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Il percorso di candidatura CETS

Il processo partecipato ha portato alla 

condivisione di una strategia per lo sviluppo 

del turismo sostenibile, concretizzata 

attraverso impegni volontari degli attori locali
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# SustainableDestinations
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Italy

Preservation of nature to protect mankind: 
this is the principle that guides the 

management activities in the Dolomiti 
Bellunesi National Park. The Charter will be a 
further instrument for promoting a social and 
economic development in an unique territory, 

belonging from 2009 to Dolomites UNESCO 
World Heritage Site
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La realizzazione della Fase 2

Tre ambiti per un Piano di Miglioramento
● Migliorare la qualità dell’offerta turistica e le modalità 

di collaborazione col Parco
● Migliorare il proprio comportamento ed i propri impatti 

in termini ambientali
● Sostenere lo sviluppo e la comunità locale

Evoluzione del sistema 
“Carta Qualità” che ha 

portato alla certificazione di 
20 strutture ricettive che 

hanno sottoscritto un 
Accordo di Collaborazione 

con il Parco.
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Il processo di rinnovo

25/26 Settembre 

La vision e la 

rimodulazione 

della vecchia 

strategia 10 Ottobre

L’analisi del 

contesto turistico 

e il confronto con 

due buone 

pratiche italiane

23/24 Ottobre

La concretizzazione 

della strategia con 

il proprio impegno 

in una azione

19 Settembre 

Il rilancio del 

processo CETS

23 gennaio

L’approvazione 

della candidatura



  

Una nuova vision … 

per rimodulare la 

strategia 2020-2024



  

I principi della CETS



  

La vision 2020-2024



  

La Vision nel 2015 … per il 2030

Agricoltura: Giovani agricoltori, 
Coltivazioni locali e biologiche

Miglioramento offerta turistica: Offerta 
innovativa (albergo diffuso), Turismo 
itinerante, Conoscenza del territorio

Cicloturismo e trekking: Mantenimento 
dei sentieri. Nuove ciclabili e 
valorizzazione Alte Vie

Rete tra operatori del territorio: 

Integrazione e complementarità tra le 
diverse forme di offerta turistica

Mobilità sostenibile: Tariffa per ingresso 
auto, Integrazione tra mezzi di trasporto 
(soprattutto treno)

ATTESE POSITIVE TIMORI INCOMBENTI

Spopolamento e perdita di identità: 

Abbandono, perdita cultura montana e 
mestieri tradizionali

Sfruttamento intensivo delle risorse: 

Desertificazione ecosistemi fluviali, 
coltivazioni intensive di meleti e vigneti

Peso crescente della burocrazia: 

Adempimenti e controlli eccessivi che 
fermano il cambiamento

Degrado del territorio: Eccesso di 
infrastrutture. Mancato recupero del 
patrimonio edilizio esistente.

Incapacità di fare squadra: Mancanza di 
coordinamento. Interventi a spot.



  

La Strategia 2015-2019

Promuovere prodotti
specifici locali

Migliorare conoscenza
e formazione

Lavorare in rete

Puntare sulla qualità

Promozione delle colture tipiche del territorio e 
dei prodotti che rendono caratteristica e 
conosciuta l’area protetta

Un turismo di qualità in un ambiente sano e sicuro

Nuova consapevolezza nei turisti e nuova cultura 
negli operatori che porti al recupero delle 
tradizioni e alla conoscenza del territorio

Rete e cooperazione tra soggetti diversi per 
superare la carenza di una visione d’insieme

5 1 1

7 1 0

13 1 2

12 2 3



  

 Per saperne di più: 

 www.federparchi.it/cets.html

 www.european-charter.org 
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