
Titolo dell’azione proposta

Tema Chiave CETS

Soggetto proponente

Sintesi dell’impegno concreto

proposto nella Scheda Azione

per il periodo 2020-2024

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ



1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità ed il patrimonio culturale

Comune di Feltre

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Partecipare al percorso di candidatura a MaB 
UNESCO del Massiccio del Grappa;

● Aggiornare il PAES con le tematiche 
riguardanti le emergenze climatiche;

● Organizzar un processo partecipato con la 
cittadinanza per la rigenerazione del 
patrimonio arboreo comunale dopo Vaia;

● Sperimentare una proposta di rete di e-bike 
sharing tra almeno 8 comuni del Parco.

01 - Feltre 2030



1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità ed il patrimonio culturale

Cantiere della Provvidenza scs ONLUS

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Valorizzare il borgo intorno a Villa Zuppani e 
il parco naturalistico come luogo per il 
recupero della fauna e idoneo alla creazione 
di un parco educativo-ambientale, anche 
attraverso servizi di accoglienza e 
informazione.

● Utilizzare i terreni per la coltivazione 
biologica del gelso e l’allevamento del baco 
da seta e affiancare la realizzazione di un 
museo interattivo del baco da seta e 
momenti esperienziali, formativi e di studio.

02 - Parco Villa Zuppani



1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità ed il patrimonio culturale

Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Coinvolgere almeno 15 operatori del 
territorio nella promozione coordinata del 
volo libero attraverso la creazione di una 
offerta di servizi unitaria (trasporti, alloggio, 
ristorazione) e di un’identità unica.

● Creare materiale divulgativo coordinato da 
presentare alle fiere di settore inserendo, su 
indicazione del Parco, le norme 
comportamentali da rispettare entro un’Area 
Protetta e le zone/periodi interdetti al volo 
libero.

03 - Dolomiti Fly



1. Proteggere i paesaggi di pregio, la biodiversità ed il patrimonio culturale

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Offrire un programma di escursioni guidate, 
da giugno a settembre, rivolte a famiglie con 
bambini, anziani, disabili e coloro che 
vogliono visitare il Parco con escursioni non 
troppo impegnative.

● Gestire gli accessi al sito dei Cadini del 
Brenton, pianificando una serie di uscite 
guidate giornaliere a cadenza fissa  nei 
periodi di massima affluenza.

04 - Al Parco con mamma e papà



2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo

CAI Veneto, AGESCI Veneto

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Organizzare almeno 2 campi di volontariato 
ogni anno, durante il periodo estivo, per il 
ripristino di sentieri e percorsi montani. Le 
attività saranno supervisionate dal Comune, 
dal CAI Veneto e dal PNDB.

Inoltre, i volontari svolgeranno alcune 
escursioni verso le aree dolomitiche a 
maggiore presenza di biodiversità allo scopo di 
monitorare la presenza e la tipologia di rifiuti 
presenti lungo i sentieri montani.

05 - Scout per il Parco



2. Sostenere la conservazione attraverso il turismo

ISOIPSE

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Organizzare un workshop dedicato al recupero 
dei muri a secco, con una prima fase di 
“scoperta e comprensione del valore” del 
bene (dal punto di vista storico, architettonico 
e paesaggistico) per poi passare a una fase 
“pratica” di formazione tecnica.

A conclusione di ogni stagione, sarà valutata 
la fattibilità di organizzare un evento presso il 
luogo recuperato con iniziative e incontri 
dedicati ai paesaggi terrazzati e ai manufatti 
in pietra a secco.

06 - Recupero e valorizzazione
di un paesaggio terrazzato



3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse

Comune di Belluno

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Incentivare l’organizzazione di manifestazioni 
che seguono criteri sostenibili attraverso 
l’elaborazione di Linee Guida (o Buone 
Pratiche), affiancate da una campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione rivolta agli 
organizzatori degli eventi.

L’obiettivo è promuovere l’utilizzo di prodotti 
provenienti dal territorio e modalità virtuose 
di riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti, 
nonché altre azioni che portino a minimizzare 
l’impatto negativo sull’ambiente.

07 - Per una promozione di Green Events



3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse

La Birreria srl

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Ridurre l’impatto dell’evento in termini di 
produzione di rifiuti attraverso la totale 
sostituzione dei bicchieri di plastica utilizzati 
per la somministrazione della birra con 
alternative eco-sostenibili e il posizionamento 
di aree per la raccolta differenziata con un 
messaggio di sensibilizzazione verso la 
corretta differenziazione.

Nel corso del quinquennio sarà valutata anche 
la possibilità di ottenere la certificazione UNI 
EN ISO 20121 “Eventi Sostenibili”.

08 - Festa dell’Orzo sostenibile



3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse

Ondablu scsd

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Inserire le piscine di Pedavena e Santa 
Giustina in tutti gli strumenti comunicativi 
come servizio a favore dei turisti.

● Valorizzare il contesto naturale con un 
angolo dedicato al Parco e agli eventi sul 
territorio. Sarà valutata la possibilità di 
offrire uno sconto sul costo di ingresso per 
gli ospiti in una struttura “CETS – Fase 2”.

● Esporre e mettere a disposizione la mostra 
“Water is life”, con lo scopo di sensibilizzare 
rispetto al valore e al rispetto per l’acqua.

09 - L’acqua è vita



3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse

CAI Veneto, Sezioni locali CAI Feltre, Belluno, Longarone, Oderzo

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Coinvolgere i sei rifugi presenti nel Parco nella 
riduzione del consumo di acqua, energia 
elettrica e detersivi attraverso:
● l’utilizzo di stoviglie compostabili, 

asciugamani elettrici, rubinetteria 
temporizzata e detersivi a marchio Ecolabel;

● lo studio di soluzioni per abbattere l’impatto 
ambientale degli inquinanti sui reflui;

● la realizzazione di campagne informativo-
didattiche sulle tematiche della riduzione 
dell’impatto ambientale.

10 - Rifugi sostenibili



3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse

Comune di Belluno

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Riconfermare il riconoscimento FIAB 
“Comuni Ciclabili”;

● Organizzare almeno un evento annuale di 
sensibilizzazione e promozione della mobilità 
sostenibile e del cicloturismo, anche in 
collaborazione con il Parco;

● Aggiornare la cartografia e il materiale 
divulgativo della rete ciclabile comunale.

11 - Belluno per una mobilità sostenibile



3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse

Comune di Pedavena

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Completare il tratto di pista ciclabile tra i 
comuni di Pedavena e Feltre, seguendo il 
corso del Torrente Colmeda.

Questo tratto risulta importante come 
collegamento con itinerari ciclabili di lunga 
percorrenza (Lunga Via delle Dolomiti, 
Ciclovia del Piave, Via Claudia Augusta 
Altinate).

12 - Completamento percorso ciclabile
Pedavena-Feltre



3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse

Comune di Sedico

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Realizzare un percorso ciclabile di 
collegamento tra la Stazione Ferroviaria di 
Sedico-Bribano e l’agordino in maniera da 
integrare la dorsale ciclabile “Regina delle 
Dolomiti”.

A completamento dell’opera sarà valutata la 
predisposizione di cartellonistica adeguata, 
anche in collaborazione con il Parco.

13 - Percorso ciclabile Bribano-Agordo



3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Costituire un tavolo di confronto con i 
gestori del trasporto pubblico locale per 
migliorare l’intermodalità e 
l’interconnessione con i territori limitrofi per 
aumentare la sostenibilità dei trasporti 
turistici.  

● Valutare la possibilità di istituire un servizio 
di navetta, con mezzi elettrici, per gli 
spostamenti dei turisti lungo alcune delle 
principali valli di accesso all’Area Protetta.

14 - Andiamo alle Dolomiti



3. Ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse

Villa San Liberale

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Promuovere la mobilità sostenibile sul 
territorio da parte dei propri ospiti installando 
tre postazioni di ricarica e fornendo la 
possibilità di noleggiare veicoli elettrici per gli 
spostamenti e di due e-bike per muoversi 
lungo brevi distanze e/o percorsi con 
pendenze importanti.

15 - Turisti a impatto zero



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

CAI Belluno, Feltre, Longarone, Val di Zoldo e Agordo

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Organizzare sopralluoghi di controllo della 
manutenzione della rete sentieristica per 
pianificare gli interventi necessari;

● Migliorare il sistema di segnalazione delle 
criticità, con un modulo online, e garantire 
una costante informazione sulla 
percorribilità dei sentieri;

● Realizzare una tracciatura GPS della rete 
sentieristica CAI e dei punti di interesse;

● Promuovere l’applicazione “Sentieri Parlanti 
CAI” per quanto riguarda il territorio.

16 - Sentieri sicuri



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

Comune di Pedavena

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Realizzare opere di manutenzione della rete 
sentieristica comunale e della relativa 
segnaletica a seguito dei recenti eventi 
atmosferici e del passare del tempo.

● Valutare la possibilità di creare del 
materiale informativo per la promozione e il 
rafforzamento del legame tra passate e 
nuove generazioni con il territorio.

17 - Opere di riqualificazione e
valorizzazione dei sentieri



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

Nuovo Gruppo Amici Val Canzoi

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Mantenere la pulizia dei e recuperare 
almeno uno degli antichi sentieri che un 
tempo venivano utilizzati dagli abitanti della 
Val Canzoi come collegamento con le zone 
limitrofe.

● Valutare la fattibilità di procedere con la 
tabellazione dei sentieri utilizzando 
materiale eco-compatibile per realizzare dei 
pannelli dove riportare la storia e la cultura 
dei luoghi attraversati.

18 - Manutenzione e recupero
antichi sentieri



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

Comune di Cesiomaggiore

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Promuovere una rete di percorsi ciclo-turistici 
sul territorio da utilizzare con bici elettriche 
(noleggiabili presso il Bicigrill di Busche), MTB 
e a piedi attraverso un progetto cartografico 
supportato da una tabellazione informativa, 
da una segnaletica adeguata e dalla 
realizzazione di una cartografia per 
smartphone caricabile on-line.

Tra le informazioni sono indicati anche i 
principali B&B, agriturismo, ristoranti, servizi 
comunali e punti di interesse.

19 - Cicloturismo a Cesiomaggiore



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

Comune di Pedavena

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Realizzare alcune opere per il miglioramento 
delle strutture esistenti e il loro 
ampliamento con l’aggiunta di nuovi 
spogliatoi, di una nuova vasca per specifiche 
attività e la dotazione di un nuovo ingresso 
autonomo. Le opere permetteranno anche 
l’accessibilità a persone con limitate 
capacità motorie.

● Installare centrali termiche ad alta 
efficienza, riducendo le emissioni di CO2.

20 - Riqualificazione della piscina
di Pedavena



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Completare il recupero dell’edificio della ex 
Caserma dei Vigili del Fuoco e integrare gli 
allestimenti museali attraverso la 
ristrutturazione dei piani superiori, che 
ospiteranno un’esposizione museale dedicata 
agli altri aspetti naturalistici del Parco.

Gli allestimenti del museo saranno realizzati 
con l’ausilio delle più moderne tecnologie, 
con l’intento di offrire al visitatore non solo 
informazioni scientifiche e divulgative, ma 
anche un’esperienza coinvolgente.

21 - Completamento Museo Naturalistico



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

Bed & Book Casa Novecento

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Realizzare materiale illustrativo che, oltre a 
illustrare gli itinerari predisposti, con 
informazioni sulla fruibilità degli stessi a 
piedi e, in particolare, con mezzi elettrici.

● Acquistare quattro bici elettriche (da 
mettere a disposizione degli ospiti) e di una 
auto elettrica (per il servizio navetta).

● Costruire una proposta di accompagnamento 
da parte di una guida turistica abilitata sugli 
itinerari tematici, proponendo la loro 
fruibilità in bici elettrica.

22 - Paesaggi d’emozione, il territorio
attraverso i suoi protagonisti



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

Comune di Cesiomaggiore

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Potenziare, valorizzare e pubblicizzare i 
sentieri della bassa Val Canzoi per creare un 
collegamento tra i centri abitati e il centro 
della Valle attraverso una cartina semplice e 
di facile lettura della zona che unisca i 
sentieri naturalistici e quelli legati agli usi e 
costumi. Oltre alla tabellazione dei percorsi e 
alla cartina “classica”, sarà predisposta una 
tovaglietta da consegnare alle strutture 
ricettive della zona.

23 - Sentieri della bassa Val Canzoi



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

Comune di Santa Giustina

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Valorizzare il sentiero “Dal Piave alla 
Montagna” attraverso nuove installazioni:
● un bosco didattico con la spiegazione 

scientifica di numerose essenze vegetali 
autoctone e un focus sul rapporto con 
l’uomo, tramite un filo conduttore fiabesco;

● una stazione di birdwatching per gli uccelli 
nidificatori e migratori, il tutto con tabelle 
esplicative sulle specie presenti;

● delle opere che valorizzino il rapporto tra 
l’uomo e le risorse naturali attraverso le 
storie uniche dei paesi attraversati.

24 - Veses: un torrente, una via,
tante storie da raccontare



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

AIPD Belluno

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Organizzare una marcia non competitiva che 
unisce, con due diversi percorsi (uno privo di 
barriere architettoniche), famiglie, persone 
con sindrome di down e sportivi.

● Predisporre, presso l’arrivo, un piccolo 
corner dedicato al Parco, alle sue strutture 
accessibili e alle attività proposte e rivolte 
anche alle persone con SdD. Saranno, 
inoltre, promossi i risultati dell’azione 
“TiGuido” per offrire delle proposte 
dedicate alle famiglie che scelgono di 
partecipare alla marcia.

25 - Giornata della rosa
Alle Sponde del Veses



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

AIPD Belluno

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Organizzare una manifestazione sportiva di tre 
giornate centrata sugli sport invernali 
coinvolgendo anche persone con sindrome di 
Down di altre sezioni AIPD e persone con altre 
disabilità intellettive. L’evento sarà affiancato 
da un evento culturale basato su storia e 
tradizioni zoldane.

26 - Zoldo is fun



4. Garantire ai visitatori accessibilità sicura, servizi di qualità ed esperienze peculiari nell’AP

AIPD Belluno, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Valorizzare presso le altre sezioni AIPD i 
percorsi e le strutture accessibili a tutti del 
Parco, testati e valutati grazie al precedente 
progetto “SlowDown – rallentare per osservare 
conoscere crescere”. Per questo sarà proposto 
un pacchetto turistico all’anno di 5 giorni, in 
collaborazione con strutture del Parco, Guide 
della Cooperativa Mazarol, alcune realtà 
associative e guide turistiche locali. Le Guide 
Mazarol saranno affiancate da una Guida AIPD, 
cioè un giovane con sdD formato grazie alla 
partecipazione a SlowDown.

27 – TiGuido
Verso un Parco accessibile a tutti



5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace

Consorzio Pom Prussian

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Distribuire piccoli gadget del Parco 
(borsetta, depliant, …) a coloro che fanno un 
acquisto di mele dal territorio.

● Allestire un angolo dedicato al Parco presso 
gli ingressi obbligatori alla Fiera con 
materiale dell’Ente e sulle attività del 
territorio (vele, depliant, uscite e eventi).

28 - Il Parco alla Fiera del Pom Prussian



5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace

Unifarco SpA

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Realizzare un segnalibro, da inserire nel 
packaging dei prodotti della linea Dolomia 
Skincare, che metta in evidenza la specie di 
pianta da dove è stato ricavato il principio 
attivo utilizzato, la sua provenienza dal 
territorio delle Dolomiti Bellunesi (o aree 
limitrofe) e l’importanza della presenza di 
un’area protetta che gestisca al meglio il 
territorio. Il segnalibro, oltre ad una immagine 
evocativa, conterrà un invito a visitare i luoghi 
di provenienza degli ingredienti utilizzati e un 
link al sito del Parco.

29 - Promozione del Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi



5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace

B&B Alla Casetta

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Realizzare una mappatura della grande varietà 
di specie arboree e arbustive presenti nei 
prati e boschi vicino alla struttura.

La mappa sarà messa a disposizione degli 
ospiti per divulgare la conoscenza delle specie 
arboree associando alle piante localizzate un 
nome e la forma della foglia, stimolandoli a 
scoprire le piante approfondite nella mappa in 
maniera autonoma, come una specie di 
“caccia al tesoro”.

30 - Percorso arboreo



5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace

Pro Loco Sedico

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Aprire un Ufficio Turistico presso la sede della 
Pro Loco dove offrire accoglienza ai turisti che 
vogliono visitare il Parco, anche in lingua 
straniera (inglese e tedesco).

Una sezione dell’Ufficio sarà interamente 
dedicata all’Area Protetta (materiale 
promozionale, gadget, pubblicazioni) e 
comunicare, oltre che il territorio agordino, 
anche le altre vallate del Parco.

Presso l’Ufficio sarà anche allestito un piccolo 
angolo per l’esposizione e la vendita dei 
prodotti artigianali Carta Qualità.

31 - Apertura Ufficio Turistico



5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace

Lattebusche sca

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Utilizzare una volta l’anno i cartoni del latte 
quali veicoli di promozione turistica del 
Parco, stampando sul fianchetto del cartone 
un messaggio promozionale legato alla 
fruizione sostenibile dell’Area Protetta, 
accompagnato dal logo CETS.

● Realizzare dei volantini che comunichino le 
finalità del Parco per distribuirli nei punti di 
vendita diretta, i Bar Bianco, nelle provincie 
di Belluno, Padova e Vicenza.

32 - Promozione turistica sostenibile



5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace

Villaggio degli Alpinisti Val di Zoldo

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Far conoscere l’intero territorio e gli 
itinerari del Parco ai propri ospiti 
realizzando un piccolo angolo dedicato 
all’Area Protetta, in luogo da definire 
(struttura ricettiva aderente al progetto, 
ufficio turistico o altro luogo pubblico), 
anche con l’installazione di un monitor.

● Proporre, a fianco dei “Sentieri di Scoperta”, 
anche ulteriori uscite interne al territorio del 
Parco.

33 - Il Parco al Villaggio degli Alpinisti



5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace

Agriturismo e Azienda Agricola Fattoria dei Fiori

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Presentare la candidatura alla CETS-Fase 2;
● Avviare, anche in collaborazione con il 

Parco, un percorso didattico per imparare a 
leggere e comprendere il linguaggio del 
paesaggio e saperlo valorizzare. L’obiettivo 
è quello di creare un libro illustrato che 
racconti il paesaggio Bellunese di ieri e di 
oggi e lo scontro tra paesaggio immaginario/
della memoria e reale alla nuove 
generazioni.

34 - Fattoria dei Fiori



5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace

DoGNOMItico nella Val di Zoldo

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Organizzare una proposta di passeggiate nei 
boschi del Parco accompagnati da letture 
rivolte alle famiglie riguardanti diverse 
tematiche: dalle leggende locali ai temi legati 
all’acqua, al bosco, ai fiori, …

A fianco di questa proposta escursionistica 
saranno proposti dei laboratori manuali per 
l’elaborazione di oggetti e “ricordi” con i 
materiali raccolti nel bosco.

35 - Un bosco da favola



5. Comunicare l’area ai visitatori in modo efficace

Istituto Comprensivo di Feltre

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Creare un quaderno didattico dedicato al 
tema delle Ville presenti nel territorio del 
Parco, con particolare riferimento alla storia 
di Venezia e al ruolo di Andrea Palladio.

Questo strumento sarà utilizzato per far 
conoscere questa peculiarità del territorio alle 
nuove generazioni e, allo stesso tempo, per 
creare un agile strumento di valorizzazione 
che può essere poi utilizzato dal Parco dal 
punto di vista divulgativo.

36 - Le ville del Parco



6. Garantire la coesione sociale

CAI Veneto, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Impiegare i soci delle diverse sezioni CAI 
Veneto, adeguatamente formati, per 
costituire le squadre di intervento incaricate 
di affiancare gli allevatori che praticano 
l’alpeggio all’interno del Parco, installando 
le recinzioni elettriche a protezione del 
bestiame domestico;

● Realizzare attività di comunicazione e 
sensibilizzazione, rivolte ai turisti che 
frequentano il Parco e ai soci CAI, per 
illustrare le attività realizzate per favorire la 
convivenza tra lupo e attività zootecniche.

37 - Difendere il lupo aiutando i pastori



6. Garantire la coesione sociale

Comune di Belluno

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Inserire nel progetto “La Belluno dei Bambini 
e dei Ragazzi”, percorso educativo 
partecipato di Cittadinanza attiva, di un 
modulo legato al “Turismo Sostenibile nelle 
Dolomiti Bellunesi” per i più grandi (proposte 
e visione delle nuove generazioni) e di un 
modulo legato ai “Comportamenti Sostenibili 
nelle Dolomiti Bellunesi” per i più piccoli 
(linee guida / vademecum su come 
comportarsi entro il Parco per poi metterlo a 
disposizione dei turisti).

38 - La Belluno sostenibile
dei bambini e dei ragazzi



6. Garantire la coesione sociale

Albergo Diffuso di Faller

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Mantenere curata la manutenzione della rete 
sentieristica di Faller, insieme al Gruppo 
Alpini, con un passaggio completo di pulizia 
ad inizio di ogni anno e un secondo passaggio 
di controllo a metà luglio.

● Condividere le tracce e le descrizioni dei 
sentieri realizzati a Faller in modo che siano 
comunicati attraverso il sito istituzionale del 
Parco e a collaborare con lo stesso in 
occasione delle attività realizzate con AIPD.

39 - A piedi a Faller



6. Garantire la coesione sociale

Associazione Casel de Vignui

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Realizzare fine settimana a tema volti a 
valorizzare la natura dei luoghi, gli elementi 
storico-culturali e le attività agricole e 
artigianali tradizionali, composti da una 
conferenza associata a una visita guidata e 
un momento conviviale finale;

● Organizzare una serata di presentazione del 
progetto, con la proiezione di un video 
dedicato alla zona;

● Coinvolgere altre associazioni locali nella 
costruzione di una rete di collaborazione e di 
una sorta di mappa di comunità.

40 - Tutti in valle!



6. Garantire la coesione sociale

Ospitalità Diffusa I Borghi dello Schiara

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Organizzare un ciclo di escursioni e incontri 
dedicato alle trasformazioni delle Dolomiti 
Bellunesi, ai luoghi del territorio e alle 
attività umane a essi connesse.

● Proporre incontri, la sera prima delle 
escursioni, in cui narrare i temi, le storie e 
gli ambienti dell’escursione e fornire 
dettagli storici aggiuntivi;

● Creare un sito web dove raccogliere tutti i 
materiali del progetto come mappa di 
comunità interattiva.

41 - I luoghi e il paesaggio
delle Dolomiti Bellunesi



6. Garantire la coesione sociale

Associazione Bellunesi nel Mondo

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Organizzare visite guidate al Parco per le 
comitive di emigranti; 

● Inserire su bellunoradici.net attività legate 
alla conservazione ambientale e/o alla 
valorizzazione turistica sostenibile;

● Dedicare un percorso interattivo nel MiM alle 
“migrazioni” di piante e animali e al Parco, 
insieme all’allestimento di una mostra 
fotografica itinerante sul Parco presso le 
Famiglie di bellunesi nel mondo;

● Valutare la possibilità di istituire il progetto 
“Ambasciatori Affettivi del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi”.

42 - Turismo delle Radici



7. Migliorare il benessere della comunità locale

Agriturismo Il Girasole

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Attivare un dialogo con le associazioni che 
rappresentano gli agricoltori del territorio, 
ma anche con i colleghi, per stimolare altre 
aziende agricole verso l’adozione del 
biologico, in particolare condividendo il 
costo del consulente/verificatore per la 
certificazione ufficiale.

● Valutare la definizione di un piccolo 
“Paniere dei Prodotti Biologici delle Dolomiti 
Bellunesi” da proporre presso gli eventi 
locali.

43 - Verso una conversione al biologico



7. Migliorare il benessere della comunità locale

Albergo Diffuso di Faller

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Realizzare un “Menù del Parco” costituito 
prevalentemente da prodotti del territorio e 
da piatti tipici. Saranno descritti il Parco, le 
escursioni/particolarità che possono essere 
visitate nei dintorni di Faller e la 
provenienza dei prodotti utilizzati.

● Predisporre una proposta per integrare il 
Disciplinare del Menù Carta Qualità del 
Parco, in modo da tenere in considerazione 
la peculiarità che caratterizza le Terre Alte 
dove spesso non sono presenti aziende 
agricole professionali con partita IVA, ma 
solo agricoltori “part-time”.

44 - Il menù sovramontino del Parco



7. Migliorare il benessere della comunità locale

La Birreria srl

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Aggiornare la sezione dedicata ai prodotti del 
Parco presente nel menù. In particolare, sarà 
realizzata una pagina introduttiva che possa 
raccontare il Parco, le sue caratteristiche e il 
suo impegno – in collaborazione con gli attori 
del territorio – verso la promozione di un 
turismo sostenibile e consapevole.

Particolare attenzione sarà poi posta nella 
descrizione delle possibilità di escursione nei 
dintorni della struttura e degli eventi 
stagionali organizzati sul territorio.

45 - Menù del Parco in Birreria



7. Migliorare il benessere della comunità locale

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Predisporre, insieme a artigiani e aziende 
agricole di Carta Qualità, un 
“Cestino/vetrinetta delle Dolomiti Bellunesi” 
composto da un campione dei prodotti che 
rappresentano le tipicità del Parco e da un 
piccolo testo che racconta l’impegno messo 
in campo per rimanere e mantenere vivo 
questo territorio e la loro localizzazione.

● Valutare la possibilità di realizzare un ciclo 
di incontri nel corso dei quali presentare il 
Parco e le produzioni tradizionali locali 
anche attraverso la testimonianza diretta 
degli imprenditori agricoli.

46 - La Bottega del Viandante



7. Migliorare il benessere della comunità locale

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Artigiani “Carta Qualità”

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Partecipare con i propri prodotti e impegno a 
almeno una fiera di interesse artigianale ogni 
anno, in rappresentanza del Parco.

● Organizzare almeno un evento annuale che 
comprenda una visita a una azienda 
artigianale o la realizzazione di un 
laboratorio presso strutture del Parco.

47 - Made in Dolomiti 2.0
Laboratori delle Dolomiti



7. Migliorare il benessere della comunità locale

Valbelluna Green Net

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Creare e promuovere almeno tre pacchetti di 
turismo sostenibile legati al territorio della 
Valbelluna e al Parco.

La promozione sarà realizzata attraverso la 
partecipazione a fiere di settore, la 
collaborazione con tour operator specializzati 
e l’organizzazione di educational tour

48 - Turismo Sostenibile
nel PNDB e in Valbelluna



8. Fornire formazione e rafforzare le competenze (capacity building)

Pro Loco Longarone

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Organizzare delle serate divulgative a tema 
Parco rivolte agli operatori turistici del 
territorio, ma anche al resto della comunità 
locale. L’obiettivo è quello di diffondere la 
conoscenza del territorio del Parco, delle sue 
peculiarità e delle attività che si possono 
svolgere al suo interno verso la comunità 
locale e gli operatori turistici, ovvero coloro 
che rappresentano il primo punto contatto del 
turista con il territorio.

49 - Conoscenza del Parco
nel territorio longaronese



9. Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Installare una rete di rilevazione dei flussi 
turistici (veicolari e pedonali) in 
corrispondenza di alcuni dei principali accessi 
all’area protetta al fine di disporre di dati 
precisi e costantemente aggiornati sulla 
frequentazione delle diverse aree del Parco.

Le informazioni sui flussi turistici saranno rese 
pubbliche nel corso dei forum CETS.

50 - Ma quanti turisti ci sono?



9. Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo

Albergo Croce d’Aune

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Predisporre il dossier di candidatura alla CETS-
Fase 2 della struttura per migliorare la 
gestione quotidiana della struttura 
orientandola in pieno a un pensiero verde.

51 - L’albergo nel Parco



9. Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Strutture Ricettive CETS-Fase 2

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Convocare un tavolo di lavoro in occasione del 
rinnovo della certificazione da parte delle 
imprese per monitorare l’andamento del 
primo triennio, affiancarle nella compilazione 
del nuovo Piano, accogliere eventuali nuovi 
candidati e stimolare la nascita di azioni in 
collaborazione con altri azionisti della Carta.

52 - La Fase 2 continua …



9. Monitoraggio delle prestazioni e degli impatti del turismo

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Qualificare il Forum CETS come organo 
consultivo dell’Ente identificando quattro 
rappresentanti che, insieme al Responsabile 
CETS, compongono il Comitato Esecutivo;

● Organizzare almeno due Forum CETS ogni 
anno per il monitoraggio del Piano, il 
confronto riguardo le criticità riscontrate, la 
discussione con gruppi di lavoro su tematiche 
comuni e l’analisi dei dati statistici;

● Proporre almeno uno scambio fra titolari 
delle imprese turistiche certificate del Parco 
e quelle del Parco Nazionale d’Abruzzo.

53 - La casa della CETS



10. Comunicare le azioni e Impegnarsi nella Carta

Comitato San Rocco Prapavei

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

● Aggiornare la Guida Turistica dei Murales, 
che li raffigura e ne illustra il contenuto e la 
localizzazione, con una versione digitale da 
diffondere in rete e una cartacea da 
utilizzare durante l’evento.

● Proporre un gemellaggio con un’altra 
associazione italiana che festeggi lo stesso 
patrono, San Rocco, e che, preferibilmente, 
si trovi all’interno di un Parco CETS. 

54 - Percorso artistico e naturalistico



10. Comunicare le azioni e Impegnarsi nella Carta

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

LAVORARE
IN RETE

MIGLIORARE 
CONOSCENZA E 
FORMAZIONE

ORGANIZZARE 
LA MOBILITÀ

VALORIZZARE LE
DOLOMITI ALTRE

PERCORRERE LE 
IDENTITÀ

Diffondere, nell’ambito del territorio 
regionale del Veneto, la propria esperienza in 
materia di processi partecipati, promozione 
del turismo sostenibile, certificazione della 
sostenibilità delle strutture.

In particolare, si prevede di attivare dei 
contatti con altre aree protette e/o di 
interesse naturalistico interessate per poter 
poi realizzare uno o più seminari di diffusione 
della buona pratica CETS.

55 - La CETS in trasferta in Veneto
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