutture vecchie e non più appetibili. 

3 • Che il buonsenso abbia finalmente sostituito il “fare a 
tutti i costi” con il solo traguardo del profitto. 

• Che gli studi e progetti di fattibilità vengano fatti 
solamente dopo aver creato dei disastri ambientali 
terribili. 

4 

• Organizzazione di un sistema a rete degli operatori/attori 
del territorio che garantisca e faciliti l’accesso alle 
strutture ricettive anche senza dover programmare la 
permanenza e migliori la connessione/facilità di accesso 
al territorio sviluppando percorsi pedonali, ciclabili e su 
rotaia. 

• Recupero del patrimoni culturale, artistico e 
paesaggistico. 

• Sinergia tra pubblico e privato al punto che si 
confondano. 

• Abbandono del territorio dovuto alla mancanza delle 
attività tipiche che lo hanno formato nel tempo. 

• Sistema burocratico che paralizzi i risultati raggiunti. 

5 

• Equilibrio e scambio fra residenti, agricoltori, operatori 
turistici e turisti. 

• Aumento della conoscenza del nostro territorio, 
straordinario nel mondo. 

• Massimo equilibrio fra sostenibilità (territorio e 
biodiversità) e “pressione antropica”. 

• Pochissimi turisti “green”. 
• Il turismo non ha fatto una alleanza con l’agricoltura e 

viceversa. 
• Pochi giovani tra gli operatori turistici. 

6 • Servirebbe meno burocrazia ed un cambiamento sulla 
mentalità delle persone. • Lo sfruttamento del suolo e delle acque indiscriminato. 

7 • Il paesaggio è composto da strade per le auto e strade per • Il territorio invaso da coltivazioni intensive facenti uso di 



ciclisti e pedoni ben distinte, favorendo l’uso della bici. 
• I capannoni dove, nel periodo del boom economico, 

c’erano le fabbriche ora sono stati rasi al suolo ed al loro 
posto sono nate aziende agricole biologiche. 

• Le abitazioni sono tutte provviste di energia rinnovabile. 

pesticidi. 
• Le industrie inquinanti si sono moltiplicate ed anche le 

aree abbandonate non sono state bonificate. 
• Poche aree cittadine verdi dedicate ai bambini. 

8 

• Accessibilità lungo i fiumi. 
• Accessibilità al Parco a piedi, in bici ed a cavallo. 
• Sviluppo di attività di nicchia e dei prodotti del territorio 

per proporre vacanze a tema: mulini, prodotti 
enogastronomici (vini). 

• Tutti gli sport sono già disponibili, ma non valorizzati, 
progetti di collaborazione tra operatori per la creazione 
di pacchetti a tema. 

• Mappe interattive. 
• Apertura dei sentieri esistenti e trasformazione in piste 

ciclabili. 

• Creazione di nuove strade e conseguente presenza di più 
traffico. 

• Segnaletica mancante sui sentieri e riguardo i luoghi 
caratteristici da visitare. 

• Mancanza di un ufficio turistico. 

9 

• Avere la possibilità di programmare azioni e progetti a 
lungo termine. 

• Coesione territoriale attraverso un progetto di comunità. 
• Ambiente curato e attore principale di scelte 

amministrative locali e non. 
• Il turismo diventa  un sistema, non semplicemente un 

settore: da esso si dipanano le scelte in campo 
urbanistico, sociale, ecc… 

• Assume valore il denaro e non la persona. 
• Scelte che debbano confrontarsi con le lobby. 
• Perdita del valore di comunità e del senso civico. 
• Perdita della solidarietà tra le persone. 

10 

• Trovare molte più aziende agricole di giovani 
agricoltori, produttrici di prodotti dell’agro-biodiversità 
biologici, che sappiano cooperare e presentare 
unitamente un paniere di prodotti in modo professionale. 

• Collegamento molto più forte tra agricoltura e turismo. 

• Una agricoltura intensiva fatta di meleti e vigneti, senza 
legami e vocazione con la cultura del territorio. 

11 
• Trovare tante aziende agricole che coltivano la terra 

senza sostanze chimiche e soprattutto tanti giovani che 
abbiano cura del territorio e coltivino prodotti locali. 

• L’avvicinamento dei meleti e vigneti che usurpano il 
nostro territorio e non portano nessun turismo. 

12 

• Più rispetto per l’ambiente e le persone (anche a livello 
di salute): inquinamento, costruzioni, settore alimentare. 

• Turismo non di massa e più distribuito nel tempo. 
• Che le popolazioni di montagna siano state aiutate a 

rimanere nel loro territorio. 

• Che la politica e la burocrazia fermino il cambiamento. 

13 

• Si ferma lo spopolamento grazie a giovani, e non, che 
hanno creato occasioni di sviluppo integrato partendo 
dalle risorse base del territorio 

• Biodiversità coltivata, mantenuta, promossa e conosciuta 
da noti chef che richiamano turisti e li trattengono. 

• Acqua e boschi che danno energia in modo eco-
sostenibile e forniscono risorse che la Regione 
finalmente lascia alla Provincia. 

• Il paesaggio si mantiene vario e si distingue per la 
presenza di una agricoltura quasi senza trattati chimici. 

• Il turista trova persone innamorate del territorio e che lo 
sanno descrivere. 

• Forte presenza di B&B ed alberghi diffusi, con capillari 
servizi di rete (metro Valbelluna e treno Adamello-
Dolomiti). 

• Piccole filiere di alimenti di pregio, terziario innovativo, 
industrie tradizionali e artigianato offrono occasioni di 
reddito “contestualizzato”. 

• Il territorio viene comprato/colonizzato da meleti e 
vigneti che danno reddito a imprenditori non locali. 

• I proprietari terrieri invecchiano, mentre i figli emigrano. 
• L’incapacità di cooperare supera la necessità di farlo, il 

reddito diminuisce e la popolazione invecchia. 
• Si perdono gli incanti dell’arretratezza senza sensibili 

miglioramenti di reddito, anzi perdendo attrattività. 

14 

• Spero, auspico, ma ho il sentore che la sensibilità rivolta 
all’ambiente e alla salvaguardia di esso aumenterà e, nel 
futuro, si potranno vedere risultati positivi. 

• Le generazioni che attualmente possono già innescare 
questo processo sicuramente saranno in grado di 
trasmetterle in modo tale da poter vedere i risultati. 

• C’è la forte esigenza di benessere fisico e questo si può 
avere arricchendosi di natura, cultura, storia. 

• Temo che questo percorso possa essere dispersivo e 
costoso, vincoli ed ostacoli che possono rallentare il 
percorso. 

15 
• Valorizzazione dei prodotti (enogastronomia) del parco. 
• Maggior conoscenza e formazione del personale 

operante nel Parco. 

• Appiattimento dell’offerta (standardizzazione). 
• Estremo campanilismo (cattiva concorrenza). 



16 
• La montagna assume una attrattiva così grande ed 

affascinante che oramai andare al mare è considerato di 
serie B, in montagna si cura il proprio benessere fisico, 
culturale e sociale. 

• L’alto tasso di inquinamento e antropizzazione rende i 
nostri bellissimi paesaggi sempre più omologati e privi di 
eterogeneità sia animale che floreale. 

17 
• La funzionalità del Parco Nazionale e le sue propositive 

e fattive iniziative. 
• Funzionalità ed efficienza del volontariato. 

• Invecchiamento della cittadinanza. 
• Spopolamento ed abbandono delle aree montane. 
• Conservatorismo. 
• Campanilismo. 

18 

• Lo sviluppo delle piccole aziende come presidi 
ambientali. 

• La costituzione di presidi territoriali svincolati che 
possano dare un reddito reale agli agricoltori e quindi 
facilitare il mantenimento del territorio. 

• La burocrazia. 
• Il sistema. 

19 • Partecipazione. 
• Condivisione globale. 

• Indifferenza. 

20 
• Il territorio sia maggiormente valorizzato con un turismo 

ecosostenibile: strutture di ricezione, valorizzazione e 
promozione del territorio. Possibilità di essere fonte di 
reddito per le aziende che operano nel Parco. 

• Spopolamento della montagna. 
• Maggiore burocrazia per chi vive nel territorio. 

21 

• Complessi sportivi attrezzati: piscina coperta e scoperta, 
centro benessere. 

• Pista ciclabile. 
• Ferrovia, tipo Val Venosta. 
• Restauro capitelli nelle frazioni. 
• Tasse ridotte. 

• Aumento delle case disabitate a causa della diminuzione 
delle nascite e della migrazione giovanile per mancanza 
di lavoro. 

• Aumento degli insetti infestanti: limacce e zanzare. 
• Diminuzione delle aree coltivate. 
• Aumento dei boschi. 

22 
• Presa di coscienza di valorizzare le risorse della natura e 

personali. 
• Maggiore senso di comunità e di collaborazione. 

• Indifferenza, chiusura. 
• Scarso senso del bene comune, delle attività politiche e 

sociali. 
• Avanzamento boschivo. 

23 

• Una riqualificazione del patrimonio edilizio storico dei 
nostri centri storici. 

• Sviluppo organico del commercio al minuto. 
• Sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi. 
• Riduzione del traffico su gomma e potenziamento del 

trasporto pubblico. 
• Diminuzione dell’inquinamento. 
• Incremento del turismo “slow”. 

• Degrado ambientale (natura e città). 
• Sfruttamento del patrimonio agricolo da parte di 

operatori e distretti esterni al territorio bellunese. 
• Imboscamento massiccio con ulteriore perdita di terreni 

agricoli e pascoli. 
• Speculazioni edilizie. 
• Spopolamento. 

24 

• Che si inizi a lavorare insieme, condividendo le strategie 
turistiche e soprattutto che tutti gli attori turistici 
abbiamo maturato una strategia (politici, associazioni, 
singoli imprenditori). 

• Che la strategia comune vada nella direzione di sviluppo 
di un turismo sostenibile, consapevole, evitando di 
rincorrere i grandi numeri e privilegiando un tipo di 
turismo che valorizzi il territorio nel suo insieme. 

• Inquinamento. 
• Impoverimento del tessuto sociale. 
• Turismo di giornata o che non apporta nulla al tessuto 

economico locale. 

25 

• Un ambiente sano per l’uomo e per le api. 
• Un aviario cooperativo in cui le persone possano andare 

ad accudire le api. 
• Itinerari turistici con musei collegati al prodotto (es. 

museo della mela con vendita di mele, museo delle api 
con vendita di miele), tra di loro collegati. 

• Cambiamento del clima. 
• Scarso rispetto dell’ambiente. 

26 

• Ci sarà una concreta collaborazione tra gli operatori 
turistici del territorio. 

• La provincia di Belluno avrà favorito l’agricoltura 
sostenibile con grandi benefici per l’ambiente. 

• Molti turisti, forse troppi, non tutti rispettosi 
dell’ambiente. 

• Burocrazia che rallenta lo sviluppo. 

27 

• Famiglie con bambini: B&B e strutture polivalenti, 
economiche, semplici e possibilmente collegate ad 
aziende agricole. 

• Turismo itinerante: posteggi per camper e tende (anche 
per cicloturisti) con docce e servizi. Dormitori e sito per 
cenare a distanza di una giornata di cammino, tipo le 
gîtes francesi. Recinto per asini che, di giorno 
trasportano bagagli e bambini. 

• Sostegno delle strutture agricole e di allevamento 
animali biologiche. 

• Costruzione di seconde case e grandi alberghi. 
• Abbandono delle vecchie abitazioni del territorio o 

brutte ristrutturazioni di queste. 
• Perdita della memoria di antichi lavori e mestieri. 
• Strade in abbandono. 



28 
• Aggregazione della promozione turistica in un solo 

brand a disposizione di tutti (privati, pubblici, imprese, 
…). 

• Esistenza di tanti consorzi ed enti disuniti, ma con lo 
stesso scopo. 

• Abbandono delle zone periferiche per le comodità delle 
città. 

29 
• Gestione unica del turismo. 
• Marchio unico per la promozione turistica. 
• Incremento dell’offerta turistica. 

• Presenza di più gestioni divise nel progetto turismo. 
• Mancanza di infrastrutture. 

30 

• Mobilità sostenibile, intelligente. 
• Turismo inclusivo, accessibile, solidale (disabili, 

anziani, bambini). 
• Partecipazione dei giovani. 
• Agricoltura sociale. 
• Sistema integrato. 

• Abbandono delle aree marginali (valli). 
• Cambiamento climatico. 

31 

• Un territorio più curato e coltivato (disboscato). 
• Un sostegno economico per iniziative turistiche private 

(strumenti pubblicitari). 
• Mezzi di trasporto accessibili a tutte le fasce 

economiche. 
• Iniziative teatrali e musicali. 

• Adempimenti burocratici. 
• Controlli sulla sicurezza. 
• Controlli fiscali eccessivi. 
• Territorio abbandonato ed inquinato. 
• Troppe tasse. 

32 
• Deciso sviluppo del settore turistico (turismo 

sostenibile) e del settore agricolo come supporto e 
manutenzione del territorio. 

• Temo che non si realizzi l’evoluzione culturale 
necessaria per sviluppare l’ospitalità, la formazione e i 
necessari investimenti nel settore. 

 

Incontro di Belluno 
I partecipanti all’incontro tenutosi a Belluno il 17 giugno 2014 sono stati: 

1. Simonetta Buttignon, Comune di Belluno; 
2. Gioia Sacchet, Comune di Sedico; 
3. Manuela Pat, Comune di Sedico; 
4. Rudy Vallet, Comune di Sospirolo; 
5. Comitato San Rocco (Sedico); 
6. Silvia Pierobon, Associazione Culturale Il Veses; 
7. Mauro Alpagotti, Confederazione Italiana Agricoltori; 
8. Mauruzio Ongania, GoMaps; 
9. Nicola Vieceli, Comune di San Gregorio nelle Alpi; 
10. Nicola Collazuol, consulta del turismo del Comune di Ponte nelle Alpi; 
11. Luca dal Piz, Confcommercio Belluno; 
12. Monica Camuffo, Comune di Ponte nelle Alpi; 
13. Roberto Sant; 
14. Luca de Bortoli, Alpinia Itinera; 
15. Yuri Casanova, Coop. Mazarol; 
16. Moreno Gioli, Comune di Limana; 
17. Ernesto Kratter, Provincia di Belluno; 
18. Stefano Bianchi, AIAB Veneto; 
19. Daniela de Martino, AIAB Veneto; 
20. Valentina Morassutti, B&B Villa Buzzati; 
21. Massimo Piraccini, gestore del sito www.dolomitipark.it; 
22. Rachele Lodi, Dolomiti Project. 

 



La vision strategica di ciascun partecipante a Belluno 

 
Fonte: Agenda 21 Consulting Srl  

 
La tabella seguente riporta tutti gli interventi. 
 
ID Prospettive positive Cambiamenti negativi 

1 

• Valorizzazione degli strumenti di promozione (vedi 
UNESCO, Parco delle Dolomiti, …). 

• Valorizzazione dei prodotti tipici. 
• Cicloturismo e trekking. 
• Ospitalità diffusa e creazione di modelli e situazioni 

particolari di ospitalità, cultura ed ambiente. 

• Consumo del territorio. 
• Incapacità di far rete tra operatori ed enti pubblici e 

privati. 
• Interventi a spot, senza una strategia comune ed un 

obiettivo chiaro. 
• Scarsa propensione a valorizzare la ricchezza del 

territorio per mancanza di consapevolezza del suo valore. 
• Carenza di infrastrutture. 

2 -
3 

• Vie di comunicazione più efficienti 
• Piste ciclabili: integrazione dei diversi sistemi di 

trasporto (es. trasporto bici). 
• Valorizzazione delle colture locali, ripresa delle antiche 

colture autoctone. 
• Ricettività diffusa su tutto il territorio (costruite 

recuperando l’esistente). 
• Promozione del territorio a livello internazionale. 
• Maggiore cura del territorio. 
• Cospicua presenza di fattorie didattiche. 
• Presenza di sentieri e percorsi tematici. 
• Presenza di manifestazioni ed eventi culturali collegati 

alla valorizzazione del territorio. 

• Esasperazione dei campanilismi. 
• Cronica diminuzione delle risorse disponibili per questo 

tipo di iniziative. 

4 

• Visibilità del territorio. 
• Solida rete tra le diverse comunità (comuni, pro loco, …).
• Valle del Mis accogliente e luminosa. 
• Meno burocrazia per una reale vicinanza alla gente che 

investe nel territorio. 
• Riqualificazione, ristrutturazione snella, di aree 

abbandonate (Gena, Lago di Vedana, …). 
• Trasporti e comunicazioni efficienti. 
• Albergo diffuso. 
• Cicloturismo a partire dalla zona “Prà della Melia”. 
• Mantenimento della rete dei sentieri. 

• Poca fiducia della popolazione nell’ente Parco. 
• Poche risorse economiche. 

5 • Promuovere il percorso dei murales e l’ambiente rurale • Troppa burocrazia, con tempi lunghi. 



con le nostre tradizioni, usi e costumi. 
• Trovare strutture per accogliere il turismo. 
• Pubblicizzazione in vari canali informativi. 

6 

• Promuovere la cultura dei nostri luoghi non solo 
attraverso i classici depliant, ma anche con le riviste 
attraverso articoli che ne illustrano le caratteristiche. 

• Creare una rete confidenziale e collaborativa con gli enti 
per permettere una maggiore divulgazione della rivista 
nel territorio. 

• Ampliare i territorio del mensile che attivamente ricopre 
5 comuni della destra Piave. 

• Creare eventi (conferenze, spettacoli, …) per la 
promozione e conoscenza del territorio. 

• Minor conoscenza culturale. 
• Maggior comunicazione via web e meno cartacea. 

7 

• Integrazione e complementarietà tra le varie forme di 
offerta turistica: alberghiero, extra-alberghiero ed 
agrituristico. 

• Crescita ella percezione tra la popolazione esistente de 
territorio e dei valori che questo rappresenta: visivo, 
culturale e paesaggistico. 

• Viabilità sostenibile. 
• Efficientamento della rete informatica (banda larga). 
• Destagionalizzazione dell’offerta. 

• Inadeguatezza delle istituzioni nel pianificare lo sviluppo 
del territorio con conseguente rallentamento dei processi 
evolutivi del turismo. 

• Pesantezza della burocrazia che non sa capire i 
cambiamenti. 

• Sfiducia dei giovani rispetto il futuro. 

8 

• L’attività pastorizia viene valorizzata ed agevolata. 
• Incentivazioni ai turisti perché utilizzino le linee di 

trasporto pubblico (autobus). 
• Ritorno della linea FS Calalzo-Dobbiaco. 
• Tariffa per le auto che vogliono entrare nel Parco 

(abbonamento annuale). 
• Sensibilità al cambiamento della tipologia di turismo 

(biker, gruppi di camminatori, nuovi sport, …). 
• Cercare mercati fuori dal confine europeo. 
• Sistema di incentivi per accogliere il turista camminatore, 

ad esempio organizzando delle osservazioni della fauna 
locale condotte dalle guardie forestali. 

• Continuo spopolamento del territorio e tutto quanto 
comporta. 

• Chiusura della linea FS Belluno-Calalzo. 
• Cambiamento del clima: problemi derivanti dagli 

acquazzoni intensi e dalla continua scarsità di neve per il 
turismo invernale. 

• L’autostrada prosegue da Lavarone fino all’Austria. 

9 

• Gestione unitaria del turismo in tutta la provincia, avendo 
lavorato sulla visibilità del territorio verso l’esterno, in 
particolare verso l’estero. 

• Cercare di salvare le realtà locali, avendo mantenuto posti 
di lavoro sul territorio. 

• Gestione e manutenzione del territorio affidata a 
proprietari che ne curino l’ospitalità. 

• Gestione e manutenzione dei beni pubblici atti 
all’accoglienza dei turisti. 

• Presenza sul territorio di servizi essenziali che possano 
essere utilizzati anche dai visitatori. 

10 

• Infrastruttura di trasporto pubblico che incentivi l’arrivo 
dei turisti nel nostro territorio, poi da qui si potranno 
muovere seguendo le buone pratiche del turismo 
sostenibile. 

• Gli attori del territorio si saranno organizzati tra di loro 
per fornire una offerta turistica completa (alloggio, 
ristoro, attività sportive/tempo libero) invece che servizi 
incompleti che non incentivano il turista a fermarsi 
avendo tutto a disposizione. 

• Turisti che da tutto il mondo sapranno godere del nostro 
territorio. 

• Turismo non solo legato all’ambiente, ma anche alle 
tradizioni culturali. 

• Abbandono della cura del territorio. 
• Svendita del territorio per coltivazioni estensive. 
• Isolamento dai collegamenti con il resto d’Italia e 

chiusura della tratta ferroviaria. 
• Speculazioni edilizie per un turismo pesante ed 

impattante. 
• Abbandono del patrimonio storico, culturale e delle 

tradizioni (manifestazioni, usanze, antichi mestieri). 
• Valli abbandonate o spopolate. 

11 

• Che il turismo sia diventato uno degli asset economici più 
importanti per il territorio, secondo le reali potenzialità 
del territorio stesso. 

• Che si siano sviluppate le professionalità capaci di 
soddisfare le moderne esigenze di ospitalità e altre 
inerenti. 

• Che possano essere state fatte scelte irreversibili che 
compromettono la possibilità di sviluppare prodotti 
turistici di nicchia nel campo naturalistico-culturale 
(infrastrutturazione eccessiva o errata, …). 

• Che manchino ancora i presupposti di base per lo 
sviluppo turistico in termini economici. 

• Che non siano state valutate adeguatamente le peculiarità 
locali. 

12 

• Collaborazione trasversale tra enti ed operatori. 
• Recupero delle colture per impieghi innovativi che 

possano diventare elementi di attrazione (turista attratto 
dal sistema territoriale innovativo e sostenibile e non solo 

• Continua riduzione delle risorse. 
• Turismo di passaggio. 
• Svendita dei terreni agricoli. 
• Omologazione colturale e culturale. 



da “vecchie tradizioni”). 
• Integrazione tra mezzi di trasporto e tra mobilità in 

diverse aree alpine. 
• Maggiore consapevolezza da parte della comunità locale. 

13 

• Che l’offerta turistica sia migliorata. 
• Che la promozione del territorio sia “a pacchetto”, senza 

attendere che il turista arrivi, ma andando a cercarlo a 
casa sua. 

• Alte Vie giustamente valorizzate. 
• Sentieri facili affollati. 
• Che il Parco lato Longarone sia valorizzato attraverso la 

creazione di un punto Parco in zona. 
• Ciclabile da Ponte nelle Alpi a Vittorio Veneto (II linea 

FS). 
• Rete orticola di promozione. 

• Che si continui a lamentarsi senza fare squadra. 
• Che gli enti non dialoghino. 
• Che hotel ed alloggi aumentino i prezzi in occasione di 

eventi come la Fiera. 
• Rivalità tra le varie strutture turistiche. 
• Imboschimento del territorio. 

14 

• Sinergia tra forze pubbliche e private per la promo-
valorizzazione turistica del territorio in tutte le se 
componenti naturalistiche e antropiche. 

• Una vera e propria rete di servizi turistici integrati da una 
efficace ospitalità diffusa e guide linguisticamente 
preparate per i visitatori stranieri. 

• Tour operator di incoming che sappiano accontentare la 
clientela internazionale con servizi adeguati. 

• Abbandono delle attività di massa in outdoor per altre più 
responsabili e sostenibili. 

• Una stanchezza verso il territorio causata da azioni 
passate fini a se stesse. 

• Un nuovo abbandono della montagna quale risorsa 
turistica. 

• Il continuare a vedere il territorio in modo parziale (falsa 
valorizzazione). 

15 

• Rete di sentieri efficiente. 
• Che siano realizzate le piste ciclabili in tutte le valli 

dolomitiche e Val Belluna. 
• Che la mobilità sostenibile sia sviluppata fino all’Alto 

Adige (ferrovia, metropolitana di superficie, …). 
• Che siano nate strutture dove sviluppare attività 

alternative ludiche, didattiche, artistiche, musicali in 
modo da dare ai turisti validi motivi per scegliere il nostro 
territorio. 

• Che tutti gli operatori che offrono ospitalità diffusa siano 
in rete. 

• Che si sia imparato a fare marketing e promozione della 
provincia come territorio unico e non infinitamente 
frazionato. 

• Che la provincia di Belluno sia il primo distretto del 
biologico in Veneto. 

• Che il paesaggio sia irrimediabilmente compromesso da 
infrastrutture e mega-progetti di sfruttamento turistico di 
massa. 

• Che la mobilità sia rimasta la stessa e la ferrovia sia stata 
dismessa e magari costruita l’autostrada. 

• Che l’unica visione di turismo sia legata al “consumo” 
delle Dolomiti e non alla loro valorizzazione. 

• Che sia scomparsa la cultura di montagna. 
• Che ci si sia trasformati in una terra di conquista da parte 

di imprenditori non bellunesi. 
• Che vengano abolite le poche aree protette. 
• Assenza della politica. 

16 

• Ferrovia delle Dolomiti. 
• Percorsi ciclabili verdi, ben segnalati e fruiti. 
• Recupero delle strutture rurali in ambito ricettivo: 

malghe, stalle e borghi trasformati in B&B e alberghi 
diffusi. 

• Definitiva riscoperta dell’agricoltura tradizionale e 
biologica: nuove nicchie turistiche sostenibili. 

• Diffusione di prodotti tipici. 
• Nascita di realtà turistiche innovative per mano d gruppi 

di persone con idee valide. Ad esempio utilizzo della rete 
internet per creare nuove iniziative turistiche che si 
rivolgono direttamente alla clientela turistica straniera di 
nicchia. 

• Forte recupero del senso di comunità da parte degli 
abitanti dell’area della Val Belluna. 

• Mancanza di coordinamento: iniziative sparse, spreco di 
risorse, inefficienza. 

• Autostrada e ulteriore cementificazione viaria: esclusione 
dai flussi turistici di zone periferiche e deterioramento 
della biodiversità. 

• Burocrazia: rende difficile mettere in atto e concretizzare 
le buone idee imprenditoriali in ambito turistico. 

• Piave e suoi affluenti ulteriormente abbandonati: 
mancanza di una incentivazione del turismo fluviale. 

• Spopolamento definitivo di alcuni borghi rurali. 
• Risorse finanziarie sempre più scarse. 

17 

• Trovo un territorio che ha saputo prendere coscienza 
della propria identità (cultura, storia, patrimonio 
naturale), sviluppando un sistema turistico integrato 
attraverso la valorizzazione delle proprie risorse 
endogene. 

• Turismo sostenibile che riesce a conciliare anche gli 
aspetti economici che consenta quindi la nascita di un 
nuovo modello economico con un nuovo ruolo del 
turismo (sviluppo e tutela convivono in tutti i loro 
elementi) 

• Forte decadenza economica e culturale. 
• Sfruttamento indiscriminato del territorio (seconde case 

in disuso). 
• Strutture turistiche decadenti, obsolete, energivore ed 

inquinanti. 
• Abbandono del territorio: invecchiamento della 

popolazione e decadenza generale. 
• Infrastrutture devastanti per il territorio: centrali 

idroelettriche, zone industriali abbandonate, impianti 
industriali poco adatti allo sviluppo. 



• Poca fiducia dei giovani. 
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• Aumentata la mobilità sostenibile: utilizzo dei percorsi 
ciclabili in maniera prioritaria. 

• Maggiore utilizzo della ricettività a basso impatto 
ambientale: albergo diffuso, agriturismi bio, … 

• Molti giovani hanno scelto di lavorare nel turismo con 
l’obiettivo di presidiare e difendere il territorio 
dall’abbandono. 

• Belluno provincia bio. 

• Abbandono di determinate aree lontane dal turismo di 
massa. 

• Avanzata di pratiche agricole intensive che hanno 
diminuito la biodiversità di flora e fauna. 
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• Piccole aziende organizzate con B&B che danno varie 
opportunità in base alla richiesta turistica, a seconda 
dell’interesse sul campo storico, del paesaggio o per 
apprendimento di tecniche agricole. 

• Piste ciclabili e proposte per un turismo anziano. 
• Recupero delle malghe. 
• Aumento di un turismo spirituale. 

• Sfruttamento dell’ambiente con nuove costruzioni invece 
del recupero di vecchi edifici. 

• Peggioramento dell’ecosistema: aumento di malattie ed 
insetti dannosi. 
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• Immagino che il treno possa prendere il sopravvento sul 
trasporto privato per un collegamento con i più importanti 
centri italiani ed esteri. Immagino inoltre un 
miglioramento del trasporto pubblico. 

• Che la comunicazione avvenga in diverse lingue ed in 
maniera più chiara. 

• Che Belluno sia una vera città montana, intesa come un 
centro che sappia trasmettere questo messaggio in tutti i 
suoi aspetti (territoriali, culturali, economici, 
commerciali, di accoglienza, …) a livello europeo e 
mondiale (vista l’importanza del riconoscimento 
UNESCO). 

• Che i prodotti tipici e bio vengano consumati 
normalmente sul territorio, a km 0. 

• Che una pista ciclabile corra in Val Belluna. 

• Scollegamento tra le strutture di accoglienza. 
• Scollegamento tra gli enti locali e le persone che lavorano 

sul territorio. 

21 
• Crescita contenuta di turisti, produzioni locali, servizi, 

iniziative per eventi, ma spalmata in tutto l’arco 
dell’anno. 

• Forte crescita di presenza turistica, richiesta di produzioni 
locali, servizi e iniziative, ma contenuta in un singolo 
periodo dell’anno. 

22 • Digital device. 
• Attenzione al turismo su contenuti e formazione. 

• Perdita della manualità ai fini del mantenimento del 
territorio. 

• Disaggregazione territoriale. 
• Perdita della micro-agricoltura di qualità che caratterizza 

il paesaggio. 
 

3.2.3. La Fabbrica delle Idee 
Il secondo tavolo di lavoro inizia con la condivisione degli esiti della vision prodotta dal tavolo 
precedente. Esiti che erano stati precedentemente analizzati e sintetizzati dalla cabina di regia del 
progetto. Le varie affermazioni raccolte sono state rielaborate in titoli, o parole chiave, che 
rappresentano i “punti di forza e punti di debolezza”. Si è trattato di un passaggio importante che ha 
consentito di definire delle posizioni unitarie, condivise dai partecipanti, su cui poggiare diversi 
punti di orientamento strategico e quindi costruire la strategia e le azioni del Piano. La sintesi è la 
seguente: 
 
In positivo: 

1. Agricoltura/Allevamento e giovani; 
2. Cicloturismo e trekking; 
3. Rete tra operatori del territorio; 
4. Mobilità sostenibile. 
 

In negativo 
1. Spopolamento del territorio; 
2. Sfruttamento e degrado del territorio; 
3. Perdita di valori, cultura e tradizioni; 
4. Burocrazia e carenza di risorse. 

 



Una volta condivisi gli esiti sopra riportati è stata introdotta la simulazione “la Fabbrica delle Idee” 
che prevedeva la divisione dei partecipanti in coppie e, attraverso un gioco di ruolo, far compilar 
loro una scheda finalizzata ad individuare delle strategie di azione in grado di tradurre 
concretamente i 10 principi della CETS.  
 
I temi emersi dal dibattito, in ordine di importanza assegnata, sono i seguenti: 

1. Gestione in rete; 
2. Mobilità ed accessibilità; 
3. Conoscere il territorio; 
4. Agricoltura locale e tradizioni; 
5. Sostenibilità dell’offerta. 

 
Le strategie su cui puntare possono quindi essere riassunte nello schema seguente: 
 

GESTIONE IN RETE
DELLE RISORSE Migliorare conoscenza e formazione

Prodotti turistici specifici locali

Qualità
 

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting 

3.2.4. La strategia e gli impegni per il turismo sostenibile 
Gli incontri di settembre 2014 si aprono con la condivisione dei dati relativi al Rapporto 
Diagnostico, in particolare sono state presentate le informazioni principali riguardanti la diagnosi 
turistica nei comuni del Parco (per quanto riguarda questi dati si rimanda al capitolo precedente). 
Sono state poi presentate alcune “Best practice”, ovvero degli esempi di Azioni da cui prendere 
spunto che sono state sviluppate dagli attori sociali del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 
del Parco Naturale Adamello Brenta, della Riserva Naturale Monte Rufeno, del Parco Regionale dei 
Colli Euganei e del Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane. 
Si è anche consegnato un documento riassuntivo (promemoria) delle strategie che erano emerse dai 
precedenti tavoli di lavoro chiedendo ora agli attori sociali di pensare agli impegni concreti da 
inserire nel “Piano di azione” della CETS del Parco. Leggendo la sintesi dei punti salienti emersi 
dal Rapporto Diagnostico, dall’attività di vision e dai principi CETS maggiormente citati durante il 
secondo tavolo, i partecipanti sono stati quindi invitati a scrivere al centro le prime bozze delle 
azioni da inserire nel Piano.  
Qui di seguito un fac-simile della scheda utilizzata durante i laboratori territoriali. 

 



 
 

3.2.5. Dagli impegni alle azioni del Piano 
Durante quest’ultimo incontro di ottobre 2014, imprenditori, amministratori, rappresentanti di 
associazioni culturali sono stati chiamati ad elaborare proposte concrete di azioni a partire dalle idee 
abbozzate durante l’incontro precedente. La loro attività è stata facilitata dal consulente 
Federparchi, Luca dalla Libera, che ha fornito un commento sulla prima bozza di idee ed ha 
intrapreso un dibattito sulle difficoltà riscontrate nella compilazione della Scheda Azione. 
Queste azioni, assieme a quelle realizzate direttamente dal Parco, confluiranno in un "Piano di 
Azione" che sarà presentato per ottenere la Carta Europea del Turismo Sostenibile. 
 

3.2.6. L’approvazione finale del Piano 
Tra la fine del mese di Novembre e la riunione conclusiva del forum del 1 Dicembre 2014, il Parco 
ha provveduto ad incontrare, singolarmente o a piccoli gruppi, tutti i diversi attori che erano 
convenuti duranti i numerosi incontri precedenti. Si è trattato di un modo per rafforzare i legami che 
si erano creati (o consolidati) durante la precedente fase partecipata ed un modo per verificare “di 
persona” l’effettiva disponibilità dei diversi soggetti di diventare partner del Parco nella definizione 
delle azioni che avrebbero composto il paniere della Carta. 
Il Forum finale si è svolto il 1 dicembre 2014, a Seravella di Cesiomaggiore, con la cerimonia di 
sottoscrizione pubblica delle schede azione per la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) 
del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.  
L’incontro è stato aperto dal Presidente del Parco, Benedetto Fiori, che ha ringraziato i partecipanti 
per l'impegno dimostrato nella fase partecipata e si è complimentato “per la qualità e la 
diversificazione delle azioni che avete proposto e che vi impegnate a realizzare”.  



Dopo il Presidente ha preso la parola Stefania Petrosillo, responsabile di Federparchi per 
l'applicazione della CETS nei Parchi italiani, che si è complimentata per il percorso realizzato e ha 
ricordato come, con questa iniziativa, il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi vada ad aggiungersi ad 
una folta schiera di aree protette italiane ed europee che hanno già ottenuto la CETS, acquisendo 
così una visibilità a livello nazionale ed internazionale. 
Quindi i tecnici Luca Dalla Libera ed Enrico Vettorazzo hanno illustrato ai presenti il lavoro svolto 
durante il percorso di costruzione della Carta e descritto sinteticamente le 43 schede-azione, frutto 
del lavoro collettivo di questi mesi. 
Nell'intervento finale il Direttore del Parco, Antonio Andrich, ha sottolineato come il percorso 
condiviso di costruzione della candidatura CETS sia un ottimo esempio di gestione trasparente dei 
rapporti tra pubblica amministrazione e le altre realtà, pubbliche e private del territorio. Per questo 
il forum di Seravella, nato per sottoscrivere gli impegni CETS, ha assunto anche la funzione di 
"giornata della trasparenza" ed è stata l'occasione per presentare sinteticamente il Programma 
triennale della trasparenza e il Piano della performance del Parco. 
Il Piano di azione è quindi stato approvato all’unanimità e le schede azione formalmente 
sottoscritte. 

L’approvazione formale del Piano Azione per alzata di mano 

Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 



4 La strategia condivisa per il turismo sostenibile 
Dal percorso partecipato richiamato sopra erano emerse quattro scelte strategiche per il turismo 
sostenibile nel Parco, in linea anche con i documenti programmatici dell’Ente stesso: 

A. Promuovere prodotti specifici locali; 
B. Puntare sulla qualità; 
C. Migliorare conoscenze e formazione; 
D. Lavorare in rete. 

 
Grazie al confronto emerso all’interno dei tavoli di lavoro, riunitisi secondo le modalità riportate in 
precedenza, sono stati coniugati i 10 principi di sostenibilità del turismo enunciati dalla CETS con 
le sensibilità e le aspettative degli stakeholders locali. 
Il particolare i quattro orientamenti strategici condivisi con i tavoli di lavoro sono stati quindi 
coniugati con i 10 principi della CETS. 

A. Promozione delle colture tipiche del territorio e dei prodotti che rendono caratteristica e 
conosciuta l’area protetta [Principi CETS 6, 9]; 

B. Un turismo di qualità in un ambiente sano e sicuro [Principi CETS 3, 4, 10]; 
C. Nuova consapevolezza nei turisti e nuova cultura negli operatori che porti al recupero delle 

tradizioni e alla conoscenza del territorio [Principi CETS 5, 7] 
D. Rete e cooperazione tra soggetti diversi per superare la carenza di una visione d’insieme 

[Principi CETS 1, 2, 8] 
 
Incrociando dette strategie con i 10 principi del turismo sostenibile della CETS si ottiene la matrice 
strategica del piano, che viene riportata di seguito, e riassume le informazioni fin qui già delineate. I 
numeri riportati nella matrice fanno riferimento alle 43 azioni concrete (che verranno riprese nel 
capitolo finale). 
 



Assi di azione / 
Principi CETS 

A) Promuovere 
prodotti specifici 

locali 

B) Puntare sulla 
qualità 

C) Migliorare 
conoscenze e 
formazione 

D) Lavorare in rete 

1) Coinvolgere gli stakeholder    Azione 1 

2) Predisporre una strategia    Azione 2 
Azione 3 

3) Tutelare l’area 
Azione 5 
Azione 6 
Azione 13 

Azione 4 
Azione 7 
Azione 8 
Azione 9 

Azione 10 
Azione 11 

Azione 12  

4) Garantire qualità ai turisti  
Azione 14 
Azione15 
Azione 16 

  

5) Comunicare le peculiarità   

Azione 17 
Azione 18 
Azione 19 
Azione 20 
Azione 21 
Azione 22 
Azione 25 

Azione 23 
Azione 24 

6) Incoraggiare prodotti locali Azione 27 Azione 29 Azione 28 Azione 26 

7) Migliorare la conoscenza dell’AP   

Azione 30 
Azione 31 
Azione 32 
Azione 33 

 

8) Assicurare sostegno ai residenti  Azione 35  Azione 34 

9)Accrescere i benefici per economia 
locale 

Azione 36 
Azione 37 
Azione 40 

Azione 39  Azione 38 

10) Monitorare il flusso di visitatori  
Azione 41 
Azione 42 
Azione 43 

  

 



5 Le azioni e gli impegni sottoscritti dagli attori del Parco 
 
Complessivamente 13 azioni saranno realizzate direttamente dal Parco mentre 30 saranno a carico 
di altri Enti pubblici o di soggetti privati. Oltre al Parco sono altri 5 gli enti pubblici che hanno 
aderito alla CETS: i Comuni di Feltre, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Sedico e la Provincia di Belluno. 
I privati che hanno sottoscritto schede azione sono invece 22 e spaziano da gestori di Bed and 
Breakfast, affittacamere, ristoranti, colonie alpine o aziende agricole fino ad associazioni culturali, 
cooperative e associazioni che si occupano di persone disabili; da organizzazioni di categoria (come 
ad esempio la Confartigianato turismo) fino a importanti realtà produttive come Lattebusche. 
 
Gli impegni conseguenti alla definizione dei quattro punti strategici di cui sopra sono quindi 
riportati di seguito. Si tratta di 43 azioni che troveranno compimento nei prossimi 5 anni per un 
costo complessivo di circa 4 milioni di Euro e che rappresentano il portato effettivo della CETS nel 
territorio del Parco per il prossimo quinquennio. 
 

Progressivo azione 
Linea Strategica TITOLO 

Soggetto realizzatore Ente o Soggetto privato che ha in carico l’azione  

Principio CETS Principio della CETS a cui l’azione fa riferimento 

Obiettivo strategico Giustificativa dell’azione condivisa ai tavoli di lavoro 
Obiettivo da 
raggiungere Indicatore descrittivo, qualitativo 

Breve  descrizione Descrizione operativa dell’impegno assunto 

Altri soggetti da 
interessare Possibilità da verificare durante la realizzazione dell’azione 

Costo totale Budget impiegato nell’azione. Possibilmente distinto tra valorizzazione di ore di lavoro e apporto 
monetario 

Relazioni con altre 
iniziative Richiamo ad eventuali altre iniziative a cui può fare riferimento 

Tempo di 
realizzazione 

Anno/i (e possibilmente mese) in cui si intende svolgere l’azione nell’ambito della validità del Piano di 
Azione (2014 – 201)8. 

Risultati attesi, 
indicatori Indicatore quantitativo con indicazione del benchmark di riferimento 

Scheda a cura di  Nome e Cognome rappresentante del Ente/soggetto di cui alla prima riga 

 
Nella tabella che segue sono evidenziati i valori economici in gioco per la realizzazione del Piano di 
Azione. L’impegno dell’Ente Parco rappresenta circa il 20% del budget complessivo. Mentre il 
2,6% dello stesso è dato da valorizzazioni (soprattutto ad opera dei privati) delle attività che 
verranno messe in campo per la realizzazione del Piano. 



Impegni economici per la realizzazione delle 43 azioni del Piano 

 Valorizzazioni Esborso Totale 
Parco  €35.400,00   € 781.500,00  € 816.900,00 
Altri   € 69.590,00  € 3.110.391,47  € 3.179.981,47  
Totale  € 104.990,00 € 3.891.891,47  € 3.996.881,47  

 
Di seguito si riporta il quadro riassuntivo delle azioni proposte, seguito dalle azioni sottoscritte 
durante il Forum Finale. 

Quadro riassuntivo delle azioni proposte 

Tempi Budget 

ID Titolo dell’Azione Soggetto proponente  
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o 
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E
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20
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20
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20
19

 Valore 
valorizzazioni 

(€) 

Esborso 
monetario 

(€) 

1 Forum permanente CETS Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 1   D X X X X X   € 10.000,00 

2 Feltre, città della sostenibilità Comune di Feltre 2 d D X X X X X € 770.000,00 € 2.400,00 
3 Ec(c)o Ponte Nelle Alpi slow motion Comune di Ponte Nelle Alpi 2 e D X X X X   € 155.000,00 € 4.000,00 

4 Camminando con gli occhi al 
territorio Az. Agr. “Orti del Mus” 3 b B   X X X X € 6.900,00 € 4.000,00 

5 "Paesaggi d'emozione" - il territorio 
attravero i suoi protagonisti B&B "Casa Novecento" 3 b A X X X X X € 2.000,00 € 1.440,00 

6 La Via dei Papi Comune di Sedico 3 b A X X X     € 203.491,47   

7 Dal Codex Bellunensis al codice a 
barre 

Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 3 b B X X       € 480.000,00   

8 Pedavena, paese della sostenibilità Comune di Pedavena 3 c B X X X X   € 
1.565.000,00   

9 Due passi nella natura del Colle di 
Saracol B&B "Casa dell'orso" 3 c B X X X X X € 500,00 € 4.800,00 

10 Ri-passi sostenibili Circolo culturale "San Giorgio" 3 d B X X X X     € 6.000,00 

11 La cura del sentiero per il Rifugio 7° 
Alpini Ristorante-B&B "La Stanga" 3 d B X X X X X   € 1.250,00 

12 
Vivere l’ambiente, XXIX ciclo - “I 
Parchi Naturali cuore verde del 
paese” 

Sezioni CAI di Asiago, Dolo, Feltre, 
Mestre, Rovigo, San Donà di Piave, 
Verona e Associazione ARCAM 
Mirano e Giovane Montagna Mestre 

3 d C X           € 1.500,00 

13 Promozione turistica intera, scremata 
e… sostenibile Lattebusche 3 d A X X X X X € 17.500,00   

14 Il sentiero facilitato della Val Canzoi Cooperativa Mazarol 
PNDB 4 b B X X X X   € 2.000,00 € 1.200,00 

15 100% fruibilità Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 4 b B X X X X X € 5.000,00 € 10.000,00 

16 La sostenibile interpret… abilità del 
Parco 

Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 4 c B X X X X X € 20.000,00   

17 Conoscere il Parco Appartamenti Lovat Diego 5 a C X X X X X   € 3.000,00 

18 
Fagioli in arte – dal campo alla 
tavola, passando per poesia, storia e 
paesaggio 

Fattoria didattica “Colti in campo” e 
gruppo musicale DOMI-TAN 5 a C X ? ? ? ? € 1.000,00 € 750,00 

19 Il Parco informa Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 5 a C X X X     € 25.000,00 € 5.000,00 

20 Via dell'acqua: Ostello "Altanon" - 
S. Giustina Dolomiti project srl 5 b C   X X     € 5.000,00 € 4.000,00 

21 Mai senza idee Ristorante-B&B "La Stanga" 5 b C X X X X X   € 2.500,00 

22 La biblioteca del viandante Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 5 b C X X       € 36.500,00   

23 Ridiamo smalto alle Alte Vie Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 5 b D   X X     € 25.000,00   

24 Ambasciatori del Parco Ente Parco Nazionale Dolomiti 5 b D X X X X X € 25.000,00   



Tempi Budget 

ID Titolo dell’Azione Soggetto proponente  
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 Valore 
valorizzazioni 

(€) 

Esborso 
monetario 

(€) 
Bellunesi 

25 A scuola nel Parco Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 5 c C X X X X   € 60.000,00   

26 Insieme per crescere Laboratorio Albanuova 6 a D X X         € 4.500,00 
27 L'incanto di una valle B&B "La Valle dell'Albero" 6 a A X X       € 2.500,00 € 2.000,00 
28 Scuola cooperativa apistica Associazione "Aperina" 6 a C   X X X X € 1.000,00 € 800,00 
29 Cena al buio biologica Colonia Alpina San Marco 6 a B X X ? ? ?   € 1.000,00 
30 Dalla conoscenza alla formazione Alpinia Itinera 7 a C X X X X X € 31.500,00   

31 Saperi e sapori del territorio 
bellunese Confartigianato turismo 7 a C X X X     € 13.500,00   

32 Il Parco sono io! Formare gli 
operatori per informare i turisti 

Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 7 a C X X       € 10.000,00 € 3.000,00 

33 Guide del Parco Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 7 a C     X X   € 25.000,00 € 5.000,00 

34 Nel Parco, con il Parco 
Sezioni CAI di Feltre, Belluno, 
Longarone, Oderzo, Agordo, Val di 
Zoldo 

8 b D X X X X X € 2.000,00 € 2.000,00 

35 Rogaining nella Val Belluna Associazione "Vittorient" 8 c B X X X X X € 35.000,00 € 14.200,00 
36 Vieni da me a fare la polenta B&B "Panorama Feltre" 9 a A X X X X X   € 3.750,00 

37 I murales di San Rocco Comitato festeggiamenti "San Rocco 
Prapavei" 9 a A X X X X X € 500,00 € 2.500,00 

38 Filliera corta Consorzio turistico "Dolomiti 
Prealpi" 9 a D X X X X X € 10.000,00   

39 Ospitalità e filiera corta nel PNDB Villa San Liberale 9 a B X X X X X € 5.000,00 € 2.000,00 

40 Made in Dolomiti Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 9 a A X X X X X € 25.000,00 € 2.400,00 

41 Cicloturismo in Provincia di Belluno 
Dolomiti Provincia di Belluno 10 c B X         € 280.000,00   

42 Dalla mozzarella… in carrozza Lattebusche 10 c B X X X X X € 1.000,00   

43 L'evoluzione della Carta Qualità: in 
cammino verso la CETS fase 2 

Ente Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi 10 d B X X X     € 45.000,00   

 

 
























































































