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I primi tavoli di lavoro (25/26 settembre)

4
Incontri 

partecipati
con azionisti 
“storici” e 

potenziali nuovi 
entranti

46
Attori locali 

coinvolti nelle 
attività di 
vision e 

ripensamento 
della strategia



  

Azionisti “storici”



  

Azionisti “storici” - Eredità da valorizzare

Abbiamo già 
ottenuto un 

buon risultato

Puntare sulla qualità

Promuovere prodotti
specifici locali

Standard già eccellente. La comunicazione 
diventa conseguenza di altre azioni 
(prodotti come specchio del territorio).

Gruppo di strutture già attente alla 
qualità. Eccellenza e tradizione contro la 
standardizzazione.



  

Azionisti “storici” - Eredità da valorizzare

Abbiamo già 
ottenuto un 

buon risultato

Abbiamo ancora 
potenzialità di 
miglioramento

Migliorare conoscenza
e formazione

Lavorare in rete  

Puntare sulla qualità

Promuovere prodotti
specifici locali

Standard già eccellente. La comunicazione 
diventa conseguenza di altre azioni 
(prodotti come specchio del territorio).

Gruppo di strutture già attente alla 
qualità. Eccellenza e tradizione contro la 
standardizzazione.

Evitare proposte simili e spreco di risorse.
Migliore coinvolgimento, consapevolezza 
e propositività entro la strategia comune.

Consapevolezza del fruitore del Parco e 
conoscenza del territorio / professionalità 
dell’operatore.



  

Azionisti “storici” - Sfide da realizzare

FORMAZIONE
Scambi di esperienze con
altri Parchi e ricerca del

giusto mix tra professionalità
e cultura dell’accoglienza.

RESPONSABILITÀ
Dialogo con nuove generazioni 

(sensibilizzare su natura, cultura e 
tradizioni), operatori (conoscenza del 

luogo) e visitatori (comportamenti).

RETE
Ente Parco come portavoce del 
territorio per dialogare su tematiche 
sovracomunali e come filo conduttore 
per favorire azioni corali tra attori.

INNOVAZIONE
Adeguamento offerta turistica

tenendo conto delle nuove
realtà di frequentazione della 

montagna, sportive e non.

MOBILITÀ
Rete di trasporti e inter-
scambio sostenibile verso il
Parco, con particolare
attenzione ai turisti stranieri.

IDENTITÀ
Incontro tra i territori del Parco e le 
aree limitrofe attraverso percorsi 
tematici ed esperienze per una
frequentazione consapevole.



  

Nuovi azionisti



  

Nuovi Azionisti – Opportunità da cogliere

AMBITO
FELTRINO

AMBITO
BELLUNESE



  

AMBITO
FELTRINO

AMBITO
BELLUNESE

Nuovi Azionisti – Minacce da contrastare



  

Nuovi Azionisti – Una visione di sintesi

RETE
Fare squadra e 
collaborare per 
valorizzare le 

economie locali, nel 
rispetto di ambiente 

e biodiversità, 
superando 

campanilismi e 
approccio a breve 

termine.

BILANCIAMENTO
Gestire gli accessi nelle 

principali aree di richiamo 
turistico, re-indirizzando 
il flusso di visitatori verso 
altri luoghi e valorizzando 

i collegamenti con il 
fondovalle.

DOLOMITI ≠
Valorizzare un paesaggio 
ancora intatto, con una 
ruralità autentica e una 

comunità viva: una 
esperienza alternativa 

alla “standardizzazione” 
nelle Dolomiti.

MOBILITÀ
Migliorare il 

collegamento del 
territorio con gli 

snodi intermodali e 
sviluppare una 
mobilità e una 

accessibilità che 
guidino il turista già 
dal primo approccio 

al Parco.



  

La nuova
Strategia 2020-2024



  

Cinque petali … immaginando il 2024

Proposta di nuova Strategia per lo sviluppo del turismo 
sostenibile nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (2020-2024)

LAVORARE
IN RETE *

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE IDENTITÀ

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE *

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ



  

LAVORARE
IN RETE *

Ente Parco come megafono delle esigenze del territorio in dialogo su 
tematiche sovracomunali e come sarto per la costruzione di azioni 
corali per valorizzare le economie locali, nel rispetto di ambiente e 
biodiversità, superando campanilismo e approccio a breve termine.

MIGLIORARE 
CONOSCENZA
E FORMAZIONE *

Crescita e stimolo della responsabilità dei fruitori del Parco 
(consapevolezza e buone pratiche), degli operatori turistici 
(professionalità, conoscenza del territorio e cultura dell’accoglienza) 
e delle nuove generazioni (natura, cultura e tradizioni).

ORGANIZZARE
LA MOBILITÀ

Territorio collegato con i principali snodi intermodali, con particolare 
attenzione all’incontro con il turista straniero, e accessibile 
attraverso una rete di mobilità dolce – pubblica o condivisa – che 
guidi il visitatore già dal primo approccio al Parco.

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

Luoghi di incontro e strumenti di comunicazione per evidenziare un 
paesaggio ancora intatto, con una ruralità autentica e una comunità 
viva. Un contenitore di esperienze originali, eno-gastronomia di 
qualità e artigianato tradizionale nelle Dolomiti.

PERCORRERE LE
IDENTITÀ

Offerta turistica che si evolve tenendo conto delle nuove modalità e 
realtà di frequentazione della montagna, collegando il territorio 
attraverso percorsi tematici ed esperienze. Gestione degli accessi 
nelle principali aree, re-indirizzando il flusso di visitatori verso altri 
luoghi e valorizzando i collegamenti con il fondovalle.



  

 Per saperne di più: 
 www.federparchi.it/cets.html
 www.european-charter.org 



  

Un primo passo concreto
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