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1  Introduzione al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

II  Parco  Nazionale  Dolomiti  Bellunesi  nasce  per  tutelare  un  territorio  di  straordinaria  valenza
paesaggistica e naturalistica situato sul margine delle Alpi sudorientali. Le principali aree di interesse
naturalistico sono situate nelle zone più elevate, anche se si rinvengono siti importanti anche lungo i
fondovalle e gli accessi più frequentati. Dal punto di vista territoriale, il Parco è caratterizzato da una
varietà di ambienti e culture: dalle frazioni nate sui declivi che si affacciano sulla Valle del Piave
(Feltrino e Bellunese) ai centri agordini o della Val di Zoldo situati su versanti con caratteristiche
climatiche e geologiche del tutto differenti.

1.1  Inquadramento territoriale e Area CETS

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

Dati generali Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Regione e Provincia Veneto, Belluno

Comuni interessati

Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Gosaldo, La Valle
Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte nelle Alpi,

Rivamonte Agordino, San Gregorio nelle Alpi, Santa
Giustina, Sedico, Sospirolo, Sovramonte, Val di Zoldo

Anno di istituzione D.M. 20 aprile 1990

Superficie Area Protetta 31.034 ettari

Superficie Area CETS 105.942 ettari

Ente di gestione Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT
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L’Area  CETS,  ovvero  l’ambito  di  applicazione  del  presente  Piano  delle  Azioni,  fa  riferimento
all’intero territorio amministrativo dei 15 comuni che sono interessati, almeno in parte, dall’Area
Protetta. Il contesto di lavoro del processo di ri-validazione della Carta è stato confermato rispetto a
quello presentato al primo conseguimento della certificazione nel 2015.

1.2  Ente di Gestione

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è gestito da un autonomo “Ente pubblico non economico”, di
cui alla L. 70/75, istituito con D.P.R. del 12 luglio 1993, così come previsto dalla L. 394/91. L’Ente
Parco è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente. Tra le sue finalità, il Parco:

 tutela un complesso di valori naturalistici, storici, paesaggistici e ambientali e conserva i valori
biogenetici della flora e della fauna nonché degli attuali aspetti geomorfologici;

 crea migliori condizioni di vita per le genti delle zone montane interessate;

 promuove la ricerca scientifica e l’educazione ambientale;

 favorisce il  ripristino delle attività agro-silvo-pastorali, compatibili  con le finalità di tutela,
nelle aree a più spiccata vocazione primaria;

 costruisce opportunità di sviluppo attraverso una seria politica di tutela dei valori naturalistici
che rappresentano la vera risorsa del territorio.

Per quanto riguarda la parte istituzionale, le decisioni vengono prese in diversa misura dagli organi
dell’Ente Parco, ognuno in base alla propria competenza. Sono organi dell’Ente:

 Il Presidente, nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente d’intesa con il Presidente della
Regione, ha la legale rappresentanza dell’Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli
sono delegate dal Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti urgenti.

 Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da 8 componenti nominati con decreto del
Ministro dell’Ambiente scelti  in rappresentanza delle  amministrazioni  locali  su designazione
della Comunità del Parco (4), del Ministero dell’Ambiente (1), delle associazioni di protezione
ambientale (1), del Ministero dell’agricoltura (1) e dell’ISPRA (1). Il Consiglio delibera in merito
a  tutte  le  questioni  generali  e  in  particolare  sui  bilanci,  che  sono  approvati  dal  Ministro
dell’Ambiente di concerto con il Ministro del Tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di Piano
per il Parco, esprime parere vincolante sul Piano Pluriennale Economico e Sociale.

 La giunta esecutiva, eletta tra i membri del Consiglio Direttivo è formata da tre componenti
tra cui il Presidente del Parco e il Vicepresidente che è scelto tra i membri della Comunità del
Parco.  Secondo  lo  Statuto  del  Parco,  approvato  con  Legge  6  dicembre  1991,  alla  Giunta
competono la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo, la cura
dell’esecuzione  delle  deliberazioni  del  Consiglio,  l’adozione  di  tutti  quegli  atti  che  non
rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio  e l’esercizio  delle  funzioni  delegate dal
Consiglio.

 La Comunità del Parco è costituita dai Presidenti della Regione e delle Provincia, dai Sindaci
dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità Montane nei cui territori sono ricomprese le aree
del Parco. È organo consultivo e propositivo dell’Ente parco e il suo parere è obbligatorio sul
Regolamento e sul Piano del Parco, sulle questioni a richiesta di un terzo dei componenti del
Consiglio, sul bilancio, sul conto consuntivo e sullo statuto. La comunità del Parco delibera,
previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il  Piano Pluriennale Economico e Sociale e
vigila sulla sua attuazione.

 Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro del Tesoro, è formato da tre
componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati due dal Ministero del Tesoro, di cui uno
in qualità di Presiedete del Collegio, e uno dalla regione. Questo organo esercita il riscontro
contabile sugli atti dell’Ente Parco.
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Passando alla struttura operativa, lo Staff tecnico è organizzato in quattro servizi (Servizio Contabile e
Finanziario,  Servizio  Gestione  del  Territorio-Conservazione,  Servizio  Lavori  pubblici,  Servizio
Divulgazione  e  Ricerca)  con  un  totale  di  13  unità  a  cui  si  aggiunge  un  Direttore  con  ruolo  di
coordinamento. In affiancamento alla struttura opera il Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Dolomiti
Bellunesi” del Raggruppamento Carabinieri Parchi che si pone in rapporto di dipendenza funzionale
con l’Ente e ha il compito principale della sorveglianza.

1.3  Le strategie per il turismo sostenibile nel Parco

Lo strumento principale che regola la pianificazione territoriale all’interno di una Area Protetta è il
Piano del Parco, approvato dalla Regione Veneto il 15 novembre 2000 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale  n.  21  del  26  gennaio  2001.  L’obiettivo  strategico  che  il  Piano  si  pone  è  la  tutela  del
patrimonio di valori naturalistici, ambientali, culturali e colturali dell’area protetta ma, accanto alla
salvaguardia,  ha  ruolo  e  spazio  la  valorizzazione  delle  risorse  del  Parco  attraverso  forme  d’uso
culturali,  educative,  ricreative,  turistiche.  Il  Piano  disciplina  l’articolazione  del  territorio  in  aree
(zonizzazione), le destinazioni d’uso pubblico e i vincoli, i sistemi di accessibilità (percorsi, accessi per
disabili,  anziani),  i  sistemi di  attrezzature e  servizi  per  la  gestione  e  funzione  sociale  del  Parco
(musei, centri visite, attività agro-turistiche) e gli indirizzi e i criteri per gli interventi su flora, fauna
e ambiente naturale.

L’analisi dei valori del territorio ha permesso, quindi, di definire gli indirizzi di tutela e controllo,
gli usi ammessi e quelli vietati suddividendo il territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi in:

A) riserva  integrale:  racchiudono  i  più  elevati  valori  naturalistici,  in  condizioni  prossime
all’equilibrio  naturale.  Comprendono  circa  2.500  ettari  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, qui si ritiene
che l'attività turistica e le iniziative culturali possano contribuire allo sviluppo dell’economia.

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 novembre 2013:

(…) “L’obiettivo di qualità del Parco è il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge quadro
sulle aree protette e dagli strumenti di pianificazione, con la piena soddisfazione delle comunità
locali e dei visitatori, da perseguire con una chiara scelta di indirizzo verso lo sviluppo sostenibile.
La conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali affidate alla gestione
dell’Ente viene perseguita anche attraverso lo sviluppo di politiche di sistema nell’ambito della
Rete Alpina delle Aree Protette e secondo gli obiettivi indicati dai Protocolli della Convenzione
delle Alpi e dalle linee guida comunitarie per la definizione e gestione della Rete Natura 2000.
In particolare, il Parco pratica e praticherà con sistematica convinzione:

 il coinvolgimento del personale e dei collaboratori nel miglioramento continuo delle proprie
attività;

 la  messa  a disposizione degli  strumenti  formativi  e  informativi  necessari  o  opportuni  al
miglioramento dei servizi resi;

7



 l’accertamento  della  misura  del  soddisfacimento  delle  esigenze,  delle  richieste  e  delle
aspettative delle parti interessate;

 il monitoraggio e la valutazione dell’ambiente, utilizzando adeguati indicatori;
 la  crescita  culturale  sulle  problematiche  ambientali  delle  comunità  residenti  attraverso

occasioni di formazione/informazione condivise.

(…)

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi inoltre intende:
 conservare e gestire gli habitat, la fauna e la flora attraverso le azioni individuate dal Piano

del Parco;
 comunicare ai cittadini le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente

delle attività svolte nel territorio;
 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
socioculturali, la rete Nazionale ed Europea 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 del Parco.”

1.4  La geologia

Le montagne del Parco sono costituite da rocce sedimentarie di età compresa tra i 235 e i  60
milioni di anni. Molto più recente è, invece, il processo che ha sollevato dal fondo marino, per effetto
dello  scontro  tra  la  Placca  africana  e  quella  europea,  gli  strati  di  Dolomia,  Calcari  grigi,  Rosso
Ammonitico, Biancone e Scaglia rossa. In alcune zone del Parco (Val Imperina e alta Val del Mis)
affiorano anche rocce più antiche, di origine metamorfica, che costituiscono il basamento di tutta la
catena alpina. Qui, nei secoli scorsi, si è sviluppata una importante attività mineraria per l’estrazione
di mercurio e rame.

Dopo  l’emersione  dal  mare,  gli  strati  rocciosi  hanno  subito  l’erosione  a  opera  dei  ghiacci  e
dell’acqua, che hanno modellato e modellano il paesaggio nelle forme che oggi ammiriamo, generando
strutture geomorfologiche di grande interesse come i circhi glaciali (localmente chiamati buse o van) e
le più varie morfologie carsiche. L’altopiano carsico dei Piani Eterni ospita uno dei più interessanti
complessi  ipogei  italiani  e  il  più  esteso  dell’area  dolomitica.  È  oggetto  di  esplorazione  da  oltre
vent’anni e attualmente sono stati rilevati e cartografati oltre 35 chilometri di gallerie mentre la
profondità di esplorazione ha raggiunto oltre i 1.000 metri.

1.5  La flora e la vegetazione

La ricchezza floristica di quest’area è uno dei principali motivi di istituzione del Parco ed è nota
agli  studiosi  sin  dal  XV  secolo.  Qui  vivono  oltre  1.300  specie  di  piante,  pari  a  quasi  un  quarto
dell’intera  flora  italiana.  Questo  patrimonio  di  biodiversità  deriva  da  numerosi  fattori  di  tipo
geografico, geologico, morfologico e storico. Un ruolo determinante è stato svolto dalle glaciazioni
quaternarie, nel corso delle quali le montagne bellunesi, grazie alla loro posizione meridionale, hanno
svolto il ruolo di massiccio rifugio.
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L’area del  Parco è poi  una zona di  “confine” per molte piante, che qui trovano il  loro limite
estremo di diffusione, come nel caso di entità a distribuzione orientale. Numerose sono le specie
endemiche e quelle rare. Il Parco rappresenta inoltre il locus classicus di Thlaspi minimum, Minuartia

graminifolia,  Rhizobotrya  alpina  e  Alchemilla  lasenii,  descritta  nel  2005  e  dedicata  al  professor
Cesare Lasen, primo Presidente del Parco, che ha raccolto questa pianta in Busa delle Vette il 18
luglio 1986. Tra le moltissime specie di pregio presenti nel Parco, ricordiamo:

 Delphinium dubium (speronella): ranuncolacea che fiorisce in alcune località delle Vette, in
piena estate, sui ghiaioni consolidati;

 Cortusa matthioli: bella primulacea, diffusa nella parte occidentale, dalle Vette al bacino del
Mis, che predilige stazioni ombrose, fresche, lungamente innevate e ricche di nutrienti;

 Astragalus  sempervirens:  astragalo  spinoso  relativamente  comune  nelle  Alpi  Occidentali,
cresce (è qui l’unica stazione delle Alpi Orientali) nella zona di Forcella La Varetta, Vescovà,
Pian de Fontana, su pendii rupestri molto aridi;

 Alyssum ovirense: specie illirica che forma, grazie a un formidabile apparato radicale, estese
colonie che tappezzano di giallo detriti lungamente innevati, ma caldi d’estate (è esclusivo del
Pavione e Busa delle Vette, nel Feltrino, e del Monte Serva);

 Lilium carniolicum: splendido giglio localizzato sui pendii erboso-rupestri della fascia montana
esposti a sud, solo nella parte più occidentale, è una pianta illirica, qui situata all’estremità
occidentale del suo areale;

 Rhizobotrya alpina: raro endemismo dolomitico, pianta protetta poco appariscente che vive su
ghiaie umide a quota elevate, anch’essa di antiche origini,  è stata scoperta sulle Vette di
Feltre nel 1883;

 Campanula morettiana: endemismo dolomitico, è frequente in tutto il territorio del Parco sulle
rupi umide a quote superiori a 1.000-1.200 metri, dove fiorisce in piena estate. È il simbolo del
Parco.

L’esplorazione floristica del territorio prosegue costantemente. Tra le novità più rilevanti degli
ultimi anni vi sono la segnalazione di  Pinguicula poldinii in Val di Lamen (prima stazione veneta di
questa specie endemica preglaciale) e di Liparis loeselii, una delle più rare orchidee italiane, in Val di
Canzoi. Nei 15 comuni del Parco la superficie boscata ammonta a ben 57.320 ettari e costituisce, da
sempre, una importante risorsa per le popolazioni di montagna.

Un notevole contributo alla  conoscenza e alla  biodiversità vegetazionale è costituito dai  rilievi
specifici sulla vegetazione del Parco effettuati per la redazione dei progetti speciali “Riqualificazione
delle malghe e gestione dei pascoli e dei prati” e “Selvicoltura”. Grazie ad approfondite indagini sul
campo,  è  stato  notevolmente  aumentato  il  livello  conoscitivo  relativo  alla  vegetazione  forestale
attraverso la classificazione tipologica di tutti i boschi e l’individuazione di esempi di tutte le tipologie
forestali presenti all’interno dell’Area Protetta (nel Parco sono stati censiti 55 tipi forestali dei 105
noti per la Regione Veneto).

1.6  La fauna

Il Parco ospita le specie più note della fauna alpina. Tra i mammiferi le specie più significative sono
gli Ungulati, presenti con capriolo, cervo, camoscio. Altri mammiferi presenti nel Parco sono lepre,
volpe, tasso, ermellino, donnola, martora, faina, scoiattolo, ghiro e riccio. Di particolare interesse è
la presenza del gatto selvatico, mentre nel 2018 è stata segnalata per la prima volta anche la puzzola.

Negli ultimi anni sono anche ricomparsi i grandi predatori, elemento fondamentale per ricostruire
un assetto naturale completo e stabile: orso e lince sono oggi ritornati sui monti del Parco, dopo oltre
un secolo di assenza. Il dato più significativo dell’ultimo periodo è il ritorno del lupo che, proseguendo
nel processo di ricolonizzazione dell’arco alpino in corso dagli anni ‘90, è ora giunto anche all’interno
del territorio del Parco e del quale, nella primavera 2019, è stata accertata la prima riproduzione
all’interno dell’Area Protetta.
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Anche l’avifauna è ricca  e diversificata: nel Parco nidificano 116 specie,  pari  al  45% di  quelle
italiane;  tra  i  rapaci  si  segnalano  aquila  reale,  astore,  sparviere,  gufo  reale,  allocco,  civetta
capogrosso e civetta nana. Nelle Dolomiti Bellunesi, unico caso tra i Parchi Nazionali, sono presenti
tutti i Tetraonidi alpini: pernice bianca, gallo cedrone, gallo forcello e francolino di monte. Tra le
altre specie di pregio bisogna poi ricordare la coturnice, il re di quaglie e il picchio nero.

Interessante anche la fauna erpetologica: tra gli Anfibi più interessanti è presente la salamandra
nera, mentre tra i rettili è di rilievo la presenza della vipera dal corno.

Gli invertebrati sono certamente meno appariscenti, ma hanno un enorme interesse scientifico. Fra
gli  insetti  si  annoverano  endemismi  esclusivi,  come  Orotrechus  pavionis,  Orotrechus  theresiae,
Neobathyscia  dalpiazi,  Leptusa  pascuorum  pavionis,  testimoni  dello  straordinario  patrimonio  di
biodiversità che il Parco è chiamato a tutelare.

Nel 2018 è stata riconfermata, dopo 17 anni dall’ultima segnalazione, la presenza del Coleottero
Cerambicide Rosalia alpina, specie di Direttiva legata alle foreste vetuste.

Ricerche bio-speleologiche nel complesso carsico dei Piani Eterni hanno permesso di individuare
cinque specie nuove per la scienza: l’Anellide Rhyacodriloides aeternorum (specie appartenente a un
genere molto antico, fino a oggi noto solo per il Lago Baikal), un Nematode del genere Theristus e tre
Crostacei dei generi Lessinocamptus, Bryocamptus e Speocyclops.

1.7  I Siti 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.

I Siti Natura 2000 nel Parco Nazionale

Tipologia Codice Nome

ZPS/SIC IT3230022 Massiccio del Grappa

ZPS IT3240024 Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle

SIC IT3230025 Gruppo del Visentin: Monte Faverghera – Monte 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, Pale - San Lucano, Agner - Croda Granda

SIC IT3230044 Fontane di Nogarè

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
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Tipologia Codice Nome

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

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.
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2  Il contesto socio-demografico

L’Area CETS mostra una popolazione residente al 1° gennaio 2019 pari a 106.716 unità (51.570
maschi e 55.146 femmine).  La tabella seguente mostra la situazione demografica e l’incidenza di
popolazione straniera di ciascuno dei 15 comuni analizzati.

Superficie e popolazione residente nei comuni dell’Area CETS (2019)

Comune
Superficie totale

(kmq)
Popolazione residente

al 2019 (ab.)
Stranieri residenti

al 2019 (ab.)
Incidenza

popolazione straniera

Belluno 147,22 35.833 2.770 7,7%

Cesiomaggiore 82,10 3.958 141 3,6%

Feltre 99,79 20.560 2.004 9,7%

Gosaldo 48,48 582 7 1,2%

La Valle Agordina 48,67 1.070 38 3,6%

Longarone 122,36 5.201 371 7,1%

Pedavena 25,06 4.396 264 6,0%

Ponte nelle Alpi 58,14 8.232 464 5,6%

Rivamonte Agordino 23,30 612 14 2,3%

San Gregorio nelle Alpi 19,12 1.597 49 3,1%

Santa Giustina 35,92 6.786 387 5,7%

Sedico 91,20 10.198 620 6,1%

Sospirolo 65,86 3.135 134 4,3%

Sovramonte 50,55 1.400 46 3,3%

Val di Zoldo 141,65 3.156 130 4,1%

TOTALE Area CETS 1.059,42 106.716 7.439 7,0%

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT

Osservando la tabella si nota come la popolazione graviti prevalentemente intorno ai due poli di
Feltre (con Cesiomaggiore, Pedavena e Santa Giustina) e Belluno (con Longarone, Ponte nelle Alpi e
Sedico), mentre il resto del territorio sia rappresentato da comuni montani con un numero di residenti
medio-basso.  Il  grafico  seguente mostra  le  fluttuazioni  demografiche  nei  comuni  secondo  i  dati
ufficiali  dei  Censimenti  generali  della  popolazione,  utilizzando  il  metodo  dei  numeri  indice
(andamento della popolazione in rapporto al numero di abitanti nel 1951).

Andamento della popolazione per comune (1951-2019)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT
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I dati evidenziano una costante crescita dei residenti intorno al bacino bellunese – con i comuni di
Belluno,  Ponte nelle  Alpi,  Santa  Giustina  e Sedico che registrano i  migliori  risultati  in  termini  di
sviluppo della popolazione – mentre la zona del fondovalle feltrino evidenzia un andamento pressoché
costante. Spostando l’analisi verso i comuni più lontani dal fondovalle l’analisi mostra un risultato
opposto, con il territorio tra Gosaldo, Rivamonte Agordino e Sovramonte che ha perso oltre la metà
dei propri residenti rispetto agli anni ‘50.

Tornando  ad  osservare  unitariamente  i  15  comuni  dell’area  CETS,  è  doveroso  analizzare  una
grandezza 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.

Piramide delle età per i comuni dell’area CETS (2019)

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT

La forma della piramide mostra una erosione alla base, tipica delle nazioni sviluppate, assumendo
una sorta di forma “a trottola”. Questa forma è dovuta all’invecchiamento della popolazione, con una
diminuzione del tasso di natalità e un aumento della speranza di vita. Le fasce di popolazione più
numerose sono quelle nate durante il boom demografico degli anni sessanta, ovvero la popolazione tra
i 40 ed i 60 anni. Osservando la base della piramide si nota come il calo di nuove nascite sia diventato
sempre più importante durante gli ultimi 40 anni, con un picco in negativo nell’ultimo decennio.

Per quanto riguarda, infine, la presenza straniera nei 15 comuni dell’Area CETS (7% in media), si
osserva come questa sia inferiore all’incidenza media nazionale (8,7%) e della Regione Veneto (10,2%),
ma superi quella della Provincia di Belluno (6,2%). Feltre, Belluno e Longarone sono i tre comuni che
registrano  una presenza  straniera  superiore  alla  media  dell’Area  CETS,  evidenziando  come  anche
questa  categoria  di  popolazione  si  concentri  vicino  ai  centri  di  fondovalle  rispetto  ai  paesi  più
montani.
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3  Il contesto turistico

Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è situato nella parte più meridionale delle Dolomiti, tra il
fiume Cismon e il Piave, e rappresenta l’area “wilderness” più estesa del nordest italiano (e l’unica
area  protetta  nazionale  del  settore  alpino  centro-orientale)  con  la  possibilità  di  osservare  la
transizione tra paesaggio prealpino e alpino. Dal punto di vista turistico, le principali potenzialità del
Parco derivano dal fatto di affiancare un’area wilderness con ancora un’ottima conservazione degli
ecosistemi e una elevatissima biodiversità animale e vegetale ad un tessuto territoriale e sociale ricco
di tradizioni e testimonianze storiche e archeologiche.

Tra  i  punti  di  forza  dell’Area  CETS  vengono  citati  la  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, una buona distribuzione e differenziazione di strutture e di sentieri, la
presenza di prodotti tipici locali (con un piccolo nucleo di aziende agricole biologiche) e di imprese
aderenti al circuito “Carta Qualità” e CETS-Fase 2. Al contrario, i principali punti di debolezza sono un
settore turistico poco qualificato e con una offerta di posti letto spesso non utilizzata, la presenza di
aziende di piccole dimensioni e l’assenza di una rete di distribuzione dei prodotti.

Opportunità da cogliere e minacce da contrastare sono state identificate e riguardano: potenziale
per lo sviluppo delle produzioni di qualità, in modo particolare nei settori dell’agro-industria e del
turismo; incremento delle iniziative legate alla sostenibilità ambientale delle attività produttive della
CETS  e  Carta  Qualità  del  Parco;  potenziali  impatti  negativi  derivanti  dalla  fruizione  di  massa
concentrata in poche zone di fondovalle e dalla richiesta di fruizione turistica di luoghi di valore e/o
vulnerabili;  scarsa  imprenditorialità  locale;  perdita  di  qualità  del  paesaggio  rurale  conseguente
all’involuzione del settore primario diffuso e di una conurbazione intensiva a fondo valle.

La qualità dell’offerta turistica e la composizione della domanda sono diretta conseguenza della
capacità di coordinamento e di messa in rete di tutte le aziende che, direttamente e indirettamente,
sono in grado di proporre al turista servizi e alternative adeguate alle sue esigenze e ad ampliare, col
tempo, il  bacino di  utenza dei  fruitori.  I  dati  riportati  rappresentano uno sguardo di  insieme sul
comparto turistico nell’Area CETS.

3.1  Domanda turistica nell’Area CETS

Entrando  nello  specifico  dell’analisi  della  domanda  turistica,  questa  viene  costantemente
monitorata attraverso la registrazione di arrivi e presenze turistiche da parte dell’Ufficio Statistica
della Regione del Veneto. 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.

Nel grafico riportato di seguito viene evidenziato l’andamento degli arrivi – dati in blu – e delle
presenze – dati in rosso – negli ultimi quindici anni.
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Arrivi e presenze nei comuni dell’Area CETS (2003 – 2018)

Fonte: Elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati Ufficio Statistica della Regione del Veneto

* Al fine di una corretta interpretazione delle elaborazioni si precisa che, dal 2017, l’Ufficio Statistica ha modificato la modalità di
registrazione degli indicatori relativi alla domanda turistica tenendo conto solo dei dati concretamente comunicati agli uffici competenti.

Il grafico mostra come entrambe le grandezze analizzate denotino un trend positivo negli ultimi
quindici anni, con una crescita particolarmente interessante a partire dal 2013. Suddividendo l’analisi
tra arrivi e presenze si nota come, a fronte di un importante aumento della capacità del territorio di
attrarre  turisti  (+83%  degli  arrivi  dal  2003),  non  venga  registrata  una  corrispondente  ricaduta
economica in termini di notti trascorse in strutture ricettive locali (+5% dal 2003). Questa differenza
ha portato a una costante riduzione della permanenza media sul territorio, con un turismo sempre più
legato al mordi e fuggi e ai week-end lunghi (3 giorni).

Osservando i due grafici sotto riportati, che suddividono l’andamento di arrivi e presenze tra i due
ambiti di analisi, si nota come – al netto del cambiamento di metodologia di raccolta dati del 2017 – il
territorio bellunese sia molto più vivace, con una forte crescita di entrambe le grandezze negli ultimi
anni. Il feltrino mostra una sostanziale tenuta/leggera crescita della propria attrattività turistica, ma
fatica a trattenere i visitatori nel proprio territorio per più giorni.

Arrivi e Presenze per ambito (2003-2018)

Ambito feltrino

33.291 arrivi nel 2018
(+3% dal 2003)

99.628 presenze nel 2018
(-61% dal 2003)

Ambito bellunese

126.184 arrivi nel 2018
(+130% dal 2003)

425.263 presenze nel 2018
(+73% dal 2003)

Fonte: Elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati Ufficio Statistica della Regione del Veneto
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Focalizzando  l’analisi  sull’ultimo  anno  disponibile,  la  suddivisione
delle presenze turistiche per provenienza dei visitatori (in giallo i turisti
stranieri, in azzurro quelli italiani) evidenzia come il territorio del Parco
Nazionale  Dolomiti  Bellunesi  attragga  principalmente  un  turismo
nazionale e, per buona parte, locale (tra gli italiani il 53% proviene dal
Veneto, il 10% dalla Lombardia e l’8% dall’Emilia-Romagna).

La fetta di turismo straniero rimane, comunque, importante in quanto
circa  un  terzo  delle  notti  trascorse  sul  territorio  è  rappresentato  da
prenotazioni  dall’estero:  Germania  (16%),  Polonia  (8%),  Slovenia  (7%),
Rep. Ceca (6%) e Francia (6%).

Analizzando  le  preferenze  dei  visitatori  in  termini  di  scelta  della
struttura  ricettiva,  si  evidenzia  immediatamente come  le  presenze  in
strutture  complementari  rappresentino  oltre  il  60%  delle  notti
complessive trascorse sul  territorio. Questo risultato non varia in base
alla provenienza del visitatore, infatti la scelta di passare una notte in
una struttura alberghiera viene presa da circa il 37% dei turisti (36% tra
gli italiani, 39% tra gli stranieri).

Il  grafico  ad  inizio  paragrafo  ha  evidenziato  come  le  presenze
turistiche nell’Area CETS seguano un trend leggermente positivo nel lungo
periodo,  anche  se  nell’ultimo  triennio  è  stata  registrata  una  lieve
flessione (524.891 notti trascorse sul territorio nel 2018, -7% rispetto al
2016).

Approfondendo l’analisi  e suddividendo le presenze di  italiani  e di  visitatori esteri in base alle
preferenze in termini di struttura ricettiva, possono essere evidenziate alcune differenze in termini di
trend delle notti passate nell’Area CETS. I turisti italiani mostrano un interesse sempre crescente per
le strutture alberghiere (136.386 notti trascorse nel 2018, +15% rispetto al 2016), a scapito di quelle
complementari che registrano un calo delle prenotazioni (237.919 notti trascorse, -25% dal 2016). Al
contrario,  la  componente  legata  al  turismo  straniero  ha  evidenziato  un  aumento  sia  delle  notti
trascorse  in  albergo  (60.034 notti  trascorse,  +12% rispetto al  2016)  che  di  quelle  passate in  una
struttura complementare (90.552 notti trascorse, +20% rispetto al 2016).

Con riferimento alla stagionalità dei flussi turistici,  si propone di seguito un’analisi  sui dati del
2018. Il grafico evidenzia come la domanda di posti letto sia particolarmente concentrata durante la
stagione estiva, in particolare nei mesi di luglio e agosto. Primavera e autunno rappresentano la bassa
stagione nell’Area CETS, con i mesi invernali che registrano, infine, una leggera ripresa.

Stagionalità delle presenze (2018)

Fonte: Elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati Ufficio Statistica della Regione del Veneto
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3.2  Offerta turistica nell’Area CETS

I dati relativi all’offerta turistica, suddivisi per comune, mettono in evidenza
come all’interno dell’Area CETS siano presenti tre poli turistici. La Val di Zoldo
rappresenta la zona maggiormente infrastrutturata e arriva a offrire circa il 50%
dei posti letto dell’Area CETS, seguono i centri di Belluno (circa 20% dei posti
letto) e Feltre (circa il 10 % dei posti letto).

Passando  ad  analizzare  la  tipologia  dell’offerta  turistica  -  “strutture
alberghiere”  (alberghi  e  residenze  turistiche  alberghiere  -  RTA)  e  “strutture
complementari” (campeggi, alloggi in affitto, agriturismi, case per ferie e B&B) -
si  nota,  ancora,  come  l’ambito  del  bellunese  sia  quello  maggiormente
infrastrutturato, sia in termini di posti letto alberghieri che complementari.

Distribuzione delle strutture ricettive e numero di posti letto per comune (2018)

Comune
Strutture alberghiere Strutture complementari Totale strutture ricettive

Esercizi Posti Letto Esercizi Posti Letto Esercizi Posti Letto

Belluno 11 485 135 1.685 146 2.170

Cesiomaggiore 0 0 32 269 32 269

Feltre 9 238 83 499 92 737

Gosaldo 1 24 32 192 33 216

La Valle Agordina 1 14 5 41 6 55

Longarone 4 128 12 107 16 235

Pedavena 1 56 34 199 35 255

Ponte nelle Alpi 7 183 20 126 27 309

Rivamonte Agordino 0 0 15 94 15 94

San Gregorio nelle Alpi 0 0 10 87 10 87

Santa Giustina 1 18 23 225 24 243

Sedico 2 40 23 125 25 165

Sospirolo 0 0 25 127 25 127

Sovramonte 1 7 41 394 42 401

Val di Zoldo 13 552 613 4.174 626 4.726

TOTALE Area CETS 51 1.745 1.103 8.344 1.154 10.089

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT

Osservando  l’offerta  ricettiva  nel  complesso  dell’Area  CETS,  le  strutture  complementari
rappresentano la larga maggioranza della ricettività bellunese e feltrina (solo il 4% delle strutture
ricettive è rappresentato da alberghi), composta in prevalenza da alloggi in affitto e piccoli B&B. Gli
alberghi  sono, invece, mediamente più grandi,  arrivando a offrire quasi  il  20% dei  posti  letto sul
territorio.
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Distribuzione delle strutture e dei posti letto alberghiero - complementare (2018)
Strutture ricettive Posti letto

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT

Per quanto riguarda la composizione dell’offerta alberghiera (51 strutture ricettive che offrono
1.745 posti letto), si nota l’assenza di strutture di alta qualità sul territorio. A fianco dell’assenza di
alberghi  a cinque stelle, si  evidenzia anche una forte concentrazione degli  alberghi a 4 stelle tra
Belluno e la Val di Zoldo.

Distribuzione delle strutture ricettive alberghiere e posti letto (2018)

Strutture alberghiere

Posti Letto alberghieri

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT

L’offerta complementare nell’Area CETS (1.103 strutture ricettive che offrono 8.344 posti letto) è
costituita per circa il 50% da posti letto offerti dagli alloggi in affitto, il 25% da piazzole nei campeggi,
il 10% da camere in B&B e agriturismi e per il 5% da letti nei rifugi del territorio.

18



Distribuzione delle strutture ricettive complementari e posti letto (2018)

Strutture alberghiere

Posti Letto alberghieri

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati ISTAT

Come  evidenziato  poco  sopra,  alloggi  in  affitto  e  B&B  sono  tra  le  strutture  complementari
maggiormente  presenti  sul  territorio.  A  fianco  di  questa  tipologia  di  offerta  turistica  legata  alla
disponibilità di appartamenti o stanze per i turisti si affianca anche una “nuova” offerta di alloggi
privati sul territorio: il “fenomeno Airbnb”, ovvero la proposta di un turismo alternativo che si basa
sulla  ricerca di  autenticità,  di  incontro ed effettivo scambio con le persone del  posto. Airbnb è,
infatti, una piattaforma web che consente a chiunque di condividere uno spazio inutilizzato all’interno
di una sua proprietà mettendolo in affitto per un periodo di tempo limitato. Grazie ai dati messi a
disposizione da “The Inside Airbnb project” per il  Veneto,  sono state estrapolate le  informazioni
relative all’Area CETS.

La mappa seguente mostra la collocazione degli alloggi (stanze private o interi appartamenti) sul
territorio e l’offerta di posti letto a livello comunale.

Distribuzione alloggi Airbnb nell’Area CETS (2018)

Comune
Stanza privata Intero appartamento Totale strutture AirBnB

Numero Posti Letto Numero Posti Letto Numero Posti Letto

Belluno 28 81 37 203 65 284

Cesiomaggiore 10 32 5 39 15 71

Feltre 14 47 20 102 34 149

Gosaldo - - 1 4 1 4

La Valle Agordina - - - - - -

Longarone 1 3 4 31 5 34

Pedavena 6 14 9 44 15 58

Ponte nelle Alpi 15 53 8 35 23 88

Rivamonte Agordino - - 1 8 1 8
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Comune
Stanza privata Intero appartamento Totale strutture AirBnB

Numero Posti Letto Numero Posti Letto Numero Posti Letto

San Gregorio nelle Alpi 2 4 3 16 5 20

Santa Giustina 2 18 9 48 11 66

Sedico 5 9 - - 5 9

Sospirolo 5 14 8 36 13 50

Sovramonte 2 10 8 41 10 51

Val di Zoldo 9 36 55 287 64 323

TOTALE Area CETS 99 321 168 894 267 1.215

Fonte: elaborazione Agenda 21 consulting srl su dati “The Inside Airbnb project”

L’offerta totale legata al portale AirBnB riguarda ben 267 strutture, tra offerta di stanze singole e
di  interi  appartamenti,  che  arrivano  a  coprire  1.215  posti  letto.  Una  offerta  che  si  concentra
prevalentemente in  Val  di  Zoldo  e  nel  fondovalle  del  bellunese e  feltrino,  in  linea con  l’offerta
ricettiva “classica”.

3.3  Profilazione dei visitatori

Di seguito di riportano alcune infografiche di sintesi dei risultati dello studio “Ricerca sulle attività
turistiche nel Parco Nazionale Dolomiti  Bellunesi  finalizzata al  consolidamento della certificazione
CETS” effettuato dal Dipartimento TESAF dell’Università di Padova. Per una trattazione più completa
si rimanda allo studio in oggetto.
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Chi sono i fruitori del Parco?

Cosa fanno i fruitori del Parco?

Dove vanno i fruitori del Parco?
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Che struttura scelgono i fruitori del Parco?

I fruitori del Parco sono soddisfatti dei servizi ricreativi?

Il fruitore del Parco è a conoscenza del PNDB e dei suoi progetti?
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3.4  Indicatori turistici di sintesi

Gli indicatori di sintesi riepilogano alcune considerazioni conclusive con riferimento al fenomeno
turistico  nei  15  comuni  che  fanno  parte  dell’Area  CETS.  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.

In  particolare  sono  stati  proposti  confronti  con  i  valori  degli  stessi  indici  mostrati  dal  Parco
Nazionale  Dolomiti  Bellunesi  nel  2014,  in  occasione della  prima candidatura  alla  CETS-Fase 1,  in
maniera da poter operare una analisi dei cambiamenti intervenuti negli ultimi cinque anni.

Indice di densità ricettiva

Calcolo: [Posti letto/Kmq]

L’indicatore misura il  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 (2018)

Territorio Densità ricettiva 

Area CETS
2020-2024

Ambito feltrino 5,60

Ambito bellunese 11,70

Totale 9,52

Area CETS 2015-2019 7,63

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl

L’aumento  dell’indice  di  densità  ricettiva  negli  ultimi  cinque  anno  evidenzia  la  crescita  di
infrastrutturazione turistica del territorio analizzato, con una disponibilità di posti letto che aumenta
di circa due unità per kmq.

Indice di Ricettività

Calcolo: [Posti letto/Abitanti]

Questo secondo indicatore dell’offerta turistica esprime la capacità potenziale di ospitare turisti in
relazione al numero di residenti e, quindi, il peso del sistema ricettivo sulla comunità locale: 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 (2018)

Territorio Ricettività

Area CETS
2020-2024

Ambito feltrino 0,05

Ambito bellunese 0,12

Totale 0,09

Area CETS 2015-2019 0,07

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl
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Indice di intensità turistica

Calcolo: [Presenze annuali/Abitanti]

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, …) necessario a colmare la differenza tra il numero di
residenti e la fluttuazione delle presenze turistiche.

Indice di intensità turistica (2018)

Territorio Intensità turistica

Area CETS
2020-2024

Ambito feltrino 2,38

Ambito bellunese 6,55

Totale 4,92

Area CETS 2015-2019 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 0,0134: ovvero che sull’intero
territorio dell’Area CETS vi è la presenza media giornaliera di 13 turisti per ogni 1.000 residenti (una
media tra le 6 nell’ambito feltrino e le 18 in quello bellunese).

Indice di Utilizzo lordo delle strutture ricettive

Calcolo: [Presenze annuali/(Posti letto*365gg)]

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.

Indice di utilizzo lordo delle strutture ricettive (2018)

Territorio Utilizzo lordo

Area CETS
2020-2024

Ambito feltrino 12,9%

Ambito bellunese 14,6%

Totale 14,3%

Area CETS 2015-2019 14,9%

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl

Indice di Permanenza media nelle strutture ricettive

Calcolo: [Presenze/Arrivi]

L’indicatore  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.
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Indice permanenza media nelle strutture ricettive (2018)

Territorio Permanenza media

Area CETS
2020-2024

Ambito feltrino 3,0 giorni

Ambito bellunese 3,4 giorni

Totale 3,3 giorni

Area CETS 2015-2019 4,1 giorni

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl

Il grafico seguente mostra come negli ultimi quindici anni la permanenza media nelle strutture del
territorio abbia registrato un forte calo, passando dai quasi 6 giorni del 2003 alle poco più di 3 notti
passate nell’Area CETS nel 2018.

Permanenza media nelle strutture ricettive (2003-2018)

Fonte: elaborazione dati Agenda 21 Consulting Srl

Questo calo di permanenza media ha avuto una ricaduta maggiore nell’ambito feltrino che ha visto
questa grandezza scendere dalle 8 notti trascorse dai visitatori sul territorio nel 2003 ai soli 3 giorni
del 2018. Un decremento, pure se in termini inferiori, è stato registrato anche nell’ambito bellunese
che è passato da una permanenza media pari a 4,5 giorni nel 2003 alle 3,5 notti del 2018.
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4  Il processo di rinnovo della Carta

Nel dicembre del 2015, presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles,  il  Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi ha ottenuto l’assegnazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS)
per il quinquennio 2015-2019. L’elemento centrale della CETS è la collaborazione tra tutte le parti
interessate  a  sviluppare  una  Strategia  comune  ed  un  Piano  delle  Azioni  per  lo  sviluppo  turistico
sostenibile.  Per valorizzare la partecipazione degli  stakeholder  del  territorio, il  Forum locale  si  è
riunito più volte nel corso del quinquennio, sia per monitorare lo stato di avanzamento delle azioni
CETS che per realizzare incontri tematici volti a favorire una discussione riguardo specifici obiettivi
concreti sul territorio, oltre che per realizzare la CETS-Fase 2.

Il nuovo piano di azione 2020-2024 è stato costruito attraverso una serie di incontri pubblici nel
corso dei quali il Parco ha incontrato imprese private, amministrazioni locali, associazioni e consorzi,
raccogliendo le loro opinioni, idee e proposte. Queste proposte sono state trasformate in altrettante
“schede azione”, che saranno realizzate nei prossimi cinque anni. Nell’autunno del 2019 il Parco ha
iniziato il percorso per il rinnovo della certificazione CETS, che si è sviluppato attraverso queste tappe
principali:

 il  19  settembre  2019  si  è  svolto  il  forum di  apertura,  con  la  presentazione  delle  attività
realizzate nel quinquennio 2015-2019 e la condivisione tra tutti i presenti delle varie tappe del
percorso per il rinnovo della CETS.

 il  25  settembre  2019  si  sono  svolti  due  tavoli  tecnici  in  sequenza,  rivolti  ai  portatori  di
interesse che vivono e operano nel settore occidentale del Parco. Al primo hanno partecipato i
vecchi  “azionisti”  della  CETS  2015-2019,  che  hanno  formulato  proposte  per  rimodulare  la
strategia di sviluppo del turismo sostenibile. Al secondo incontro sono stati convocati tutti
coloro che erano interessati a entrare nella nuova CETS 2020-2024; a loro è stato chiesto di
formulare ipotesi sugli scenari futuri di sviluppo del turismo nell’area del Parco.

 il  26 settembre 2019 è stato replicato il  doppio tavolo tecnico del giorno precedente, per
coinvolgere i portatori di interesse che gravitano nella porzione orientale dell’Area Protetta.

 il 10 ottobre 2019 si è svolto il Forum intermedio, nel corso del quale sono state presentate le
esperienze di applicazione della CETS nel Parco Nazionale d’Abruzzo e nel Parco Regionale dei
Colli Euganei, con l’intervento di Daniela D’Amico (responsabile CETS del Parco d’Abruzzo),
Antonio Carrara (già Presidente dello stesso Parco Nazionale) e Ivano Giacomin (responsabile
dell’azienda  agrituristica  Villa  Alessi  di  Cinto  Euganeo).  Nel  corso  della  serata  sono  state
presentate al Forum, per la loro approvazione formale, le linee strategiche di intervento su cui
costruire il nuovo Piano 2020-2024.

 il 23 ottobre 2019 si è svolto un nuovo tavolo tecnico, nel corso del quale è stata presentata
l’analisi  diagnostica dell’Area CETS, con un approfondimento sulla fruizione turistica dei 15
Comuni del Parco. Nella stessa serata sono state anche raccolte le prime idee e proposte dei
partecipanti sulle nuove schede azione da realizzarsi nel quinquennio 2020-2024.

 il  28 novembre 2019,  il  12 dicembre  2019 e  il  16 gennaio  2020 sono stati  realizzati  degli
sportelli durante i quali il Parco ha potuto incontrare, singolarmente o in piccoli gruppi, i vari
soggetti  del  territorio  per  formalizzare  il  loro  impegno  concreto  e  stimolare  potenziali
collaborazioni tra stakeholder.

 il 23 gennaio 2020 si è svolto l’incontro pubblico di presentazione della ricandidatura CETS del
Parco per il quinquennio 2020-2024 e sono state sottoscritte le schede azione.
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Con la prima riunione della Cabina di Regia, gruppo ristretto composto da rappresentanti dell’Ente
e dai consulenti della Federparchi, il 13 giugno 2019 il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ha avviato il
rinnovo della prima fase della CETS approvando il seguente calendario di incontri:

Calendario incontri per il rinnovo della CETS

Tipo di attività Data Luogo Partecipanti

Forum di apertura 19/09/2019 Seravella (BL) 52

Primo Tavolo di Lavoro
25/09/2019

26/09/2019

Seravella (BL)

Belluno (BL)
45

Forum intermedio 10/10/2019 Seravella (BL) 34

Secondo Tavolo di Lavoro
23/10/2019

24/10/2019

Seravella (BL)

Belluno (BL)
37

Attività di “sportello” con gli operatori

28/11/2019

12/12/2019

16/01/2020

Feltre (BL)

Feltre (BL)

Feltre (BL)

22

Forum finale 23/01/2020 Sedico (BL) 64

Fonte: Agenda 21 Consulting Srl

4.1  La Cabina di Regia

Durante il mese di giugno 2019 si è costituito, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi, un gruppo di lavoro di sei persone – la Cabina di Regia del progetto – curata dal Responsabile
CETS con l’obiettivo di coordinare e monitorare il  percorso per il  rinnovo della fase I  della Carta
Europea per il Turismo Sostenibile.

Nella tabella che segue sono indicati i componenti di detto gruppo di lavoro.

Ennio Vigne Presidente PNDB

Enrico Vettorazzo Responsabile CETS per il PNDB

Francesca Schiffino Referente per la Carta Qualità per il PNDB

Luca Dalla Libera Consulente della Federparchi

Giacomo Munegato Consulente della Federparchi

Durante il percorso di ri-validazione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, la Cabina di
Regia si è riunita cinque volte con i seguenti obiettivi:

 13 giugno 2019 – Definizione dei componenti della Cabina di Regia, proposta del percorso e del
calendario dei lavori, lista degli stakeholderd da inviare.

 5 settembre 2019 – Aggiornamento dell’analisi diagnostica dell’Area CETS, coinvolgimento degli
stakeholder in vista del nuovo percorso partecipato.

 10 ottobre 2019 – Elaborazione della prima bozza di indicazioni strategiche per il nuovo Piano
2020-2024, condivisione del monitoraggio delle azioni del 2019.

 21  novembre  2019  –  Esiti  del  monitoraggio  delle  azioni  del  Piano  2015-2019,  stato  di
avanzamento dell’attività di  raccolta  e validazione delle  nuove azioni  emerse dal percorso
partecipato, individuazione di eventuali ulteriori nuovi soggetti che potrebbero qualificare il
Piano delle Azioni.

 12 dicembre 2019 – Approvazione di tutte le schede raccolte, presa in carico del monitoraggio
a campione di alcuni operatori CETS-Fase 2.
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4.2  Gli stakeholder

La  Carta  Europea  per  il  Turismo  Sostenibile  coinvolge  tutti  ed  è  aperta  a  chiunque  voglia
collaborare costruttivamente con le Aree Protette e fare rete con gli altri operatori. In questo senso
gli stakeholder sono stati tempestivamente informati della decisione dell’Ente Parco di rinnovare la
propria adesione alla CETS, comunicando con largo anticipo anche il calendario degli incontri previsti.
Le categorie degli attori coinvolti fanno riferimento a: Enti Pubblici Locali, agricoltori, ristoratori,
gestori/proprietari di strutture ricettive, guide locali, associazioni culturali e di tutela ambientale,
professionisti del territorio e agenzie di  sviluppo locale.  Il  coinvolgimento di questi attori  è stato
continuo, mantenendo durante tutto il corso del processo un filo diretto, condividendo i materiali
degli incontri, raccogliendo il loro contributo anche fuori dai momenti fissati in calendario e cercando
di  attirare  l’interesse  alla  partecipazione  anche  da  parte  di  soggetti  che  non  avevano  aderito
all’iniziativa nel corso della fase iniziale.

I soggetti locali che hanno preso parte al processo di rinnovo della candidatura CETS del Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi sono i seguenti:

 1 Area Protetta: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

 6  Enti  pubblici  locali:  Comune  di  Belluno,  Comune  di  Cesiomaggiore,  Comune  di  Feltre,
Comune di Pedavena, Comune di Santa Giustina, Comune di Sedico;

 1 Ente di formazione: Istituto Comprensivo di Feltre;

 20 Operatori turistici privati: Agriturismo e Azienda Agricola Fattoria dei Fiori, Agriturismo Il
Girasole, Albergo Croce d’Aune, B&B Alla Casetta, Bed & Book Casa Novecento, La Birreria srl,
Lattebusche sca, Unifarco SpA, Villa San Liberale, 11 artigiani di Carta Qualità;

 25 Associazioni: operatori turistici (Albergo Diffuso di Faller, Cantiere della Provvidenza scs
ONLUS, Consorzio Turistico Dolomiti  Prealpi,  Ondablu scsd, Ospitalità Diffusa I Borghi  dello
Schiara,  Valbelluna  Green Net, Villaggio  degli  Alpinisti  Val  di  Zoldo),  promozione culturale
(Associazione Bellunesi nel Mondo, Associazione Casel de Vignui, Comitato San Rocco Prapavei,
Consorzio Pom Prussian, Pro Loco Longarone, Pro Loco Sedico, DoGNOMItico nella Val di Zoldo,
ISOIPSE,  Nuovo  Gruppo  Amici  Val  Canzoi),  tutela  ambientale  (CAI  Belluno,  CAI  Feltre,  CAI
Longarone, CAI Val di Zoldo, CAI Agordo, CAI Oderzo, CAI Veneto) e promozione sociale (AIPD
Belluno, AGESCI Veneto).

4.3  Il Forum iniziale

La riunione del Forum plenario di avvio del percorso si è tenuta il 19 settembre 2019 a Seravella
(BL) e ha visto la partecipazione di circa una sessantina di rappresentanti di altrettanti enti pubblici e
imprese private.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati raggiunti nei primi cinque anni di applicazione
della CETS 2015-2019 (48 diversi progetti per sviluppare il turismo sostenibile realizzati dal Parco, da 5
Enti pubblici e 65 soggetti privati). Tra questi vi sono la realizzazione di materiali  promozionali e
campagne di comunicazione e la creazione di nuovi prodotti turistici come il Park2trek: un trekking
tra Dolomiti Bellunesi e Paneveggio, abbinato a un servizio di trasferimento dall’aeroporto di Treviso
alla  partenza  e  arrivo  dell’itinerario.  Attività  di  educazione  ambientale  per  favorire  il  turismo
scolastico  (che  hanno  coinvolto  oltre  12.300  ragazzi  in  5  anni)  e  programmi  di  escursioni  estive
gratuite, che hanno visto la partecipazione di oltre 2.000 turisti ogni anno.

Altre azioni sono state curate dall’amministrazione provinciale e da alcuni Comuni del Parco che
hanno realizzato nuovi percorsi ciclabili, punti informazione, postazioni di bike sharing. Molte azioni
sono state realizzate da imprese turistiche che hanno curato la manutenzione di sentieri, organizzato
eventi  culturali,  realizzato colonnine  di  ricarica  per biciclette  elettriche,  mentre gli  artigiani  del
circuito Carta Qualità hanno partecipato a diverse fiere in tutta Italia, promuovendo i loro prodotti e il
territorio del Parco. Diverse associazioni di volontariato hanno curato progetti di escursionismo nel
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Parco  pensati  per  persone  con  disabilità  fisiche  o  psichiche  e  assistito  il  Parco  nelle  attività  di
miglioramento dell’accessibilità delle strutture.

Ampliando l’analisi, la discussione si è poi spostata sull’evoluzione della CETS e della Rete Europea
delle Aree Protette negli ultimi anni, ponendo particolare attenzione sulle esperienze positive, ma
anche sulle difficoltà e le sfide del processo di rinnovo.

La seconda parte dell’incontro è stata, infine, dedicata alla presentazione del percorso partecipato
di  rivalidazione  della  Carta  per  il  Parco  Nazionale  Dolomiti  Bellunesi,  raccogliendo  le  prime
disponibilità a condividere con l’Ente la sfida del rinnovo della certificazione.

Un momento del Forum iniziale

Fonte: Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

4.4  Il Primo Tavolo di Lavoro

Il primo ciclo di Tavoli di Lavoro è stato pianificato in modo da aggiornare – in maniera critica – la
strategia 2015-2019 al fine di renderla coerente con le aspettative e le problematiche attuali. Questo
facendo tesoro dell’esperienza maturata dai “vecchi azionisti” e valorizzando le prospettive per il
futuro dei potenziali nuovi entranti. Sono stati, quindi, organizzati due cicli di incontri sul territorio
(replicati a Cesiomaggiore per l’area feltrina e Belluno per l’area bellunese) coinvolgendo, in momenti
separati, gli azionisti storici e i potenziali nuovi attori locali da interessare nel progetto.

L’incontro rivolto ai soggetti che avevano già preso parte al percorso di costruzione del Piano delle
Azioni 2015-2019 è stato dedicato alla rilettura della vision e della strategia 2015-2019 chiedendo loro
di esprimere una opinione sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, sulle modalità adottate per il
loro conseguimento e sulle prospettive future.
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La scheda di lavoro per gli “azionisti” storici

I quattro assi strategici sono stati, quindi, analizzati con il seguente risultato:

 Promuovere prodotti specifici locali - Già ottenuto un buon risultato, standard già eccellente,
la comunicazione diventa conseguenza di altre azioni (prodotti come specchio del territorio).

 Puntare sulla qualità - Già ottenuto un buon risultato, gruppo di strutture già attente alla
qualità, eccellenza e tradizione contro la standardizzazione.

 Lavorare in rete - Potenzialità di miglioramento, evitare proposte simili e spreco di risorse,
migliore coinvolgimento, consapevolezza e propositività entro la strategia comune.

 Migliorare  conoscenza  e  formazione -  Potenzialità  di  miglioramento,  consapevolezza  del
fruitore del Parco e conoscenza del territorio / professionalità dell’operatore.

I portatori di interesse hanno individuato i primi due assi strategici come “non più necessari”, nel
senso che l’impegno verso la loro concretizzazione ha già portato a buoni risultati e, per questo,
richiedono una minore attenzione nei prossimi anni e possono essere integrati all’interno di altre linee
strategiche ritenute più importanti per il territorio. Per quanto riguarda i temi di “Lavorare in rete” e
“Migliorare  conoscenza  e  formazione”,  i  partecipanti  hanno  ritenuto  necessario  un  ulteriore
approfondimento  nel  corso  del  prossimo  quinquennio,  riproponendoli  e  identificando  meglio  gli
obiettivi da raggiungere.
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A fianco della valorizzazione della propria esperienza passata, gli stakeholder sono stati coinvolti
nell’individuazione delle sfide da loro percepite per il nuovo quinquennio.

Le sfide per il 2020-2024

Queste  evidenze  sono  state  valorizzate  e  completate  attraverso  un  ulteriore  lavoro  di  vision
strategica  proposta  durante  l’incontro  dedicato  ai  nuovi  potenziali  entranti,  che  ha  permesso  di
concentrare l’attenzione verso ulteriori linee strategiche emerse dal mutato contesto turistico locale
o la cui importanza è cresciuta rispetto a cinque anni fa.

La scheda di lavoro per i nuovi “azionisti”

Le esperienze positive/eccellenze del turismo sul territorio e le rigidità negative/problemi irrisolti
negli anni sono state rielaborate in titoli, o parole chiave. Si è trattato di un passaggio importante che
ha consentito di definire delle posizioni unitarie, condivise dai partecipanti, su cui poggiare diversi
punti di orientamento strategico e quindi iniziare il ragionamento sulla strategia.
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Attività di vision - Risultati

Opportunità da cogliere - feltrino Opportunità da cogliere - bellunese

Minacce da contrastare - feltrino Minacce da contrastare - bellunese

Una sintesi verso la strategia condivisa
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4.5  Il Forum intermedio

Il  10 ottobre 2019,  al  Museo Etnografico di  Seravella  (BL),  si  è svolto il  forum intermedio del
percorso di ri-validazione della Carta, che ha visto il coinvolgimento della Rete Nazionale CETS. In
particolare sono state presentate le buone pratiche e le esperienze di applicazione della CETS nel
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e nel Parco Regionale dei Colli Euganei, con l’intervento di
Daniela D’Amico (responsabile CETS del Parco d’Abruzzo), Antonio Carrara (già Presidente dello stesso
Parco  Nazionale)  e  Ivano  Giacomin  (responsabile  dell’azienda  agrituristica  Villa  Alessi  di  Cinto
Euganeo).

Nel corso della serata sono state presentate al Forum, per la loro approvazione formale, le linee
strategiche di intervento su cui costruire il nuovo piano di azione 2020-2024 e i partecipanti sono stati
chiamati proporre alcuni primi impegni concreti da inserire nel Piano delle Azioni.

La scheda di lavoro

Questa attività ha rappresentato lo spartiacque tra la fase strategica e la costruzione concreta del
Piano delle Azioni. In vista dell’ultimo Tavolo di Lavoro, i partecipanti sono stati invitati a compilare
una scheda in cui indicare una loro prima idea di impegno per collegare concretamente la strategia ed
i 10 Temi Chiave CETS.

4.6  Il Secondo Tavolo di Lavoro

Il secondo ciclo di Tavoli di Lavoro si è tenuto il 23-24 ottobre 2019 con due incontri territoriali a
Cesiomaggiore (ambito feltrino) e Belluno (ambito bellunese). Entrambi gli incontri si sono aperti con
la presentazione dell’analisi diagnostica dell’Area CETS che, dopo un inquadramento territoriale, ha
stilato una fotografia dell’area dal punto di vista dell’evoluzione della popolazione e del comparto
turistico (strutture ricettive, movimento dei visitatori e indicatori di sintesi).

Questa attività ha introdotto la seconda parte dell’incontro dove gli operatori sono stati coinvolti
nella  concretizzazione  della  strategia  presentata  durante  il  Forum  intermedio.  Dopo  una  breve
descrizione di alcune Buone Pratiche realizzate in altre Aree Protette CETS italiane, con l’obiettivo di
stimolare  la  fantasia  degli  attori  per  quanto  riguarda  possibili  impegni  concreti  da  proporre  sul
territorio, gli attori locali sono stati, quindi, impegnati in un lavoro personalizzato di compilazione
delle  Schede  Azione.  Le  azioni  emerse  da  questa  serie  di  incontri  partecipati,  assieme  a  quelle
realizzate  direttamente  dall’Ente,  sono  poi  confluite  nel  presente  “Piano  delle  Azioni”  che  sarà
presentato per rinnovare la Carta Europea per il Turismo Sostenibile.
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Un momento del tavolo

L’attività di affiancamento agli stakeholder nella compilazione delle Schede Azioni è continuata
anche nei mesi successivi, con una attività di “sportello” dedicata principalmente a coloro che non
erano potuti intervenire all’incontro o che avevano proposto una scheda con potenzialità di svilupparsi
in rete con altri attori locali.

4.7  Il Forum finale

Giovedì 23 gennaio 2020 si è tenuto, presso la Sala Convegni di Villa Patt a Sedico (BL), il Forum
finale  per  il  rinnovo della  Carta  Europea per  il  Turismo Sostenibile  del  Parco Nazionale  Dolomiti
Bellunesi per il quinquennio 2020-2024. Quest’ultimo momento di incontro ha visto la partecipazione
di numerosi attori del territorio tra imprese private, amministrazioni locali, associazioni e consorzi del
territorio. In questo momento, ognuno di loro si è impegnato, per i futuri cinque anni, a rendere la
propria attività sempre più conforme ad una idea di turismo sostenibile ed in linea con gli obiettivi
strategici sviluppati in collaborazione con il Parco.

“La  serata  di  Villa  Patt -  ha  dichiarato  il  Presidente  del  Parco  Ennio  Vigne  –  è  una  tappa

importante, perché non rappresenta solo un tassello del processo di candidatura alla CETS, ma è una

dimostrazione concreta del fatto che quando Parco, amministrazioni locali, associazioni e imprese

private riescono a lavorare in modo coordinato su obiettivi comuni, le ricadute positive per i nostri

territori sono reali e tangibili”.

Dopo  aver  riassunto  brevemente  le  tappe  del  percorso  di  candidatura,  presentato  la  nuova
Strategia per lo sviluppo del turismo sostenibile e gli impegni che compongono il Piano delle Azioni per
il  periodo 2020-2024, coloro che hanno aderito all’iniziativa hanno votato tutti insieme le schede
azione con le quali si sono impegnati a realizzare, ciascuno secondo le proprie possibilità, degli atti
concreti verso lo sviluppo sostenibile delle Dolomiti Bellunesi.

Dopo  aver  sottoscritto la  Carta  degli  impegni,  ciascun
partecipante  è  stato  chiamato  anche  a  effettuare  una
propria indicazione di “priorità”, scegliendo tra le 55 azioni
presenti  nel  Piano  le  3  (in  ordine  di  gradimento)  che
ritenesse  di  maggior  interesse.  Un  ulteriore  modo  per
condividere  e  valorizzare  l’impegno  delle  diverse
componenti presenti al Forum finale. Gli intervenuti hanno
espresso una loro graduatoria in ordine alle preferenze e

alle priorità da assegnare alle diverse azioni comprese nel Piano. La definizione delle priorità è stata
determinata da ciascun partecipante tramite l’indicazione di un podio.
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Sulla base delle scelte compiute dai partecipanti al forum, quindi, è stata redatta la scala delle
priorità  relativa  alle  azioni  del  Piano.  L’ordine  di  priorità  è  stato  standardizzato  in  tre  classi
assegnando 3 punti al primo posto, 2 al secondo e 1 al terzo: (***) massima priorità a quelle azioni che
hanno ottenuto un punteggio  oltre 7 (superiore alla  media),  (**)  alta priorità a quelle che hanno
ottenuto  un  punteggio  tra  4  e  7  (nella  media),  (*)  priorità  regolare  quelle  che  non  hanno  fatto
registrare particolari segnalazioni (punteggio inferiore a 4).

Le priorità sono state segnalate nel quadro riassuntivo di tutte la azioni al prossimo capitolo 6.

Il momento dell'approvazione per alzata di mano

“La qualità e la varietà delle proposte inserite nel nuovo piano di azione 2020-2024 - ha dichiarato
il Presidente del Parco Ennio Vigne – sono una dimostrazione della ricchezza e del valore dei nostri

territori. La CETS è uno strumento che consente di mettere in rete questa ricchezza di progetti,

attività e iniziative, fornendole il valore aggiunto di una visibilità di respiro europeo e finalizzandola

ad un unico obiettivo:  far  conoscere le  Dolomiti  Bellunesi  ad un pubblico  di  turisti  attenti  alle

esigenze  della  conservazione  della  natura,  per  garantire  un  futuro  davvero  sostenibile  ai  nostri

territori”.
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5  La strategia condivisa per il turismo sostenibile

La nuova Strategia CETS per lo sviluppo del Turismo Sostenibile nelle Dolomiti Bellunesi è stata
costruita  utilizzando  un  approccio  induttivo,  facendo tesoro dell’esperienza  maturata  dai  “vecchi
azionisti” del quinquennio 2015-1029 e valorizzando la prospettiva dei potenziali nuovi entranti.

I soggetti che avevano già preso parte al percorso di costruzione del Piano delle Azioni 2015-2019
sono  stati  coinvolti  in  una  rilettura  –  in  maniera  critica  –  della  vision  e  della  vecchia  strategia
chiedendo loro di esprimere una opinione sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, sulle modalità
adottate per il loro conseguimento e sulle prospettive future. In particolare, due assi strategici sono
stati individuati come “non più necessari”, nel senso che l’impegno verso la loro concretizzazione ha
già portato a buoni risultati  e, per questo, richiedono una minore attenzione nei  prossimi  anni e
possono essere integrati all’interno di altre linee strategiche ritenute più importanti per il territorio.
Per  quanto  riguarda  i  temi  di  “Lavorare  in  rete”  e  “Migliorare  conoscenza  e  formazione”,  i
partecipanti  hanno  ritenuto  necessario  un  ulteriore  approfondimento  nel  corso  del  prossimo
quinquennio, riproponendoli e identificando meglio gli obiettivi da raggiungere.

Queste  evidenze  sono  state  valorizzate  e  completate  attraverso  un  ulteriore  lavoro  di  vision
strategica, replicata anche durante l’incontro dedicato ai potenziali nuovi entranti, che ha permesso
di  concentrare l’attenzione  verso ulteriori  linee strategiche  emerse dal  mutato contesto turistico
locale o la cui importanza è cresciuta rispetto a cinque anni fa.

Opinioni,  critiche  e  suggerimenti  raccolti  durante gli  incontri  sul  territorio  hanno permesso di
costruire la  nuova strategia  CETS 2020-2024,  una visione per i  prossimi  cinque  anni  che vede un
ulteriore impegno in due linee strategiche del quinquennio precedente e l’introduzione di tre nuovi
assi  che  rispecchiano  esigenze  e  bisogni  emersi  durante  il  processo  di  ri-validazione.  Questi  assi
strategici hanno lo scopo di fornire coerenza all’azione e agli impegni sul territorio e indicare quali
siano le priorità generali del Piano stesso.

La strategia per lo sviluppo del turismo sostenibile 2020-2024

 Lavorare in rete (riproposto dal 2015-2019) - 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 (riproposto dal  2015-2019)  -  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).
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 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.

Incrociando i cinque assi strategici individuati con i 10 Temi Chiave del turismo sostenibile della
CETS  si  ottiene  la  matrice  strategica  del  Piano,  che  viene  riportata  di  seguito,  e  riassume  le
informazioni fin qui già delineate. I numeri riportati nella matrice fanno riferimento alle 55 azioni
concrete (che verranno riprese nel capitolo finale).

Matrice strategica

Assi strategici /
Temi Chiave CETS

LAVORARE MIGLIORARE ORGANIZZARE VALORIZZARE PERCORRERE

1) Protezione 
paesaggi, 
biodiversità, 
patrimonio

Azione 01
Azione 03

Azione 02 Azione 04

2) Conservazione 
attraverso il 
turismo

Azione 06 Azione 05

3) Riduzione 
impronta 
ecologica

Azione 07
Azione 09

Azione 10

Azione 11
Azione 12
Azione 13
Azione 14
Azione 15

Azione 08

4) Offerta sicura 
e di qualità

Azione 20 Azione 21
Azione 16
Azione 17

Azione 26
Azione 27

Azione 18
Azione 19
Azione 22
Azione 23
Azione 24
Azione 25

5) Comunicazione 
efficace

Azione 30
Azione 34
Azione 36

Azione 28
Azione 29
Azione 31
Azione 32
Azione 33

Azione 35

6) Coesione 
sociale

Azione 37
Azione 38

Azione 40
Azione 42

Azione 39
Azione 41

7) Economia 
locale

Azione 43

Azione 44
Azione 45
Azione 46
Azione 47
Azione 48

8) Formazione Azione 49

9) Controllo 
performance

Azione 52
Azione 53

Azione 50
Azione 51

10) Diffusione 
CETS

Azione 55 Azione 54
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6  Le azioni e gli impegni sottoscritti

Il nuovo Piano delle Azioni 2020-2024 del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (certificato CETS dal
2015) è frutto della collaborazione tra il Parco e 41 diversi soggetti locali, che hanno sottoscritto
pubblicamente i loro impegni. Tra le azioni che realizzerà il Parco nei prossimi cinque anni ci sono, ad
esempio, la collaborazione con gli artigiani per partecipare a fiere locali e nazionali, l’organizzazione
di programmi estivi di escursioni guidate gratuite per i turisti, la promozione della mobilità sostenibile
e il monitoraggio delle presenze lungo i sentieri.

Assieme  al  Parco  hanno  deciso  di  impegnarsi  in  questa  nuova  sfida  6  Comuni  (Belluno,
Cesiomaggiore, Feltre, Pedavena, Santa Giustina e Sedico); l’Istituto Comprensivo di Feltre; 9 imprese
private e 25 associazioni. Complessivamente le azioni presentate sono 55: 9 curate direttamente dal
Parco, 12 da Enti Pubblici, 24 da Associazioni e 10 da imprese private. Di seguito si riportano alcuni
esempi di azioni sottoscritte dagli operatori locali per contribuire alla concretizzazione della strategia
per lo sviluppo del turismo sostenibile nei prossimi cinque anni (per una trattazione completa,  si
rimanda alle singole Schede Azione allegate al presente documento).

Il CAI, con i suoi soci, aiuterà i pastori che operano nel Parco a installare le reti di protezione del
bestiame domestico  dai  possibili  attacchi  dei  lupi;  sempre  il  CAI,  si  impegna  a  ridurre  l’impatto
ambientale dei rifugi utilizzando stoviglie biodegradabili e contenendo i consumi di acqua.

Unifarco,  leader  nel settore della  cosmesi,  promuoverà il  territorio del  Parco attraverso i  suoi
prodotti  e  Lattebusche  utilizzerà  cartoni  del  latte  personalizzati,  con  un  messaggio  che  invita  a
visitare le Dolomiti Bellunesi; mentre la Birreria di Pedavena organizzerà la festa dell'orzo (che attira
a luglio migliaia di visitatori), senza utilizzare bicchieri di plastica, per sensibilizzare i partecipanti ai
temi della corretta gestione dei rifiuti.

Al nuovo piano CETS 2020-2024 hanno aderito anche diverse imprese turistiche locali, impegnate ad
offrire ai loro ospiti servizi di qualità e a basso impatto ambientale. Tra queste ci sono le strutture
Casa Novecento e Villa San Liberale di Feltre, che mettono a disposizione bici e auto elettriche agli
ospiti; il B&B La Casetta in Val Canzoi, che fornirà agli ospiti una mappa degli alberi e arbusti presenti
nei  dintorni;  le  associazioni  Albergo  diffuso  di  Faller  e  Borghi  della  Schiara,  impegnate  nella
promozione dell'ospitalità diffusa: moderna forma di fruizione turistica che permette di recuperare e
rivitalizzare antichi borghi; mentre l’albergo Croce d’Aune e l’agriturismo fattoria dei fiori aderiranno
alla fase 2 della CETS del Parco.

Il recupero e la manutenzione dei sentieri, l’installazione di pannelli e bacheche informative, lo
sviluppo del cicloturismo, la promozione dell’uso di energie rinnovabili sono alcuni degli obiettivi dei
progetti presentati dai Comuni di Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Pedavena, Santa Giustina e Sedico.

L’Istituto Comprensivo di Feltre propone un’attività didattica per la scoperta delle ville venete dei
territori limitrofi al Parco.

Moltissime sono le Associazioni  e i  Consorzi  che sono parte attiva nella nuova CETS del Parco:
l’Associazione Bellunesi nel Mondo, che promuove l’area protetta tra le famiglie di emigranti bellunesi
sparse per il mondo e l’Associazione ISOIPSE, impegnata nel recupero e valorizzazione dei muretti a
secco. La Pro Loco di Longarone organizza serate divulgative sul Parco, mentre quella di Sedico aprirà
un ufficio informazioni per i turisti; il Consorzio di tutela del Pom Prussian rafforza la sua storica
collaborazione con il Parco nell’ambito della Fiera del Pom Prussian a Faller; l’Associazione Casel de
Vignui organizza escursioni guidate alla scoperta della valle di San Martino. Il Nuovo Gruppo Amici
della Val Canzoi si impegna a pulire e recuperare antichi sentieri; l’Associazione sportiva Ondablu
allestirà un angolo  del Parco presso le piscine di  Pedavena e Santa Giustina, mentre il  Consorzio
Dolomiti Prealpi intende potenziare il turismo legato al volo libero.

La rete di operatori Valbelluna Green Net promuove la mobilità sostenibile, l’uso di bici elettriche
e la creazione di pacchetti turistici per visitare il Parco; il Comitato San Rocco Prapavei avvierà un
gemellaggio con un altro Parco nazionale certificato CETS che festeggia San Rocco quale patrono.
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L’Associazione  Dognomitico  organizza  passeggiate  letterarie  nei  boschi  del  settore  zoldano  del
Parco e il Cantiere della Provvidenza propone un progetto pluriennale di recupero e valorizzazione del
borgo di Villa Zuppani a Sedico. Il Villaggio degli Alpinisti Val di Zoldo valorizzerà il territorio del Parco
nell’ambito della rete internazionale dei Villaggi degli Alpinisti e l’Associazione Italiana Persone Down
organizzerà visite al  Parco per le altre sezioni  dell’AIPD sparse per l’Italia,  eventi  sportivi  in Val
Zoldana e una marcia non competitiva a Santa Giustina.

In allegato sono riportate le singole Schede Azione, presentate secondo il seguente format:

Format Scheda Azione

TITOLO

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

Tema Chiave CETS Tema Chiave della CETS a cui l’azione fa riferimento

Asse strategico Giustificativa strategica dell’azione condivisa ai tavoli di lavoro

Obiettivo da raggiungere Obiettivo qualitativo da ottenere attraverso l'azione

Breve descrizione 
dell’impegno concreto

Breve  descrizione  operativa  dell’impegno  assunto  e  del  soggetto
realizzatore

Altri soggetti da 
interessare

Altri soggetti già coinvolti o potenzialmente coinvolgibili nell’azione

Costo totale

Costo  monetario:  esborso  previsto  da  parte  del  proponente  per  la
realizzazione dell’azione

Valorizzazione  del  lavoro:  impegno  in  termini  di  giornate/uomo  del
proponente

Tempo di realizzazione
Arco di tempo in cui si intende svolgere l’azione nell’ambito della validità
del Piano di Azione (2020-2024).

Risultati attesi, indicatori Indicatore quantitativo dell’obiettivo concreto che si vuole raggiungere

Scheda a cura di Rappresentante del Ente/soggetto di cui alla prima riga e firma

Nella tabella che segue sono evidenziati i valori economici in gioco per la realizzazione del Piano di
Azione. L’impegno dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi rappresenta circa il 15% del budget
complessivo. Mentre poco più del 6% dello stesso è dato da valorizzazioni (soprattutto ad opera dei
privati) delle attività che verranno messe in campo per la realizzazione del Piano.

Impegni economici per la realizzazione delle 55 azioni del Piano

Costo Monetario
Valorizzazione

Lavoro
Totale

Ente Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi

€ 1.105.000 € 118.200 € 1.223.200

Altri Enti, associazioni ed
operatori del territorio

€ 6.526.350 € 382.130 € 6.908.480

Totale € 7.631.350 € 500.330 € 8.131.680

Di seguito si riporta il quadro riassuntivo delle azioni proposte (le scansioni delle azioni sottoscritte
da parte degli operatori sono allegate al presente Piano).
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Quadro riassuntivo delle azioni proposte

ID Titolo dell’Azione Soggetto proponente 

T
e
m

a
 C

h
ia

v
e

C
E
T

S

S
tr

a
te

g
ia

P
ri

o
ri

tà

Tempi Valorizzazione

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

Costo Lavoro

01 Feltre 2030 Comune di Feltre 1 a LAV ** X X € 40.000

02 Parco Villa Zuppani
Cantiere della Provvidenza 
scs ONLUS

1 b VAL *** X X X
€

5.000.000

03 Dolomiti Fly
Consorzio Turistico Dolomiti 
Prealpi

1 c LAV *** X X X X X € 50.000 € 12.000

04 Al Parco con mamma e papà
Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi

1 c PER * X X X X X € 55.000 € 6.800

05 Scout per il Parco CAI Veneto, AGESCI Veneto 2 a ORG *** X X X X X € 22.000

06
Recupero e valorizzazione di
un paesaggio terrazzato

ISOIPSE 2 c MIG ** X X X X € 28.000 € 3.840

07
Per una promozione di 
Green Events

Comune di Belluno 3 a LAV * X X X X X € 4.000

08 Festa dell’Orzo sostenibile La Birreria srl 3 a VAL ** X X X X X € 12.500

09 L’acqua è vita Ondablu scsd 3 a LAV * X X X X X € 3.000 € 24.000

10 Rifugi sostenibili
CAI Veneto, Sezioni locali 
CAI Feltre, Belluno, 
Longarone, Oderzo

3 b MIG ***

11
Belluno per una mobilità 
sostenibile

Comune di Belluno 3 b ORG * X X X X X € 25.000 € 4.000

12
Completamento percorso 
ciclabile Pedavena-Feltre

Comune di Pedavena 3 b ORG * X X X € 500.000

13
Percorso ciclabile Bribano-
Agordo

Comune di Sedico 3 b ORG *** X X X € 180.000

14 Andiamo alle Dolomiti
Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi

3 b ORG *** X X X X X € 250.000 € 6.000

15 Turisti a impatto zero Villa San Liberale 3 b ORG * X X X X X € 15.000 € 2.500

16 Sentieri sicuri
CAI Belluno, Feltre, 
Longarone, Val di Zoldo e 
Agordo

4 a ORG *** X X X X X € 10.000 € 37.500

17
Opere di riqualificazione e 
valorizzazione dei sentieri

Comune di Pedavena 4 a ORG * X X X X X € 30.000

18
Manutenzione e recupero 
antichi sentieri

Nuovo Gruppo Amici Val 
Canzoi

4 a PER * X X X € 1.500 € 22.500

19
Cicloturismo a 
Cesiomaggiore

Comune di Cesiomaggiore 4 b PER * X X € 15.000

20
Riqualificazione della 
piscina di Pedavena

Comune di Pedavena 4 b LAV * X X X X X € 230.000

21
Completamento Museo 
Naturalistico

Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi

4 b MIG *** X X X X € 670.000

22
Paesaggi d'emozione, il 
territorio attraverso i suoi 
protagonisti

Bed & Book Casa Novecento 4 c PER * X X X X X € 11.000 € 2.000

23
Sentieri della bassa Val 
Canzoi

Comune di Cesiomaggiore 4 c PER * X X X € 5.000

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

Comune di Santa Giustina 4 c PER ** X X X € 20.000

25
Giornata della rosa – Alle 
Sponde del Veses

AIPD Belluno 4 d PER * X X X X X € 5.000 € 18.750

26 Zoldo is fun AIPD Belluno 4 d VAL * X X X X X € 10.000 € 2.000

27
TiGuido – Verso un Parco 
accessibile a tutti

AIPD Belluno, Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi

4 d VAL *** X X X X X € 24.000 € 44.800

28
Il Parco alla Fiera del Pom 
Prussian

Consorzio Pom Prussian 5 a VAL * X X X X X € 1.250

29
Promozione del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi

Unifarco SpA 5 a VAL *** X X X X X € 3.000

30 Percorso arboreo B&B Alla Casetta 5 b MIG * X X X X X € 250 € 2.500

31 Apertura Ufficio Turistico Pro Loco Sedico 5 b VAL ** X X X X X € 10.000 € 81.000
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ID Titolo dell’Azione Soggetto proponente 

T
e
m

a
 C

h
ia

v
e

C
E
T

S

S
tr

a
te

g
ia

P
ri

o
ri

tà

Tempi Valorizzazione

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

Costo Lavoro

32
Promozione turistica 
sostenibile

Lattebusche sca 5 c VAL * X X X X X € 8.500

33
Il Parco al Villaggio degli 
Alpinisti

Villaggio degli Alpinisti Val 
di Zoldo

5 c VAL ** X X X X X € 5.600 € 800

34 Fattoria dei Fiori
Agriturismo e Azienda 
Agricola Fattoria dei Fiori

5 d MIG * X X X X X € 24.800

35 Un bosco da favola
DoGNOMItico nella Val di 
Zoldo

5 d PER ** X X X X X € 5.500 € 35.000

36 Le ville del Parco
Istituto Comprensivo di 
Feltre

5 d MIG ** X € 2.000 € 960

37
Difendere il lupo aiutando i 
pastori

CAI Veneto, Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi

6 a MIG * X X X X X € 12.500 € 12.000

38
La Belluno sostenibile dei 
bambini e dei ragazzi

Comune di Belluno 6 a MIG * X X X X X € 200.000 € 4.000

39 A piedi a Faller Albergo Diffuso di Faller 6 b PER * X X X X X € 7.500

40 Tutti in valle! Associazione Casel de Vignui 6 b VAL * X X X X X € 12.500

41
I luoghi e il paesaggio delle 
Dolomiti Bellunesi

Ospitalità Diffusa I Borghi 
dello Schiara

6 b PER * X X X € 6.500 € 13.500

42 Turismo delle Radici
Associazione Bellunesi nel 
Mondo

6 c VAL *** X X X X X € 33.000 € 6.000

43
Verso una conversione al 
biologico

Agriturismo Il Girasole 7 a LAV ** X X X X X € 8.000

44
Il menù sovramontino del 
Parco

Albergo Diffuso di Faller 7 a VAL * X X X X X € 500 € 1.850

45 Menù del Parco in Birreria La Birreria srl 7 a VAL * X X X X X € 6.000 € 3.300

46 La Bottega del Viandante
Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi

7 a VAL *** X X X X X € 60.000

47
Made in Dolomiti 2.0 - 
Laboratori delle Dolomiti

Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi

7 b VAL *** X X X X X € 30.000 € 29.000

48
Turismo Sostenibile nel 
PNDB e in Valbelluna

Valbelluna Green Net 7 b VAL *** X X X X X € 11.000 € 9.200

49
Conoscenza del Parco nel 
territorio longaronese

Pro Loco Longarone 8 b MIG * X X X X € 1.280

50 Ma quanti turisti ci sono?
Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi

9 a MIG ** X X X X € 35.000 € 1.600

51 L’albergo nel Parco Albergo Croce d’Aune 9 b MIG * X X X X X € 4.800

52 La Fase 2 continua …
Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi

9 b LAV * X X X X X € 9.200

53 La casa della CETS
Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi

9 d LAV * X X X X X € 5.000 € 4.800

54
Percorso artistico e 
naturalistico

Comitato San Rocco 
Prapavei

10 a VAL * X X X X X € 7.000 € 8.800

55
La CETS in trasferta in 
Veneto

Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi

10 b LAV * X X X X X € 4.000
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