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1 Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 
In questo primo capitolo verranno introdotti gli aspetti principali che costituiscono l’esperienza del Parco Nazionale 

delle Dolomiti Bellunesi: verrà dapprima tratteggiato il territorio ed il paesaggio e quindi si passerà all’ente gestore 
qualificandone l’organigramma, il piano economico e sociale, la sua politica ambientale, il patrimonio ed il bilancio. 

1.1 Il territorio del Parco 
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 del 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 



1.2 Organigramma dell’Ente Parco 
La gestione del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è affidata all’omonimo Ente, con sede legale a Feltre , 

in Piazzale Zancanaro 1. Si tratta di 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, 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 Comunità Montane, il cui territorio ricade tutto o in parte in 
quello del Parco. 

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

L’organigramma dell’Ente Parco 

 

Fonte: Piano della performance 2013-2015 



1.3 Il personale dell’Ente Parco 
Il personale dell’Ente Parco è rimasto stabile negli ultimi cinque anni e comprende 13 dipendenti con contratto EPNE e 

un direttore a tempo determinato. Le eventuali necessità di personale aggiuntivo o specializzato vengono coperte attraverso 
l’utilizzo di collaborazioni a progetto (nel 2009) o di prestazioni professionali (nel 2011). 

Consistenza del personale del Parco 31.12.2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Dipendenti con contratto EPNE. 13 13 13 13 13 
Direttore (contratto tempo determinato) 1 1 1 1 1 
Forestali contrattisti -- -- -- -- -- 

Dipendenti 

TOTALE DIPENDENTI 14 14 14 14 14 
Distaccati dalla Regione -- -- -- -- -- Personale di altri 

enti In comando -- -- -- -- -- 
Personale T.D. Forestali -- -- -- -- -- 
Collaborazioni a progetto (ex co.co.co.) 1 -- -- -- -- 

Altro personale 
flessibile 

Prestazioni professionali -- -- 1 -- -- 

  15 14 15 14 14 

Fonte: Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

1.4 Le strategie per il turismo sostenibile del Parco 
Il Parco ha redatto, nel 2009, il Documento Intermedio del Piano Pluriennale Economico e Sociale che ha tra i suoi 

obiettivi quello di sviluppare attività economiche sostenibili attraverso modelli di turismo dolce. Altre indicazioni riguardo le 
strategie del Parco si rinvengono nella Politica Ambientale all’interno delle certificazioni ISO ed EMAS ottenute dall’Ente. 

  

1.4.1. Il documento intermedio del Piano Pluriennale Economico e Sociale 
Il documento intermedio del Piano Pluriennale Economico e Sociale, nella terza asse strategica, punta ad “investire sulla 

produzione di qualità, creare imprese ed economia diversificate, attirare i giovani” attraverso le seguenti misure: 
 

Misure Azioni a regia del Parco 
Azioni sinergiche al PPES a cura delle altre 

Amministrazioni e/o enti 

Misura 3.1. Turismo naturalistico, sportivo 
e culturale, modelli di formazione e 
istruzione adeguati ad un’economia che ha 
radici nel territorio e che guarda al futuro. 

 

Promozione del marketing turistico (coordinamento 
delle azioni su tutto il territorio). 
 
Progetto turismo di montagna (animazione culturale 
assieme all’ambiente) 

Misura 3.2. I nuovi agricoltori per il rilancio 
dei prodotti tipici e per la riqualificazione del 
paesaggio e del territorio. 

Promozione Agenda 21 su 
agricoltura di qualità e prodotti 
tipici. 
 
Agricoltura biologica 

Promozione agricoltura biologica nelle altre aree. 
 
Progetto produzioni tipiche. 
 
Progetto per la creazione di nuove imprese 
multifunzionali per la manutenzione del territorio. 

Misura 3.3. Consolidamento della Carta 
Qualità del Parco (quale strumento di 
diffusione delle certificazioni europee come 
EMAS, Ecolabel, certificazione biologica, 
ecc…). 

Carta Qualità. 

Certificazioni EMAS pubbliche amministrazioni. 
 
Agenda 21 locale. 
 
Riqualificazione e potenziamento dell’APO area vasta 
(già Agemas). 

Misura 3.4. Diffusione dell’innovazione, 
della formazione e lo sviluppo delle nuove 
tecnologie per valorizzare la cultura 
d’impresa locale, favorire le pari 
opportunità, promuovere nuova 
occupazione. 

Progetto educazione ambientale. 

Diffusione delle tecnologie informative e riduzione del 
“digital devide”. 
 
Filiera legno-energia. 
 
Filiera legno e manutenzione del bosco. 
 
Filiera recupero e ristrutturazione edilizia (bioedilizia).

Fonte: documento intermedio del Piano Pluriennale Economico e Sociale. 

 



Da queste misure sono state quindi sviluppate alcune azioni volte allo sviluppo di modelli di turismo dolce, in 
particolare: 

Azioni 
Accordo programma agenzia incoming 
Albo affittacamere, rifugi e alberghi del Parco 
Sistemi territoriali con offerta letti sufficiente 
Rete prenotazione telematica rifugi, alberghi e affittacamere 
Accordo vendita con tour operator 
Pacchetti offerta turismo scolastico, gruppi organizzati, terza età 
Vacanze volontariato ambientale 
Destagionalizzare flussi turistici 
Reti trasporto pubblico e privato percorsi, rifugi, alberghi 
Rete taxi collettivi 
Disciplina mobilità turistica con auto private accessi Parco 
Pacchetti turistici per favorire mobilità treno e bus 
Utilizzo guide naturalistiche 
Formazione turistica per residenti 
Educazione ambientale turistica per operatori, turisti e ospiti 
Marchio qualità ecologica turismo 
Ospitalità e ricettività agrituristica 
Sostegno part time donne per avvio attività turistiche 
Introdurre nuova tipologia esercizi sul modello B&B rurale 
Diffondere piste ciclabili, pedonali ed equestri 
Migliorare qualità e tipicità ristorazione 

Fonte: documento intermedio del Piano Pluriennale Economico e Sociale. 

Nella tabella riportata di seguito, si fa riferimento ai progetti (tematici, integrati, ed unitari) espressamente richiamati dal 
Piano e che hanno connessione diretta ed immediata con il tema del turismo. Abbiamo omesso, per non appesantire 
l’informazione, di richiamare i molti altri progetti che hanno comunque delle potenziali ricadute positive sul movimento 
turistico nel territorio del Parco. 

Turismo e progetti previsti dal Piano del Parco e dal Piano Pluriennale Economico e Sociale 
Nome Descrizione 

Allestimento 
Centri visita Realizzazione centri visita di Pedavena, Valle Imperina e del centro culturale Piero Rossi a Belluno 

Allestimento Punti 
informazione e 
aree attrezzate 

Realizzazione punti informazione Val Brenton, Croce d’Aune, Pian d’Avena. 
Realizzazione area pic nic e camper Pian Falcina, Candaten 

Allestimento 
strutture per 
l’educazione e la 
didattica  

Realizzazione Centro Educazione Ambientale “La Santina” 
Realizzazione centro per il volontariato “Agre” 
Realizzazione giardino botanico “Campanula morettiana” 

Allestimento 
strutture ricettive 

Realizzazione ristorante “All’antica torre” 
Realizzazione casa “Al Frassen” 
Realizzazione ostello “Imperina” 
Recupero casere trasformate in bivacchi per escursionisti 

Sentieristica del 
Parco Realizzazione di 2 sentieri natura, 6 itinerari tematici, 15 sentieri brevi 

Piano di 
interpretazione 
ambientale 

Allestimento segnaletica informativa lungo i sentieri, panelli presso gli accessi naturalistici, punti 
panoramici, segnaletica stradale di avvicinamento  

Piano di 
comunicazione  

Materiali a stampa (pieghevoli, guide); sito web (primo parco nazionale italiano a registrare un dominio 
web); newsletter cartacea; newsletter elettronica; realizzazione di 5 documentari; collane di volumi 
scientifici; collana educazione ambientale  

Carta Qualità 
Progetto di marketing territoriale con concessione del logo a prodotti e servizi che rispettino protocolli 
tecnici di qualità e sostenibilità ambientale definiti dal Parco. Attualmente conta oltre 200 aziende 
aderenti 

Ospitalità diffusa Progetto cofinanziamento Leader che ha permesso di erogare finanziamenti a privati che, in fase di 
ristrutturazione delle abitazioni, destinassero alcuni locali ad attività ricettive di B&B 

A scuola nel Parco Programma di educazione ambientale destinato a tutte le scuole del Veneto per favorire il turismo 
scolastico  nel Parco. Coinvolge tra i 3 e i 4 mila bambini e ragazzi ogni anno 

Escursioni guidate Attività di didattiche di accompagnamento destinate ad adulti, famiglie, nel periodo primaverile, estivo 
ed autunnale  

Fonte: Piano del Parco, Piano Pluriennale Economico e Sociale, Piani di gestione annuali 



1.4.2. La Politica Ambientale 
Il Parco ribadisce il proprio ruolo di tutela dell’area protetta anche attraverso l’ottenimento delle certificazioni ISO 9001, 

ISO 14001 ed EMAS. All’interno di queste certificazioni è rinvenibile la Politica Ambientale e per la Qualità che, in alcuni 
suoi punti, riguarda alcuni aspetti del turismo sostenibile; di seguito si riporta un estratto della Politica approvata nel 
settembre 2013 (enfasi aggiunta): 

 
(…) “il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dopo aver condotto una approfondita Analisi Ambientale delle attività 
svolte per la tutela, gestione del territorio, promozione turistica, ed altre azioni con incidenza ambientale sull’area protetta, 
valutata la situazione attuale del territorio e l’impatto sull’ambiente, ha individuato temi di intervento e obiettivi prioritari 
relativi a: 
• Tutela degli habitat; 
• Conservazione fauna e flora; 
• Tutela del patrimonio socio-culturale e del paesaggio umano; 
• Sviluppo delle comunità residenti con attività economiche sostenibili; 
• Gestione delle acque; 
• Gestione dell’energia; 
• Conservazione idro-geo-morfologica; 
• Aumento dell’efficienza del sistema Parco.” 
 
(…) 
 
“Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi inoltre intende: 
• Conservare e gestire gli habitat, la flora e la fauna attraverso le azioni individuate dal Piano del Parco; 
• Comunicare ai cittadini le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente delle attività svolte; 
• Promuovere la responsabilità dei dipendenti, delle comunità locali e dei visitatori verso la protezione dell’ambiente, del paesaggio e delle 

emergenze storiche e culturali del territorio; 
• Assicurare la cooperazione ed il partenariato con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, gli Enti Locali, la Regione, 

le Associazioni di categoria e socio-culturali, la rete delle Aree Protette; 
• Conoscere la gestione ambientale dei propri fornitori; 
• Valutare in anticipo gli impatti sull’ambiente dei nuovi interventi strutturali e delle modifiche a quelli esistenti; 
• Ridurre, monitorare e migliorare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, con particolare attenzione alla raccolta 

differenziata; 
• Verificare il consumo di risorse idriche, migliorarne la gestione attraverso la revisione del DMV ed il miglioramento 

dell’IFF dei corsi d’acqua del Parco; 
• Controllare il consumo di risorse energetiche e promuoverne il risparmio, anche attraverso l’utilizzo di fonti 

rinnovabili; 
• Valorizzare le produzioni di qualità con particolare riferimento al settore agroalimentare e dell’artigianato artistico 

locali; 
• Favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio inutilizzato a sostegno dell’ospitalità diffusa per i visitatori.” 

1.5 La flora e la fauna 
Il seguente paragrafo è tratto dalla pagina istituzionale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
(www.dolomitipark.it).  
 

1.5.1. La flora 
Una delle principali motivazioni scientifiche della nascita del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è la 
grande ricchezza e rarità della sua flora. 
Fin dal 1700 le Vette di Feltre, e anche il M. Serva, godettero di meritata fama e furono visitate da 
alcuni tra i maggiori botanici del tempo. La British Library di Londra conserva il “Codex Bellunensis”, 
prezioso erbario figurato degli inizi del 1400, che illustra e descrive piante raccolte da botanici-
farmacisti sulle montagne che oggi fanno parte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
La flora vascolare (piante con fiori ed altre, come le felci, dotate di radici, fusto e foglie) ha una 
consistenza di circa 1.400 entità (1/4 della flora dell'intero territorio nazionale) e tra queste non sono 
poche quelle che meritano di essere ricordate perché endemiche, rare, o di elevato valore fitogeografico.  
La parte più meridionale è la più ricca in quanto meno devastata dalle glaciazioni e sono quindi potute 
sopravvivere specie antiche. Molto numerose sono le presenze localizzate di specie rare o che qui si 
trovano al confine del proprio areale. 
Oltre al contingente alpino propriamente detto (e in particolare di quello orientale), boreale ed 
eurasiatico - temperato, ben rappresentate sono le specie a gravitazione orientale (illiriche, pontiche, 
sud-est europee) e quelle delle montagne circummediterranee (mediterrraneo-montane). 



1.5.2. La fauna 
Le Dolomiti Bellunesi comprendono una grande varietà di ambienti che consente a moltissime specie 
animali di trovare le condizioni adatte per vivere e riprodursi. 
Ben 115 sono le specie di uccelli che nidificano nel Parco (quasi la metà delle specie nidificanti in Italia), 
20 le specie di anfibi e rettili presenti. Oltre 3.000 i camosci e più di 2.000 i caprioli. Quasi 100 le specie 
di farfalle diurne e circa 50 le specie di coleotteri carabidi.  
Esistono anche alcuni importanti endemismi esclusivi (specie che vivono solo qui i tutto il mondo) fra 
gli insetti che popolano le cavità carsiche.  
Il grande fascino degli animali di montagna risiede proprio nella loro capacità di vivere in condizioni 
difficili, spesso estreme. Il gelo invernale, la scarsità di cibo, il vento sferzante e le forti radiazioni solari 
vengono affrontati grazie a mirabili strategie di adattamento.  
Così, ogni ambiente, se osservato con attenzione, ci rivela una grande ricchezza di forme animali, 
meravigliosa ma spesso invisibile a chi non vi si avvicina con pazienza e rispetto. 

1.6 Siti e zone della Rete Natura 2000 
Rete Natura 2000 è un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel 
territorio dell'Unione Europea ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali 
ritenute meritevoli di protezione a livello europeo. Attualmente la Rete Natura 2000 è composta da due 
tipi di aree: i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste 
rispettivamente dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli". 
All’interno di dette aree sono previste delle misure di conservazione che hanno valenza generale per lo 
svolgimento di attività ed interventi e che rappresentano indirizzi di riferimento per la predisposizione 
di piani e progetti e per la valutazione di incidenza. 
 
Nell’area dei 15 Comuni del Parco la superficie appartenente a SIC ammonta a 39.116 ettari mentre 
44.610 ettari appartengono a ZPS. 

SIC e ZPS interamente o parzialmente inclusi nell’area dei 15 Comuni del Parco 

ZPS SIC IT3230022 MASSICCIO DEL GRAPPA 
ZPS  IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA VALDOBBIADENE E SERRAVALLE 
 SIC IT3230025 GRUPPO DEL VISENTIN: M. FAVERGHERA -M. COR 
 SIC IT3230027 MONTE DOLADA: VERSANTE S.E. 
 SIC IT3230031 VAL TOVANELLA BOSCONERO 
ZPS  IT3230032 LAGO DI BUSCHE-VINCHETO DI CELLARDA -FONTANE 
 SIC IT3230042 TORBIERA DI LIPOI 

ZPS SIC IT3230043 PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE -SAN LUCANO, AGNER -CRODA 
GRANDA 

 SIC IT3230044 FONTANE DI NOGARE' 
 SIC IT3230045 TORBIERA DI ANTOLE 
 SIC IT3230047 LAGO DI SANTA CROCE 
 SIC IT3230063 TORBIERE DI LAC TOROND 
ZPS SIC IT3230083 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI 
ZPS SIC IT3230084 CIVETTA -CIME DI SAN SEBASTIANO 
ZPS  IT3230087 VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI FELTRINE 
 SIC IT3230088 FIUME PIAVE DAI MASEROT ALLE GRAVE DI PEDEROBBA 
ZPS  IT3230089 DOLOMITI DEL CADORE E DEL COMELICO 

Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 



SIC e ZPS interamente o parzialmente inclusi nell’area dei 15 Comuni del Parco 

 
Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Nei siti sopraelencati si ritrovano 34 diverse tipologie di habitat incluse nell’Allegato I della Direttiva 
92/43/CEE, valore considerevole che conferma la forte diversificazione del paesaggio vegetale e la 
considerevole valenza ecologica del territorio. 
Il sito di maggiore estensione è il SIC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” che ha una 
superficie di 31.384 ettari ed è pressoché coincidente con il territorio del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi. Comprende i primi rilevi alpini che si affacciano, verso sud, sull’ampia vallata del Piave tra 
Belluno e Feltre mentre, verso nord, interessa alcuni versanti dell’Agordino e della Val di Zoldo. Il 
confine settentrionale del sito coincide per un buon tratto con quello tra Veneto e Trentino Alto-Adige. 



SIC/ZPS IT3230083 “Dolomiti Feltrine e Bellunesi” 

 
Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

 
Il SIC/ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Bellunesi appartiene alla Regione Bio- geografica Alpina e 
rappresenta un settore delle Alpi Sud-orientali di notevolissimo e riconosciuto interesse ambientale, con 
elevatissimo grado di naturalità e di conservazione. 
La grande escursione altitudinale presente nel territorio, unita alla complessa articolazione orografica e 
alla localizzazione geografica, determina una enorme ricchezza ambientale che si traduce in un’elevata 
biodiversità floristica, vegetazionale e faunistica. Il patrimonio vegetale, unico per livelli genetici e 
qualità di ecotipi, è rappresentato da oltre un quarto della flora di tutta la nazione. Sono presenti 
numerose piante endemiche, ad areale disgiunto, rare o al limite dell’areale. 

1.7 La zonazione del Parco 
In base al valore naturalistico complessivo, il territorio del Parco è stato classificato in cinque classi: 
valore eccezionale, elevatissimo, elevato, medio e discreto. Nessuna area rientra nelle ultime due classi, a 
conferma del rilevante pregio diffuso delle Dolomiti Bellunesi. 
Il Piano delimita per il territorio del Parco tre classi di sensibilità (dove il rischio di estinzione 
dell'ecosistema è in relazione a variazioni dei fattori ambientali) e quattro classi di vulnerabilità 
(situazioni nelle quali è l'uomo che può compromettere irreparabilmente l'ambiente). La vulnerabilità, 
che in qualche caso può sovrapporre i propri effetti a quelli della sensibilità, è particolarmente forte 
negli ambienti dove è accertata la presenza di specie a rischio (re di quaglie, tetraonidi), in ambienti di 
cresta, presso vasche di erosione torrentizia, sui greti di alcuni torrenti e in alcuni ex prati/pascoli. 
Dalla individuazione dei valori del territorio derivano gli indirizzi di tutela e controllo, gli usi ammessi e 
quelli vietati. Quindi, dalla zonizzazione strutturale si passa alla zonizzazione funzionale del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi. 

 



La zonazione del Parco 

 
Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Il Piano divide il territorio dell'area protetta in: 
A. riserva integrale: racchiudono i più elevati valori naturalistici, in condizioni prossime all'equilibrio 
naturale. Comprendono circa 2.500 ettari (parte delle Vette Feltrine fino alla Piazza del Diavolo, zona 
dei Caserin nel gruppo del Cimonega, zona del monte Brendol, Piani Eterni, M. Talvena) nei quali la 
natura deve essere preservata nella sua attuale integrità: non vi è previsto nessun intervento, a meno che 
non lo richiedano eventi potenzialmente catastrofici. 
B. riserva generale orientata: regime di tutela che comprende la maggior parte del Parco, non è 
consentita la trasformazione del territorio, ma possono proseguire le tradizionali attività colturali, 
purché non arrechino danno all'ambiente. Il regime di riserva generale orientata è compatibile con 
l'attività turistica e con alcune attività produttive, e ammette interventi sulle strutture edilizie a supporto 
delle attività silvo-pastorali. 
C. aree di protezione: sono quelle - ai confini e lungo gli assi di penetrazione del Parco - in cui tuttora 
si svolgono attività agricole e si gestisce il bosco, occupazioni che l'Ente Parco ritiene debbano 
proseguire ed essere sostenute. 
D. aree di promozione economica e sociale: dove maggiore è la presenza dell'uomo - si limitano al 
passo Croce d'Aune, ai nuclei abitati lungo la Val Cordevole e ad una stretta fascia della Val del Mis, 
prospiciente il lago, tra lo sbocco della Val Falcina e Gena Bassa. Qui si ritiene che l'attività turistica e le 
iniziative culturali possano contribuire allo sviluppo dell'economia. 

1.8 Geologia e paleontologia 
Il seguente paragrafo è tratto dalla pagina istituzionale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
(www.dolomitipark.it).  
La storia delle Dolomiti Bellunesi è una storia lunga e complessa, iniziata in caldi mari tropicali più di 
duecento milioni di anni fa e contrassegnata in seguito da alcuni eventi chiave: 

• l'accumulo durante l'Era Mesozoica dei sedimenti che costituiscono le attuali rocce sedimentarie 
stratificate, 

• la collisione, nel corso dell'Era Terziaria, tra placca europea e placca africana, con deformazione 
e corrugamento dei sedimenti e conseguente sollevamento delle Alpi, 

• il modellamento operato dai corsi d'acqua, dai ghiacciai e dal carsismo, responsabili della grande 
varietà dei paesaggi morfologici attuali. 

 
Gran parte del territorio è impostato su rocce di origine sedimentaria ma non mancano le eccezioni 
come nell'alta Valle del Mis e in Valle Imperina dove affiorano, in corrispondenza della "Linea della 



Valsugana" (importante faglia che rappresenta il confine geologico delle Dolomiti), rocce di origine 
metamorfica molto antiche.  
Oggi nel Parco ammiriamo grandi conche prative, valli ampie e profonde, pareti vaste e solari, ma 
anche oscuri anfratti stillicidiosi, rupi incombenti su forre cupe, valloni alti e solitari, tormentati 
altopiani dove la natura carsica delle rocce ha permesso lo sviluppo di un paesaggio sotterraneo fatto di 
pozzi, fessure, sale, gallerie, abissi che penetrano nelle viscere della terra.  
La varietà geologica si traduce quindi in un mosaico di paesaggi morfologici, spesso con caratteri 
distintivi e unici quali gli ambienti carsici-nivali d'altitudine modellati dai ghiacciai e successivamente 
dalla neve e dal carsismo. 

1.9 La rete sentieristica e le aree attrezzate 
L'area del Parco è percorsa da una fitta rete di sentieri e strade silvo pastorali, di seguito riportati: 

La rete sentieristica 

Denominazione  sentiero 
Lunghezza 

(km) 

Dislivello 

(metri) 
Difficoltà 

Tempo di 

percorrenza 

Sentieri CAI 217,25    
Strade silvo pastorali 102,27    
Ferrate 6,53    
Sentiero natura Val Falcina 4 250 media 2 h 
Sentiero natura Val Canzoi 8,4 400 media 4 h 
Sentiero tematico I Cadini del Brenton 1 100 bassa 0,5 h 
Sentiero tematico I Circhi delle vette 14 500 alta 6 h 
Sentiero tematico Chiesette pedemontane 12 900 media 6 h 
Sentiero tematico Covoli in Val di Lamen 6 350 alta 5 h 
Sentiero tematico La montagna dimenticata 11,5 1066 alta 7 h 
Sentiero tematico La via degli ospizi 20 550 media 8 h 

Fonte: Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

Sul territorio del Parco sono inoltre distribuite 18 aree attrezzate per pic nic, di seguito la loro suddivisione per Comune: 

Numero delle “aree attrezzate pic nic” suddivise per comune. 
Belluno 1 
Cesiomaggiore 1 
Feltre 2 
Forno di Zoldo 1 
Gosaldo 1 
La Valle Agordina 2 
Longarone 1 
Pedavena 1 
Ponte nelle Alpi 0 
Rivamonte 1 
San Gregorio nelle Alpi 2 
Santa Giustina 0 
Sedico 2 
Sospirolo 1 
Sovramonte 2 
TOTALE 18 

Fonte: Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 



 

1.10 Il Bilancio del Parco 
I dati che vengono riportati di seguito riassumono le entrate e le uscite che compaiono nel Bilancio Sociale del Parco 

Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. 

1.10.1. Le entrate 
Le entrate complessive dell’Ente vengono così distinte: 

 entrate correnti: trasferimenti correnti ed entrate proprie, coprono le spese di gestione ordinaria; 
 entrate in conto capitale: alienazioni, trasformazioni di capitale, riscossione di crediti da contributi e trasferimenti per 

attività di investimento; coprono le spese per il finanziamento dello sviluppo delle strutture e infrastrutture del 
Parco. 

Entrate complessive 

  2009 2010 2011 2012 2013  

Titolo 1: Trasferimenti correnti 1.161.777,19 1.384.732,81 1.489.241,11 1.439.507,50 1.453.838,95
Titolo 2: Entrate correnti proprie 148.343,60 101.207,41 116.272,08 82.843,30 120.670,60Entrate correnti 

TOTALE entrate correnti 1.310.120,79 1.485.940,22 1.605.513,19 1.522.350,80 1.574.509,55
Entrate in conto 
capitale Titolo 3 142.169,00 1.350.005,00 460.000,00 80.000,00 423.000,01

Entrate da 
operazioni creditizie 

Titolo 4. Entrate derivanti da 
prestiti ed altre operazioni 
creditizie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate per contabilità speciale (Partite di giro) 237.916,25 197.014,44 195.147,84 170.365,00 132.023,85
Totale entrate 1.690.206,04 3.032.959,66 2.260.661,03 1.772.715,80 2.129.533,41

Fonte: Bilancio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 2009-2013 

Nel periodo 2009-2013 il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha potuto contare complessivamente su entrate pari 
a quasi 11 milioni di euro. In relazione all’andamento nel corso degli anni 2009 al 2013, le entrate complessive seguono un 
andamento altalenante, dovuto principalmente alla voce “entrate in conto capitale”, per quanto riguarda la partita delle 
entrate correnti si registra invece un trend che negli ultimi tre anni è rimasto stazionario. 

Per quanto riguarda la provenienza dei trasferimenti correnti diretti a garantire il corretto funzionamento del Parco, essi 
sono di esclusiva provenienza statale. 

Trasferimenti correnti 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Trasferimenti dallo Stato per il funzionamento 
del Parco 1.161.777,19 1.384.732,81 1.489.241,00 1.439.507,50 1.453.838,95

Trasferimenti dalla Provincia e da altri enti 
pubblici e privati per il funzionamento del 
Parco 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 1: Trasferimenti correnti 1.161.777,19 1.384.732,81 1.489.241,00 1.439.507,50 1.453.838,95
Fonte: Bilancio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 2009-2013 

L’altro titolo dedicato alle entrate correnti riguarda le entrate proprie che rappresentano, in media, il 10% del totale 
corrente e risultano così composte: 

Entrate correnti proprie 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Canoni, fitti e interessi attivi 23.531,53 43.947,94 54.561,35 50.933,14 44.214,31
Prestazione di servizi, tariffe, canoni di concessione 31.630,01 31.652,03 42.339,21 27.321,35 63.071,46
Sanzioni amministrative 2.941,00 1.108,00 1.668,94 150,00 0,00
Entrate diverse 90.241,06 24.499,44 17.702,58 4.438,81 13.384,83

Totale Titolo 2: Entrate correnti proprie 148.343,60 101.207,41 116.272,08 82.843,30 120.670,60
Fonte: Bilancio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 2009-2013 



Si nota la forte discesa delle entrate derivanti da sanzioni amministrative e, al contrario, l’aumento dei ricavi da 
prestazione di servizi. Questo a riprova della capacità del Parco di generare risorse utilizzando al meglio il proprio 
patrimonio e la propria competenza. 

Per quanto concerne le entrate in conto capitale, si evidenzia come queste, nel quinquennio considerato, seguano un 
andamento altalenante e derivino in larga parte dalla Regione Veneto. Di seguito si presenta la ripartizione dei trasferimenti 
in conto capitale per soggetto finanziatore. 

Trasferimenti in conto capitale 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Contributi ed entrate dallo Stato e da altri soggetti 142.169,00 5,00 200.000,00 40.000,00 0,01
Trasferimenti dai Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti dalla Provincia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti dalla Regione (*) 0,00 1.350.000,00 260.000,00 40.000,00 423.000,00
Trasferimenti dell'UE (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3: Entrate in Conto Capitale 142.169,00 1.350.005,00 460.000,00 80.000,00 423.000,01
Fonte: Bilancio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 2009-2013 



 

1.10.2. Le spese 
Negli anni 2009-2013 il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha sostenuto spese per 10.105.542 euro. Dette spese 

vengono così distinte: 
 spese correnti: sono quelle che coprono le spese di gestione ordinarie, cioè che garantiscono il funzionamento 

dell’Ente, la manutenzione del verde o delle attrezzature e la realizzazione degli eventi organizzati dal Parco. 
 spese per investimenti: spese strettamente correlate alle entrate in conto capitale. 
 spese per i rimborsi dei mutui. 
 spese per le partite di giro. 

Composizione della spesa per tipologia 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa corrente 1.835.533,77 1.277.161,02 1.124.489,36 1.070.939,94 1.163.915,71 
Spesa per investimenti 624.767,41 267.602,48 1.078.626,24 100.429,02 629.610,15 
Rimborso mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Spese per partite giro 237.916,25 197.014,44 195.147,84 170.365,00 132.023,85 

Totale Spese 2.698.217,43 1.741.777,94 2.398.263,44 1.341.733,96 1.925.549,71 
Fonte: Bilancio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 2009-2013 

Analizzando l’andamento delle spese complessive nel quinquennio, appare evidente che la componente corrente sia stata 
fortemente ridimensionata (con una riduzione di circa il 35% nei cinque anni), mentre la spesa per investimenti mostra due 
picchi nel 2009 e nel 2013. 

Le spese correnti del quinquennio sono state circa 6.470.000 euro. In particolare, dalla tabella che segue si evince come la 
diminuzione della spesa registratasi dal 2009 sia stata dovuta in gran parte alle minori prestazioni istituzionali e spese per le 
attività degli organi. La spesa per il personale è invece rimasta pressoché invariata.  

Composizione della spesa corrente 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Attività degli organi e degli organismi 99.151,99 60.201,52 48.305,86 43.388,11 45.419,52
Rappresentanza e relazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personale 594.382,42 664.943,22 666.523,98 650.015,52 594.735,40
Difesa legale, attività deliberativa e 
contrattuale, incarichi e collaborazioni 90.258,20 0,00 16.806,89 16.810,34 36.726,92

Imposte, tasse e oneri vari 17.739,28 14.811,11 14.661,29 17.813,61 31.687,32
Spese generali di funzionamento 117.555,80 104.716,09 88.550,79 99.064,93 98.479,37
(Prestazioni istituzionali e trasferimenti 
passivi) 916.446,08 432.489,08 289.640,55 243.847,43 356.867,18

Totale spese correnti 1.835.533,77 1.277.161,02 1.124.489,36 1.070.939,94 1.163.915,71
Fonte: Bilancio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 2009-2013 



2 Inquadramento socio-economico 
Nel presente paragrafo verrà introdotto il contesto socio-economico in cui si inserisce il Parco Nazionale delle Dolomiti 

Bellunesi. Verrà dapprima rivolto uno sguardo alla popolazione e alle relative dinamiche demografiche e, nella seconda 
parte, al contesto economico del comprensorio dolomitico. 

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

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 



2.1.1. La struttura della popolazione: piramide delle età 
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 oltre mezzo secolo (circa 70-90 anni) di una popolazione, e a seconda della forma si possono dedurre 
alcune previsioni per il futuro. In particolare se si ottiene: 

 un rettangolo abbiamo una popolazione con ridotta mortalità e nascite costanti; 
 un trapezio con la base inferiore più corta abbiamo una ridotta mortalità e nascite in calo; 
 un trapezio con base molto larga che si restringe prima molto velocemente e poi meno velocemente abbiamo 

un’elevata mortalità infantile; 
 la tipica forma piramidale abbiamo una popolazione con elevata mortalità generale. 

Con i dati suddivisi per singola classe di età è possibile calcolare i principali indici demografici, che consentono di 
analizzare la struttura e le dinamiche evolutive della popolazione.  

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. 



 

2.1.2. La popolazione straniera 
 
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:elaborazione Agenda 21 consulting su 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 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:elaborazione Agenda 21 consulting su 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. 



2.2 Economia 
Dal punto di vista socioeconomico, il territorio del Parco viene descritto nei paragrafi seguenti. 

2.2.1. Il reddito ed i settori produttivi 
La stima del reddito pro-capite dei 15 comuni del Parco è la seguente 

Stima del Reddito Lordo Prodotto pro capite nei 15 Comuni dell’Area Protetta (2013) 

Comune Reddito imponibile IRPEF 

Belluno € 25.656 
Cesiomaggiore € 20.044 
Feltre € 22.386 
Forno di Zoldo € 17.690 
Gosaldo € 19.726 
La Valle Agordina € 21.196 
Longarone -- 
Pedavena € 22.125 
Ponte nelle Alpi € 21.734 
Rivamonte € 21.395 
San Gregorio nelle Alpi € 21.052 
Santa Giustina € 21.441 
Sedico € 22.325 
Sospirolo € 20.786 
Sovramonte € 19.286 

Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze 

Confrontando i dati sopra riportati con il valore medio italiano, 23.482 €, osserviamo che solo il Comune di Belluno 
mostra una performance superiore alla media, anche se ben 11 comuni superano i 20.000 € come reddito pro capite. Il 
Comune con il reddito pro capite inferiore è Forno di Zoldo, con 17.690  €. 

Per comprendere il peso dei diversi settori economici, nella seguente tabella è riportato il dato fornito da Infocamere che 
riporta per i 15 comuni i dati aggregati sulla quantità di imprese attive. 



Insediamenti produttivi suddivisi per settori di attività economica al 31.12.2013 
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Belluno 217 7 227 349 869 1324 20 3.013 
Cesiomaggiore 92 0 32 42 61 65 2 294 
Feltre 201 0 154 229 600 618 8 1.810 
Forno di Zoldo 9 1 10 23 35 71 0 149 
Gosaldo 2 0 5 9 10 13 0 39 
La Valle Agordina 11 0 11 11 11 15 0 59 
Longarone 7 2 79 45 83 117 1 334 
Pedavena 33 0 28 43 57 83 1 245 
Ponte nelle Alpi 43 8 77 135 228 209 5 705 
Rivamonte 9 1 6 10 5 9 0 40 
San Gregorio nelle Alpi 26 0 24 26 18 24 0 118 
Santa Giustina 89 0 52 78 135 168 1 523 
Sedico 85 0 124 112 210 255 5 791 
Sospirolo 33 3 31 51 31 41 1 191 
Sovramonte 34 0 11 17 20 31 0 113 

TOTALE 891 22 871 1.180 2.373 3.043 44 8.424 

Fonte: Infocamere - Stock-view 

Si tratta, lo sottolineiamo, di tutte le unità produttive presenti sull’intero territorio dei 15 comuni e non di quelle presenti 
sul territorio del Parco. Alcuni comuni, infatti, fanno parte del territorio del Parco solo marginalmente. Da questo punto di 
vista delle 3.013 unità locali segnalate a Belluno e delle 1.810 di Feltre, solo una minima parte potrebbe ricadere nel territorio 
dell’area protetta.  

La seguente figura riassume l’assetto produttivo che caratterizza i 15 Comuni del Parco in relazione alla diversa 
destinazione produttiva delle singole Unità Locali presenti sul territorio: 10,6% primario (verde), 24,6% secondario (toni del 
rosso), 64,3% terziario (toni del blu) e 0,5% non classificate. 

Composizione percentuale di Unità Locali per settori di attività economica al 31.12.2013 

Primario
10,6%

Manifatturiero
10,3%

Costruzioni
14,0%

Commercio
28,2%

Servizi
36,1%

n.c.
0,5%

Cave e miniere
0,3%

 

Fonte: elaborazioni Agenda 21 Consulting su dati Infocamere - Stock-view 



2.2.2. Gli addetti nei tre settori produttivi 
Nell’istogramma che segue sono stati considerati gli oltre 33.000 addetti impiegati nei 15 comuni del Parco (colonne 

gialle) e quindi è stata operata una stima con l’obiettivo di poter proporre una lettura degli addetti che fanno riferimento al 
solo territorio del Parco (colonne verdi). I valori di detta stima sono stati calcolati applicando una semplice pesatura del dato 
in funzione della superficie percentuale che ricade in area Parco. Si tratta di un artificio contabile che, come spesso accade in 
questi casi, è certamente suscettibile di critica. Interessa però, in questa sede, fornire un ordine di grandezza del numero di 
addetti, nei diversi settori dell’economia (il comparto agricolo è stato invece considerato nella sua totalità) che lavorano nel 
territorio del Parco delle Dolomiti Bellunesi e che risultano quindi pari a 10.563 unità. 

Addetti suddivisi per settori di attività economica al 31.12.2011 
Settore primario 

Totale 15 Comuni
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Settore secondario 

Totale 15 Comuni
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Settore terziario 
Totale 15 Comuni
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Fonte: elaborazioni Agenda 21 Consulting su dati ISTAT 



3 Il comparto turistico 
L’attività turistica ha un discreto peso nell’economia dei comuni del Parco, come possiamo notare dalla presenza di oltre 

700 strutture ricettive e di numero quasi pari di servizi di ristorazione.  

Imprese attive nel comparto turistico e per il tempo libero (2013) 

Comune 
I 55 

Alloggio 

I 56  
Servizi di 

ristorazione 

N 79  
Agenzie viaggio 
tour operators 

R  
Arte, sport, 
spettacolo 

Belluno 86 239 14 32 
Cesiomaggiore 50 26 0 1 
Feltre 107 140 5 27 
Forno di Zoldo 181 19 1 2 
Gosaldo 28 4 0 1 
La Valle Agordina 6 7 0 0 
Longarone 21 32 2 4 
Pedavena 67 19 0 2 
Ponte nelle Alpi 19 51 3 10 
Rivamonte 13 5 0 0 
San Gregorio nelle Alpi 24 6 0 0 
Santa Giustina 15 41 3 3 
Sedico 19 58 2 9 
Sospirolo 12 14 0 2 
Sovramonte 59 15 0 0 

Totale 707 676 30 93 

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati della Provincia di Belluno 

Nella tabella precedente sono state riportate le diverse unità locali, suddivise per comune, attive nei diversi settori del 
comparto turistico. Nella tabella successiva, invece, il dato riguarda il numero degli addetti suddivisi tra coloro che sono 
occupati nei servizi di alloggio e quelli che sono impiegati specificatamente nella ristorazione. 

Addetti nel comparto turistico (2011) 

Comune 
I 55 

Alloggio
I 56 

Servizi di ristorazione 
Totale 

Belluno 72 831 903 
Cesiomaggiore 3 50 53 
Feltre 50 539 589 
Forno di Zoldo 19 64 83 
Gosaldo 0 6 6 
La Valle Agordina 0 11 11 
Longarone 6 121 127 
Pedavena 0 142 142 
Ponte nelle Alpi 28 183 211 
Rivamonte 0 10 10 
San Gregorio nelle Alpi 4 7 11 
Santa Giustina 0 132 132 
Sedico 5 212 217 
Sospirolo 0 34 34 
Sovramonte 1 25 26 

Totale 1.888 2.367 2.555 

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Infocamere - Stock-view 

 



3.1 Le interazioni con altre offerte 
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi viene spesso confuso, dai turisti, con altre mete turistiche più o meno vicine, che 

rientrano sempre nell’area dolomitica: le Dolomiti trentine, quelle altoatesine, altre aree bellunesi più note al grande pubblico 
come l’Ampezzano o il Cadore. L’inserimento del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi nel patrimonio Unesco dell’Umanità 
se da un lato rappresenta una grande opportunità di promozione turistica, dall’altra ha forse acuito il problema di 
“riconoscibilità” di quest’area da parte del turista medio. 

Esiste inoltre una competizione con le altre aree protette della Regione Veneto: 

Rete di parchi e riserve venete 2014 
Tipologia Nome 

Parco Naturale Regionale del fiume Sile 
Parco Regionale dei Colli Euganei 
Parco Naturale Regionale della Lessinia 
Parco Naturale Regionale del delta del Po 

Parchi protetti istituiti in Veneto 

Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo 
Bus della Genziana 
Campo di Mezzo - Pian Parrocchia 
Somadida 
Val Tovanella 
Vincheto di Cellarda 

Riserve Statali (escluse quelle già incluse nel 
PNDB) 

Monte Faverghera 
Bosco Nordio 
Lastoni Selva Pezzi 
Pian di Landro Baldassare 
Bocche di Po 
Gardesana orientale 

Riserve regionali 

Piaie Longhe - Millifret 
Oasi WWF Valle Averto 
Bosco delle Fontane 
Oasi Cave Gaggio 
Oasi Cà Roman 
Palude del Busatello 
Palude di Brusà 
Palude di Onara 

Altre Aree naturali protette 

Valle Averto 
Fonte: parks.it 

Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi si inserisce nella diffusa rete naturalistica del Veneto. La Regione ha 
elaborato “un insieme di strategie di intervento per la riqualificazione del territorio e dei processi naturali che lo 
caratterizzano” strutturando una rete ecologica. Un nuovo approccio alla tutela della natura, basato sul concetto di biodiversità, 
che punta a salvaguardare e potenziare la diversità biologica, fondamentale per la sopravvivenza degli ecosistemi, all’interno 
di una rete continua, diffusa e globale, non limitata esclusivamente a “isole verdi”. È uno strumento indispensabile sia dal 
punto di vista tecnico sia dal punto di vista politico per la pianificazione territoriale e l’incremento della qualità del territorio, 
al fine di creare un nuovo equilibrio tra spazi naturali e contesto antropizzato.” (http://www.parchiveneto.it) 

3.2 Offerta turistica 
Guardare alla composizione materiale dell’offerta turistica, in generale, significa fare riferimento al numero delle strutture 

ricettive presenti sul territorio (alberghiere e strutture complementari), alla conseguente disponibilità di posti letto e, infine, 
fare riferimento ai servizi resi disponibili per i turisti (nel nostro caso sia ai servizi gestiti direttamente dall’Ente Parco e sia 
quelli offerti dall’iniziativa dell’imprenditoria privata). 

3.2.1. 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 Agenda 21 consulting 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 Agenda 21 consulting su dati Provincia di Belluno 

3.2.2. La rete museale 
I 15 Comuni del Parco ospitano numerosi Musei, dedicati all'arte, alla storia, alla cultura locali. Accanto a grandi 

istituzioni pubbliche ci sono piccole raccolte nate dalla passione dei privati. Realtà molto diverse per dimensioni, 
organizzazione, valore delle raccolte. In ognuna di esse però il visitatore può cogliere un aspetto peculiare, spesso insolito o 
poco conosciuto, dei territori che circondano il Parco Nazionale. 

Nei 15 Comuni del territorio del Parco sono presenti 12 musei.  



Rete museale nei 15 comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (2013) 

Comune Nome Descrizione 

Belluno Museo Civico di Belluno 
Il museo ha sede in un palazzo del Seicento. Accoglie un 
nutrito catalogo di dipinti e affreschi di autori bellunesi. 
Nella sezione scultura sono da segnalare le opere di 
Andrea Brustolon e dei Besarel. 

Belluno Museo "Valentino del Fabbro" 

Una raccolta di attrezzature legate ai mestieri del passato: 
strumenti per la fienagione, per la lavorazione del latte, gli 
strumenti di lavoro del fabbro e dello scalpellino. Si tratta di 
un patrimonio di particolare pregio, riassunto nella tabella 
che segue, che arricchisce e completa l’offerta museale a 
disposizione del visitatore. 

San Gregorio 
nelle Alpi 

Museo delle zoche 
Un’esposizione di sculture in legno, molte delle quali 
ricavate da grandi radici o ceppi, e di lavori a intarsio 
realizzati perlopiù da artigiani e scultori locali. 

Gosaldo Museo del seggiolaio 
Il museo ha quattro sale dedicate ai costumi e ai mestieri del 
luogo. Una sala è interamente dedicata ai seggiolai e ai loro 
attrezzi da lavoro. 

Longarone Museo Vajont attimi di storia 

Inaugurato di recente, il museo racconta le giornate della 
tragedia dell'alluvione con un ricco apparato iconografico, 
un allestimento interattivo e molti reperti salvati 
dall'alluvione. 

La Valle 
Agordina 

Museo "La Valle" 

Il museo si divide in due diverse sezioni: territorio e 
architettura. La prima si avvale di allestimenti con grafica 
tridimensionale e supporti audiovisivi. La seconda illustra le 
diverse tipologie edilizie alpine. Una sala è interamente 
dedicata alle attività del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
a sostegno dell'agricoltura tradizionale. 

Forno di Zoldo Museo del ferro e del chiodo 
Il museo documenta una delle principali attività artigianali 
della Valle di Zoldo, illustrando i mestieri legati al ferro: 
dalla miniera, ai forni fusori ai magli. 

Feltre 
Galleria d'arte moderna Carlo 
Rizzarda e Collezione ferri battuti 

Il museo presenta una raccolta di 400 pezzi di ferro 
forgiati, con una notevole collezione di dipinti e sculture 
del Novecento. 

Feltre Museo Civico 
Realizzato nel 1903, è un museo storico artistico. La parte 
più importante è la pinacoteca con dipinti dei secoli XVI e 
XVII. 

Feltre Museo diocesano di Arte sacra  

Cesiomaggiore 
Museo etnografico della provincia 
di Belluno e del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi 

Il museo è articolato in esposizioni permanenti e 
temporanee che affrontano svariate tematiche legate alla vita 
dell'uomo in montagna, con allestimenti originali e moderni, 
che utilizzano anche supporti multimediali. Gli adattamenti 
alla vita "in pendio", le balie da latte, l'emigrazione, gli 
animali domestici e l'economia ad essi collegata, le 
consuetudini alimentari: sono alcuni dei temi affrontati nei 
percorsi espositivi. Il museo custodisce anche la collezione 
di arte alpina dell'alpinista e scrittore Giuseppe Mazzotti. 

Cesiomaggiore 

Museo storico della bicicletta 
"Toni Bevilacqua" - Collezione 
Sanvido 

Centosettanta pezzi tra bici d'epoca e moderne, oltre a 
innumerevoli accessori e curiosità. La raccolta nasce dalla 
passione di un privato. 

Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 



3.2.3. Strutture di educazione ambientale 
In Val di Canzoi, uno degli accessi naturalistici più frequentati dell’area protetta, il Parco ha realizzato il centro per 

l'educazione ambientale “La Santina”. La struttura dispone di laboratori completi di attrezzature scientifiche (microscopi e 
stereomiscroscopi, un telescopio, cannocchiali per osservare la fauna), di piccoli terrari ed acquari; di un'aula didattica, di una 
sala riunioni attrezzata e di un centro di documentazione. Le dotazioni didattiche includono anche una collezioni di profili di 
suoli del Parco, che permette di trattare un argomento di estrema importanza ecologica ma spesso sottovalutato: quello 
legato al terreno, alla sua genesi ed evoluzione e all’importanza della sua conservazione. Il centro è destinato ad essere il 
punto di riferimento per le attività di educazione ambientale nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ed è utilizzato 
anche per ospitare eventi, come ad esempio l’annuale “festa del miele di montagna” in Val Canzoi, in occasione della quale il 
centro ospita mostre ed attività didattiche dedicate alle api. 

Altre strutture a supporto delle attività di educazione ambientale sono i centri visita del Parco a Pedavena e Valle 
Imperina, i sentieri natura, gli itinerari tematici e il giardino botanico Campanula morettiana in Val Brenton. 

3.2.4. I servizi offerti sul territorio del Parco 
Il territorio offre svariate possibilità di visite guidate, spesso organizzate anche in periodi di minore affluenza, per cercare 

di destagionalizzare i flussi turistici. Per l’anno 2013 alcune delle più significative offerte proposte dalle guide della Coop. 
Mazarol sono riassunte di seguito: 

Offerte turistiche – Coop Mazarol (2013) 
Periodo Evento 

Sabato 3 agosto Estate 2013 in Val Imperina - Inaugurazione della gestione estiva del Sito Minerario 
Domenica 4 agosto Apertura del Mulino di Santa Libera a Santa Giustina. 
17 – 18 agosto Festa del miele di montagna in Val Canzoi 

Domenica 18 agosto  
Passeggiata lungo il sentiero accessibile con partenza dal Centro di Educazione Ambientale 
“La Santina” 

Domenica 18 agosto Passeggiata naturalistica fino alla Casa “Al Frassen” con partenza dal Ristorante 4 Pass 
Settembre Tutti i fine settimana visite guidate al sito minerario di Valle Imperina. 

Domenica 1 settembre  
Concerto di musica tradizionale del Dia Duit Quartet nella cornice dei Forni Fusori di Valle 
Imperina, concerto di musica tradizionale 

Domenica 1 settembre Apertura del Mulino di Santa Libera a Santa Giustina. 
6-8 settembre Trekking nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: I circhi delle Vette Feltrine 
Domenica 8 settembre Letture ad alta voce con Livio Vinello nei Forni Fusori di Valle Imperina 
14-15 settembre Cammina con le Aquile. Etnotrek in Val di Sant’Agapito a Cesiomaggiore 
20-22 settembre Trekking nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi: Le selvagge valli della Schiara 

Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Il territorio offre inoltre un ricco calendario di eventi culturali, sportivi, quelli più strettamente legati al territorio e alle 
finalità dell’area protetta ricevono i patrocinio del Parco. A puro titolo esemplificativo si riporta l’elenco dei principali eventi 
patrocinati dal Parco nel corso del 2013. 



Eventi patrocinati dal Parco (2013) 
Periodo Evento Organizzatore 

9-12 maggio 
Trofeo mondiale di parapendio Guarnieri international 
Trophy 

Para & Delta Club Feltre 

7 e 14 luglio Festa della montagna a Cajada Associazione Amici di Fortogna 

novembre  
Evento commemorativo del 50° anniversario del 
disastro del Vajont presso il Parlamento Europeo a 
Bruxelles 

Fondazione Vajont 

15 settembre  
Dolomiti Park Trail Corsa podistica Croce d’Aune – 
rif. Dal Piaz 

Dolomiti PSG 

29 settembre  
Trofeo 40 anni rif. Bianchet – Gara di corsa in 
montagna 

CAI Belluno 

22 settembre  Trofeo Rifugio 7° Alpini – Gara di corsa in montagna CAI Belluno 
17-18 agosto  Festa del miele di Montagna in Val Canzoi Gruppo apicoltori L’ApeRina 
14-15 settembre 2a rassegna dell’escursionista – festa della montagna Comune San Gregorio 
28 luglio 4a festa della fragola e dei frutti di bosco Comune San Gregorio e AIAB 
7 luglio All’ombra del caregheta – Trial di Nordic Walking Associazione ASD Gosaldo 
8 settembre Pedala Feltre 2013 Centro Sportivo Italiano 

3, 10, 24, 27 agosto 
Armonie 2013 – Concerti nell’auditorium di pietra del 
Bus del Buson 

Associazione ricreativa di Bolzano 
Bellunese 

22 novembre Conferenza: “La rete dei Parchi Dolomitici. Una realtà 
positiva nella crisi delle aree protette in Italia” 

CAI Feltre 

15 dicembre “I mercatini di Natale a Zorzoi”  Associazione Antico Borgo 

27 dicembre  
Convegno “Emigrazione 2.0” e “3° incontro dei 
talenti di Bellunoradici.net” 

Associazione Bellunesi nel Mondo

Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

3.2.5. Il web 
La rete telematica è sempre più il luogo di incontro e piazza virtuale. Sul web, infatti, le proposte turistiche si 

interfacciano con i desideri dei visitatori. Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è stato il primo parco nazionale italiano a 
registrare un proprio dominio, nel 1999, da allora ha costantemente potenziato il proprio portale, traducendolo in 18 lingue 
e arricchendolo di informazioni non solo naturalistiche ma anche turistiche. Nel portale ci sono motori di ricerca per trovare 
le strutture turistiche, i prodotti agroalimentari e di artigianato tradizionale legati al circuito Carta Qualità. A settembre 2014 
il sito del Parco si trova, nel rank Alexa, alla posizione 12.670 tra i siti italiani e alla numero 639.284 nella classifica mondiale. 
Nella categoria “Viaggi e turismo - Parchi” è il primo sito italiano subito dopo il portale parks.it: il portale di tutti i parchi 
italiani. 

Il territorio del Parco (e la sua offerta) sono presenti anche su siti internet diversi da quello istituzionale, primo fra tutti 
parks.it. Ad oggi (settembre 2014) 235 siti diversi linkano al portale www.dolomitipark.it. Alcuni dei principali sono riportati 
nelle tabelle che seguono 



Presenza di informazioni in alcuni siti istituzionali – settembre 2014 
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Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
www.dolomitipark.it X X X X X X X X 

Federparchi 
www.parks.it X X X X X X X X 

Regione del Veneto - Parchi 
www.parchiveneto.it X X X      

Ministero dell’Ambiente 
www.minambiente.it X        

Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Presenza in rete di informazioni non istituzionali– settembre 2014 

Sito 
Indirizzo 

D
es

cr
iz

io
n

e 
ge

n
er

al
e 

It
in

er
ar

i 

A
llo

gg
io

 

R
is

to
ra

zi
on

e 

P
ro

d
ot

ti
 

tr
ad

iz
io

n
al

i 

M
u

se
i -

 
m

on
u

m
en

ti
 

E
d

u
ca

zi
on

e 
am

b
ie

n
ta

le
 

V
is

it
e 

gu
id

at
e 

Wikipedia 
http://it.wikipedia.org/wiki/Parc
o_nazionale_delle_Dolomiti_Bellu

nesi 

X        

Veneto tra terra e cielo 
www.veneto.to X X X   X   

Tripadvisor 
www.tripadvisor.it   X X     

Bed and Breakfast 
www.bed-and-breakfast.it   X      

Magico veneto 
www.magicoveneto.it X X X X     

Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

3.3 Domanda turistica 
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. 

3.3.1. Arrivi e presenze 
Nel grafico riportato di seguito si evidenziano sia le presenze che gli arrivi. Le 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 mantenuto, se non addirittura aumentato, 
la sua capacità di attrarre visitatori, anche se non è in grado di assicurare che questi stessi si trattengano per un periodo di 
tempo in grado di assicurare i redditi degli anni precedenti. 



Arrivi e presenze nei 15 comuni (2003 – 2013) 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting 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) 

25.000

35.000

45.000

55.000

65.000

75.000

175.000

195.000

215.000

235.000

255.000

275.000

295.000

Arrivi Bellunesi 58.470 56.202 50.474 52.139 59.897 60.163 57.862 60.759 64.442 66.896 66.106

Arrivi Feltrini 28.611 27.601 27.495 30.901 32.420 34.934 34.734 35.309 35.110 33.656 34.496

Presenze Bellunesi 285.637 269.250 222.699 238.691 235.931 247.791 236.074 221.208 226.708 234.942 229.386

Presenze Feltrine 216.476 213.656 210.654 220.990 225.570 224.259 223.292 213.485 194.006 181.500 177.122

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting 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 Agenda 21 consulting su dati Provincia di Belluno 

3.3.2. Le stagionalità 
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 massimo nei mesi estivi di luglio ed agosto, con valori sempre più 
inferiori nei mesi precedenti e successivi. 

Si nota poi un leggerissima ripresa nei mesi di dicembre e gennaio.La stagionalità delle presenze, quindi, ci restituisce un 
territorio che ha più le caratteristiche di una località turistica (ancorché marginale) più che quelle relative al turismo natura. 

Stagionalità delle presenze di italiani e stranieri nei 15 comuni del Parco (2013) 
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Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting su dati Provincia di Belluno 

3.3.3. Le presenze presso le strutture del parco 
I dati disponibili sulle presenze presso le strutture informative ed espositive del Parco sono parziali e, soprattutto, non 

sono confrontabili tra gli anni, per diverse ragioni: 
• il conteggio è stato condotto con modalità e precisione differenti nei vari anni; 
• nel tempo è variato il numero di strutture a disposizione dei visitatori, perché ne sono state realizzate di nuove 

oppure, in certe annate, alcune non sono state aperte al pubblico per motivi legati alla manutenzione e/o alla 
gestione delle strutture stesse; 



• in alcune stagioni, ma non in tutte, sono state allestite presso le strutture delle  mostre temporanee, che hanno 
incrementato, a volte anche in maniera consistente, il numero di visitatori; 

• l’ingresso ad alcune strutture è stato gratuito in alcuni anni e a pagamento in altri. 
Fatte queste doverose precisazioni si riporta, nella tabella che segue, il numero di presenze registrate presso le diverse 

strutture del Parco negli anni, evidenziando che si tratta di dati certamente sottostimati. 

Presenze presso le strutture del Parco (2000-2013) 
Anno Presenze 
2000 2.762
2001 6.161
2002 6.392
2003 8.283
2004 5.087
2005 7.308
2006 2.772
2007 5.770
2008 11.379
2009 19.053
2010 42.510
2011 36.504
2012 30.047
2013 5.073

Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

3.4 Gli indicatori turistici 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. 

3.4.1. 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 
Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl 

3.4.2. 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) 

 
Ricettività 
alberghiera 

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 
Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  



3.4.3. 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 
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. 

3.4.4. Indice di 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% 
Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl  

3.4.5. 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 
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) 
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Fonte: Elaborazione su dati Provincia di Belluno 



4 La SWOT per il Parco Nazionale 
La strategia che emerge dal Piano di Azione fa riferimento all’idea di sviluppo futuro e possibile per il turismo sostenibile 

nel territorio del Parco basata sulla vision di ciascuno degli attori che ha partecipato al processo, Parco compreso. 

La seguente analisi di potenzialità e debolezze è basata sui risultati ottenuti dalle attività partecipate (in grassetto) e dalle 
indicazioni emerse nel “Piano della performance 2013-2015” redatto dall’Ente Parco. 



Analisi SWOT 

Aspetto Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce 

Attività 
produttive 

- Presenza del circuito 
“Carta Qualità” con 250 
aderenti. 
- Presenza di prodotti tipici 
locali. 
- Presenza di un piccolo 
nucleo di aziende agricole 
biologiche. 

- Aziende di piccole 
dimensioni. 
- Assenza di una rete di 
distribuzione dei prodotti. 

- Buon potenziale per lo 
sviluppo delle produzioni di 
qualità. 
-Incremento delle iniziative 
legate alla sostenibilità 
ambientale delle attività 
produttive e della Carta 
Qualità del Parco. 
- Riavvicinamento dei 
giovani alle attività 
agricole e di allevamento. 
- Creazione di un 
“distretto del biologico”. 

- Perdita di qualità del 
paesaggio rurale 
conseguente all’involuzione 
del settore primario diffuso 
e di una conurbazione 
intensiva a fondo valle. 
- La perdita di qualità 
dell’area, così come una 
minor attrattività 
imprenditoriale, può 
provocare lo 
spopolamento del 
territorio. 

Turismo 

- Presenza di rilevanti valori 
naturalistici, paesaggistici e 
storico-culturali che 
possono essere di volano 
per lo sviluppo di attività 
economiche soft e legate al 
territorio. 
- Piano di interpretazione 
ambientale adottato. 

- Settore turistico poco 
qualificato e con una offerta 
di posti letto non utilizzata. 
- Assenza di una idonea rete 
di segnaletica di accesso al 
Parco. 

- Potenziamento 
dell’offerta turistica 
innovativa ed alternativa 
(albergo diffuso, …). 
- Attrazione del turismo 
itinerante e delle 
famiglie. 
- Formazione degli 
operatori per facilitare la 
“comunicazione” del 
territorio. 

- Fruizione di massa 
concentrata in poche zone 
di fondovalle. 
- Richiesta di fruizione 
turistica di luoghi di valore 
e/o vulnerabili. 
- Possibile avanzata del 
turismo “di giornata”. 

Governance 

- Esistenza di convenzioni e 
accordi interistituzionali 
con Enti e Associazioni. 
- Vigenza del Piano per il 
Parco (ed. 2001). 
- Esistenza di un Sistema 
Informativo Territoriale. 

- Esistenza di tutti i livelli di 
pianificazione e/o 
regolamentazione (Master 
plan) adottati ma non 
ancora approvati dagli Enti 
preposti (ed. 2009). 

- Creazione dei presupposti 
per il raggiungimento degli 
accordi per l’approvazione 
definitiva del Master plan. 
- Facilitare la 
partecipazione degli 
attori del territorio alle 
decisioni del Parco. 

- Mancata approvazione da 
parte degli organi 
competenti degli strumenti 
di pianificazione già 
elaborati ed adottati 
dall’Ente Parco nel rispetto 
dei tempi previsti. 

Strutture per la 
fruizione 

- Buona distribuzione e 
differenziazione di strutture 
e di sentieri. 

- Mancato passaggio delle 
aree demaniali all’Ente 
Parco (art. 31 L. 394/91). 

- Gestione manageriale 
concordata con i privati. 
- Puntare sulla mobilità 
sostenibile. 
- Garantire la possibilità 
di accesso all’area 
naturale anche ai disabili. 

- Scarsa imprenditorialità 
locale. 
- Mancato passaggio delle 
aree demaniali all’Ente 
Parco (art. 31 L. 394/91). 

Biodiversità 

- Ricchezza di habitat 
naturali in ottimo stato di 
conservazione. 
- Elevato livello di 
biodiversità (hotspot). 
- Vigenza del Piano per il 
Parco (ed. 2001). 
- Piano SIC e ZPS adottato. 
- Database frutto di oltre 
100 ricerche scientifiche 
completate. 

- Elevata competizione 
dell’uso dell’acqua per fini 
idroelettrici, produttivi ed 
irrigui rispetto agli usi civili.

- Utilizzo dell’area quale 
hotspot nazionale di 
biodiversità per la ricerca, la 
sperimentazione e la 
conservazione in situ di 
specie uniche e/o rare o 
minacciate. 

- Incremento dei fenomeni 
di degrado ambientale, 
riduzione degli ecosistemi, 
perdita di biodiversità e 
aumento dei danni alla 
salute della popolazione. 
- Lo sfruttamento 
intensivo di acqua e suolo 
per la costruzione di 
grandi strutture di 
vendita o coltivazioni 
intensive di mele 
potrebbe provocare una 
perdita delle coltivazioni 
locali. 

Gestione 
amministrativa 

- Certificazione EMAS – 
ISO 9001 e ISO 14001. 
- Registrazione EMAS di 
area vasta. 
- Certificazione biologica di 
alcune aziende agricole. 
- Riconoscimenti e premi 
nazionali ed internazionali 
ottenuti. 

- Personale dell’Ente Parco 
quantitativamente 
insufficiente in relazione 
alle dimensioni del territorio 
e ai compiti assegnati alla 
struttura. 
- Personale di sorveglianza 
non alle dirette dipendenze 
dell’Ente Parco. 

- Possibilità di attivare 
interventi per la riduzione 
alla fonte della produzione 
di rifiuti (acquisti verdi). 
- Presenza di numerosi 
progetti di efficienza 
energetica e finalizzati allo 
sviluppo e promozione 
delle fonti rinnovabili di 
energia. 

- Risorse finanziarie non 
adeguate in termini di 
quantità e certezza nel 
tempo. 
- Mancanza di una specifica 
“scuola dei parchi” per il 
personale. 
- Assenza di una agenzia 
nazionale delle aree 
protette. 
- Presenza di una 
eccessiva burocrazia che 
scoraggia gli attori locali.

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting 


