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1. GOVERNANCE GENERALE 
 

RACCOMANDAZIONE 
(dal Reactive monitoring Mission Report IUCN 2011) 

SINTESI  ALLEGATI 

(i) Lo Stato Membro sia lodato per la formale 
costituzione della Fondazione Dolomiti Dolomiten 
Dolomites Dolomitis UNESCO, nel maggio 2011. 

Per sviluppare le specifiche competenze della 
Fondazione sono stati attivati dei partenariati 
nazionali ed internazionali. 
Inoltre gli strumenti per la governance sono stati 
consolidati con la costituzione del Collegio dei 
Sostenitori.  

 
1.a. Avanzamento 

 
La Fondazione è un ente con caratteristiche originali, appositamente progettato per 
garantire l'efficacia gestionale all'interno del complesso quadro amministrativo che 
governa la regione dolomitica (in accordo alle OG). La sua struttura, basata sulla 
valorizzazione delle interrelazioni fra Enti e territori, rappresenta un'esperienza di 
cooperazione amministrativa di complessità inedita nel contesto bei Beni naturali iscritti 
alla Lista UNESCO presenti in Italia e nell'arco alpino. Per questo motivo risulta 
strategica l’attivazione di partenariati con istituzioni che permettano di sviluppare tali 
specificità. Assume pertanto particolare rilevanza l’adesione della Fondazione 
all’Associazione dei Siti Italiani UNESCO, e l’adesione al tavolo di coordinamento delle 
Presidenza italiana della Convezione delle Alpi e la partecipazione al Tavolo di Lavoro 
sui siti UNESCO alpini. 
 
Il processo di attuazione dell’organigramma statutario della Fondazione ha visto 
l’implementazione del Collegio dei Sostenitori (già istituito formalmente nel giugno 2011) 
che è stato riunito per 2 volte nel corso del 2012 (17.05.2012, Cortina d’Ampezzo; 
30.11.2012, Agordo) per illustrare l’attività della Fondazione e per discutere sulle 
opportunità di sviluppo legate al riconoscimento, sulle possibilità di collaborazione alle 
attività promozionali e di ricerca delle reti funzionali, sui progetti di comunicazione e 
valorizzazione che i soci stanno singolarmente portando avanti. 
 
Il Collegio dei Sostenitori rappresenta l’organo di collegamento tra la Fondazione ed i 
territori sottesi al Bene Dolomiti UNESCO, perciò costituisce un importantissimo 
strumento per la armonizzazione delle politiche di gestione territoriale che lo Statuto di 
prefigge. L’importanza di questo organo risiede nel fatto che esso risulta formato anche 
da numerosi portatori di interesse ed organizzazioni non istituzionali, cosìcche quasi tutti i 
soggetti che hanno responsabilità di gestione hanno la possibilità di contribuire alla 
gestione del Bene Dolomiti UNESCO.  
I Soci sostenitori avranno modo di agire direttamente nelle attività di gestione grazie alla 
prossima costituzione del Tavolo di coordinamento generale composto da alcuni 
rappresentanti del Collegio e dei Gruppi di lavoro tematici, specifici per ogni Rete 
funzionale, che garantiranno un lavoro costante e sinergico tra i  Sostenitori, la 
Fondazione e le strutture di Coordinamento delle Reti stesse. Il Tavolo di coordinamento 
generale permetterà inoltre al Collegio di avere un’organizzazione operativa interna a 
prescindere dalla direzione della Fondazione. Le modalità di individuazione dei 
componenti di ciascuno assicureranno la rappresentatività delle diverse categorie di 
appartenenza dei soggetti sostenitori (Enti, Imprese, Associazioni, ecc.), la territorialità e 
le specificità tematiche delle Reti. 
Il Collegio risulta attualmente formato da 80 soggetti , di varia natura giuridica e di 

> 1.1 Elenco Soci 

Sostenitori 

> 1.2 Localizzazione 
geografica dei Soci 

Sostenitori 
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molteplice provenienza territoriale, così suddivisi: 
 

 BL BZ PN TN UD FVG Veneto Nazionale TOTALE 

Persona fisica  1       1 

Persona giuridica 1        1 

Ente Locale 9 13 7 22 1    52 

Ass. Locale 5 8 1 4  1 1  20 

Ass. Nazionale        3 3 

Ente Parco    2  1   3 

TOTALE 15 22 8 28 1 2 1 3 80 

 
 

1.b. Sostenibilità finanziaria 
 
Il Consiglio di Amministrazione sulla base di piani pluriennali, determinati ed approvati 
ogni tre anni, individua annualmente le priorità di azione che garantiscano la 
prosecuzione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi posti alla base della 
strategia di gestione per il Sito Dolomiti. Le attività vengono pianificate secondo le 
indicazioni UNESCO e di conseguenza secondo i temi, le esigenze e la natura di 
ciascuna Rete funzionale. Secondo questa programmazione viene stabilita la 
destinazione di budget per quattro macro voci: gestione, coordinamento ed attività 
istituzionali; attività tecnica per il monitoraggio relativo all’attuazione del piano di 
gestione; attività di comunicazione relativa al Bene. La distribuzione delle risorse 
assicura un equilibrio pluriennale degli investimenti a lungo termine insistenti sulle 
diverse reti e tiene conto delle possibilità di autofinanziamento delle reti: il bilancio della 
Fondazione, in linea di massima, deve intervenire sui costi relativi alla definizione delle 
linee guida, mentre la copertura dei costi per lo sviluppo di particolari progetti e azioni di 
coordinamento territoriali sono da valutare di volta in volta in sede di Consiglio di 
Amministrazione, per attribuirne la competenza ai singoli Soci fondatori o per la ricerca di 
sponsorizzazioni specifiche. 
 
Il finanziamento del Fondo di Gestione, per la copertura delle spese di esercizio della 
Fondazione nel triennio 2010-2012, è stato garantito dai trasferimenti annuali 
programmati dai Soci Fondatori ed è così suddiviso: 
 

finanziamento annuale 2011 2012 2013 

Regione Friuli V. Giulia  €          70.000,00   €          70.000,00   €          70.000,00  
Prov. Pordenone  €          15.000,00   €          15.000,00   €          15.000,00  
Prov. Udine  €          15.000,00   €          15.000,00   €          15.000,00  

Regione Veneto  €          80.000,00   €          80.000,00   €          80.000,00  
Prov. Belluno  €          20.000,00   €          20.000,00   €          20.000,00  

Prov. autonoma Bolzano  €        100.000,00   €        100.000,00   €        100.000,00  

Prov. autonoma Trento  €        100.000,00   €        100.000,00   €        100.000,00  

TOTALE  €        400.000,00   €        400.000,00   €        400.000,00  

 
 
Dal 2012 la Fondazione gode anche dei contributi derivanti dal Collegio dei Sostenitori, 
versati annualmente, che partecipano alle spese di gestione, valorizzazione e 
promozione del Bene con due modalità differenti:  

> 1.3 Consuntivo 2011 
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• conferimento in denaro,  mediante il pagamento di una quota annuale (differenziata 
a seconda della tipologia del socio sostenitore);  

• conferimento in natura, mediante la disponibilità di beni e/o servizi funzioanli allo 
svolgimento di attività varie (corsi formazione, promozione, personale scientifico, 
personale tecnico, ecc);  

 
Il valore complessivo dei conferimenti (per i conferimenti in natura è stata operata una 
conversione in controvalore economico) dei soci sostenitori è pari a circa il 20% del 
bilancio annuale della Fondazione ed è così suddiviso: 
 

Annual funding – apporto monetario  2012 

Associazioni nazionali senza scopo di lucro  €              3,000 

Associazioni locali senza scopo di lucro  €              6,000 

Enti locali (Comuni, Comunità territoriali)  €            22,000 

Enti Parco  €              1,000 

TOTAL  €            32,000 

 

Annual funding – conferimenti in natura (valore) 2012 

Persone giuridiche  €            12,000 

Persone fisiche €              2,000 

Associazioni nazionali senza scopo di lucro €            12,000 

Associazioni locali senza scopo di lucro €              8,000 

Enti locali (Comuni, Comunità territoriali) €              7,000 

Enti Parco €              1,000 

TOTALE valore dei conferimenti €            42,000 

 
Una menzione speciale va fatta per il Comune di Cortina d’Ampezzo che ha contribuito 
fattivamente all’attività della Fondazione con una quota monetaria annuale e mettendo 
inoltre a disposizione la sede per l’attività amministrativa. 
 

Annual funding 2011 2012 

Comune di Cortina d’Ampezzo €            35,000 €         35,000 

TOTALE  €            35,000 €         35,000 

 
 
Non vi sono altre fonti di finanziamento generico in quanto le royalties derivanti dalla 
concessione del marchio, registrato a livello europeo, non risultano a tuttoggi essere 
significative. Viceversa la Fondazione ha provveduto a ricercare contributi per il 
finanziamento di progettualità specifiche mediante la partecipazione a bandi disposti dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per la valorizzazione dei Siti UNESCO. (Legge 
20 febbraio 2006, n.77) 
 

Annual funding 2011 2012 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali €            225,000 €         0,000 

TOTALE  €            225,000 €         0,000 

 
Per le progettualità che richiedono un investimento ingente è in valutazione la possibilità 
di accedere a contributi attraverso bandi europei ed avvalendosi del sostegno economico 
di sponsor privati. 
 

> 1.4  Previsionale 

2012 

> 1.5 Conteggio 

previsionale 2013 
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1.c. Valorizzazione e comunicazione 
 
Lo schema operativo che la Fondazione sta perseguendo per l’attuazione di iniziative di 
valorizzazione, si articola secondo gli ambiti individuati nel piano programmatico, 
approfondendo esclusivamente alcune tematiche con specifici strumenti di 
comunicazione  ed attraverso modalità diversificate. 
 

1. Ambiti di divulgazione: � locale  
� nazionale 
� internazionale 

2. Tematiche:  � culturali  
� scientifiche  
� gestionali 

3. Strumenti di divulgazione:  � media e editoria 
� expo’ e rassegne 
� convegni e incontri divulgativi 
� comunicazione attraverso le reti funzionali 
� manifestazioni  

4. Modalità:  � organizzazione diretta della fondazione e soci 
fondatori  

� rappresentanza attraverso il comitato scientifico 
e consulenti scientifici 

� soci sostenitori 
� partnership 
� patrocinio 

 
La Fondazione, oltre ad organizzare e sviluppare iniziative dirette di rilievo nazionale ed 
internazionale, appoggia e agisce attraverso le iniziative di terzi che presentano un 
particolare valore rispetto ai criteri UNESCO con il proprio patrocinio (162 ad oggi), con la 
concessione d’uso del proprio marchio (27 ad oggi) e come partner di progettualità di 
rilievo culturale, artistico e scientifico organizzati da Enti, Associazioni, Musei del 
territorio. La Fondazione partecipa attivamente con propri rappresentanti in convegni 
scientifici di livello internazionale e promuove l’istituzione di borse di studio. 
 
La Fondazione sta anche provvedendo a riformare e ristrutturare il proprio sito WEB per 
renderlo maggirmente leggibile e funzionale alla strategia di comunicazione elaborata, 
rafforzando anche la presenza sul WWW. 
 
 

1.d. Gestione del Marchio 
 
Per quanto riguarda la gestione del marchio, acclarata la necessità di sedimentare il 
valore evocativo e simbolico oltre alla volontà di evitare la banalizzazione mediante una 
oculata gestione del brand, si è provveduto ad affinare sia graficamente che mediante 
uno specifico regolamento l’uso del marchio sia da parte della Fondazione che da parte 
di altri soggetti autorizzati.  
Infatti la piena operatività di tutti gli organi della Fondazione ha comportato l’allargamento 
dei soggetti autorizzati all’utilizzo del marchio (soci fondatori, soci sostenitori, enti 
territoriali, partner di progetto, ecc.), con la conseguente necessità di riservare alla 
Fondazione l’uso esclusivo dei simboli dell’UNESCO e del WH.  
 

> 1.6 Report degli 
interventi di 
valorizzazione 
attivati e di 
comunicazione in 

corso 

> 1.8 Regolamento 

d’uso del Marchio 

> 1.7 www. 

dolomitiunesco.info 
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Il marchio Dolomiti UNESCO verrà concesso a diverse categorie di soggetti e con 
modalità diverse 

• soci fondatori 

• soci sostenitori 

• comuni , comunità e parchi 

• patrocini 

• collaborazioni 

• licenze d’uso 
 
A seconda della categoria di appartenenza verrà fornita una diversa versione grafica del 
logo (che per Statuto è stato elaborato con versioni in lingua ladina, friulana e inglese). 
La differenziazione delle versioni grafiche a seconda dei soggetti richiedenti, dell’oggetto 
dell’iniziativa, ma soprattutto secondo le modalità di partnership instaurata, è stata 
studiata per permettere l’immediata leggibilità del marchio, nell’ottica del miglioramento 
dell’impatto comunicativo. 
 
marchio Fondazione marchi per altri soggetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vastità del territorio dolomitico e la varietà di situazioni che si sono presentate 
suggeriscono una certa prudenza nell’applicazione di questi regolamenti ed implicano la 
possibilità di doverli ulteriormente precisare; la Fondazione sta monitorando 
l’applicazione di tali protocolli, per verificarne l’efficenza ed eventualmente intervenire per 
migliorarne l’efficacia. 
 
La Fondazione, nell’ambito delle proprie funzioni gestionali, svolge un costante 
monitoraggio degli organi di stampa, della WWW, e degli altri mezzi di comunicazione, in 
merito all’utilizzo da parte di terzi del marchio e della denominazione UNESCO e sul 
marchio WHL, soggetti alla specifica disciplina regolamentare dell’UNESCO, 
amministrata dalla Commissione nazionale italiana per l’UNESCO.  
L’attività di controllo ha rilevato in alcune occasioni un uso non autorizzato e non 
adeguato di detti loghi. In tali casi, la Fondazione interviene prontamente con la 
segnalazione delle indicazioni utili alla regolarizzazione ed al rispetto della procedura per 
l’uso legittimo dei loghi. La Fondazione ha inviato alla Commissione Nazionale italiana 
per l’UNESCO, con cui è in contatto in merito a tale questione, l’aggiornamento 
dell’elenco delle note di richiamo a dicembre 2012. 

> 1.9 segnalazioni uso 
improprio del 

marchio 
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2. STRATEGIA DI GESTIONE COMPLESSIVA 
 

RACCOMANDAZIONE 
(dal Reactive monitoring Mission Report IUCN 2011) 

SINTESI  ALLEGATI 

(ii) Il riconoscimento è confermato sulla base del 
positivo progresso del lavoro sulla Strategia di 
Gestione Complessiva attraverso le sette reti a 
condizione che:  
(a) sia completata non oltre il 2016 come singolo 

documento strategico e succinto, orientato 
alle azioni con chiari obiettivi, misure 
prestazionali, monitoraggio e rapporti sullo 
stato di conservazione estesi all’intero Bene. 

(b) sia basata sulle informazioni ricavate dalle 
conclusioni della pianificazione delle 7 Reti;  

(c) includa “principi guida di gestione” che 
identifichino I Valori Universali e supportino il 
Consiglio della Fondazione nella definizione 
delle priorità; 

(d) includa il criterio che non permetta lo sviluppo 
di stazioni sciistiche all’interno del 
Patrimonio Mondiale e delle aree cuscinetto;  

(e) includa politiche per un utilizzo turistico e 
ricreativo ecologicamente sostenibili; 

(f) dia priorità al recupero dei valori naturalistici 
del paesaggio sviliti da attività umane 
all’interno del Bene; 

(g) riconsideri la pratica della caccia negli obiettivi 
di gestione all’interno delle aree protette del 
Bene Dolomiti UNESCO; 

Il singolo documento relativo alla Strategia di 
Gestione Complessiva (SGC) delle Dolomiti 
Patrimonio Mondiale UNESCO è in fase di 
formazione. 
Le 7 Reti, tutte attivate, stanno elaborando i principi 
d'indirizzo della gestione afferenti i propri temi 
specifici. 
Da questi principi d'indirizzo, la Fondazione 
svilupperà le linee-guida operative per 
l'implementazione delle gestioni correnti. Le linee-
guida stabiliranno obiettivi chiari, misure di 
performance, modalità di monitoraggio e di 
rendicontazione dello stato di conservazione del Bene 
nella sua interezza. 

 

 
2.a. Avanzamento 

 
Il singolo documento strategico orientato alle azioni, richiesto dalle OG ed inteso come 
prodotto finale del processo partecipativo e delle intese di partenariato che la Fondazione 
ha promosso e realizzato, è in fase di formazione.  
La Strategia di Gestione Complessiva (SGC) delle Dolomiti Patrimonio Mondiale 
UNESCO si basa sul principio della “gestione a rete” e si attua per mezzo di 7 Reti 
funzionali interregionali/interprovinciali, che sviluppano tematiche specifiche del Bene 
(cfr. Management Progress Report 2011). Queste reti rappresentano altrettante intese di 
partenariato, finalizzate ad uniformare i livelli di conoscenza, utilizzare le varie 
esperienze, proporre principi d'indirizzo della gestione omogenei e coerenti con i livelli di 
competenza e le prassi amministrative di ciascun territorio.  
Ogni attività finalizzata alla conservazione, comunicazione e valorizzazione del Bene – 
cioè inerente la SGC - viene pertanto sviluppata secondo questo principio a rete che 
assicura il coinvolgimento e la condivisione della vasta gamma di stakeholder con 
responsabilità di gestione - diretta e indiretta - sul territorio del Bene. 
Le reti funzionali rappresentano l’ossatura della strategia di gestione del Sito Dolomiti. La 
natura dei temi sviluppati dalle diverse Reti impongono metodi e tempi di sviluppo 
differenti: alcune reti richiedono la determinazione di linee guida e la definizione di una 
programmazione pluriennale delle attività, propedeutiche alla successiva attivazione delle 
azioni, mentre altre è stato possibile renderle esecutive concretamente fin da subito.  
 
produzione e redazione coordinata dei risultati delle Reti 
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Per agevolare e finalizzare maggiormente il lavoro delle Reti funzionali alla formazione 
del documento relativo alla SGC, la Fondazione elabora e mette a disposizione delle Reti 
dei format per la redazione omogenea dei principali documenti richiesti. Lo scopo è di 
rendere omogeneo e coerente il lavoro di approfondimento dei temi individuati.  
I format identificati sono i seguenti : 

• format per la redazione omogena dei principi d'indirizzo e delle proposte di azioni, 
misure e monitoraggio; 

• format per la redazione omogenea dei report delle attività delle singole reti. 
 
tempistica 
Il diagramma seguente illustra la fasi di lavoro per la produzione del documento relativo 
alla SGC in un arco temporale di tre anni (2013 - 2016) suddivisi in semestri, 
evidenziando le attività direttamente finalizzate alla formazione del documento e le 
scadenze programmate. 
In particolare, come richiesto nelle raccomandazioni, è previsto un secondo stato di 
avanzamento per l'inizio del 2015. Per quella data è previsto il completamento della 
strategia di gestione del turismo e dell'uso ricreativo nel Bene e l'elaborazione in bozza 
del documento della strategia complessiva. 
Il 2015 è dedicato al processo di concertazione e confronto sul documento della SGC, di 
cui si prevede la redazione finale a fine anno, ed alla predisposizione del report sullo 
stato di conservazione del Bene, previsto alla scadenza di sei anni dall'iscrizione come 
stabilito dalle OG. 
 

  2013 2014 2015 2016 

  I II I II I II I II 

RETI 

attività programmata         

elaborazione indicazioni         

condivisione e approvazione         

FD4U ricerche 
carrying capacity         

connectivity conservation         

strategia turismo 
elaborazione indicazioni         

condivisione e approvazione         

SGC 
elaborazione indicazioni         

condivisione e approvazione         
 
 FIELD VISIT 2016 
 
 report report report  stato di conservazione 
 2013 2015 2016 

 
 

2.b. Attività delle Reti Funzionali 
 
Per quanto riguarda la formazione della SGC, le Reti funzionali sono attualmente 
concentrate nell'elaborazione dei principi d'indirizzo della gestione afferenti i propri temi 
specifici: conservazione e valorizzazione del patrimonio estetico-paesaggistico e 
geologico-geomorfologico, gestione dei flussi turistici e promozione del turismo 
sostenibile, armonizzazione delle procedure di gestione delle aree protette, creazione di 
un sistema interprovinciale di comunicazione del Bene, promozione della ricerca 
scientifica e della formazione rispetto al Bene, gestione della mobilità di accesso al Bene.  
Oltre ai principi d'indirizzo, le Reti predispongono le proposte per l'adozione di protocolli 
comuni per il monitoraggio delle rispettive attività di gestione. 
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Occorre tuttavia tener presente che il concetto di bene seriale ha introdotto 
un'interpretazione completamente nuova dei territori coinvolti nel Bene che obbliga ad 
una riformulazione generale del sistema di gestione. Il concetto di "gestione a rete" infatti, 
non si esaurisce nella predisposizione del documento della SGC, ma si esplica nel 
costante coordinamento e condivisione di attività e progetti di iniziativa interprovinciale.  
La Fondazione ha pertanto supportato le 7 Reti funzionali (ad oggi tutte attive) perché 
pianifichino la loro attività sulla base di altrettanti programmi di lavoro pluriennali in cui, 
accanto al lavoro direttamente finalizzato alla formazione del documento della SGC, 
vengano avviati progetti comuni nei quali applicare concretamente il concetto di gestione 
a rete. Tali progetti, in coerenza con gli obiettivi del Management Framework già 
depositato, implementano alcune azioni previste dalla matrice assi-obiettivi-azioni che ne 
costituisce parte integrante.  Tale scelta operativa deriva dalla convinzione che gli 
strumenti operativi della SGC, rappresentati dai documenti e dai protocolli comuni, si 
sostanzino e diventino efficaci solo se, parallelamente,  l'operatività in rete delle strutture 
tecniche provinciali è stata "testata" e verificata attraverso la realizzazione di progetti 
concreti. 
 
Le attività programmate delle Reti funzionali (descritte in dettaglio nelle schede allegate),  
oltre alla definizione dei principi d'indirizzo della gestione, spaziano pertanto dalla 
predisposizione dei materiali fondamentali per la conoscenza approfondita del Bene e 
propedeutici alla predisposizione della SGC  (preparazione della cartografia del Bene su 
base topografica, realizzazione della carta geologica del Bene, creazione di  banche dati 
sui fenomeni che interessano il Bene e sui fattori di rischio che ne minaccino l'integrità), 
alla realizzazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione del Bene (Dolomiti 
Expo), alla valutazione del fenomeno turistico che interessa il Bene e le sue aree di 
connessione funzionale sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.  
 
La Rete delle aree protette così come la Rete del patrimonio paesaggistico e dello 
sviluppo socio economico e del turismo sostenibile, sulla base di un piano di lavoro 
diretto ad una specifica mission, sono reti che hanno richiesto studi preliminari per fornire 
gli strumenti adeguati all’attuazione dell’armonizzazione delle politiche di gestione, data 
la particolare complessità di tali ambiti nell’azione di governo del territorio. Gli studi per le 
aree protette e per la tutela del paesaggio sono ad oggi ad una fase intermedia di 
elaborazione ed è presumibile che si concluderanno entro la fine dell’anno corrente.  
 
La Rete della mobilità e la Rete della promozione turistica, pur essendo attive 
nell’ambito dell’interazione interprovinciale, non hanno al momento ancora intrapreso un 
percorso programmatico, in quanto aspetti correlati e conseguenti alla determinazione 
della strategia sul turismo sostenibile. 
Nel contesto di altre reti prettamente operative, come la Rete del patrimonio geologico 
e la Rete della formazione e della ricerca, è stato possibile realizzare progettualità 
definite e concrete, con un riscontro diretto sul territorio. Entrambe queste reti hanno 
provveduto a strutturare un metodo di lavoro, a definire delle linee guida operative e a 
programmare annualmente le azioni da attivare, avviando e concludendo importanti 
progetti con rilevanti riscontri. 
Particolarmente intensa l'attività della Rete della ricerca e della formazione, finalizzata 
a costruire strumenti valutativi dei nuovi meccanismi di gestione e concentrata in modo 
particolare sulla formazione delle professionalità necessarie alla loro corretta 
applicazione, siano queste interne alle strutture amministrative oppure esterne ed attive 
nei territori dei Bene. Al proposito è di particolare significato l'attivazione del primo master 

> 2.1 schede di attività 

delle Reti 
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internazionale in gestione di Beni naturali iscritti alla lista del Patrimonio Mondiale 
(Master WNHM-World Natural Heritage Management), oltre all'attivazione di diversi 
partenariati di ricerca all'interno di iniziative di cooperazione internazionale e la 
conduzione di ricerche specificamente rivolte all'affinamento degli strumenti di gestione, 
basate sui  fondi ministeriali dedicati alla valorizzazione dei siti UNESCO. 
 
 

2.c. Linee-guida per l’implementazione delle gestioni 
 
Dai principi d'indirizzo elaborati dalle Reti funzionali, la Fondazione svilupperà le linee-
guida operative che sono parte fondamentale della SGC. 
 
Le linee-guida operative per l'implementazione delle gestioni stabiliranno obiettivi chiari, 
misure di performance, modalità di monitoraggio e di rendicontazione dello stato di 
conservazione del Bene nella sua interezza. 
In base agli obiettivi di conservazione, comunicazione e valorizzazione già espressi nel 
Management Framework, le linee-guida regolamenteranno tutti i temi individuati dalle 
Reti funzionali, seguendone l'ordine dei contenuti e basandosi sulle esperienze di 
gestione coordinata sperimentate dalle Reti stesse. Le linee-guida tratteranno pertanto la 
gestione di tutte le attività all'interno del Bene e nelle aree cuscinetto, dedicando 
particolare attenzione alle raccomandazioni espresse nel Reactive Monitoring Report del 
2011. 
 
In particolare sono allo studio da parte delle Reti, i principi d'indirizzo legati alle 
raccomadazioni: 

• identificazione dei Valori Universali per cui il Bene è stato incluso nella lista del 
Patrimonio Mondiale (Rete del Paesaggio e Rete della Geologia) ; 

• supporto al CdA della Fondazione nella definizione delle priorità di gestione (Unità di 
Coordinamento) ; 

• gestione del flussi turistici e dei meccanismi di controllo dello sviluppo di attività 
ricettive, con particolare attenzione a quelle legate agli sport invernali e alle relative 
infrastrutture (Rete dello sviluppo socio-economico e del turismo sostenibile); 

• sviluppo di politiche di sostegno al turismo sostenibile (Rete dello sviluppo socio-
economico e del turismo sostenibile); 

• sviluppo di politiche che garantiscano l'integrità dei caratteri di naturalità del Bene, 
includendo anche interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica (Rete del 
Paesaggio); 

• riconsiderazione dei criteri di regolamentazione dell'attività venatoria all'interno delle 
aree protette del Bene (Rete delle aree protette). 

 
Per implementare il lavoro delle Reti funzionali, la Fondazione per mezzo della Rete 
della ricerca, ha inoltre promosso alcune ricerche applicate, finalizzate al reperimento di 
strumenti di gestione specificamente rivolti ai siti seriali.  
In particolare è in fase di elaborazione uno studio per la definizione di un modello 
valutativo della carrying capacity specificamente orientato al tema della serialità ed uno 
studio per lo sviluppo di metodologie per l’integrazione funzionale ed organizzativa dei siti 
e degli strumenti di gestione, basato sul principio della connectivity conservation. 
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3. STRATEGIA PER IL TURISMO 
 

RACCOMANDAZIONE 
(dal Reactive monitoring Mission Report IUCN 2011) 

SINTESI  ALLEGATI 

(iii) Sia completata entro il 2015 come base per 
contribuire al completamento della Strategia di 
Gestione Complessiva. 

Lo studio di inquadramento del fenomeno turistico, 
conclusosi nel 2012, è in fase di valutazione da parte 
delle singole Province, ed è stato posto alla base del 
lavoro di tre Reti Funzionali (Promozione del Turismo 
Sostenibile, Sviluppo Socio-Economico e del Turismo 
Sostenibile, Mobilità).  

 
La articolazione del fenomeno turistico nell’area del Bene e nella regione dolomitica e 
della varietà di situazioni che il territorio presenta rendono la definizione di una strategia 
complessiva per il turismo un operazione complessa, dovrà agire tenendo presente tre 
scale territoriali differenti: 
 

• scala interregionale: l’intera regione dolomitica; 

• scala territoriale: il bene Dolomiti UNESCO; 

• scala locale: i singoli Component Sites. 
 
In considerazione della struttura economica e sociale che caratterizza tutta l’area e dei 
flussi generati dall’attività turistica, la strategia per il turismo non potrà essere separata 
dalla strategia di gestione complessiva. Lo studio affidato a EURAC, conclusosi nel 2012, 
è in fase di valutazione da parte delle singole Province, ed è stato posto alla base del 
lavoro di tre Reti Funzionali (Promozione del Turismo Sostenibile, Sviluppo Socio-
Economico e del Turismo Sostenibile, Mobilità). 
 
Lo studio EURAC ha indicato delle macroaree strategiche, ossia linee generali di 
declinazione dei 5 assi strategici individuati in fase preliminare, ossia:  
 
ASSE STRATEGICO MACROAREE STRATEGICHE 

A analisi e 
monitoraggio 

A1 miglioramento della conoscenza a livello unificato del 
fenomeno turistico e dei suoi impatti 

A2 monitoraggio interprovinciale del fenomeno turistico e dei suoi 
impatti 

B  offerta e 
domanda 
turistica 

B1 promozione dell’adozione di standard condivisi di sostenibilità 
dell’offerta turistica 

B2 promozione concreta dello sviluppo congiunto di prodotti 
turistici sostenibili 

B3 formazione degli operatori turistici per la promozione dei valori 
unesco e del turismo sostenibile 

B4 riduzione delle esternalità negative del turismo in modo da 
valorizzarne gli aspetti legati alla promozione dell’economia 
locale e ridurne gli impatti sul territorio 

C mobilità C1 promozione della mobilità sostenibile 

C2 gestione sostenibile del traffico individuale 

D governance D1 promozione e valorizzazione delle sinergie fra reti funzionali 

D2 armonizzazione della tutela 

D3 cooperazione 

E comunicazione E1 comunicazione efficace di un’immagine omogenea delle 

> 3.1 turismo 
sostenibile nelle 
Dolomiti una strategia 
per il Bene Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO 
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Dolomiti Patrimonio dell’Umanità e delle possibilità di turismo 
sostenibile nell’area 

 
Per ogni macroarea strategica vengono delineate singole strategie per le quali sono 
analizzati e  riassunti in forma di scheda i seguenti elementi: 
 

• Linee guida: idee concrete e suggerimenti per la messa in atto della strategia; 

• Collegamento con altre strategie: identificazione di sinergie con altre strategie; 

• Soggetti promotori della strategia: soggetti (nella forma di amministrazioni, enti, 
associazioni) il cui impegno è richiesto per la positiva promozione della strategia; 

• Soggetti attuatori: soggetti che sono responsabili dell’attuazione della strategia; 

• Orizzonte temporale della strategia, suddiviso nelle tre categorie:  
Breve termine (2-3 anni),  
Medio termine (3-5 anni),  
Lungo termine (10 anni) 

• Priorità strategia, suddiviso nelle tre categorie: alta (2-3 anni), media, bassa); 

• Fattibilità strategia: combinazione della valutazione delle potenzialità di 
coordinamento tra gli attori e dello sforzo economico e la presenza di eventuali 
iniziative già intraprese a livello generale o nei singoli Sistemi: suddivisa nelle tre 
categorie: alta (2-3 anni), media, bassa); 

• Stato di realizzazione strategia: 
Ex novo: se non ci sono esempi di attuazione della strategia, nemmeno in un 
singolo Sistema del Bene. 
In parte realizzata: se sussistono già degli esempi e delle esperienze di 
realizzazione della strategia, anche in un solo Sistema del Bene. 
Alto grado di realizzazione: se il processo è già attivamente promosso dalla 
Fondazione Dolomiti UNESCO e necessita esclusivamente di ulteriore impulso e 
promozione. 

• Indicatori di realizzazione: possono essere utilizzati dai soggetti responsabili per il 
monitoraggio dello stato di realizzazione. 

• Priorità sistemi del bene: vengono indicati, se necessario, i Sistemi del Bene nei 
quali la strategia si rivela maggiormente necessaria. 

 
La discussione sulle macroaree strategiche e l’approfondimento delle singole strategie 
che la Rete dello Sviluppo Socio-Economico e del Turismo Sostenibile, la Rete della 
Promozione del Turismo Sostenibile e la Rete della Mobilità hanno avviato o stanno 
avviando al loro interno permetterà alla FD4U di elaborare la Strategia per il Turismo , 
specificando ulteriormente le azioni e le misure da adottare.  
La strategia sul turismo sostenibile si presenta nella fase conclusiva, con la 
partecipazione attiva dei territori e degli stakeholders al processo di determinazione delle 
linee guida. A conclusione di tale elaborato, è stato programmata una fase aggiuntiva di 
approfondimento sul tema. La Fondazione ha proposto questa scaletta cronologica per 
l’adozione della Strategia per il Turismo entro la scadenza indicata. 
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4. PIANI DI GESTIONE DEI SINGOLI CS 
 

RACCOMANDAZIONE 
(dal Reactive monitoring Mission Report IUCN 2011) 

SINTESI  ALLEGATI 

(iv) Lo Stato Membro e le Provincie siano lodate 
per il raggiungimento di 26 piani di gestione 
(esistenti o di progetto) sulle 27 aree naturali 
protette del Bene. 
 
(v) Se e dove ritenuto opportuno, i piani delle 
singole aree protette siano fusi in unità di 
pianificazione più ampie che integrino i piani di 
due o più aree protette. 
 
(vi) Quale principio di armonizzazione, la norma di 
pianificazione più restrittiva rispetto ai Valori 
Universali di ogni singolo piano definisca lo 
standard minimo di pianificazione per l’intero 
Bene, e vegna accelerato l’aggiornamento dei 
piani superati affinchè venga riconosciuto lo 
status di Patrimonio Mondiale e la sua gestione. 

La Fondazione, per mezzo della Rete funzionale delle 
Aree Protette, sta attuando il monitoraggio dello stato 
di avanzamento per assicurare la presenza di 
strumenti gestione coordinati ed omegenei 

 

 
Successivamente alla Reactive monitoring Mission compiuta da IUCN nell’ottobre 
2011 Province e Regioni stanno provvedendo ad implementare i piani di gestione 
esistenti. La Fondazione, per mezzo della Rete funzionale delle Aree Protette, sta 
attuando il monitoraggio dello stato di avanzamento per assicurare la presenza di 
strumenti gestione coordinati ed omegenei, stimolando gli Enti gestori dei nove siti seriali 
al completamento dei Piani di gestione ancora in itinere. 
 
Attraverso la lettura delle relazioni tra i sistemi rilevati la Rete si prefigge di elaborare i 
principi di indirizzo necessari alla FD4U per la redazione della SGC, suggerendo le 
misure da adottare in termini di temi emergenti, interpretazioni, principi ed azioni possibili. 
Particolare attenzione viene posta nella possibilità di formare degli Insiemi di Riserve 
raggruppando le aree protette (SIC e ZPS) che afferiscono ad un determinato territorio 
omogeneo ma che sono esterne ai Parchi. 
In ossequio al principio di armonizzazione suggerito da IUCN la Rete sta anche 
compiendo una ricognizione degli strumenti attualmente in uso dai diversi Enti per la 
gestione del territorio e delle sue valenze, con particolare riferimento ai progetti in corso o 
in fase di ideazione da parte dei singoli attori coinvolti, sia alla scala locale che alla scala 
territoriale e di area vasta.  
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5. MONITORAGGIO 
 

RACCOMANDAZIONE 
(dal Reactive monitoring Mission Report IUCN 2011) 

SINTESI  ALLEGATI 

(vii) Che lo stato di avanzamento di queste 
raccomandazioni venga riportato in rapporti 
biennali (2013, 2015) e che, a seguito del Report 
2015, venga sottoposto ad una missione 
valutativa del Bene nel 2016. 

La Fondazione provvede a monitorare lo stato di 
avanzamento delle singole Reti funzionali mediante 
report annuali. Questi documenti costituiscono la 
base informativa per iI report biennale prescritto da 
IUCN. 
La Fondazione provvederà a mantenere aggiornato il 
calendario delle attività in funzione della missione 
valutativa del 2016.  

 
5.a. Stato di conservazione 

 
Le reti funzionali del Patrimonio Geologico e Geomorfologico, del Patrimonio 
Paesaggistico e delle Aree Protette proporranno i set di indicatori relativi ai valori 
universali rispetto ai quali il Bene è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale ed i 
principi di indirizzo per l'armonizzazione delle azioni di monitoraggio. 
Queste risultano essere uno degli strumenti chiave per misurare lo stato di 
conservazione del sito seriale e quindi essenziali alla pianificazione e alla definizione 
delle linee-guida generali per una gestione sostenibile del Bene. 
 
Lo stato di conservazione del Bene, per le parti ricadenti nei Parchi Nazionali, Regionali e 
Naturali, viene anche normalmente riportato nei rispettivi strumenti di pianificazione; 
analogamente i Piani territoriali garantiscono il mantenimento dei valori universali nelle 
altre aree del Bene. Allo stato attuale non risultano esservi elementi di minaccia diretta 
alle aree cuore o alle aree tampone; le segnalazioni pervenute in merito ad opere 
infrastrutturali relative all’impiego del Lago di Pieve di Cadore quale invaso di piena non 
riguardano direttamente le aree del Bene, anche se provengono da un Comune 
Amministrativo il cui territorio è interessato dal Bene Dolomiti UNESCO. 
Tali opere di infrastrutturazione del territorio sono comunque sempre assoggetate, 
secondo la legislazione nazionale, alle procedura di VIA e di VAS rispetto alle quali la 
FD4U ha obbligo di esprimersi, assicurando pertanto sia il controllo che la salvaguardia. 
 
Inoltre, data la particolare natura del Bene (area di alta montagna generalmente collocata 
ad una quota superiore ai 1900 m), la pianificazione territoriale delle Province esclude in 
generale la possibilità di alterazione dello stato naturale dei luoghi. 
 


