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Bilancio al 31/12/2015 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014 

 
A) Quote associative ancora da versare 0 0 

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  986 0 

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  0 0 

  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

 0 0 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  54.722 68.400 

  5) Avviamento  0 0 

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  0 0 

  7) Altre  0 0 

  55.708 68.400 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  0 0 

  2) Impianti e macchinario  0 0 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  5.972 8.302 

  4) Altri beni  3.686 6.856 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  0 0 

  9.658 15.158 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni     
     0 0 

  0 0 

  2) Crediti    
    - entro 12 mesi  0 0 

    - oltre 12 mesi  0 0 

  0 0 
    

Totale immobilizzazioni  65.366 83.558 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   0 0 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  0 0 

  3) Lavori in corso su ordinazione  0 0 

  4) Prodotti finiti e merci  0 0 
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  5) Acconti  0 0 

  0 0 

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi  5.055 726 

   - oltre 12 mesi  0 0 

  5.055 726 

  2) Per crediti tributari    

   - entro 12 mesi  720 306 

   - oltre 12 mesi  0 0 

  720 306 

  3) Verso altri    

   - entro 12 mesi  125.426 244.600 

   - oltre 12 mesi  0 0 

                  125.426     244.600

    

  131.201 245.632 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate  0 0 

  2) Partecipazioni in imprese collegate  0 0 

  3) Partecipazioni in imprese controllanti  0 0 

  4) Altre partecipazioni  0 0 

  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

 0 0 

  6) Altri titoli  0 0 

  0 0 

 IV. Disponibilità liquide    

  1) Depositi bancari e postali  253.156 142.400 

  2) Assegni  0 0 

  3) Denaro e valori in cassa  31 219 

  253.187 142.619 

    

Totale attivo circolante  384.388 388.251 

 
D) Ratei e risconti    
 - vari  782 

 
 

2.204 

  782 2.204 

 
Totale attivo 450.536 474.013 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Patrimonio libero 
 

   

1) Risultato gestionale esercizio in corso 
 

 5.846 (7.310) 

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti  145.290 152.598 
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3) Riserve statutarie 

 
 0 0 

4) Contributi i conto capitale liberamente utilizzabili  0 0 

 II Fondo dotazione dell’ente 
 

 70.000 70.000 

 III Patrimonio vincolato  
 

   

1) Fondi vincolati destinati a terzi  0 0 
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali  0 0 
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi   0 0 
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi  0 0 
5) Riserve vincolate 

 
 0 0 

IV Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  0 1 
    

Totale patrimonio netto  221.136 215.289 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

 0 0 

 2) Altri  0 0 

  0  
Totale fondi per rischi e oneri  0 0 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  22.896 15.383 

 
D) Debiti    
 1) Titoli di solidarietà ex art.29 D.lgs. 460/1997    
  - entro 12 mesi  0 0 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  0 0 

 2) Debiti per contributi ancora da erogare    
  - entro 12 mesi  0 0 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  0 0 

 3) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi  264 276 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  264 276 

 4) Debiti verso altri finanziatori    

  - entro 12 mesi  0 0 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  0 0 

 5) Acconti    

  - entro 12 mesi  65.000 0 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  65.000 0 

 6) Debiti verso fornitori    

  - entro 12 mesi  105.557 207.148 

  - oltre 12 mesi  0 0 
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  105.557 207.148 

 7) Debiti tributari    

  - entro 12 mesi  10.055 5.718 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  10.055 5.718 

 8) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi  12.594 10.249 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  12.594 10.249 

 9) Altri debiti    

  - entro 12 mesi  12.999 19.741 

  - oltre 12 mesi  0 0 

  12.999 19.741 

    

Totale debiti  206.469 243.132 

 
E) Ratei e risconti    
 - vari  35 209 

  35 209 

 Totale passivo  450.536 474.013 

 
 
 
Rendiconto gestionale 31/12/2015 31/12/2014
 
A) Proventi e ricavi     
    

1) Proventi e ricavi attività tipiche    

1.1) Da contributi su progetti  0 0 

1.2) Da contratti con enti pubblici  0 0 

1.3) Da soci ed associati  400.000 400.000 

1.4) Da non soci  38.500 39.000 

1.5) Altri proventi e ricavi  30.358 199.081 

    

2) Proventi da raccolta fondi  0 0 

    

 3)   Proventi e ricavi  da attività accessorie 

   

3.1) Da gestione commerciali accessorie  13.817 32.783 

3.2) Da contratti con enti pubblici  0 0 

3.3) Da soci ed associati  0 0 

3.4) Da non soci  0 0 

3.5) Altri proventi e ricavi  0 0 

    

4) Proventi finanziari e patrimoniali    

4.1) Da rapporti bancari  20 269 

4.2) Da altri investimenti finanziari  0 0 

4.3) Da patrimonio edilizio  0 0 

4.4)Da altri beni patrimoniali  0 0 
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 5) Proventi straordinari:    

 5.1) Da attività finanziaria  0 0 

 5.2) Da attività immobiliare  0 0 

 5.3) Da altre attività   5.677 7.053 

    

Totale proventi e ricavi 

 488.372 678.186 

 
 
B) Oneri     

1)    Oneri da attività tipiche    

1.1)    Materie prime e sussidiarie  9.115 26.469 

1.2)    Per servizi  270.561 427.439 

1.3)    Per godimento di beni di terzi  5.400 10.606 

1.4)    Per il personale    

       a) Salari e stipendi   98.092 112.111 

       b) Oneri sociali  48.177 51.802 

       c) Trattamento di fine rapporto  9.086 9.065 

       d) Trattamento di quiescenza e simili  0 0 

       e) Altri costi  4.739 6.486 

  160.094 179.464 

1.5)    Ammortamenti e svalutazioni    

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  13.925 14.437 

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  6.124 6.091 

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  0 0 

       d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 

 0 0 

  20.049 20.528 

    

1.6)   Oneri diversi di gestione  4.216 3.294 

    

Totale oneri da attività tipiche 

 469.435 667.800 

    

2) Oneri promozionali e di  raccolta fondi  0 0 

    

3) Oneri da attività accessorie    

3.1) Acquisti  0 0 

3.2) Servizi  0 0 

3.3) Godimento beni di terzi  0 0 

3.4) Personale  0 0 

3.5) Ammortamenti  0 0 

3.6) Oneri diversi di gestione  0 0 

    

4) Oneri finanziari e patrimoniali    

4.1) Su rapporti bancari  508 734 

4.2) Su prestiti  0 0 

4.3) Da patrimonio edilizio  0 0 
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4.4) Da altri beni patrimoniali  0 0 

    

 5) Oneri straordinari:    

 5.1) Da attività finanziaria  0 0 

 5.2) Da attività immobiliare  0 0 

 5.3) Da altre attività   524 282 

    

 6) Oneri di supporto generale:    

 6.1) Acquisti  0 0 

 6.2) Servizi  0 0 

 6.3) Godimento beni di terzi  0 0 

6.4) Personale  0 0 

6.5) Ammortamenti  0 0 

6.6) Altri oneri  0 0 

    

Totale oneri   470.467 668.816 

    

   Irap/Ires  12.059 16.680 

 
 Risultato gestionale 5.846 (7.310) 

 
 
  
Belluno, ________________ 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
_______________________ 
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  
 

 
Premessa 
 

Signori Soci, il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra 
approvazione, corrisponde alla situazione risultante dalla gestione del sesto anno della 
fondazione “DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS – UNESCO”. Come 
noto la fondazione riceve i contributi dai soci che, nel corso dell’anno 2015, sono stati di 
euro 400.000. Inoltre le entrate per i versamenti dei sostenitori alla fine dell’anno 
considerato ammontano a euro 38.500 e per i versamenti da contributi ammontano a euro 
30.358. 

 
Brevi cenni relativi alla costituzione della fondazione 
 

Come già noto la candidatura delle Dolomiti all’iscrizione nel Patrimonio 
UNESCO è iniziata nel dicembre 2004 quando il Ministero per i beni e le attività culturali e 
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio hanno convocato le Regioni Friuli 
Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, le Province di Belluno, Brescia, Pordenone e Udine e 
le Province autonome di Bolzano e di Trento per verificare l’interesse ad aderire al 
progetto di candidatura delle Dolomiti come bene naturale del Patrimonio mondiale 
UNESCO. 

Nel marzo 2005 la Provincia di Belluno, la Provincia autonoma di Bolzano, la 
Provincia di Pordenone, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia di Udine hanno 
formalizzato l’adesione al progetto di candidatura delle Dolomiti come bene naturale, 
presentando un primo progetto rispondente ai quattro criteri di iscrizione nel Patrimonio 
dell’UNESCO e relativi specificamente alla bellezza naturale, all’importanza geologica, 
all’importanza biologica, alla biodiversità. Nel giugno 2005, al fine del riconoscimento, gli 
Enti interessati hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa. 

Sono state individuate 22 aree con i caratteri di eccezionalità e di unicità richiesti 
dall’UNESCO, ovvero nella geologia (gruppi montuosi costituiti da Dolomia principale e da 
formazioni dolomitiche ladiniche), nella geomorfologia (pareti rocciose sviluppate 
verticalmente per centinaia di metri, presenza spettacolare di guglie e pinnacoli in 
sommità e ampie rampe ghiaiose alla base) e nella naturalità (le aree candidate devono 
dimostrare condizioni di integrità e di autenticità). Come presupposti necessari, per 
l’individuazione delle aree candidate, sono state assunte la preesistenza di una alta 
disciplina di protezione, assicurando la presenza di un parco naturale.  

Nel settembre 2005 il progetto di candidatura è stato consegnato al Ministero per 
i beni e le attività culturali (allora competente in materia di candidatura di beni 
all’UNESCO), per la trasmissione alla Rappresentanza d’Italia presso UNESCO a Parigi, 
incaricata dell’inoltro ufficiale della candidatura. Ha avuto così avvio l’iter di valutazione 
della candidatura attraverso l’istruttoria condotta da IUCN, l’organismo internazionale 
incaricato di esaminare le candidature di beni naturali, che nel settembre 2006 ha inviato 
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un proprio valutatore per la visita dei beni candidati. A seguito della valutazione di IUCN, il 
Comitato per il patrimonio mondiale, nel giugno 2007, con la Decisione n. 31 COM 8B.15, 
si è espresso per il differimento della candidatura delle Dolomiti al successivo ciclo di 
valutazione, richiedendo di rivedere e ove necessario integrare gli elaborati già 
predisposti.  

Nel gennaio 2008 il dossier di candidatura è stato rivisto secondo quanto 
richiesto dall’UNESCO e ridefinito sui due criteri estetico - paesaggistico e geologico, 
nonché riconfigurato nell’articolazione dei beni candidati, riuniti in nove sistemi; è stato 
nuovamente depositato dallo Stato italiano all’UNESCO, al fine dell’avvio di una nuova 
fase di valutazione.  

La proposta dei beni candidati è stata suddivisa in 9 siti: 

1. Pelmo-Croda da Lago 

2. Marmolada 

3. Pale di San Martino – Pale di San Lucano – Dolomiti Bellunesi – Vette Feltrine 

4. Dolomiti Friulane/Dolomitis Furlanis e d’Oltre Piave 

5. Dolomiti Settentrionali/Nördliche Dolomiten 

6. Puez – Odle/Puez – Geisler/Poez - Odles 

7. Sciliar – Catinaccio/Schlern - Rosengarten – Latemar 

8. Rio delle Foglie/Bletterbach 

9. Dolomiti di Brenta. 

A necessario completamento del dossier di candidatura è stato predisposto il 
piano di gestione, inteso come strumento tecnico di orientamento e coordinamento utile 
all’azione dei diversi soggetti interessati alla salvaguardia e alla promozione delle Dolomiti 
quale Patrimonio naturale mondiale UNESCO e soprattutto finalizzato a fornire precise 
regole e garanzie sul futuro governo del Bene, coerente rispetto agli obiettivi 
dell’UNESCO. 

Le cinque Province hanno dato corso alla costituzione di una Fondazione 
“Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO”, al fine di contribuire ad uno sviluppo 
conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti.  
Il 26 giugno 2009 il Comitato per il Patrimonio Mondiale, con la decisione 33 COM 8.B6, 
ha formalmente iscritto le Dolomiti nel Patrimonio naturale dell’UNESCO, con la clausola 
di procedere all’istituzione della “Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis 
UNESCO” entro la 35° Sessione del Comitato stesso, programmata per il 2011. 
 

Quindi la fondazione DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - 
UNESCO è stata costituita con atto Pasquale Osnato in Belluno in data 13.05.2010 
n.134815 di Rep.; in seguito, in data 24.09.2010 è stata iscritta al registro delle persone 
giuridiche al n.238 Prefettura di Belluno. 

 
In data 19 novembre 2015 con atto del Notaio Palumbo n.38064 di repertorio, 

registrato a Belluno in data 20.11.2015 al n.5815 serie 1T, è stato approvato il nuovo 
statuto sociale. 
 

Come previsto dall’art.2 dello Statuto, la Fondazione ha lo scopo di 
conservazione, comunicazione e valorizzazione del bene Dolomiti Unesco nel quadro dei 
principi e delle direttive del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti. La  Fondazione 
assicura direttamente e, tramite i propri soci fondatori, il conseguimento degli obiettivi 
definiti dalla strategia della gestione complessiva. 
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In particolare, per raggiungere questo scopo, la  Fondazione: 
a) promuove la cooperazione tra i soci fondatori, al fine di assicurare l’armonizzazione 
delle politiche di conservazione, comunicazione e valorizzazione del Bene Dolomiti 
UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla strategia 
della gestione complessiva; 
b) promuove, sulla base della strategia della gestione complessiva, l'eventuale adozione 
di nuove misure e strumenti di salvaguardia del Bene Dolomiti UNESCO, e attua azioni 
comuni attraverso lo sviluppo e il coordinamento delle attività delle reti funzionali costituite 
dalla fondazione con gli Enti fondatori; 
c) cura la comunicazione fra i soci fondatori ai fini dell’attuazione della strategia della 
gestione complessiva; 
d) promuove e cura tra i soci fondatori lo scambio di informazioni e documenti; 
e) nel quadro dell’attività di gestione delle reti funzionali, può istituire appositi tavoli 
tematici con gli enti locali, con gli enti parco, nonché con le altre amministrazioni e 
istituzioni pubbliche e private e con esperti per la trattazione di tematiche particolari; 
f) collabora con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali; 
g) predispone periodici report informativi sullo stato d’attuazione della strategia della 
gestione complessiva, che sono trasmessi al Comitato internazionale Unesco e che 
possono essere consultati dalle autorità pubbliche e dalle istituzioni private operanti nel 
settore, che ne facciano richiesta; 
h) trasmette e diffonde la conoscenza del patrimonio UNESCO; 
i) promuove, anche attraverso le reti funzionali, la cultura della tutela del territorio, 
dell’ambiente, e del paesaggio; 
l) organizza direttamente, o in collaborazione con gli altri soggetti, mostre, conferenze ed 
altre manifestazioni attinenti alle finalità del bene Dolomiti UNESCO, nonché alla cultura e 
all’identità dei contesti territoriali sui quali insiste il bene Dolomiti UNESCO; 
m) esprime parere in materia di pianificazione e programmazione territoriale, con riguardo 
al Bene Dolomiti UNESCO, secondo quanto previsto dalle normative regionali e 
provinciali in vigore. 
La Fondazione non persegue fini di lucro. 

La Fondazione se, da un lato esercita una responsabilità diretta che si sostanzia 
nel rapporto con UNESCO e nella realizzazione delle attività gestionali che direttamente 
le competono (es. campagne divulgative, relazioni locali, nazionali e internazionali; 
formulazione di pareri obbligatori sulle procedure urbanistiche interessanti il “bene”, 
richiesta di pareri al Comitato scientifico), per altro verso riveste il ruolo di inquadramento, 
ai fini della conduzione del bene UNESCO, dell’esercizio delle responsabilità istituzionali e 
amministrative che fanno capo in modo esclusivo ai soci secondo le leggi e gli statuti di 
riferimento e che i soci esercitano con procedure e organizzazioni proprie.  
In conclusione l'istituzione della Fondazione si pone come una necessità cui lo Stato 
Italiano e gli enti territoriali coinvolti devono adempiere per riscontrare le richieste 
dell'UNESCO. 
 

La Fondazione esercita anche un’attività ausiliaria di natura commerciale 
consistente nell’organizzazione di corsi di formazione, nella concessione del diritto di 
sfruttamento del marchio, nella distribuzione di libri, pubblicazioni e gadget, con partita iva 
con n.01111150254 attribuita dall’Agenzia delle Entrate di Belluno. 
Si è dato corso all’iscrizione alla Camera di Commercio di Belluno al R.E.A. in data 
04.04.2011 con assegnazione del numero Rea BL – 96294. 
 
Criteri di formazione 
 

Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un 
risultato gestionale positivo di euro 5.846. 
Si rammenta che il risultato gestionale, determinato per competenza, diverge dal risultato 
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finanziario. 
 
Il bilancio è conforme al dettato del “Documento di presentazione di un sistema 
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” elaborato dal Consiglio 
Nazionale Dottori Commercialisti Commissione aziende non profit. Si ispira, inoltre, al 
primo principio contabile per gli enti non profit redatto dal C.N.D.C.E.C., Agenzia per il 
terzo settore e O.I.C. in data 06.06.2011. 
 
In linea con quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, i criteri di 
iscrizione e di valutazione delle attività e passività patrimoniali delle Aziende non profit 
sono analoghi a quelli stabiliti dall’art.2426 Codice Civile e dai principi contabili emanati 
dai CNDC&R per i bilanci delle imprese. 
 
Si ricorda che l’attuale disciplina civilistica non prevede particolari obblighi contabili in 
capo alle fondazioni, salvo gli obblighi imposti dagli artt.18 e 20 del Codice Civile. 
 
In tal modo lo schema di stato patrimoniale riprende la struttura base dello schema 
previsto per le imprese dall’art. 2424 del C.C. con alcune modifiche che tengono conto 
delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit. 
In sintesi le modifiche allo schema civilistico sono le seguenti: 

1. sono stati eliminati i riferimenti alle società controllanti e controllate; 
2. non è prevista la possibilità di un aggio in sede di emissione prestiti; 
3. con riferimento al patrimonio netto è stata evidenziata la suddivisione tra 

patrimonio libero, costituito da importi liberamente utilizzabili, e  patrimonio vincolato, 
costituito da fondi, riserve e contributi vincolati per scelte operate dai terzi donatori. 
 
Per il rendiconto della gestione non si è fatto riferimento allo schema di conto economico 
tipico delle imprese in quanto il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori 
(costi di gestione) da un lato e i ricavi (che spesso non si possono definire tali in quanto 
non si formano nello scambio) ed i proventi (contribuzioni,  interessi, etc.) dall’altro non 
assume il significato economico che tipicamente questo risultato di sintesi assume nel 
caso dell’impresa. 
 
Il rendiconto è redatto per informare sull’attività posta in essere dall’ente 
nell’adempimento della propria missione istituzionale e ha come oggetto le modalità in cui 
la fondazione ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. 
 
La redazione del bilancio si fonda sulle assunzioni della continuità aziendale e della 
competenza economica ovvero il bilancio è redatto sul presupposto che l’ente sia in 
funzionamento e continui ad esserlo nel prevedibile futuro (almeno dodici mesi successivi 
alla data della chiusura dell’esercizio) e si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche 
finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico. 
Tuttavia, come noto, i proventi sono di norma non correlati alle attività di carattere 
istituzionale secondo una logica sinallagmatica. Donazioni e contributi di natura non 
corrispettiva sono iscritti nel rendiconto gestionale dell’esercizio in cui sono riscossi 
ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla riscossione ha carattere giuridico. 
 
Nella preparazione del bilancio sono stati tenuti in considerazione, con riferimento agli 
aspetti valutativi e di informativa, le seguenti finalità: l’esposizione chiara, la veridicità, la 
correttezza e l’accountability. 
Come previsto dal Principio n.1 per gli Enti non Profit già citato, il bilancio è redatto 
secondo i postulati di comprensibilità, imparzialità, significatività, prudenza, prevalenza 
della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell’informazione, 
annualità e  principio del costo. 
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I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi 
importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserve” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “Arrotondamenti da Euro” alla voce “Oneri 
straordinari” del Rendiconto Gestionale. 
 
Criteri di valutazione 
 

Il rendiconto gestionale presenta uno schema di classificazione delle risorse acquisite ed 
impiegate nell’ente primariamente basato sulla classificazione per provenienza per i 
proventi e sulla classificazione per destinazione alle funzioni gestionali per gli oneri. Non è 
stata quindi operata una classificazione per natura di proventi ed oneri. 
I valori di periodo sono stati comparati con il bilancio dell’esercizio precedente. Non vi 
sono variazioni nei criteri di valutazione o rappresentazione che influiscano sulla 
comparabilità. 
 
I proventi ed oneri sono rilevati al lordo, senza compensazioni parziali e sulla base dei 
criteri della competenza economica e della prudenza, nella prospettiva della 
continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 
realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi 
e pagamenti). 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
sottostante gli aspetti formali. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti: 
 
Immobilizzazioni 
 
Le immobilizzazioni sono costituite da beni di uso durevole impiegati per la produzione e 
la commercializzazione di beni e servizi della fondazione e, comunque, come strumento 
diretto ed indiretto per il raggiungimento del proprio fine istituzionale; esse rappresentano 
costi comuni a più esercizi, che concorrono al processo produttivo di più periodi. Questa 
caratteristica non è intrinseca nel bene, ma deriva dalla destinazione che gli è stata 
attribuita dall’organo di gestione (doc. cont. CNDC “Le immobilizzazioni”). 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento, con utilità pluriennale, sono stati iscritti nell'attivo con il 
consenso del Revisore Contabile e sono stati interamente ammortizzati in un periodo di 5 
esercizi. 
Le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 10%.  
In particolare quest’ultima voce è costituita dalle spese di ideazione e registrazione del 
marchio comunitario figurativo n.9.494.642 del 03.11.2010 dal titolo “Impronta stilizzata di 
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4 cime di montagne”  e del marchio denominativo n.9.494.287 del 03.11.2010 dal titolo 
“Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis” entrambi di durata fino al 03.11.2020. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle seguenti aliquote e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 mobili e arredi: 15% 
 macchine d’ufficio: 20% 
 attrezzature varie: 15% 
 attrezzature minute: 100% 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al loro valore nominale. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data. 
Il fondo non ricomprende le indennità destinate a forme pensionistiche complementari ai 
sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 
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Imposte 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 
secondo le aliquote e le norme vigenti; in particolare si segnala che è stata calcolata 
l’imposta IRAP con il metodo c.d. “retributivo” di cui all’art.10 D.Lgs. 446/97. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti 
in base alla competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
 

Dati sull’occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente 
esercizio, le seguenti variazioni. 
   

Organico 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Dirigenti 1 1 0 
Impiegati 3 3 0 
Collaboratori a progetto 0 0 0 
Altri (Comitato Scientifico) 5 5 0 
 9 9 0 

  
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio e del terziario. 
 
Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
55.708 68.400 (12.692) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2014 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2015 

Impianto e 
ampliamento 

0 1.232 0 246 986 

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

0 0 0 0 0 

Diritti brevetti industriali 0 0 0 0 0 
Concessioni, licenze, 
marchi 

68.400 0 0 13.678 54.722 

Avviamento 0 0 0 0 0 
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

0 0 0 0 0 

Altre 0 0 0 0 0 
Arrotondamento 0 0 0 0 0 

 68.400 1.232 0 13.924 55.708 

 
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto: 
  

Descrizione 
costi 

Costo 
storico 

Fondo amm.to 
al 31/12/2015 

Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 
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Impianto  ampliamento 1.232 246 0 0 986 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

0 0 0 0 0 

Diritti brevetti industriali 0 0 0 0 0 
Concessioni, licenze, 
marchi 

136.784 82.062 0 0 54.722 

Avviamento 0 0 0 0 0 
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

0 0 0 0 0 

Altre 0 0 0 0 0 
Arrotondamento 0 0 0 0 0 

 138.016 82.308 0 0   55.708 

  
Svalutazioni e ripristini di valore  
 
Non sono state effettuate svalutazioni o ripristini di valore nel corso dell’anno. 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di 
sviluppo e costi di pubblicità 
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di 
ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità iscritti con il consenso del Revisore Contabile. 

 

 Costi di impianto e ampliamento 
   

Descrizione 
costi 

Costo 
storico 

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento Valore 
 31/12/2015 

Costituzione 0 0 0 0 0 
Trasformazione 0 0 0 0 0 
Fusione 0 0 0 0 0 
Altre variazioni atto 
costitutivo 

0 1.232 0 246 986 

 0 1.232 0 246 986 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono 
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
9.658 15.158 (5.500) 

 
Attrezzature industriali e commerciali 
 

Descrizione Importo 
Costo storico  
Rivalutazione monetaria 16.278 
Rivalutazione economica 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 7.976 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2014 8.302 

Acquisizione dell'esercizio 427 
Rivalutazione monetaria 0 
Rivalutazione economica dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 90 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 2.667 
Saldo al 31/12/2015 5.972 
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Altri beni 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 16.782 
Rivalutazione monetaria 0 
Rivalutazione economica 0 
Ammortamenti esercizi precedenti 9.926 
Svalutazione esercizi precedenti 0 
Saldo al 31/12/2014 6.856 

Acquisizione dell'esercizio 288 
Rivalutazione monetaria 0 
Rivalutazione economica dell'esercizio 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 
Cessioni dell'esercizio 0 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 
Ammortamenti dell'esercizio 3.458 
Saldo al 31/12/2015 3.686 

 

Non sono state effettuate svalutazioni o rivalutazioni né nel corso dell’anno né in esercizi 
precedenti. 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
0 0 0 

 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
131.201 245.632 (114.431) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:  
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 5.055 0 0 5.055 
Per crediti tributari 720 0 0 720 
Verso altri 125.426 0 0 125.426 
Arrotondamento 0 0 0 0 
Totale 131.201 0 0 131.201 

 
I crediti “verso altri” di ammontare rilevante al 31/12/2015 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo

  
Credito verso soci sostenitori 
Credito per contributi da ricevere 
Credito verso Regione FVG 

4.000 
51.426 
70.000 

  
Totale 125.426 

 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
253.187 142.619 (110.568) 

  
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 
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Depositi bancari e postali 253.156 142.400 
Assegni 0 0 
Denaro e altri valori in cassa 31 219 
Arrotondamento 0 0 
Totale 253.187  142.619  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell'esercizio. 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
782 2.204 (1.422) 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione 
del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
221.136 215.289 5.847 

  
Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Fondo di dotazione dell’ente 70.000 0 0 70.000 
Risultato gestionale degli esercizi 
precedenti 

145.290 0 7.308 152.598 

Risultato gestionale dell’esercizio 
Contributi per versamenti soci sostenitori 

5.846 
0 

13.156 
0 

0 
0 

(7.310) 
0 

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

0 0 1 1 

Totale 221.136   13.156 7.309 215.289   

  
Il fondo di dotazione è così composto: 
  

Quote  Valore nominale in Euro 
Provincia di Belluno  10.000 
Provincia Autonoma di Bolzano  10.000 
Provincia di Pordenone  7.000 
Provincia Autonoma di Trento  10.000 
Provincia di Udine  7.000 
Regione F.V.G.  16.000 
Regione Veneto  10.000 
   
Totale  70.000 

 
E’ costituito dagli importi indicati nell’atto costitutivo della Fondazione e versati dagli enti 
fondatori. 
Ai sensi dell’art.3 dello Statuto della Fondazione il fondo di dotazione è vincolato al 
perseguimento degli scopi della fondazione e i relativi organi devono preservarne 
l’integrità. 
 
Prospetto di rappresentazione della movimentazione dei fondi 
 

Come richiesto dall’art.40 del Codice Civile e dal Documento CNDC Commissione 
Aziende Non Profit 2002 si fornisce il seguente dettaglio: 
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 Fondi vincolati Fondi disponibili totale 

Apertura dell’esercizio 70.000 145.289 215.289 
Risultato di gestione 0 5.846 5.846 
Delibere di assegnazione del Consiglio 
Direttivo 

0 0 0 

Differenza da arrotondamento all’unità 
di Euro 

0 1 1 

Situazione alla chiusura 
dell’esercizio 

70.000 151.136 221.136 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
22.896 15.383 7.513 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/12/2014 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2015 

TFR, movimenti del periodo 15.383 7.513 0 22.896 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
206.469 243.132 (36.663) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Titoli di solidarietà ex art.29 
D.Lgs 460/1997 

0 0 0 0 

Debiti per contributi ancora da 
erogare 

0 0 0 0 

Debiti verso banche 264 0 0 264 
Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 
Acconti 65.000 0 0 65.000 
Debiti verso fornitori 105.557 0 0 105.557 
Debiti tributari 10.055 0 0 10.055 
Debiti verso istituti di previdenza 12.594 0 0 12.594 
Altri debiti 12.999 0 0 12.999 
Arrotondamento 0 0 0 0 
 206.469 0 0 206.469 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato 
rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura 
corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
Nella voce “debiti tributari” sono iscritti debiti per: 

 erario c/IRAP per Euro 1.354,14; 
 ritenute fiscali per redditi di lavoro dipendente per Euro 1.498,08; 
 ritenute fiscali per redditi di lavoro autonomo per Euro 7.202,78. 

 
In merito alla ripartizione dei debiti al 31.12.2015 secondo area geografica si fa presente 
che sono tutti verso soggetti italiani. 
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Nessun debito è assistito da garanzia sui beni della Fondazione. 
 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
35 209 174 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. 
 
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La voce è composta da spese bancarie. 
 

Rendiconto gestionale 
 
A) Proventi e ricavi 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
488.372 678.186 189.814 

  
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

1) Proventi e ricavi da attività tipiche    
1.1) Da contributi su progetti 0 0 0 
1.2) Da contratti con enti pubblici 0 0 0 
1.3) Da soci ed associati 400.000 400.000 0 
1.4) Da non soci 38.500 39.000 (500) 
1.5)Altri proventi e ricavi 30.358 199.081 (168.723) 
Totale 468.858 638.081 (169.223) 

  
I proventi da soci sono costituiti dai versamenti effettuati a titolo di fondo di gestione 
annuale da parte degli enti fondatori espressamente individuati e qualificati come ricavi 
nella Relazione per la costituzione della fondazione e Verbale di deliberazione del 
Consiglio Provinciale della Provincia di Belluno del 08.04.2010. 
 
I proventi da non soci sono costituiti dai versamenti effettuati dai sostenitori come 
individuati dai regolamenti della fondazione; in particolare i sostenitori per l’anno 2015 
hanno aderito al versamento di quote per euro 38.500,00. 
Si evidenzia che è stato ritenuto opportuno rilevare tali sottoscrizioni come entrate 
dell’attività tipica della fondazione; si configurano, infatti, come sottoscrizione di quote 
monetarie che non hanno diritto alla restituzione e vengono destinati in forma indistinta 
all’attività della fondazione.  
 
Nel prospetto qui di seguito riportato, si forniscono informazioni relative alla composizione 
della voce “altri ricavi e proventi”, pari a Euro 30.358: 
 

 Contributi erogati da Enti e Società: 
 
Agenzia Turismo F. V.G. 13.113 
Cassa di Risparmio del Veneto       3.000 
Provincia di Belluno               2.745 
Legnolandia 5.000 
Comune di Auronzo di Cadore 5.000 
Consorzio Bim Piave 1.500 
Totale 30.358 
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Proventi per area geografica 
 
 Deliberati Versati
Regione Friuli Venezia Giulia 70.000 0 
Provincia Pordenone 15.000 15.000 
Provincia Udine 15.000 15.000 
Regione Veneto 80.000 80.000 
Provincia Belluno 20.000 20.000 
Provincia autonoma Bolzano 100.000 100.000 
Provincia autonoma Trento 100.000 100.000 
   
Totale 400.000 330.000 

 
Proventi e ricavi da attività accessorie 
 
Come anticipato all’inizio del presente documento la fondazione ha in essere anche 
un’attività ausiliaria di natura commerciale consistente nella concessione del diritto di 
sfruttamento del marchio.  
Nel corso dell’esercizio sono stati rilevati proventi per Euro 13.817 derivanti da servizi 
svolti dalla fondazione e prodotti venduti con l’utilizzo del marchio. 
 
B) Oneri 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
470.467 668.816 (198.349) 

   
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 9.115 26.469 (17.354) 
Servizi 270.561 427.439 (156.878) 
Godimento di beni di terzi 5.400 10.606 (5.206) 
Salari e stipendi 98.092 112.111 (14.019) 
Oneri sociali 48.177 51.802 (3.625) 
Trattamento di fine rapporto 9.086 9.065 21 
Trattamento quiescenza e simili 0 0 0 
Altri costi del personale 4.739 6.486 (1.747) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 13.925 14.437 (512) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.124 6.091 33 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 
Svalutazioni crediti attivo circolante 0 0 0 
Variazione rimanenze materie prime  0 0 0 
Oneri diversi di gestione 
Oneri finanziari 
 

4.216 
508 

3.294 
734 

922 
(226) 

 
Oneri straordinari 524 282 242 
Totale 470.467 668.816 (198.349) 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 
all'andamento del punto A (Proventi e ricavi) del Rendiconto gestionale. 
Nei prospetti qui di seguito riportati si forniscono informazioni dettagliate in merito alla 
composizione delle seguenti voci: 
 

 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 CANCELLERIA  1.022,34 
 MATERIALI DI CONSUMO 227,92 
 GIORNALI E RIVISTE 27,00 
 MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA 7.837,28 
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  9.114,54 
  _______________

 
 Costi per servizi 

 
 SPESE DI TRASPORTO 321,35 
 COMPENSI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 68.600,60 
 SPESE TELEFONIA MOBILE 889,26 
 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU ALTRI BENI 475,80 
 SPESE DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE 698,12 
 SPESE DI GESTIONE SITO WEB 16.980,80 
 CONTRATTI DI MANUTENZIONE SU ALTRI BENI PROPRI 109,54 
 COMPENSI COMITATO SCIENTIFICO 9.591,21 
 CONTRIBUTI INPS SU LAVORO AUTONOMO 1.865,02 
 COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO 29.560,24 
 COMPENSI E PRESTAZIONI DA TERZI   94.623,55 
 ALTRI COMPENSI PER TRADUZIONI 7.100,00 
 COMPENSI REVISORE UNICO 5.500,00 
 ALTRE ASSICURAZIONI 652,19 
 SPESE DI RAPPRESENTANZA INTERAMENTE DEDUCIBILI 5.354,20 
 SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO INTERAMENTE 1.245,60 
 SPESE PUBBLICITA', PROPAGANDA E PROMOZIONALI 96,38 
 SPESE POSTALI 217,60 
 SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL 854,00 
 ALTRI SERVIZI 2.754,65 
 SPESE PER CONTRIBUTI A MOSTRE, EVENTI, ATTIV.DI 12.500,00 
 SPESE ALLESTIM.FIERE, MOSTRE E SPETTACOLI 9.725,78 
 SPESE SIAE 845,49 
  _______________
  270.561,38 

 Oneri per godimento beni di terzi 
 

 ALTRE LOCAZIONI E CANONI 5.400,00 
 
 

Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi miglioramenti, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e 
accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 
base della durata utile dell’immobilizzazione e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
La composizione della voce “oneri diversi di gestione” è così dettagliata: 
 

 IMPOSTA DI PUBBLICITA' 70,00 
 ALTRA IVA INDETRAIBILE 91,08 
 ALTRE IMPOSTE 563,98 
 ARROTONDAMENTI PASSIVI 7,50 
 LIBRI, GIORNALI, RIVISTE E ABBONAMENTI  1.364,32 
 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA 1.800,00 
 VALORI BOLLATI 153,26 
 AMMENDE - MULTE - SANZIONI VARIE 142,55 
 DIRITTI C.C.I.A.A. 23,00 
  _______________
  4.215,69 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
20 269 (249) 

(508) (734) (226) 
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Le voci maggiormente significative si riferiscono a proventi e oneri relativi al rapporto di 
conto corrente bancario. 
 
D) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
5.677 7.053 (1.376) 
(524) (282) 242 

   
 
Imposte d'esercizio 
 
Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
IRES 339 1.448 (1.109) 
IRAP 11.720 15.232 (3.512) 
Totale 12.059 16.680 (4.621) 

 
 
Si è ritenuto opportuno evidenziare separatamente le imposte versate per l’Irap calcolata 
con il metodo retributivo per i dipendenti, ex art.10 D.Lgs. n.446/97; si precisa che tale 
posta non ha natura di imposta sul risultato gestionale annuale, essendo l’attività della 
Fondazione di natura istituzionale. 
Si segnala che tale imposta, essendo correlata al personale dipendente, potrebbe 
validamente essere riclassificata anche alla voce B) 1.4 Oneri da attività tipiche – per il 
personale. 
 
 

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
Ai sensi di legge si evidenzia che il corrispettivo di competenza dell’esercizio per i servizi 
resi dal revisore legale per la revisione dei conti annuale è di euro 5.500,00. 
 
Altre informazioni 
 
Non sono stati erogati compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione nel corso del 
2015. E’ stato deliberato un compenso per i membri del comitato scientifico di euro 
9.591,21  (n.5 componenti) comprensivo del rimborso delle spese.  
  
Essendo stata redatta la Relazione sulla Gestione si rinvia al citato documento per tutte le 
informazioni inerenti il risultato gestionale, l’attività svolta e l’evoluzione prevedibile della 
gestione. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato gestionale dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili. 
 
Belluno, ________________ 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
_______________________ 

9 maggio 2016
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DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS - UNESCO  
 
  

Sede in Via S. Andrea n. 5 - 32100 Belluno (BL)   
  Fondo di dotazione Euro 70.000,00 i.v. 

Codice fiscale 93044760259 
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  
e Relazione di missione 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La fondazione DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS – 
UNESCO è stata costituita con atto Pasquale Osnato in Belluno in data 
13.05.2010 n.134815 di Rep.; in seguito, in data 24.09.2010 è stata iscritta al 
registro delle persone giuridiche al n.238 Prefettura di Belluno. 
In data 19 novembre 2015 con atto del Notaio Palumbo n.38064 di repertorio, 
registrato a Belluno in data 20.11.2015 al n.5815 serie 1T, è stato approvato il 
nuovo statuto sociale. 
 
Come previsto dall’art.2 dello Statuto, la Fondazione ha lo scopo di conservazione, 
comunicazione e valorizzazione del bene Dolomiti Unesco nel quadro dei principi e 
delle direttive del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti. La  Fondazione assicura 
direttamente e, tramite i propri soci fondatori, il conseguimento degli obiettivi 
definiti dalla strategia della gestione complessiva. 
In particolare, per raggiungere questo scopo, la  Fondazione: 
a) promuove la cooperazione tra i soci fondatori, al fine di assicurare 
l’armonizzazione delle politiche di conservazione, comunicazione e valorizzazione 
del Bene Dolomiti UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli 
indirizzi stabiliti dalla strategia della gestione complessiva; 
b) promuove, sulla base della strategia della gestione complessiva, l'eventuale 
adozione di nuove misure e strumenti di salvaguardia del Bene Dolomiti UNESCO, 
e attua azioni comuni attraverso lo sviluppo e il coordinamento delle attività delle 
reti funzionali costituite dalla fondazione con gli Enti fondatori; 
c) cura la comunicazione fra i soci fondatori ai fini dell’attuazione della strategia 
della gestione complessiva; 
d) promuove e cura tra i soci fondatori lo scambio di informazioni e documenti; 
e) nel quadro dell’attività di gestione delle reti funzionali, può istituire appositi tavoli 
tematici con gli enti locali, con gli enti parco, nonché con le altre amministrazioni e 
istituzioni pubbliche e private e con esperti per la trattazione di tematiche 
particolari; 
f) collabora con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e 
locali; 
g) predispone periodici report informativi sullo stato d’attuazione della strategia 
della gestione complessiva, che sono trasmessi al Comitato internazionale Unesco 
e che possono essere consultati dalle autorità pubbliche e dalle istituzioni private 
operanti nel settore, che ne facciano richiesta; 
h) trasmette e diffonde la conoscenza del patrimonio UNESCO; 
i) promuove, anche attraverso le reti funzionali, la cultura della tutela del territorio, 
dell’ambiente, e del paesaggio; 
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l) organizza direttamente, o in collaborazione con gli altri soggetti, mostre, 
conferenze ed altre manifestazioni attinenti alle finalità del bene Dolomiti 
UNESCO, nonché alla cultura e all’identità dei contesti territoriali sui quali insiste il 
bene Dolomiti UNESCO; 
m) esprime parere in materia di pianificazione e programmazione territoriale, con 
riguardo al Bene Dolomiti UNESCO, secondo quanto previsto dalle normative 
regionali e provinciali in vigore. 
La Fondazione non persegue fini di lucro. 

Si rinvia alla Nota Integrativa per una breve descrizione inerente il percorso 
formativo e costitutivo della Fondazione. 

L’attività viene svolta nella sede di Belluno via Sant’Andrea e, dal  21.02.2011, 
anche presso la sede di Cortina d’Ampezzo, Palazzo “Comun Vecio”, Corso Italia 
n.77. 
 
Nel corso del 2011 la fondazione ha anche iniziato un’attività ausiliaria di natura 
commerciale consistente nell’organizzazione di corsi di formazione e nella 
concessione del diritto di sfruttamento del marchio, richiedendo la Partita iva 
all’Agenzia delle Entrate attribuita con n.01111150254. Si è dato corso 
all’iscrizione alla Camera di Commercio di Belluno al R.E.A. in data 04.04.2011 
con assegnazione del numero Rea BL – 96294. 

 

Andamento della gestione 

 
Le fonti di finanziamento certe sono rappresentate dalle quote del fondo di 
dotazione e del fondo di gestione triennale versate dai soci fondatori. Il fondo di 
dotazione è costituito da un importo pari a 70.000,00 €, suddiviso in quote 
interamente versate dai soci fondatori alla data di costituzione, come riportato in 
tabella. Il fondo di gestione è gestito attraverso trasferimenti annuali, articolati 
secondo la tabella successiva, per garantire il finanziamento delle spese di 
esercizio della Fondazione.  

 

FONDO DI DOTAZIONE 

Soci Fondatori Importi conferiti € % 

Regione Friuli Venezia Giulia 16.000,00 22,84 

Regione Veneto 10.000,00 14,29 

Provincia Autonoma Bolzano 10.000,00 14,29 

Provincia Autonoma Trento 10.000,00 14,29 

Provincia Belluno 10.000,00 14,29 

Provincia di Pordenone 7.000,00 10 

Provincia di Udine 7.000,00 10 

Totale 70.000,00 100 

 

 

FONDO DI GESTIONE - Conferimento annuale € 

Soci fondatori        2013 2014 2015 

Regione Friuli V. Giulia 70.000,00 70.000,00 70.000,00 
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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 

  
 
Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente: 

 
 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 55.708 68.400 (12.692) 
Immobilizzazioni materiali nette 9.658 15.158 (5.500) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 
Capitale immobilizzato 65.366 83.558 (18.192) 

    
Rimanenze di magazzino 0 0 0 
Crediti verso Clienti 5.055 726 4.329 
Altri crediti 126.146 244.906 (118.760) 
Ratei e risconti attivi 782 2.204 (1.422) 
Attività d’esercizio a breve termine 131.983 247.836 (115.853) 

    
Debiti verso fornitori 105.557 207.148 (101.591) 
Debiti verso banche 264 276 (12) 
Acconti 65.000 0 65.000 
Debiti tributari e previdenziali 22.649 15.967 6.682 
Altri debiti  12.999 19.741 (6.742) 
Ratei e risconti passivi 35 209 (174) 
Passività d’esercizio a breve termine 206.504 243.341 (36.837) 

    
Capitale d’esercizio netto (74.521) 4.495 (79.016) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 22.896 15.383 7.513 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Altre passività a medio e lungo termine 0 0 0 
Passività  a medio lungo termine 22.896 15.383 7.513 

    
Capitale investito (32.051) 72.670 (104.721) 

    
Patrimonio netto  (221.136) (215.289) (5.847) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 0 0 0 
Posizione finanziaria netta a breve termine 253.187 142.619 110.568 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 32.051 (72.670) 104.721 

 
 

 

Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente: 
 
 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Depositi bancari 253.156 142.400 110.756 
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Denaro e altri valori in cassa 31 219 (188) 
Disponibilità liquide ed azioni proprie 253.187 142.619 110.568 

    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 0 0 

    
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) 0 0 0 
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 264 276 (12) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 0 0 0 
Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 
Quota a breve di finanziamenti 0 0 0 
Debiti finanziari a breve termine 264 276 (12) 

    
Posizione finanziaria netta a breve termine 252.923 142.343 110.580 

    
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 
Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0 
Crediti finanziari 0 0 0 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine 0 0 0 

    
Posizione finanziaria netta 252.923 142.343 110.580 

 
Rendiconto degli incassi e dei pagamenti 

 
A1 Incassi della gestione  

Attività tipiche 541.532 

Raccolta sostenitori 41.000 

Attività accessorie 17.688 

Incassi straordinari 64.984 

Dotazione 0 

totale 665.204 

A2 Incassi c/capitale  

Incassi derivanti da disinvestimenti 0 

Incassi da prestiti 0 

totale 0 

A3 TOTALE INCASSI 665.204 

  

A4 Pagamenti della gestione  

Attività tipiche 552.689 

Attività promozionali e di raccolta fondi 0 

Attività accessorie 0 

Attività di supporto generale 0 

Pagamenti straordinari 0 

Altri pagamenti 0 

totale 552.689 

A5 Pagamenti in conto capitale  

Investimenti 1.947 

Rimborsi debiti 0 

totale 1.947 

A6 TOTALE PAGAMENTI 554.636 
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Differenza tra incassi e pagamenti 110.568 

Fondi liquidi a inizio anno 
Conto corrente presso Unicredit Banca 
liquidità di cassa 
banco posta 

 
142.242 

219 
158 

Fondi liquidi a fine anno 
Conto corrente presso Unicredit Banca 
liquidità di cassa 
banco posta 

 
253.156 

31 
0 

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal 
documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale: 
 nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro o malattie 

professionali che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale; 
 la fondazione ha adottato tutti gli strumenti necessari alla sicurezza del 

personale e alla tutela dell’ambiente. 
Sono stati approvati specifici regolamenti attinenti l’assunzione del personale e il 
conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni alla fondazione, 
entrambi approvati in data 20.01.2011 dal Consiglio di Amministrazione. 
 

Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 0 
Impianti e macchinari 0 
Attrezzature industriali e commerciali 427 
Altri beni 288 

 
Relazione attività 2015  
 

Le attività che sono state sviluppate nell’anno 2015, si collocano all’interno del 
piano di azioni previsto dalla Strategia Complessiva di Gestione (SCG) del Bene 
Dolomiti UNESCO. Il suddetto piano è organizzato in quattro temi fondamentali 
che rappresentano i “pilastri” della SCG: patrimonio, esperienza, comunità, 
sistema.  

Si riportano di seguito le principali attività sviluppate dalla Fondazione e a cui la 
stessa ha partecipato come partner, per ciascun tema. 

A: Patrimonio - Promuovere la conservazione e la valorizzazione delle relazioni 

geologiche e paesaggistiche del Bene e sostenere la cura del paesaggio e le 

connessioni ecologiche nelle aree prossime ai c.s., come strumento di protezione 

degli OUV (Outstanding Universal Values). 
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1. Progetto LIFE Nature & Bioiversity T.E.S.T. (in corso): realizzazione di una rete 
ecologica polifunzionale finalizzata alla gestione a lungo termine dei siti della rete 
ecologica NATURA 2000 in collaborazione con la Provincia aut. di Trento.  
2. Progetto INTERREG Central Europe Developing capacities on managing and 
promoting local UNESCO cultural heritages (in corso): partner del progetto Interreg 
Central Europe dal titolo “Improve capacities for the sustainable use of cultural 
heritages and resources”  
3. Copresidenza del Tavolo sul Turismo Sostenibile della Convenzione delle Alpi 
(in corso): Gruppo di lavoro della Convenzione delle Alpi il cui obiettivo  è 
promuovere una maggiore armonia fra il turismo e l’ambiente affrontando tutte le 
sfide necessarie e, in primo luogo, quelle sulla governance turistica alpina e della 
green economy.  
4. Premio di tesi “Lorenz Keim” (ciclica): bando di concorso per premiare le 
migliori tesi di dottorato di ricerca sulla geologia delle Dolomiti. 
5. Master 'World Natural Heritage Management” (ciclica): Partnership 
nell’organizzazione del Master sulla conoscenza e gestione dei Beni naturali iscritti 
nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, in collaborazione con la Provincia 
Autonoma di Trento e TSM-STEP. 
6. Concorso di idee Bivacco F.lli Fanton (2014-2015): Concorso di idee per la 
ricostruzione del bivacco F.lli Fanton sulle Marmarole in collaborazione con la 
Fondazione Architettura Belluno Dolomiti e CAI. 
7. Corso “informatori del territorio Dolomiti UNESCO” (2015): corso di formazione 
per informatori del territorio in collaborazione con il Collegio delle Guide Friulane  
8. Uniformazione cartografia delle Dolomiti UNESCO (2015): uniformazione della 
cartografia tecnica del Sito Dolomiti UNESCO sia in formato vettoriale che raster.  
9. Carta Tabacco Dolomiti UNESCO (in corso) 
10. Concorso di idee "La geologia delle Dolomiti" (2015): concorso di idee a tema: 
La geologia delle Dolomiti-studio e progettazione di un modello geologico del 
territorio dolomitico.  
 
B: Esperienza - Espandere l'esperienza di visita del Bene ed accrescere il 

significato delle Dolomiti UNESCO come destinazione unitaria; volgere i limiti 

strutturali del WHS in nuove opportunità di visita. 

11. Google Street View (in corso): Rilevazione di itinerari delle Dolomiti 
UNESCO con tecnologia Google Trekker (60 itinerari mappati, il secondo sito 
UNESCO più cliccato al mondo dopo il Gran Canyon).  
12. Le Dolomiti UNESCO a EXPO Milano (2015): Serie di iniziative che hanno 
permesso di presentare le Dolomiti UNESCO al pubblico di EXPO 2015 tramite 
conferenze, desk informativi ed iniziative culturali. 
13. Mostra fotografica in collaborazione con National Geographic Croazia (in 
corso): tramite la collaborazione con il fotografo Georg Tappeiner, organizzazione 
di una mostra fotografica sulle Dolomiti presso il museo nazionale di Zagabria. 
14. Documentari per la promozione unitaria delle Dolomiti UNESCO (in corso): 
realizzazione di una puntata di sintesi del reportage Dolomiti. Montagne, Uomini, 
Storie in tre lingue e di un video sullo sviluppo turistico e socio-economico delle 
Dolomiti. 
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15. Piattaforma DIVA per la Mobilità integrata (in corso): progetto di una 
piattaforma comune per i servizi di trasporto pubblico  
16. Accordo di media-partnership Fondazione Dolomiti UNESCO - AIT Dolomiti 
(in corso): accordo di media-partnership tra Fondazione Dolomiti UNESCO e AIT 
Dolomiti Belluno, per promuovere tutte le iniziative in programma durante EXPO 
Milano.  
17. Expo delle Dolomiti patrimonio dell'Umanità (ciclica): fiera sulle 
caratteristiche, finalità e ricadute socio economiche conseguenti all'iscrizione delle 
Dolomiti nel patrimonio dell'Umanità UNESCO. 
18. WTE - World Tourism Expo (ciclica): partecipazione con stand informativo al 
Salone mondiale del turismo di città e siti patrimonio UNESCO 
19. GeoloUp Dolomiti (ciclica): evento dedicato alla valorizzazione della 
geodiversità e dei modelli di frequentazione geoturistica nelle Dolomiti in 
collaborazione con il Comune di S. Giustina, Geoitalia Onlus, Dolomiti Project.  
20. I suoni delle Dolomiti (ciclica): manifestazione estiva a carattere musicale 
con esibizione di artisti in luoghi aperti ed in quota delle Dolomiti in collaborazione 
con Trentino Marketing.  
21. Workshop fotografici nei Parco delle Dolomiti UNESCO (2015-2016): 
workshop fotografici dedicati alle Dolomiti curati da pixcube.it  
22. Emissione francobollo dedicato alle Dolomiti (2015): Emissione francobollo 
dedicato alle Dolomiti 
23. Dolomites Passport (2015): Dolomites Passport è l’App creata per scoprire le 
bellezze, gli itinerari, l’accoglienza e i servizi del territorio delle Dolomiti UNESCO 
Fondazione Dolomiti UNESCO 
24. Video e cartellonistica Dolomiti UNESCO A22 (2015): video da trasmettere 
sul network A22 in collaborazione con Autostrada del Brennero 
25. Sistema di cartellonistica stradale (2013-2015): sviluppo di pannelli di 
presentazione delle Dolomiti UNESCO posizionati in vari punti nodali della rete 
stradale a cura della Fondazione Dolomiti UNESCO e amministrazioni Provinciali .  
26. “Il mestiere dell'accoglienza nei rifugi e nel bene naturale Dolomiti UNESCO” 
(2015): convegno sul tema rifugi di montagna in collaborazione con Trento Film 
Festival, Assessorato alle infrastrutture e ambiente della Provincia autonoma di 
Trento, Fondazione e Accademia d’Impresa-Camera di Commercio, Industria 
Artigianato e Agricoltura.  
27. Convegno 'La bici porta ad un turismo sostenibile?' (2015): tavola rotonda su 
turismo sostenibile e mobilità nelle valli dolomitiche, nell'ambito del Campionato 
del mondo UCI Mountain Bike Marathon Sellaronda HERO in collaborazione con 
asd Sellaronda HERO. 
 
C: Comunità - Accrescere il senso di consapevolezza delle comunità locali e 

sviluppare abilità e competenze professionali basate sulla “messa a rendita” degli 

OUV (capacity building). 

28. Dolomites UNESCO LabFest (ciclica): festival itinerante tematico e 
multidisciplinare che propone iniziative ed occasioni di confronto rivolte alle genti 
delle Dolomiti sulle principali tematiche legate al vivere nel Bene Dolomiti 
UNESCO. 
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29. Settimana delle Dolomiti Friulane - Dolomiti Days (ciclica): serie di convegni 
sulle Dolomiti in collaborazione con la Provincia di Pordenone. 
30. “Dolomitization” (2015): gioco/progetto multimediale educativo per divulgare 
il valore del WHS Dolomiti attraverso le scuole secondarie di primo grado e non 
solo.  
31. Mostra itinerante “Dolomiti - montagne e paesaggi” (in corso): mostra 
itinerante Dolomiti-montagne e paesaggi: da teatro di guerra a simbolo universale. 
Lo studio del territorio dolomitico durante la prima Guerra Mondiale dal punto di 
vista tecnico-naturalistico-ingegneristico  in collaborazione con il MUSE  
32. Mostra itinerante “Dino & Co.” (in corso): mostra itinerante sui Sauri delle 
Dolomiti realizzata in collaborazione con il Museo della Scienza di Trento. 
33. Mostra itinerante “DinoMITI: rettili fossili delle Dolomiti” (in corso): mostra 
itinerante sulla presenza di rettili fossili nelle Dolomiti in collaborazione con il 
Museo della Scienza di Trento. 
34. UNESCO per la Scuola (in corso): Sito di didattica sulle Dolomiti UNESCO 
per studenti e docenti  in collaborazione con l’Associazione beni italiani 
patrimonio mondiale UNESCO. 
35. Balconi panoramici (in corso): progetto di realizzazione di una serie di  
terrazze panoramiche distribuite nei 9 sistemi per promuovere la conoscenza del 
territorio sulla base di quanto indicato nello studio Implementazione delle linee 
prioritarie della programmazione strategica generale di gestione del sito Dolomiti – 
Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO attraverso la realizzazione di punti 
WHS UNESCO in aree HOT SPOT per la diffusione della conoscenza del territorio 
e la sua valorizzazione.  
36. Colloqui di Dobbiaco (ciclico): conferenze su turismo sostenibile, sviluppo del 
territorio e qualità della vita dei residenti in collaborazione con l’Accademia dei 
colloqui di Dobbiaco. 
37. Progetto 'Io vivo qui' (ciclica): percorso di educazione alla partecipazione ed 
alla responsabilità civica approfondendo i temi del territorio, del paesaggio e 
dell’ambiente,  rivolto alle scuole delle Dolomiti UNESCO Fondazione Dolomiti 
UNESCO. 
38. Premio Pelmo d'oro (ciclica): riconoscimento dedicato a persone ed enti che 
si sono contraddistinti per particolari meriti in ambito alpinistico, culturale, storico e 
nella valorizzazione delle tradizioni e del territorio locale a cura della Provincia di 
Belluno.  
39. Idee a San Vigilio (ciclica): serie di incontri serali su ambiente e sviluppo 
sostenibile della montagna in collaborazione con l’Associazione Turistica San 
Vigilio di Marebbe. 
40. Qualificazione dell'offerta turistica della Lunga Via delle Dolomiti UNESCO 
(in corso): Programma integrato per la riqualificazione delle attività commerciali dei 
comuni interessati dalla Lunga Via delle Dolomiti UNESCO, Capofila Comune di 
Borca di Cadore.  
41. Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo (2015): collaborazione 
all'allestimento del museo  in collaborazione con il MUSE. 
42. “DolomitiApp” (2015): serie di pubblicazioni digitali rivolta a tutti coloro che 
vogliono cogliere i principi che hanno sostenuto la candidatura di Dolomiti 
UNESCO, per informarsi sulle opportunità di sviluppo e le ricadute socio-
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economiche ad essa conseguenti e le responsabilità che la tutela di tale 
patrimonio comporta a cure della Fondazione G. Angelini.  
43. “Vivibilità, biologia e cultura nei paesaggi delle Dolomiti UNESCO” (2015): 
workshop su vivibilità, biologia e cultura nei paesaggi delle Dolomiti UNESCO in 
collaborazione con la Provincia aut.di Trento e TSM-STEP.  
 
D: Sistema - Sostenere la partecipazione e l’inclusività come temi rilevanti ai fini 

della conservazione attiva e promuovere il dialogo e la collaborazione per 

garantire utilizzi del Bene che siano compatibili con la protezione degli OUV. 

44.  “Dolomiti UNESCO feed” (in corso): banner da apporre nella home page dei 
siti web degli stakeholders interessati con l’obiettivo primario è diffondere ciò che i 
soggetti del territorio stanno realizzando al fine di comunicare e valorizzare il 
nostro Patrimonio. 
45. NING - Web Community Soci Sostenitori (in corso): piattaforma web per il 
coinvolgimento e creazione di una web community dei Soci Sostenitori della 
Fondazione Dolomiti UNESCO 
46. Profilo Twitter della Fondazione Dolomiti UNESCO (in corso): profilo Twitter 
@Dolomites UNESCO (10.000 follower) per il maggior coinvolgimento di 
stakeholder e di tutti coloro che si interessano di Dolomiti UNESCO. 
47. Pagina Facebook della Fondazione Dolomiti UNESCO (in corso): attivazione 
della pagina Dolomites UNESCO per il maggior coinvolgimento di stakeholder e di 
tutti coloro che si interessano di Dolomiti UNESCO. 
48. Rivista Dolomiti Première (in corso): magazine turistico, iniziativa editoriale 
rivolta al turismo internazionale di qualità in collaborazione con la redazione 
Dolomiti Première 49. Documentario 'Confini che uniscono' (in corso) 
collaborazione alla redazione di un documentario per la RAI BZ.  
50. Proiezioni sul territorio del Reportage "Dolomiti. Montagne, Uomini, Storie" 
(in corso): più di 50 proiezioni sul territorio dei filmati appartenenti al Reportage di 
sei puntate in collaborazione con scuole, musei, Enti pubblici, Parchi e 
Associazioni di svariata natura.  
51. Evento 'Le Dolomiti Abbracciano i diritti umani' (2015): catena umana a 
favore dei diritti umani attorno alle Tre Cime in collaborazione con il Comune di 
Auronzo di Cadore, Amnesty International Italia, Insieme si può ONG.  
52. Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico (2015): partecipazione 
del reportage "Dolomiti, montagne-uomini-storie" al concorso dedicato ai temi della 
ricerca archeologica e della tutela del patrimonio culturale.  
53. Mostra "Il sacro nelle Dolomiti. Parole, simboli, riti" (2015): mostra sul 
fenomeno del religioso nelle Dolomiti a cura del Museo etnografico di Seravella - 
Belluno.  
 
La SCG inoltre è il risultato di un lungo processo di confronto e discussione che ha 
visto la Fondazione impegnata nel coordinamento degli studi e delle elaborazioni 
sviluppate da istituzioni, reti funzionali e stakeholder. 

Studi Linee Guida e processi di partecipazione: 
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54. Linee guida per la promozione di un turismo sostenibile in Dolomiti UNESCO 
(2014-2015):  Lo studio mira all'individuazione di linee guida generali per la 
predisposizione di una strategia comune di promozione e comunicazione del Bene 
Dolomiti UNESCO nel suo complesso. 
55. I Passi dolomitici. Analisi del traffico e dei suoi impatti e proposte di misure di 
gestione (2014-2015): Analisi complessiva dei flussi di traffico e delle emissioni in 
corrispondenza dei principali passi dolomitici, con l'elaborazione di potenziali 
misure condivise per la loro gestione, tenendo conto anche delle buone pratiche a 
livello alpino. 
56. STROBS: Strutture Obsolete e Paesaggi Eccezionali. Valori e disvalori nel 
paesaggio delle Dolomiti e nella gestione del sito UNESCO (2015-2016): Progetto 
di ricerca finanziato da Fondazione Dolomiti UNESCO e Università IUAV di 
Venezia attraverso la Rete funzionale del patrimonio paesaggistico e delle aree 
protette, sta conducendo un’attività di ricerca sulle “strutture obsolete”. L’esigenza 
della loro catalogazione deriva da una specifica richiesta dell’IUCN, che già nel 
2011 raccomandava di individuarle in quanto elementi di rischio per l’integrità del 
bene UNESCO. In questa accezione, le strutture obsolete sono da intendersi 
come disvalori da rimuovere per conservare i valori universali del WHS. 
57. “#Dolomiti2040: quali proposte per il futuro?”: processo di partecipazione 
territoriale in undici incontri in vista dell'elaborazione della Strategia Complessiva 
di Gestione e Strategia per il Turismo della Fondazione Dolomiti UNESCO (2015) 
 
Dal punto di vista amministrativo/gestionale si è provveduto a:  

58. rinnovare il comodato d’uso degli uffici nel Comun Vecio, 28 aprile 2015 
59. modificare lo Statuto, con l’abolizione del Consiglio Direttivo, 19 novembre 
2015 
60. aumentare i conferimenti annuali al fondo di gestione dei Soci per l’anno 
2016 
61. approfondire gli adempimenti in tema di Trasparenza Amministrativa 
62. concedere:  

a. n. 77 Patrocini  
b. n. 20 Licenze d’uso del marchio  
c. n. 09 Nuove qualifiche sostenitori 

63. aggiornare il Documento Valutazione dei Rischi per la sicurezza 
64. aderire al sistema ISBN 
65. stipulare 2 polizze assicurative 
66. rivedere la brochure Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO 
67. effettuare la rassegna stampa quotidiana 
68. aggiornare il sito web e la newsletter, seguire e gestire i Social 
69. gestire il personale: 

a. n. 02 dip. a t. indeterminato con n. 01 rientro da maternità 
b. n. 02 dip. a t. determinato (di cui 1 dirigente) con n. 01 congedo 
obbligatorio maternità  
c. n. 05 nomine per Comitato scientifico 
d. n. 15 affidamenti esterni: n. 3 consulenti, 4 collaboratori, 3 servizi, 5 
assistenza  
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e. n. 02 tirocini 
f. n. 01 protocollo per avvalimento personale della Provincia di Trento 

 

Indirizzi strategici generali 2016-2018 

 

Introduzione La programmazione analitica del piano di interventi del prossimo triennio si 
baserà sulla SCG e verrà affinato successivamente alla visita 2016. Come già 
detto, la IUCN consegnerà il resoconto di quanto emerso dalla Field Visit, 
individuando i prossimi obiettivi e priorità da perseguire. Questo documento farà 
da guida per la programmazione delle attività dei prossimi anni.  
L’ambito in cui opera la Fondazione è complesso sia dal punto di vista 
organizzativo che operativo, richiede sempre una progettazione in prospettiva 
pluriennale per permettere la sostenibilità finanziaria dei progetti di più ampio 
rilievo e per permettere tempistiche adeguate allo sviluppo delle attività, 
nell’ottica della condivisione tra tutti partner, dell’applicazione su un territorio 
tanto vasto e della gestione coordinata ed unitaria del Bene, in tutta la sua 
complessità. 
La valutazione delle iniziative e dei progetti da attivare non può quindi limitarsi 
alla bontà del progetto in sé o alla finanziabilità dello stesso, ma deve riferirsi ad 
un piano programmatico finalizzato al raggiungimento dello scopo finale 
condiviso. Nel tracciato impostato dalla SCG e dalle raccomandazioni che 
l’Organizzazione determinerà con la prossima Missione, la Fondazione dovrà 
individuare strumenti di conservazione, comunicazione e valorizzazione, in 
grado di raggiungere obiettivi sempre più importanti.  

 
 STRUMENTI OBIETTIVI 

 
 
 
 
 
 

FIELD VISIT 

UNESCO 

2016  

RACCOMAN

DAZIONI 

 
Le persone: Comitato Tecnico e 

Comitato Scientifico, Reti Funzionali, 
Consulenti, Sostenitori  

Enti territoriali 
Comunità 

I processi: strategia complessiva di 
gestione, 

partecipazione, 
patrocini e licenza d’uso del marchio 

I progetti: ricerca, analisi, 
formazione, 

strutture e materiali 
manifestazioni, eventi e convegni 

Sito web, blog, social media, 
newsletter 

media ed editoria 

 
Conservazione, valorizzazione 

comunicazione del Bene Dolomiti 
UNESCO 

 
Gestione 

Cooperazione 
Riconoscibilità 

Fruibilità 
Tutela 

Sviluppo sostenibile 
Conoscenza 
Informazione 

 

 
Dolomiti 2040 

 

 
Nel 2015 la Fondazione ha attuato un processo di partecipazione territoriale sui 
temi del turismo, mobilità, aree protette, paesaggio, rinominato “#Dolomiti2040, 
quali proposte per il futuro?”. Questo percorso, progettato su misura per le 
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Collaborare 
Coordinare 
Comunicare 

 

esigenze del territorio, ha prodotto eccellenti risultati sia dal punto di vista del 
metodo (tavoli di discussione, confronto, numero presenze, coinvolgimento 
nelle tematiche, [) che dei contenuti (proposte concrete, sviluppi, pareri, 
idee,[). Questa operazione, inedita, ha integrato il lavoro sulla Strategia 
complessiva di gestione, diventando stimolo e direttrice per attività future.  
La missione della Fondazione è sintetizzabile nel motto: “3C ovvero 

COLLABORARE – COORDINARE – COMUNICARE”. Questo significa che la 

Fondazione deve essere capace di “costruire relazioni” che alimentino un 

confronto e che generino collaborazioni, tentando di ridurre la frammentazione 

(reale e percepita) sia a livello amministrativo che di “mondo civile”. In questo 

senso sono giunti numerosi spunti rispetto ai quali la Fondazione dovrebbe 

costituire la 

“piattaforma comune” (sia in senso fisico che virtuale) tramite cui costruire 

progetti di collaborazione tra i territori su temi specifici e a differenti scale. Ciò 

significa, ad esempio, che la Fondazione potrebbe rivestire un ruolo di 

coordinamento per le varie attività formative, sia quelle attivate nei confronti dei 

visitatori sia nei confronti dei residenti. Oppure, per quanto riguarda la mobilità, 

la Fondazione potrebbe facilitare il non facile percorso verso un trasporto 

pubblico sempre più integrato a livello interregionale, anche sotto il punto di 

vista dell'informazione agli utenti. Le progettualità devono riguardare proposte 

concrete, coordinate dalla Fondazione, i cui attori sono le comunità e i territori 

che vivono quotidianamente nel Patrimonio Dolomiti UNESCO. La Fondazione 

dovrebbe rappresentare il punto di unione, impegnandosi a comunicare alla 

popolazione cosa è Dolomiti UNESCO, quali sono gli strumenti a disposizione e 

quali obiettivi sta perseguendo. In conclusione il ruolo della Fondazione non 

può e non deve essere né davanti né dietro ai territori ed alle comunità, ma al 

loro fianco (come primus inter pares), al fine di promuovere ed attivare 

specifiche progettualità che valorizzino il Patrimonio, ne tutelino i valori e 

permettano di conoscere il sito Dolomiti UNESCO. Questo risultato potrà essere 

raggiunto solo in presenza della chiara volontà delle Amministrazioni e dei 

territori di cooperare con la Fondazione. 

Dalla teoria 
alla pratica 

Avendo definito la Strategia Complessiva di Gestione, è possibile individuare 
obiettivi e le linee di intervento condivisi, da gestire con priorità. Articolato in 
quattro macro argomenti, SGC#01 patrimonio (A), SGC#02 esperienza (B), 
SGC#03 sistema (C), SGC#04 comunità (D), le linee strategiche si possono 
riassumere in: 
 

A1 conservazione 
degli OUV 

1 conservazione dell'integrità geologica e geomorfologica del WHS 

2 conservazione dell'integrità estetico-paesaggistica del WHS 

3 Individuazione e valorizzazione del sistema di corridoi 
ecologici/paesaggistici fra i 9 c.s. del WHS 

4 applicazione delle Linee Guida sviluppate dalla Rete del 
Patrimonio Paesaggistico e delle Aree Protette 
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A2 UNESCO plus 1 utilizzo del plus WHS per la conservazione e gestione delle 
proprietà collettive 

2 elaborazione e/o partecipazione a progetti di ricerca di livello 
nazionale ed internazionale, ed agli strumenti di programmazione 
internazionale 

A3 competenze 
UNESCO 

1 partecipazione della FD4U alle reti scientifiche e collaborazione 
con i centri studio internazionali sulla montagna 

2 formazione dedicata alla qualificazione delle professionalità 
esistenti ed alle nuove professionalità legate al riconoscimento 
UNESCO 

A4 gestione e 
pianificazione 

1 esclusione dello sviluppo di nuovi comprensori sciistici nelle aree 
del WHS 

2 promozione e gestione consapevole delle attività agro-silvo-
pastorali come strumento di protezione idrogeologica e di cura del 
paesaggio 

3 istituzione di un repertorio di buone pratiche di conservazione 
attiva all'interno dell'ambito di riferimento dolomitico 

4 integrazione nelle procedure di valutazione d'impatto (VIA, VAS, 
VINCA) di criteri specifici riferiti agli OUV del WHS 

5 promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, energetiche, 
ecc. all'interno del WHS 

6 gestione consapevole e sostenibile delle attività venatorie 
tradizionali all'interno del WHS 

B1 Promozione 
congiunta 

1 presentazione coordinata e promozione unitaria del WHS Dolomiti  

2 elaborazione di prodotti turistici esperienziali / valoriali 

3 coordinamento e valorizzazione dei Rifugi del Patrimonio 
dell’Umanità 

4 musei e Parchi in rete 

5 applicazione delle Linee Guida sviluppate dalla rete della 
Promozione 

B2 cultura 
dell’ospitalità 

1 rafforzamento delle capacità di sistema dell'accoglienza turistica 

2 turismo nei Parchi - CETS 

3 elaborazione di un codice etico per le strutture turistiche 

4 promozione della rete delle "carte qualità dei parchi" e 
certificazioni ambientali per le strutture turistiche 

B3 mobilità 
sostenibile 

1 promozione della mobilità sostenibile e gestione integrata della 
mobilità 

2 gestione coordinata dei flussi e degli accessi principali 

3 riqualificazione infrastrutturale e paesaggistica dei passi dolomitici 

4 armonizzazione delle norme sull’uso dei mezzi motorizzati (p.es. 
elicottero, motoslitta, quad, ecc.), per attività di pubblico servizio 
nel WHS 

B4 facilities and 
outdoor 
recreation 

1 gestione delle stazioni sciistiche esistenti all’interno del WHS  

2 gestione e contenimento delle infrastrutture turistiche presenti nel 
WHS 

3 gestione delle attività ricreativo-sportive compatibili con le 
caratteristiche del WHS, ed individuazione di buone pratiche 
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4 elaborazione di codici comportamentali per la pratica delle attività 
sportive all’aperto nel WHS 

5 regolamentazione degli sport estremi 

C1 educazione e 
sensibilizzazione 

1 promozione ed esperienza dei valori del WHS mediante progetti 
rivolti alla comunità locale 

2 promozione ed esperienza diretta dei valori del WHS mediante 
progetti dedicati alle scuole di ogni ordine e grado 

3 promozione ed esperienza dei valori del WHS mediante progetti 
rivolti alla comunità nazionale e internazionale 

4 realizzazione di "mappe di comunità" sul valore identitario dei 
luoghi per accrescere la consapevolezza 

C2 eventi WHS 1 WHS Dolomiti Day 

2 sostenere l'affermazione di una cultura del WHS mediante la 
promozione di eventi seriali e itineranti ambientalmente sostenibili 

3 festival WHS Dolomiti (Lab FEST 2.0) 

C3 diffusione della 
conoscenza e 
formazione 
dedicata 

1 coordinamento di incontri periodici fra le amministrazioni 
dell'ambito di riferimento dolomitico 

2 organizzazione di attività formative sui temi rilevanti (ambiente, 
paesaggio, geologia, sviluppo sostenibile, ospitalità, ricettività, 
vivibilità, cultura del limite, turismo sostenibile, ecc.) 

3 promozione delle relazioni tra scuola ed impresa a favore delle 
specificità territoriali dell'ambito di riferimento dolomitico 

C4 promozione di 
economie 
sostenibili 

1 recupero dell'alpeggio e delle attività silvo-pastorali  

2 valorizzazione delle produzioni locali dell'ambito di riferimento 
dolomitico 

3 partecipazione e sostegno ad iniziative MaB 

D1 UNESCO care 1 recupero e valorizzazione di singoli luoghi simbolici 

2 promozione di forme di partecipazione diffusa delle comunità locali 
alla gestione consapevole del WHS 

D2 UNESCO 
partnership 

1 promozione di forme di cooperazione fra enti amministrativi, 
associazioni, e collaborazione con altri siti WHL 

2 promozione dell'interscambio scolastico tra istituti dell'ambito di 
riferimento del Bene ("Erasmus dolomitico") 

3 apertura di "sportelli virtuale WHS Dolomiti" in ogni Comune 
dell'ambito di riferimento dolomitico 

D3 conoscenza di 
prossimità 

1 promozione di reti informali tra gli abitanti dell'ambito di riferimento 
dolomitico 

2 promozione di reti sociali tra le giovani generazioni 

D4 diffusione dei 
saperi WHS 

1 condivisione di esperienze professionali e gestionali fra operatori 
della montagna e del turismo sui temi rilevanti del WHS 

2 sensibilizzazione verso i valori WHS e promozione di reti 
interprofessionali (ordini professionali: geologi, agronomi e 
forestali, pianificatori, progettisti) 

D5 Dolomiti open 1 promozione di progetti finalizzati alla fruizione esperienziale del 
Bene da parte di persone con disabilità 
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Programmazione delle attività 2016 

 

Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
Attività 
istituzionale, 
amministrativa e 
gestionale 

La programmazione delle attività per il 2016, è strettamente vincolata al 
completamento della strategia complessiva di gestione e all’organizzazione della 
Field  Visit della IUCN, senza tralasciare: 
 gli impegni in essere dalle progettualità già avviate, da concludersi e/o 

implementare e/o valorizzare; 
 l’avvio di attività che sostengano l’attuazione delle strategia; 
 il funzionamento della struttura della Fondazione. 

 
In questo capitolo si riassumono i costi relativi alle attività amministrative d’ufficio 
programmabili sulla base delle esigenze operative e gestionali della struttura 
nonché le attività istituzionali quali collaborazioni e partnership strategiche, tra cui i 
Sostenitori. Tale categoria di spesa non va sottovalutata poiché impegna più del 
50% del fondo annuale di gestione e comprende voci i cui costi non possono 
essere ridotti al fine di garantire l’operatività efficiente dell’ufficio. 
 
ORGANIZZAZIONE UFFICIO 
 
 Funzionamento segreteria 
 Funzionamento amministrazione 
 Consolidamento procedure di coordinamento e collaborazione 
 Adeguamento attrezzatura e strumentazioni d’ufficio 
 Utilizzo struttura 

 
ISTITUZIONALE | AMMINISTRATIVA 
 
 Strategia per l’utilizzo degli apporti in natura dei Sostenitori 
 Predisposizione domande di finanziamento  
 Ricerca di sponsor e contributi per la realizzazione di progettualità extra 

budget 
 Rappresentanza in Consiglio Direttivo dell’Associazione delle città e dei siti 

italiani UNESCO 
 Presidenza del Gruppo di lavoro “Turismo sostenibile” della Convenzione 

delle Alpi 
 Rinnovo accordo della sede Cortina d’Ampezzo 
 Corsi di aggiornamento (sicurezza e amministrazione) 
 Gestione e coordinamento della piattaforma NING per il coinvolgimento dei 

Sostenitori 
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Reti 
funzionali 
 

TURISMO SOSTENIBILE, SVILUPPO E MOBILITÀ 
 

 Piattaforma DIVA per mobilità pubblica integrata 
 Concorso “Premio in memoria di A. Kammerer” 

 
 PATRIMONIO PAESAGGISTICO E AREE PROTETTE 

 
 Completamento SIT Dolomiti 
 Completamento accordi di programma per la gestione delle aree 5% 
 Unità di paesaggio 
 Strutture obsolete 

 
 FORMAZIONE E RICERCA 

  
 Progetti da definire 

  
 PATRIMONIO GEOLOGICO  

 
 Concorso “Premio in memoria di L. Keim” 
 Progetti da definire 

 
 PROMOZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE 

 
 Progetti da definire 

 
 PARTECIPAZIONE  

 
 Programmi di partecipazione territoriale e coinvolgimento dei Sostenitori 

 
Comunicazione 
e 
valorizzazione 
 

La Fondazione ha bisogno di essere riconosciuta 
La comunicazione è vitale per fare in modo che la Fondazione cresca nel suo 
ruolo di diffusione dei valori alla base del riconoscimento e delle sue tante 
attività. Essa va intesa come "fattore abilitante" che permette di superare 
l'asimmetria informativa tra cittadini, Sostenitori e amministrazioni che è alla 
base di molte delle critiche e delle polemiche sollevate. 
La Fondazione, purtroppo, non è ancora riconosciutanel suo ruolo. Nel più 
“favorevole” dei riconoscimenti viene scambiata con un “ente amministratore 
dei territori dolomitici”. Appare quindi necessario recuperare, sia presso la 
popolazione (soprattutto dei territori dolomitici) sia presso i media, non solo la 
credibilità della Fondazione ma, soprattutto, il giusto riconoscimento per 
quello che è e per ciò che fa.  
 
Gestire direttamente la comunicazione con il supporto delle “antenne” 
sul territorio 
Si ritiene fondamentale gestire le attività di comunicazione direttamente 
all’interno dalla Fondazione, rafforzando ancora di più il dialogo con i territori 
e gli uffici stampa dei Soci fondatori, e non solo, quali “antenne” sul territorio 
sia a livello di diffusione che di segnalazione alla Fondazione di eventi relativi 
al Bene. 
Per una comunicazione efficace i livelli sono diversi:  
 istituzionale; 
 strettamente rivolto ai media - locali, nazionali e internazionali; 
 generico rivolto all’interno dei territori su cui si elevano i nove gruppi 
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dolomitici;  
 rivolto a chi vive nelle Dolomiti distinguendo, dove serve, per fasce di 

popolazione; 
 tramite social media; 
 tramite modalità di conoscenza culturale più consueta (per es. letture, 

conferenze o serate con testimoni diretti). 
 
Ciò premesso, per il 2016 si propongono le seguenti attività 
 
COMUNICAZIONE WEB/TV 
 
Il sito è la porta di accesso agli utenti in tutto il mondo e, perciò, ha bisogno 
di essere seguito e incrementato nei contenuti continuamente. Il sito è lo 
strumento di comunicazione più immediato (insieme ai social network). Se il 
sito è statico, non coinvolge chi lo viene a visitare e, dunque, quello è un 
visitatore perso. 
 
 Costante aggiornamento sito www.dolomitiunesco.info come vetrina delle 

attività della Fondazione, dei Soci fondatori, dei Sostenitori e di tutto quello 
che riguarda le Dolomiti UNESCO in 3 lingue (IT, DE e EN) 
 Newsletter e social 
 Gestione del Portale visitdolomites.com 
 Diffusione del materiale informativo video 

 
COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ 
 
Per rendere disponibile a tutti le informazioni riguardo alla conoscenza del 
Bene Dolomiti UNESCO nonchéall’attività della Fondazione è necessario 
predisporre del materiale di divulgazione che possa agire a diversi livelli di 
distribuzione e di contenuto: da locale ad internazionale; da presentazione 
ad approfondimento; da promozionale a scientifica; ecc. Per sviluppare ciò 
è opportuno appoggiarsi a competenze specifiche che siano in grado di 
creare materiali rispondenti alle diverse esigenze ad un costo accessibile. 
Per il 2016 si prevede di procedere con la ristampa della brochure Dolomiti 
Patrimonio mondiale UNESCO e con la realizzazione di un flyer di 
presentazione. Inoltre, secondo le disponibilità che ci saranno, si riterrebbe 
opportuno realizzare dei documenti di sintesi per i progetti/studi/attività della 
Fondazione da distribuire alle manifestazione piuttosto che da inviare ai 
Sostenitori o agli Enti interessati (si veda ad esempio la brochure sul 
turismo sostenibile preparata per Expo delle Dolomiti 2013 o il fascicolo di 
sintesi del Progetto formativo “Io vivo qui”) oltre ad una versione sintetica 
della SCG per la divulgazione tradotta anche in inglese e tedesco. 
 
DOLOMITES UNESCO LABFEST  
 
Facendo seguito alla buona riuscita delle due edizioni 2014/2015 del 
Dolomites UNESCO LabFest, la Fondazione propone il Festival anche per il 
2016 prevedendo però alcuni miglioramenti strutturali dell’evento.Per 
rispettare il principio di Festival itinerante, si sta lavorando fin da ora per 
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individuare la location che ospiterà l’edizione 2016. Procedendo a rotazione 
sui territori interessati dal Bene si provvederà ad individuare una località in 
Trentino o in Friuli Venezia Giulia. La tematica verrà determinata e 
sviluppata in accordo con la località ospitante per valorizzare peculiarità del 
territorio scelto prevedendo il massimo coinvolgimento già nella fase 
organizzativa non solodella popolazione, ma anche del maggior numero 
possibile di realtà locali dell’intero territorio dolomitico.La sfida per il 2016 è 
quella di elaborare un programma in grado di garantire un coinvolgimento 
ancora maggiore di tutte le “genti delle Dolomiti” dai bambini ai tecnici di 
settore, puntando su una campagna di coinvolgimento ad ampio raggio già 
dalle prime fasi. 
 
ALTRI EVENTI 
 
 TRENTO FILM FESTIVAL 2016 - Trento 
 WTE 2016 
 ICOM Conferenza Generale 2016 Milano 
 Congresso Mondiale IFLA 2016 Torino 
 Mostra fotografica sulle Dolomiti a Zagabria in collaborazione con National 

Geographic Croazia 
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IMPEGNI UNESCO 

Introduzione Nel 2016 dovrà essere presentata la Strategia complessiva di gestione. 
L’UNESCO, al momento del riconoscimento, ha individuato quattro obiettivi da 
raggiungere, nel rispetto delle linee guida operative, monitorati, in progress, con 
la Field Visit del 2011: 
 
a) Istituzione della Fondazione interprovinciale anzidetta: “Dolomiti-

Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO”, a seguito dell’iscrizione del bene nel 

Patrimonio Mondiale, dotata del bilancio indicato dallo Stato parte; 

b) Messa a punto di una strategia generale di gestione orientata all’azione, 

per il bene seriale nel suo insieme, in collaborazione con tutti i portatori di 

interesse, al fine di stabilire:  

I. accordi di governance per la gestione efficace del patrimonio; 

II. interventi operativi di gestione, in relazione ai temi fondamentali specifici al 

suddetto bene del Patrimonio mondiale e ai criteri secondo i quali è stato 

iscritto; 

III. monitoraggio e rapporti periodici sullo Stato di Conservazione del patrimonio 

nel suo insieme ed efficacia nella gestione del bene; 

IV. opzioni pratiche per raggiungere la sostenibilità finanziaria per la 

conservazione e la gestione del patrimonio; 

c) Completamento di piani di gestione per ciascuna parte componente il 

bene seriale, con l’obiettivo di assicurare una realizzazione coerente ed efficace 

del quadro complessivo, nonché una gestione locale efficace per la 

conservazione e l’uso adeguato della parte componente in questione; 

d) Messa a punto di una strategia per il turismo sostenibile e l’uso del 

visitatore inerente al bene e alle zone cuscinetto, con opportuni collegamenti 

con la regione più ampia, al fine di rispettare in toto i requisiti volti a mantenere il 

Valore Universale Eccezionale e le condizioni di integrità del bene in previsione 

dell’aumento dei visitatori a seguito dell’iscrizione. Questa strategia dovrebbe 

puntare a gestire i livelli dei visitatori in aree già a piena capacità o oltre, a 

proibire l’intensificarsi di infrastrutture o utilizzi inadeguati che potrebbero 

ripercuotersi sul valore del patrimonio, e ad assicurare una presentazione 

efficace nonché i benefici derivanti dal turismo compatibili con la conservazione 

del bene a lungo termine. (...) 

 
Nel mese di luglio 2012, a seguito della 36° Sessione Commissione UNESCO 
tenutasi a San Pietroburgo dal 24 giugno al 6 luglio, è stato trasmesso alla 
Fondazione il Rapporto di Missione del dott. Graeme Worboys (valutatore 
IUCN) riportante le valutazioni sull’avanzamento delle attività rispetto agli 
obiettivi posti. Il dott. Worboys ha espresso nella sua valutazione, recepita dal 
Comitato, le indicazioni, le raccomandazioni e le scadenze per lo svolgimento 
delle prossime attività, pianificando nel quinquennio 2012-2016 gli obiettivi da 
raggiungere. 
 

 
(i) Lo Stato membro è elogiato per la costituzione formale 
della Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis 

Per la 

governance 
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UNESCO avvenuta nel maggio 2011. 

 

(ii) Il riconoscimento viene confermato in base al positivo 
avanzamento dei lavori relativi alla Strategia generale di 
gestione attraverso le sette reti, a condizione che: 
a) venga completata entro e non oltre il 2016 sotto forma 
di singolo documento strategico e conciso, orientato alle 
azioni e con obiettivi chiari, parametri di prestazione, 
monitoraggi e rapporti sullo stato di conservazione 
dell'intero Bene; 

b) si basi sulle indicazioni derivanti dal completamento 
della pianificazione delle sette reti; 

c) includa "principi guida di gestione" che individuino i 
valori del Patrimonio mondiale e assistano il Consiglio 
della Fondazione nella determinazione delle priorità; 

d) includa il criterio secondo cui non è consentito lo 
sviluppo di comprensori sciistici all'interno del Patrimonio 
mondiale e delle aree tampone; 

e) includa politiche per un utilizzo turistico 
ecologicamente sostenibile; 

f) dia priorità al recupero di quei valori naturalistici del 
paesaggio sviliti dalle attività dell'uomo all'interno del 
Bene; 

g) riesamini la pratica della caccia per quanto concerne 
gli obiettivi di gestione, nell'ambito delle aree protette del 
Bene Dolomiti; 

h) venga completata al più tardi entro il 2016. 

Per la Strategia 

generale di 

gestione 

 
Per la strategia turistica del Bene 
(iii) Sia ultimata entro il 2015 per creare le basi per il 
completamento della Strategia generale di gestione 

Per la strategia 

turistica del 

Bene 

 

(iv) Lo Stato membro e le Province vengano elogiati per il 
raggiungimento dei 26 piani di  
gestione, esistenti o in via di sviluppo, per le 27 aree 
protette del Bene. 
(v) Se e ove sia ritenuto opportuno, i piani delle singole 
aree protette vengano raggruppati in unità di pianificazione 
più estese, che includano due o più aree protette. 
(vi) Quale principio di armonizzazione, le indicazioni di 
pianificazione più restrittive per quanto concerne i valori 
del Patrimonio mondiale di ogni singolo piano definiscano 
lo standard minimo di pianificazione per l'intero Bene, e 
venga accelerato l'aggiornamento dei piani più datati per il 

Per i piani di 

gestione 
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riconoscimento dello status di Patrimonio mondiale e la 
sua gestione. 

 

(vii) I progressi relativi all'attuazione di tali 

raccomandazioni siano documentati su base biennale 

(2013, 2015) e con una missione di controllo del Bene 

nel 2016, in base alla relazione 2015. 

 

Per il 

monitoraggio 

dei progressi in 

relazione alle 

richieste del 

Comitato per il 

Patrimonio 

mondiale 

 

Tab. 1.a – Raccomandazioni UNESCO. Estratto Relazione sulla Missione (2011) – G. Worboys IUCN 

Report 2016 

 

 
 
 

Visita 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Post-visita 

 

Propedeutico alla Field Visit della IUCN sarà l‘invio del report sullo stato di 
avanzamento dei lavori secondo le prescrizioni di cui sopra: il report dovrà 
essere sintetico e conciso e dovrà riassumere i risultati raggiunti presentando la 
Strategia complessiva di gestione. Anche sulla base di quanto verrà descritto nel 
report, il Valutatore potrà decidere di chiedere integrazioni, chiarimenti e/o 
particolari tematiche da sviluppare durante la Visita.   
Nel 2016, come programmato in conclusione della precedente visita IUCN, si 
terrà la missione di verifica degli obiettivi raggiunti per la conservazione del 
Bene in base a quanto prescritto da UNESCO, come riportato in tabella 1.a. 
L’organizzazione della visita, a carico della Fondazione e delle Amministrazioni 
provinciali e regionali, è molto impegnativa sia da un punto di vista logistico, in 
quanto prevede una programmazione puntuale di orari e spostamenti, e 
contenutistico, dovendo focalizzare l’attenzione sui temi centrali della gestione 
del Bene in poco tempo a disposizione. Inoltre sono da prevedere diversi 
momenti di incontro con le Comunità, Enti, Associazioni, ecc. e trasferte su tutto 
il territorio. Nel 2015, al fine di permettere un lavoro meglio organizzato per la 
programmazione della visita di missione, sarà necessario dare attuazione 
all’uniformazione già proposta delle procedure da seguire per lo svolgimento dei 
lavori tra tutti i tavoli tecnici operativi (format, template,...) e la condivisione di 
modalità operative comuni ed armonizzate, oltre alla definizione degli obiettivi 
che le reti funzionali dovranno raggiungere per rispondere ai quesiti di IUCN, 
sulla base delle disposizioni delle Operational Guidelines. 
La IUCN, esaminato il caso, consegnerà, presumibilmente alla metà del 2017, 
durante la Sessione annuale della Commissione UNESCO, il resoconto della 
valutazione sul campo e segnalerà i prossimi obiettivi da raggiungere, indicando 
una scala di priorità da perseguire. Questo documento farà, assieme alla 
Strategia complessiva di gestione, da guida per la programmazione delle attività 
dei prossimi anni della Fondazione. 
 

Lo sviluppo di tutte le attività riferite alla programmazione annuale del 2016 prevede la 
collaborazione e la consulenza di soggetti esterni (Comitato e Consulenti scientifici), con cui il 
rapporto si è consolidato negli anni e risulta fondamentale. 
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Si rammenta che nel complesso gli indirizzi della Fondazione sono in linea con quanto stabilito nel programma 
di attività 2011-2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17.06.2010 e dall’aggiornamento 
della programmazione triennale 2013-2015 approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio 
Direttivo in data 03.04.2013. 
 
 
 
Belluno, ________________ 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
 
_______________________ 

 






