
Il Bene Dolomiti UNESCO, iscritto 
nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità,  
rappresenta una realtà complessa non 
solo dal punto di vista amministrativo 
o culturale, ma anche dal punto di vista 
paesaggistico ed ambientale.
La Fondazione Dolomiti Dolomiten 
Dolomites Dolomitis UNESCO ha il 
compito di promuovere la comunicazione 
e la collaborazione tra gli Enti territoriali 
che di fatto gestiscono e amministrano – 
ciascuno secondo il proprio ordinamento – il 
territorio definito dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità.

Obiettivo centrale della Fondazione per 
il prossimo biennio è la definizione della 
Strategia Complessiva di Gestione per 
l’intero Bene. 

La vera sfida è immaginare come trasmettere 
alle generazioni future il Patrimonio, 
orientando le inevitabili trasformazioni che 
interesseranno il territorio dolomitico nella 
prospettiva di lungo periodo.
Quali proposte per le Dolomiti nel 2040?

Perché partecipare

Come funziona

La Fondazione vi invita a 
partecipare attivamente al 
processo di consultazione 
‘Dolomiti 2040’. 

Gli 11 incontri realizzati sul 
territorio sono un’occasione 
di confronto su alcuni dei temi 
cruciali per il futuro dell’area 
dolomitica. 

Lo scopo è quello di 
promuovere il coinvolgimento 
dei portatori di interesse nella 
definizione degli obiettivi e 
delle misure per la gestione del 
Patrimonio. Le proposte che 
verranno discusse e le idee che 
verranno elaborate, saranno 
raccolte e contribuiranno alla 
costruzione della Strategia 
Complessiva di Gestione del 
Bene. 

Ci divideremo in gruppi e 
siederemo a turno a quattro 
diversi tavoli per mettere in 
circolo le nostre idee. 

Per facilitare le discussioni 
vi saranno suggeriti alcuni 
ambiti di discussione che 
scoprirete procedendo nella 
lettura di questo documento. 

#DOLOMITI2040

Quali proposte per il futuro?

INFO
Per motivi organizzativi vi chiediamo cortesemente di confermare la vostra partecipazione almeno 5 giorni prima della 
data dell’incontro, potete farlo sia via telefono sia attraverso il link contenuto nella mail d’invito.



Come migliorare gli standard di 
vita attraverso scelte economiche 
e sociali efficaci?

Qual è o quali saranno i fattori di 
attrazione economica del futuro?

2° TAVOLO DI DISCUSSIONE

Sviluppo socio-economico

D 2040: 

Le caratteristiche orografiche del territorio, se da una parte 
rappresentano un forte elemento attrattivo (per il comparto 
turistico) dall’altra costituiscono un fattore di difficoltà che si 
manifesta in tutte le attività sociali ed economiche (difficoltà 
di accesso, spostamento, costo dei servizi, ...).
Considerando la “sostenibilità” un principio irrinunciabile 
della strategia complessiva le Dolomiti UNESCO devono 
necessariamente diventare sempre più un laboratorio 
e modello di progetti e pratiche che pongano al centro lo 
sviluppo socio-culturale e di tutti i comparti economici, non 
solo il turismo e la mobilità sostenibile. 

Obiettivo del Tavolo è discutere, scambiare idee e 
conoscenze rispetto al concetto della sostenibilità nelle 
dinamiche di sviluppo degli spazi economici, abitativi ed 
esperienziali nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO.
Potranno essere presi in considerazione, tra gli altri, temi 
quali il lavoro giovanile, la formazione, la speranza di vita, 
il benessere economico, la cultura locale e le tradizioni, i 
servizi alle famiglie ed alla popolazione anziana, i fenomeni 
migratori, la qualità della vita e dell’ambiente e la giustizia 
sociale.
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1° TAVOLO DI DISCUSSIONE

Turismo

D 2040: 
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In quale direzione vogliamo che 
si sviluppi il turismo nell’area 
dolomitica al fine di salvaguardare 
le risorse su cui l’attrattività stessa 
del territorio si basa?

Quali azioni sono necessarie per 
favorire una mobilità sostenibile e 
per far si che il trasporto pubblico 
sia una valida alternativa al 
trasporto privato sia per il turista 
sia per il residente?

L’iscrizione delle Dolomiti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale (World Heritage List) è considerata un grande 
fattore di promozione del territorio che, se ben 
gestito, si può riflettere in un potenziale aumento 
dell’afflusso di visitatori. Allo scopo di conservare 
l’integrità delle Dolomiti Patrimonio UNESCO rispetto ad 
un eventuale aumento dei flussi turistici e degli impatti 
a esso connessi (ad es. il traffico sui passi dolomitici, 
l’inquinamento ambientale, la costruzione di nuove 
infrastrutture turistiche, resort, impianti, ...), la Fondazione 
ha avviato uno studio volto a valutare il fenomeno turistico-
ricreativo. Secondo una prospettiva di gestione integrata 
del territorio e di sviluppo partecipato, il turismo dovrà 
essere valutato in relazione ad altri settori dell’economia 
montana e pianificato sulla base di un coinvolgimento 
delle comunità locali.

Obiettivo del tavolo è discutere e condividere quali 
siano le aspettative nei confronti del settore turistico. 
Cercheremo di confrontarci su quali direzioni possano 
essere intraprese per garantire un equilibrio fra le 
esigenze dei visitatori e quelle dei residenti, nell’ottica di 
mantenimento dell’integrità del sito UNESCO.



3° TAVOLO DI DISCUSSIONE

Conservazione attiva

D 2040: Le Dolomiti sono un patrimonio naturale i cui valori 
paesaggistici e di biodiversità derivano dello stretto 
rapporto tra questo territorio e le necessità dell’uomo 
di abitarlo. In tal senso praticare la conservazione della 
natura significa valorizzare il rapporto tra una tutela del 
patrimonio naturalistico e uno sviluppo socio-economico, 
che sia compatibile con quei valori che definiscono le 
Dolomiti un Bene unico al mondo.

Obiettivo del Tavolo è discutere della conservazione 
definita attiva in quanto esito di azioni concrete, piuttosto 
che la conservazione del paesaggio e del territorio 
dolomitico già garantita dalle nostre leggi. Non si tratta 
solo di integrare le politiche di conservazione della natura 
con quelle dello sviluppo socio-economico, ma anche 
di favorire il coinvolgimento delle comunità locali. La 
sfida da affrontare è quindi l’individuazione di obiettivi e 
azioni per una conservazione attiva, che portino ad una 
gestione coordinata e condivisa delle Dolomiti, esito di 
una adeguata armonizzazione nel rispetto delle diverse 
forme di governo esistenti.

Che ruolo possono avere le aree 
protette per aumentare la qualità 
della vita nel Patrimonio?

Come la conservazione può 
essere funzionale alla crescita 
locale garantendo il rispetto 
degli equilibri ecologici?
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4° TAVOLO DI DISCUSSIONE

Costruire relazioni

Il Bene Dolomiti UNESCO è un bene seriale, vale a dire 
un Patrimonio i cui valori derivano dalle relazioni tra 
le parti. Questa considerazione non vale esclusivamente 
per i criteri paesaggistici o geologici, alla base dell’iscrizione 
nella Lista, ma si riflette anche in numerosi altri aspetti 
(p.es. quelli economici, turistici, gestionali, funzionali, 
ecologici, ...). Tuttavia l’esperienza quotidiana dell’area 
dolomitica mette spesso in evidenza gli elementi di 
frammentarietà piuttosto che i fattori di comunione.
Costruire relazioni significa trasformare la condizione di 
frammentarietà da debolezza a punto di forza, lavorando 
sulla integrazione dei vari fattori piuttosto che sulla 
risoluzione di un solo singolo aspetto. Integrare fra di 
loro i vari fattori implica una conoscenza approfondita 
dei meccanismi di collegamento tra le parti, e la 
complessità del Patrimonio Dolomiti UNESCO richiede una 
schematizzazione (un modello interpretativo) per la 
comprensione delle connessioni presenti e potenziali.

Obiettivo del tavolo è discutere le opzioni e condividere le 
possibili azioni che contribuiscano a costruire e rafforzare 
sia le relazioni interne (tra i gruppi componenti) che quelle 
esterne (tra le Dolomiti e il mondo), estendendo il metodo 
elaborato in fase di candidatura ai temi rilevanti per l’area 
dolomitica.

D 2040: 

Costruire relazioni significa 
lavorare sulle trasformazioni 
(cosa connettere? a quale 
scopo? in che modo?): è 
preferibile stabilire un limite 
predefinito alle trasformazioni 
o è più opportuno investire sulla 
capacità di organizzazione?

La strategia complessiva deve 
procedere “bilanciando” la 
responsabilità globale e lo sviluppo 
locale: si ritiene più importante 
il punto di vista esterno (le 
aspettative del turista, del resto 
del mondo, dell’UNESCO)? o quello 
interno (le aspettative locali e dei 
residenti)?
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Per qualsiasi informazione si prega di contattare la 
Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO 
Tel. +39 0436 867395 | info@dolomitiunesco.info

A. Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave  (Sistema 4)
Parco Dolomiti Friulane -Via Roma, 4 Cimolais (PN) 
20 maggio 2015 dalle 17:00 alle 20:00

B. Cadore (Sistema 5)
GAL Alto Bellunese – Palazzo Pellegrini
Via Padre Marino, Lozzo di Cadore (BL)
21 maggio 2015 dalle 17:00 alle 20:00

C. Sorapis, Cristallo e Alta Pusteria (Sistema 5)
Casa delle Regole d’Ampezzo 
Via Mons. P. Frenademez, 1 Cortina D’Ampezzo (BL) 
26 maggio 2015 dalle 17:00 alle 20:00

D. Pelmo Croda da Lago (Sistema 1) e Civetta (parte del Sistema 3)
Museo Civico della Val Fiorentina ‘Vittorino Cazzetta’ 
Via IV novembre, 51 Selva di Cadore (BL) 
27 maggio 2015 dalle 17:00 alle 20:00

E. Catinaccio e Latemar (Sistema 7) e Pale di San Martino (parte 
del Sistema 3)
Istitut Cultural Ladin 
Via Milano, 5 Vigo di Fassa (TN) 
5 giugno 2015 dalle 17:00 alle 20:00

F. Fanes Senes (Sistema 5) e Puez Odle (Sistema 6)
Ciasa Runcher
Strada San Linert, 11 Badia (BZ)  
8 giugno 2015 dalle 17:00 alle 20:00

G. Brenta (Sistema 9)
Parco Adamello Brenta 
Villa Santi Loc. Daone, Montagne (TN) 
10 giugno 2015 dalle 17:00 alle 20:00

H. Bletterbach (Sistema 8) e Sciliar, Catinaccio e Latemar 
(Sistema 7)
Comune di Nova Levante 
Via Roma, 57 Nova Levante (BZ) 
12 giugno 2015 dalle 17:00 alle 20:00

I. Pale di San Martino, San Lucano e Dolomiti Bellunesi (parte 
del Sistema 3)
Parco di Paneveggio Pale di San Martino 
Villa Welsperg Via Castelpietra, 2 Tonadico (TN) 
15 giugno 2015 dalle 17:00 alle 20:00

J. Vette Feltrine Dolomiti Bellunesi (parte del Sistema 3)
Ristorante birreria Pedavena
Viale Vittorio Veneto, 76  Pedavena (BL)  
17 giugno 2015 dalle 17:00 alle 20:00

K. Marmolada (Sistema 2)
Rifugio Serauta – Incontro presso il piazzale della stazione di partenza 
della Funivia Marmolada a Malga Ciapela, Rocca Pietore (BL) 
19 giugno 2015 dalle 12:00 alle 17:00

Per motivi organizzativi vi chiediamo cortesemente di 
confermare la vostra partecipazione almeno 5 giorni prima della 
data dell’incontro, potete farlo sia via telefono sia attraverso il 
link contenuto nella mail d’invito.

INFO

#DOLOMITI2040

Gli incontri sono 
stati organizzati 
in modo da 
concentrare 
l’attenzione 
sui 9 Sistemi 
ed evidenziare 
le relazioni 
territoriali che 
esistono tra i gruppi 
montuosi, i territori 
circostanti e le 
vallate contigue, 
indipendentemente 
dai confini 
amministrativi.
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