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E X E C U T I V E  S U M M A R Y 
 
ORGANISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOVERNANCE & STRATEGIES 

 
 
La composizione inter-provinciale ed inter-regionale degli organi direttivi 
della Fondazione ha assicurato stabilità alla governance, minimizzando 
l’effetto del normale turnover delle cariche politiche e di quelle tecniche. 
Attualmente è in corso una revisione dello Statuto finalizzata a garantire 
una adeguata rappresentanza dei territori montani all’interno del 
Consiglio di Amministrazione. 
La FONDAZIONE è impegnata a rafforzare la cooperazione tra 
amministrazioni nelle scelte di governance del WHS ed a favorire la 
partecipazione degli stakeholder alle attività di gestione. Per questo 
risulta particolarmente importante l’accreditamento a livello locale 
attraverso il Collegio dei Sostenitori, mentre a livello nazionale ed 
internazionale la Fondqazione partecipa a vari tavoli di lavoro 
(Convenzione delle Alpi). 
 
Dal punto di vista finanziario il fondo di gestione annuale della Fondazione 
ammonta a circa € 400.000 basato sul sostegno economico dei Soci 
Fondatori. Altre fonti di finanziamento sono rappresentate da contribuzioni 
di Enti Pubblici e di Sostenitori;e Sponsor privati. Si sta valutando la 
possibilità di accedere ai Fondi Europei per mezzo dei bandi internazionali. 
Circa il 35% del budget annuale serve alla gestione della struttura 
organizzativa, mentre il 39% finanzia l’attività delle Reti funzionali ed il 
20% viene utilizzato per la promozione e la comunicazione.  
 
Obiettivo centrale della Fondazione per il prossimo biennio è la 
definizione della Strategia complessiva di Gestione (SCG) per il 
WHS, ovvero un meccanismo che metta in rete le risorse e le competenze 
già presenti sul territorio. Devono essere coinvolti sia gli enti territoriali che 
gli stakeholder, che hanno responsabilità di gestione - diretta e indiretta - 
sul territorio dolomitico. 
La SCG si attua per mezzo di Reti funzionali corrispondenti a temi 
strategici per lo sviluppo a lungo termine del WHS Dolomiti (patrimonio 
paesaggistico, patrimonio geologico, sviluppo socio economico, 
turismo sostenibile, mobilità, promozione turistica, formazione e 
ricerca). 
 
Le Reti funzionali hanno sviluppato numerose iniziative per la 
comunicazione dei valori e per la conoscenza approfondita del Bene. Il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato (agosto 2014) che il principio 
di "elemento invariante" riferito ai "beni del patrimonio dolomitico", 
così come riportato dalle “Linee guida del Paesaggio” elaborate dalla Rete 
del Patrimonio paesaggistico, sia introdotto negli strumenti di 
pianificazione territoriale di ciascuno dei Soci Fondatori. 
 
Le analisi del fenomeno turistico hanno rilevato l’intensità dei flussi, la 
loro articolazione, le modalità di accesso e spostamento tra i singoli CS, le 
preferenze ed il livello di consapevolezza dei visitatori, la conoscenza e le 
aspettative degli operatori economici locali. Risulta chiaro che l’area 
turistica di riferimento per le Dolomiti Patrimonio UNESCO presenta nel 
complesso caratteristiche non omogenee sia per quel che riguarda la 
presenza, la tipologia, la qualità delle strutture ricettive, sia per quanto 
riguarda la sostenibilità. Vi è anche una discreta eterogeneità dei sistemi 
di valutazione e monitoraggio quantitativo.  
Anche per questi motivi non è facile capire se ad oggi l’iscrizione delle 
Dolomiti nella WHL abbia realmente portato un significativo aumento 
di presenze turistiche sul territorio. 
Durante il primo semestre 2015 verranno organizzati dalla Rete per lo 
Sviluppo socio-economico incontri di partecipazione coinvolgendo i  

http://www.dolomitiunesco.info/?pubblicazioni=pub
blicazione-di-prova 

http://www.dolomitiunesco.info/?pubblicazioni=line
e-guida-del-turismo 
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E X E C U T I V E  S U M M A R Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONITORING

territori e gli stakeholders al fine di valutare le proposte per una strategia 
complessiva per il turismo sostenibile nell’area Dolomiti UNESCO, 
che va intesa come una parte della SCG, da completarsi per il 2016. 
 
L’attività di valorizzazione e comunicazione, che la Fondazione continua 
a proporre, si svolge di fatto in maniera bidirezionale: diretta (dalla 
Fondazione verso l'esterno) e indiretta (dall'esterno verso la 
Fondazione). Le azioni “dirette” sono caratterizzate da un elevato 
contenuto scientifico e culturale, e mirano da una parte alla diffusione 
verso il grande pubblico nazionale ed internazionale, mentre dall’altra 
all’accrescimento della consapevolezza di stakeholder ed operatori locali. 
Le attività “indirette” che si concretizzano con la presenza del marchio 
del WHS Dolomiti sono legate alle manifestazioni turistiche, sportive, di 
promozione dei prodotti locali. Questo dimostra il crescente valore 
simbolico e di richiamo attribuito al marchio, mentre il potenziale 
economico del brand rimane sostanzialmente inespresso. 
La FONDAZIONE si impegna costantemente per evitare l'uso improprio 
e/o scorretto del logo del Patrimonio Mondiale e per contrastare la 
banalizzazione del significato del marchio delle Dolomiti WHS 
 
Quasi il 95 % delle core e delle buffer zones delle Dolomiti UNESCO ricade 
all’interno di aree naturali protette (Parchi e/o Rete Natura 2000). Gli Enti 
territoriali competenti (Province e Regioni) stanno provvedendo a completare 
ed aggiornare i piani di gestione esistenti. La Fondazione, per mezzo della 
Rete delle Aree Protette, suggerisce le misure da adottare in termini di temi 
emergenti, interpretazioni, principi e possibili azioni . 
Per quanto riguarda le aree del WHS che risultano prive di specifiche 
norme di conservazione e di gestione (“aree 5%”) sono state elaborate 
alcune alternative di gestione, che verranno discusse con le 
amministrazioni locali e con gli stakeholder. 
 
Per quanto riguarda la conservazione del Bene, oltre ai monitoraggi 
ambientali di prassi, la Fondazione sta misurando gli effetti di una serie di 
fenomeni legati alle attività antropiche (flussi turistici in quota, flussi veicolari 
sui passi, ecc) per mezzo della Rete del Turismo sostenibile e della Mobilità. 
 
Ai fini della protezione del WHS è particolarmente rilevante l’introduzione 
negli strumenti di pianificazione di tutti i livelli (regionale, provinciale, 
comunale) del concetto di "invariante = beni del patrimonio dolomitico". La 
Fondazione sta monitorando gli effetti dell’iscrizione delle Dolomiti nella 
WHL sugli strumenti normativi, di programmazione delle attività 
economiche, di gestione delle trasformazioni territoriali ed ambientali, di 
utilizzo e sfruttamento delle risorse naturali. 
 
Per quanto riguarda le minacce dirette all’integrità del Bene, al momento 
si registrano 2 situazioni di criticità relative ad infrastrutture idroelettiche 
incidenti sia le buffer che le core zone. La procedura di valutazione è in 
corso e la Fondazione si è attivata presso le Amministrazioni competenti. 
In altri casi relativi ad infrastrutture per lo sci la Fondazione è stata 
direttamente interpellata ed ha partecipato alle Conferenze dei Servizi. 
 
Infine la Fondazione ha monitorato la frequenza e dalla pertinenza con cui 
l'espressione "UNESCO" compaia sui mass media (web e carta 
stampata). Questo dato rappresenta un interessante indicatore 
dell'interesse e delle aspettative che il nuovo status di Patrimonio 
dell'Umanità suscita nell'opinione pubblica. 
 
 

http://www.dolomitiunesco.info/la-fondazione-
dolomiti-unesco/il-marchio-dolomiti-unesco/ 
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1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

1.1. Attività Organi statutari La struttura della Fondazione è stata disegnata in modo da valorizzare 
le interrelazioni fra Enti e territori garantendo, all’interno degli organi 
direttivi e consultivi, la rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti.  
Lo Statuto della Fondazione fissa il criterio di composizione degli 
Organi istituzionali e ne descrive puntualmente le competenze nella 
gestione della struttura. 
Nel biennio 2013-2014 le attività di tutti gli Organi statutari si sono 
svolte secondo un regolare calendario di riunioni periodiche, 
garantendo così continuità all’operato della Fondazione. 
La stabilità della governance della Fondazione è stata assicurata 
dalla composizione inter-provinciale ed inter-regionale degli organi 
direttivi, il cui operato non è risultato influenzato dai cambiamenti 
determinati dalle elezioni politico-amministrative, o dal rinnovo degli 
incarichi funzionali e consultivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel seguente prospetto vengono riassunte le competenze e le attività 
di ciascun Organo statutario. 
 

Sedute  Competenze 
2013 2014 

Consiglio 
Direttivo 

a) indirizzi a carattere strategico per la definizione da 
parte del CdA del piano di gestione; 
b) verifica l’attuazione delle attività della Fondazione; 
c) parere obbligatorio su atti di pianificazione, 
programmazione e sugli strumenti finanziari. 
 

03.04 
03.05 

10.04 
07.05 
28.08 
13.11 

Consiglio di 
Amministrazione 

a) esprime il Presidente (Legale Rappresentante) con 
rotazione triennale della carica; 
b) adotta la strategia di gestione e definisce il 
programma annuale; 
c) stabilisce l’importo annuale del fondo di gestione; 
d) adotta il bilancio preventivo e consuntivo; 
e) nomina il Segretario Generale; 
f) adotta i regolamenti interni; 
g) decide l'ammissione di nuovi soci; 
h) delibera su tutte le materie non specificatamente 
attribuite ad altri organi. 
 

08.03 
03.04 
03.05 
17.07 
03.10 

10.04 
07.05 
28.08 
13.11 

Collegio dei 
Sostenitori 

a) fornisce pareri e proposte sulle attività e sui 
programmi della Fondazione; 
 

19.04 31.10 

http://www.dolomitiunesco.info/la-fondazione-
dolomiti-unesco/struttura/ 

Nel biennio 2013-'14 si sono tenute le elezioni 
amministrative della Provincia aut. di Trento e 
della Provincia aut. di Bolzano (ottobre 2013), le 
,elezioni amministrative della Provincia di Belluno 
e della Provincia di Pordenone (ottobre 2014). 
Sono anche stati rinnovati il revisore dei Conti e i 
Componenti del Comitato Scientifico (maggio 
2013); infine è giunto a scadenza l’incarico 
dell’Unità di Coordinamento e vi è stata 
l'assunzione del Segretario Generale (gennaio 
2014). 

http://www.dolomitiunesco.info/wp-
content/uploads/2014/07/statuto_Fondazione.pdf 
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Sedute  Competenze 
2013 2014 

Comitato 
Scientifico 

a) presta consulenze tecnico-scientifiche sulle materie 
e problematiche attinenti la gestione e conservazione 
del Bene; 
b) si esprime sul monitoraggio della gestione e attività 
di ricerca. 

16.04 
19.08 
03.12 

15.01 
27.02 
23.04 
23.09 

1.2 Attività della Fondazione L’attività istituzionale della Fondazione si sviluppa in due direzioni. Da 
una parte è impegnata nella mission indicata dallo Statuto, operando 
sugli enti locali e sovralocali, per: 
 
� rafforzare la cooperazione tra le varie Amministrazioni provinciali 

e regionali fondatrici, e tra queste e le Amministrazioni locali; 
� adoperarsi per favorire la partecipazione degli stakeholders 

locali, nazionali ed internazionali ; 
� incentivare la collaborazione tra la Fondazione e gli Enti 

interessati, ma anche tra gli Enti stessi, mediante la costituzione di 
partnership ed iniziative comuni. 

 
Dall'altra la Fondazione lavora per consolidare l'accreditamento a 
livello locale attraverso il Collegio dei Sostenitori, che costituisce un 
fondamentale strumento di partecipazione degli attori del territorio 
dolomitico alle scelte di gestione ed alla condivisione degli obiettivi. Il 
Collegio risulta attualmente formato da 119 membri, di varia natura 
giuridica e diversificata origine territoriale, così distribuita: 
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Ente Locale 17 16 8 25 3       69 
Associazioni 11 10 1 7   1 1 3 34 

Persona fisica 4 2             6 
Persona giuridica 5               5 

Ente Parco 1     2   1     4 
Centri di Ricerca   1             1 

totale 38 29 9 34 3 2 1 3 119 
 
Allo scopo di favorire il coinvolgimento dei Sostenitori nelle attività 
della Fondazione e delle Reti funzionali è stata attivata una 
piattaforma digitale (ottobre 2014), che si propone di implementare la 
partecipazione degli attori non istituzionali, tramite spunti di 
discussione e dibattito seguiti da un moderatore. 
Questo strumento partecipativo permette di costruire un confronto 
continuativo, superando le difficoltà di spostamento dovute al territorio 
montano. Allo stesso tempo fornisce alla Fondazione osservazioni 
costruttive e strutturate in relazione agli argomenti trattati da ciascuna 
delle sette Reti Funzionali. 
 

http://www.dolomitiunesco.info/wp-
content/uploads/2014/12/CollegioSostenitori.pdf 

http://www.fondazionedolomitiunesco.ning.com/ 
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La Community dopo poco più di due mesi conta già più di 20 
partecipanti attivi.  
 
Per quanto riguarda l'accreditamento a livello nazionale, durante il 
biennio 2013-'14 la Fondazione ha rafforzato la propria presenza 
all’interno dell’Associazione dei Siti Italiani UNESCO, con 
l’ammissione nel luglio 2014 al Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
La Fondazione ha assunto il ruolo di rappresentanza dei Siti naturali 
italiani. 
 
Infine per l'accreditamento internazionale la Fondazione continua a 
rapportarsi con omologhi siti europei della WHL attraverso l’adesione 
al tavolo di coordinamento della Presidenza italiana della Convezione 
delle Alpi e mediante la partecipazione al Tavolo di Lavoro dei siti 
UNESCO alpini. 

Aggiornamento dello Statuto Per garantire il mantenimento della rappresentanza all'interno CdA dei 
territori montani sui quali insiste il Bene, è stata avviata una importante 
revisione dello Statuto. 
Infatti l’attuale riordino istituzionale dello Stato Italiano si riflette anche 
sull’assetto organizzativo della Regione del Veneto e della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, soci fondatori della Fondazione. 
Le variazioni interessano in particolare le Province a statuto ordinario 
(Belluno, Pordenone e Udine), che sono state trasformate in organi 
amministrativi di 2° livello. 
 
Si aggiunge a questo la necessità di riconfigurare la struttura direttiva 
della Fondazione, eliminando il doppione Consiglio Direttivo - 
Consiglio di Amministrazione, al fine di ottimizzare il tempo e le risorse 
a disposizione e semplificare gli iter amministrativi. 

provenienza e tipologia dei Soci Sostenitori 

http://www.rivistasitiunesco.it/associazione.php 

http://www.alpconv.org/it/organization/groups/WG
UNESCO/default.html 
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Le modifiche più significative apportate al testo sono: 
 
� introduzione di una clausola di garanzia per la rappresentanza dei 

territori montani; 
� abolizione del Consiglio Direttivo; 
� inclusione dei rappresentanti delle Regioni all’interno del Consiglio 

di Amministrazione con il passaggio da cinque a sette componenti; 
� accorpamento delle competenze di Consiglio Direttivo e Consiglio 

di Amministrazione; 
� introduzione della pesatura dei voti; 
Il nuovo Statuto diverrà pienamente operativo solo dopo la ratifica da 
parte di tutti i Soci fondatori. 

1.3 Sostenibilità finanziaria Nell’ambito in cui opera la Fondazione, complesso sia dal punto di 
vista organizzativo che amministrativo, il “risultato” si ottiene definendo 
le strategie di azione prioritarie e stabilendo gli obiettivi da 
raggiungere, in una prospettiva pluriennale. Sulla base della 
programmazione triennale 2013-2015 (approvazione Consiglio 
Direttivo, 03.04.2013) il Consiglio di Amministrazione ha individuato 
annualmente le priorità di azione che garantiscono la prosecuzione 
delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di gestione per le 
Dolomiti WHS. 
Ciò risulta fondamentale non solo per garantire la sostenibilità 
finanziaria ai progetti di più ampio rilievo, dato il ristretto vincolo di 
bilancio annuale, ma anche per permettere tempistiche adeguate allo 
sviluppo delle attività, che devono essere condivise da tutti i partner 
territoriali e che devono essere applicate su un'area tanto vasta. 
 
Il budget per gli anni 2013 e 2014 a disposizione della Fondazione, 
come previsto dalla programmazione pluriennale, è costituito 

 

 

FONDAZIONE DOLOMITI DOLOMITEN DOLOMITES DOLOMITIS 
U N E S C O 

 BL BZ PN TN RV UD FVG 

CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE 

SEGRETARIO GENERALE 

collegio dei 
sostenitori 

comitato  
scientifico 

CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

collegio dei 
revisori dei conti 

RV =  Regione del Veneto 
FVG = Regione Friuli Venezia Giulia 
BL = provincia di Belluno 
BZ = provincia autonoma di Bolzano 
PN = provincia di Pordenone 
TN = provincia di autonoma Trento 
UD = provincia di Udine 

fonti di entrata 2013 
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prevalentemente dal Fondo di Gestione garantito dai Soci Fondatori 
per una quota complessiva di € 400.000. A tale cifra si aggiungono, tra 
le entrate certe, i conferimenti dei Sostenitori. 
 
Non vi sono altre fonti di finanziamento generico in quanto le royalties 
derivanti dalla concessione del marchio, registrato a livello europeo, 
non risultano a tutt’oggi essere significative. 
 
Ogni anno la Fondazione si attiva anche per il reperimento di ulteriori 
entrate rispetto al fondo di gestione, allo scopo di permettere la 
realizzazione di attività e progetti che non potrebbero essere 
preventivamente inseriti per mancanza di budget. 
 
Per i progetti che richiedono un ingente investimento la Fondazione ha 
presentato sia nel 2013 che nel 2014 domanda di finanziamento al 
MiBACT (Legge 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti 
italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 
“Lista del Patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO”). 
Inoltre si sta valutando la possibilità di accedere a contributi europei 
attraverso i bandi della Comunità Europea. 
Infine va evidenziato il fatto che nel 2014 è cresciuto 
considerevolmente il sostegno economico derivante da sponsor privati. 
 
La destinazione annuale di budget viene ripartita in quattro macro-
categorie:  
 
� gestione della struttura, costi fissi e costi del personale; 
� attività delle Reti Funzionali; 
� attività tecnica di monitoraggio e per l'attivazione della Strategia di 

complessiva di Gestione; 
� attività di comunicazione e promozione del Bene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le informazioni relative ai bilanci consuntivi 2012 e 2013 e alle 
disposizioni finanziarie della Fondazione sono disponibili nella sezione 
del sito web dedicata alla trasparenza amministrativa secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente in merito.  

stima della ripartizione percentuale dei costi per il 
biennio 2013-2014 

http://www.dolomitiunesco.info/amministrazione-
trasparente/bilanci-e-rendimenti/ 

fonti di entrata 2014 
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2. PROGRAMMAZIONE ED ATTIVITÀ IN CORSO 

2.1. Concept della SCG Il tema centrale della Strategia complessiva di Gestione (SCG) del 
Bene seriale Dolomiti UNESCO è lo sviluppo delle connessioni 
funzionali e gestionali tra i vari component site. Essa si basa su una 
vision che nasce direttamente dall'integrazione dei due criteri estetico-
paesaggistico e geologico-geomorfologico. 
Grazie al concetto di serialità è possibile migliorare la conservazione 
dei valori di geo- e landscape-diversity dei nove sistemi dolomitici, e 
la costruzione di connessioni nuove ed originali tra gli enti locali, i 
servizi, le amministrazioni esistenti (connectivity conservation). 
 
La SCG va dunque intesa come integrazione tra le attività di 
conservazione, comunicazione e valorizzazione del Bene. Dovrà 
essere sviluppato un meccanismo che promuova le risorse già 
presenti sul territorio, implementando la gestione a rete con il 
coinvolgimento e la condivisione della vasta gamma degli stakeholder, 
che hanno responsabilità di gestione - diretta e indiretta - sul territorio 
dolomitico. 
In questo senso la Strategia per il Turismo non può essere considerata 
uno strumento di gestione autonomo, ma deve essere elaborata come 
una parte integrante della Strategia complessiva di Gestione. 
Risultati attesi della SCG estesa all’intero Bene:  
 
a. intese di governance per la conservazione dell’integrità del 

paesaggio e del patrimonio geologico e geomorfologico; 
valorizzazione della ricerca scientifica, della divulgazione, delle 
specificità economiche e culturali ; 

b. misure operative e gestionali, in relazione ai criteri ed ai temi 
chiave, sviluppate per ciascun sito, ed organizzate secondo gli assi 
di intervento; 

c. protocolli di monitoraggio dello stato di conservazione del Bene 
e modalità di autovalutazione dell’efficacia gestionale; 

d. opzioni concrete per la sostenibilità finanziaria delle azioni di 
comunicazione e valorizzazione. 

 
La SCG si basa sul principio del “sistema di gestione a rete” e si attua 
per mezzo di 7 reti funzionali, ovvero tavoli tecnici inter-regionali / 
inter-provinciali, che sviluppano tematiche specifiche del Bene (cfr. 
Fondazione Management Progress Report 2011). 
Le Reti, come noto, focalizzano la loro attività sul patrimonio 
paesaggistico, sul patrimonio geologico, sullo sviluppo socio 
economico ed sul turismo sostenibile, sulla mobilità e sulla 
promozione turistica, ed infine sulla formazione e ricerca. 
 
Oltre all'attività delle Reti, contribuiscono alla gestione complessiva del 
Sito UNESCO delle Dolomiti anche i numerosi piani di gestione 
elaborati per le varie aree naturali protette incluse nel WHS. Tuttavia 
IUCN (Misson Report, 2011) conferma chiaramente che la strategia 
complessiva di gestione non può essere la sommatoria di diversi piani 
di gestione ma deve basarsi sul "networked management". 

2 
COMUNICAZIONE 

1 
CONSERVAZIONE 

E GESTIONE 

3 
VALORIZZAZIONE 

assi della strategia complessiva di gestione 

http://www.dolomitiunesco.info/le-reti-funzionali/ 
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2.2. Attività delle Reti Funzionali La Fondazione ha svolto un ruolo di coordinamento fondamentale e 
continua a garantire il sostegno tecnico e finanziario per il 
raggiungimento degli obiettivi iniziali delle Reti funzionali. Ciascuna 
Rete rappresenta una intesa di partenariato, finalizzata ad uniformare i 
livelli di conoscenza, mettere a sistema le varie esperienze, proporre 
azioni omogenee e coerenti con i livelli di competenza e le prassi 
amministrative di ciascun territorio.  
 
Finora le Reti si sono occupate di approfondire i seguenti temi (cfr. 
Fondazione - MPR 2011 e 2013): 
� i Valori Universali per cui il Bene è stato incluso nella lista del 

Patrimonio Mondiale; 
� lo sviluppo di politiche che garantiscano l'integrità dei caratteri di 

naturalità del Bene, includendo anche interventi di recupero e 
riqualificazione paesaggistica. 

� l'analisi del flussi turistici dell’offerta complessiva presente sul 
territorio; 

� analisi comparata degli strumenti di programmazione e gestione 
del turismo sostenibile; 

 
Nel corso del biennio 2013-'14, le Reti funzionali hanno sviluppato, tra 
le altre, iniziative e progettualità che spaziano dalla predisposizione dei 
materiali informativi per la conoscenza approfondita del Bene, alla 
realizzazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione del 
Bene.  
 

 Attività svolte 
Rete del patrimonio 
geologico 

� Realizzazione della cartografia di base omogenea dell’intero 
patrimonio delle Dolomiti UNESCO. 

� Realizzazione dell’APP delle Dolomiti UNESCO, in 
collaborazione con la Rete della Promozione. 

� Pubblicazione bandi per due borse di studio ‘Premio Lorenz 
Keim’ e ‘Concorso di idee per la rappresentazione delle Dolomiti 
UNESCO’. 
 

Rete del patrimonio 
paesaggistico 

� preparazione del database cartografico del Bene su piattaforma 
GIS; 

� Predisposizione delle linee guida per le politiche sul Paesaggio 
e documento operativo sintetico. 

� Attività di partecipazione territoriale legata alla redazione delle 
linee guida. 

� Adozione del concetto di “patrimonio dolomitico" come elemento 
invariante della pianificazione territoriale. 
 

Rete delle aree protette � Collazione delle aree dei Parchi e della rete Natura 2000. 
� Analisi della normativa e degli strumenti comunicativi dei Parchi 

e delle Aree protette. 
� Collazione dei Piani ambientali.e tipizzazione delle aree 

pianificate. 
� Organizzazione della manifestazione “Dolomiti Days”. 
� Collaborazione alla predisposizione della proposta di Progetto 
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LIFE + "Nature and Biodiversity" per la call 2014. 
 

Rete della mobilità � Sviluppo di una piattaforma informatica condivisa per il trasporto 
pubblico nell'area dolomitica. 

� Analisi dell’accessibilità tramite mezzi di trasporto pubblico. 
� Avvio dell’analisi sul carico dei passi dolomitici. 

 
Rete della formazione e 
ricerca 

� Definizione delle linee guida di Rete. 
� Partnership con le agenzia formative del territorio nello 

svolgimento di corsi di formazione rivolti alle diverse categorie di 
portatori d’interesse. 

� Attività didattiche nelle scuole: progetto “Io vivo qui” replicato nel 
territorio della Provincia aut. di Trento, della Provincia di Belluno 
e della Regione Friuli Venezia Giulia. 

� Partnership con TSM-STEP (agenzia formativa della Provincia 
aut. di Trento) nella realizzazione delle prime due edizioni del 
Master di primo livello in “World Natural Heritage Managment” 

 
Rete dello sviluppo 
socio-economico e del 
turismo sostenibile 

� definizione di un modello valutativo della carrying capacity 
specificamente orientato al tema della serialità; 

� valutazione del fenomeno turistico che interessa il Bene e le sue 
aree di connessione funzionale sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo. 

� Approfondimento dell’analisi e studio sul turismo sostenibile: 
rilievi sui visitatori e operatori turistici in ambito dolomitico. 

� Elaborazione della strategia  
 

Rete della promozione 
del turismo sostenibile 

� Redazione del piano di promozione integrato dell’area, strategia 
comune di valorizzazione e comunicazione delle valenze 
peculiari del territorio nei confronti dei visitatori attuali, 
potenziali, degli operatori e delle comunità locali. 

� Realizzazione dell’APP delle Dolomiti UNESCO in 
collaborazione con la Rete della patrimonio geologico. 

 
Alcune delle attività sopra elencate risultano particolarmente rilevanti 
in relazione alla protezione del WHS.  
 
Altre attività sono finalizzate alla creazione di piattaforme 
conoscitive e protocolli operativi condivisi, propedeutici alla 
redazione della Strategia turistica per il Bene, fissata per il 2015, che a 
sua volta risulta strettamente collegata alla SCG, da completarsi per il 
2016. 
 
Alla fine del 2014 le fasi di studio iniziale e di elaborazione delle “linee 
guida” tematiche risultano quasi completamente esaurite. Pertanto è 
aumentata la necessità di indirizzare l'attività delle Reti funzionali, 
individuando i prossimi obiettivi a breve-medio termine, e di coordinare 
il lavoro dei vari tavoli tecnici per evitare le sovrapposizioni e favorire le 
sinergie. 
A questo scopo la Fondazione ha organizzato un incontro collegiale 
(Dobbiaco, 16.09.2014). Obiettivo dell'incontro è stato definire priorità 
e cronoprogramma del prossimo biennio, ottimizzando il flusso di 
lavoro, in vista delle scadenze fissate da IUCN (Misson Report, 2011). 
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Dalla seduta plenaria è emersa inoltre la proposta di razionalizzare la 
struttura organizzativa delle Reti tramite la “fusione” di alcuni tavoli 
tecnici che si occupano di tematiche strettamente correlate e che di 
fatto afferiscono alle medesime realtà amministrative. Il risultato atteso 
da questo riordino è la razionalizzazione del tempo e delle risorse 
umane destinate dalle Amministrazioni provinciali e regionali ai tavoli 
tecnici.  
 
Il nuovo assetto prevede l’accorpamento della rete della mobilità 
con la rete dello sviluppo socio-economico e turismo sostenibile 
(lead partner Provincia di Bolzano) e della rete delle aree protette 
con la rete del patrimonio paesaggistico (lead partner province di 
Pordenone e di Udine - Regione Friuli Venezia Giulia). 
 

Cronoprogramma obiettivi delle Reti funzionali 

20152014
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bre

dic
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gno

lug
lio

ag
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se
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no
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mbre
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embre

Strategia sul turismo Mappatura  delle

Cartografia unificata armonizzazione aree protette Unità di paesaggio

 Individuazione siti di estensione tutela aree 5% + strutture obsolete
eccezionalità geologica mappatura unitaria habitat

misure di tutela unitarie
Quadro conoscitivo omogeneo relativo alla APP delle Dolomiti UNESCO
perimetrazione e cartografia dei Parchi 
e Aree Protette Obiettivi strategici per la promozione del turismo

Attività di Network dei Parchi
STRATEGIA GENERALE DI GESTIONE

Studio carico passi dolomitici Piattaforma GIS
Piattaforma Mobilità integrata
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2.3 Verso la Strategia per il Turismo Tra il 2013 e il 2014 sono state completate le tre fasi di analisi previste: 
� Rilievo e presentazione dello stato di fatto; segnalazione delle 

criticità che minacciano l'integrità del sito e delle potenzialità 
turistiche da sviluppare. 

� Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone core e 
buffer dei singoli Sistemi (raccolti più di 6.000 questionari compilati 
dai visitatori dei nove Sistemi dolomitici – con informazioni sul tipo 
di visitatore e sulle caratteristiche della visita, sulla modalità di 
accesso al Bene e sugli spostamenti effettuati, sulla 
consapevolezza media del turista e sulla sua valutazione dei 
servizi offerti). Analisi delle aspettative e percezione degli operatori 
locali del turismo e dei residenti rispetto all'iscrizione delle Dolomiti 
nella World Heritage List. 

� Analisi della raggiungibilità dei Sistemi dolomitici mediante mezzi di 
trasporto pubblico; segnalazione delle criticità e raccomandazioni 
per il miglioramento della accessibilità all'intera area dolomitica. 

 
Le analisi hanno mostrato una discreta eterogeneità dei sistemi di 
valutazione e monitoraggio quantitativo del fenomeno turistico e della 
mobilità sia per quanto rigurada le core zone che le buffer zone dei 
diversi CS. Vi sono pure diversi studi qualitativi, condotti in singoli 
Sistemi, sul comportamento e le motivazioni dei turisti, ma spicca 
l'assenza di un'analisi unificata indirizzata specificamente alle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO. 
 
L'area turistica di riferimento delle Dolomiti Patrimonio UNESCO 
presenta nel complesso caratteristiche non omogenee sia per quel che 
riguarda la presenza, la tipologia, la qualità delle strutture ricettive, sia 
per quanto riguarda la sostenibilità. Si denota infatti una 
concentrazione di offerta in alcune aree, che risultano anche essere i 
maggiori attrattori di flussi turistici.  
Dal punto di vista della sostenibilità sia economica che urbanistica, 
l’indice di utilizzo evidenzia che l’offerta ricettiva sia da considerare 
tendenzialmente adeguata e dunque risulta preferibile una 
valorizzazione del patrimonio ricettivo esistente, tramite strategie che 
ne incintivino l’utilizzo, piuttosto che la realizzazione di nuove strutture. 
 

Mobilità turistica Il mezzo prevalente per lo spostamento verso i punti di accesso ai vari 
CS risulta essere l’automobile privata (in media il 55%, con punte del 
75%). L'utilizzo dei mezzi pubblici è generalmente basso, tranne in 
alcuni CS dove raggiunge valori significativi (compresi tra il 15% ed il 
20%); analogamente per quanto riguarda la mobilità dolce che 
raggiunge punte notevoli (fino al 30%). L’analisi dei volumi di traffico 
sui passi dolomitici per il 2011 conferma la forte stagionalità del traffico 
(estate + 40% rispetto all'inverno). 
 

Consapevolezza turistica La maggior parte dei visitatori dimostrano di essere consapevoli di 
trovarsi all’interno di un Patrimonio dell'Umanità (> 85%). I valori 
maggiormente percepiti sono la straordinaria bellezza paesaggistica e 
le eccezionali caratteristiche geologiche, che vengono associate alla 
salvaguardia delle risorse naturali, alla tranquillità ed al silenzio, agli 

Problematiche evidenziate dall'analisi: 
 
� distribuzione disomogenea della capacità 

ricettiva; 
� scarso utilizzo lordo dei posti letto disponibili 
� basso livello di utilizzo generale degli 

strumenti di certificazione ambientale; 
� stagionalità del turismo; 
� diminuzione della durata media della vacanza; 
� fenomeno delle seconde case (abitazioni a 

scopo turistico non stabilmente occupate) 
concentrato in alcune aree 

� scarsa formazione e informazione degli 
operatori del turismo sulle tematiche pertinenti 
al Patrimonio UNESCO e al turismo 
sostenibile 
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aspetti storici e culturali ed alla presenza di prodotti tipici. 
In generale il riconoscimento UNESCO viene collegato alla tutela 
ambientale piuttosto che allo sviluppo turistico. 
 

Consapevolezza operatori Oltre il 70% degli operatori turistici è consapevole di operare in un 
territorio inserito nella World Heritage List. La conoscenza dei confini 
del territorio UNESCO appare generalmente diffusa, con ampi 
potenziali di miglioramento rispetto alla conoscenza specifica degli 
obiettivi del riconoscimento, della delimitazione dei 9 sistemi e delle 
attività e funzioni della Fondazione. 
 

Prime valutazioni complessive Premesso che nella letteratura scientifica non è rintracciabile una 
metodologia univoca per stimare in modo diretto l’effetto dell’iscrizione 
di un sito nella World Heritage List sull’aumento dei flussi turistici 
(Tisdell, Wilson, 2002), allo stato attuale, non è chiaro se l’iscrizione 
delle Dolomiti nella WHL abbia portato un significativo aumento 
di presenze turistiche sul territorio. 
Le serie temporali di dati disponibili sono infatti tuttora troppo brevi e 
numerose dinamiche estranee all’iscrizione nella World Heritage List 
(come la crisi economica dell’anno 2009-2014) hanno avuto delle 
ripercussioni anche sui territori con maggiore attrattività turistica.  
I dati, in linea generale, mostrano come le aree in cui già prima 
dell’iscrizione delle Dolomiti nella WHL si riscontrava il maggior 
numero di presenze abbiano tendenzialmente visto un ulteriore 
incremento del numero di presenze. 
 
Durante il primo semestre 2015 verranno organizzati incontri di 
partecipazione coinvolgendo i territori e gli stakeholders al fine di 
elaborare una strategia complessiva per il turismo sostenibile nelle 
Dolomiti UNESCO. 
 

 

http://www.dolomitiunesco.info/?pubblicazioni=line
e-guida-del-turismo 

tasso di ricettività (studio EURAC, 2013) 
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2.4. Comunicazione e Valorizzazione In accordo con la SCG che individua come assi principali la 
comunicazione e la promozione, la Fondazione continua a proporre 
iniziative di valorizzazione, con l’intento di rafforzare la conoscenza e 
la consapevolezza delle comunità locali, nazionali ed internazionali, in 
merito al riconoscimento UNESCO ed ai valori universali del WH. 
 
Il programma di lavoro precedentemente elaborato (cfr. Fondazione - 
MPR 2013), risulta ormai consolidato ed adeguato alla struttura 
organizzativa della Fondazione. L’attività di promozione e 
riconoscimento reciproco si svolge di fatto in maniera bidirezionale: in 
maniera diretta (dalla Fondazione verso l'esterno) ed in maniera 
indiretta (dall'esterno verso la Fondazione). 
 

diretta from FD4U to outside  
ambiti � locale 

� nazionale 
� internazionale 

tematiche � culturali 
� scientifiche 
� gestionali 

strumenti � media e editoria 
� expo, fiere e rassegne 
� convegni e incontri divulgativi 
� comunicazione attraverso le reti funzionali 
� manifestazioni 

modalità � organizzazione diretta della Fondazione e/o Soci fondatori  
� rappresentanza attraverso il comitato scientifico e consulenti 

scientifici 
� delega e/o rappresentanza per mezzo di Soci sostenitori 
� attivazione di partnership istituzionali 

 
La Fondazione, grazie anche alle partnership con le Istituzioni ed alla 
stretta collaborazione con i tavoli tecnici delle Reti e con le strutture 
organizzative dei Soci fondatori ha potuto realizzare nell’ultimo biennio 
quasi 30 iniziative e progettualità dirette, dedicate alla comunicazione 
e valorizzazione del Bene. Tra le più rilevanti: 
 
� maggio 2013: messa online del portale www.dolomitiunesco.info, 

sito ufficiale di riferimento per il Bene. 
� giugno 2013: reportage “Dolomiti: montagne - uomini - storie” a 

cura di P. Badaloni (6 documentari da 55’ andati in onda a partire 
dal settembre 2014 su RAI Storia e RAI Italia e proiettati sul 
territorio in occasione di molteplici eventi e manifestazioni). 

� maggio 2014: edizione della Guida Verde delle Dolomiti in 
collaborazione con Touring Editore. 

� settembre 2014: realizzazione del Dolomites UNESCO LabFest 
edizione zero dal tema “sfalci”, un festival sperimentale nelle forme 
e nei linguaggi per la divulgazione e comunicazione dei valori ma 
anche delle problematiche legate al Bene Dolomiti UNESCO. 
www.dolomitesunescolabfest.it. 

� dicembre 2014: upgrade del  portale www.dolomitiunesco.info 

http://www.dolomitesunescolabfest.it/ 

http://www.dolomitiunesco.info/le-attivita/ 
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Oltre a queste si annotano 8 partecipazioni a expo e fiere di cui una 
internazionale, 11 interventi a conferenze e convegni, 4 iniziative di 
carattere editoriale e 3 collaborazioni nell’allestimento di mostre ed 
esposizioni.  
 
Oltre alle attività gestite direttamente dalla Fondazione si sottolinea 
l’intenso lavoro svolto dalle singole amministrazioni locali sui rispettivi 
territori che tramite eventi ed iniziative di informazione e formazione 
contribuiscono alla valorizzazione del Bene 
 

Gestione del marchio Per quanto riguarda le iniziative proposte “dall’esterno” la Fondazione 
appoggia con il proprio patrocinio le iniziative di enti, associazioni, 
circoli, gruppi, società che presentano un particolare valore rispetto ai 
criteri UNESCO; inoltre partecipa a varie manifestazioni mediante 
collaborazioni esterne e concede a terzi l’uso del proprio marchio. 
 

indiretta from outside to FD4U 
ambiti � locale 

� nazionale 
tematiche � culturali 

� turistiche 
� sportive 

modalità � riconoscimento di patrocinio 
� collaborazione e partecipazione diretta 
� concessione d'uso del marchio/logo 

 
La differenziazione grafica dei loghi concessi a terzi permette di 
comunicare messaggi differenziati a seconda delle modalità di utilizzo. 
A tal proposito si rimanda al "Manuale d’uso dei marchi”, revisionato 
nel maggio 2013 (cfr. FD4U - MPR 2013).  
 
In considerazione del crescente numero di richieste e nella 
consapevolezza del valore aggiunto che il brand Dolomiti UNESCO 
comporta, la Fondazione monitora costantemente l’utilizzo del logo del 
Patrimonio Mondiale e del marchio delle Dolomiti WHS, per evitare 
l'uso improprio e/o scorretto del marchio stesso e per contrastare la 
banalizzazione del significato. 
Tuttavia la vastità del territorio dolomitico e la varietà di situazioni che 
si presentano, rendono questo lavoro non facile. 

Cessione a terzi del marchio Dolomiti UNESCO 

http://www.dolomitiunesco.info/la-fondazione-
dolomiti-unesco/il-marchio-dolomiti-unesco/ 
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3. GESTIONE DEI SINGOLI CS 

  È noto che i 9 Component Sites del Bene seriale Dolomiti UNESCO, 
sono composti per lo più da aree naturali protette, pur con diversi gradi 
di tutela e differenti forme di gestione.  
Nel Bene sono inclusi 1 Parco Nazionale, 2 Parchi Regionali, 6 Parchi 
Provinciali ed 1 Monumento Naturale; per quanto riguarda il rimanente 
la forma di gestione più diffusa ed omogenea sul territorio dolomitico 
risulta essere quella di SIC e ZPS, ovvero la Rete Natura 2000. Per 
questo si fa riferimento ai Piani di Gestione ed alle Misure di 
Conservazione, previste dalle Direttive europee, per costruire la 
piattaforma normativa di riferimento. 
Queste tipologie di aree naturali protette (Parchi e/o Rete Natura 
2000) coprono quasi il 95 % delle core e delle buffer zones delle 
Dolomiti UNESCO. 
Solo una piccola parte, equivalente al 5,38% dell’intero WHS di cui il 
3,20% in core zone e il 2,18% in buffer zone, risulta privo di 
specifiche norme di conservazione e gestione. La conservazione e 
la gestione di queste aree, denominate “aree 5%”, è oggetto di speciali 
approfondimenti. 

3.1. I piani di gestione delle aree protette Le Province e le Regioni stanno provvedendo a completare ed 
aggiornare i piani di gestione esistenti. La Fondazione, per mezzo 
della Rete funzionale delle Aree Protette, sta monitorando lo stato di 
avanzamento per assicurare la presenza di strumenti di gestione 
coordinati ed omogenei, stimolando gli Enti gestori dei nove siti seriali 
al completamento dei Piani di gestione ancora in itinere. In particolare  
la Regione del Veneto deve approvare i piani di gestione adottati 
affinchè per dargli piena efficacia. 
 
In ossequio al principio di armonizzazione suggerito da IUCN la Rete 
ha compiuto una ricognizione degli strumenti attualmente in uso dai 
diversi Enti responsabili della gestione delle aree protette. Per ciascun 
sistema del patrimonio sono state poste in evidenza le forme di tutela, 
le misure di conservazione e/o la presenza del piano di gestione (solo 
aree della Rete Natura 2000). Il quadro complessivo risulta essere 
questo (dicembre 2014): 
 
 
 
 

component site 

identificativo  
Rete natura 2000 

stato della 
gestione 

(strumenti di 
cons./ manag.) 

riferimento 
per i piani di  

gestione 

riferimento 
per le misure di 
conservazione 

Pelmo-Croda da Lago SIC IT3230017 
Monte Pelmo - 
Mondeval – Formin ���� 

 Direttiva Habitat art. 
6.1 
D.P.R. 357/97 
D.P.R. 120/2003 

http://www.dolomitiunesco.info/wp-
content/uploads/2014/07/mappa_bene_seriale-
300x133.jpg 

☺☺☺☺ = gestione + conservazione 

���� = gestione o conservazione 

���� = no conservazione / no gestione
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component site 

identificativo  
Rete natura 2000 

stato della 
gestione 

(strumenti di 
cons./ manag.) 

riferimento 
per i piani di  

gestione 

riferimento 
per le misure di 
conservazione 

SIC IT3120129 
Ghiacciaio 
Marmolada (TN) ���� 

 Misure di 
conservazione per le 
ZSC - D.G.P. 17 
febbraio 2011, n. 
259 
Allegato A e B , 
modificato con 
D.G.P. 12 aprile 
2013 

Marmolada 

SIC IT3230005 
Gruppo Marmolada 
(BL) ���� 

 Direttiva Habitat art. 
6.1 
D.P.R. 357/97 
D.P.R. 120/2003 

SIC IT3120178 Pale 
di San Martino (TN) ☺☺☺☺ 

piano di gestione del 
Parco Naturale 
Paneveggio-Pale di 
San Martino 

Misure di 
conservazione 
valevoli come Piano 
nel Piano del Parco 
di Paneveggio 
(adottato 2014) 

ZPS IT3120160 
Lagorai (TN) ☺☺☺☺ 

Piano di gestione 
del Parco Naturale 
Paneveggio-Pale di 
San Martino 

Misure di 
conservazione per le 
ZSC - D.G.P. 17 
febbraio 2011, n. 
259 
Allegato A e B , 
modificato con 
D.G.P. 12 aprile 
2013 

ZPS IT3230043 Pale 
di San Martino: 
Focobon, Pape -San 
Lucano, Agner 
Croda Granda (BL) 

☺☺☺☺ 
Non necessita di 
Piano di Gestione (ai 
sensi della DGR 
2371/2006) 
 

Misure generali D.M. 
17 ottobre 2007  
DGR 2371 /2006 

SIC/ZPS IT3230084 
Civetta - Cime di 
San Sebastiano (BL) ���� 

Piano di Gestione 
adottato ma non 
approvato da 
Regione Veneto 

 

SIC IT3120126 Val 
Noana (TN) ���� 

 Misure di 
conservazione per le 
ZSC - D.G.P. 17 
febbraio 2011, n. 
259 
Allegato A e B , 
modificato con 
D.G.P. 12 aprile 
2013 

Pale di San Martino-San 
Lucano - Dolomiti 
Bellunesi 

SIC/ZPS IT3230083 
Dolomiti Feltrine and 
Dolomiti Bellunesi 
(BL) 

���� 
Piano di gestione 
(adottato e non 
approvato  dalla 
Regione Veneto ) 

 

SIC IT3230080 Val 
Talagona - Gruppo 
Monte Cridola - 
Monte Duranno (BL) 

☺☺☺☺ 
Non necessita di 
Piano di Gestione (ai 
sensi della DGR 
2371/2006) 

Direttiva Habitat art. 
6.1 
D.P.R. 357/97 
D.P.R. 120/2003 

Dolomiti 
Friulane/Dolomitis 
Furlanis e d'Oltre Piave 

ZPS IT3230089 
Dolomiti del Cadore 
and Dolomiti di 
Comelico (BL) 

���� 
Piano di Gestione 
(adottato e non 
approvato  dalla 
Regione Veneto ) 
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component site 

identificativo  
Rete natura 2000 

stato della 
gestione 

(strumenti di 
cons./ manag.) 

riferimento 
per i piani di  

gestione 

riferimento 
per le misure di 
conservazione 

 SIC - IT3310001 
Dolomiti Friulane 
(PN-UD) ZPS - 
N.IT3311001 
Dolomiti Friulane 
(PN-UD) 

☺☺☺☺ 
Piano di Gestione 
del Parco Naturale 
Dolomiti Friulane 

 

ZPS IT3110049 
Parco Naturale 
Fanes-Senes-Braies 
/ Naturpark Fanes - 
Sennes - Prags (BZ) 

☺☺☺☺ 
Piano di gestione del 
Parco Naturale 
Fanes Senes Braies 
approvato con 
delibera della Giunta 
provinciale del 
28.12.2007 n. 4644 

 

ZPS IT3110050 
Parco Naturale 
Dolomiti di Sesto / 
Naturpark Sextner 
Dolomiten (BZ) 

☺☺☺☺ 
Piano di gestione del 
Parco Naturale Tre 
Cime approvato con 
delib. della Giunta 
provinciale del 
22.09.2008 n. 3430 

 

SIC IT3230078 
Gruppo del Popera - 
Dolomiti di Auronzo 
and Dolomiti di Val 
Comelico (BL) 

���� 
 Direttiva Habitat art. 

6.1 
D.P.R. 357/97 
D.P.R. 120/2003 

SIC/ZPS IT3230071 
Dolomiti di Ampezzo 
(BL) ☺☺☺☺ 

Piano di Gestione 
del Parco Naturale 
Dolomiti Ampezzo 
Adottato, approvato 
(1999) 

 

SIC/ZPS IT3230081 
Gruppi Antelao - 
Marmarole – Sorapis 
(BL) 

���� 
Piano di gestione 
Adottato non 
approvato 

 

ZPS IT3230086 Col 
di Lana – Settsas – 
Cherz (BL) ☺☺☺☺ 

Non necessita di 
Piano di Gestione (ai 
sensi della DGR 
2371/2006) 

Misure generali 
D.M. 17 ottobre 
2007 
DGR 2371 /2006 

Dolomiti 
Settentrionali/Nördliche 
Dolomiten 

IT3230019 SIC Lago 
di Misurina (BL) ����  

Direttiva Habitat art. 
6.1 
D.P.R. 357/97 
D.P.R. 120/2003 

SIC and ZPS 
IT3110026 Valle di 
Funes-Sas de Putia 
nel Parco Naturale 
Puez-Odle – Villnöß-
Peitlerkofel im 
Naturpark Puez-
Geisler (BZ) 

☺☺☺☺ 
Piano di Gestione 
del Parco Naturale 
Puez-Odle 
approvato con 
delibera della Giunta 
provinciale del 
28.12.2007 n. 4643 

 Puez-Odle / Puez-Geisler 
/ Pöz-Odles 

SIC IT3110027 
Gardena-Valle 
Lunga-Puez nel PN 
Puez-Odle – 
Gröden-Langental-
Puez im Naturpark 
Puez-Geisler (BZ) 

☺☺☺☺ 
Piano di Gestione 
del Parco Naturale 
Puez-Odle 
approvato con 
delibera della Giunta 
provinciale del 
28.12.2007 n. 4643 

 

SICliar-Catinaccio / 
Schlern-Rosengarten - 

SIC IT3120119 Val 
Duron (TN) ���� 

 Misure di 
conservazione per le 
ZSC - D.G.P. 17 
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component site 

identificativo  
Rete natura 2000 

stato della 
gestione 

(strumenti di 
cons./ manag.) 

riferimento 
per i piani di  

gestione 

riferimento 
per le misure di 
conservazione 

febbraio 2011, n. 
259 
Allegato A e B , 
modificato con 
D.G.P. 12 aprile 
2013 

SIC IT3120106 
Nodo del Latemar 
(TN) ���� 

 Misure di 
conservazione per le 
ZSC - D.G.P. 17 
febbraio 2011, n. 
259 
Allegato A e B , 
modificato con 
D.G.P. 12 aprile 
2013 

Latemar 

SIC/ZPS – code IT 
3110029 Parco 
Naturale dello 
SICliar (BZ) 

☺☺☺☺ 
Piano di Gestione 
del Parco Naturale 
SICliar – Catinaccio 
approvato con 
delibera della Giunta 
provinciale del 
01.10.2012 n. 1447 

 

Rio delle 
Foglie/Bletterbach 

Monumento naturale 
(BZ) ☺☺☺☺ 

Piano di Gestione 
sito UNESCO 
assimilabile 

 

SIC IT3120177 
Dolomiti di Brenta 
(TN) ☺☺☺☺ 

Piano di Gestione 
del Parco Naturale 
Adamello Brenta 
((variante adottata 
con Delibera n. 6 del 
17.05.2013) 

Misure nel piano 
Adamello Brenta 
(adottato 2014) 

Dolomiti di Brenta 

ZPS IT3120159 
Brenta (TN) ☺☺☺☺ 

Piano di Gestione 
del Parco Naturale 
Adamello Brenta 
(variante adottata 
con Delibera n. 6 del 
17.05.2013) 

Misure nel piano 
Adamello Brenta 
(adottato 2014) 

 
 
Attraverso la lettura delle relazioni esistenti tra le aree naturali protette 
ed i sistemi del WHS la Rete sta lavorando per individuare gli elementi 
essenziali per la conservazione dei valori ambientali e per la gestione 
degli habitat naturalistici.  
Particolare attenzione viene posta alla possibilità di formare Reti di 
Riserve o "unità gestionali" raggruppando le aree protette (SIC e ZPS) 
che afferiscono ai singoli Component Site 
Inoltre dovranno essere selezionati gli standard legislativi, i contenuti, 
le misure da adottare in termini di temi ambientali emergenti, oltre alle 
possibili azioni per la gestione degli habitat prioritari Tutti questi 
elementi potranno contribuire alla elaborazione della SGC, 
suggerendo alcuni indirizzi utili alle attività della Fondazione. 
 
Dopo le prime valutazioni sulle potenzialità e sulle criticità di questi 
raggruppamenti, si sta definendo uno specifico percorso partecipativo 
per condividere le azioni strategiche con amministratori locali e 
portatori d’interesse.  
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3.2 la gestione delle "aree 5%" Altro obiettivo della Rete delle Aree Protette è quello di stabilire le 
strategie per la gestione delle "aree 5%" ed individuare degli strumenti 
utili al fine di rispondere alla richiesta di IUCN, di garantire adeguate 
misure di gestione per tutto il Patrimonio Dolomiti UNESCO. 
Tali aree sono in percentuale prevalentemente concentrate sui siti n. 2, 
5 e 7 (che in totale rappresentano circa il 71% delle “aree 5%”). 
 
Tramite la Rete per le Aree Protette la Fondazione proporrà 
raccomandazioni / norme di indirizzo / misure per la salvaguardia che 
le Amministrazioni locali potrebbero adottare all’interno di strumenti 
pattizi (Accordi di Programma, Protocolli di Intesa, ecc.) per una 
gestione coordinata di tali aree. 
 
 
 
 
 

localizzazione delle ”aree 5%”, 
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4. MONITORAGGIO 

4.1. Stato di conservazione del Bene Lo stato di avanzamento delle attività di coordinamento e gestione 
della Fondazione delle singole Reti funzionali viene monitorato e 
riportato su relazioni annuali che costituiscono la base informativa per i 
report biennali richiesti da IUCN. 
Inoltre la Fondazione ha provveduto (maggio 2014) alla compilazione 
del “Periodic Reporting Questionnaire” predisposto dal WHC sullo 
stato di conservazione del Patrimonio Mondiale (Secondo Ciclo del 
Rapporto Periodico per i siti UNESCO 2013-2014).  
In previsione della missione valutativa prevista per il 2016, la 
Fondazione mantiene aggiornato il calendario delle attività e si è 
incontrata con i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del Territorio e del Mare (Roma, 17.11.2014). 
 
Per quanto riguarda la conservazione e la protezione del Bene, oltre 
ai monitoraggi ambientali di prassi (cfr. FD4U - MPR 2011 / 2013), la 
Fondazione sta lavorando affinché siano inserite negli strumenti di 
pianificazione e nei Piani Territoriali e Paesistici delle Regioni e delle 
Province, elementi e raccomandazioni con specifico riferimento alle 
Dolomiti Patrimonio dell'Umanità. Il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato (agosto 2014) che il principio di "elemento invariante" 
riferito ai "beni del patrimonio dolomitico" sia introdotto negli 
strumenti di pianificazione territoriale di ciascuno dei Soci Fondatori.  
Oltre alle modifiche degli strumenti di pianificazione territoriale che 
richiamano specificamente l’iscrizione delle Dolomiti nella WHL, la 
Fondazione sta rilevando gli effetti dello status di Patrimonio 
dell’Umanità sugli strumenti normativi, di programmazione delle attività 
economiche, di gestione delle trasformazioni territoriali ed ambientali, 
di utilizzo e sfruttamento delle risorse naturali,  
 
Infine, in collaborazione con la Rete della Mobilità, nell’estate 2014 è 
stata condotta un’analisi approfondita dei carichi di traffico veicolare 
sui principali passi dolomitici. I risultati di questa indagine, utili per 
elaborare strategie e misure condivise per il contenimento del traffico, 
saranno disponibili a partire da marzo 2015. 

4.2. Minacce verso il Bene E’ importante segnalare il fatto che la Fondazione si stia 
progressivamente affermando come punto di riferimento per la 
gestione e conservazione del Sito non solo tra i privati cittadini, le 
comunità e gli stakeholder locali, ma anche tra le Amministrazioni e le 
Istituzioni. 
Infatti negli ultimi due anni sono pervenute ben 14 segnalazioni relative 
ad opere infrastrutturali ed a situazioni di cattiva conservazione, 
dislocate in tutta l’area delle Dolomiti UNESCO. Tuttavia le 
segnalazioni pertinenti ad infrastrutture effettivamente insistenti sul 
Bene sono solamente 2: 
� progetto di sfruttamento idroelettrico nella Valle del Mis; 
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� progetto di sfruttamento idroelettrico nella Valle di San Lucano. 
 
Premesso che la maggior parte delle opere di infrastrutturazione del 
territorio è assoggettata, secondo la legislazione nazionale, alla 
procedura di VIA e/o di VAS, a garanzia del controllo delle 
trasformazioni del paesaggio e della salvaguardia ambientale, la 
Fondazione si è attivata presso le Amministrazioni competenti per tutte 
le situazioni di criticità riguardanti sia le core zone che le buffer zone.  
Al tal proposito si segnalano le partecipazioni alle Conferenze dei 
Servizi riguardanti una serie di opere: 
� progetti di ampliamento delle piste per la Candidatura di Cortina ai 

mondiali di sci 2019 (Comune di Cortina d’Ampezzo) – relative al 
CS.5; 

� ripristino della linea della seggiovia “Capanna Bill - Passo Padon” 
(Provincia di Belluno) – relative al CS.2; 

� richiesta di revoca del provvedimento che affida funzione di invaso 
al lago di Pieve di Cadore (Regione del Veneto) – relative ai CS.1-
4-5. 

4.3 Percezionee della Fondazione Un interessante indicatore dell'interesse e delle aspettative che il 
nuovo status di Patrimonio dell'Umanità suscita nell'opinione pubblica 
è rappresentato dalla frequenza e dalla pertinenza con cui il nome 
"UNESCO" ed il nome "FONDAZIONE DOLOMITI" appaiono sui mass 
media. L'indagine è stata svolta sia sulla carta stampata che sul web. 
 
Nel biennio 2013-2014, si è rilevato un incremento della presenza sui 
quotidiani, soprattutto locali, ma anche nazionali, di articoli relativi alle 
attività e alle iniziative promosse dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. 
Rispetto all’anno 2013, il 2014 registra un aumento di circa l’81% di 
articoli che fanno riferimento, diretto o indiretto, alla Fondazione ed al 
suo operato. Questo è sicuramente dovuto alle molteplici attività a 
carattere promozionale e divulgativo poste in essere dalla Fondazione 
e dalle proprie Reti, che hanno coinvolto un largo pubblico e suscitato 
interesse e curiosità su varie testate, per quanto riguarda sia la carta 
stampata che i siti di notizie online.  
� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre alla rassegna stampa degli articoli prettamente inerenti alla 
Fondazione emerge un dato indicativo dall’analisi della presenza del 
Bene Dolomiti e della percezione della Fondazione riscontrata sul web. 

L'aumento di interesse dell’opinione pubblica è 
evidenziato dai picchi di presenza della 
Fondazione sulle varie testate in occasione di 
particolari eventi, come ad esempio il Dolomites 
UNESCO LabFest promosso nel periodo da 
luglio fino a metà settembre 2014. 
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Dall’analisi di molteplici siti internet risulta che il termine Dolomiti 
affiancato a espressioni quali UNESCO, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità ed altri specifici riferimenti all’iscrizione del Bene nella 
WHL, è sempre più frequente. Si stima un incremento dei riscontri di 
circa il 67%, nel 2014 rispetto al 2013. 
 
Tuttavia è importante rilevare che si registra anche uso improprio delle 
espressioni Dolomiti UNESCO o Dolomiti Patrimonio dell’Umanità da 
parte di vari siti internet in abbinamento alla promozione di offerte 
turistiche, pacchetti vacanza, eventi e manifestazioni di varia natura. 
Tale abuso risulta più frequente in corrispondenza dell’apertura della 
stagione sciistica e con la promozione di particolari aree ed impianti 
sciistici. Non è chiaro se questi abusi dipendono da una scarsa 
conoscenza da parte degli operatori turistici oppure dalla intenzione di 
attrarre ingannevolmente il consumatore. 
 
Si deve purtroppo segnalare un analogo fraintendimento da parte 
dell'opinione pubblica nei confronti del ruolo dei compiti della 
Fondazione. Essa viene percepita e considerata come un ente di 
governo territoriale con poteri amministrativi e autorizzativi propri, 
attribuiti direttamente da UNESCO. Viceversa tali poteri rimangono in 
capo agli Enti territoriali competenti (Regioni, Province e Comuni) e da 
questo deriva una percezione distorta della Fondazione.  
Nonostante le numerose campagne di informazione e formazione, 
sono frequenti le critiche e le severe valutazioni sull’operato della 
Fondazione e su quello che la Fondazione "non fa" o che invece 
“dovrebbe fare”. 
 
Tra i casi più significativi del 2014 vi è la segnalazione pervenuta da 
parte dei Comitati dei Cittadini del territorio della Provincia di Belluno in 
merito alla costruzione di un elettrodotto nella Valbelluna da parte della 
società TERNA spa.  
Tale opera infrastrutturale rimane esterna alle core ed alle buffer zone 
UNESCO. Il caso ha suscitato parecchio fermento tra le comunità 
locali ed un ampio interessamento dei mass media e dell’opinione 
pubblica a causa del forte impatto paesaggistico. 
Di conseguenza la Fondazione è stata chiamata più volte a 
pronunciarsi e a prendere posizione in merito, il più delle volte al di là 
delle proprie competenze dirette e capacità operative. Nonostante la 
Fondazione abbia fatto richiesta di informazioni ed approfondimenti al 
Ministero dell'Ambiente, abbia organizzato incontri tra Amministratori 
locali e stakeholder, ecc., è stata giudicata ininfluente e pertanto 
inutile. 
 


