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Nota terminologica

Per quel che riguarda la terminologia riferita al Patrimonio dell’Umanità UNESCO, 

nel presente rapporto sono stati utilizzati i termini World Heritage List e World Heritage 

Convention, nella versione inglese, per riferirsi alla Lista del Patrimonio Mondiale e 

alla Convenzione UNESCO.

Sebbene la formulazione completa di riferimento per la porzione di Dolomiti inse-

rita nella World Heritage List sia “Dolomiti Patrimonio Mondiale/dell’Umanità UNE-

SCO”, per questioni di concisione e scorrevolezza del testo, si è privilegiato nel presen-

te rapporto l’utilizzo dell’espressione “Dolomiti Patrimonio UNESCO”.
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1. Introduzione

Il 26 giugno 2009 il World Heritage Commitee, dopo un percorso di candidatura iniziato 

nel mese di dicembre 2004 e durato cinque anni, ha riconosciuto le eccezionali carat-

teristiche delle Dolomiti inserendole nella World Heritage List. Due sono i criteri delle 

Operational guidelines for the implementation of the World Heritage Convention (UNESCO, 

2012), in base ai quali le Dolomiti hanno ottenuto l’inserimento nella List: 

•	 Il criterio VII, in base al quale si stabilisce che [il sito] contiene fenomeni superla-

tivi o aree di eccezionale bellezza ed importanza estetica1;

•	 Il criterio VIII, che sancisce che [il sito è un] esempio straordinario che rappresen-

ta le più importanti tappe della storia della terra, grazie alla presenza in esso di 

tracce [fossili] di vita, di significativi processi geologici tuttora in atto nello svilup-

po delle forme del territorio o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche ecce-

zionali2.

Tramite questa nomina, il territorio delle Dolomiti ha dunque visto riconosciute 

dall’UNESCO le sue eccezionali caratteristiche paesaggistiche e geologiche, che attira-

no già consistenti flussi turistici sia in inverno che in estate.

Una specificità dell’area dolomitica inserita nella World Heritage List è la serialità; 

il territorio è infatti composto da nove siti3 – denominati da qui in poi Sistemi – sparsi 

su tre Regioni (Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol, Regione Veneto e 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) e cinque Province (Provincia Autonoma di 

Trento, Provincia Autonoma di Bolzano / Alto Adige, Provincia di Belluno, Provincia di 

Udine e Provincia di Pordenone). Il territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO è 

inoltre suddiviso in zone core e zone buffer: le seconde hanno il compito di contribuire 

alle funzioni di protezione delle prime (Figura 1).

1 “Contain[s] superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic 
importance” (Nomination of the Dolomites for the inscription on the World Heritage List 
 UNESCO, 2009).

2 “To be outstanding example[s] representing major stages of earth’s history, including the record 
of life, significant on-going geological processes in the development of landforms, or significant 
geomorphic or physiographic features (Nomination of the Dolomites for the inscription on 
the World Heritage List UNESCO, 2009).

3 I siti sono classificati nel documento di candidatura nel modo seguente: Sistema 
1)  Pelmo – Croda da Lago; Sistema 2) Marmolada; Sistema 3) Pale di San Martino-San 
 Lucano – Dolomiti Bellunesi – vette Feltrine; Sistema 4) Dolomiti Friulane / Dolomits 
Furlanis e d’Oltre Piave; Sistema 5) Dolomiti Settentrionali / Nördliche Dolomiten; 
6) Puez-Odle / Puez-Geisler / Pöz-Odles; 7) Sciliar – Catinaccio / Schlern-Rosengarten- 
Latemar; 8) Rio delle Foglie / Bletterbach; 9) Dolomiti di Brenta. 
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Figura 1: il territorio delle Dolomiti inserito nella World Heritage List (fonte: Nomination 
of the Dolomites for the inscription on the World Heritage List UNESCO, 2009).

1.1 Obiettivi del progetto e domande della ricerca

Sebbene nella letteratura scientifica non sia stata tuttora sviluppata una metodologia 

univoca per stimare in modo diretto l’effetto dell’iscrizione di un sito nella World Heri-

tage List sull’aumento dei flussi turistici (Tisdell, Wilson, 2002), è presumibile che il 

riconoscimento UNESCO ottenuto dalle Dolomiti possa rappresentare un ulteriore 

motivo di attrazione per un’area già caratterizzata, seppur con differenze qualitative e 

quantitative (ASTAT, 2010), da una rilevante incidenza del fenomeno turistico. Un ul-

teriore aumento dei flussi turistici e degli impatti a esso connessi potrebbe dunque 

costituire una sfida all’integrità delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, in particolar 

modo in alcune aree hotspots, che già attraggono numerosi visitatori ogni anno. Que-

sto rischio è già stato evidenziato nella prima valutazione della candidatura effettua-

ta dall’International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Con lo scopo di 

conservare il sito, l’IUCN ha quindi espressamente inserito fra i requisiti fondamen-

tali per il mantenimento dello status di Patrimonio UNESCO4 lo sviluppo di una stra-

4 In accordo con l’articolo 11 (4) della Convenzione Riguardante la Protezione sul Piano 
Mondiale del Patrimonio Culturale e Naturale (UNESCO, 1972) meccanismo sanzionato-
rio previsto per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati con l’inserimento di 
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tegia generale (comprehensive) per il turismo nel Bene (propriety), “che tenga considera-

zione in modo appropriato i collegamenti con la regione [dolomitica] in senso più 

ampio” (IUCN, 2009). Un primo passo in tal senso è già stato compiuto: tramite il pro-

cesso di candidatura e la conseguente iscrizione nella World Heritage List, lo Stato ita-

liano (facente parte della Convenzione) e le amministrazioni regionali, provinciali e 

locali coinvolte, si sono impegnati ad assicurare la protezione, la conservazione, la 

presentazione e la trasmissione alle future generazioni del Patrimonio Naturale5. 

Si può dunque affermare che, già in fase di candidatura, le singole province hanno 

espresso l’intento di sviluppare non solo nelle aree core e buffer delle Dolomiti Patrimo-

nio UNESCO, ma anche nelle aree circostanti, un modello di turismo sostenibile. Ciò 

si riflette in quanto espresso dal Management Framework delle Dolomiti Patrimonio 

UNESCO, documento presentato in fase di candidatura che contiene una serie di indi-

cazioni sulla gestione turistica sostenibile del sito. Fra i principali obiettivi indicati 

dal documento viene infatti evidenziato quello della “promozione di una transizione 

graduale da “turismo di massa” verso forme di “turismo di qualità ed escursionismo 

responsabile” (Provincia di Belluno, Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige / Au-

tonome Provinz Bozen – Südtirol, Provincia di Pordenone, Provincia Autonoma di 

Trento, Provincia di Udine, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2008).

Sulla base di questi presupposti, il presente studio si è proposto di sviluppare della 

strategie generali che possano indirizzare il fenomeno turistico nelle Dolomiti e nella 

“regione dolomitica in senso più ampio” verso una compatibilità con:

•	 I principi fondamentali della Convenzione per la protezione dei Patrimoni Mon-

diali Culturali e Naturali (UNESCO, 1972);

•	 Le raccomandazioni contenute nella valutazione dell’IUCN relativa alla candida-

tura delle Dolomiti a Patrimonio dell’Umanità (IUCN, 2009);

•	 Gli obiettivi e le azioni concrete previste nel Management Framework delle Dolomiti 

Patrimonio UNESCO (Provincia di Belluno, Provincia Autonoma di Bolzano – Alto 

Adige Autonome Provinz Bozen – Südtirol, Provincia di Pordenone, Provincia Auto-

noma di Trento, Provincia di Udine, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2008).

una Proprietà nella World Heritage List è l’iscrizione della Proprietà stessa nella List of 
World Heritage in danger. Ciò si verifica qualora la proprietà sia minacciata da elementi 
di vario tipo, fra cui progetti di sviluppo turistico che possano mettere a rischio le 
caratteristiche specifiche della Proprietà stessa.

5 Dalla Convenzione Riguardante la Protezione sul Piano Mondiale del Patrimonio Cul-
turale e Naturale (UNESCO, 1972): “Each State Party to this Convention recognizes that the 
duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to 
future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated 
on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of 
its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in 
particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain”.
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•	 I criteri di sostenibilità per il turismo riconosciuti come stato dell’arte a livello eu-

ropeo e globale.

Gli obiettivi principali del presente documento sono dunque:

•	 La valutazione, sia qualitativa sia quantitativa, dello status quo e dello sviluppo re-

cente del fenomeno turistico – ricreativo nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNE-

SCO.

•	 L’evidenziazione delle criticità e delle minacce all’integrità del Sito correlate al fe-

nomeno turistico – ricreativo di cui al punto precedente.

•	 L’evidenziazione di eventuali potenzialità turistico – ricreative entro i limiti sia 

strutturali (imposti dalle caratteristiche dei singoli Sistemi del Bene) sia normati-

vi (delineati dai principi fondamentali della World Heritage Convention e dalle racco-

mandazioni IUCN), nonché definiti dalle forme di tutela già presenti sul territorio.

•	 L’elaborazione di strategie generali per il turismo sostenibile nelle Dolomiti Patri-

monio UNESCO e nei territori caratterizzati da “collegamenti funzionali”, al fine di 

gestire le criticità evidenziate.

•	 L’elaborazione di linee guida generali che fungano da orientamento per la declina-

zione delle strategie generali nei singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Al fine di raggiungere gli obiettivi elencati, sono state elaborate le seguenti domande 

di ricerca:

•	 In base a che elementi è possibile definire i “collegamenti funzionali” delle aree 

core e buffer del territorio dolomitico con le destinazioni circostanti?

•	 Quali sono le sfide alle quali le Dolomiti Patrimonio UNESCO si devono preparare 

con l’ingresso nella World Heritage List ?

•	 Come si configura la situazione attuale del fenomeno turistico e degli aspetti ad 

esso collegati nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO?

•	 Quali sono le criticità collegate al fenomeno turistico nei singoli Sistemi delle Do-

lomiti Patrimonio UNESCO?

•	 Quali sono le criticità comuni collegate al fenomeno turistico in tutti i Sistemi del-

le Dolomiti Patrimonio UNESCO?

•	 Quali sono le strategie che possono superare queste criticità e orientare il turismo 

verso i principi di sostenibilità identificati?

•	 Quali sono gli enti e le istituzioni responsabili dell’attuazione delle strategie?

•	 Qual è la priorità di attuazione delle strategie e come può essere monitorato il loro 

andamento?
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Struttura del progetto

Il progetto “turismo sostenibile nelle Dolomiti” è stato sviluppato con l’obiettivo di 

unire a una fase di analisi scientifica il coinvolgimento in più momenti dei soggetti 

responsabili dell’attuazione delle strategie e delle misure (amministrazioni regionali, 

provinciali e locali, stakeholder turistici regionali, provinciali e locali). A tal fine il 

progetto è stato modulato in due fasi: la prima (fase A) si è occupata dell’analisi dello 

status quo e dello sviluppo di proposte di strategie generali, mentre la seconda fase 

(fase B) ha previsto la discussione delle strategie con le amministrazioni provinciali, 

la Fondazione Dolomiti UNESCO e, in fase conclusiva, gli stakeholder locali. In questa 

fase è stata data agli attori territoriali la possibilità di contribuire con commenti e os-

servazioni ai risultati finali dello studio.

Al loro interno le fasi sono state articolate nel modo seguente:

Fase A:

•	 Analisi bibliografica di documenti di indirizzo sul turismo sostenibile.

•	 Raccolta e analisi di:

 ▪ dati relativi al fenomeno turistico nelle zone core e buffer e nei comuni circo-

stanti alle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

 ▪ Leggi, programmi e orientamenti europei, provinciali e nazionali relativi al tu-

rismo (e al turismo sostenibile).

•	 Interviste qualitative con i membri del Tavolo Tecnico della Fondazione Dolomiti 

UNESCO.

•	 Sopralluoghi e raccolta di materiale fotografico nei singoli Sistemi delle Dolomiti 

Patrimonio UNESCO.

•	 Individuazione di criticità e potenzialità per i singoli Sistemi delle Dolomiti Patri-

monio UNESCO tramite un confronto fra i risultati dell’analisi e gli orientamenti 

di indirizzo sul turismo sostenibile.

•	 Sviluppo di proposte di strategie generali.

Fase B:

•	 Presentazione delle strategie al Tavolo Tecnico della Fondazione Dolomiti UNESCO 

e discussione.

•	 Presentazione delle strategie al Consiglio di Amministrazione (CdA) della Fonda-

zione Dolomiti UNESCO.

•	 Raccolta di pareri e osservazioni espresse da parte delle singole amministrazioni 

provinciali coinvolte.

•	 Incontri di presentazione e discussione con gli stakeholder turistici territoriali.
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•	 Raccolta di osservazioni e commenti da parte degli stakeholder turistici locali.

Le attività dello studio, suddivise fra Fase A (in blu) e Fase B (in verde) in dettaglio.

•	 Raccolta e analisi di dati secondari sul fenomeno turistico
•	 Interviste qualitative con membri del Tavolo Tecnico e attori 

 provinciali rilevanti
•	 Raccolta di leggi e regolamenti

•	 Analisi delle linee guida sul turismo sostenibile emanate da 
 organismi competenti

•	 Identificazione delle criticità e dei potenziali del turismo nelle 
Dolomiti Patrimonio UNESCO

•	 Identificazione di macroaree strategiche

•	 Elaborazione di strategie generali per il turismo sostenibile nelle 
Dolomiti Patrimonio UNESCO

•	 Elaborazione di linee guida strategiche

•	 Presentazione dei primi risultati in un incontro a Cortina 
 d’Ampezzo il giorno 23.11.2011

•	 Presentazione dei primi risultati in un incontro a Cortina d’Ampez-
zo il giorno 14.03.2012 

•	 Raccolta di pareri emessi dalle amministrazioni provinciali

•	 Incontro con provincia di Udine: 30.03.2012
•	 Incontro con Provincia Autonoma di Trento: 23.04.2012
•	 Incontro con Provincia di Pordenone: 03.05.2012
•	 Incontro con Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen: 16.05.2012
•	 Incontro con Provincia di Belluno: 13.06.2012

•	 Realizzazione di verbali con le osservazioni delle amministrazioni 
provinciali

•	 Condivisione e verifica dei verbali
•	 Inclusione delle osservazioni delle singole amministrazioni provin-

ciali all’interno del rapporto finale

•	 Discussione dei risultati finali con gli operatori locali del turismo 
nelle singole realtà territoriali:
 ▪ Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen: incontro con i direttori 

delle Associazioni e dei Consorzi turistici coinvolti
 ▪ Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen: incontro con attori loca-

li dei Sistemi 6 e 8, 13.11.2012
 ▪ Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen: incontro con attori loca-

li dei Sistemi 5 e 6: 16.11.2012
 ▪ Provincia Autonoma di Trento: incontro con attori locali dei 

Sistemi 3, 7 e 8: 30.01.2013
 ▪ Provincia di Belluno: incontro con attori locali dei Sistemi 1, 2, 

3, 4, 5: 27.03.2013
 ▪ Provincia di Pordenone: incontro con attori locali del Sistema 4: 

02.10.2013

Analisi dello status quo 
del fenomeno turistico 

 nelle Dolomiti e della sua 
 sostenibilità

Confronto con stao 
 dell’arte delle linee guida 
e dei  concetti di turismo 

 sostenibile

Elaborazione di strategie 
generali e linee guida 

strategiche

Presentazione al Tavolo 
Tecnico della Fondazione 

Dolomiti UNESCO 
e  discussione

Presentazione al  Consiglio 
di Amministrazione della 

Fondazione Dolomiti 
 UNESCO

Incontri di discussione con 
le singole Amministrazioni 

provinciali
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delle amministrazioni 

 provinciali nel rapporto 
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1.2 Una strategia proattiva per le Dolomiti 
 Patrimonio UNESCO.

Come accennato in fase introduttiva, l’iscrizione nella World Heritage List è considera-

ta come un grande fattore di promozione del territorio (Leask, Fyall, 2006), che si può 

riflettere in un aumento dell’afflusso di visitatori sia nelle zone core e buffer sia nei ter-

ritori circostanti. Mentre per i Patrimoni Culturali è possibile misurare in maniera 

diretta un eventuale aumento dei visitatori connesso alla nomina a World Heritage 

Site6, per i Patrimoni Naturali le dinamiche sono più complesse e la misurazione dei 

visitatori in arrivo presenta difficoltà legate alla varietà di punti di accesso nei quali 

monitorare l’afflusso. È inoltre da sottolineare come il turismo sia un fattore comples-

so e soggetto a variazioni a breve o a lungo termine, le quali potrebbero avere un im-

patto maggiore sugli afflussi turistici rispetto all’iscrizione nella World Heritage List. 

Un esempio di variazione a breve termine che ha avuto rilevanti ripercussioni sul tu-

rismo è rappresentato dalla crisi economica, mentre un fenomeno a lungo termine 

che potrà influenzare i flussi turistici in alcuni Sistemi delle Dolomiti Patrimonio 

UNESCO sono i cambiamenti climatici (Pechlaner, Elmi, Herntrei, 2011). 

Sebbene sia dunque lecito attendere un aumento degli afflussi turistici a seguito 

dell’iscrizione delle Dolomiti nella World Heritage List, va tenuto in conto il fatto che la 

quantificazione esatta della portata di tale fenomeno potrà essere valutata con esat-

tezza solo dopo alcuni anni dall’avvenuta iscrizione e in presenza di sistemi di moni-

toraggio studiati ad hoc. Nonostante ciò, si riscontra la necessità di intervenire fin da 

subito al fine di evitare il presentarsi di fenomeni che possano compromettere l’inte-

grità del Bene: è dunque da favorire un approccio strategico proattivo piuttosto che 

reattivo. L’adozione di un tale approccio nelle aree Patrimonio dell’Umanità è soste-

nuta dall’IUCN e dalla World Commission on Protected Areas (IUCN, 2006, IUCN e WCPA, 

2006) e prevede che, invece di rispondere a particolari problematiche solo quando si 

sono manifestate, si fissino obiettivi concreti su come sviluppare e regolamentare il 

fenomeno turistico anche in assenza di fenomeni critici. Le misure dedotte dalle stra-

tegie devono quindi essere sottoposte a un processo di monitoraggio, in modo da po-

ter verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. L’approccio proattivo si contraddi-

stingue dunque perché si basa su una vision futura della destinazione. Esso risponde 

non solo alla domanda “Quali sono i problemi attuali, urgenti e concreti generati dal-

6 Di norma questi beni o sono già sottoposti a tariffazione di ingresso o vengono sottopo-
sti a tariffazione d’ingresso una volta inseriti nella World Heritage List. Pertanto il moni-
toraggio degli afflussi e degli accessi risulta facilitato dalla possibilità di conteggiare gli 
ingressi venduti. 
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la pressione turistica in area dolomitica?” ma anche alla domanda “In quale direzione 

vogliamo che turismo nell’area dolomitica si sviluppi al fine di salvaguardare le risor-

se su cui l’attrattività stessa del territorio si basa?” Partendo da questo presupposto, la 

strategia proattiva pone le basi per uno sviluppo concreto secondo la vision elaborata, 

come evidenziato nella Figura 2.

L’adozione di una strategia proattiva nelle Dolomiti comporta un maggiore sforzo 

di coordinamento fra gli stakeholder rispetto a quanto richiesto per la soluzione di pro-

blemi specifici localizzati in alcuni Sistemi del Bene, poiché ha come prerequisito una 

vision a lungo termine condivisa da tutti gli attori dello sviluppo (non solo turistico) 

del territorio dolomitico7. Proprio per questo scopo, la strategia per il turismo sosteni-

bile va inserita nel contesto più ampio dei Piani di Gestione generali, che tengono in 

considerazione anche gli altri fenomeni presenti nel Bene. Sulla base dei risultati del 

presente lavoro, sarà dunque necessario un contributo da parte delle amministrazioni 

e degli attori locali al fine di sviluppare attuare progetti concreti in armonia con le 

strategie proposte e con i Piani di Gestione generali. 

7 L’approccio strategico allo sviluppo di piani di gestione auspicato dall’UNESCO 
 (UNESCO, 2006) promuove, fra gli altri elementi, il coinvolgimento di tutti gli stakeholder 
del territorio considerato.

Figura 2: il ciclo della strategia proattiva per le Dolomiti Patrimonio UNESCO 
(elaborazione propria basata su IUCN, 2006).
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1.3 Le specificità del territorio dolomitico e i 
 principi – guida per lo sviluppo di strategie per 
il turismo sostenibile.

Prima di poter definire una strategia comune di turismo sostenibile, è necessario svi-

luppare un concetto operativo di turismo sostenibile che promuova un approccio pra-

tico per la risoluzione sia di problematiche correnti legate al fenomeno turistico, sia di 

criticità legate ai possibili trend e sviluppi futuri (Hall, Page, 2009). Questo concetto 

deve basarsi, da una parte, sullo stato dell’arte a livello globale delle linee guida relati-

ve al turismo sostenibile, dall’altra, sulla specificità territoriali delle Dolomiti Patri-

monio UNESCO. 

Al fine di elaborare il concetto operativo di turismo sostenibile per le Dolomiti Pa-

trimonio UNESCO sono state raccolte e analizzate le prospettive sul turismo sosteni-

bile elaborate da diversi organismi internazionali (UNWTO, UNEP, Unione Europea); 

esse sono state confrontate con le più recenti proposte di linee guida operative ema-

nate dall’IUCN per la promozione del turismo sostenibile nei Patrimoni dell’Umanità 

(IUCN, 2011). Questi orientamenti generali sono stati integrati con gli obiettivi per un 

turismo sostenibile già prefissati in fase di candidatura nel Management Framework, 

che includono anche la promozione nel territorio dolomitico dei principi della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile8 (Management Framework, 2009). I principi così ela-

borati sono stati confrontati con le caratteristiche specifiche del territorio dolomitico 

e tradotti in 10 obiettivi – guida per lo sviluppo della strategia di turismo sostenibile 

per le Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Il Management Framework delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, elaborato in fase di 

candidatura, contiene già un concetto-guida di turismo sostenibile basato sulla defi-

nizione di sviluppo sostenibile data dal rapporto Our Common Future (WCED, 1987)9 e 

sulla sua applicazione al fenomeno turistico che ne dà l’UNWTO10 (UNWTO, 2012). Se-

condo queste definizioni, il turismo sostenibile “tiene in piena considerazione gli im-

patti economici, sociali ed ambientali attuali e futuri e si rivolge ai bisogni dei visita-

tori, dell’industria, dell’ambiente e delle comunità locali”.

8 La Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), promossa da EUROPARC, certifica la 
sostenibilità del turismo nelle aree protette.

9 “Uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni” (WCED, 1987).

10 “Sustainable tourism development meets the needs of present tourists and host regions while 
protecting and enhancing opportunities for the future. It is envisaged as leading to management 
of all resources in such a way that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled while 
 maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity and life support 
systems” (UNWTO, 2012).
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Sempre il Management Framework specifica ulteriormente che l’obiettivo del turi-

smo nelle Dolomiti è di “assicurare che le generazioni future possano godere delle ec-

cezionali caratteristiche sulle quali si basa la candidatura delle Dolomiti a patrimonio 

dell’Umanità”. Ciò significa “raggiungere gli obiettivi della conservazione naturalisti-

ca e ambientale e dello sviluppo economico e sociale” (Management Framework, 2008), 

in linea con lo spirito della convenzione UNESCO11. In questo senso, lo sviluppo del 

turismo sostenibile è “[uno sviluppo che] risponda alle esigenze attuali dei turisti e 

delle regioni e paesi, proteggendo e fornendo allo stesso tempo opportunità per il fu-

turo. Esso integra (come illustrato nella Figura 3) la gestione di tutte le risorse in 

modo da rispondere ai bisogni economici, sociali ed estetici, mantenendo allo stesso 

tempo l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la biodiversità e i sistemi di 

supporto alla vita” (Management Framework, 2008).

Questo approccio vige già in territorio alpino, in quanto adottato dalla Convenzio-

ne delle Alpi, il cui protocollo Turismo (Convenzione delle Alpi, 1991) invita le parti 

11 “The overarching goal of the World Heritage Convention is the protection of cultural and natural 
properties of Outstanding Universal Value. This cultural and natural heritage in turn represents 
resources for economic activities such as tourism and the accrual of benefits for the local commu-
nities living in proximity to or associated with the World Heritage property. Therefore, in order 
to achieve long-term economic, environmental and social sustainability, heritage values and 
associated assets – tangible and intangible – should be considered as significant cultural capital 
which needs to be preserved and maintained through appropriate and responsible tourism in order 
to fulfill the ultimate responsibility set out by the World Heritage Convention. Furthermore 
sustainable tourism relies on the development and delivery of quality visitor experiences that do 
not degrade or damage any of the Property’s natural or cultural values and visitor attraction. 
UNESCO believes that tourism development should enhance the visitor’s understanding and 
appreciation of the all heritage values through interpretation, presentation and visitor services. 
To achieve this sustainable and responsible tourism development and visitor management requires 
effective, cooperative commitment and coordination between site management and all relevant 
public agencies and private enterprises” (UNESCO, 2011).

Figura 3: gli ambiti di intervento del turismo sostenibile.
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contraenti – fra cui l’Italia – a tener conto, nella pianificazione turistica, delle esigen-

ze di protezione della natura e di salvaguardia dell’ambiente, rafforzando, allo stesso 

tempo, la competitività dell’offerta turistica basata sulla natura. Il Protocollo Turismo 

fa inoltre esplicito riferimento alla necessità da parte di tutti gli stakeholder rilevanti 

per il turismo a livello locale di prestare particolare attenzione alla qualità dell’offerta 

turistica e alla necessità, in caso di presenza di un turismo intensivo, di adattare le 

strutture e gli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche dettate dalla neces-

sità di tutela del suolo, dell’aria, dell’acqua, dell’equilibrio naturale e dei paesaggi.

Una panoramica dei principali concetti di turismo sostenibile utilizzati come rife-

rimento nel presente rapporto è riportata nell’Appendice I.

Sulla base dei concetti di turismo sostenibile esaminati, emergono delle indicazio-

ni generali che devono essere stati declinate adattandole alle specificità territoriali, 

economiche, sociali ed ambientali del territorio dell’area dolomitica, qui di seguito ri-

assunte.

Serialità del Bene Dolomiti Patrimonio UNESCO. 

Il Bene dolomitico è unico ma suddiviso in nove Sistemi, ognuno dei quali ha caratte-

ristiche ben definite dal punto di vista dell’offerta turistica, dell’accessibilità, dell’am-

ministrazione e della popolazione. Una strategia generale per le Dolomiti Patrimonio 

UNESCO deve dunque confrontarsi con questa complessità prevedendo, da una parte, 

obiettivi e strategie comuni, che possano essere d’indirizzo al Bene nel suo complesso 

e lasciando, dall’altra, un margine di azione per la realizzazione di misure concrete a 

livello dei singoli Sistemi.

Attrattività del Bene Dolomiti Patrimonio UNESCO anche al di fuori delle aree 

core e buffer.

L’attrattività esercitata dalle Dolomiti Patrimonio UNESCO si ripercuote in buona mi-

sura anche all’esterno delle aree propriamente definite come core e buffer. Se l’accesso a 

gran parte delle aree core e buffer, situate in larga parte in ambiente montano, risente 

di una difficoltà legata alla particolare conformazione del territorio, le aree circostanti 

(in alcuni casi a immediato ridosso) attraggono ogni anno consistenti flussi turisti-

ci12. Un concetto di turismo sostenibile che voglia includere appieno le componenti 

sociale ed economica non può dunque riferirsi esclusivamente alle aree core e buffer, 

ma deve tenere conto delle complesse interrelazioni del Bene con il territorio circo-

stante. Ciò si riflette in una diversificazione delle strategie in base alle esigenze dei 

12 Per i comuni inclusi nel presente studio sono state registrate nell’anno 2009 un totale di 
oltre 27 milioni di presenze complessive.
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territori coinvolti: se all’interno delle zone core e buffer saranno privilegiati gli aspetti 

di conservazione e fruizione sostenibile del Bene, nelle aree limitrofe dovranno trova-

re spazio azioni di valorizzazione sostenibile delle risorse naturali, informazione, 

sensibilizzazione e miglioramento dell’accessibilità sostenibile a livello locale.

Eterogeneità amministrativa.

La presenza di cinque Province (di cui due autonome) e tre Regioni richiede un ap-

proccio che sia generale ma declinabile nelle singole realtà legislative e amministrati-

ve. Data la complessità istituzionale, il consenso e il coordinamento intorno agli 

obiettivi sono di più difficile costruzione; va dunque previsto esplicitamente nella 

strategia un riferimento alla governance intraprovinciale.

Eterogeneità nei livelli di tutela.

Circa il 70 % del territorio dolomitico ricade in aree protette e risponde dunque – già 

allo stato attuale – alle esigenze di conservazione del Bene. Esistono però all’interno 

del Bene stesso delle aree che non ricadono in un’area protetta o delle zone nelle quali, 

pur essendo formalmente in atto dei meccanismi di tutela (zone SIC / ZPS), mancano 

dei piani di gestione specifici o dei riferimenti al turismo nei piani di gestione. È dun-

que necessario che le strategie tengano conto di questa complessità, prevedendo una 

serie di azioni anche per le zone del Bene che, allo stato attuale, non ricadono in un’a-

rea protetta.

Eterogeneità qualitativa e quantitativa del fenomeno turistico e dei suoi im-

patti.

I flussi turistici nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO non risultano distribuiti in modo 

omogeneo in tutti i Sistemi del Bene: alcune aree fra i principali attrattori di turismo, 

quali la Marmolada (Sistema 2), le Tre Cime di Lavaredo (Sistema 5) e le Tofane (Siste-

ma 5), sono state identificate come hotspots già in fase di ispezione per la candidatura, 

mentre in altre un ridotto numero di presenze si associa a una ridotta offerta ricetti-

va. A livello qualitativo, si osserva un’offerta differenziata, che comprende aree in cui 

il livello di innovazione e differenziazione del prodotto turistico è avanzato e aree in 

cui una stagnazione di presenze turistiche si associa a una continua perdita di com-

petitività del prodotto turistico. Una strategia per il turismo sostenibile deve dunque 

essere adattabile a realtà turistiche differenti sia sotto il profilo quantitativo che qua-

litativo.
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Eterogeneità socioeconomiche a livello provinciale.

L’analisi degli aspetti sociali ed economici a livello territoriale nell’area delle Dolomiti 

Patrimonio UNESCO evidenzia un’ulteriore eterogeneità dal punto di vista dello svi-

luppo demografico e dei suoi impatti: mentre alcuni comuni non hanno risentito ne-

gli ultimi anni di una decrescita demografica, altre zone si trovano a dover affrontare 

una dinamica di spopolamento (si veda a tal proposito la Figura 4 riportata a pagina 

seguente). Una strategia generale di turismo sostenibile deve dunque tener conto di 

questa dinamica, non escludendo a priori la possibilità di valorizzare l’offerta di atti-

vità turistiche sostenibile qualora esse possano contrastare dinamiche negative in 

atto sul territorio, rendendo il territorio stesso più attrattivo anche per i residenti.

Limitata disponibilità del territorio e concentrazione degli impatti turistici in 

aree ristrette.

Il territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO può contare su spazi limitati per l’ul-

teriore insediamento, sia a scopo residenziale che turistico13. Il territorio si configura 

dunque come bene prezioso per il quale è necessaria un’attenta pianificazione dello 

sviluppo; ciò in particolar modo, nei territori a prevalenza turistica e con dinamiche 

13 Per la sola Provincia di Bolzano, è stato registrato nell’anno 2007 un potenziale territorio 
ancora utilizzabile del 4,7 % di tutta la superficie provinciale (ASTAT, 2007). 

Figura 4: panoramica delle dinamiche demografiche (variazione nel decennio 2001-2011) 
nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO (fonte: EURAC, 2013).
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positive da punto di vista demografico. Le strategie dovranno dunque tener conto del-

la limitazione degli spazi disponibili per l’espansione insediativa.

Difficoltà nell’accessibilità.

Il territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO al di fuori degli assi principali del 

Brennero, della Val Belluna e dell’Alta Pusteria è connotato da una tendenziale diffi-

coltà nell’accessibilità con mezzi di trasporto differenti dal veicolo privato. Le strate-

gie dovranno tener conto di queste difficoltà, presentando soluzioni adeguate per la 

mobilità.

Mancanza di dati omogenei sugli impatti del turismo.

A quanto sopra esposto si aggiunge un’eterogeneità nella disponibilità di dati riguar-

danti gli accessi alle aree core e buffer, dovuta principalmente alla moltitudine di punti 

di accesso ai singoli sistemi e alla mancanza di sistemi di monitoraggio regolari. Inol-

tre si osservano, nelle diverse amministrazioni provinciali, diverse forme di raccolta 

e sistematizzazione dei dati turistici e sulla mobilità. La mancanza di dati omogenei 

non rende quindi fattibile, al momento attuale, una valutazione quantitativa sistema-

tica delle pressioni turistiche nelle aree core e buffer. Inoltre, la condivisione e compa-

razione dei dati relativi al fenomeno turistico nei comuni adiacenti al Bene sono rese 

complesse dalla mancanza di un coordinamento interprovinciale per lo scambio di 

informazioni. Una strategia per il turismo sostenibile non può dunque prescindere 

dal prescrivere una fase conoscitiva di approfondimento dell’analisi dei flussi turistici 

a livello locale.

Sulla base delle considerazioni qui sopra elencate, sono stati elaborati alcuni prin-

cipi – guida per lo sviluppo di strategie per il turismo sostenibile nelle Dolomiti Patri-

monio UNESCO, che vengono presentati qui di seguito:

1. Approccio mirato alla combinazione fra conservazione e promozione: le stra-

tegie per il turismo sostenibile nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO dovranno par-

tire dalla necessità di conservare l’integrità ambientale del Bene, combinandola 

con le necessità di promozione e apertura alla popolazione locale e ai visitatori. 

2. Approccio integrato fra livello interprovinciale e singolo Sistema: le strategie 

per il turismo sostenibile nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO dovranno mantene-

re in modo prioritario un focus generale a livello interprovinciale, rivolgendosi alle 

criticità e potenzialità condivise da tutto il Bene. Sarà necessario al contempo pre-

vedere delle indicazioni per la declinazione a livello di singolo Sistema.

3. Approccio multi – stakeholder: la condivisione e la diffusione delle strategie, 

così come la loro messa in atto, potranno essere realizzate soltanto tenendo in con-
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siderazione tutti soggetti coinvolti nel governo del turismo nel territorio dolomiti-

co, ovvero:

•	 Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali interessate.

•	 L’organismo di coordinamento delle singole amministrazioni provinciali inte-

ressate, ovvero la Fondazione Dolomiti UNESCO e le sue Reti Funzionali.

•	 Gli enti e i soggetti rilevanti per lo sviluppo di prodotti turistici nelle singole 

aree14.

•	 Gli enti e i soggetti rilevanti per la promozione del territorio nelle singole aree15;

•	 Gli enti e i soggetti incaricati della manutenzione della sentieristica e della se-

gnaletica nelle zone core e buffer16.

•	 I parchi naturali presenti nel territorio17, che ricoprono non solo un ruolo fon-

damentale nella tutela del territorio stesso, ma sviluppano e gestiscono concre-

tamente offerte di turismo sostenibile nei territori di competenza.

•	 I singoli operatori turistici, quali albergatori, commercianti, organizzatori di 

eventi, cooperative responsabili per i servizi di guida escursionistica o di pro-

mozione del territorio, le guide alpine18.

•	 Gli ospiti e i residenti.

4. Approccio intersettoriale: le strategie per il turismo sostenibile nelle Dolomiti 

Patrimonio UNESCO dovranno tener conto delle intersezioni fra il fenomeno turi-

stico in sé e gli altri settori rilevanti, quali la mobilità e la pianificazione territo-

riale. Particolari sinergie con strategie elaborate o in corso di elaborazione per altri 

settori andranno, ove possibile, ricercate.

5. Pianificazione e gestione proattiva, che comprenda il monitoraggio conti-

nuo del fenomeno turistico e dei suoi impatti: le strategie per il turismo soste-

nibile nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO dovranno comprendere una serie di in-

dicazioni per il monitoraggio dell’andamento del fenomeno turistico e per il 

controllo continuo dello stato di attuazione.

6. Protezione e promozione non solo del patrimonio naturale, ma anche di 

quello culturale delle Dolomiti Patrimonio UNESCO: le strategie per un turi-

smo sostenibile nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO dovranno favorire lo sviluppo 

di offerte e servizi che si basino sulla specificità culturale e territoriale delle Dolo-

14 Per una concreta identificazione, si faccia riferimento all’appendice III.
15 Per una concreta identificazione, si faccia riferimento all’appendice III.
16 A seconda dell’amministrazione provinciale considerata, CAI (Club Alpino Italiano), 

AVS (Alpenverein Südtirol) o comunità montane.
17 Per una concreta identificazione, si faccia riferimento alle descrizioni dei singoli Sistemi.
18 Un elenco dettagliato dei soggetti è in fase di sviluppo tramite un progetto finanziato 

nell’ambito della Legge 77 / 2006.
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miti Patrimonio UNESCO, valorizzando le produzioni tipiche e favorendo l’impren-

ditorialità locale. 

7. Promozione della conoscenza e dell’identificazione: le strategie per il turismo 

sostenibile dovranno promuovere la conoscenza delle Dolomiti Patrimonio UNE-

SCO e delle problematiche legate alla sostenibilità fra tutti gli stakeholder interes-

sati allo sviluppo turistico dell’area. Inoltre, le strategie dovranno favorire la crea-

zione di un processo di identificazione condiviso dei residenti e degli operatori 

turistici dei singoli territori interessati, secondo un approccio che interpreta il ter-

ritorio dolomitico non come un insieme frammentato di singoli punti di attrazio-

ne, ma come un luogo di identificazione comune dei diversi stakeholder presenti sul 

territorio.

8. Aumento della qualità di vita dei residenti e aumento dei benefici del turi-

smo per l’economia locale: le strategie per il turismo sostenibile nelle Dolomiti 

dovranno fornire concrete possibilità di generazione di reddito e miglioramento 

dei servizi che contribuiscano a contrastare fenomeni quali lo spopolamento, l’ab-

bandono delle aree rurali e l’invecchiamento demografico. Le esternalità negative 

del turismo dovranno essere ridotte al minimo ed i servizi sviluppati per i turisti 

che si recano o soggiornano nelle Dolomiti dovranno apportare un beneficio anche 

ai residenti. Infine, le strategie sviluppate dovranno favorire la partecipazione dei 

residenti alla definizione dell’offerta turistica futura nell’area dolomitica.

9. Qualità dell’esperienza dei visitatori in tutti gli aspetti della visita: le strate-

gie per il turismo sostenibile nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO dovranno tenere 

in considerazione la soddisfazione dei visitatori esistenti e potenziali, consideran-

do anche i visitatori con esigenze speciali. Inoltre, queste strategie dovranno fun-

gere da traino per iniziative di controllo e miglioramento dei diversi aspetti dell’of-

ferta turistica.

10. Approccio mirato allo sviluppo del prodotto turistico piuttosto che allo svi-

luppo dell’infrastruttura: le strategie per il turismo sostenibile nelle Dolomiti 

Patrimonio UNESCO dovranno assicurare la compatibilità dell’offerta di prodotti 

turistici con le specifiche caratteristiche sia ambientali che culturali del territorio 

dolomitico. Esse dovranno puntare su una serie di attività che prevedano la sco-

perta e la reintepretazione personale del Patrimonio. I servizi associati a queste at-

tività dovranno essere il più possibile mirati a un ridotto impatto sul patrimonio 

stesso e andrà promossa la riqualificazione dell’infrastruttura esistente e del suo 

utilizzo.
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In base ai principi qui sopra elencati sono stati individuati cinque ambiti generali 

(definite nel documento macroaree strategiche) nei quali è necessario intervenire per 

la promozione del turismo sostenibile nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO:

A. Analisi e monitoraggio.

B. Offerta e domanda turistica.

C. Mobilità.

D. Comunicazione e informazione.

E. Governance.

Le strategie per un turismo sostenibile presentate nel documento sono state elabo-

rate in modo distinto per ogni macroarea strategica.
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2. Metodologia

Data l’intersettorialità delle problematiche affrontate e la carenza di dati quantitativi 

omogenei relativi ai singoli ambiti specifici, è stato adottato un approccio metodologi-

co multiplo per rispondere alle domande di ricerca. A una raccolta di dati per la valu-

tazione quantitativa del fenomeno turistico e degli ambiti a esso connessi si è aggiun-

ta un’analisi a livello qualitativo, basata su una serie di interviste a attori – chiave a 

livello provinciale e sull’analisi della legislazione e degli orientamenti esistenti a li-

vello provinciale sul turismo sostenibile. È stata infine condotta una serie di sopral-

luoghi, nei quali sono stati raccolti materiali fotografici a supporto dell’analisi.

Una volta raccolti i dati, essi sono stati analizzati al fine di individuare criticità e 

potenziali del turismo nel territorio dolomitico. Le criticità individuate sono state 

confrontate con i principi di turismo sostenibile raccolti in letteratura e con i dieci 

principi – guida elaborati specificamente per il presente rapporto. Da qui sono state 

sviluppate una serie di strategie generali, sia a livello generale che a livello di singolo 

Sistema. Le strategie sono state in seguito verificate e discusse con gli attori territo-

riali.

Di seguito vengono illustrate le tipologie di dati raccolti e analizzati per ogni ma-

croarea strategica.

2.1 Ambito strategico A: Analisi e monitoraggio

Le criticità in questo ambito sono state valutate in modo qualitativo sulla base delle 

seguenti informazioni:

•	 Presenza di sistemi di monitoraggio continui nei singoli Sistemi del Bene.

 ▪ Nel caso, tipologia di monitoraggio effettuata (campione / regolare; quantitati-

vo / qualitativo).

•	 Presenza – negli anni a partire dal 2005 – di studi specifici sulla presenza antropica 

nel Bene o in un singolo Sistema, tipologia di studio e livello di ripetizione dello 

studio (una tantum / regolare).

•	 Presenza di dati che, sebbene non orientati direttamente al monitoraggio delle 

presenze turistiche nei Sistemi del Bene, possano essere utilizzati per delle stime 

(ad esempio, dati di passaggi su impianti di risalita o vendita di biglietti per par-

cheggi). 
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2.2 Ambito strategico B: Offerta e domanda turistica

Le criticità in questo ambito sono state valutate affiancando a una raccolta di dati 

quantitativi una serie di interviste con attori – chiave delle singole amministrazioni 

provinciali. Sulla base dei dati raccolti sono stati sviluppati degli indicatori per la va-

lutazione degli impatti turistici sul territorio. Alcuni dati grezzi e indicatori selezio-

nati sono rappresentati cartograficamente nel documento in una serie di mappe. La 

Tabella 1 riassume i dati e gli indicatori utilizzati per l’analisi, ne fornisce una breve 

descrizione e la relazione fra dato e sostenibilità del turismo e indica infine se il dato 

o l’indicatore è stato rappresentato cartograficamente nel presente rapporto.

I dati sono stati raccolti al maggior livello di dettaglio disponibile, ovvero, dove 

possibile, a livello comunale. Le informazioni riportate nella Tabella 1 si riferiscono 

quindi, ove non altrimenti specificato, a dati riferiti al dettaglio comunale.

Nome Tipologia Descrizione
Carto-
grafia

Numero di 
presenze per 
anno

Dato Descrive il numero totale delle presenze (notti 
 trascorse in un esercizio alberghiero) in un determi-
nato anno.

2008

Numero di 
arrivi per anno

Dato Descrive il numero totale degli arrivi (persone 
 registrate negli esercizi alberghieri).

no

Variazione 
delle presenze 

Indicatore Indica la variazione percentuale delle presenze fra 
due anni, permettendo di valutare un’eventuale 
crescita o diminuzione.

2008-2010

Permanenza 
media

Indicatore Indica la permanenza in giorni dei turisti in un 
territorio, permettendo di capire le tendenze di 
vacanza (“mordi e fuggi”, soggiorni più lunghi).

no

Tasso di ricetti
vità

Dato Descrive il rapporto fra i posti letto nelle strutture 
alberghiere ed extralberghiere presenti su un deter-
minato territorio comunale e la popolazione locale.

2010

Indice di quali
tà delle struttu
re ricettive 
alberghiere

Indicatore Illustra il rapporto, su un determinato territorio 
comunale, fra strutture alberghiere classificate con 
3 stelle o più e strutture alberghiere classificate con 
2 stelle o meno. Permette di comprendere la tipologia 
di offerta turistica e di effettuare delle considerazioni 
su possibili target turistici e su possibili politiche di 
prezzo applicate.

2010

Grandezza 
media degli 
esercizi ricetti
vi alberghieri

Indicatore Indica il rapporto fra numero di letti disponibili nelle 
strutture alberghiere e il numero di strutture stesse. 
Permette di comprendere la tipologia di offerta 
 turistica da un punto di vista della dimensione delle 
strutture e del loro inserimento nel contesto econo-
mico e territoriale.

No
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Nome Tipologia Descrizione
Carto-
grafia

Indice di utiliz
zo lordo delle 
strutture 
ricettive alber
ghiere

Indicatore Indica il rapporto fra le presenze registrate in un 
determinato anno e il numero di posti letto molti-
plicato per il periodo considerato (in questo caso 
365 giorni). Questo indicatore è fondamentale per una 
valutazione della sostenibilità economica e ambien-
tale del turismo in una destinazione. Un basso indice 
di utilizzo oltre ad essere sintomo di stagionalità 
turistica, mostra la potenzialità di un maggior sfrut-
tamento dell’offerta ricettiva esistente. Una valutazio-
ne di questo tipo può quindi servire da regolamen-
tazione per la costruzione di nuove infrastrutture 
ricettive sul territorio.

2010

Indice di stagio
nalità

Indicatore Indica il rapporto fra le presenze nei mesi estivi 
 (maggio - ottobre) e invernali (novembre - aprile). 
Un indice di stagionalità tendente verso una stagione 
mostra un possibile aumento degli impatti dovuti 
al turismo nella stagione evidenziata.

2009-2010

Intensità turi
stica 

Indicatore Indica il rapporto fra le presenze turistiche totali e 
la popolazione di un comune moltiplicata per i giorni 
del periodo considerato. Può essere calcolata sia 
su livello annuale che su livello stagionale. Fornisce 
importanti informazioni sul rapporto fra turisti 
e residenti, permettendo di evidenziare eventuali 
situazioni di criticità e di sovraffollamento.

2009-2010

Densità 
 turistica

Indicatore Indica il rapporto fra le presenze annuali sul territo-
rio comunale e la superficie del territorio comunale 
stesso.

2008

Percentuale di 
abitazioni non 
stabilmente 
occupate

Indicatore Indica il rapporto fra abitazioni e abitazioni non 
stabilmente occupate. Fornisce importanti informa-
zioni sullo stato di utilizzo del patrimonio edilizio e 
sulla diffusione delle abitazioni a scopo turistico.

No

Tabella 1: dati e indicatori utilizzati per l’analisi della domanda e dell’offerta turistica 
nelle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità.

2.3 Ambito strategico C: Mobilità

La prima fase dell’analisi del traffico stradale ha riguardato il censimento di tutte le 

postazioni di rilevamento del traffico veicolare presenti nelle cinque province delle 

Dolomiti Patrimonio UNESCO. Tra le postazioni censite, è stato selezionato un primo 

gruppo che registra:

•	 i volumi di traffico che si ipotizzano essere legati, direttamente o indirettamente, 

agli spostamenti connessi al tempo libero nell’area delle Dolomiti Patrimonio 

UNESCO. Si tratta principalmente di centraline collocate nelle zone core o buffer.

•	 Le postazioni che si trovano in prossimità delle suddette aree. 
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•	 Le centraline che rilevano il traffico sui principali itinerari che conducono e / o 

provengono dal territorio UNESCO.

Un secondo gruppo è, invece, composto dalle rimanenti postazioni di rilevamento 

delle diverse Province. I dati riguardanti quest’ultimo gruppo non sono stati inclusi 

nello studio poiché si è ritenuto che i volumi di traffico rilevati da tali centraline fos-

sero solo marginalmente riconducibili al traffico turistico da e verso le Dolomiti Patri-

monio UNESCO (tanto da non consentire di trarre alcuna conclusione plausibile in 

merito).

La Tabella 2 fornisce una panoramica delle postazioni di rilevamento del primo 

gruppo analizzate per lo studio:

Codice Nome Sistema 
del Bene

Codice Nome Sistema 
del Bene

1 Mezzolombardo 9 25 Busche 3

2 Dermulo 9 26 Peron 3

3 Campitello 7 2 27 Fonzaso 3

4 Predazzo 7 28 Aldino 8

5 Passo Pordoi19 – 29 Ponte Nova 7

6 Fiera di Primiero 3 30 Novale 8

7 Pontet 3 31 Passo Costalunga 7

8 Verdesina 9 32 San Pietro 6

9 Passo S. Pellegrino 2 33 Chiusa 6

10 Fiera di Primiero Cereda 3 34 Plan de Gralba 6

11 Andalo 9 35 Passo Sella (BZ) 6

12 Cles 9 36 Mantana 6

13 Sarche 9 37 Passo Campolongo 6

14 Dimaro 9 38 Prato alla Drava 5

15 Passo Sella (TN) – 39 Sesto 5

16 Cadola 3 40 Fiè allo Sciliar 7

17 Longarone 4 41 Vandoies 5

18 Caralte di Cadore 4 5 42 Monguelfo 5

19 Acquabona Cortina 5 1 43 Carbonin 5

20 Cimabanche 5 44 Selva di Val Gardena 6

21 Lozzo 5 45 San Valentino 7

22 Ponte nelle Alpi 3 46 S. Cassiano 5

23 Bel Sit 3 47 Brunico (Uscita Est) 5

24 Santa Giustina 3 48 Passo San Lugano 8 7

Tabella 2: postazioni di rilevamento del traffico considerate nell’analisi della mobilità.

19 Le postazioni 5 (Passo Pordoi) e 15 (Passo Sella, Versante trentino), pur non attribuibili 
direttamente a nessun sistema, sono state incluse nello studio in quanto rilevanti per 
un’analisi approfondita del traffico sui passi dolomitici (Paragrafo 3.3.4).
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La Tabella 3 riporta gli indicatori sviluppati in base ai dati a disposizione, ne forni-

sce una breve descrizione e indica se il dato o l’indicatore è stato rappresentato carto-

graficamente.

Nome Breve descrizione Cartografia

Traffico giornaliero medio (TGM)

Intensità media del traffico riferita alle 
24 ore, calcolata su tutti i giorni 
 dell’anno. Per le strade con chiusura 
invernale, l’indicatore viene calcolato 
sull’arco del periodo di apertura.

2009

Variazione traffico giornaliero 
medio

Confronto fra i TGM relativi a due anni. 2004/2010

Variazione stagionale traffico 
 giornaliero medio

Confronto fra i TGM relativi alla  stagione 
invernale e estiva di un anno.

2010

Tabella 3: dati utilizzati per l’analisi della mobilità.

L’analisi delle criticità in questo ambito è stata inoltre effettuata tramite:

•	 Sopralluoghi nei singoli Sistemi del Bene.

•	 Analisi di documentazione cartacea e web prodotta:

 ▪ Dai fornitori di servizi di trasporto pubblico nell’area.

 ▪ Dalle singole amministrazioni provinciali.

•	 Analisi di studi sulla mobilità già realizzati sul territorio.

•	 Analisi degli articoli di stampa sulla tematica Dolomiti Patrimonio UNESCO.

2.4 Ambito strategico D: Informazione e 
 comunicazione

L’analisi delle criticità in questo ambito è stata effettuata tramite:

•	 Sopralluoghi nei singoli Sistemi del Bene.

•	 Analisi di documentazione cartacea e web prodotta:

 ▪ Dalla Fondazione Dolomiti UNESCO.

 ▪ Dai singoli enti / associazioni turistiche a livello territoriale.

 ▪ Dalle associazioni di categoria.

•	 Analisi degli articoli di stampa.

•	 Monitoraggio dell’utilizzo del logo della Fondazione Dolomiti UNESCO sul web e 

analisi del relativo disciplinare. 
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2.5 Ambito strategico E: Governance

L’analisi delle criticità in questo ambito è stata effettuata tramite:

•	 Analisi documentale delle legislazioni di tutela dei territori facenti parte delle 

Dolo miti Patrimonio UNESCO.

•	 Analisi di piani strategici e accordi di cooperazione già esistenti a livello interpro-

vinciale.

•	 Interviste qualitative con i membri del Tavolo Tecnico e stakeholder rilevanti a li-

vello territoriale.

2.6 Definizione dell’ambito geografico di analisi

La definizione del territorio da analizzare nell’ambito del presente studio ha presenta-

to una serie di criticità dovute a due fattori:

•	 La caratteristica di Bene seriale.

•	 La particolare caratterizzazione del territorio iscritto nella World Heritage List, 

che racchiude principalmente aree rocciose e scarsamente popolate situate a ridos-

so di aree non solo popolate ma anche intensamente frequentate a livello turistico.

Per la definizione dell’ambito geografico di analisi si è optato di non considerare 

esclusivamente le aree iscritte come core e buffer nella World Heritage List. Questa 

considerazione è stata da un lato promossa dall’invito da parte dell’IUCN a tener con-

to, in fase di elaborazione delle strategie, dei “collegamenti funzionali” del territorio 

dolomitico; dall’altro, è stato preso come base il concetto di destinazione turistica, all’in-

terno della quale le Dolomiti Patrimonio UNESCO sono considerate come un attrat-

tore20. Il presupposto è che, al fine di vivere pienamente l’esperienza delle Dolomiti, i 

turisti necessitano di una serie di servizi dislocati all’esterno delle aree core e buffer 

(Figura 5); la relazione fra il Bene e le aree circostanti non permette dunque di consi-

derare le une senza tener conto delle altre.

Figura 5: la catena dei servizi turistici. (Fonte: illustrazione propria in base a Bieger 2002; 
Freyer 2009; Weiermair et al. 2006).

20 Per il concetto di destinazione turistica, si rimanda alla definizione che ne dà Bieger 
(1996): “Una destinazione è un’area geografica che consiste di tutti i servizi e le infra-
strutture necessari per il soggiorno di un turista”.
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Per l’analisi non sono dunque state prese in considerazione solo le zone core e buffer, 

ma anche i comuni adiacenti alle Dolomiti Patrimonio UNESCO identificati in due 

fasi:

•	 Una prima definizione è stata realizzata tramite georeferenziazione, che ha per-

messo di individuare i comuni direttamente adiacenti alle aree core e buffer.

•	 In collaborazione con le amministrazioni locali è stato poi valutato e definito l’in-

serimento di alcuni comuni che, sebbene non siano adiacenti direttamente alle 

zone core e buffer, rientrano nel medesimo contesto culturale e geografico.

In totale l’ambito geografico di analisi comprende 139 comuni, riportati in dettaglio 

nell’appendice II.



Sezione II

Criticità, potenziali  
e strategie generali 
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3. Individuazione delle criticità e dei 
 potenziali generali per le Dolomiti 
 Patrimonio UNESCO

Il presente capitolo mostra i risultati della fase di analisi dei dati e individua le mag-

giori criticità relative ai cinque ambiti di intervento evidenziati per le Dolomiti Patri-

monio UNESCO, ovvero:

A. Analisi e monitoraggio

B. Domanda e offerta turistica

C. Mobilità

D. Informazione e comunicazione

E. Governance

3.1 Analisi e monitoraggio

Per l’ambito di intervento A – “Analisi e monitoraggio” sono state evidenziate le se-

guenti criticità:

•	 Eterogeneità dei sistemi di analisi e monitoraggio quantitativo del fenomeno 

turistico presenti nelle zone core e buffer dei diversi Sistemi del Bene.

•	 Eterogeneità dei sistemi di analisi e monitoraggio quantitativo del fenome-

no della mobilità presenti nei diversi Sistemi del Bene, che portano a un’assenza 

di un monitoraggio unico del fenomeno per tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO, 

sia nelle zone core e buffer che nelle zone circostanti al Bene. 

•	 Assenza localizzata di centraline per il monitoraggio regolare di flussi di 

traffico per e dalle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

•	 Assenza di un monitoraggio unico del fenomeno turistico per tutte le Dolo-

miti Patrimonio UNESCO, sia nelle zone core e buffer che nei comuni circostanti 

al Bene.

•	 Presenza di diversi studi qualitativi, condotti in singoli Sistemi del Bene, sul com-

portamento e le motivazioni dei turisti, ma assenza di un’iniziativa di analisi 

unificata rivolta specificamente alle Dolomiti Patrimonio UNESCO per l’a-

nalisi e il monitoraggio:

 ▪ delle motivazioni dei turisti;

 ▪ dei comportamenti dei turisti;

 ▪ dell’importanza per la scelta della vacanza della presenza del Patrimonio UNESCO;
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 ▪ del livello di conoscenza e apprezzamento del concetto di sostenibilità da parte 

degli ospiti.

•	 Potenziale di miglioramento del coordinamento tecnico interprovinciale 

per iniziative riguardanti il miglioramento dei sistemi di monitoraggio dei flussi 

di visitatori e di traffico.

3.2 Offerta e domanda turistica

Nelle pagine seguenti vengono illustrate, con l’ausilio di cartografie e elaborazioni, le 

principali criticità generali relative all’offerta e alla domanda turistica nelle Dolomiti 

Patrimonio UNESCO; per i singoli aspetti viene fornita un’indicazione sugli impatti 

sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della domanda e dell’offerta turi-

stica. Una descrizione più dettagliata delle criticità per ogni singolo Sistema del Bene 

è reperibile nella Sezione III. Nella stessa sezione vengono fornite delle indicazioni su 

possibili declinazioni delle strategie generali ai casi specifici dei singoli Sistemi.

3.2.1 Offerta turistica: caratteristiche della ricettività

Le Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso presentano caratteristiche eteroge-

nee per quel che riguarda la presenza, la tipologia, la qualità e la sostenibilità delle 

strutture ricettive. Si denota infatti una concentrazione dell’offerta nelle aree che ri-

sultano anche essere i maggiori attrattori di flussi turistici, situate:

•	 a cavallo fra i Sistemi 2, 7 e 6 (Val di Fassa, Val Gardena, Val Badia);

•	 nel settore occidentale del Sistema 3 (area di San Martino di Castrozza);

•	 in comuni localizzati del Sistema 9 (Pinzolo, Molveno e Andalo);

•	 nel settore centrosettentrionale dei Sistemi 5 e 6 (Val Pusteria e area di Cortina 

d’Ampezzo);

•	 nel settore occidentale del Sistema 1 (Val di Zoldo).

Nella parte del bellunese del Sistema 3 e nel Sistema 4 (escluso il comune di Forni di 

Sopra) si nota invece un minore sviluppo dell’offerta ricettiva complessiva. La Fi gura 

6 rappresenta il tasso di ricettività turistica21 (ovvero il rapporto fra numero di posti 

21 La rappresentazione, riferita all’anno 2010, viene fornita a livello di dettaglio comunale 
per i comuni il cui territorio interseca il territorio delle zone core e buffer dei singoli 
Sistemi del Bene.
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letto negli esercizi ricettivi alberghieri e extralberghieri e il numero di residenti), che 

bene illustra questa distribuzione disomogenea. 

Nelle aree che appaiono essere meno dotate di capacità ricettiva, si osserva inoltre 

come questa sia per la netta maggioranza costituita da strutture extralberghiere. Il 

grafico riportato in Figura 7 illustra questo fenomeno: si nota come nei Sistemi 3 e 4 

l’incidenza dell’alberghiero sul totale dell’offerta, rappresenti, in generale meno del 

40 % (con alcune eccezioni per il Sistema 3 – comune di Siror / San Martino di Castroz-

za – e per il Sistema 4 – comune di Forni di Sopra). Questo dato può dare interessanti 

informazioni sui potenziali di intervento e sulle diverse tipologie di sostenibilità 

dell’offerta turistica: nelle aree a prevalenza di ricettivo extralberghiero si può deter-

minare come i proventi dell’attività ricettiva possano essere minori, sebbene distri-

buiti fra più soggetti, e può essere riscontrata anche una minore gestione imprendito-

riale dell’attività ricettiva stessa, con conseguenze sulla sostenibilità economica. 

Questa situazione può portare gli operatori a una minore propensione ad effettuare 

investimenti per la riqualificazione ambientale delle strutture.

Un ulteriore approfondimento qualitativo rispetto alla ricettività è dato dall’indice 

di qualità dell’offerta alberghiera, rappresentato nella Figura 8. L’indice esprime il rap-

porto fra le strutture ricettive alberghiere a 1-2 stelle e le strutture ricettive extralber-

ghiere superiori a 3 stelle. La figura mostra come le aree a maggiore intensità di  offerta 

Figura 6: tasso di ricettività turistica (numero di posti letto totali / abitante).  
(Fonte: EURAC, 2013).



Individuazione delle criticità e dei  potenziali generali per le Dolomiti  Patrimonio UNESCO

40

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9
S

is
te

m
a

Percentuale di posti letto extraalberghieri su totale per Sistema, anno 2010 

Posti letto extraalberghieri Posti letto totali

Figura 7: incidenza del comparto extralberghiero sull’offerta complessiva dei singoli 
Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Figura 8: indice di qualità ricettiva (rapporto fra le strutture ricettive alberghiere di 
categoria pari a 1-2 stelle e le strutture ricettive di categoria superiore alle 3 stelle). 
(Fonte: EURAC, 2013).
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turistica siano anche quelle che possono contare su indici più elevati di qualità ricetti-

va. Le aree che possono contare invece su una minore differenziazione dell’offerta in 

termini quantitativi e su una prevalenza dell’extralberghiero hanno invece un rappor-

to fra strutture alberghiere a 1-2 stelle e a più di 3 stelle favorevoli alla prima categoria. 

I dati illustrati nelle pagine precedenti permettono di evidenziare una significati-

va eterogeneità dell’offerta turistica in ambito Dolomiti Patrimonio UNESCO. Non esi-

ste una tendenza comune nello sviluppo della ricettività, ma si configurano diversi 

gruppi di Sistemi o di aree parziali di Sistemi con caratteristiche simili, ognuno dei 

quali ha subito negli scorsi decenni delle dinamiche diverse dal punto di vista della 

consistenza, della differenziazione e della qualità dell’offerta turistica. 

Gli indici sopra illustrati forniscono una valutazione esclusivamente quantitativa 

di un fenomeno complesso come la qualità dell’offerta ricettiva; per un’analisi più det-

tagliata della sostenibilità è opportuno chiarire come le categorie di valutazione stan-

dard della qualità alberghiera (stelle) non forniscano nessuna informazione rispetto 

all’adozione di pratiche di sostenibilità aziendale nei processi di gestione delle strut-

ture stesse. L’unico indicatore comune a tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO che 

permette, allo stato attuale, di verificare la diffusione di sistemi di gestione sostenibi-

le per le strutture ricettive è la presenza di certificazioni ambientali, fra le quali la più 

riconosciuta a livello europeo è la certificazione Ecolabel22. Nelle Dolomiti Patrimonio 

UNESCO il marchio Ecolabel non ha ancora trovato ampia diffusione, mentre risulta-

no invece diffusi in misura maggiore esempi di certificazioni ambientali per struttu-

re ricettive emesse da aree protette. Il grafico riportato in Figura 9 mostra come la 

maggior parte delle certificazioni diffuse nel territorio delle Dolomiti Patrimonio 

UNESCO siano rilasciate da aree protette, mentre stenta a diffondersi la certificazione 

Ecolabel, che trova diffusione principalmente nei Sistemi 7 e 9 (Figura 10) grazie a un’i-

niziativa intrapresa dall’Osservatorio sul Turismo della Provincia Autonoma di Tren-

to, che ha accompagnato una serie di strutture (soprattutto bed and breakfast) in un 

percorso assistito di certificazione.

I dati evidenziano quindi che la vicinanza di un ente territoriale radicato sul terri-

torio (quale un’area protetta), una maggiore flessibilità dei criteri per l’ottenimento e i 

minori costi di certificazione, sono aspetti decisivi nella scelta di una struttura ricet-

tiva su quale percorso di certificazione intraprendere. 

22 Sul territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO sono diffuse altre tipologie di certifica-
zioni legate ad aree protette (certificazione Qualità Parco per il Parco Adamello Brenta – 
Sistema 9 – e Carta Qualità per le Dolomiti Bellunesi – Sistema 3). Nel presente rapporto 
si è deciso di fare riferimento principalmente alla certificazione Ecolabel in quanto essa 
rappresenta, allo stato attuale, l’unico riferimento comune a tutte le province dolomi-
tiche per la determinazione di standard di sostenibilità nelle strutture ricettive.
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Figura 9: diffusione delle certificazioni ambientali nei Sistemi delle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO (fonte dei dati: Rapporto ISPRA Ecolabel 23.10.2012).

Figura 10: diffusione della certificazione Ecolabel nelle strutture ricettive dei Sistemi 
delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.
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Una volta analizzate consistenza e qualità ambientale dell’offerta turistica, è im-

portante, al fine di una valutazione della sostenibilità del turismo, considerare se i 

posti letto disponibili sono effettivamente utilizzati in modo adeguato rispetto alla 

disponibilità. Come si è visto nel capitolo introduttivo sulle peculiarità del territorio 

dolomitico, un’analisi del potenziale ricettivo ancora sfruttabile risulta tanto più im-

portante in quanto le Dolomiti Patrimonio UNESCO sono situate in un contesto di 

scarsa disponibilità di territorio insediativo. In questo senso, la possibilità di sfrutta-

re un eventuale potenziale inutilizzato costituisce una valida alternativa alla costru-

zione di nuove strutture ricettive. L’indice di utilizzazione lordo23 dei posti letto forni-

sce a questo proposito una panoramica dell’equilibrio fra offerta ricettiva e domanda 

turistica. La Figura 11 mostra come il potenziale ricettivo presente nelle Dolomiti Pa-

trimonio UNESCO non sia ancora sfruttato appieno; ciò avviene perché, come nel re-

sto delle regioni alpine, la domanda turistica è soggetta a un’accentuata stagionalità. 

23 È da sottolineare come gli indici lordi siano in media più bassi, in quanto distribuiti lungo 
tutto l’anno; è verosimile che gli indici netti (calcolati sugli effettivi periodi di apertura) 
presentino valori più alti. La mancata disponibilità di dati relativi all’apertura effettiva di 
tutti gli esercizi ricettivi alberghieri nelle aree considerate non ha però permesso il calco-
lo dell’indice netto per tutti i comuni delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Figura 11: indice di utilizzazione lordo dei posti letto (presenze / posti letto disponibili 
moltiplicati per il periodo considerato – in questo caso 365 giorni). (Fonte: EURAC, 2013).
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Come utile riferimento di confronto, è da considerare come il valore dell’indice di in-

tensità turistica in area alpina corrisponda in media a 37,9 % (ASTAT, 2012); mentre il 

settore nord delle Dolomiti Patrimonio UNESCO ha degli indici di utilizzo lordo ten-

denzialmente in linea con questo valore, nelle strutture alberghiere situate negli altri 

settori rimane tuttora un potenziale sfruttabile. Gli alti indici presenti nel settore 

sud-occidentale del Bene (area di Feltre) derivano da un livello non elevato di ricettivi-

tà turistica abbinata a una domanda tendenzialmente più destagionalizzata (viaggi 

non esclusivamente a scopo ricreativo) e sono quindi da considerarsi un’eccezione.

Dal punto di vista della sostenibilità sia economica che ambientale, l’indice di uti-

lizzo evidenzia come, nella maggior parte delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, l’offer-

ta ricettiva sia da considerare tendenzialmente adeguata e dunque sia necessario pre-

ferire una valorizzazione dell’utilizzo del patrimonio ricettivo esistente tramite 

opportune strategie piuttosto che un intervento dal punto di vista della costruzione 

di nuove infrastrutture. 

Un ultimo punto rilevante per la discussione sul patrimonio ricettivo, la sua soste-

nibilità e il suo utilizzo, è il fenomeno della presenza di abitazioni non stabilmente 

occupate sul territorio, le quali hanno spesso, se non esclusivamente, una funzione 

turistica. È dimostrato (Machiavelli, 2012) come una presenza rilevante di questo tipo 

di abitazioni (definite comunemente “seconde case”) possa accelerare il declino delle 

destinazioni turistiche e ponga serie sfide per la sostenibilità economica e ambientale 

di un’area. Un’abitazione non stabilmente occupata comporta infatti una concentra-

zione dei carichi ambientali nei periodi di utilizzo, mentre nei periodi di non utilizzo 

rappresenta un consumo di territorio che non produce ricadute positive a livello eco-

nomico per la destinazione. Allo stato attuale, non esistono dati omogenei per tutte le 

Dolomiti Patrimonio UNESCO sul fenomeno delle seconde case; il dato più confronta-

bile è il dato ISTAT relativo alle abitazioni stabilmente occupate, che risale al censi-

mento del 2001 24. 

Si nota (Figura 12) come in ambito dolomitico (a eccezione del Sistema 9 per il qua-

le sono però considerati i dati di un solo comune) il tasso di abitazioni stabilmente oc-

cupate non raggiunga in nessun caso il 75 %, con significative differenze a seconda dei 

Sistemi. Risultano particolarmente interessati dal fenomeno delle abitazioni non oc-

cupate i Sistemi 1, 2, 4, 5, 7 e 9. 

I dati dimostrano come il fenomeno delle abitazioni non stabilmente occupate si 

concentri nelle vallate turistiche piuttosto che nei fondovalle urbani e interessi so-

24 Al momento della realizzazione del presente studio, i dati relativi al censimento del 2011 
non erano ancora stati pubblicati.
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prattutto le aree montane delle province di Belluno, Trento, Udine e Pordenone25. Si 

tratta quindi di una dinamica rilevante a livello globale sul territorio delle Dolomiti 

Patrimonio UNESCO, che non può essere trascurata in fase di sviluppo di strategie. 

3.2.2 Domanda turistica: caratteristiche

L’analisi della ricettività ha fornito una panoramica della situazione e dei recenti svi-

luppi nell’offerta ricettiva nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, evidenziando alcuni 

fenomeni critici diffusi sul territorio (quali, ad esempio, i bassi livelli di utilizzo della 

ricettività disponibile e la diffusione del fenomeno delle abitazioni non stabilmente 

occupate) e alcuni fenomeni localizzati (scarsa diffusione delle certificazioni ambien-

tali, scarsa qualità dell’offerta alberghiera). Il seguente capitolo analizza in maniera 

analoga la domanda turistica nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

È necessaria una breve premessa metodologica ai dati presentati in questo capito-

lo: i dati si riferiscono infatti a fenomeni che sono stati registrati nei comuni nel cui 

territorio le Dolomiti Patrimonio UNESCO ricadono. Si è scelto di far riferimento a 

25 In queste due ultime province, il fenomeno assume un’incidenza maggiore in quanto 
deriva da una combinazione con paralleli fenomeni di spopolamento delle aree montane.

Figura 12: abitazioni stabilmente e non stabilmente occupate nei Sistemi delle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO (fonte dei dati: ISTAT, 2001).
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questi dati per un duplice motivo: in primo luogo, come chiarito nei capitoli introdut-

tivi, per una strategia efficace relativa al turismo sostenibile è necessario intervenire 

sul territorio dolomitico in senso ampio, considerando i collegamenti funzionali delle 

aree core e buffer con una zona più ampia. In secondo luogo, l’assenza di dati omogenei 

per tutte e Dolomiti Patrimonio UNESCO sugli accessi alle aree core e buffer ha reso ne-

cessario l’utilizzo di questi dati anche per una stima degli impatti sulle aree core e buf-

fer. L’analisi del dato quantitativo è stata accompagnata da una serie di sopralluoghi, 

effettuati sia nei periodi di punta che nei periodi di scarso afflusso. I sopralluoghi 

hanno permesso di verificare come il dato riferito alle presenze nei comuni possa es-

sere un utile segnale per la determinazione degli afflussi nelle zone core e buffer. Ciò 

non significa però che, nelle aree nelle quali i dati comunali dell’affluenza annuale si-

ano più bassi rispetto ad altre aree, non si possano verificare fenomeni di temporaneo 

sovraffollamento. 

Per analizzare lo status quo dei flussi turistici al momento dell’iscrizione del terri-

torio nella World Heritage List, è opportuno procedere descrivendo brevemente la di-

stribuzione delle presenze turistiche nell’anno 2008 e il loro impatto sul territorio. Il 

fenomeno è rappresentato nella Figura 13, che mostra come, nelle Dolomiti Patrimo-

nio UNESCO, le presenze si distribuiscano in modo disomogeneo, con una concentra-

zione in alcune aree specifiche. I Sistemi interessati da un maggiore afflusso turistico 

in termini assoluti sono i Sistemi 2, 5, 6, 7 e 9. All’interno di questi, particolarmente 

interessati da un rilevante afflusso (più di 600.000 presenze) già al momento dell’i-

scrizione nella World Heritage List risultavano essere i comuni di Canazei (Sistema 2), 

Sesto / Sexten, Cortina d’Ampezzo e Badia / Abtei (Sistema 5), Badia / Abtei, Corvara in 

Badia / Corvara e Selva di Val Gardena / Wolkenstein (Sistema 6), Castelrotto / Kastelruth 

(Sistema 7), Pinzolo e Andalo (Sistema 9). Sul territorio di due di questi comuni (Corti-

na d’Ampezzo e Canazei) sono in parte situate le aree già evidenziate in fase di ispe-

zione della candidatura come hotspot critici: la Marmolada e le Tre Cime di Lavaredo.

I Sistemi 5 e 3, data la loro grandezza e la loro complessità territoriale, sono a loro 

volta soggetti a una distribuzione eterogenea delle presenze al loro interno. Lo stesso 

accade per il Sistema 9, pur avendo questo Sistema un territorio di minor ampiezza ri-

spetto ai Sistemi 3 e 5.

Già prima dell’iscrizione nella World Heritage List, alcune aree delle Dolomiti Pa-

trimonio UNESCO si presentavano dunque come attrattori di rilevanti flussi turistici, 

i cui impatti sul territorio possono essere dedotti dall’analisi della densità turistica, 

ovvero del rapporto fra il numero turisti e superficie del territorio sul quale questo nu-

mero si distribuisce (Figura 14).
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Figura 13: presenze turistiche nei comuni adiacenti ai singoli Sistemi del Bene Dolomiti 
UNESCO nell’anno 2008 (anno precedente l’ingresso nella World Heritage List). 
 (Fonte: EURAC, 2013).

Figura 14: densità turistica a livello comunale per l’anno 2008 (rapporto fra presenze 
e superficie espresso in presenze / km²) (Fonte: EURAC, 2013).
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La Figura 14 mostra come i livelli più elevati di presenze per km² si riscontrino nei 

comuni adiacenti ai Sistemi 2, 5, 6, 7 e 9. Anche all’interno dei singoli Sistemi sono 

però presenti delle aree a maggiore densità turistica e delle aree in cui la presenza di 

turisti per km² è minore. Nonostante queste differenze, la densità turistica permette 

di visualizzare come il potenziale impatto sul territorio sia, nella parte sud delle Dolo-

miti Patrimonio UNESCO, ridotto rispetto a quello che si riscontra nei settori nord e 

nord-ovest del Bene stesso. Questa situazione suggerisce dunque come sia auspicabile 

formulare diverse tipologie di strategie, applicabili a diverse realtà territoriali. 

Allo stato attuale, risulta problematico comprendere se l’iscrizione delle Dolomiti 

nella World Heritage List abbia portato un significativo aumento di presenze turistiche 

sul territorio. Le serie temporali di dati disponibili sono infatti tuttora troppo brevi e 

numerose dinamiche poco attinenti con l’iscrizione nella World Heritage List (quali la 

crisi economica dell’anno 2009-2010) hanno avuto delle ripercussioni anche sui terri-

tori con maggiore attrattività turistica. La variazione delle presenze fra gli anni 2008 

e 2010 (Figura 15) presenta dunque un andamento variegato, anche se si può chiara-

mente evincere un ulteriore rafforzamento delle dinamiche già in atto al momento 

dell’iscrizione nella World Heritage List: i dati mostrano come, prescindendo da singole 

variazioni a livello comunale, le aree in cui già prima dell’iscrizione delle Dolomiti nella 

Figura 15: variazione delle presenze turistiche nei comuni adiacenti ai singoli Sistemi 
del Bene Dolomiti Patrimonio UNESCO fra l’anno 2008 (ultimo anno prima dell’ingresso 
nella World Heritage List) e l’anno 2010 (ultimo dato disponibile). (Fonte: EURAC, 2013).
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World Heritage List si riscontrava il maggior numero di presenze abbiano tendenzial-

mente visto un ulteriore incremento del numero di presenze negli anni dal 2008 al 

2010. A parità di superficie territoriale, gli stessi comuni hanno dunque visto un in-

cremento della densità turistica.

I dati finora presentati si riferiscono ai valori registrati a livello annuale. L’offerta 

turistica delle Dolomiti Patrimonio UNESCO è però orientata sia verso prodotti per la 

stagione estiva (escursionismo e alpinismo) che invernale (sci alpino, sci di fondo, 

scialpinismo, racchette da neve). Per una valutazione più approfondita del fenomeno 

è dunque necessario distinguere fra gli impatti del turismo invernale e quelli del turi-

smo estivo.

Per quel che riguarda gli impatti invernali, essi interessano maggiormente le aree 

circostanti le zone core e buffer piuttosto che le zone core e buffer stesse: sono infatti solo 

due le aree (Marmolada, Sistema 2 e Tofana, Sistema 5) nelle quali è possibile accedere 

tramite impianto di risalita e praticare attività sciistiche direttamente nella zona core 

e buffer. In molti casi, però, l’attività sciistica si sviluppa a ridosso delle zone buffer e al-

tri tipi di attività, quali le racchette da neve e lo scialpinismo – che stanno attirando 

sempre più utenti (ASTAT, 2012) – sono praticabili in inverno anche nelle zone core di 

tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO. Non si può dunque escludere che parte delle 

presenze registrate nei comuni adiacenti alle zone core e buffer si riversi nelle zone core 

e buffer stesse anche nella stagione invernale. È auspicabile una verifica in questo sen-

so con i dati degli impianti di risalita, soprattutto quelli di diretto accesso alle zone 

core e buffer: in fase di realizzazione del presente studio è stata avanzata opportuna ri-

chiesta di dati ai gestori degli impianti di risalita Marmolada e Freccia nel Cielo (Tofa-

na), i quali non hanno però voluto fornire i dati per l’analisi.

Gli impatti del turismo nella stagione invernale sono stati stimati tramite l’indice 

di intensità turistica invernale (Figura 16). Questo indice riporta il rapporto fra le pre-

senze totali in un determinato territorio e la popolazione residente moltiplicata per il 

periodo preso in considerazione (in questo caso, i mesi da novembre 2009 ad aprile 

2010) e viene ampiamente utilizzato in letteratura per l’analisi degli impatti del turi-

smo sul territorio e sulla popolazione residente: ad alti indici di intensità si associa un 

potenziale maggiore di criticità dal punto di vista ambientale e sociale (pressione del 

turismo sull’ambiente circostante e sulla popolazione residente). Come utile termine 

di paragone ai dati qui presentati, si può considerare come l’indice medio annuale di 

intensità turistica sia pari a 2,5 per la provincia di Belluno, a 12,5 per la provincia au-

tonoma di Bolzano / Alto Adige nel complesso e a 6 nella provincia autonoma di Trento 

(ASTAT, 2012). All’estero, la più alta intensità turistica annuale si riscontra in Tirolo 

(valore dell’indice pari a 12).
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Figura 16: indice di intensità turistica invernale 2009 / 2010 (presenze / numero di resi-
denti moltiplicato per i giorni del periodo novembre - aprile). (Fonte: EURAC, 2013).

Figura 17: indice di intensità turistica estiva 2010 (presenze / numero di residenti molti-
plicato per i giorni del periodo maggio-ottobre). (Fonte: EURAC, 2013).
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Non sorprende che le zone che registrano la maggiore intensità turistica in inver-

no siano quelle nelle quali il fenomeno dello sci è maggiormente diffuso e nelle quali 

si ha un’ampia offerta di impianti di risalita: la Val Gardena / Gröden e la Val Badia / Ga-

dertal (Sistema 6), la Val di Fassa e l’Alpe di Siusi / Seiser Alm (Sistema 7 e 2), Rocca Pie-

tore e Livinallongo del Col di Lana (Sistema 2), Sesto / Sexten e parti della Val Puste-

ria / Pustertal (Sistema 5), Andalo e Cortina d’Ampezzo (Sistema 9).

Particolare attenzione va invece prestata ai valori di intensità turistica che si regi-

strano nella stagione estiva: mentre in inverno una parte delle aree dei singoli Siste-

mi del Bene potrebbe infatti non risultare accessibile ai visitatori sprovvisti di ade-

guata preparazione, d’estate la rete sentieristica permette di addentrarsi fino alle aree 

core dei singoli Sistemi, rendendo più alta la probabilità di un trasferimento della 

pressione dai comuni circostanti al Bene stesso. La Figura 17 illustra la situazione 

dell’intensità turistica nella stagione estiva, calcolata sul dato più recente a disposi-

zione, ovvero la stagione estiva 2010 (maggio -ottobre). Si nota come le aree a maggiore 

intensità turistica invernale presentino valori significativi dell’indice di intensità tu-

ristica anche nella stagione estiva; a differenza dell’inverno, i valori di intensità turi-

stica estiva appaiono però più distribuiti sul territorio dolomitico nel complesso.

La stagionalità del fenomeno turistico gioca dunque un ruolo importante nelle Do-

lomiti Patrimonio UNESCO: essa è influenzata in maniera sostanziale dalla prove-

nienza dei turisti e dalle loro abitudini di vacanza. A livello generale, nelle Dolomiti 

Patrimonio UNESCO si registra una prevalenza di presenze di turisti italiani: ciò gio-

Figura 18: provenienza dei turisti nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO in percentuale su 
totale.
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ca un ruolo importante in quanto la classica struttura della vacanza con il “picco di 

agosto” contribuisce a concentrare le presenze in alcuni periodi specifici, elevando i 

valori di intensità turistica media per la stagione estiva. Ciò è valido soprattutto per 

quei Sistemi che si caratterizzano per la netta prevalenza di turisti italiani: come mo-

strato dal grafico in Figura 18 si tratta dei Sistemi 3, 4 e 9, che dipendono per più 

dell’80 % delle loro presenze dal mercato italiano.

Al fine di fornire un opportuno ulteriore approfondimento delle dinamiche di sta-

gionalità per i comuni dei singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO è stato 

anche calcolato l’indice di stagionalità, rapportando le presenze nella stagione estiva 

(maggio - ottobre) con con il numero di presenze totali. La Figura 19 mostra come la pre-

valenza a livello di Dolomiti Patrimonio UNESCO sia per un equilibrio fra le due stagio-

ni o per una preponderanza verso la stagione estiva (si confrontino anche le informa-

zioni delle Figure 16 e 17) mentre le aree a prevalenza di turismo invernale siano 

concentrate soprattutto nei Sistemi 2, 6 e nelle aree nord-ovest dei Sistemi 5 e 9.

Figura 19: percentuale di presenze estive sul totale nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO 
per l’anno turistico 2009/2010.
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3.2.3  Conclusioni: criticità e potenziali per la sostenibilità 
dell’offerta e della domanda turistica

I dati presentati nelle pagine precedenti dipingono un ritratto sfaccettato del fenome-

no turistico nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, evidenziando la disomogeneità del 

fenomeno stesso e dei suoi impatti, spesso distribuiti in modo disomogeneo anche 

all’interno di un singolo Sistema (soprattutto i Sistemi più estesi ed eterogenei quali il 

3 e 5). Emerge dunque chiaramente, in fase di elaborazione delle strategie, la necessità 

di tener conto delle diverse realtà territoriali e delle diverse criticità a livello di soste-

nibilità. In linea generale, si possono evidenziare due gruppi di aree: 

•	 Aree critiche dal punto di vista della sostenibilità economica e sociale del turismo. Si 

tratta delle aree interessate da un declino di presenze anche a seguito dell’iscrizione 

delle Dolomiti nella World Heritage List: Sistema 4, Sistema 3, zona sud del Sistema 1, 

zona est del Sistema 5. In queste aree l’offerta è caratterizzata da una prevalenza 

dell’extralberghiero, da un basso utilizzo lordo dei posti letto disponibili, da una si-

gnificativa diffusione del fenomeno delle abitazioni non stabilmente occupate, da se-

gnali di maturità del prodotto turistico e da dinamiche di riduzione della popolazio-

ne residente.

•	 Aree critiche soprattutto dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale 

del turismo. Si tratta di aree interessate da un rilevante afflusso turistico, che han-

no visto un incremento di presenze anche a seguito dell’iscrizione delle Dolomiti 

nella World Heritage List e non presentano particolari criticità dal punto di vista 

dell’offerta turistica: Sistema 9, Sistema 6, Sistema 7, zona nord del Sistema 5.

È dunque evidente come le strategie per il turismo sostenibile dovranno tener conto 

delle differenze presenti a livello di singolo Sistema, equilibrando a livello generale la 

necessità per alcune zone di poter promuovere ulteriormente un afflusso turistico e 

quella per altre zone, di regolamentare i significativi afflussi già presenti.

Prescindendo dalle specificità dei singoli Sistemi e delle singole aree, che sono 

trattate in dettaglio nella Sezione III, si possono evidenziare le seguenti criticità co-

muni relative a domanda e offerta turistica per tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO:

•	 La distribuzione disomogenea della capacità ricettiva, che potrebbe comportare il 

desiderio da parte di alcuni Sistemi del Bene di espandere la ricettività esistente 

tramite l’edificazione di nuove strutture ricettive; a questo proposito sono necessa-

rie delle strategie che orientino il fenomeno verso un minore impatto sull’ambiente.

•	 Lo scarso utilizzo lordo dei posti letto disponibili, che suggerisce la necessità di 

promuovere l’utilizzo del patrimonio ricettivo e residenziale esistente rispetto 
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all’edificazione di nuove strutture e denota una stagionalità che va mitigata attra-

verso opportuni prodotti turistici.

•	 Il basso livello di utilizzo generale degli strumenti di certificazione ambientale 

messi a disposizione sia a livello europeo che locale per le strutture ricettive, i ri-

fugi alpini e i parchi naturali presenti nel territorio del Bene; a questo proposito è 

necessario elaborare delle strategie che mirino all’adeguamento agli standard eu-

ropei di sostenibilità.

•	 Il calo delle presenze che si riscontra in alcuni Sistemi, che può suggerire un po-

tenziale per l’innovazione a livello di prodotti turistici sostenibili in modo da at-

trarre nuovi gruppi target; a questo proposito si rendono necessarie delle strategie 

per orientare l’elaborazione di nuovi prodotti alla sostenibilità e alla cooperazione 

con gli attori locali del territorio e le diverse province facenti parte delle Dolomiti 

Patrimonio UNESCO.

•	 La stagionalità del turismo che, oltre a riflettersi in una criticità per la sostenibili-

tà economica delle imprese locali (soprattutto in quelle extralberghiere gestite in 

forma meno imprenditoriale) rappresenta anche un elemento di criticità per la so-

stenibilità ambientale del turismo, data la tendenza alla concentrazione dei flussi 

in determinati periodi dell’anno. A questo proposito è necessario prevedere delle 

strategie di sviluppo di prodotti che puntino alla destagionalizzazione del turi-

smo, tramite la valorizzazione delle peculiarità culturali del territorio e delle sue 

caratteristiche fruibili tutto l’anno.

•	 La diminuzione della durata media della vacanza (fenomeno diffuso in tutto il 

Bene Dolomiti UNESCO e tendenza condivisa a livello alpino), che rappresenta 

una criticità, in quanto i turisti hanno un minor tempo per informarsi sulle of-

ferte di turismo e mobilità sostenibile presenti nella località e tendono invece a 

spostarsi con mezzi di trasporto privato sugli itinerari maggiormente frequenta-

ti. A questo proposito è possibile prevedere l’ottimizzazione delle strategie di co-

municazione delle possibilità di turismo sostenibile nell’area, in combinazione 

con le strategie sviluppate per l’asse strategico D “Comunicazione e informazio-

ne”.

•	 Il fenomeno delle abitazioni non stabilmente occupate a scopo turistico, concen-

trato in alcune aree, può comportare una criticità a livello economico e sociale. Il 

fenomeno in questione è complesso e non connesso solamente al turismo, ma alla 

regolamentazione di altri settori, quali la pianificazione territoriale; nonostante 

ciò, è possibile prevedere una strategia che, in accordo con altri settori, provi a for-

nire una regolamentazione del fenomeno e il reinserimento del patrimonio esi-

stente non utilizzato nel circuito abitativo e turistico.
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•	 Data la recente iscrizione delle Dolomiti nella World Heritage List, si verifica un po-

tenziale di formazione e informazione degli operatori del turismo sulle tematiche 

pertinenti al Patrimonio UNESCO e al turismo sostenibile, in modo che ogni singolo 

operatore presente sul territorio possa farsi veicolo dei valori dell’UNESCO, delle ca-

ratteristiche che rendono uniche le Dolomiti e della sostenibilità; a questo proposito 

è necessario prevedere strategie di formazione degli operatori presenti sul territorio.

3.3 Mobilità

3.3.1 La rete trasportistica: caratteristiche

Le Dolomiti Patrimonio UNESCO sono servite da una rete stradale ben articolata. 

L’autostrada A22 “del Brennero”, che corre in direzione nord-sud a ovest dei Sistemi 1-8 

e a est del Sistema 9, svolge una funzione importante di collegamento sovraprovincia-

le: essa, infatti, collega la Germania meridionale, l’Austria occidentale e l’Italia con la 

parte occidentale e settentrionale delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. A sud-est, l’au-

tostrada A27 rappresenta un importante collegamento di accesso alla parte orientale 

dell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Essa mette in comunicazione l’area del 

Figura 20: la rete trasportistica ferroviaria e stradale di accesso alle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO (fonte: EURAC, 2013).
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Veneto orientale con le destinazioni dolomitiche, portando sino a Ponte nelle Alpi 

(Belluno), dove si congiunge alla S.S. 51 di Alemagna.

In subordine rispetto alle autostrade, ma fondamentali per i collegamenti, sono le 

strade statali o regionali che si estendono nelle valli principali (Val di Non e Val di 

Sole, Val di Fassa, Val Gardena / Gröden, Val Pusteria / Pustertal, Val di Piave / Valle del 

Boite). Queste strade non hanno uno scopo prettamente turistico, ma sono anche uti-

lizzate per gli spostamenti quotidiani dei residenti e per gli scambi fra i più importan-

ti centri regionali (ad esempio Belluno, Bolzano /  Bozen, Brunico / Bruneck, Trento) e le 

aree rurali. Da qui si dipana la viabilità all’interno delle valli ed in direzione dei sin-

goli punti di accesso ai sistemi dolomitici. A completare il quadro dei collegamenti vi 

è, infine, una vasta rete stradale che, attraversando i passi alpini, consente il passag-

gio tra le diverse valli.

3.3.2 Analisi del traffico nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO

Analizzando i valori annuali del traffico giornaliero medio (TGM) per l’anno 2010, si 

rileva una situazione disomogenea del traffico nell’area di studio. Nel 2010 i valori di 

TGM più elevati sono stati registrati nelle valli che ospitano i più importanti collega-

menti di raccordo, gli insediamenti urbani, le autostrade e le strade interregionali. 

Tale dato riguarda in particolare la Val Pusteria / Pustertal lungo l’asse San Candi-

do / Innichen-Bressanone / Brixen in Alto Adige, l’alta e media Valle del Piave nel bellu-

nese e le valli di Sole e di Non in provincia di Trento. A prevalere su queste strade è 

però il traffico dei pendolari nei giorni feriali, mentre il traffico legato al tempo libero 

riveste un ruolo secondario.

Al contrario, il TGM rilevato dalle centraline all’interno del territorio dolomitico26 

evidenzia valori medi annui molto bassi. 

Confrontando i valori del TGM nel fra gli anni 2004 e 2009, si nota un aumento regi-

strato in quasi tutte le postazioni di rilevamento dei flussi. Questo aumento non è stato 

omogeneo in tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO: i maggiori incrementi sono stati re-

gistrati ad Andalo (postazione n. 11, Sistema 9) e Montal (postazione n. 36, Sistemi 5-6).

Per le province autonome di Bolzano / Bozen e Trento è stato possibile analizzare i 

dati rilevati dalle postazioni permanenti anche in forma disaggregata, determinando il 

TGM per il solo periodo estivo. Il confronto tra il TGM estivo e quello annuale permette 

26 Ai fini dell’indagine sono state selezionate le centraline di rilevamento del traffico che si 
ritenevano essere più esposte ai flussi di traffico in entrata e in uscita dall’area dolomiti-
ca (si veda come riferimento il paragrafo 2.3).
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Figura 21: il traffico giornaliero medio nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO per l’anno 2010 
(fonte: EURAC).

Figura 22: confronto del traffico medio giornaliero annuale fra gli anni 2004 e 2009 
(fonte: EURAC). 
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di identificare le aree in cui il traffico è soggetto a un’elevata variazione stagionale: la 

Figura 23 mostra come queste si collochino nel cuore dell’area dolomitica, soprattutto 

in prossimità dei Sistemi 2, 5, 6 e 7. Si può concludere che nell’area delle Dolomiti Patri-

monio UNESCO ci sia dunque una differenza fondamentale fra due tipologie di strade: 

le strade di importanza regionale, utilizzate tutto l’anno in misura consistente per sco-

pi non solo turistici e le strade prettamente turistiche, sulle quali il traffico subisce si-

gnificative variazioni a seconda della stagione. Le prime sono collocate ai margini, 

mentre le seconde sono situate nel cuore dell’area Patrimonio UNESCO.

3.3.3 Analisi delle emissioni inquinanti derivanti dal traffico

Un’analisi completa della sostenibilità del traffico stradale non si può limitare ai dati 

sui volumi di transito nelle singole province; è opportuno infatti considerare anche 

gli impatti di tale transito analizzando le emissioni di inquinanti atmosferici, di gas 

serra e di rumore. Il contributo del trasporto in termini di emissioni è particolarmen-

te significativo: nel 2009 un quarto di tutte le emissioni di gas a effetto serra (24 %) era 

Figura 23: variazione stagionale del traffico nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO derivante 
dal confronto fra il traffico giornaliero medio estivo e il traffico giornaliero medio annua-
le (fonte: EURAC, 2013). Il riquadro in basso a destra presenta un dettaglio dei cosiddetti 
“passi dolomitici”, che corrispondono alle postazioni 44 (Selva di Val Gardena/Wolken-
stein), 34 (Plan de Gralba), 35 (Passo Sella/Sellajoch) e 15 (Passo Sella lato Trentino).
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infatti generato dal trasporto (EEA, 2011). Il Libro bianco sui trasporti della Commis-

sione europea ha pertanto fissato come obiettivo la riduzione delle conseguenze nega-

tive dei trasporti per le acque, il suolo e gli ecosistemi e la biodiversità (EEA, 2011). La 

maggior parte delle emissioni derivanti dal trasporto turistico nelle Alpi, e soprattut-

to nelle Alpi italiane, è dovuta agli spostamenti effettuati tramite veicoli privati (Fi-

gura 24). La priorità per una riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto turisti-

co, anche nelle Dolomiti, risulta dunque essere la dissuasione dall’utilizzo del mezzo 

di trasporto privato.

La situazione, tuttavia, non è uguale per tutte le emissioni. Nel caso degli ossidi di 

azoto (NO X), il settore dei trasporti è la principale fonte di emissione in quanto, nel 

2009, ha contribuito a generare più della metà delle emissioni di NOx (56 %) della UE-

27 (EEA 2011). Anche un terzo di tutte le emissioni di monossido di carbonio del 2009 

proveniva dai trasporti, soprattutto dal traffico stradale. I trasporti contribuiscono 

infine in proporzioni inferiori, ma comunque significative, anche alle emissioni di 

biossido di azoto (SO2), composti organici volatili (COVNM) e polveri sottili (PM 2,5). 

Oltre al livello delle emissioni, un altro aspetto importante da considerare è il loro an-

damento nel tempo. Secondo il Libro bianco, le emissioni di gas a effetto serra nell’a-

rea della UE-27 sono cresciute del 27 % rispetto al 1990 (EEA 2011). 

Per la maggior parte delle province dell’area dolomitica non sono disponibili dati 

che consentano di trarre conclusioni sulla situazione complessiva nelle Dolomiti a li-

Figura 24: scelta modale dei turisti nelle Alpi (Fonte: Elaborazione EURAC su dati 
Convenzione delle Alpi)
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vello di emissioni di inquinanti e acustiche. I dati disponibili riguardano solo cinque 

stazioni di rilevamento distribuite in due province, nello specifico:

•	 Stazione di rilevamento di Belluno (Sistema 3).

•	 Stazione di rilevamento di Feltre (Sistema 3).

•	 Stazione di rilevamento di Pieve d’Alpago (Sistema 3).

•	 Stazione di Passo Valles (Sistema 3).

•	 Stazione di Malga Gaza (TN, Sistema 9).

Non essendo dunque possibile presentare dei risultati comuni a tutte le Dolomiti Pa-

trimonio UNESCO, i risultati delle analisi sulle emissioni sono presentati nei capitoli 

dedicati ai Sistemi 3 e 9.

3.3.4 Approfondimento: i Passi Dolomitici 

La fitta rete stradale delle Dolomiti può contare su numerose strade di attraversamen-

to di passi dolomitici che mettono in comunicazione le singole valli. Le strade attra-

verso i passi occupano un ruolo centrale nella viabilità dolomitica e assolvono compiti 

diversi: da un lato, uniscono valli limitrofe e sono a servizio del trasporto quotidiano 

con destinazione locale (spostamenti per lavoro, per studio o per rifornimento), 

dall’altro garantiscono il collegamento con la rete stradale nazionale e internazionale, 

facilitando così il raccordo delle valli alle strade principali.

I passi dolomitici, però, data la loro posizione, sono importanti anche per il turi-

smo non solo in quanto collegano le destinazioni turistiche con il mercato di origine, 

ma anche come accesso all’interno della destinazione ai punti di partenza per le atti-

vità estive e invernali. Quasi tutte queste attività – siano esse praticate dai turisti o 

dai residenti – generano traffico “strumentale”, inteso come mezzo per raggiungere 

un determinato fine (nella maggior parte dei casi si tratta di traffico individuale di 

auto o moto). 

Infine, i passi stessi ricoprono un ruolo speciale di attrattore turistico, grazie alla loro 

posizione e al loro essere punti privilegiati di osservazione ai massicci dolomitici. Que-

ste attrattività generano nelle un volume significativo di traffico a forte conno tazione 

stagionale che, in alcuni casi, si sovrappone al traffico locale (Pechlaner et al., 2004). 

Non a caso una delle attività più rinomate e apprezzate in area dolomitica è il co-

siddetto “giro dei passi dolomitici”. Questo giro, effettuato prevalentemente con auto o 

moto privata ma anche con la bicicletta o, nella stagione invernale, con gli sci, com-

prende quattro passi principali riportati nella Figura 25:



Individuazione delle criticità e dei  potenziali generali per le Dolomiti  Patrimonio UNESCO

61

•	 Passo Campolongo (BL-BZ), Altitudine 1.875 m s.l.m.

•	 Passo Gardena (BZ), Altitudine 2.121 m s.l.m.

•	 Passo Sella (BZ-TN), Altitudine 2.240 m s.l.m.

•	 Passo Pordoi (BL-TN), Altitudine 2.239 m s.l.m.

Questi passi sono tra i valichi più importanti e famosi nella zona delle Dolomiti. Dal 

momento che le strade che li attraversano portano fino ai rilievi subalpini, le emissio-

ni acustiche e di inquinanti prodotte dal trasporto su strada in questo ambiente pos-

sono avere ripercussioni più gravi rispetto alle emissioni rilasciate a quote più basse. 

Pur non essendo collocati direttamente nelle zone core e buffer del Bene dolomitico (il 

giro dei passi si svolge intorno al massiccio del Sella, non incluso nella World Herita-

ge List), i passi (soprattutto il Passo Gardena) risentono degli impatti provocati dall’at-

trattività dei Sistemi dolomitici e generano traffico di accesso anche nelle valli adia-

centi ai Sistemi. 

Sulla base dei dati esistenti, il capitolo seguente propone un’analisi delle aree di 

criticità dei quattro passi dolomitici, dalla quale derivano possibili raccomandazioni 

di intervento. 

Figura 25: mappa generale dei quattro passi dolomitici principali considerati per il 
presente capitolo (fonte: EURAC, 2012).
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Analisi del traffico sui passi dolomitici

Per l’area dei quattro passi dolomitici qui considerati sono disponibili i dati relativi al 

periodo 2002-2011 sul traffico giornaliero medio annuale (Provincia Autonoma di 

Trento, Provincia Autonoma di Bolzano). Per il periodo 2007-2011 sono inoltre disponi-

bili conteggi disaggregati con valori giornalieri. 

L’analisi del traffico giornaliero medio per l’anno 2011 sui principali passi dolomiti-

ci mostra che il Passo Gardena (centralina di Plan de Gralba), con oltre 2.000 veicoli al 

giorno, è il passo che ha registrato il volume di traffico giornaliero più elevato. Negli 

altri passi sono stati registrati valori che oscillano intorno ai 1.500 veicoli / giorno. La 

tratta meno trafficata è quella del Passo Sella sul versante altoatesino (Figura 26). 

Il confronto dei volumi di traffico fra il 2002 e il 2011 mostra un calo del traffico 

giornaliero medio annuale in tutti i passi. Per tutte le centraline di monitoraggio, il 

valore del 2011 è inferiore a quello del 200027. Dal 2008, invece, i valori sono in ripresa, 

sebbene, ad ogni modo, si attestino su valori inferiori rispetto all’anno 2002. 

I dati riferiti al TGM annuale non riescono però a riflettere in modo adeguato la 

stagionalità del traffico; per questo, il TGM è stato analizzato separatamente per i 

mesi estivi28.

27 Per il Passo Pordoi l’anno di riferimento è il 2005 e per il Passo Sella il 2006.
28 I dati disaggregati per la stagione estiva sono disponibili a partire dall’anno 2005.

Figura 26: andamento del traffico giornaliero medio (TGM) riferito all’intero anno per i 
passi dolomitici nel periodo 2002-2011 (Fonte: EURAC, 2013).
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L’analisi del TGM per il semestre estivo (dal 21.03 fino al 20.09 dell’anno considera-

to) mostra come i valori stagionali risultino costantemente superiori a quelli del TGM 

annuale. In particolare, le due centraline del Passo Sella29 e la centralina del Pordoi30 

evidenziano valori estivi 40 % più elevati rispetto a quelli annuali, a dimostrazione 

dell’attrattività dei passi soprattutto nei mesi estivi.

Per tutti i passi tranne il Pordoi si può osservare un aumento dei valori dal 2005 al 

2011. L’incremento più elevato dal 2008 è stato registrato dal Gardena (+ 9,6 %) e dal Sel-

la (8,8 %). Rispetto alla crescita moderata del TGM per l’intero 2011, si osserva dunque 

una crescita soprattutto nei mesi estivi. 

Analizzando i 10 giorni di punta dell’anno, si nota (Figura 28) che il Passo Gardena, 

situato a ridosso del Sistema 6, può contare il maggior numero di veicoli sia nella gior-

nata più trafficata che nella media delle 10 giornate più trafficate. 

Il traffico nei passi si concentra soprattutto nelle fasce orarie giornaliere, come 

mostra la Figura 29: per le tre centraline di rilevamento considerate, l’analisi mostra 

infatti un traffico notturno sui passi molto limitato, mentre nove veicoli su dieci 

transitano durante il giorno. Particolarmente elevato risulta essere il traffico diurno 

del Passo Sella. Prendendo come riferimento la media dei dieci giorni più trafficati 

29 Ciascuna ha rilevato oltre 2.000 veicoli al giorno in estate rispetto ai poco più di 1.500 
veicoli di media giornaliera annuale.

30 Ciascuna ha rilevato oltre 2.200 veicoli al giorno in estate rispetto ai 1.500 di media 
giornaliera annuale.

Figura 27: andamento del TGM estivo sui passi dolomitici nel periodo 2002-2011  
(Fonte: EURAC, 2013).
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dell’anno nel 2011 e considerando solo la percentuale di traffico diurno, si vede che tra 

le 08:00 e le 20:00 attraversano i passi in media dai 380 ai 430 veicoli all’ora. 

Il valore più alto si è registrato al Passo Gardena, con una media di 428 veicoli all’ora 

nei dieci giorni più trafficati del 2011; questo valore è pari a circa sette veicoli al minu-

to. Al Passo Sella sono invece transitati 368 veicoli all’ora, ovvero sei veicoli al minuto. 

Nei suoi 10 giorni di punta, Passo Campolongo è stato quello con il valore più basso dei 

tre considerati in provincia di Bolzano (368 veicoli all’ora o cinque veicoli al minuto). 

Figura 28: volumi di traffico massimi giornalieri sui passi dolomitici negli anni 2009-2012 
(Fonte: EURAC, 2013).

Figura 29: ripartizione del traffico diurno e notturno sui Passi Dolomitici nel 2011  
(Fonte: EURAC, 2013).
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Conclusioni

L’analisi dei volumi di traffico sui passi dolomitici per il 2011 conferma la forte stagio-

nalità del traffico: i valori per il semestre estivo (21.03 - 20.09) per tutti i passi conside-

rati sono infatti molto superiori a quelli dei mesi invernali, con punte di differenza 

del 40 %. I dati evidenziano una modesta esposizione dei passi al traffico quotidiano, 

unita a picchi di carico causati dal traffico del tempo libero, che si manifestano in 

modo puntuale in determinate giornate, durante le quali si arrivano a contare fino a 

400 veicoli all’ora. Le principali conseguenza sono di inquinamento acustico e di 

emissioni in area subalpina e alpina; pur non essendo disponibili dati puntuali su 

queste emissioni a causa della mancanza di rilevamenti, è possibile sviluppare, come 

già fatto in altre zone, misure specifiche di mitigazione. 

Il Passo Gardena è il più trafficato dei quattro passi dolomitici analizzati, e ciò vale 

sia per l’intero 2011, sia per la stagione estiva dello stesso anno: è il passo che registra 

il maggior incremento di traffico estivo tra il 2008 e il 2011 e vanta anche una stagio-

ne invernale ben frequentata. Il Gardena primeggia per volume di traffico su base 

mensile (qui si è registrato il mese più trafficato di tutti i passi analizzati), per valore 

giornaliero misurato (il più elevato delle quattro tratte di percorrenza considerate nel 

2011) e per valore medio calcolato sui dieci giorni con il più alto carico di traffico. 

Quest’ultimo valore ha continuato a crescere nel 2010-2012. Pertanto, tra i passi consi-

derati, Passo Gardena è quello in cui un’azione volta a trovare una soluzione per il 

traffico potrebbe portare a una maggiore riduzione degli impatti. 

Nonostante il Passo Sella risulti il meno trafficato a livello generale, durante la sta-

gione estiva è molto frequentato: la quota di traffico nei mesi estivi è la più alta tra 

quelle rilevate (76 % traffico estivo), mentre l’incidenza della stagione invernale è qua-

si nulla. Il Passo Pordoi è terzo per volume di traffico annuale, secondo per volume di 

traffico estivo dopo il Gardena, come rilevano i suoi valori di picco. Analogamente al 

Passo Sella, la stagione invernale del Pordoi non è rilevante. Il Passo Campolongo è 

invece verosimilmente più importante come valico di collegamento locale e per que-

sto ha una distribuzione abbastanza uniforme del traffico nel corso dell’anno; esso ha 

quindi la priorità d’intervento più bassa.

Criticità 

La precedente descrizione del traffico sui passi dolomitici rappresenta un’analisi tra-

sversale dell’intensità di traffico e non è sufficiente per desumere specifici orienta-

menti d’azione poiché non contiene valutazioni su altri aspetti, quali, in particolare, 

il motivo del viaggio, la sua origine e la sua destinazione. Lo studio dell’Accademia 

Europea di Bolzano sulla “Decongestione del traffico sui passi dolomitici” del 2003 ri-
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porta come i principali motivi di attraversamento dei passi siano le escursioni, le pas-

seggiate e le gite in auto o in moto (Pechlaner et al., 2004). Come conclude questa ana-

lisi, il traffico sui passi dolomitici ha in prevalenza fini turistici e non è motivato da 

spostamenti per motivi di lavoro o approvvigionamento di merci.

Analizzando le possibilità di gestione del traffico sui passi dolomitici sulla base di 

quanto sperimentato in altre aree, si identificano essenzialmente due opzioni. Una 

possibilità è la chiusura dei passi in alta stagione in determinate fasce orarie, con tra-

sferimento modale su autobus e funivie (dove disponibili). In Alto Adige è già stata re-

alizzata una misura simile in Val Campo di Dentro, con il contestuale miglioramento 

dell’offerta di trasporto pubblico: la strada rimane chiusa durante il giorno tra le 08:15 

e le 18:15, e in questo arco di tempo il trasporto viene effettuato dai mezzi pubblici. Il 

transito rimane consentito ai frontisti. Dall’introduzione di tale disposizione il nu-

mero di visitatori è costantemente cresciuto, a dimostrazione che la soluzione è gradi-

ta ai turisti e non porta a uno spostamento verso altre vie d’accesso alle Dolomiti. 

La seconda opzione adottata in altre aree è l’imposizione di un pedaggio per l’uti-

lizzo delle strade dei passi. Questa misura è già stata testata in diversi passi alpini. In 

provincia di Bolzano tale misura è stata adottata presso il Passo Rombo: per accedere 

bisogna pagare un pedaggio, i cui proventi sono finalizzati alla valorizzazione dell’a-

rea del valico. Nei vari punti di sosta vengono presentate al turista informazioni 

sull’ambiente naturale, sulla storia, sulla cultura, sugli aspetti sociali ed economici 

della regione, in modo da ampliare l’orizzonte conoscitivo di chi la attraversa (Tim-

melsjoch 2013). Sebbene le risorse finanziarie per queste misure derivino dalla riscos-

sione dei pedaggi, l’attuazione degli interventi è associata a complessità tecniche e a 

maggiori costi operativi (ad esempio per il personale). Inoltre, è necessario prevedere 

un orientamento coerente per il reinvestimento dei proventi con piani di valorizza-

zione e ripristino ad hoc (come sulla base dell’iniziativa di ricerca “Organizzazione e 

ripristino panoramico-paesaggistico dei passi dolomitici” promossa da STEP Scuola 

per il Governo del Territorio e del Paesaggio). Infine, l’introduzione di un pedaggio 

non è necessariamente sinonimo di una riduzione del traffico: sul Passo Rombo, ad 

esempio, il traffico ha continuato ad aumentare anche dopo l’introduzione del pedag-

gio: è necessario dunque, prima di adottare una misura di questo tipo, effettuare una 

valutazione preliminare sulla willingness to pay per l’accesso ai passi. Su quest’ultimo 

aspetto non sono disponibili dati aggiornati: il già citato studio dell’Accademia Euro-

pea di Bolzano ha evidenziato come il 20 % degli intervistati sul Passo Gardena rinun-

cerebbe al transito in caso di pedaggio maggiore o uguale a € 5,00. Se il pedaggio fosse 

di € 10,00, a rinunciare sarebbe il 50 % degli intervistati (Pechlaner et al., 2004). Per 

quanto riguarda il Passo Sella, la disponibilità a pagare è ancora inferiore: con un pe-
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daggio di 10,00 € la percentuale di chi eviterebbe il passo raggiungerebbe il 60 %. Il 

passo per il quale gli intervistati sono meno disposti a pagare è quello di Campolongo: 

qui il l’80 % rinuncerebbe al transito in caso di pedaggio di 10,00 €. 

Dato che i quattro passi presentano degli andamenti diversi del traffico, essi sono 

stati analizzati separatamente. Maggior informazioni dettagliate si trovano nell’Ap-

pendice VI.

Box “buone pratiche”: iniziative di mobilità sostenibile già realizzate nella area della 
Provincia Autonoma di Trento

La “Bahnspezial Card” 
Con la stagione estiva 2013 Trentino Sviluppo, in cooperazione con le ferrovie tedesche (DB) e 
le ferrovie austriache (ÖBB), ha introdotto una offerta mirata all’arrivo in destinazione con i 
mezzi pubblici e il cicloturismo. La “Bahnspezial Card” è offerta dalle 60 strutture alberghiere 
o bed and breakfast aderenti al momento all’iniziativa (2013). Il biglietto è offerto ai turisti di 
provenienza tedesca in omaggio col soggiorno nell’albergo convenzionato e l’arrivo in Trenti-
no con un treno DB-ÖBB Eurocity. Infine, l’offerta può anche essere acquistata direttamente 
in albergo e contiene le seguenti offerte:
•	 transfer personalizzato tra la struttura ricettiva e le stazioni di Bolzano, Trento e Rovereto.
•	 Utilizzo gratis dei mezzi pubblici per sette giorni.
•	Messo a disposizione di biciclette gratis durante tutto il soggiorno. 
•	 Un’entrata in un museo o un castello nella provincia.
•	 Aperitivo di benvenuto e prova di acqua termale. 

Box “buone pratiche”: iniziative di mobilità sostenibile già realizzate nella area della 
Provincia Autonoma di Bolzano Bozen

La mobilcard Alto Adige 
Introdotta nel 2006, la mobilcard permette l’uso illimitato di tutti mezzi del trasporto integrato 
nella Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige. Tra i mezzi di trasporto inclusi figurano 
treni, funivie, autobus regionali e bus navetta. Il biglietto è disponibile con una validità di 
uno, tre o sette giorni consecutivi. Ciascun biglietto è offerto in versione “Junior” per minori 
di 14 anni con una tariffa ridotta. Durante la stagione estiva, i viaggiatori in arrivo con treni 
gestiti dalla Deutsche Bahn / Österreichische Bundesbahnen, ricevono la mobilcard in omaggio 
per la durata del loro soggiorno. La mobilcard è presente in diverse versioni, adattate alle esi-
genze di target turistici specifici: 
•	 Bikemobil Card: consente il noleggio di una bicicletta presso i punti di noleggio “Bici Alto 

Adige” per un giorno.
•	 Museumobil Card: oltre all’utilizzo dei mezzi pubblici del Trasporto Integrato la carta con-

sente a una visita dei musei partecipanti all’iniziativa. 

Box “buone pratiche”: iniziative di mobilità sostenibile già realizzate nella area della 
Provincia Autonoma di Belluno

Progetto Bike ’n bus
La Provincia di Belluno, partner del progetto Alps Mobility II, con questa iniziativa mette in 
atto una delle azioni previste al fine di creare dei servizi di trasporto innovativi di tipo inter-
modale che generano un’offerta turistica collegando fra loro le località di: Calalzo, Pieve di 
Cadore e Cortina d’Ampezzo, le quali si candidano a diventare “Perle delle Alpi”.
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3.4 Comunicazione e informazione

L’informazione sul territorio, sia pre – trip che on – trip, è la base per la promozione di 

comportamenti sostenibili da parte dei visitatori. Dall’iscrizione delle Dolomiti nella 

World Heritage List sono state intraprese una serie di iniziative per la comunicazione 

del territorio, molte delle quali promuovono il turismo nelle Dolomiti. La Fondazione 

Dolomiti UNESCO si è inoltre dotata di un sito web di informazione ed è stato realiz-

zato un marchio da attribuire, fra le altre, anche ad attività turistiche, corredato di 

apposito disciplinare. Parallelamente, le singole destinazioni turistiche si sono mosse 

in modi e forme differenti per promuovere le Dolomiti in quanto Patrimonio UNE-

SCO. Il risultato delle iniziative di comunicazione e informazione è sfaccettato, e pre-

senta le seguenti criticità e i seguenti potenziali:

•	 Il disciplinare emanato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO per l’attribuzione del 

patrocinio tramite marchio non prevede dei criteri specifici collegati al turismo so-

stenibile. Una strategia adeguata in questo senso dovrebbe stabilire quale sia la 

funzione del marchio stesso e se la sua attribuzione a iniziative nell’ambito del tu-

rismo non debba essere regolamentata e vincolata a criteri di sostenibilità specifici.

•	 Ciò vale anche per gli eventi organizzati nelle Dolomiti che vogliano ottenere l’at-

tribuzione del marchio UNESCO.

•	 Sul territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO si riscontrano una serie di inizia-

tive già attuate di segnalazione e comunicazione del territorio. Spesso si riscontra 

però un’eterogeneità della segnalazione stessa, che evidenzia un potenziale di mi-

glioramento nel coordinamento dell’informazione. 
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3.5 Governance

La governance in abito dolomitico si presenta complessa, data la molteplicità di enti e 

amministrazioni coinvolte nella gestione del territorio31. D’altra parte, è necessario 

intervenire con delle strategie specifiche per la governance, in quanto da essa dipende 

un’appropriata attuazione delle strategie. Dall’analisi dei meccanismi di governance 

esistenti si possono evidenziare le seguenti criticità e i seguenti potenziali:

•	 Un’eterogeneità dei livelli di tutela e di gestione del fenomeno turistico fra i singoli 

Sistemi del Bene.

•	 Un potenziale di ottimizzazione delle sinergie già esistenti fra Reti Funzionali che 

si occupano di tematiche trasversali inerenti al turismo.

•	 Un potenziale di ampliamento della cooperazione interprovinciale e transnazio-

nale su progetti concreti di turismo sostenibile.

•	 Un potenziale di ampliamento della partecipazione degli stakeholder locali alle 

iniziative di turismo sostenibile.

31 Per una panoramica più completa dei soggetti turistici e delle aree protette coinvolte, si 
rimanda all’appendice III.
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4. Strategie generali per lo sviluppo  
del turismo sostenibile nelle Dolomiti 
Patrimonio dell’Umanità

Le strategie per il turismo sostenibile nelle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità sono 

state sviluppate tenendo conto delle cinque aree di intervento strategiche individuate 

in fase preliminare, ossia:

A. Analisi e monitoraggio

B. Domanda e offerta turistica

C. Mobilità

D. Informazione e comunicazione

E. Governance

Le singole strategie vengono presentate sotto forma di schede informative suddivi-

se per aree di intervento, da intendersi anche come “schede progettuali” che possano 

fungere da base per la realizzazione di progetti concreti. Le schede contengono indi-

cazioni su:

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

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

•	 Soggetti promotori della strategia: soggetti (nella forma di amministrazioni, enti, 

associazioni) il cui impegno è richiesto per la positiva promozione della strategia.

•	 Soggetti attuatori: soggetti che sono necessari per la positiva attuazione della stra-

tegia.

•	 Orizzonte temporale della strategia, suddiviso nelle tre categorie:

 ▪ Breve termine (2-3 anni).

 ▪ Medio termine (3-5 anni).

 ▪ Lungo termine (10 anni e oltre).

•	 Priorità della strategia:

 ▪ Alta – da attuare con priorità.

 ▪ Media – attuabile dopo le strategie ad alta priorità.

 ▪ Bassa – non prioritaria, ma comunque necessaria.

•	 Fattibilità della strategia: offre un’indicazione sulla fattibilità combinando una va-

lutazione sulle potenzialità di coordinamento tra gli attori, sullo sforzo economico 

richiesto e sulla presenza di eventuali iniziative già intraprese a livello generale o 

nei singoli Sistemi:

 ▪ Alta.
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 ▪ Media.

 ▪ Bassa. 

•	 Stato di realizzazione strategia: fornisce indicazioni sul fatto se la strategia è già 

realizzata o ancora da iniziare. Sono indicati tre gradi di realizzazione:

 ▪ Ex novo: se non ci sono esempi di attuazione della strategia, nemmeno in un 

singolo Sistema del Bene.

 ▪ In parte realizzata: se sussistono già degli esempi e delle esperienze di realizza-

zione della strategia, anche in un solo Sistema del Bene.

 ▪ Alto grado di realizzazione: se il processo è già attivamente promosso dalla Fon-

dazione Dolomiti UNESCO e necessita esclusivamente di ulteriore impulso e 

promozione.

•	 Indicatori di realizzazione: possono essere utilizzati dai soggetti responsabili per il 

monitoraggio dello stato di realizzazione.

4.1 Ambito A: analisi e monitoraggio

4.1.1 Obiettivi per l’ambito A – Analisi e monitoraggio

1. Colmare le lacune nella presenza di dati armonizzati a livello interprovinciale sul 

fenomeno turistico e i suoi impatti nelle zone core e buffer delle Dolomiti Patrimo-

nio UNESCO e nelle aree circostanti.

2. Rendere operativo un sistema di raccolta, archiviazione e visualizzazione di dati 

primari e secondari che funga da supporto agli stakeholder al fine di approfondire 

la conoscenza del fenomeno turistico, prendere decisioni strategiche e monitorare 

i progressi nell’applicazione di misure. Le funzioni principali di questo sistema do-

vrebbero essere:

a. la raccolta di informazioni omogenee e a cadenza regolare sul numero e sulle 

caratteristiche dei visitatori nelle aree core e buffer, sulle loro abitudini di mobi-

lità, sulla loro valutazione del grado di riconoscibilità del marchio UNESCO e 

della qualità dell’informazione presente sul territorio.

b. La raccolta di informazioni omogenee riguardo alle aspettative degli operatori 

turistici rispetto all’iscrizione delle Dolomiti nella World Heritage List.

c. Lo sviluppo di un sistema di indicatori riguardanti il turismo e la mobilità con-

diviso e omogeneo per tutto il Bene.
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4.1.2  Composizione delle strategie nell’ambito A –  
Analisi e monitoraggio

AMBITO ASSI STRATEGICI STRATEGIE GENERALI

A 
ANALISI E 
MONITO-
RAGGIO

A1 Approfondimento 
dell’analisi a livello 
interprovinciale del 
fenomeno turistico e 
dei suoi impatti

A1.1 Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti 
nelle zone core e buffer dei singoli Sistemi delle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO.

A1.2 Analisi coordinata delle aspettative e delle 
 percezioni degli operatori turistici locali e dei residenti 
rispetto all’iscrizione delle Dolomiti nella World 
 Heritage List.

A2 Monitoraggio 
coordinato del fenome-
no turistico e dei suoi 
impatti 

A2.1 Predisposizione di azioni e selezione di una serie 
di indicatori per il monitoraggio dello sviluppo del 
fenomeno turistico. 

A2.2 Predisposizione di azioni e selezione di una serie 
di indicatori per il monitoraggio dello sviluppo della 
mobilità.

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede dettagliate per ogni strategia.
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STRATEGIA A1.1 

Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone core e buffer dei singoli 
Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
In punti di accesso selezionati si propone la somministrazione ai turisti di un questionario per 
l’analisi dei seguenti aspetti:
•	 caratteristiche sociodemografiche (età, provenienza);
•	 caratteristiche della visita (viaggio da soli o in famiglia, escursione in giornata dal luogo di 

residenza o contestuale a una vacanza più lunga, luogo di pernottamento e durata del per-
nottamento);

•	 grado di conoscenza / consapevolezza del fatto di trovarsi in territorio UNESCO;
•	motivazioni della visita e influenza della nomina UNESCO sulla visita;
•	 origine / destinazione della visita;
•	 itinerario previsto per la visita;
•	 durata della visita;
•	mezzo di arrivo al punto di partenza della visita;
•	 grado di soddisfazione su aspetti specifici quali affollamento dei sentieri, manutenzione dei 

sentieri e segnaletica, materiale informativo UNESCO.
•	 willingness to pay per un’eventuale tariffa di ingresso.
È possibile prevedere una sezione del questionario elaborata ad hoc per ogni singolo Sistema 
del Bene. I questionari saranno strutturati in modo da essere ripetibili a cadenza stabilita per 
poter monitorare i progressi nella gestione dei singoli Sistemi e del Bene nel complesso.

Collegamento con 
altre strategie

A1.2, A2.1, E1.1, E2.2

Soggetti promotori

Amministrazioni provinciali, Fondazione Dolomiti UNESCO, 
Rete dello Sviluppo Socioeconomico e del Turismo Sostenibile in 
collaborazione con eventuali esperti incaricati per la supervisione 
scientifica e organizzativa dei rilevamenti.

Soggetti attuatori
Amministrazioni Provinciali, Enti Parco e loro personale, altri Enti 
o Fondazioni che possano fornire un appoggio logistico o in termini 
di personale per i rilevamenti.

Orizzonte temporale Breve (2-3 anni) Medio (3-5 anni) Lungo (10 anni)

Priorità Alta Media Bassa

Fattibilità Alta Media Bassa

Stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 

 realizzazione32

Indicatori di 
raggiungi mento

•	   Numero di Sistemi del Bene nei quali il questionario è stato 
somministrato.

•	   Numero di questionari raccolti per Sistema.

32 La strategia è stata attuata nel corso della stagione estiva 2013 tramite la somministra-
zione di 6.218 questionari in 22 punti di accesso a tutti i Sistemi delle Dolomiti Patrimo-
nio UNESCO.
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STRATEGIA A1.2 

Analisi coordinata delle aspettative e delle percezioni degli operatori turistici locali e 
dei residenti rispetto all’iscrizione delle Dolomiti nella World Heritage List.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
Si propone la realizzazione di un’analisi (tramite questionario, focus groups o interviste qualita-
tive) al fine di verificare la conoscenza e il livello di partecipazione alle iniziative delle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO da parte delle seguenti categorie di attori turistici locali:
•	 associazioni turistiche;
•	 albergatori e loro associazioni;
•	 gestori di servizi di ristorazione;
•	 esercenti;
•	 gestori di rifugi;
•	 guide alpine e maestri di sci;
•	 residenti.
L’analisi potrà approfondire i seguenti aspetti:
•	 valutazione delle principali opportunità, sfide e problematiche legate all’iscrizione delle 

Dolomiti nella World Heritage List; 
•	 percezione del livello di coinvolgimento degli operatori turistici da parte della Fondazione 

Dolomiti UNESCO;
•	 conoscenza e opinioni relative alla tematica del turismo sostenibile;
•	 identificazione delle aree di intervento prioritarie per lo sviluppo del turismo sostenibile;
•	 identificazione delle categorie di stakeholder da coinvolgere nelle iniziative di sviluppo del 

turismo sostenibile.
In base alle criticità riscontrate nei singoli Sistemi del Bene sarà possibile prevedere dei 
 processi di partecipazione ad hoc.

collegamento con 
altre strategie

A1.1, A2.1, E1.1, E2.2

soggetti promotori
Rete dello Sviluppo Socioeconomico e del Turismo Sostenibile in 
cooperazione eventuale con soggetti incaricati della supervisione 
scientifica e organizzativa dello studio.

soggetti attuatori
Per la diffusione e l’invito alla compilazione del questionario potran-
no essere coinvolte le associazioni alberghiere e di categoria, CAI e 
AVS (per i rifugi), Camere di Commercio.

orizzonte temporale Breve (2-3 anni) Medio (3-5 anni) Lungo (10 anni)

priorità Alta Media Bassa

fattibilità Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 

 realizzazione34

indicatori di 
 raggiungimento

•	Numero di attori turistici locali coinvolti nell’analisi.
•	 Tasso di risposta ai questionari.

33

33 Al momento della stesura della versione finale del presente rapporto, la strategia si trova 
in fase di attuazione operativa.
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STRATEGIA A2.1

Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori per il monitoraggio del 
fenomeno turistico.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Sulla base dei dati e degli indicatori individuati nel presente rapporto, e con l’aggiunta di 

 ulteriori indicatori eventualmente identificati dalla Rete dello Sviluppo Socioeconomico e 
del Turismo Sostenibile o dal gruppo tecnico interprovinciale di esperti (si veda a tal pro-
posito la strategia E1.1), identificazione di una serie di indicatori – chiave per il monitoraggio 
continuativo del fenomeno turistico nelle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità. 

•	 Con il supporto della Fondazione Dolomiti UNESCO (quale di responsabile della Rete Fun-
zionale degli strumenti di comunicazione e informatizzazione dei dati), predisposizione 
di un sistema di monitoraggio per la raccolta e l’analisi continua dei dati relativi agli indica-
tori identificati.

•	 In aree nelle quali non siano attualmente presenti dei meccanismi di conteggio dei flussi 
turistici nelle aree di accesso alle zone core e buffer e all’interno delle zone core e buffer, 
predisposizione di sistemi di rilevamento automatico o di regolari conteggi a campione 
degli afflussi.

•	 In aree nelle quali siano già previsti dei meccanismi di conteggio dei flussi turistici nelle 
aree di accesso alle zone core e buffer e all’interno delle zone core e buffer è da prevedere 
 l’armonizzazione dei dati regolarmente raccolti al fine dell’inserimento nel sistema di 
 monitoraggio previsto.

•	 I dati relativi agli afflussi nelle zone core e buffer dovranno essere opportunamente inseriti in 
un modello che descriva le interazioni dei sistemi ambientali con quelli economici e sociali, 
quale, ad esempio il modello DPSIR elaborato dall’AEA o il sistema NECSTouR per la gestione 
sostenibile delle destinazioni turistiche. Sarà così possibile definire ulteriori interventi 
strutturali o prescrittivi in base al monitoraggio effettuato. 

•	 Sarà da prevedere l’integrazione nelle analisi di dati di tipo socioeconomico e di dati relativi 
alle seconde case (si vedano strategie del gruppo B).

•	 I dati raccolti potranno inoltre essere inseriti all’interno di un sistema Web GIS (elaborato 
eventualmente in accordo con altre Reti Funzionali, ad esempio la Rete del Paesaggio) 
che permetta sia l’analisi che la visualizzazione dei dati. Ciò potrà facilitare il lavoro degli 
amministratori e dei decision makers e al contempo costituire una modalità di comunicazione 
trasparente verso gli stakeholder territoriali.

•	 A cadenza pluriennale e in accordo con le scadenze prescritte dall’UNESCO andrà predispo-
sto un rapporto sugli indicatori di turismo sostenibile e un aggiornamento del modello sulle 
pressioni ambientali, economiche e sociali sviluppato.

•	 Ai fini dell’efficacia della strategia, sarà necessario prevedere una collaborazione fra i dipar-
timenti statistici delle diverse amministrazioni al fine di regolare il trattamento dei dati 
coperti da segreto statistico.

collegamento con 
altre strategie

A1.1, A1.2, A2.2, E1.1

soggetti promotori 
della strategia

Rete dello Sviluppo Socioeconomico e del Turismo Sostenibile, 
 Fondazione Dolomiti UNESCO, amministrazioni provinciali, 
 eventuale gruppo tecnico interprovinciale di esperti. 

soggetti attuatori 
della strategia

La strategia è attuabile in modo efficace solo con la diretta collabora-
zione degli uffici statistici provinciali e regionali. È auspicabile la 
collaborazione con altre Reti Funzionali per la condivisone dei dati e 
con le singole aree protette presenti sul territorio per la definizione 
di sistemi regolari di conteggio degli afflussi.

orizzonte temporale 
strategia

Breve termine  
(2-3 anni)

Medio termine  
(3-5 anni)

Lungo termine 
(10 anni)
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STRATEGIA A2.1

Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori per il monitoraggio del 
fenomeno turistico.

priorità strategia Alta Media Bassa

fattibilità  strategia Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di 
 raggiungimento

•	 Indicatori – chiave selezionati.
•	 Realizzazione di un sistema Web GIS.
•	Numero di nuovi sistemi di conteggio realizzati.
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STRATEGIA A2.2

Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori per il monitoraggio dello 
sviluppo della mobilità.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Identificazione, con il supporto delle informazioni contenute nel presente rapporto, delle 

lacune presenti nello stato attuale della raccolta dati e del monitoraggio del traffico.
•	 Sulla base degli indicatori individuati nel presente rapporto e con l’aggiunta di eventuali 

ulteriori indicatori identificati dalla Rete della Mobilità Sostenibile o dal gruppo di lavoro 
interprovinciale sulla mobilità sostenibile (si veda la strategia E1.1), definizione di una serie 
di indicatori-chiave per il monitoraggio della mobilità e dei suoi impatti nelle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO.

•	 Per eventuali lacune riguardanti la disponibilità dei dati, predisposizione di azioni di 
 raccolta sul campo in giornate – campione.

•	 Identificazione di buone pratiche già in atto.
•	 Addensamento e ampliamento della rete dei posti di rilevamento del traffico stradale.
•	 Predisposizione di una rete di posti di rilevamento del traffico di accesso ai singoli Sistemi 

sulla base dei punti di accesso identificati nel presente rapporto e in accordo con eventuali 
rilevamenti di flussi effettuati nell’ambito della strategia A2.1.

È da valutare un’ipotesi di finanziamento di tale attività di monitoraggio tramite la partecipa-
zione a un progetto di cooperazione transnazionale con altre aree nazionali e / o internazionali 
nelle quali si riscontrano problematiche analoghe.

collegamento con 
altre strategie

A2.1, E1.1

soggetti promotori 
della strategia

Rete della Mobilità Sostenibile (eventualmente tramite Gruppo di 
lavoro sulla mobilità sostenibile identificato come da strategia E1.1) 
amministrazioni regionali e provinciali, Fondazione Dolomiti 
 UNESCO

soggetti attuatori 
della strategia

La strategia è attuabile pienamente solo con la collaborazione degli 
uffici statistici provinciali e regionali, con gli uffici per la mobilità e 
con i fornitori di servizi di trasporto pubblico.

orizzonte temporale 
strategia

Breve (2-3 anni) Medio (3-5 anni) Lungo (10 anni)

priorità strategia Alta Media Bassa

fattibilità strategia Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di rag-
giungimento

•	Numero di indicatori selezionati per il monitoraggio e loro 
 rappresentatività.

•	Numero di postazioni di rilevamento posizionate.
•	Numero di monitoraggi-campione effettuati.
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4.2 Ambito B – Offerta e domanda turistica

4.2.1 Obiettivi per l’ambito B – Offerta e domanda turistica

1. Promuovere l’adozione di criteri condivisi a livello europeo per la gestione sosteni-

bile delle strutture ricettive e delle aziende turistiche sul territorio delle Dolomiti 

UNESCO.

2. Promuovere, tramite il coinvolgimento attivo e continuo degli stakeholder del tu-

rismo locali, lo sviluppo di prodotti turistici sostenibili combinati con offerte di 

mobilità a ridotto impatto sul territorio.

3. Migliorare continuamente la qualità e la varietà delle informazioni fornite dagli 

operatori turistici, rendendo gli operatori stessi “ambasciatori” delle peculiarità 

del territorio dolomitico e “consulenti” specializzati nelle offerte di turismo soste-

nibile presenti sul territorio stesso.

4. Promuovere il turismo come mezzo di sviluppo economico e sociale, eliminando-

ne le esternalità negative al fine di ridurre fenomeni diffusi quali lo spopolamento 

di alcune zone dolomitiche e riducendo gli impatti degli afflussi negli hotspots spa-

ziali e temporali.
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4.2.2  Composizione delle strategie nell’ambito B –  
Offerta e domanda turistica

AMBITO ASSI STRATEGICI STRATEGIE GENERALI

B 
OffERTA E 
DOMANDA 
TURISTICA

B1 Promozione 
dell’adozione di 
standard condivisi 
di sostenibilità per 
l’offerta turistica.

B1.1 Promozione dell’adesione delle Aree Protette incluse 
nel territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO alla 
CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile).

B1.2 Promozione dell’adozione della certificazione am-
bientale Ecolabel o di certificazioni ambientali rilasciate 
dalle aree protette delle Dolomiti da parte delle strutture 
ricettive presenti nelle zone core e buffer e nei comuni 
delle Dolomiti UNESCO.

B1.3 Promozione della riqualificazione sostenibile dei 
rifugi alpini presenti nelle zone core e buffer e degli im-
pianti di risalita di accesso.

B2 Sviluppo di 
prodotti turistici.

B2.1 Promozione dell’ulteriore sviluppo di prodotti turi-
stici a livello dolomitico sul tema della sostenibilità, 
promuovendo la destagionalizzazione del prodotto turi-
stico.

B3 Formazione 
degli operatori 
turistici.

B3.1 Organizzazione di iniziative di formazione sui valori 
delle Dolomiti Patrimonio UNESCO e sulle offerte di 
turismo sostenibile nell’area.

B4 Riduzione delle 
esternalità negati-
ve del turismo e 
delle attività 
ricreative.

B4.1 Riduzione degli impatti delle attività ricreative negli 
hotspots delle zone core e buffer e dei punti di accesso.

B4.2 Regolamentazione sostenibile degli eventi nelle 
Dolomiti Patrimonio UNESCO.

B4.3 Promozione della riqualificazione e dell’utilizzo 
delle strutture ricettive esistenti e delle abitazioni non 
stabilmente occupate ad uso turistico in alternativa 
alla costruzione di nuove infrastrutture.
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STRATEGIA B1.1 

Promozione dell’adesione delle Aree Protette incluse nel territorio delle Dolomiti 
 Patrimonio UNESCO alla CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile).

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Istituzione di un programma di collaborazione tra i parchi naturali delle Dolomiti Patrimo-

nio UNESCO: lo staff di un parco naturale (“leading” park) che ha già ottenuto la carta può 
assistere lo staff di un altro parco naturale interessato (“learning” park) nella preparazione del 
processo di candidatura alla CETS.

•	 Realizzazione di un programma di co-candidatura per ottenimento della CETS: due parchi 
naturali si impegnano ad affrontare insieme il processo di candidatura per la CETS.

•	 Sostegno finanziario da parte delle province e delle regioni alle attività previste per l’adozio-
ne della CETS e, in particolare:
 ▪ costi per studi di fattibilità;
 ▪ costi per verifica sul territorio;
 ▪ costi per ottenimento certificazione.

•	 In alternativa o in parallelo, reperimento di finanziamenti per la realizzazione della strate-
gia tramite la candidatura a fondi specifici o a progetti di cooperazione territoriale.

collegamento con 
altre strategie

B4.1

soggetti promotori
Parchi naturali, Amministrazioni provinciali e regionali, ammini-
strazioni comunali, Fondazione Dolomiti UNESCO, Rete delle Aree 
Protette.

soggetti attuatori
Parchi naturali presenti sul territorio delle Dolomiti UNESCO. 
Possibile “leading” park (già dotato di certificazione CETS): Parco 
Naturale Adamello - Brenta.

orizzonte temporale Breve (2-3 anni) Medio (3-5 anni) Lungo (10 anni)

priorità Alta Media Bassa

fattibilità Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di 
raggiungi mento

•	Numero di parchi naturali che avviano il processo di certifica-
zione CETS.

•	Numero di parchi naturali che ottengono la certificazione CETS.
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STRATEGIA B1.2

Promozione dell’adozione della certificazione ambientale Ecolabel o di certificazioni 
ambientali rilasciate dalle aree protette delle Dolomiti da parte delle strutture ricettive 
presenti nelle zone core e buffer e nei comuni delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Organizzazione di incontri informativi (rivolti ai proprietari di rifugi, strutture ricettive, 

campeggi e bed and breakfast) sulle seguenti tematiche: informazioni sul marchio Ecolabel e / o 
sui marchi delle aree protette delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, sui vantaggi dell’utilizzo e 
sul processo di ottenimento della certificazione. Le strutture nei Sistemi del Bene che hanno 
già ottenuto la certificazione possono essere invitate a presentare la propria esperienza.

•	 Realizzazione di progetti pilota di accompagnamento delle strutture ricettive interessate 
all’ottenimento della certificazione, sia dal punto di vista del sostegno finanziario e degli 
incentivi che dal punto di vista della creazione di gruppi di strutture che effettuano la 
candidatura nella stessa fase. Anche in questo caso, come per altre strategie, è possibile 
prevedere l’ottenimento di finanziamenti tramite la partecipazione e progetti di cooperazio-
ne territoriale.

•	 Assegnazione, per le strutture che ottengono il marchio Ecolabel, del marchio Fondazione 
Dolomiti UNESCO (integrata nel comma f art. 6 del Manuale d’uso dei marchi per l’assegna-
zione del marchio Fondazione Dolomiti UNESCO) o, in accordo con i Parchi Naturali interes-
sati, del marchio del Parco a cui la struttura fa riferimento.

collegamento con 
altre strategie

B2.1

soggetti promotori 
della strategia

Fondazione Dolomiti UNESCO, province, regioni. Le associazioni 
di categoria locali saranno fondamentali nella fase di contatto, 
informazione e coinvolgimento dei singoli membri.

soggetti attuatori 
della strategia

Singoli proprietari di rifugi, strutture ricettive, campeggi e bed 
and breakfast situati nelle zone core e buffer o nei comuni dolomitici, 
parchi naturali.

orizzonte temporale Breve (2-3 anni) Medio (3-5 anni) Lungo (10 anni)

priorità strategia Alta Media Bassa

fattibilità strategia Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di 
raggiungi mento

•	Numero di strutture raggiunte da iniziative di informazione sul 
marchio Ecolabel e su altre certificazioni ambientali realizzate nel 
territorio delle Dolomiti UNESCO.

•	Numero di strutture raggiunte da iniziative di informazione sui 
marchi delle aree protette realizzate nel territorio Dolomiti 
UNESCO.

•	Numero di strutture ricettive certificate nelle zone core e buffer.
•	Numero di strutture ricettive certificate nei territori circostanti.
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STRATEGIA B1.3 

Promozione della riqualificazione sostenibile dei rifugi alpini presenti nelle zone core e 
buffer e degli impianti di risalita di accesso.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Elaborazione di un bando per incentivare la riqualificazione dei rifugi alpinistici ed escursio-

nistici situati nelle zone core e buffer delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. I contributi per gli 
interventi strutturali potranno essere vincolati a criteri (stabiliti dal soggetto erogante) di:
 ▪ incentivazione del risparmio energetico;
 ▪ incentivazione della riduzione dell’utilizzo di risorse idriche tramite, ad esempio, ottimiz-

zazione nell’approvvigionamento;
 ▪ riduzione dell’impatto ambientale dei sistemi di smaltimento delle acque;
 ▪ sviluppo di soluzioni innovative per lo smaltimento dei rifiuti;
 ▪ utilizzo di nuove tecnologie (es. banda larga).

•	 Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione per i gestori dei rifugi alpini sulle 
modalità di gestione sostenibile dei rifugi. La campagna può essere accompagnata da 
un concorso a livello dolomitico per premiare i rifugi che si siano distinti in iniziative di 
cui al precedente punto.

•	 Ai rifugi che ottengono il finanziamento e realizzano gli interventi previsti potrà essere 
attribuito, previa verifica preliminare degli interventi realizzati, del marchio Fondazione 
Dolomiti UNESCO (comma f art. 6 del Manuale d’uso dei marchi per l’assegnazione del 
marchio Fondazione Dolomiti UNESCO). 

•	 Ove possibile, promozione dell’adozione di misure di risparmio energetico per gli impianti 
di risalita di accesso pressi delle zone core e buffer.

collegamento con 
altre strategie

B1.1, B1.2

soggetti promotori
Fondazione Dolomiti UNESCO, amministrazioni provinciali e 
regionali, Camere di commercio, CAI, AVS.

soggetti attuatori
Gestori di rifugi situati nel territorio delle zone core e buffer delle 
Dolomiti Patrimonio UNESCO e gestori di impianti di risalita.

orizzonte temporale
Breve termine 

(2-3 anni)
Medio termine 

(3-5 anni)
Lungo termine 

(10 anni)

priorità Alta Media Bassa

fattibilità Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di 
raggiungi mento

•	 Ammontare totale dei finanziamenti attribuiti.
•	Numero di rifugi partecipanti al bando.
•	Numero di rifugi che portano a termine gli interventi previsti.
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STRATEGIA B2.1

Promozione a livello Dolomitico dello sviluppo di prodotti turistici destagionalizzati 
sul tema della sostenibilità.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
La strategia propone lo sviluppo di prodotti turistici incentrati sul tema della sostenibilità, 
che includano la valorizzazione dei seguenti aspetti:
•	   eccezionali valori geologici e paesaggistici delle Dolomiti Patrimonio UNESCO; 
•	   tematiche storiche caratteristiche dell’area delle Dolomiti 
•	   tematiche proprie dei Musei delle Dolomiti (“Grande guerra”, ecomusei);
•	   modalità di trasporto sostenibili fra le diverse province (itinerari di cicloturismo, colle-

gamenti ferroviari, collegamenti escursionistici);
•	   prodotti tipici caratteristici del territorio e loro associazioni già esistenti (ad esempio le 

strade dei sapori, strade del vino).
Al fine di favorire una destagionalizzazione del prodotto turistico, si propone lo sviluppo di 
prodotti che prestino particolare attenzione alla valorizzazione dei temi legati alle stagioni 
di minor affluenza turistica (ad esempio, turismo della salute e del benessere, tradizioni 
 gastronomiche autunnali) e di attività realizzabili anche al di fuori dei picchi stagionali.
Al fine di un’efficace coordinamento, si suggerisce in fase di sviluppo prodotto il coinvolgi-
mento degli stakeholder locali tramite una serie di tavoli territoriali con associazioni di 
 categoria e altri attori rilevanti per lo scambio di esperienze e per la discussione di proposte 
concrete sui temi sopra elencati.

collegamento con 
altre strategie

D1.2

soggetti promotori 
della strategia

Amministrazioni provinciali e regionali, associazioni e consorzi 
turistici, aziende per il turismo, Pro Loco territoriali, agenzie di 
marketing territoriale.

soggetti attuatori 
della strategia

Associazione e consorzi turistici, aziende per il turismo, associa-
zioni di categoria di imprenditori turistici, produttori locali, 
 agenzie di trasporto provinciale e locale, ecomusei e realtà museali 
dolomitiche, Pro Loco e agenzie di marketing turistico.

orizzonte temporale 
Breve termine 

(2-3 anni)
Medio termine 

(3-5 anni)
Lungo termine 

(10 anni)

priorità strategia Alta Media Bassa

fattibilità strategia Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di 
raggiungi mento

•	Numero di prodotti turistici sviluppati per i periodi di bassa 
affluenza.

•	 Variazione dell’indice di stagionalità.
•	Numero di operatori coinvolti negli incontri di lavoro / workshops.
•	 Prodotti turistici realizzati sulla base degli output degli incontri.
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STRATEGIA B3.1 

Organizzazione di iniziative di formazione sui valori delle Dolomiti Patrimonio 
 UNESCO e sulle offerte di turismo sostenibile nell’area.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
La strategia propone:
•	 la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti alle seguenti categorie di 

operatori turistici:
 ▪ albergatori e personale alberghiero;
 ▪ personale degli uffici turistici e degli uffici di formazione;
 ▪ maestri di sci;
 ▪ guide alpine;
 ▪ personale dei parchi naturali;
 ▪ altre tipologie di personale addetto all’accoglienza dei visitatori (ad esempio: responsabili 

dei centri visita dei parchi naturali, responsabili della vendita di ingressi ai parcheggi).
Le iniziative di formazione, declinate a seconda del gruppo di riferimento, riguarderanno sia 
gli elementi caratteristici delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, sia la conoscenza delle offerte 
di mobilità senz’auto, degli itinerari culturali e degli itinerari legati ai prodotti locali presen-
ti nell’area. Obiettivo è quello di rendere gli operatori sul territorio “ambasciatori” dei valori 
UNESCO e della sostenibilità, offrendo al contempo ai visitatori un’assistenza informata e di 
qualità. I destinatari che abbiano compiuto con successo il corso potranno ricevere un 
attestato rilasciato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO.

•	 L’organizzazione di visite a buone pratiche di turismo sostenibile. Le visite saranno rivolte 
agli attori locali del turismo dei diversi Sistemi che compongono le Dolomiti UNESCO e 
potranno prevedere:
 ▪ visite a buone pratiche già esistenti nelle Dolomiti UNESCO;
 ▪ visite ad altri beni Patrimonio UNESCO;
 ▪ visite ad altri progetti di turismo sostenibile in Italia ed Europa.

Le visite a buone pratiche, oltre a favorire la conoscenza degli operatori locali delle diverse 
realtà presenti nelle Dolomiti, possono fornire occasioni di confronto per lo sviluppo di 
nuovi prodotti turistici, come previsto dalla strategia B2.1.

collegamento con 
altre strategie

soggetti promotori

Fondazione Dolomiti UNESCO, amministrazioni provinciali, Rete 
della Promozione del Turismo Sostenibile, Rete della Formazione. 
La collaborazione con le associazioni di categoria è fondamentale 
per il successo della strategia.

soggetti attuatori
Enti di formazione con esperienza teorica e pratica sul tema del 
turismo sostenibile, Fondazione Dolomiti UNESCO, Rete della 
Fondazione.

orizzonte temporale
Breve termine 

(2-3 anni)
Medio termine 

(3-5 anni)
Lungo termine 

(10 anni)

priorità Alta Media Bassa

fattibilità Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di 
raggiungi mento

•	Numero di iniziative di formazione organizzate.
•	Numero di partecipanti.
•	Numero di partecipanti che hanno concluso la frequenza e 

ottenuto l’attestato.
•	Numero di visite di approfondimento e scambio organizzate.
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STRATEGIA B4.1

Riduzione degli impatti delle attività ricreative negli hotspots nelle zone core e buffer 
e nei principali punti di accesso ai Sistemi del Bene. 

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
La strategia prevede interventi a più livelli:
a) Redazione di piani e programmi specifici.
•	Nelle aree protette (comprese SIC e ZPS) nelle quali non siano ancora stati realizzati, reda-

zione dei piani di gestione che prevedano l’inserimento di riferimenti specifici agli impatti 
delle attività turistiche e alla loro regolamentazione.

•	 Qualora il piano di gestione fosse già presente, ma mancassero riferimenti specifici agli 
impatti delle attività turistiche, integrazione di un’apposita sezione.

b) Pianificazione, progettazione e educazione.
•	 Promozione di una fruizione controllata del territorio tramite la promozione di itinerari 

specifici percorribili esclusivamente con l’assistenza di guide specializzate.
•	 Preferenza per la manutenzione dei percorsi, vie di arrampicata e vie ferrate esistenti e per 

il miglioramento della segnaletica rispetto all’apertura di nuovi percorsi.
•	Miglioramento della segnaletica riferita ai percorsi e alle norme di comportamento.
•	 Realizzazione di servizi igienici nelle aree di accesso.
c) Regolamentazione di attività sportive e ricreative.
•	 Promozione della realizzazione di un protocollo comune alle Dolomiti Patrimonio UNESCO 

che contenga linee guida sull’apertura di vie di arrampicata.
•	 Istituzione, in parallelo ai rilievi effettuati secondo la strategia A2.1, di forme di monitorag-

gio regolare degli effetti delle attività turistiche sui sentieri interni ai Sistemi del Bene.
•	 Ove non ancora vigenti, previsione di limitazioni per l’esercizio di attività sportive effettuate 

in zona core e buffer con l’ausilio di mezzi di trasporto motorizzati, quali quad, heliski, escur-
sioni in motoslitta.

collegamento con 
altre strategie

E2.1

soggetti promotori Fondazione Dolomiti UNESCO, amministrazioni provinciali.

soggetti attuatori CAI, AVS, Comunità Montane, parchi naturali.

orizzonte temporale 
Breve termine 

(2-3 anni)
Medio termine 

(3-5 anni)
Lungo termine 

(10 anni)

priorità Alta Media Bassa

fattibilità Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di 
 raggiungimento

•	Numero di integrazioni a piani già esistenti.
•	Numero di nuovi piani di gestione redatti.
•	Numero di itinerari e sentieri recuperati o mantenuti.
•	Numero di visite guidate organizzate.
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STRATEGIA B4.2

Regolamentazione sostenibile degli eventi nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
La strategia propone la realizzazione di un manuale per l’organizzazione di eventi nelle aree 
core e buffer delle Dolomiti Patrimonio UNESCO il cui disciplinare possa essere vincolante per 
gli eventi che vogliano ottenere il patrocinio Dolomiti UNESCO. Il disciplinare potrà essere 
declinato per vari tipi di eventi (culturale, sportivo, ricreativo) e prevede lo sviluppo di una 
checklist di sostenibilità che consideri diversi aspetti:
•	 L’analisi della disponibilità di mezzi di trasporto pubblico o servizi alternativi al trasporto 

motorizzato privato per accedere al luogo dell’evento.
•	 L’analisi dei metodi di gestione dei rifiuti prodotti e l’utilizzo di materiali a rendere.
•	 La valutazione dell’eventuale utilizzo di prodotti locali nella ristorazione abbinata all’evento.
•	 La valutazione dell’impatto dell’evento stesso (pressioni su area core e buffer).
La presenza della checklist potrà dare modo agli organizzatori di svolgere un’attività di con-
trollo già in fase di pianificazione dell’evento. 
Si propone l’adozione del disciplinare a due livelli:
•	 Per eventi organizzati all’interno delle aree core e buffer delle Dolomiti Patrimonio UNESCO 

(aree core e buffer), l’adesione al disciplinare sarà richiesta come requisito;
•	 Per eventi organizzati nei comuni adiacenti alle Dolomiti e nei comuni ricadenti nel manua-

le di uso del marchio, l’adesione sarà volontaria e condizionata alla volontà di richiedere il 
logo Dolomiti UNESCO.

Per grandi eventi organizzati a cadenza annuale è possibile prevedere, in aggiunta, l’otteni-
mento della certificazione ISO 20121:2012 per eventi sostenibili.

collegamento con 
altre strategie

D1.1, D1.4

soggetti promotori 
Fondazione Dolomiti UNESCO, Rete della Promozione del Turismo 
Sostenibile, Rete del Turismo Sostenibile e dello Sviluppo Socio 
Economico, amministrazioni provinciali, comuni.

soggetti attuatori 
Organizzatori di eventi, associazioni turistiche, Aziende per il 
Turismo, comprensori turistici, Pro Loco.

orizzonte temporale 
Breve termine 

(2-3 anni)
Medio termine 

(3-5 anni)
Lungo termine 

(10 anni)

priorità Alta Media Bassa

fattibilità Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di 
raggiungi mento

•	Numero di eventi realizzati secondo il disciplinare.
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STRATEGIA B4.3

Promozione della riqualificazione e dell’utilizzo delle strutture ricettive esistenti 
e delle abitazioni non stabilmente occupate ad uso turistico in alternativa alla 
 costruzione di nuove infrastrutture.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Attività preliminare alla messa in atto di misure concrete sul territorio è la realizzazione, in 

accordo con la Rete Funzionale del Patrimonio Paesaggistico, di un’analisi approfondita sugli 
impatti delle seconde case sul territorio dolomitico. Nell’analisi dovrebbe essere chiarita la 
fattibilità di una possibile integrazione nei piani urbanistici dei comuni adiacenti al Bene di 
criteri per la regolamentazione dell’edificazione di nuove seconde case a scopo turistico con 
specifico riferimento al valore paesaggistico delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. 

Possibili iniziative parallele: 
•	 Sviluppo di una piattaforma online per una “borsa” delle seconde case che favorisca l’affitto 

delle stesse in periodi in cui i proprietari non le utilizzano.
•	 Promozione del reinserimento delle abitazioni non occupate nel circuito dell’offerta turistica 

tramite la realizzazione o l’ampliamento di Alberghi Diffusi nelle aree vocate.
•	 Promozione della partecipazione dei proprietari di seconde case alla vita del paese tramite 

eventi e concorsi specifici ad essi rivolti (ad esempio, concorsi per l’abbellimento e la decora-
zione delle aree esterne degli edifici).

•	 Realizzazione di iniziative di informazione sugli impatti delle seconde case rivolte sia ai 
proprietari che alla popolazione residente.

Parallelamente, sono da prevedere azioni analoghe per le strutture ricettive esistenti, predi-
sponendo:
•	 Verifiche preliminari dei potenziali di ottimizzazione dell’utilizzo dei posti letto disponibili.
•	 Qualora vi sia la possibilità di realizzare nuove strutture ricettive (comuni turistici a bassa 

intensità ricettiva, a alto utilizzo lordo dei posti letto o che vogliano migliorare la propria 
offerta turistica), promozione di iniziative di ospitalità diffusa sul territorio.

•	 Promozione della riqualificazione qualitativa e ambientale delle strutture ricettive esistenti.

collegamento con 
altre strategie

Strategia B1.2.

soggetti promotori
Amministrazioni regionali e provinciali, Rete Funzionale del 
Patrimonio Paesaggistico, Fondazione Dolomiti UNESCO.

soggetti attuatori

Uffici regionali e provinciali competenti con il supporto scientifico 
della Rete Funzionale del Patrimonio Paesaggistico della 
 Fondazione Dolomiti UNESCO, enti turistici territoriali, operatori 
turistici privati.

orizzonte temporale
Breve termine 

(2-3 anni)
Medio termine 

(3-5 anni)
Lungo termine 

(10 anni)

priorità Alta Media Bassa

fattibilità Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di rag-
giungimento

•	 Analisi realizzate a livello provinciale sugli impatti delle abita-
zioni non stabilmente occupate.

•	 Realizzazione della piattaforma online.
•	Numero di iniziative di sensibilizzazione realizzate.
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4.3 Ambito C: mobilità

4.3.1 Obiettivi per l’ambito C: mobilità 

1. Creare una cultura della mobilità sostenibile sia tra gli ospiti che tra tutti gli stake-

holder delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

2. Aumentare il modal split a favore del trasporto sostenibile per e nelle Dolomiti Pa-

trimonio UNESCO.

3. Promuovere la creazione un sistema integrato di trasporto pubblico in tutta l’area 

delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, sfruttando al massimo l’offerta esistente, col-

mando le lacune attuali nell’offerta e ampliando l’offerta futura.

4. Collegare le strategie di promozione della mobilità sostenibile con l’orientamento e 

la gestione attiva della domanda di trasporto individuale motorizzato.

5. Rendere il viaggio un’esperienza speciale e integrata nel prodotto turistico.

4.3.2 Composizione delle strategie nell’ambito C: mobilità

AMBITO ASSI STRATEGICI STRATEGIE GENERALI

C 
MOBILITÀ

C1 Promozione della 
mobilità sostenibile

C1.1 Ampliamento delle informazioni sull’offerta 
di mezzi di trasporto sostenibili esistenti nell’area 
 Dolomiti Patrimonio UNESCO.

C1.2 Miglioramento e integrazione dell’offerta dei 
mezzi di trasporto sostenibili esistenti nell’area delle 
Dolomiti Patrimonio UNESCO.

C1.3 Promozione dell’arrivo tramite mezzi di trasporto 
sostenibili dai mercati sorgente alle Dolomiti Patrimo-
nio UNESCO.

C2 Gestione del 
traffico individuale 
motorizzato

C2.1 Gestione sostenibile del traffico individuale 
motorizzato.

C2.2 Gestione sostenibile del traffico in sosta.
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STRATEGIA C1.1

Ampliamento delle informazioni sull’offerta di mezzi di trasporto sostenibili esistenti 
nell’area Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Promozione e diffusione delle informazioni pre–trip e on–trip riguardanti le offerte esistenti 

di mobilità sostenibile.
•	 Elaborazione di un pianificatore di rotta dinamico basato su un database comune che riassu-

ma tutta l’offerta di trasporto pubblico nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO (ferro-
via, autobus regionali, funivie). Tale pianificatore dovrebbe integrare diverse funzionalità di 
ricerca automatizzata (luogo di partenza / arrivo, luogo / punto di attrazione, data, ora). È da 
promuovere la visibilità del pianificatore di rotta tramite la pubblicazione sul sito ufficiale 
della Fondazione Dolomiti UNESCO e sui siti ufficiali dei consorzi turistici.

•	 Realizzazione di centri e punti di informazione sulla mobilità sostenibile con i seguenti 
compiti:
 ▪ Fornire informazioni affidabili sull’offerta dei mezzi di trasporto nell’area Dolomiti Patri-

monio UNESCO 
 ▪ Fornire informazioni sulle modalità di acquisto e prenotazione di biglietti.
 ▪ Collaborare con gli enti turistici locali per l’integrazione degli orari e dei piani di trasporto 

in pubblicazioni, mappe turistiche ecc.
Tali centri o punti potrebbero essere collocati nelle stazioni degli autobus o ferroviarie, uffici 
turistici, centri città / paese, aeroporti di Venezia, Verona, Bolzano, Innsbruck.
•	 Elaborazione di pacchetti di informazione sull’offerta di mobilità sostenibile per turisti, da 

mettere a disposizione in punti strategici (al check-in albergo, negli uffici turistici).
•	 Elaborazione di guide o apps per escursioni che non prevedano l’uso del traffico individuale 

motorizzato35.

Collegamento con 
altre strategie

C1.2, C1.3

Soggetti promotori

Amministrazioni regionali, amministrazioni provinciali, 
 amministrazioni comunali, Fondazione Dolomiti UNESCO, 
Rete Funzionale per la Mobilità Sostenibile, gestori e concessionari 
del trasporto pubblico.

Soggetti attuatori
Amministrazioni regionali, amministrazioni provinciali, 
 amministrazioni comunali, Fondazione Dolomiti UNESCO, 
 concessionari e gestori del trasporto pubblico, operatori turistici.

Orizzonte temporale Breve (2-3 anni) Medio (3-5 anni) Lungo (10 anni)

Priorità Alta Media Bassa

Fattibilità Alta Media Bassa

Stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

Indicatori di 
 raggiungimento

•	Numero di biglietti venduti del trasporto pubblico la domenica 
per corsa di autobus o tratta ferroviaria.

•	 Percentuale di cambiamento del modal split a favore del trasporto 
sostenibile per singolo accesso delle Dolomiti Patrimonio 
 UNESCO.

34

34 A tal proposito si segnala l’iniziativa, in corso di realizzazione, di una guida CAI orienta-
ta a queste tematiche.
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STRATEGIA C1.2

Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi di trasporto sostenibili esistenti 
nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
Miglioramento dei seguenti aspetti dell’offerta di mezzi di trasporto sostenibili:
•	 Standard di qualità:

 ▪ Elaborazione di standard minimi di servizio pubblico tramite definizione di benchmark 
basilari per ogni accesso alle Dolomiti Patrimonio UNESCO (numero di collegamenti al gior-
no / ora, collegamenti con stazioni ferroviarie, biglietti, presenza di informazioni sull’autobus).

 ▪ Armonizzazione degli standard di trasporto pubblico all’interno delle province per tutti i 
Sistemi.

•	 Rete:
 ▪ Garanzia di collegamento senz’auto privata ai principali accessi35.
 ▪ Garanzia di un collegamento tramite mezzi pubblici dalle principali stazioni ferroviarie o 

autobus alle Dolomiti Patrimonio UNESCO.
 ▪ Per i Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO ripartiti su più province, creazione di una 

rete continua fino agli accessi principali.
 ▪ Collegamento dei percorsi dei bus navetta già esistenti con la rete di trasporto regionale e 

sopraregionale36. 
 ▪ Promozione dell’utilizzo degli impianti di risalita come alternativa al traffico individuale 

motorizzato nel periodo estivo.
 ▪ Creazione e promozione di offerte andata-ritorno in giornata con mezzi pubblici dalle città 

vicine agli accessi dei Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.
•	Orari:

 ▪ Ampliamento intraprovinciale e interprovinciale delle frequenze dei mezzi di trasporto 
pubblico a scopi turistici (sabato, festivi, ferie) verso gli accessi alle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO.

 ▪ Cadenzamento regolare degli orari esistenti a livello intraprovinciale e interprovinciale.
 ▪ Coordinamento intraprovinciale e interprovinciale delle coincidenze tra tutti i mezzi 

pubblici (ferrovie, autobus regionale, bus navetta, funivie).
•	 Tariffazione e biglietti:

 ▪ Realizzazione di un biglietto unico che permetta l’uso di tutti i mezzi di trasporto pubblico 
nell’area Dolomiti Patrimonio UNESCO o, in alternativa, introduzione e promozione 
dell’offerta di biglietti combinati fra diversi mezzi di trasporto (bus, funivia, treno).

 ▪ Integrazione delle attività per il tempo libero nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO 
con offerte speciali per il trasporto pubblico (cicloturismo, musei, eventi).

 ▪ Promozione dell’utilizzo di sistemi di sostituzione del biglietto cartaceo (carte chip, bi-
glietti tramite cellulare, prenotazione via internet).

•	 Traffico non motorizzato
Creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo e al potenziamento del traffico non motorizza-
to (soprattutto ciclistico e pedonale) mediante:

 ▪ Creazione di infrastrutture favorevoli al di traffico non motorizzato nei centri urbani (amplia-
mento di piste ciclabili, ampliamento di sentieri per il traffico pedonale, posizionamento di 
rastrelliere per biciclette in stazioni ferroviarie, dell’autobus e all’arrivo delle funivie). 

 ▪ Promozione del cicloturismo (inserimento nei piani turistici e realizzazione di prodotti 
 turistici adeguati)

 ▪ Garanzia di trasporto biciclette con i mezzi pubblici (ferrovie, autobus, bus navetta, funivie).

35 A tal proposito si vedano i punti di accesso individuati per ogni singolo Sistema nella 
Sezione III.

36 A tal proposito si segnala un progetto con questo obiettivo e in corso di realizzazione 
da parte della Fondazione Dolomiti UNESCO (tramite finanziamento erogato nell’ambito 
della L. 77/2006).
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STRATEGIA C1.2

Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi di trasporto sostenibili esistenti 
nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

•	 Intermodalità:
 ▪ Creazione di hub intermodali nei principali centri turistici (preferibilmente nelle stazioni 

ferroviarie o degli autobus o nei centri delle città), che fungano da centro di collegamento 
fra diversi sistemi di mobilità (autobus, piste ciclabili, sportelli di informazione, possibili-
tà noleggio automobili e biciclette elettriche).

Collegamento con 
altre strategie

C1.1, C1.3

Soggetti promotori
Amministrazioni regionali, amministrazioni provinciali, 
 amministrazioni comunali, Fondazione Dolomiti UNESCO, 
Rete Funzionale per la Mobilità Sostenibile. 

Soggetti attuatori
Amministrazioni regionali, amministrazioni provinciali, 
 amministrazioni comunali, concessionari e gestori del trasporto 
pubblico, gestori di impianti di risalita, operatori turistici.

Orizzonte temporale Breve (2-3 anni) Medio (3-5 anni) Lungo (10 anni)

Priorità Alta Media Bassa

Fattibilità Alta Media Bassa

Stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

Indicatori di 
 raggiungimento

•	 Aumento del modal split a favore del trasporto sostenibile per 
l’arrivo ai singoli accessi.
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STRATEGIA C1.3

Promozione dell’arrivo tramite mezzi di trasporto sostenibili dai mercati sorgente alle 
Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
Incentivare l’arrivo con modalità di trasporto sostenibile già dai mercati sorgente delle 
 Dolomiti Patrimonio UNESCO tramite:
•	 L’elaborazione di un piano strategico per la promozione del viaggio in treno o in autobus dai 

mercato sorgente alle Dolomiti Patrimonio UNESCO.
•	 Promozione e pubblicazione delle modalità per il raggiungimento della destinazione tramite 

mezzi pubblici sui siti dei consorzi turistici e su altri siti rilevanti, in associazione con il 
pianificatore di rotta previsto dalla strategia C1.1.

•	 Accordi con i gestori ferroviari per lo sviluppo di un servizio efficiente di trasferimento 
bagagli dall’origine alla destinazione, con consegna entro 24 ore.

•	 Accordi con i gestori ferroviari per l’espansione dei servizi di trasporto pubblico a lunga 
distanza.

•	 Durante la procedura di prenotazione delle strutture ricettive, promozione dell’arrivo con 
mezzi di trasporto pubblico tramite:
 ▪   Informazioni sulle modalità di raggiungimento della destinazione con il trasporto 

 pubblico e informazioni, sui servizi di transfer dalle stazioni ferroviarie e dagli aeroporti 
alla destinazione.

•	 Incentivi per l’offerta di servizi navetta dalle stazioni ferroviarie effettuati, anche in 
 consorzio, da operatori privati.

Collegamento con 
altre strategie

C1.1, C1.2

Soggetti promotori

Amministrazioni regionali, amministrazioni provinciali, ammini-
strazioni comunali, Fondazione Dolomiti UNESCO, Rete Funzionale 
per la Mobilità Sostenibile, concessionari e gestori di trasporto 
pubblico pubblici e privati, consorzi turistici, associazioni turisti-
che associazioni di albergatori.

Soggetti attuatori

Amministrazioni regionali, amministrazioni provinciali, Ammi-
nistrazioni comunali, concessionari e gestori di trasporto pubblico 
pubblici e privati, consorzi turistici, associazioni turistiche asso-
ciazioni di albergatori, enti gestori ferroviari.

Orizzonte temporale Breve (2-3 anni) Medio (3-5 anni) Lungo (10 anni)

Priorità Alta Media Bassa

Fattibilità Alta Media Bassa

Stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

Indicatori di 
 raggiungimento

•	 Aumento del modal split a favore del trasporto sostenibile per 
l’arrivo dai mercati sorgente.
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STRATEGIA C2.1

Gestione sostenibile del traffico individuale motorizzato.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Obbligo di integrazione nei piani strategici dei singoli Sistemi del Bene di un piano per 

la mobilità sostenibile che evidenzi possibili misure, la loro accettazione, la tempistica 
definitiva per l’implementazione. Discussione dei piani della mobilità sostenibile tramite 
work shop con gli stakeholder territoriali.

•	 Disincentivazione dell’uso del traffico individuale motorizzato tramite:
 ▪ La limitazione a fasce orarie stabilite degli accessi alle zone core e buffer per il trasporto 

individuale turistico nei periodi di picco. L’accesso può esser lasciato libero per bus navet-
ta, biciclette, pedoni e va garantito a residenti, pendolari, mezzi di emergenza. 

 ▪ Introduzione di misure di compensazione tramite servizi di trasporto sostenibile a tariffe 
vantaggiose (bus navetta, biciclette elettriche).

•	 Incanalamento dei flussi di trasporto tramite il posizionamento di panelli dinamici collocati 
alla base delle principali strade di accesso al Bene. Questi pannelli potranno fornire in 
tempo reale informazioni on–trip sui seguenti aspetti:
 ▪ Chiusura temporanea di strade per e attraverso il Bene.
 ▪ Rotte alternative.
 ▪ Esaurimento posti di parcheggi e numero massimo di automobili autorizzate.
 ▪ Presenza, nelle vicinanze, di servizi di mobilità alternativa all’auto privata.

Collegamento con 
altre strategie

C1.1, C1.2

Soggetti promotori

Amministrazioni regionali, Amministrazioni provinciali, 
 Amministrazioni comunali, Fondazione Dolomiti UNESCO, Rete 
Funzionale per la Mobilità Sostenibile, concessionari e gestori 
di trasporto pubblico pubblici e privati, consorzi turistici, associa-
zioni turistiche associazioni di albergatori.

Soggetti attuatori
Amministrazioni regionali, amministrazioni provinciali, ammini-
strazioni comunali, enti gestori delle strade.

Orizzonte temporale Breve (2-3 anni) Medio (3-5 anni) Lungo (10 anni)

Priorità Alta Media Bassa

Fattibilità Alta Media Bassa

Stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

Indicatori di 
 raggiungimento

•	 Riduzione del modal split del traffico individuale motorizzato a 
favore del trasporto sostenibile per l’arrivo ai singoli accessi.
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STRATEGIA C2.2

Gestione sostenibile del traffico in sosta 

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Per i parcheggi di attestamento nei punti di accesso alle zone buffer:

 ▪ gestione a pagamento.
 ▪ Diversificazione delle tariffe per stagione, giorni della settimana, tipo di veicolo e grado di 

occupazione al fine di favorire un utilizzo più consistente ed equilibrato dei parcheggi. 
Questa misura va accompagnata da una chiara comunicazione delle differenze tariffarie.

 ▪ Limitazioni all’espansione del volume dei parcheggi, qualora essa non sia associata a 
misure di promozione della mobilità sostenibile.

 ▪ Ottimizzazione della segnalazione nei parcheggi e aumento dei controlli nelle aree 
 parcheggio.

•	 Utilizzo di sistemi dinamici per una migliore gestione dell’accesso ai parcheggi al fine 
di informare su eventuali limitazioni, sull’esaurimento di posti disponibili, sulle tariffe 
applicate e su soluzioni di mobilità sostenibile alternative.

•	 Regolamentazione unitaria e sostenibile delle aree camper tramite:
 ▪ regolamentazione dell’accesso ai parcheggi per i camper, con chiare indicazioni su durata 

della sosta e codici di comportamento in sosta.
 ▪ Accesso solo a pagamento e tariffazione misurata agli impatti.

Collegamento con 
altre strategie

C1.1, C1.2, C2.1

Soggetti promotori
Amministrazioni regionali, Amministrazioni provinciali, 
 Amministrazioni comunali, Fondazione Dolomiti UNESCO, 
Rete Funzionale per la Mobilità Sostenibile.

Soggetti attuatori
Amministrazioni regionali, amministrazioni provinciali, 
 amministrazioni comunali, gestori di funivie.

Orizzonte temporale Breve (2-3 anni) Medio (3-5 anni) Lungo (10 anni)

Priorità Alta Media Bassa

Fattibilità Alta Media Bassa

Stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

Indicatori di 
 raggiungimento

•	 Riduzione del numero di parcheggi non gestiti 
•	 Riduzione di effetti si sovraccarico di parcheggi 
•	 Riduzione del modal split del traffico individuale motorizzato a 

favore del trasporto sostenibile per l’arrivo ai singoli accessi
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4.4 Ambito D: Comunicazione e informazione

4.4.1 Obiettivi per l’ambito D: Comunicazione e informazione

1. Promuovere gli obiettivi di presentazione (presentation) del Bene previsti dal Mana-

gement Framework, con specifico riferimento al turismo sostenibile.

2. Promuovere una comunicazione omogenea in ambito turistico di tutte le Dolomiti 

Patrimonio UNESCO.

3. Rafforzare il posizionamento del marchio Fondazione Dolomiti UNESCO come 

marchio “forte” per il turismo sostenibile.

4. Promuovere già in fase di pianificazione di viaggio (pre-trip) la comprensione da 

parte dei visitatori delle straordinarie caratteristiche delle Dolomiti e della neces-

sità della loro tutela, favorendo l’adozione di comportamenti responsabili.

5. Promuovere lo svolgimento di attività sostenibili da parte dei visitatori e l’adozio-

ne di comportamenti responsabili tramite un’adeguata informazione on trip sulle 

peculiarità del luogo.

6. Accentuare la sensibilizzazione dei turisti rispetto alla mobilità sostenibile e agli 

impatti del trasporto pubblico.

4.4.2  Composizione delle strategie nell’ambito D – 
 Comunicazione e informazione

AMBITO ASSI STRATEGICI STRATEGIE GENERALI

D
COMUNICA-

ZIONE E 
INfORMA-

ZIONE

D1 Comunicazione 
efficace e omoge-
nea dei valori delle 
Dolomiti Patrimo-
nio dell’Umanità e 
delle possibilità di 
turismo sostenibi-
le nell’area.

D1.1 Inserimento di riferimenti specifici al turismo 
sostenibile nella regolamentazione sull’uso del 
 marchio della Fondazione Dolomiti UNESCO.

D1.2 Presentazione congiunta delle Dolomiti 
 Patrimonio UNESCO per la promozione della visibilità 
delle offerte di turismo sostenibile.

D1.3 Promozione dell’immediata riconoscibilità 
 delle aree core e buffer e dei comuni del territorio delle 
Dolomiti Patrimonio UNESCO.

D1.4 Organizzazione di eventi di sensibilizzazione 
sulle Dolomiti Patrimonio UNESCO e sulla tematica 
del turismo sostenibile.
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STRATEGIA D1.1

Inserimento di riferimenti specifici al turismo sostenibile nella regolamentazione 
sull’uso del marchio della fondazione Dolomiti UNESCO.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Integrazione dell’art. 6 del Manuale d’uso dei marchi “Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – 

Dolomitis” per la promozione del patrocinio alle iniziative di turismo sostenibile con 
il  marchio Fondazione Dolomiti UNESCO tramite l’introduzione di un disciplinare che 
approfondisca le linee guida già esistenti per:
 ▪ patrocinio di singole o imprese turistiche;
 ▪ patrocinio di club di prodotto;
 ▪ patrocinio di eventi e manifestazioni.

•	 Attribuzione automatica del marchio Fondazione Dolomiti UNESCO ai parchi naturali che 
ottengano la CETS.

•	 Previsione di agevolazioni all’ottenimento del marchio Fondazione Dolomiti UNESCO per 
le strutture ricettive che si dotano di marchio Ecolabel.

Collegamento con 
altre strategie

B1.1, B1.2.

Soggetti promotori
Fondazione Dolomiti UNESCO, Rete dello Sviluppo Socioeconomico 
e del Turismo Sostenibile, Rete della Promozione del Turismo 
Sostenibile.

Soggetti attuatori Fondazione Dolomiti UNESCO.

Orizzonte temporale
Breve termine  

(2-3 anni)
Medio termine  

(3-5 anni)
Lungo termine  

(10 anni)

Priorità Alta Media Bassa

Fattibilità Alta Media Bassa

Stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

Indicatori di 
 raggiungimento

•	Numero di criteri specifici riferiti alla sostenibilità del turismo 
sviluppati e allegati al disciplinare d’uso del marchio.

•	Numero di strutture, club di prodotto, parchi naturali che otten-
gono il patrocinio grazie ai criteri specifici stabiliti.

•	Numero di eventi organizzati in conformità al disciplinare 
realizzato.
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STRATEGIA D1.2 

Presentazione congiunta delle Dolomiti Patrimonio UNESCO per la promozione della 
visibilità delle offerte di turismo sostenibile.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Presentazione congiunta di tutti i Sistemi facenti parte delle Dolomiti Patrimonio UNESCO
•	 Integrazione nei siti turistici di informazioni specifiche relativi ai valori universali eccezio-

nali delle Dolomiti e alle offerte di turismo sostenibile.
•	 Partecipazione con uno stand unico “Dolomiti Patrimonio UNESCO” alle principali fiere 

turistiche nazionali e internazionali. Lo stand potrà fornire informazioni su: 
 ▪ aspetti dei valori universali eccezionali che hanno portato all’inclusione delle Dolomiti 

nella World Heritage List;
 ▪ offerte di attività sostenibili nell’area;
 ▪ prodotti locali;
 ▪ offerte di mobilità sostenibile per l’arrivo alla destinazione e gli spostamenti nella destina-

zione;
 ▪ club di prodotto di turismo sostenibile con marchio UNESCO;
 ▪ esercizi ricettivi dotati di sistemi di riduzione degli impatti ambientali.

Collegamento con 
altre strategie

B2.1, C1.1.

Soggetti promotori
Fondazione Dolomiti UNESCO, Rete della Promozione del Turismo 
Sostenibile.

Soggetti attuatori
Fondazione Dolomiti UNESCO, Rete della Promozione del Turismo 
Sostenibile.

Orizzonte temporale
Breve termine 

(2-3 anni)
Medio termine 

(3-5 anni)
Lungo termine 

(10 anni)

Priorità Alta Media Bassa

Fattibilità Alta Media Bassa

Stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

Indicatori di 
 raggiungimento

•	Numero di Sistemi nei quali sono promosse e integrate le 
 informazioni sul Patrimonio UNESCO.

•	Numero di fiere a cui è presente lo stand sul turismo sostenibile 
UNESCO.

•	Numero di contatti realizzati tramite lo stand (iscrizioni alla 
newsletter, richieste di informazione).
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STRATEGIA D1.3

Promozione congiunta dell’immediata riconoscibilità delle aree core e buffer e dei 
comuni del territorio delle Dolomiti UNESCO.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Posizionamento di cartellonistica riguardante la presenza di un’area Patrimonio UNESCO, 

realizzata con materiali ecocompatibili e con un’elaborazione grafica coordinata (logo, 
informazioni corrispondenti alla nomenclatura ufficiale delle aree Patrimonio UNESCO) 
nei seguenti punti:
 ▪ ingresso dei comuni sulla cui area insiste il Bene Patrimonio UNESCO;
 ▪ principali punti di accesso ai Sistemi del Bene;
 ▪ piste ciclabili che intersechino le zone core o buffer;
 ▪ tratti stradali che intersechino le zone core o buffer.

•	Nei principali punti di accesso alle zone core e buffer dei singoli Sistemi, la strategia propone 
di abbinare alla presenza della cartellonistica un elenco delle principali regole di com-
portamento da mantenere nell’area (coerenti con quelle di eventuali aree protette – ove già 
presenti).

Per un dettaglio sul posizionamento della segnaletica si vedano i punti di accesso indicati nelle 
strategie per i singoli Sistemi del Bene (Sezione III).

collegamento con 
altre strategie

B4.1

soggetti promotori
Fondazione Dolomiti UNESCO, amministrazioni provinciali e 
comunali, parchi naturali, Rete della Promozione del Turismo 
Sostenibile

soggetti attuatori Amministrazioni provinciali e comunali, parchi naturali.

orizzonte temporale
Breve termine 

(2-3 anni)
Medio termine 

(3-5 anni)
Lungo termine 

(10 anni)

priorità Alta Media Bassa

fattibilità Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di realiz-

zazione

indicatori di 
 raggiungimento

•	Numero di punti di accesso in cui è presente una cartellonistica 
elaborata secondo le linee guida.

•	 Percentuale dei punti di accesso sul totale nei quali è stata posta 
la cartellonistica.
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STRATEGIA D1.4

Organizzazione di eventi di sensibilizzazione sulle Dolomiti Patrimonio UNESCO e 
sulla tematica del turismo sostenibile.

•	 Organizzazione di eventi di promozione del turismo sostenibile e delle peculiarità del 
 territorio dolomitico37. In ognuno dei singoli Sistemi del Bene potranno essere organizzati 
degli eventi connessi, declinati secondo le peculiarità dei Sistemi stessi.

•	 Organizzazione di nuove edizioni dell’Expo Dolomiti, con uno specifico focus sul tema delle 
offerte di turismo sostenibile nelle Dolomiti38.

•	 Organizzazione nei comuni afferenti alle Dolomiti Patrimonio UNESCO di eventi di con-
fronto (workshops, conferenze) per ricercatori ed esperti a livello nazionale e internazionale 
sui temi della sostenibilità in aree montane.

collegamento con 
altre strategie

soggetti promotori
Fondazione Dolomiti UNESCO, gruppo di lavoro interprovinciale 
sul turismo sostenibile, Rete della Promozione del Turismo 
 Sostenibile.

soggetti attuatori
Fondazione Dolomiti UNESCO, gruppo di lavoro interprovinciale 
sul turismo sostenibile, Rete della Promozione del Turismo 
 Sostenibile.

orizzonte temporale
Breve termine

(2-3 anni)
Medio termine

(3-5 anni)
Lungo termine

(10 anni)

priorità Alta Media Bassa

fattibilità Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di rag-
giungimento

•	Numero di iniziative organizzate.
•	Numero di partecipanti alle iniziative.
•	Numero di contributi presentati agli eventi.
•	Numero di partecipanti agli eventi.

37 In analogia, ad esempio, con l’evento “Dolomie” (realizzato il 26 giugno, “compleanno” 
delle Dolomiti).

38 L’edizione 2013 dell’Expo Dolomiti ha visto come tema principale proprio il turismo 
sostenibile.
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4.5 Ambito E: Governance

4.5.1 Obiettivi per l’ambito E: Governance

1. Promuovere l’adozione di iniziative congiunte di tutela nei Sistemi del Bene sotto-

posti a regolamentazioni legislative differenti e ricadenti sul territorio di ammini-

strazioni provinciali o aree protette differenti.

2. Sfruttare le competenze generate dal network degli attori locali presenti sul territo-

rio delle Dolomiti.

3. Favorire le sinergie fra i diversi stakeholder e il loro coordinamento sugli aspetti 

concreti di attuazione delle strategie per il turismo.

4. Creare partenariati innovativi in programmi specifici che possano fungere anche 

da base per il finanziamento delle attività connesse alla realizzazione delle stra-

tegie.

4.5.2 Composizione delle strategie nell’ambito E: Governance

AMBITO ASSI STRATEGICI STRATEGIE GENERALI

E
GOVERNANCE

E1 Promozione e 
valorizzazione 
 delle sinergie fra 
Reti Funzionali

E1.1 Valorizzazione, per progetti concreti di turismo 
sostenibile, delle sinergie esistenti all’interno delle 
Reti Funzionali e delle Amministrazioni Provinciali.

E2 Cooperazione 
interprovinciale 
etransnazionale 
per il turismo 
sostenibile

E2.1 Promozione di accordi per azioni comuni nelle 
aree caratterizzate da eterogeneità amministrativa e 
normativa.

E2.2 Promozione di iniziative di cooperazione 
 interprovinciale e transnazionale per lo sviluppo del 
turismo sostenibile.
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STRATEGIA E1.1

Valorizzazione, per progetti concreti di turismo sostenibile, delle sinergie esistenti 
all’interno delle Reti funzionali e delle Amministrazioni Provinciali.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Unificazione, previo avvallo del CdA, delle Reti della Mobilità e del Turismo Sostenibile, 

come proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, responsabile di entrambe le Reti.
•	 Per la realizzazione di progetti specifici legati alle strategie sul turismo sostenibile, costitu-

zione di un gruppo di lavoro interprovinciale che includa, sotto il coordinamento della Rete 
Funzionale del Turismo Sostenibile, esperti individuati sia negli enti che nelle Reti Funzio-
nali. Il gruppo non andrà a costituire un ulteriore organo nella costellazione dei soggetti 
attuatori, ma sarà da intendere piuttosto un tavolo di coordinamento volto a sfruttare opera-
tivamente sinergie e scambi di competenze su temi specifici, quali:
 ▪ la discussione delle strategie per il turismo sostenibile;
 ▪ la scelta delle strategie prioritarie;
 ▪ la realizzazione di un piano operativo per la messa in atto delle strategie;
 ▪ il coordinamento dell’informazione sulle strategie nei territori locali;
 ▪ l’attuazione delle strategie relative al monitoraggio (ambito A).

collegamento con 
altre strategie

soggetti promotori
Rete dello Sviluppo Socio Economico e del Turismo Sostenibile, 
 Fondazione Dolomiti UNESCO. 

soggetti attuatori Rete Funzionale del Turismo Sostenibile

orizzonte temporale
Breve termine  

(2-3 anni)
Medio termine  

(3-5 anni)
Lungo termine  

(10 anni)

priorità Alta Media Bassa

fattibilità Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di 
 raggiungimento

•	Numero di incontri di lavoro realizzati.
•	 Fusione delle Reti della Mobilità e dello Sviluppo Socio  Econo mico 

e del Turismo Sostenibile.
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STRATEGIA E2.1

Promozione di accordi per azioni comuni di tutela nelle aree caratterizzate da 
 eterogeneità amministrativa e normativa.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	 Sviluppo di accordi operativi per il coordinamento della gestione delle attività turistiche 

delle aree il cui territorio non rientri per la maggior parte in una singola area protetta 
o non ricada sotto una singola amministrazione, nello specifico:
 ▪ il Sistema 2;
 ▪ il Sistema 3 (cooperazione fra le province di Trento e Belluno);
 ▪ il Sistema 5 ( cooperazione fra le province di Bolzano e Belluno);
 ▪ il Sistema 7 (cooperazione fra le province di Bolzano e Trento).

collegamento con 
altre strategie

soggetti promotori Fondazione Dolomiti UNESCO, amministrazioni provinciali.

soggetti attuatori
Aree protette, amministrazioni provinciali, gruppo di lavoro 
interprovinciale sul turismo sostenibile, aree protette, ONG, ammi-
nistrazioni comunali.

orizzonte temporale
Breve termine  

(2-3 anni)
Medio termine  

(3-5 anni)
Lungo termine  

(10 anni)

priorità Alta Media Bassa

fattibilità Alta Media Bassa

stato di 
 realizzazione

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di 
 raggiungimento

•	Numero di accordi realizzati.
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STRATEGIA E2.2

Promozione di iniziative di cooperazione interprovinciale e transnazionale per lo 
sviluppo del turismo sostenibile.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
•	Monitoraggio continuo da parte della Fondazione Dolomiti UNESCO di opportunità di 

 progetti di cooperazione territoriale.
•	 Candidatura come partner o lead partner per la realizzazione di progetti di turismo sostenibile 

a bandi di finanziamento in programmi di cooperazione territoriale europea o regionali.
•	 Coinvolgimento degli attori turistici locali (consorzi turistici, associazioni turistiche,  azien-

de per il turismo) per l’elaborazione di idee per progetti di turismo sostenibile a carattere 
interprovinciale o transnazionale.

•	 Partecipazione in qualità di osservatore a progetti di interesse della Fondazione Dolomiti 
UNESCO39.

Collegamento con 
altre strategie

B2.1

Soggetti promotori 
della strategia

Fondazione Dolomiti UNESCO, amministrazioni provinciali.

soggetti attuatori 
della strategia

Consorzi di partner creati a livello interprovinciale / transnazionale.

Orizzonte temporale 
Breve termine  

(2-3 anni)
Medio termine  

(3-5 anni)
Lungo termine (10 

anni)

Priorità strategia Alta Media Bassa

Fattibilità strategia Alta Media Bassa

Stato di 
 realizzazione 

Ex novo In parte realizzata
Alto grado di 
 realizzazione

indicatori di 
 raggiungimento

•	Numero di progetti di turismo sostenibile sviluppati per bandi 
specifici.

•	 Percentuale di progetti approvati sul totale di progetti proposti.

39 Già attivata nell’ambito della Convenzione delle Alpi come membro del Gruppo di Lavoro 
sulle aree UNESCO.
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5. Criticità, potenziali e strategie per i 
 singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO

La sezione III, riportando una declinazione delle strategie generali a livello di singolo 

Sistema, fornisce delle proposte per la realizzazione di misure concrete per la promo-

zione del turismo sostenibile. Le proposte dovranno essere ulteriormente dettagliate 

delle singole amministrazioni e dagli enti di riferimento in misure concrete per la ge-

stione dei Sistemi. La raccomandazione è quella di discutere lo sviluppo di misure 

concrete coinvolgendo gli stakeholder locali già dalla fase di programmazione.

La Sezione III è suddivisa in nove capitoli, ognuno dei quali tratta un singolo Siste-

ma delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Ogni capitolo riporta le seguenti informazioni:

•	  Una mappa con le zone core e buffer, principali punti di accesso, gli impianti di risa-

lita e le aree protette (Parchi Naturali nazionali, regionali, provinciali e aree Natu-

ra 2000) compresi nel territorio del Sistema.

•	  Una panoramica delle principali criticità del Sistema, suddivise per i cinque ambi-

ti di riferimento (analisi e monitoraggio, domanda e offerta turistica, mobilità, in-

formazione e comunicazione e governance).

•	  Una panoramica delle strategie prioritarie per il Sistema. Data l’eterogeneità delle 

situazioni riscontrabili nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO e le diverse priorità di 

intervento, non per tutti i Sistemi vengono riportate tutte le strategie in dettaglio. 

Ove mancasse un dettaglio specifico, è da fare riferimento alle strategie comuni a 

tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO. 

•	  Un box contenente le buone pratiche di turismo sostenibile già in atto nei singoli 

Sistemi.
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5.1 Sistema 1: Pelmo – Croda da Lago

5.1.1  Breve descrizione

Il Sistema 1 Pelmo – Croda da Lago è situato nella parte settentrionale della Provincia 

di Belluno. A nord, esso è limitato dal passo Giau, a nord-est dalla Valle del Boite, 

mentre sul versante sud-occidentale confina con la Valle di Zoldo. Le strade che con-

ducono ai principali punti di accesso al Sistema 1 sono:

•	 La S.P. 638 Cortina – Selva di Cadore, che attraversa il Passo Giau a nord del Sistema 

per poi diramarsi in direzione Colle Santa Lucia all’altezza di Selva di Cadore. Essa 

si snoda in seguito in direzione di Caprile e Livinallongo del Col di Lana.

•	 La S.P. 251, che si trova sul versante sud-ovest del Sistema. Essa assicura l’accesso 

alla Valle di Zoldo e collega Selva di Cadore ai comuni di Forno di Zoldo e Longarone.

•	 La S.S. 51, che collega la Conca d’Ampezzo alla Valle di Piave all’altezza di Pieve di 

Cadore.

•	 Il collegamento tra la S.S. 51 e la S.P. 251 è infine assicurato dalla la S.P. 347 tra Ve-

nas di Cadore e Forno di Zoldo, attraverso il Passo Cibiana, a sud del Monte Pelmo.

Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Longarone (accesso tramite S.P. 251) e a 

Calalzo – Pieve di Cadore – Cortina (accesso tramite S.P. 251), a una distanza di circa 34 

km da Cortina d’Ampezzo. Entrambe le stazioni sono situate sulla linea ferroviaria 

Calalzo di Cadore – Ponte nelle Alpi. Fino al 1964 la Valle del Boite e la Conca d’Ampez-

zo erano collegate dalla ferrovia a scartamento ridotto delle Dolomiti, che attraversa-

va le valli da Calalzo di Cadore a Dobbiaco / Toblach.

Il tracciato della ferrovia delle Dolomiti, attualmente in stato di dismissione, è sta-

to, grazie alla favorevole condizione, in gran parte riutilizzato40 per la realizzazione 

della Ciclabile delle Dolomiti. Inaugurata nel 2003, essa offre un itinerario di 62 km 

che, attraversando il cuore del Sistema 5 (Dolomiti Settentrionali / Nördliche Dolomi-

ten) permette l’accesso alla Valle del Boite, assicurando così un collegamento ciclabile 

fra il Sistema 5 e il settore est del Sistema 1. È da segnalare che l’accesso ferroviario di 

Longarone e quello di Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina, così come il punto di partenza 

di Dobbiaco della Ciclabile delle Dolomiti sono serviti dal servizio di trasporto bici-

clette con il treno. 

Il sistema 1 Pelmo – Croda da Lago rappresenta una meta prettamente estiva, con-

siderata l’assenza di impianti di risalita per la pratica dello sci, combinata con la vo-

40 Ad esclusione di limitati tratti in cui il tracciato della ferrovia correva parallelo alla 
strada o in tratti in cui si verificava un attraversamento stradale da parte della ferrovia.
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cazione alpinistica ed escursionistica del territorio. Le più rilevanti infrastrutture 

presenti nelle aree core e buffer sono dunque i rifugi alpini, i quali sono aperti di nor-

ma nella stagione estiva41 (da metà giugno a metà settembre). Sia l’Altavia delle Dolo-

miti 142 (Lago di Braies – Belluno) che l’Altavia 343, (Villabassa / Niederdorf – Longarone) 

transitano attraverso il Sistema 1. L’offerta di traversate comprende, fra le altre, l’Anel-

lo Zoldano, che, abbinato a una sezione dell’Altavia 1 permette, tramite un percorso 

impegnativo, il giro completo del Monte Pelmo. Di minor impegno è l’itinerario Croda 

da Lago – Mondeval – Pelmo, percorribile anche dalle famiglie con bambini. 

L’attività invernale maggiormente praticata nell’area è lo scialpinismo. Inoltre, gli 

itinerari intorno al massiccio del Pelmo e alla Croda da Lago, grazie alla possibilità di 

avere una vista panoramica sia sui gruppi stessi che sul Civetta (Sistema 3), si presta-

no anche per le escursioni con la racchette da neve. Infine, sono presenti itinerari su 

cascate di ghiaccio.

41 Alcune di queste strutture rimangono aperte anche nella stagione invernale, esclusiva-
mente durante i fine settimana o in corrispondenza delle festività natalizie. Si tratta 
delle strutture maggiormente accessibili quali il rifugio città di Fiume, meta di escur-
sioni invernali con le racchette da neve o con l’attrezzatura scialpinistica. Per un elenco 
esaustivo dei rifugi situati nel Sistema 1, si veda l’Appendice V.

42 Sul tracciato sono collocati i rifugi Palmieri Croda da Lago (2.046 m s.l.m.) e il Rifugio 
città di Fiume (1.918 m s.l.m.).

43 Sul tracciato è collocato il Rifugio Venezia al Pelmo (1.946 m s.l.m.).

Figura 30: mappa generale dei principali punti di accesso al Sistema 1 Pelmo – Croda 
da Lago considerati per il presente rapporto (fonte: EURAC, 2012).
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In conclusione, è possibile affermare che l’offerta turistica del Sistema 1 si adatta a 

diversi livelli soprattutto all’escursionismo consapevole. Inoltre Il Sistema 1, come già 

evidenziato dal documento di candidatura, si presta particolarmente a qualificarsi 

come territorio vocato alla ricerca ecologica, geologica e paleontologica. Un’attrattiva 

particolare in questo senso è rappresentata dalle impronte di dinosauro presenti su 

un masso franato dalla parete sud-ovest del Pelmetto, cima montuosa del gruppo del 

Pelmo.

5.1.2  Criticità e strategie per ambito

Analisi e monitoraggio

Criticità e potenziali

Allo stato attuale, si riscontra l’assenza di sistemi di conteggio e monitoraggio degli 

afflussi di visitatori (anche basato su giornate-campione) alle zone core e buffer. Inoltre, 

si riscontra l’assenza di un sistema di monitoraggio dei comportamenti turistici nelle 

zone core e buffer del Bene, che comprenda, oltre all’analisi degli spostamenti all’inter-

no del Sistema, anche un’analisi qualitativa della provenienza e delle motivazioni dei 

visitatori.

Si riscontra l’assenza di un sistema di centraline di monitoraggio del traffico stra-

dale nelle principali valli d’accesso al Sistema 1. Una centralina nell’immediata vici-

nanza del Sistema è collocata ad Acquabona-Cortina, lungo la S.S. 51, a sud di Cortina 

d’Ampezzo (postazione numero 19 nelle mappe tematiche a p. 47). Essa permette di de-

rivare informazioni sul volume del traffico nella Valle del Boite tra Cortina e Pieve di 

Cadore. Per la Val di Zoldo e la Val Fiorentina non sono disponibili dati sul traffico che 

possano dare informazioni sui volumi attuali e gli sviluppi storici degli ultimi anni.

Strategie

Strategia A1.1 Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone core 

e buffer dei singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Attraverso l’impiego di personale appositamente formato, realizzazione di un questio-

nario rivolto ad escursionisti in estate e scialpinisti in inverno. I questionari possono 

essere realizzati (seguendo la struttura proposta nella strategia A1.1) nei pressi dei 

principali punti di accesso alla sentieristica e nei punti di scambio dall’auto al veicolo 

privato con parcheggi. Si propongono i seguenti punti di rilevamento:

•	 Abitati di Zoppè di Cadore, San Vito di Cadore, Vodo di Cadore.
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•	 Passo Giau.

•	 Passo Staulanza.

Strategia A2.2 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo della mobilità.

La strategia prevede l’installazione di postazioni per il rilevamento regolare dei flussi 

di traffico sulla S.P. 251. In base ai sopralluoghi effettuati, si identificano come zone 

ottimali di installazione delle centraline:

•	 La strada fra Dont e Zoldo Alto nella Valle di Zoldo al fine di registrare il traffico in 

entrata /uscita nella / dalla Valle di Zoldo lato sud. 

•	 La località di Selva di Cadore sulla S.P. 251, dove potrebbe essere collocata la stazio-

ne di monitoraggio del traffico per la Val Fiorentina.

Offerta e domanda turistica

Criticità e potenziali

Data l’assenza nelle zone core e buffer di impianti di risalita e di aree sciistiche, il Siste-

ma 1 si configura essenzialmente come fruibile nella stagione estiva. L’accessibilità 

alle zone core è dunque condizionata dall’esperienza escursionistica e alpinistica dei 

visitatori. Inoltre, per la stagione estiva, i dati e le valutazioni qualitative disponibili 

non rilevano hotspots critici a elevata fruizione turistica. 

La difficoltà di accessibilità al Sistema 1 evidenzia in via qualitativa44 come le zone 

soggette a maggiore pressione turistica siano da identificarsi soprattutto all’esterno 

delle zone core e buffer e nei punti di accesso al Sistema stesso.

Sebbene il sito non sia posto direttamente sotto tutela come parco naturale, le 

zone core e buffer sono comprese nel SIC IT3230017 Monte Pelmo – Mondeval – Formin. 

Allo stato attuale, non è disponibile un piano di gestione dettagliato del sito che an-

noveri anche la gestione delle attività turistico- ricreative.

Per quel che riguarda i comuni ricedenti nel Sistema, la tendenza di calo delle pre-

senze nel decennio 1998 - 2008 (–18,5 % a livello complessivo), localizzato maggiormen-

te in alto Cadore e in Val di Zoldo, denota una criticità nella sostenibilità economica 

del turismo sia come fonte di reddito per gli abitanti sia come fattore competitivo nei 

confronti di altre destinazioni analoghe. A ciò si associa una valutazione relativa al 

cambiamento demografico nell’area, che ha visto una progressiva diminuzione dal 

44 Si veda la sezione sull’analisi e il monitoraggio, che ha segnalato l’assenza di dati quanti-
tativi sul fenomeno.
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1998 al 2008 della popolazione nel settore meridionale e ovest del Sistema (area della 

Val di Zoldo).

Si sottolinea come il calo delle presenze, che non si riscontra nella stessa propor-

zione in tutti gli altri Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, possa denotare una 

limitata capacità di rinnovamento del prodotto turistico (e quindi un’eventuale diffi-

coltà a rinnovare l’offerta turistica in chiave sostenibile) e di mantenimento dell’at-

trattività dell’offerta.

Un’altra problematica evidente nel Sistema 1 è la diminuzione della durata media 

della permanenza degli ospiti. Sebbene questo sia un trend condiviso in tutte le Dolo-

miti Patrimonio UNESCO, esso si presenta in modo più rilevante nel Sistema 1 (–1,6 

giorni di permanenza nel decennio 1998 - 2008). Questo fenomeno può implicare criti-

cità a livello di sostenibilità ambientale del turismo: una vacanza breve può infatti 

comportare un maggiore utilizzo del veicolo privato da parte dei turisti per i propri 

spostamenti e una minore possibilità di informarsi sulle offerte di turismo e / o di mo-

bilità sostenibile presenti sul territorio. 

La significativa diffusione di abitazioni non stabilmente occupate in tutti i comu-

ni del Sistema 1 (ISTAT 2001) risulta (Figura 31) prettamente legata a motivazioni turi-

stiche e denota una criticità a livello di sostenibilità ambientale, economica e sociale 

del turismo. L’impatto sulle caratteristiche del paesaggio e sulla vivacità e vivibilità 

dei paesi in alta stagione è infatti una delle conseguenze della diffusione delle secon-

de case, elemento che segnala anche che la destinazione si trova in un ciclo di matu-

rità. Inoltre, una mancata regolamentazione del fenomeno può ulteriormente aggra-

vare il fenomeno dello spopolamento a causa del possibile aumento del prezzo degli 

immobili. 

Un ulteriore aspetto da sottolineare è la stagionalità delle presenze tendente verso 

i mesi estivi e, in particolare, agosto. Essa è dovuta principalmente alla provenienza 

degli ospiti (per più del 70 % dall’Italia). Data la fruizione prettamente estiva del Siste-

ma 1, i comuni adiacenti al Sistema che riscontrano livelli significativi di presenze 

anche in inverno (ed esempio, Cortina d’Ampezzo) risentono piuttosto dell’attrattivi-

tà che altri Sistemi circostanti esercitano per il turismo invernale (Sistema 5, Siste-

ma 3). 

Infine, il rapporto Ecolabel ISPRA del febbraio 2009 denota un’assenza nei comuni 

del Sistema 1 di strutture ricettive, campeggi e altre aziende turistiche con marchio 

Ecolabel. Le aziende turistiche del Sistema 1 non possono inoltre avvalersi di certifica-

zioni ambientali rilasciate da Parchi Naturali, in quanto il territorio ne è privo.

Per il Sistema 1 possono trovare particolare applicazione le strategie elencate nei 

paragrafi seguenti.
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Strategie 

Strategia B1.2 Promozione dell’adozione della certificazione ambientale Eco

label o di certificazioni ambientali rilasciate dalle aree protette delle Dolomiti 

da parte delle strutture ricettive presenti nelle zone core e buffer e nei comuni 

delle Dolomiti UNESCO.

La strategia si applica a esercizi alberghieri, bed and breakfast, campeggi e rifugi pre-

senti sia nelle zone core e buffer che nei comuni adiacenti al Sistema. 

Strategia B2.1 Promozione dell’ulteriore sviluppo di prodotti turistici a livello 

dolomitico sul tema della sostenibilità, in un’ottica di destagionalizzazione del 

prodotto turistico.

Si propone le creazione e promozione, con il coinvolgimento delle strutture associate 

di promozione turistica coinvolte, di prodotti turistici destagionalizzati e basati sulle 

caratteristiche culturali che rendono il Sistema 1 parte integrante del territorio dolo-

mitico. 

Tali strategie vanno applicate nell’ottica di una potenziale destagionalizzazione: 

sull’esempio di iniziative quali “Autunno nelle Dolomiti” andrà promosso il poten-

ziamento di prodotti legati ai valori specifici del territorio e non fruibili esclusiva-

mente nei periodi di picco estivo o invernale. Da auspicare è il coinvolgimento degli 

attori turistici locali presenti sul territorio del Sistema in un forum territoriale in 

cui discutere le maggiori sfide legate alla sostenibilità del turismo e i potenziali pro-

dotti.

Figura 31: Percentuale di abitazioni stabilmente occupate nei comuni del Sistema 1 
(fonte: EURAC, 2013).
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Strategia B3.1 Organizzazione di iniziative di formazione sui valori delle Dolo-

miti Patrimonio UNESCO e sulle offerte di turismo sostenibile nell’area.

Nei comuni afferenti al Sistema 1 sono già state realizzate alcune iniziative sulle quali 

costruire possibili future esperienze di formazione, ad esempio i corsi organizzati dal-

la Provincia di Belluno rivolti a sindaci (02.07.2012) e a maestri di sci e snowboard 

(11.2011).

Strategia B4.3 Promozione della riqualificazione e dell’utilizzo delle strutture 

ricettive esistenti e delle abitazioni non stabilmente occupate ad uso turistico 

in alternativa alla costruzione di nuove infrastrutture.

Per il Sistema 1, la strategia risulta prioritaria per le aree di Selva di Cadore, Colle San-

ta Lucia e Vodo Cadore. Nelle altre aree non è da considerarsi prioritaria.

I seguenti obiettivi sono da promuovere:

•	 L’aumento dell’utilizzo dei posti letto disponibili al di fuori dei periodi di punta.

•	 La riqualificazione delle strutture ricettive, da preferire alla costruzione di nuove 

infrastrutture, che permetta di praticare adeguate politiche di prezzo.

•	 La promozione di una gestione imprenditoriale dell’extralberghiero.

•	 La promozione di forme di ricettività diffusa.

•	 Un’analisi approfondita del fenomeno delle abitazioni a scopo turistico e l’elabora-

zione di misure di mitigazione del fenomeno.

Mobilità 

Criticità e potenziali

Dai valori del traffico giornaliero medio forniti dalla Provincia di Belluno (TGM totale, 

TGM feriale, TGM sabato, TGM festivo) per la centralina Acquabona-Cortina, combi-

nati con le considerazioni sulla stagionalità del turismo in alto Cadore, si può deriva-

re che il traffico turistico nell’area si concentri in picchi stagionali durante il fine set-

timana, la mattina e la sera. L’accesso turistico avviene in prevalenza tramite mezzi 

motorizzati privati, con un basso modal split a favore dei mezzi di trasporto pubblici.

Un’altra problematica evidente nel Sistema 1 è rappresentata dal difficile accesso 

con mezzi pubblici. Questa criticità si verifica soprattutto nella zona della Val di Zoldo 

e della Val Fiorentina (dove il problema è costituito maggiormente dalla mancanza di 



Criticità, potenziali e strategie per i  singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO

115

corse) e della val Boite (dove il problema è costituito piuttosto da un mancato cadenza-

mento fra bus e treno)45. 

Strategie

Strategia C1.1 Ampliamento delle informazioni sull’offerta di mezzi di traspor-

to sostenibili esistenti nell’area Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Al fine di ampliare le informazioni sui mezzi pubblici disponibili nel Sistema 1, la 

strategia propone di integrare le informazioni sull’accesso al Sistema in un pianifica-

tore di rotta comune a tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO. Si propone l’integrazio-

ne del link al pianificatore nei siti web dei consorzi turistici del Sistema 1. 

La strategia prevede inoltre la realizzazione di centri di informazione o punti in-

formativi sulla mobilità sostenibile in corrispondenza di uffici turistici, nelle stazioni 

degli autobus e nei centri città delle principali località turistiche (Selva di Cadore, San 

Vito di Cadore, Zoldo Alto). Il ruolo di questi uffici turistici è di offrire informazioni 

sui servizi di trasporto pubblico e la possibilità di prenotare e acquistare biglietti. 

Strategia C1.2 Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi di trasporto 

sostenibili esistenti nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Al fine di aumentare il modal split a favore del trasporto sostenibile, si propone di mi-

gliorare l’integrazione dei mezzi di trasporto pubblici presenti nella zona tramite 

un’ottimizzazione delle coincidenze e dei cadenzamenti di orario fra ferrovie, autobus 

regionali, bus navetta e funivie. Questa strategia va applicata soprattutto alle coinci-

denze tra bus regionali e treni nella stazione di Calalzo.

Strategia C2.1 Gestione sostenibile del traffico individuale motorizzato.

Al fine di ridurre i picchi di traffico, la strategia propone la creazione e la promozione 

di offerte di andata e ritorno in giornata con mezzi pubblici dai principali mercati sor-

gente accessibili. Un’ipotesi è quella di introdurre e pubblicizzare un collegamento 

ferroviario diretto da Venezia a Calalzo nei fine settimana e nei mesi di punta, con 

orari che permettano lo svolgimento di attività turistiche in giornata e coincidenze 

45 La Val di Zoldo è servita nella stagione estiva solo con una corsa di andata / ritorno al 
giorno da Longarone. L’ultima corsa pomeridiana parte relativamente presto, cosicché è 
difficile pianificare un viaggio in giornata con i mezzi pubblici. Ad esempio, arrivando e 
partendo in pullman lo stesso giorno per Selva di Cadore, si può sostare nella destinazio-
ne al massimo quattro ore. Nei giorni festivi nella Val Boite è presente un’offerta totale 
di dieci viaggi andata / ritorno tra Calalzo FS e Cortina d’Ampezzo. I tempi di attesa per la 
coincidenza a Calalzo non sono cadenzati in modo omogeneo con gli orari di arrivo del 
treno (tempo di attesa massimo circa 30-45 minuti).
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adeguate con le linee di autobus per la Val di Zoldo e la Val Fiorentina. Si propone l’ela-

borazione di uno studio approfondito per ottenere informazioni per la realizzazione di 

una tale offerta: analisi delle aree di provenienza dei turisti, durata media del sog-

giorno e willingness to pay per questo servizio.

Informazione e comunicazione

Criticità e potenziali

I sopralluoghi hanno evidenziato la necessità di miglioramento di alcuni tratti di se-

gnaletica relativa al Patrimonio UNESCO, localizzata soprattutto a Passo Staulanza, 

Passo Giau e nei principali punti di partenza della sentieristica di accesso al Sistema 1.

Strategie

Strategia D1.3 Promozione dell’immediata riconoscibilità delle aree core e buffer 

e dei comuni del territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Tramite questa strategia, si attua una misura di sensibilizzazione verso il manteni-

mento di un comportamento adeguato da parte dei turisti nell’area. È dunque priorita-

rio collocare le informazioni nei principali punti di accesso al Sistema 1 e, alla base dei 

principali sentieri escursionistici, integrare la cartellonistica con un pannello ripor-

tante le regole di comportamento da mantenere sui sentieri e in ambiente montano.
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5.2 Sistema 2: Marmolada

5.2.1 Breve descrizione

Il Sistema 2 – Marmolada è situato al confine fra la Provincia di Belluno e la Provincia 

Autonoma di Trento; il suo territorio si distribuisce fra i comuni di Canazei (TN) e 

Rocca Pietore (BL). Il paesaggio di questo sistema si presenta diversificato a seconda 

della prospettiva geografica di osservazione: a nord, il versante che presenta il carat-

teristico ghiacciaio si affaccia sul Lago Fedaia nei pressi dell’omonimo passo. A sud, la 

Marmolada si affaccia invece sulla Valle d’Ombretta, il cui accesso è garantito dalla 

località di Malga Ciapela. La principale strada di accesso al Sistema 2 è la S.P. 641. Essa 

garantisce l’accesso dalla Val di Fassa (attraverso Canazei e l’abitato di Penía); in loca-

lità Canazei la S.P. 641 si collega alla S.S. 48 delle Dolomiti in direzione Ora / Auer. Sem-

pre in località Canazei, la S.P. 641 si collega anche alla S.P. 242 in direzione Passo Por-

doi e Passo Sella. Esiste dunque la possibilità di abbinare, con una deviazione di circa 

14 km, la visita al Passo Fedaia con il rinomato “giro dei passi dolomitici”.

In direzione di Caprile, la S.P. 242 attraversa il confine provinciale tra la Provincia 

Autonoma di Trento e la provincia di Belluno, nella quale prosegue poi con la stessa 

denominazione passando dalla località di Malga Ciapela. La strada prosegue fino a 

Figura 32: mappa generale dei principali punti di accesso al Sistema 2 Marmolada 
considerati per il presente rapporto (fonte: EURAC, 2012).
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collegarsi con la S.R. 203 che assicura il collegamento verso Livinallongo del Col di 

Lana e il Passo Pordoi in direzione nord o, in direzione sud, verso Alleghe, Agordo e 

Belluno. A Caprile, inoltre, la S.P. 641 si collega con la S.P. 638 in direzione Cortina (at-

traverso il passo Giau) o, in alternativa, in direzione della Val di Zoldo e, infine, di 

Longarone.

Non è possibile un accesso diretto al Sistema 2 via ferrovia in quanto nel raggio di 

60 km rispetto ai punti di accesso non si trova alcuna stazione ferroviaria. Le stazioni 

più vicine sono:

•	 Ora / Auer e Bolzano / Bozen, collegate agli accessi principali al Sistema tramite la 

S.P. 641 con un tragitto di circa 76 km.

•	 Dobbiaco / Toblach (distante all’incirca 79 km dal passo Fedaia), sulla linea ferrovia-

ria della Val Pusteria.

•	 Longarone, distante all’incirca 63 km. 

Per quel che riguarda l’offerta turistica, il Sistema 2 è caratterizzato soprattutto dall’o-

monimo ghiacciaio, unico esempio di questo tipo in tutte le Dolomiti. La presenza di 

questo elemento rende la Marmolada un importante punto di attrazione, sebbene l’ac-

cessibilità sia condizionata dal non trovarsi a diretto ridosso dei due comuni turistici 

rilevanti di Canazei e Rocca Pietore. I visitatori devono pertanto utilizzare un mezzo 

di trasporto per raggiungere i punti di accesso al sito e i punti di osservazione miglio-

ri per la visione del ghiacciaio. 

L’offerta di attività turistico – ricreative nell’area è notevole e si suddivide in tipolo-

gie diverse a seconda dell’area e della stagione in cui le attività stesse sono praticate. 

La Tabella 4 riporta la suddivisione di queste attività.

È da segnalare come la Marmolada (insieme alla Tofana e alle tre Cime di Lavaredo 

nel Sistema 5 Dolomiti Settentrionali / Nördliche Dolomiten) sia l’unico Sistema nel 

quale sono possibili l’accesso diretto tramite impianti di risalita e la pratica dello sci 

nella zona core. Sono presenti due impianti a fune:

•	 Il primo è collocato sul versante nord e copre la tratta Lago Fedaia – Pian dei Fiac-

coni permettendo l’accesso a diretto ridosso della zona buffer.

•	 Il secondo è collocato sul versante sud-est e percorre il tragitto Malga Ciapela – Pun-

ta Rocca. Quest’ultimo impianto, di recente rinnovamento, garantisce l’accesso 

alla zona core e al ghiacciaio ad una quota di 3.250 metri ed è direttamente collega-

to a una pista da sci.
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Zone core e buffer

Aree non incluse nelle 
zone core e buffer ma 
nell’immediata prossimità 
di accesso al Sistema 2

Stagione 
invernale

•	 Sci alpino / snowboard
•	 Scialpinismo
•	 Escursioni con racchette da neve

•	Nella stagione invernale 
non si registrano attività 
specifiche, date le condi-
zioni di accessibilità 
negative 

Stagione 
estiva

•	 Escursionismo. L’offerta si declina in sentieri di 
diversa tipologia e difficoltà. La possibilità di 
arrivo in quota con due funivie aperte anche nella 
stagione estiva (dal Lago Fedaia al Pian dei 
 Fiacconi e da malga Ciapela a Punta Rocca) per-
mette un facile accesso ad escursionisti di qual-
siasi livello. Da segnalare il passaggio per il 
rifugio Pian dei Fiacconi e la Forcella Marmolada 
di una variante Altavia delle Dolomiti numero 2 
(Bressanone – Feltre) 

•	 Alpinismo: questa attività si svolge sia sulla 
parete sud della Marmolada (che si affaccia sulla 
val Ombretta) sotto forma di arrampicata che 
sul ghiacciaio e le pareti circostanti. 

•	 Vie ferrate (in particolare, la via ferrata eterna che 
collega il Lago Fedaia con il Rifugio Serauta, 
dove è situato il museo della Guerra, e la via 
ferrata della Marmolada, che collega la forcella 
della Marmolada con Punta Penía).

•	 Osservazione del 
 ghiacciaio

•	 Visita alla diga del Lago 
Fedaia con pic nic o sosta 
di ristorazione in uno 
dei locali situati alla base 
della Funivia Pian dei 
Fiacconi.

•	 Escursione automobi-
listica o in moto, spesso 
abbinata al giro dei passi 
dolomitici 

Tabella 4: attività estive e invernali nelle zone core e buffer e nelle aree circostanti del 
Sistema 2 Marmolada.

5.2.2 Criticità e strategie per ambito 

Analisi e monitoraggio

Criticità e potenziali

Allo stato attuale, si riscontra l’assenza di un sistema di monitoraggio continuo degli 

accessi turistici alle zone core e buffer del Sistema 2, che possa fornire maggiori indica-

zioni sugli spostamenti e sulle abitudini dei turisti che si recano nel Sistema stesso. 

Un dato dal quale si possono stimare gli accessi diretti alla zona core è rappresentato 

dai passaggi sulla funivia che da Malga Ciapela porta a Punta Rocca. È prioritario 

dunque sviluppare un sistema di coordinamento con la compagnia di gestione delle 

funivie per l’accesso e la condivisione dei dati relativi agli afflussi, che non sono stati 

forniti per il presente studio.



Criticità, potenziali e strategie per i  singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO

120

Per quanto riguarda i principali accessi al Sistema 2 (esterni alle zone core e buffer), 

si rileva l’assenza di posti di rilevamento del traffico stradale di accesso. Ciò impedi-

sce un’osservazione strategica dei flussi di veicoli che accedono verso la Marmolada 

sia dalla parte est che da ovest. Non sono disponibili informazioni sui volumi attuali, 

sul loro andamento giornaliero o annuale e gli sviluppi storici. Un tale rilevamento 

potrebbe contribuire all’analisi dello sviluppo temporale degli anni passati e ad iden-

tificare eventuali scenari per lo sviluppo futuro.

Strategie

Strategia A1.1 Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone core 

e buffer dei singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Strategia A2.1 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo fenomeno turistico.

Si propone un monitoraggio di base degli accessi alle aree core tramite un’analisi dei 

dati di accesso agli impianti di risalita. Si segnala come sia necessario coinvolgere gli 

enti gestori degli impianti in modo da poter ottenere informazioni sui passaggi gior-

nalieri diretti a Punta Rocca.

In assenza di dati relativi agli impianti di risalita o in forma complementare, si 

evidenzia la necessità di istituire un monitoraggio degli accessi alle aree core e buffer 

in giornate – campione. I punti di rilevamento per tale sondaggio sono i seguenti:

•	 Impianto di risalita Passo Fedaia – Pian dei Fiacconi: stazione a monte.

•	 Impianto di risalita Malga Ciapela – Punta Rocca: stazione a monte.

•	 Parcheggio impianto di risalita Pian dei Fiacconi (dopo l’accesso alla diga del Lago 

Fedaia).

•	 Parcheggio impianto di risalita Malga Ciapela.

Al fine di effettuare un monitoraggio che permetta il più possibile delle stime accura-

te, si suggerisce di selezionare delle date per le giornate-campione che coprano il più 

possibile tutte le stagioni, le diverse condizioni atmosferiche e i diversi orari della 

giornata, evitando la scelta esclusivamente di giornate previste di punta. 

Di fondamentale importanza risulta il monitoraggio a cadenza annuale degli effet-

ti dei flussi di visitatori sul ghiacciaio, soprattutto nelle aree di Punta Rocca e sul per-

corso alpinistico Pian dei Fiacconi – Punta Penia. Tale monitoraggio può essere asso-

ciato alle rilevazioni di flussi effettuate nelle giornate campione. 

In base alle risorse disponibili, è possibile associare al monitoraggio degli accessi 

in giornate-campione la realizzazione di un questionario rivolto agli escursionisti e 
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alpinisti in estate e agli sciatori e scialpinisti in inverno. È di fondamentale importan-

za includere nell’analisi anche la percezione da parte dei visitatori del trovarsi o meno 

in un’area Patrimonio UNESCO, l’influenza che l’inclusione del territorio nella WHL 

ha avuto sulla scelta della destinazione e la valutazione del grado di soddisfazione su 

aspetti specifici trovati in loco (ad esempio: la presenza di punti informativi, di perso-

nale adeguatamente professionalizzato, la valutazione del grado di affollamento). È 

consigliabile inoltre includere anche la definizione della willingness to pay delle singole 

categorie di utenti per i servizi degli impianti di risalita e per le infrastrutture di par-

cheggio, in modo da poter attuare politiche consapevoli di applicazione dei prezzi.

Strategia A2.2 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo della mobilità.

Al fine di agevolare il monitoraggio dei flussi di mezzi motorizzati diretti al Sistema 2 

sia dalla Provincia di Belluno che dalla Provincia di Trento, si propone di instaurare 

su base regolare un sistema di rilevamento dei flussi di traffico sulla S.P. 641. In base 

alle valutazioni effettuate durante i sopralluoghi, un possibile punto di rilevamento 

sarebbe collocabile tra Rocca Pietore e l’accesso al parcheggio di Malga Ciapela. Un se-

condo punto sarebbe collocabile tra Penia e il Passo Fedaia, prima dell’accesso al par-

cheggio al Lago Fedaia. I dati registrati potranno confluire nel più ampio sistema di 

monitoraggio previsto dalle strategie generali.

Offerta e domanda turistica 

Criticità e potenziali

Già in fase di candidatura è stata riscontrata come criticità la possibilità di accesso di-

retto dal fondovalle alla zona core mediante impianti di risalita sia nei mesi estivi che 

invernali e la conseguente possibilità di praticare l’attività sciistica nelle zone core e 

buffer. I due punti di accesso nei pressi o direttamente nelle zone core e buffer a ridosso 

del ghiacciaio sono:

•	 l’area di Punta Rocca (accesso diretto all’area core);

•	 l’area di Pian dei Fiacconi (accesso in prossimità della zona buffer). 

In questi due punti, situati nell’immediata vicinanza dell’arrivo della funivia, si ri-

scontra la maggior presenza di visitatori. Le osservazioni effettuate durante i sopral-

luoghi evidenziano come, date le peculiari caratteristiche della zona e le difficoltà al-

pinistiche di accesso, un ampio numero di visitatori non si sposti ad ampio raggio 
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oltre l’arrivo degli impianti. Inoltre, si osserva che la facilità di accesso ad un ambien-

te in alta quota anche per i visitatori meno esperti può rappresentare un rischio sia 

per i visitatori stessi che per l’ambiente circostante. 

Per quel che riguarda gli impatti delle attività sportive, in uno scenario di cambia-

menti climatici (OECD, 2007), si può ipotizzare un possibile aumento dell’afflusso di 

sciatori, dovuto all’aumento di competitività del ghiacciaio della Marmolada rispetto 

ad altri comprensori situati ad altitudini inferiori. Si sottolinea come sia già in vigore 

dal 2012 il divieto di praticare l’heliski, raggiunto grazie a un accordo fra la Società di 

gestione delle funivie della Marmolada e l’associazione Mountain Wilderness (si veda 

il box relativo alle buone pratiche di turismo sostenibile già realizzate nel Sistema 2).

I rifugi presenti nelle aree core e buffer 46 non hanno adottato, al momento della ste-

sura del presente rapporto, nessuna certificazione ambientale.

All’esterno delle zone core e buffer si riscontrano alcune criticità: le aree immediata-

mente circostanti al Sistema 2 sono infatti importanti punti di attrazione per attività 

quali l’osservazione del ghiacciaio. In queste zone il turismo si configura principal-

mente come fenomeno “mordi e fuggi”. La maggior parte dei visitatori sosta infatti 

molto brevemente in prossimità del Sistema, al quale si reca principalmente con mez-

zi privati. Da uno studio realizzato nel 2006 (Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige, 2006) e 

non ripetuto in seguito emerge come i fruitori “mordi e fuggi” siano in prevalenza 

motociclisti, i quali si fermano, per il 70 % dei casi, meno di mezz’ora sul Passo Fedaia 

e a Malga Ciapela. La breve permanenza dei turisti, associata alla carenza di segnala-

zione specifica sulle peculiarità dell’area, può esacerbare gli impatti delle visite sull’a-

rea stessa.

Strategie

Strategia B1.2 Promozione dell’adozione della certificazione ambientale Ecola

bel o di certificazioni ambientali rilasciate dalle aree protette delle Dolomiti da 

parte delle strutture ricettive presenti nelle zone core e buffer e nei comuni del-

le Dolomiti UNESCO.

La strategia si applica a esercizi alberghieri, bed and breakfast, campeggi e rifugi pre-

senti nelle zone core e buffer e nei comuni adiacenti al Sistema 2. Al momento si regi-

strano 3 strutture Ecolabel nei comuni adiacenti al Sistema in Provincia Autonoma di 

Trento e nessuna struttura Ecolabel nelle zone core e buffer e nei comuni adiacenti in 

provincia di Belluno.

46 Per un elenco esaustivo dei rifugi situati nelle zone core e buffer, si rimanda all’Appen-
dice V.
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Strategia B1.3 Promozione della riqualificazione sostenibile dei rifugi alpini 

presenti nelle zone core e buffer e degli impianti di risalita di accesso.

Per i comuni ricadenti in Provincia di Belluno la Camera di Commercio di Belluno 

nell’ambito dell’iniziativa della Regione del Veneto, Piano di azione strategico per la 

valorizzazione e promozione turistica delle Dolomiti e della Montagna veneta (L.R. 

n.33 / 2002) ha emanato nell’anno 2010 un bando per i rifugi nel territorio all’interno 

del quale il Sistema 2 ricade. Il bando fa specifico riferimento al territorio delle Dolo-

miti UNESCO e a criteri ambientali. La strategia può dunque essere applicata come 

prosecuzione dell’iniziativa con l’integrazione delle esperienze del presente bando.

Per i comuni ricadenti in Provincia di Trento la strategia può essere applicata con 

l’integrazione a bandi già esistenti di criteri specifici riferiti alla collocazione in terri-

torio UNESCO e alla sostenibilità ambientale degli interventi effettuati.

È da considerare la realizzazione di un bando interprovinciale o di un progetto pi-

lota di riqualificazione congiunta dei rifugi sul versante bellunese e trentino.

Strategia B2.1 Promozione dell’ulteriore sviluppo di prodotti turistici a livello 

dolomitico sul tema della sostenibilità, in un’ottica di destagionalizzazione del 

prodotto turistico.

L’obiettivo della specifica applicazione di questa strategia nel Sistema 2 è quello di pro-

muovere una sosta più prolungata dei turisti “mordi e fuggi”, favorendo al contempo 

una diminuzione della pressione sugli hotspots tramite un’ampia proposta di attività 

da declinarsi anche all’esterno delle aree core e buffer. L’applicazione concreta della 

strategia prevede lo sviluppo di un’offerta turistica mirata per la Marmolada, che si 

basi sui temi che contraddistinguono l’area. L’offerta dovrebbe essere accompagnata a 

iniziative di informazione, che invitino ad una riflessione sulle caratteristiche dell’a-

rea e ad un conseguente comportamento adeguato dei turisti nella zona. I temi che 

possono essere sviluppati nell’area del Sistema 2 sono molteplici: la Grande Guerra, i 

cambiamenti climatici e i loro impatti sui ghiacciai e sull’ambiente nel complesso, la 

geologia, la storia dell’alpinismo. È opportuno sviluppare al contempo un’offerta com-

binata di visite guidate sui temi scelti in modo da promuovere una fruizione guidata e 

controllata dell’area.

È da favorire un miglioramento e un inserimento all’interno dell’offerta delle 

strutture museali e didattiche già esistenti sui temi sopra menzionati (musei sia pub-

blici che privati). Per la valorizzazione delle peculiarità geologiche, è opportuno far ri-

ferimento alle proposte emerse dal progetto di turismo sostenibile per la Marmolada 

realizzato nell’anno 2005 dal Museo Tridentino di Scienze Naturali (Casarotto, 2005).
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Strategia B3.1 Organizzazione di iniziative di formazione sui valori delle Dolo-

miti Patrimonio UNESCO e sulle offerte di turismo sostenibile nell’area.

La strategia proposta si applica sia agli operatori della Marmolada stessa, che ai co-

muni circostanti. Diverse sono le esperienze già realizzate a livello provinciale su cui 

strutturare le nuove iniziative:

•	 la Provincia di Belluno ha organizzato eventi di formazione e seminari rivolti a 

sindaci (02.07.2012) e ai maestri di sci e snowboard (11.2011).

•	 La Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con STEP (Scuola per il Gover-

no del territorio e del Paesaggio) ha organizzato un ciclo di seminari con attori lo-

cali nelle aree interessate (05.2011). 

Strategia B4.1 Riduzione degli impatti delle attività ricreative negli hotspots 

delle zone core e buffer e dei punti di accesso.

Al fine di evitare un aumento della pressione nelle aree core e buffer, è da considerarsi 

prioritario il mantenimento e il recupero della sentieristica e delle vie ferrate esisten-

ti a scapito della realizzazione di nuovi itinerari. 

Mobilità 

Criticità e potenziali

Allo stato attuale, si riscontra un prevalente uso del trasporto motorizzato individua-

le per arrivare agli accessi del Sistema 2. Si riscontra contemporaneamente una scar-

sa frequenza, soprattutto sul versante bellunese, dei collegamenti con mezzi pubblici 

da e per Malga Ciapela e il Passo Fedaia dai principali comuni turistici circostanti47. 

Per quanto riguarda l’offerta interprovinciale, si riscontra un’assenza di corse che 

attraversano il Passo Fedaia collegando i principali centri turistici delle province di 

Trento e Belluno. Finora le corse di entrambe le compagnie di autobus (Trentino Tra-

sporti e Dolomitibus) hanno il capolinea al Passo Fedaia e non valicano il confine pro-

vinciale.

Un ulteriore aspetto da sottolineare è l’assenza di una gestione sostenibile del traf-

fico in sosta nei parcheggi del Sistema 2. Tale fenomeno si riscontra per i parcheggi al 

Lago Fedaia e a Malga Ciapela, che non sono gestiti da personale addetto o segnalati 

47 L’accesso a Malga Ciapela tramite mezzi pubblici è garantito tramite il collegamento 
con autobus regionale Falcade – Passo Fedaia. L’orario di Dolomitibus per un giorno 
festivo per la tratta Falcade – Passo Fedaia prevede tre andate con fermata a Malga 
 Ciapela. Il ritorno prevede due autobus dal Lago Fedaia per Falcade. In totale esistono 
cinque corse al giorno in alta stagione.



Criticità, potenziali e strategie per i  singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO

125

tramite strisce orizzontali. Inoltre non esistono regolamentazioni tramite limitazioni 

di orario o tariffazioni per la sosta. Ciò comporta una non adeguata dissuasione nei 

confronti dell’utilizzo del veicolo privato.

Strategie

Strategia C1.1 Ampliamento delle informazioni sull’offerta di mezzi di traspor-

to sostenibili esistenti nell’area Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Al fine di promuovere la riduzione del traffico motorizzato, la strategia propone la rea-

lizzazione di centri di informazione sulla mobilità sostenibile nelle stazioni degli au-

tobus, negli uffici turistici o nei centri città dei principali centri turistici (Canazei, 

Caprile). Il ruolo di questi centri è di offrire informazioni sui servizi di trasporto pub-

blico nel Sistema 2 e nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO e la possibilità di prenotare e 

acquistare biglietti. 

La strategia propone inoltre una stretta collaborazione con le aziende di soggiorno 

e turismo per l’integrazione dell’informazione sulla mobilità sostenibile nelle brochu-

re turistiche. La strategia propone inoltre l’elaborazione di pacchetti di informazione 

sull’offerta di mobilità sostenibile per turisti da rendere disponibili al check-in in al-

bergo, negli uffici turistici o nelle stazioni degli autobus. 

Strategia C1.2 Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi di trasporto 

sostenibili esistenti nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia propone infine di ampliare i collegamenti tramite autobus regionali dal 

versante bellunese verso Malga Ciapela. A questo proposito, è da prevedere la realizza-

zione di un’analisi dettagliata sulla provenienza dei visitatori al fine di elaborare 

un’offerta adeguata.

Di fondamentale importanza risulta inoltre il coordinamento delle coincidenze tra 

gli orari di tutti i mezzi pubblici disponibili a livello interprovinciale nell’area del Si-

stema 2. La strategia propone di sviluppare in modo sistematico l’offerta di soluzioni 

alternative al trasporto motorizzato individuale tramite il potenziamento dei collega-

menti di autobus fino a Malga Ciapela e al Lago Fedaia. In più, si propone di creare 

un’offerta coerente di collegamenti interprovinciali che valichino il Passo Fedaia.

Strategia C2.2 Gestione sostenibile del traffico in sosta.

Come evidenziato nel paragrafo sulle criticità, la situazione dei parcheggi presso la 

stazione delle funivie di Malga Ciapela e Lago Fedaia richiede interventi di gestione 

attiva. La strategia propone in una prima un divieto di un’ulteriore espansione della 

capacità unito all’introduzione di tariffe per l’utilizzo di tutte le aree di parcheggio. Se 
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il costo del parcheggio è già inserito indirettamente nel prezzo del biglietto della funi-

via dalla società che gestisce l’impianto, tale costo dovrebbe essere scorporato e paga-

to a parte. Le tariffe per il parcheggio andrebbero scaglionate e calibrate per ridurre 

gli effetti della stagionalità della domanda, prevedendo, in determinati momenti del 

giorno o della stagione, una struttura di prezzi differenziata. 

In una seconda fase, quale misura di accompagnamento, la strategia prevede la 

gestione degli accessi attraverso un sistema dinamico di segnaletica. Tale sistema po-

trebbe rilevare automaticamente i flussi di traffico relativo ai parcheggi sia in entrata 

che in uscita dalla S.P. 641 fino agli accessi Malga Ciapela e Lago Fedaia, visualizzan-

doli poi su display dinamici collocati in posizione strategica nelle strade d’accesso (ad 

esempio all’incrocio di Caprile, a Pieve di Livinallongo, all’incrocio di Via Pareda all’u-

scita est di Canazei). Questi pannelli potrebbero informare i visitatori della situazione 

reale del traffico, indirizzandoli a parcheggi di scambio con mezzi pubblici.

Informazione e comunicazione

Criticità e potenziali

Si riscontra la mancanza, nei più importanti punti di accesso al Sistema 2, di indica-

zioni chiare e coordinate a livello interprovinciale sul fatto che ci si trova o si sta ac-

cedendo ad un’area Patrimonio dell’Umanità.

Strategie

Strategia D1.3 Promozione dell’immediata riconoscibilità delle aree core e buffer 

e dei comuni del territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Si propone il posizionamento di informazioni adeguate nei principali punti di accesso 

e di pressione turistica al Sistema 2, ovvero:

•	 Accesso al parcheggio di Malga Ciapela.

•	 Stazioni di partenza e di arrivo Funivia malga Ciapela.

•	 Accesso alla diga di Passo Fedaia e Parcheggio Passo Fedaia.

•	 Stazioni di partenza e di arrivo funivia Passo Fedaia – Pian dei Fiacconi.
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Governance

Criticità e potenziali

Il territorio conta due Zone SIC48 ricadenti una in provincia di Trento e una in provin-

cia di Belluno. Si riscontra l’assenza di un monitoraggio continuativo e congiunto del-

le attività turistiche e dei loro impatti nel Sistema 2 e una conseguente regolamenta-

zione tramite un piano di gestione unico. 

Numerose sono le esperienze a cui un tale piano di gestione può fare riferimento:

•	 Nell’anno 2002 è stato firmato un protocollo d’intesa fra Regione Veneto, Provincia 

Autonoma di Trento, Provincia di Belluno, Comune di Canazei e Comune di Rocca 

Pietore per avviare una valorizzazione congiunta del territorio della Marmolada.

•	 Inoltre, la Provincia Autonoma di Trento ha istituito un gruppo di lavoro al fine di 

redigere il programma previsto dal Piano Urbanistico Provinciale del 2008, che ha 

limitato gli interventi in aree a elevata naturalità, quali i ghiacciai. 

•	 Il Gruppo di lavoro “Linee guida per la costituzione delle Reti di Riserva” della pro-

vincia Autonoma di Trento, sottoscritto nel mese di maggio 2012, individua alcuni 

orientamenti futuri per la redazione dei piani di gestione dei siti inclusi nella Rete 

Natura 2000 (comprendenti, quindi, il Sistema 2). Alcuni principi fondamentali 

per uno sviluppo del turismo sostenibile, quali la partecipazione alla definizione 

dei piani delle comunità locali, vengono ribaditi nel documento. 

•	 Un ulteriore accordo è stato sottoscritto nel 2012 fra l’ente Gestore degli Impianti 

Marmolada e l’associazione Mountain Wilderness. Il documento contiene una se-

rie di proposte strategiche per la valorizzazione della Marmolada in un’ottica di so-

stenibilità. 

•	 Infine, un gruppo di lavoro costituito nella Provincia Autonoma di Trento sta rea-

lizzando un progetto al fine di sviluppare un piano di gestione ambientale e turi-

stico nel Sistema 2 (“progetto Marmolada”).

Strategie

Strategia E2.1 Promozione di accordi per azioni comuni nelle aree caratterizza-

te da eterogeneità amministrativa e normativa.

Sulla base di questi presupposti, l’applicazione della strategia al Sistema 2 prevede la 

condivisione interprovinciale dei progetti e dei documenti elaborati, in modo da por-

re le basi per un piano di gestione efficace degli impatti turistici nell’area nel contesto 

48 SIC IT 3120129 Ghiacciaio Marmolada (TN) e SIC IT3230005 Gruppo Marmolada (BL).
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della nomina a Sito UNESCO e per una serie di azioni comuni per lo sviluppo di un tu-

rismo sostenibile nell’area.

Box: Iniziative di turismo sostenibile già realizzate nel Sistema 2 Marmolada 

Il “progetto Marmolada”
L’associazione ambientalista Mountain Wilderness Italia e la Società Marmolada S.r.l. hanno 
sviluppato in collaborazione una proposta di gestione sostenibile del gruppo Marmolada con 
l’obiettivo di risolvere le situazioni di criticità e di minimizzare gli impatti turistici, promuo-
vendo il rilancio in chiave sostenibile dell’area. Fra le misure proposte, il divieto della pratica 
dell’heliski e la valorizzazione dei temi propri dell’area.
Questo progetto rappresenta un caso emblematico di collaborazione fra ONG e partner privati 
a livello interprovinciale per la valorizzazione di un’area dolomitica. Le proposte formulate 
dal “Progetto Marmolada” confluiranno nel piano di gestione ambientale e turistico in fase di 
elaborazione da parte della Provincia Autonoma di Trento.
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5.3 Sistema 3: Pale di San Martino – San Lucano – 
Dolomiti Bellunesi – Vette Feltrine

5.3.1 Breve descrizione

Il Sistema 3 – Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi e Vette Feltrine è si-

tuato a cavallo delle due province di Trento e Belluno. Nello specifico, esso interessa la 

parte nord-ovest della provincia di Belluno, e l’estrema parte est del territorio della pro-

vincia autonoma di Trento. Questo Sistema è delimitato a sud dalla media Val Belluna 

e a nord-est dalla Valle di Zoldo, mentre a nord termina con la Valle Agordina. All’estre-

mità nord-ovest, il Sistema 3 si spinge fino a Passo Rolle e all’alta Valle del Primiero. La 

molteplicità di territori interessati dal Sistema 3 è conseguenza della sua ampiezza, che 

lo collocano al secondo posto (dopo il Sistema 5 Dolomiti Settentrionali / Nördliche Do-

lomiten) fra i Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO con maggior superficie. Ne 

consegue un’ampia varietà di punti e strade di accesso qui di seguito elencate:

•	 La S.S. 50, che parte da Predazzo (Val di Fassa, Trentino) e valica il Passo Rolle, pro-

seguendo in direzione sud attraverso l’alta valle del Primiero. Al sud della località 

di Pontet, la S.S. 50 attraversa il confine tra la Provincia Autonoma di Trento e la 

Figura 33: mappa generale dei principali punti di accesso al Sistema 3: Pale di San 
Martino – San Lucano – Dolomiti Bellunesi – Vette Feltrine considerati per il presente 
rapporto (fonte: EURAC, 2012).
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Provincia di Belluno; da questo punto cambia denominazione in strada regionale. 

Nella zona di Fonzaso si unisce con la S.S. 50 bis, che rappresenta un importante 

collegamento stradale dalla Val Belluna alla Valsugana in direzione nord verso 

Trento e in direzione sud verso Bassano del Grappa. Essa prosegue poi come impor-

tante arteria della Val Belluna verso Feltre e Belluno, per terminare infine pressi di 

Ponte nelle Alpi. 

•	 La S.R. 203 rappresenta un’importante arteria in direzione nord-sud per il traffico 

in provincia di Belluno. La strada collega la Val Belluna all’Agordino. Passati Agor-

do e Alleghe, la S.R. 203 arriva a Caprile, assicurando i collegamenti verso il Passo 

Fedaia e la provincia autonoma di Trento e (tramite Passo Giau) verso Cortina 

d’Ampezzo. Tra La Stanga e Pinei e tra Listolade e Cencenighe Agordino, la S.R. 203 

attraversa due volte la zona core del Sistema 3. 

•	 La S.S. 347 collega la Val di Primiero (dove si separa dalla S.S. 50 in località Fiera di 

Primiero) con Agordo. 

•	 La S.P. 251 transita dal lato nord-est del sistema 3. Assicurando l’accesso alla Valle 

di Zoldo, essa collega Selva di Cadore a Forno di Zoldo e Longarone, fornendo un 

collegamento importante tra la media Valle del Piave e il territorio nord della Pro-

vincia di Belluno. 

La parte sud del Sistema 3 è accessibile tramite la ferrovia Belluno – Feltre – Trevi-

so / Padova. La parte ovest del Sistema 3 è servita dalla stazione di Primolano, a 21 km 

da Feltre e a 15 km da Fonzaso. 

Tre gruppi montuosi costituiscono i principali punti d’attrazione nel Sistema 3. I 

primi sono i gruppi del Civetta e della Moiazza, situati nel territorio della provincia di 

Belluno, che separano la Val di Zoldo dall’Agordino. Essi sorgono a sud ovest della Val di 

Zoldo, a breve distanza dai massicci montuosi del Sistema 1. Dai comuni della Val di 

Zoldo e dell’Alto Agordino è quindi possibile accedere sia ai gruppi del Civetta e della 

Moiazza (Sistema 3), sia alle aree del Sistema 1. I gruppi del Civetta e della Moiazza pos-

sono contare su un’offerta turistica più diversificata rispetto a quella del Pelmo, grazie 

ad una maggiore specializzazione nelle attività invernali, dovute alla presenza di infra-

strutture per lo sci alpino. Attorno al monte Civetta si sviluppa, infatti, l’area Ski Civet-

ta, che è parte integrante del consorzio sciistico Dolomiti Superski e del consorzio di 

promozione Dolomiti Stars49. Quest’area sciistica, che ha i suoi punti di accesso nelle lo-

calità di Zoldo, Palafavera, Selva di Cadore e Alleghe, offre anche la possibilità di usufru-

ire di alcuni impianti in estate, aperti, con alcune variazioni, dalla metà del mese di lu-

glio alla metà del mese di settembre. Gli impianti di risalita non accedono direttamente 

49 Dolomiti Stars riunisce le località Ski Civetta, Falcade, Arabba e Marmolada (per la parte 
bellunese), occupandosi dell’offerta turistica invernale e estiva. 
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né alle zone core, né alle zone buffer, ma alle loro immediate vicinanze. Nei mesi estivi, le 

attività maggiormente praticate all’interno delle zone core e buffer sono l’escursionismo 

a vari livelli e l’arrampicata. Per quanto riguarda l’escursionismo, si segnala la presenza 

di importanti itinerari, quali l’Altavia 1 delle Dolomiti, che costeggia il versante sud 

ovest di Civetta e Moiazza, e il sentiero Angelini, che interessa invece il versante est e si 

congiunge all’Anello Zoldano già descritto nel capitolo relativo al Sistema 1 – Pelmo Cro-

da da Lago. Anche le vie ferrate costituiscono un punto di accesso importante alla zona 

core; per la loro importanza, si segnalano in particolare la via ferrata Costantini che per-

mette l’accesso alla cima della Moiazza Sud e la via ferrata degli Alleghesi che raggiunge 

la vetta del monte Civetta. Importanti punti di appoggio per queste escursioni e ferrate, 

situati nelle zone core e buffer della zona sono il Rifugio Vazzoler (a quota 1.714 m s.l.m. e 

accessibile da Cencenighe Agordino), il Rifugio Tissi (situato a 2.250 m s.l.m. e accessibi-

le da Alleghe), il rifugio A. Sonino al Coldai (situato a quota 2.132 m e accessibile sia da 

ovest da Alleghe che da est dal Rifugio Palafavera) e il rifugio Torrani, situato in piena 

zona core a quota 2.984 m nei pressi della cime Civetta. Sono inoltre presenti una serie di 

bivacchi. L’offerta turistica al di fuori delle zone core e buffer è eterogenea e variegata: 

dalle escursioni e passeggiate nel fondovalle alle attività ricreative quali pic nic ed 

escursioni in media montagna, per le quali si possono utilizzare gli impianti di risalita 

aperti in estate50. Sono infine presenti itinerari per mountain bike.

Il secondo gruppo è quello delle Pale di San Martino e San Lucano. Le Pale di San 

Martino si estendono fra Provincia Autonoma di Trento e la provincia di Belluno nel-

la zona compresa tra il Primiero (valli del Cismon, del Canali e del Travignolo), la Val-

le del Biois (Falcade) e l’Agordino. Sul versante trentino, il territorio del gruppo è inte-

ramente compreso nel Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino, mentre sul 

versante bellunese si trova in zona SIC / ZPS IT 3230043. Il versante trentino è meta di 

escursionisti e turisti che si concentrano all’esterno delle aree core e buffer soprattutto 

nei pressi della Malga Venegia con accesso da Pian dei Casoni. Il tipo di turismo in 

queste zone è essenzialmente di tipo escursionistico (grazie anche alla rete dei sentie-

ri tematici del Parco) o legato al mountain biking. Le aree core e buffer sono soprattutto 

meta di escursionisti esperti e alpinisti nella stagione estiva; limitata è l’affluenza in-

vernale. Le Pale di San Lucano si ergono alla destra della omonima valle, nel territorio 

del Comune di Taibon Agordino (BL). Le loro aree core e buffer sono meta ancora poco 

esplorata a livello turistico soprattutto per la difficoltà delle vie di arrampicata; si con-

figura un turismo non di massa, disincentivato anche dalla assenza di impianti e pi-

ste per lo sci invernale, ma di escursionisti occasionali, semplici camminatori, cicli-

50 Da Alleghe: cabinovia Alleghe – piani di Pezzé, Seggiovia Prá della Costa – Pelmo; da 
Palafavera: cabinovia Pioda; da Zoldo: cabinovia Crep di Pecol.
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sti, e amanti della natura e del paesaggio. La Valle di San Lucano è anch’essa meta 

significativa per molti turisti sia in estate che in inverno. La chiesetta di San Lucano 

attira escursionisti e studiosi e amanti di storia locale. La valle è accessibile grazie 

alla strada comunale asfaltata di 8 km da Taibon Agordino fino alla frazione abitata di 

Col di Prà da dove si diramano due strade forestali, chiuse al traffico veicolare. Dalla 

frazione hanno inizio anche i principali sentieri alpini; questi sentieri, così come i bi-

vacchi, sono gestiti dal CAI e da altri gruppi alpinistici locali in collaborazione con il 

Comune e la Comunità Montana. Il territorio delle Pale di San Lucano è attraversato 

anche dal Cammino delle Dolomiti e a margine dall’Altavia n. 2. 

Infine, il Sistema 3 annovera i gruppi delle Dolomiti Bellunesi e delle Vette Feltri-

ne: questi coincidono in buona parte con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, situa-

to nel settore meridionale della provincia di Belluno. Questa zona presenta significa-

tivi fenomeni geologici e geomorfologici, come le caratteristiche “marmitte” del 

torrente Brenton, ed i “circhi” delle vette Feltrine, tracce di antichi ghiacciai oggi 

scomparsi, che rappresentano un’importante meta turistica. Sono presenti nell’area 

anche siti di carattere storico: il complesso della Certosa di Vedana, nei pressi dell’o-

monimo lago, è uno dei monumenti più importanti della provincia di Belluno. Eleva-

to valore testimoniale oggi meta turistica hanno anche le Miniere di Valle Imperina, 

antico centro minerario che ha segnato per secoli l’economia agordina. La rete sentie-

ristica principale è molto sviluppata. Quella del CAI comprende 52 sentieri e 5 vie fer-

rate. Questa zona del Sistema 3 è inoltre attraversata dalle Alte Vie delle Dolomiti 1, 2 

e, in parte, dalla 3. La sentieristica “minore” è gestita dal Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi, che gestisce anche sentieri tematici: in particolare esistono due “Sentieri 

Natura” (uno in Val di Canzoi attorno al Lago del Mis e uno in Pian Falcina), itinerari 

naturalistici ad anello che si snodano generalmente a quote modeste dedicati preva-

lentemente a escursionisti non necessariamente esperti. Il Parco ha anche attivato 

sei percorsi a tema individuati tra quelli più rappresentativi per descrivere determi-

nati aspetti dell’area (storia, archeologia, attività umane tradizionali, geomorfologia, 

ecc.). Le Dolomiti Bellunesi sono attraversate anche dal “Cammino delle Dolomiti”, un 

percorso ad anello in 30 tappe che abbraccia l’intera provincia di Belluno. L’ospitalità 

interna all’area si basa prevalentemente sui 7 rifugi e gli 8 bivacchi ai quali si aggiun-

gono un ostello, le foresterie del Parco, una rete di bed & breakfast e alcune aziende 

agrituristiche. Sono attualmente in corso di realizzazione aree per il campeggio in 

Valle del Mis e sulla statale Agordina a Candaten. All’interno dell’area gestita dall’ente 

Parco è in crescita anche il cicloturismo; alcune strade silvo-pastorali sono interdette 

al transito delle biciclette, ma molte sono percorribili in mountain bike. Il transito con 

le biciclette sui sentieri è però rigorosamente vietato. All’interno del Parco l’escursio-
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nismo a cavallo è ammesso nelle zone di valle, che corrispondono, grosso modo, alla 

conca di Cajada, alla Val Prampèr e alla Val del Grisol, alle aree attorno all’ex centro 

minerario di Valle Imperina, alle valli del Cordevole, Mis e di Canzoi, alle aree attorno 

al passo Croce d’Aune. Esistono percorsi invernali percorribili con racchette da neve e 

sci da alpinismo ma non esistono impianti di risalita ne piste per lo sci e lo sci fuori-

pista è vietato così come l’heliski conseguenza del divieto generico di sorvolo del Par-

co. Sono presenti alcuni impianti di risalita, che insistono sui territori limitrofi non 

coinvolgendo le aree core e buffer del Sistema 3. 

5.3.2 Criticità e strategie per ambito 

Analisi e monitoraggio

Criticità e potenziali

Si riscontra l’assenza di un sistema comune di monitoraggio degli accessi turistici alle 

zone core e buffer del bene, che comprenda anche un’analisi qualitativa della provenien-

za, delle modalità di trasporto, delle motivazioni e delle abitudini di viaggio degli 

escursionisti in estate e degli sciatori e scialpinisti in inverno. Una valutazione dell’in-

cidenza del fenomeno turistico è contenuta nel Piano del Parco Dolomiti Bellunesi: 

essa non si basa però su dei conteggi ripetuti nel tempo. Anche il Piano del Parco Pane-

veggio Pale di San Martino non prevede l’istituzione di sistemi di monitoraggio della 

pressione turistica sulla rete di sentieri. Delle stime per il versante trentino del Siste-

ma possono essere ricavate dalla vendita di tagliandi per il parcheggio che vengono ero-

gati annualmente dal Parco Paneveggio Pale di San Martino; questi numeri non sono 

però inseriti all’interno di un sistema di monitoraggio comune a tutto al Sistema 3.

Per quel che riguarda gli accessi principali al Sistema esterni alle zone core e buffer, 

si riscontra l’assenza di centraline di rilevamento regolare del traffico nella zona set-

tentrionale del Sistema 3. Per questa zona non sono dunque disponibili informazioni 

sui volumi attuali di traffico, sul loro andamento giornaliero o annuale e sugli svilup-

pi storici. Si verifica dunque la carenza di basi di dati che servano ad analizzare lo svi-

luppo del fenomeno del traffico negli anni passati per identificare scenari di sviluppo 

futuro. Infine, la stazione di monitoraggio della qualità dell’aria situata vicino a Passo 

Valles non è collegata a una centralina di rilevamento del traffico; ciò rende difficile 

correlare eventuali variazioni nelle emissioni a variazioni del traffico.
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Strategie

Strategia A1.1 Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone core 

e buffer dei singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Strategia A2.1 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo fenomeno turistico.

Si propone un monitoraggio degli accessi alle aree core tramite un’analisi dei dati già 

esistenti, derivabili dalla vendita di biglietti dei bus navetta e dei parcheggi e, ove di-

sponibili, dei dati degli impianti di risalita. In assenza tali dati, si evidenzia la neces-

sità di istituire un monitoraggio degli accessi alle aree core e buffer in giornate – cam-

pione. I punti di rilevamento per tale sondaggio sono i seguenti:

•	 Accesso alla Val Canzoi.

•	 Accesso alla Val del Mis.

•	 Accesso dalla Valle di Zoldo verso la zona del Monte Civetta.

•	 Val di Corpassa.

•	 Valle di San Lugano.

•	 Valle di Gares.

•	 Pian dei Casoni.

•	 Val Canali.

•	 Val Noana.

Al fine di effettuare un monitoraggio che permetta il più possibile delle stime accura-

te, si suggerisce di selezionare delle date per le giornate campione che coprano il più 

possibile tutte le stagioni, le diverse condizioni atmosferiche e i diversi orari della 

giornata, evitando la scelta esclusivamente di giornate previste di punta. 

In base alle risorse disponibili, è possibile associare al monitoraggio degli accessi in 

giornate-campione la realizzazione di un questionario rivolto agli escursionisti e alpini-

sti in estate e agli sciatori e scialpinisti in inverno. I questionari possono essere realizza-

ti nei punti di rilevamento selezionati per il monitoraggio degli accessi. È di fondamen-

tale importanza includere nell’analisi anche la percezione da parte dei visitatori del 

trovarsi o meno in un’area Patrimonio UNESCO, l’influenza che l’inclusione del territorio 

nella WHL ha avuto sulla scelta della destinazione e la valutazione del grado di soddisfa-

zione su aspetti specifici trovati in loco (ad esempio: la presenza di punti informativi, di 

personale adeguatamente professionalizzato, la valutazione del grado di affollamento). È 

consigliabile inoltre includere anche la definizione della willingness to pay delle singole 

cate gorie di utenti per i servizi degli impianti di risalita e per le infrastrutture di par-

cheggio, in modo da poter attuare politiche consapevoli di applicazione dei prezzi.



Criticità, potenziali e strategie per i  singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO

135

Strategia A2.2 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo della mobilità.

Al fine di agevolare il monitoraggio dei flussi di mezzi motorizzati diretti al Sistema 3, 

si propone di instaurare su base regolare un sistema di rilevamento dei flussi di traffi-

co. Si propone la collocazione di stazioni di rilevamento nei seguenti punti:

•	 Sulla S.P. 347 tra Agordo e Dont attraverso il Passo Duran, per monitorare i flussi 

tra la Valle Agordina e la Val di Zoldo. 

•	 Sulla S.R.  203 tra Cencenighe e Agordo, per monitorare i flussi in entrata ed in 

uscita dalla zona settentrionale.

•	 Sulla S.P. 81 tra Falcade e il Passo Valles in vicinanza della stazione di monitorag-

gio della qualità dell’aria, al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita dalla 

provincia di Trento e per poter correlare le misurazioni della qualità dell’aria al 

traffico stradale. 

Offerta e domanda turistica

Criticità e potenziali

Data l’ampiezza del territorio, il Sistema 3 presenta delle sostanziali disomogeneità sia 

nell’offerta che nella domanda turistica. 

La capacità ricettiva si presenta alta solamente nei comuni del Sistema 3 situati in 

Provincia di Trento, dove, nel periodo di iscrizione nella World Heritage List, il nume-

ro di esercizi ricettivi risultava essere fra i più alti in tutte le Dolomiti Patrimonio 

UNESCO. A ciò si associa un indice di qualità alberghiera più elevato sul versante 

trentino del Sistema 3 rispetto al versante Bellunese (in alcune comuni del quale non 

si registrano strutture alberghiere con più di due stelle). Tra i comuni del Bellunese 

del Sistema 3 presentano una capacità ricettiva bassa in particolar modo quelli della 

Val Belluna. Non si riscontrano differenze significative a livello provinciale fra il nu-

mero di strutture alberghiere e extralberghiere, con una netta prevalenza dell’extral-

berghiero in entrambe le province.

Un fenomeno comune a tutto il Sistema 3 è quello delle abitazioni non stabilmente 

occupate, che ha, in questo Sistema, un’origine prettamente turistica: la distinzione 

fra trend nel Sistema 3 non è da operare tanto a livello provinciale, quanto fra i princi-

pali comuni situati nel fondovalle della Val Belluna51, nei quali si registrano tassi 

51 Belluno, Castellavazzo, Cesiomaggiore, Feltre, Longarone, Pedavena, Ponte nelle Alpi, 
Santa Giustina, Sedico, Sospirolo
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medi superiori al 75 % di abitazioni stabilmente occupate e i comuni turistici monta-

ni, che vedono tassi medi di occupazione delle abitazioni sotto il 50 %.

Il Sistema 3 detiene il primato di strutture ricettive dotate di certificazione am-

bientale situate principalmente nella provincia di Belluno. Mentre l’unica struttura 

certificata in provincia di Trento si avvale del marchio Ecolabel, le strutture in area 

bellunese sono certificate principalmente52 tramite il sistema Carta Qualità del Parco 

Dolomiti Bellunesi. 

Per quel che riguarda la domanda turistica, anche in questo caso si denota una 

suddivisione in diverse zone: i comuni situati in provincia di Trento registravano già 

all’atto dell’iscrizione della World Heritage List un numero di presenze superiore ri-

spetto ai comuni del versante bellunese. Uniche eccezioni nella provincia di Belluno 

risultano essere i comuni di Belluno e Feltre (i cui flussi turistici non possono ritener-

si però totalmente collegati all’attrattività esercitata dalle Dolomiti) e la zona di Alle-

ghe, Falcade e della Val di Zoldo, la cui attrattività è esercitata anche dalla possibilità 

di praticare sport invernali. Nelle zone qui sopra elencate si registra la maggiore in-

tensità turistica sia invernale che estiva. A livello generale, è la stagione estiva a far 

registrare il maggior numero di presenze; in particolar modo si segnala l’estrema con-

centrazione dei visitatori nel mese di agosto, che influenza sensibilmente l’indice di 

stagionalità a favore dell’estate. 

A livello generale è da sottolineare come il Sistema 3 non registri situazioni speci-

fiche di criticità dovute a sovraffollamento nelle aree core o buffer, ma piuttosto delle 

situazioni di creazione di hotspots temporanei (soprattutto durante la stagione estiva) 

nelle aree di accesso a ridosso delle zone core e buffer. I punti in cui si localizzano que-

sti afflussi sono la Val Venegia e la Val Canali nel Parco Paneveggio – Pale di San Mar-

tino, la zona di Passo Croce d’Aune, la Val Canzoi, i dintorni del Lago del Mis e le aree 

picnic situate nel Parco delle Dolomiti Bellunesi e le aree di accesso al sistema localiz-

zate in Val di Zoldo, soprattutto verso il Monte Civetta.

Per quel che riguarda lo sviluppo delle presenze turistiche e dei loro impatti, a ec-

cezione di alcuni comuni collocati sia in provincia di Belluno che in provincia di 

Trento53, il Sistema 3 ha visto nel biennio 2008 - 2010 un calo o una stagnazione di pre-

senze. Non è possibile dedurre direttamente quale sia stato il ruolo dell’iscrizione del-

le Dolomiti nella World Heritage List sul fenomeno; data l’evoluzione negli altri Siste-

mi si può concludere che queste dinamiche siano state influenzate maggiormente 

52 107 su 108 strutture. L’unica struttura certificata Ecolabel (Casa Al Frassen) è anche 
certificata Qualità Parco Dolomiti Bellunesi.

53 San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Pedavena, Sedico, Rivamonte Agordino, Imer e 
Longarone.
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della crisi economica piuttosto che da altri fattori, complice la dipendenza del Siste-

ma 3 dal mercato italiano (l’86 % dei turisti proviene infatti dall’Italia). Nonostante 

ciò, è da tenere in considerazione la potenzialità data dallo sviluppo di offerte di turi-

smo sostenibile, che potrebbero riorientare il prodotto turistico tendenzialmente ma-

turo del Sistema 3. 

Un’altra criticità rilevante nel Sistema 3 è data dalla diminuzione della durata 

medi a della permanenza dei visitatori, che rappresenta un fenomeno diffuso in tutti 

i comuni della zona. In particolar modo, nell’area dell’Agordino, nel decennio 

1998 - 2008, la diminuzione della durata della permanenza media è stata di circa tre 

giorni (uno dei valori più rilevanti in tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO). 

Strategie

Strategia B1.1 Promozione dell’applicazione congiunta dei principi della CETS 

(Carta Europea del Turismo Sostenibile) per i parchi naturali inclusi nel territo-

rio del Bene.

La strategia si applica al Parco Paneveggio Pale di San Martino (TN) e al Parco Dolomi-

ti Bellunesi (BL). Entrambi i parchi sono già dotati di certificazione EMAS.

Strategia B1.2 Promozione dell’adozione della certificazione ambientale Ecola

bel o di certificazioni ambientali rilasciate dalle aree protette delle Dolomiti da 

parte delle strutture ricettive presenti nelle zone core e buffer e nei comuni 

delle Dolomiti UNESCO.

La strategia propone il proseguimento delle attività di certificazione già avviate. In 

particolare, essa risulta prioritaria sul versante del Sistema 3 situato in provincia di 

Trento.

Strategia B1.3 Promozione della riqualificazione ambientale dei rifugi alpini 

presenti nelle zone core e buffer e degli impianti di risalita di accesso.

La strategia risulta prioritaria in tutte le aree del Sistema 3. Per il territorio in provin-

cia di Belluno, la Camera di Commercio di Belluno nell’ambito dell’iniziativa della Re-

gione del Veneto, Piano di azione strategico per la valorizzazione e promozione turi-

stica delle Dolomiti e della Montagna veneta (L.R. n.33 / 2002) ha emanato nell’anno 

2010 un bando per i rifugi nel territorio all’interno del quale il Sistema 3 ricade. Il ban-

do fa specifico riferimento al territorio delle Dolomiti UNESCO e a criteri ambientali. 

La strategia può dunque essere applicata come prosecuzione dell’iniziativa con l’inte-

grazione delle esperienze del presente bando.



Criticità, potenziali e strategie per i  singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO

138

Strategia B2.1 Promozione a livello Dolomitico dello sviluppo di prodotti turi-

stici destagionalizzati sul tema della sostenibilità.

La strategia risulta prioritaria in tutto il Sistema 3 e soprattutto nelle zone contrasse-

gnate dalla maturità dell’offerta turistica tradizionale; si propone lo sviluppo di pro-

dotti che puntino alla valorizzazione delle specificità del territorio dolomitico, anche 

in collaborazione transprovinciale. La strategia promuove lo sviluppo di prodotti fru-

ibili in tutte le stagioni, con un richiamo ad elementi quali la gastronomia e le produ-

zioni locali e le particolarità culturali dei territori, sull’esempio delle esperienze già 

avviate con la Strada dei Sapori e dei Formaggi delle Dolomiti Bellunesi.

Strategia B2.1 Riduzione degli impatti delle attività ricreative negli hotspots 

nelle zone core e buffer e nei principali punti di accesso ai Sistemi del Bene. 

La strategia propone la realizzazione delle seguenti misure soprattutto nelle aree in 

cui si registra lo sviluppo di hotspots temporanei:

•	 Laddove non esplicitamente regolamentato da piani del Parco esistenti, limitazio-

ne allo sviluppo di nuovi sentieri, vie di arrampicata e vie ferrate nelle zone core e 

buffer. Si segnala inoltre l’opportunità di prevedere un approfondimento degli im-

patti delle attività turistiche nei Piani del Parco esistenti.

•	 Il monitoraggio dell’attività di mountain biking in tutto il Sistema.

•	 La promozione di una fruizione controllata del territorio tramite visite guidate da 

personale specializzato.

•	 Il rafforzamento, nei periodi di punta, delle attività di controllo dei comportamen-

ti dei turisti nelle zone core e buffer tramite il posizionamento di personale apposi-

tamente formato negli hotspots.

Strategia B4.3 Promozione della riqualificazione e dell’utilizzo delle strutture 

ricettive esistenti e delle abitazioni non stabilmente occupate ad uso turistico 

in alternativa alla costruzione di nuove infrastrutture.

La strategia si applica nelle aree in cui si verifica un basso utilizzo lordo delle struttu-

re ricettive (versante bellunese) e nei comuni montani in cui si registra una significa-

tiva presenza del fenomeno delle case non occupate a scopo turistico.

Su esempi già realizzati (Albergo Diffuso Faller), la strategia propone la promozio-

ne dell’ospitalità diffusa, al fine di reimmettere nel circuito dell’offerta il patrimonio 

abitativo non utilizzato.

La strategia prevede infine la realizzazione di un’analisi a livello transprovinciale 

del fenomeno delle seconde case a scopo turistico presenti nel Sistema 3. 
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Mobilità 

Criticità e potenziali

Nella zona del Sistema 3 esistono quattro tratte stradali che attraversano le zone core e 

buffer delle Dolomiti Patrimonio UNESCO:

•	 La S.R. 203 tra Cencenighe e Agordo.

•	 La S.R. 203 tra Agordo e Belluno.

•	 La S.P. 347 tra Agordo e Dont attraverso il Passo Duran.

•	 La S.P. 2 tra Sospirolo e Gosaldo.

Si riscontra la possibilità di accesso nelle zone core e buffer tramite mezzi individuali 

motorizzati nell’accesso di Lago della Stua.

Un’evidente criticità nel Sistema 3 è il prevalente uso del trasporto motorizzato in-

dividuale per arrivare agli accessi principali.

Per quanto riguarda l’offerta di trasporto sostenibile nell’area, si riscontra una di-

scontinuità nei servizi offerti sia a livello interprovinciale che all’interno delle pro-

vince stesse. Nella zona del parco Paneveggio Pale di San Martino è già stato realizza-

to un sistema di mobilità sostenibile (si veda il Box a fine capitolo). Per quel che 

riguarda le altre aree del Sistema 3, si evidenzia un potenziale di aumento di collega-

menti verso gli accessi principali tramite mezzi pubblici nei giorni festivi. 

Il Sistema 3, insieme al Sistema 9, è l’unico nel quale sono disponibili dei dati rela-

tivi agli inquinamenti stradali, provenienti da quattro stazioni di rilevamento: 

•	 Belluno (SO2, NOX, NO, NO2, O3, CO, PM10).

•	 Feltre (SO2, NOX, NO, NO2, O3, CO, PM10).

•	 Pieve d’Alpago (SO2, NOX, NO, NO2, O3, PM10).

•	 Passo Valles (NOX, NO, NO2, O3, PM10).

È da sottolineare come le centraline di rilevamento di Belluno e Feltre si trovino 

all’interno dei confini urbani e non sia dunque possibile dedurne l’impatto diretto del 

traffico sul territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Le emissioni qui registrate 

risultano infatti influenzate da numerosi altri fattori quali, ad esempio, riscaldamen-

to ed impianti produttivi. Le stazioni di Pieve d’Alpago e Passo Valles sono invece po-

sizionate in una zona montana, in prossimità sia di importanti collegamenti stradali 

sia della zona Patrimonio dell’Umanità.

I dati sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) sono disponibili per le stazioni di 

Belluno, Feltre e Pieve d’Alpago. Nel 2010 i valori più elevati sono stati rilevati presso 

la postazione di Feltre. L’analisi longitudinale dei valori registrati dalle tre centraline 
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nel periodo 2004 - 2010 evidenzia una costante riduzione delle emissioni di anidride 

solforosa, in particolare per le centraline di Feltre e Pieve d’Alpago (Figura 34). 

I dati relativi alle emissioni di ossidi di azoto (NOx) sono disponibili per le stazioni 

di Belluno, Feltre, Pieve d’Alpago e Passo Valles. Nel 2010 i valori massimi di emissio-

ne sono stati misurati a Belluno, mentre a Pieve d’Alpago e Passo Valles sono stati re-

gistrati valori relativamente bassi (Figura 35). Osservando l’andamento delle emissio-

ni di NOx nel periodo 2004-2010, si nota una stabilità nelle stazioni di Belluno, Feltre e 

Pieve d’Alpago. A Passo Valles le concentrazioni misurate sono invece aumentate 

dell’80 % dal 2008 al 2010. Questo sviluppo dovrà essere monitorato con attenzione in 

futuro, poiché, come descritto in precedenza, le emissioni di ossidi di azoto provengo-

no principalmente dal traffico stradale54. 

Per tutte le stazioni di rilevamento della Provincia di Belluno sono disponibili an-

che i dati relativi alle emissioni di biossido di azoto (NO2). Tali dati ricalcano sostan-

zialmente le tendenze registrate nelle emissioni di ossidi di azoto. Le ultime informa-

zioni disponibili, riferite all’anno 2010, evidenziano i valori più elevati di emissioni di 

NO2 nella stazione di Belluno. Al contrario, le centraline di Pieve d’Alpago e di Passo 

Valles hanno registrato valori relativamente bassi (Figura 36). 

54 A Passo Valles non è purtroppo presente una centralina di rilevazione del traffico e, 
dunque, non è possibile confrontare l’andamento delle emissioni misurate con quello del 
traffico.

Figura 34: Emissioni di anidride solforosa (SO2) registrate nelle centraline nei pressi 
del Sistema 3 (Fonte: EURAC, 2013).
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Figura 35: emissioni di ossidi di azoto (NOx) nell’area del Sistema 3. (Fonte: EURAC, 
2013).

Figura 36: emissioni di biossido di azoto (NO2) nell’area del Sistema 3. (Fonte: EURAC, 
2013). 
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Nel periodo 2004 - 2010 si evincono tendenze non uniformi per le stazioni di Bel-

luno, Feltre e Pieve d’Alpago: a Belluno e Pieve d’Alpago – dopo una crescita fino al 

2009 – i valori hanno iniziato a scendere. Per la stazione di Passo Valles, dall’inizio 

delle misurazioni (2008) le concentrazioni di NO2 hanno invece continuato a crescere, 

al punto che nel biennio 2008-2010 i valori medi giornalieri sono quasi raddoppiati. 

Tale dato coincide con i livelli di concentrazione relativi alle emissioni di ossido di 

azoto (Figura 36).

Per quanto riguarda i livelli di ozono (O3), nel 2010 i valori più elevati sono stati re-

gistrati a Passo Valles e a Pieve d’Alpago. Nel medesimo anno, le centraline situate nei 

centri urbani di Belluno e Feltre hanno rilevato valori pressoché dimezzati rispetto a 

quelli registrati nella postazione di Passo Valles. I dati rilevati nel periodo 2004-2010 

evidenziano – ad eccezione di Belluno nel 2007 – che i livelli di emissioni di ozono 

sono rimasti costanti nel corso degli anni (Figura 37).

La centralina di Passo Valles rileva valori molto più elevati rispetto alle altre di-

stribuite nella Provincia di Belluno. Risulterebbe particolarmente interessante riusci-

re a determinare la causa di tale discrepanza nei livelli di emissioni di O3, così da trar-

ne idonee misure volte a ridurre le concentrazioni di ozono nell’area. Il traffico 

stradale non causa infatti solo elevate emissioni di ossidi di azoto, ma anche alte con-

centrazioni di ozono troposferico. Spesso le zone rurali hanno un inquinamento da 

ozono superiore a quello delle aree urbane; questo perché in campagna l’ozono presen-

te nell’aria tende a rimanere inalterato durante la notte, con conseguente media gior-

naliera più elevata rispetto a quella della città. 

Per quanto riguarda le polveri sottili (PM10) gli ultimi dati (2010) mostrano valori 

relativamente elevati per Belluno e Feltre e relativamente bassi per Passo Valles (Figu-

ra 38). 

Riepilogando, presso la centralina di Passo Valles, la più vicina al Sistema 3, sono 

stati rilevati valori crescenti per tutti i tipi di emissione: NOx, NO2 e O3. Come prece-

dentemente accennato, tali sostanze sono di norma direttamente riconducibili ai vo-

lumi di traffico. Tuttavia, mancando nelle vicinanze manca una centralina di rileva-

mento del traffico stradale, la correlazione fra i due fenomeni non è direttamente 

deducibile: in futuro è da prevedere l’installazione di una postazione di rilevamento 

permanente, al fine di esaminare nel dettaglio la relazione tra volume di traffico ed 

emissioni misurate.
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Figura 37: emissioni di ozono (O3) nell’area del Sistema 3. (Fonte: EURAC, 2013).

Figura 38: emissioni di polveri sottili (PM10) nell’area del Sistema 3. (Fonte: EURAC, 
2013).
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Strategie

Strategia C1.1 Ampliamento delle informazioni sull’offerta di mezzi di traspor-

to sostenibili esistenti nell’area Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia prevede la promozione e la diffusione di informazioni riguardante le of-

ferte esistenti di mobilità con i mezzi pubblici.

Si propone dunque la realizzazione di centri di informazione sulla mobilità soste-

nibile nei principali centri turistici della zona (Agordo, Belluno, Falcade, Feltre, Forno 

di Zoldo, San Martino di Castrozza). Il ruolo di questi uffici turistici è di offrire infor-

mazioni sui servizi di trasporto pubblico nel Sistema 3 e nelle Dolomiti Patrimonio 

UNESCO e la possibilità di prenotare e acquistare biglietti. 

La strategia propone inoltre una stretta collaborazione con le aziende di soggiorno 

e turismo per l’integrazione dell’informazione sulla mobilità sostenibile nelle brochu-

re turistiche. Infine, la strategia propone l’elaborazione di pacchetti di informazione 

sull’offerta di mobilità sostenibile per turisti da rendere disponibili al check-in in al-

bergo, negli uffici turistici o nelle stazioni degli autobus. 

Strategia C1.2 Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi di trasporto 

sostenibili esistenti nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. 

Di fondamentale importanza risulta un ampliamento degli collegamenti tramite 

mezzi di trasporto pubblico ai principali accessi del Sistema 3. In tal senso, la strate-

gia prevede un maggior coordinamento delle coincidenze tra tutti i mezzi pubblici 

(ferrovie, autobus regionali) anche a livello interprovinciale. Si sottolinea anche il 

possibile ruolo della ferrovia, che nella provincia di Belluno può fungere da spina dor-

sale del traffico sostenibile nell’area del Sistema 3 per il traffico da e per gli accessi 

principali. 

La strategia prevede la creazione di hub intermodali nei principali centri turistici 

(Agordo, Belluno, Falcade, Feltre, Forno di Zoldo, San Martino di Castrozza), collocati 

di preferenza nelle principali stazioni ferroviarie e degli autobus e / o nei centri città. 

Tali stazioni dovrebbero rappresentare dei nodi intermodali di collegamento fra mez-

zo privato (parcheggio di interscambio), treno, autobus, punti di partenza di piste ci-

clabili. Inoltre gli hub dovrebbero fornire la possibilità di noleggiare automobili e bici-

clette elettriche.

Strategia C1.3 Promozione dell’arrivo tramite mezzi di trasporto sostenibili dai 

mercati sorgente alle Dolomiti Patrimonio UNESCO 

La strategia propone l’elaborazione di un piano per la promozione del viaggio in tre-

no verso i comuni del Sistema 3 raggiunti dal servizio ferroviario (stazioni di Bellu-
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no, Feltre, Longarone). Per raggiungere tale obiettivo, è necessario ampliare le infor-

mazioni riguardanti il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico in generale sui 

siti web dei consorzi turistici. È inoltre necessario rendere il viaggio il più conforte-

vole possibile, ad esempio tramite lo sviluppo di un servizio efficiente di trasporto 

bagagli da casa alla destinazione (entro 24 ore). Si raccomanda infine di intervenire 

sulla promozione della mobilità sostenibile fin dalla procedura di prenotazione 

dell’albergo, mediante informazioni da parte delle strutture ricettive sulle modalità 

di raggiungimento della destinazione con il trasporto pubblico. Va anche promossa 

la gestione da parte di privati, anche consorziati, di servizi navetta dalle stazioni fer-

roviarie.

Strategia C2.1 Gestione sostenibile del traffico individuale motorizzato.

Si raccomanda di gestire il traffico individuale motorizzato sulle strade di importanza 

regionale che attraversano le zone core e buffer del Sistema 3 con l’obiettivo di ridurre 

sostanzialmente gli effetti del traffico su dette strade a importanza regionale e inter-

provinciale. Data la differenza di utilizzo delle suddette strade, sono da valutare caso 

per caso le misure più adeguate tramite un’analisi della situazione attuale e l’elabora-

zione di un piano strategico di mobilità che evidenzi anche l’accettazione di possibili 

misure da parte di diverse categorie di utenti (residenti, turisti).

Informazione e comunicazione

Criticità e potenziali

Si riscontra una disomogeneità sia della quantità che della tipologia di informazioni 

riguardanti il Patrimonio UNESCO nel Sistema 3, nonostante le iniziative intraprese a 

livello provinciale e dai singoli Parchi Naturali.

Strategie

Strategia D1.3 Promozione congiunta dell’immediata riconoscibilità delle aree 

core e buffer e dei comuni del territorio delle Dolomiti UNESCO.

Si propone il posizionamento di informazioni adeguate e coordinate nei principali 

punti di accesso e di pressione turistica al Sistema 3, in particolare nelle seguenti zone:

•	 Val Venegia.

•	 Val Canali.

•	 Zona di Passo Croce d’Aune.

•	 Val Canzoi.
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•	 Dintorni del Lago del Mis.

•	 Aree picnic situate nel Parco delle Dolomiti Bellunesi.

•	 Aree di accesso al sistema localizzate in Val di Zoldo, soprattutto verso il Monte Ci-

vetta.

Governance

Criticità e potenziali

Il territorio conta le seguenti zone SIC e ZPS:

•	 SIC IT3120010 Pale di San Martino (TN).

•	 SIC IT3120011 Val Venegia (TN).

•	 SIC / ZPS IT3230043 Pale di San Martino: Focobon, Pale – San Lucano, Agner Croda 

Granda (BL).

•	 SIC / ZPS IT3230084 Civetta – Cime di San Sebastiano (BL).

•	 SIC IT3120126 Val Noana (TN).

•	 SIC / ZPS IT3230083 Dolomiti Feltrine e Dolomiti Bellunesi (BL).

Sono inoltre compresi nel territorio del Sistema 3 i due Parchi Naturali delle Dolomiti 

Bellunesi (BL) e Paneveggio – Pale di San Martino.

Strategie

Strategia E2.1 Promozione di accordi per azioni comuni nelle aree caratterizza-

te da eterogeneità amministrativa e normativa.

Nonostante i due Parchi Naturali siano dotati di propri piani di gestione opportuna-

mente sviluppati, la strategia prevede di potenziare le attività comuni di sviluppo e di 

offerte di turismo sostenibile da parte di queste due aree protette. 
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Box: Iniziative di turismo sostenibile già realizzate nel Sistema 3

La certificazione Carta Qualità del Parco Dolomiti Bellunesi
La Carta Qualità è un circuito nel quale vengono inseriti, e quindi segnalati a turisti e residen-
ti, le attività di servizio e le produzioni più strettamente legate al „sistema parco“ del Parco 
Dolomiti Bellunesi. Si tratta sia di un’iniziativa di marketing territoriale, intesa a promuovere 
il territorio del Parco ma anche di certificazione delle strutture turistiche di qualità per 
accogliere i visitatori, da prodotti agricoli tipici, da produzioni artigianali tradizionali. Carta 
Qualità ha due funzioni:
•	 garantire la qualità a chi visita il Parco: chi viene segnalato rispetta degli standard ufficiali 

e contribuisce alla qualità del “Prodotto Parco”; 
•	 promuovere gli operatori del territorio: la carta è pubblicizzata e chi viene segnalato sulla 

carta acquista visibilità. 
Il sistema Carta Qualità è articolato su tre livelli, denominati Campanula d’Oro, Campanula 
d’Argento e Amici del Parco. A ognuno di questi livelli corrispondono diversi requisiti di 
certificazione.

La strada dei formaggi e dei sapori delle Dolomiti Bellunesi
La Strada dei formaggi e dei sapori delle Dolomiti Bellunesi ha lo scopo di valorizzare le produ-
zioni lattiero casearie del bellunese e le altre produzioni agro-alimentari di qualità e tradizio-
nali, creando una sinergia con le strutture di ristorazione in modo da diffondere l’identità fra 
prodotto e territorio. I visitatori possono esplorare una selezione dettagliata dei formaggi delle 
dolomiti bellunesi scoprendone caratteristiche potendo così scegliere un prodotto di qualità e 
legato alla tradizione casearia del territorio provinciale.
Sono inoltre coinvolti ristoratori, albergatori, agriturismi e rifugi alpini che fungono da base 
per la scoperta del territorio basata su degli itinerari consigliati che, attraversando le valli 
dolomitiche, permettono di scoprire le bellezze naturali, storiche e artistiche.

Il sistema integrato di mobilità sostenibile del Parco Paneveggio Pale di San Martino
Il Parco Paneveggio – Pale di San Martino può contare al suo interno una serie di hotspots 
stagionali, dati anche dalla facile raggiungibilità di alcuni punti con il veicolo privato. 
Dall’anno 2006 è stato dunque istituito un sistema di mobilità sostenibile, che permette di 
accedere ad alcune zone (Val Venegia, Val Canali) senza il veicolo privato. Il sistema di mobili-
tà sostenibile è dotato di un’identità visiva unitaria e definita, una mappa e una serie di orari 
cadenzati.
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5.4 Sistema 4: Dolomiti Friulane  /  Dolomitis Furlanis 
e d’Oltre Piave

5.4.1 Breve descrizione

Il Sistema 4 è situato nella zona sud-est della Provincia di Udine e nord-ovest della 

provincia di Pordenone, mentre in provincia di Belluno si colloca a est della Valle del 

Piave. I principali punti di accesso al Sistema 4 sono i seguenti:

•	 La S.S. 51, arteria importante che collega il Cadore alla zona nord-ovest della pro-

vincia di Belluno. A Ponte delle Alpi, essa si collega all’autostrada A27 d’Alemagna 

da / per l’agglomerazione veneziana. 

•	 La S.P. 251, che collega l’alta Val Cellina a Montereale Valcellina e a Pordenone. At-

traversando il passo di S. Osvaldo, essa prosegue verso Longarone (dove cambia 

nome in S.P. 251 e oltrepassa il confine provinciale con Belluno nei pressi della 

diga del Vajont, per arrivare poi a Longarone).

•	 La S.S. 52, che proviene dalla Val Piave (BL), dove, nei pressi di Vigo di Cadore, si se-

para dalla S.S. 51 e giunge in provincia di Udine attraversando il Passo della Mau-

Figura 39: mappa generale dei principali punti di accesso al Sistema 4: Dolomiti 
 Friulane / Dolomitis Furlanis e d’Oltre Piave considerati per il presente rapporto 
 (fonte: EURAC, 2012).
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ria. Passando per Forni di Sopra e Forni di Sotto, la S.S. 52 prosegue poi per Tolmez-

zo e Udine. 

•	 La S.S. 552, che permette di accedere alla parte est del Sistema 4 e collega la S.S. 52 

nei pressi di Ampezzo alla zona di Montereale Valcellina e Pordenone.

La parte nord del Sistema 4 è servita dalla stazione ferroviaria di Calalzo – Pieve di Ca-

dore – Cortina, capolinea della ferrovia Belluno – Calalzo, che conta collegamenti da 

Treviso e Padova. Per l’alta Val Cellina, collocata nel versante sud del Sistema 4, l’ac-

cesso è possibile da due stazioni: Longarone, collocata sulla linea Belluno – Calalzo (a 

circa 19 km da Cimolais e 26 da Claut) e Montereale Valcellina, collocata sulla linea Sa-

cile – Pinzano (a circa 29 km da Cimolais e 28 km da Claut). 

L’offerta turistica nel Sistema 4 si contraddistingue per due elementi principali: da 

una parte, la presenza del Parco Naturale Dolomiti Friulane e, dall’altra, il compren-

sorio sciistico di Forni di Sopra (la cui infrastruttura ricade completamente in territo-

rio esterno alle zone core e buffer), facente parte del consorzio Promotour. Le attività 

che si possono svolgere sono dunque collegate principalmente alla presenza di questi 

due elementi: al Parco Naturale Dolomiti Friulane sono associate attività prettamente 

estive, che spaziano dall’escursionismo di facile livello all’arrampicata. La caratteri-

stica conformazione geografica dell’area del Parco combina zone come la Val Cimolia-

na, nelle quali è possibile accedere direttamente alle zone core e buffer tramite mezzi 

privati anche da parte di escursionisti con poca esperienza, e aree accessibili solo agli 

escursionisti più esperti, in cui si possono praticare attività più impegnative come 

l’arrampicata. Quest’ultima attività è promossa dal Parco stesso tramite la proposta di 

corsi di ecoclimbing (corsi di arrampicata abbinati a informazioni di tipo naturalistico). 

Il Parco Naturale Dolomiti Friulane è un soggetto attivo nella promozione e nell’offer-

ta di attività sostenibili: oltre all’ecoclimbing, il Parco offre una serie di sentieri e itine-

rari escursionistici che hanno come obiettivo la promozione delle specifiche caratte-

ristiche naturali del Sistema 4. Da segnalare, sia per il valore naturalistico che per 

quello culturale e storico, è la presenza del sentiero interattivo “Erto e i luoghi del Va-

jont”, che propone, in collaborazione con i comuni di Erto e Casso e l’Ecomuseo del 

Vajont, un itinerario tematico alla scoperta della storia dell’area. Infine, è presente un 

percorso cicloturistico che collega i comuni di Cimolais e Claut; questo itinerario, pur 

non interessando direttamente le zone core e buffer, fornisce la possibilità di esplorare i 

territori nelle zone limitrofe e garantisce un collegamento sostenibile a ridosso del Si-

stema 4. L’offerta nel Sistema 4, si rivela dunque particolarmente adatta a coloro che 

vogliano praticare l’escursionismo e l’alpinismo in un ambiente di wilderness, sfug-

gendo alle rotte dolomitiche più frequentate: che si tratti delle escursioni che dalla Val 
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Cimoliana portano alla Val Montanaia (dove svetta il caratteristico campanile di roc-

cia) o dei diversi itinerari accessibili dalla Valcellina, sono varie le offerte che permet-

tono di avvicinarsi alla zona core in isolamento55.

Il turismo invernale è concentrato nell’area di Forni di Sopra e il comprensorio 

sciistico è completamente separato dall’area buffer del Sistema 4 dal comune di Forni 

di Sopra e dal fiume Tagliamento; l’attività dello sci alpino è dunque esclusa dal Siste-

ma 4. Esiste però la possibilità di svolgere tour scialpinistici, escursioni con racchette 

da neve o escursioni naturalistiche autunno e primavera. L’impatto di queste attività 

sulle zone core e buffer è da considerarsi però limitato, dato che le presenze invernali 

(si veda il paragrafo sul turismo) risultano rilevanti esclusivamente nel comune di 

Forni di Sopra e nell’area del Cadore. In ultima analisi, il Sistema 4 è da considerarsi 

come una meta prettamente estiva. Si riscontra, in questo sistema, un forte vocazio-

ne naturalistica e un potenziale di valorizzazione dell’offerta in chiave sostenibile 

resa possibile, come mostrano i dati sul turismo e sulla mobilità, da uno sviluppo tu-

ristico finora localizzato, che ha determinato ridotte pressioni sull’ambiente circo-

stante.

Per quel che riguarda le iniziative concrete di sostenibilità già realizzate nell’area, 

è da segnalare il percorso intrapreso dall’amministrazione del Parco Dolomiti Friula-

ne, che ha ottenuto le certificazioni ISO 14001:2004 ed EMAS. In aggiunta, il Parco si è 

dotato anche di un codice interno di politica ambientale, mirato allo sviluppo sosteni-

bile. Inoltre, il comune di Forni di Sopra fa parte del consorzio di destinazioni Alpine 

Pearls: frutto di due progetti di cooperazione europea, questa rete di 24 comuni euro-

pei riunisce alcune località che hanno deciso di basare la propria offerta sulla mobili-

tà turistica senz’auto.

5.4.2 Criticità e strategie per ambito 

Analisi e monitoraggio

Criticità e potenziali

Il monitoraggio della presenza antropica e dei flussi di visitatori nelle zone core e buffer 

del Sistema 4 è limitato. Un’iniziativa verso un ampliamento del monitoraggio trami-

te attività pilota di è rappresentata dal progetto ClimaParks (http: /  / climaparks.

eu / cp2 / it), al quale il Parco Dolomiti Friulane partecipa.

55 Per un elenco esaustivo dei rifugi situati nelle zone core e buffer, si può fare riferimento 
all’Appendice IV

http://http:<200A>/<200A><200A>/<200A>climaparks.eu<200A>/<200A>cp2<200A>/<200A>it
http://http:<200A>/<200A><200A>/<200A>climaparks.eu<200A>/<200A>cp2<200A>/<200A>it
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Si segnala l’assenza, sui versanti afferenti alle Province di Udine e Pordenone, di 

centraline di rilevamento regolare del traffico veicolare nei punti di accesso e sulle 

strade nei pressi del Sistema 4; per il presente studio non è stato dunque possibile ana-

lizzare dati sul traffico rilevati da postazioni automatiche o temporanee. Sul versante 

bellunese del Sistema, lungo la S.S. 51, esistono invece tre postazioni dell’Osservatorio 

della Mobilità (Longarone, Caralte di Cadore, Lozzo). Queste postazioni permettono 

dunque di ottenere solo un quadro parziale del traffico nel Sistema 4, in quanto regi-

strano esclusivamente il traffico presente nel settore ovest del Sistema. Inoltre, la cen-

tralina di Longarone è posta a sud del bivio della S.P. 251, in una posizione in cui i flus-

si di traffico provenienti da sud e diretti in Val Cellina si sovrappongono con tutti gli 

altri flussi che attraversano la Valle del Piave in direzione nord – sud. I conteggi prove-

nienti da queste centraline di rilevamento non possono costituire dunque una base 

per nessuna conclusione in merito al volume di traffico sulla S.P. 251 in Val Cellina. 

Anche i flussi di traffico che provengono da nord non sono rilevati: anche le centraline 

di Caralte di Cadore e Lozzo di Cadore rilevano infatti solo il traffico totale sulla S.S. 51.

Strategie

Strategia A2.1 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo fenomeno turistico.

Strategia A1.1 Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone core 

e buffer dei singoli Sistemi.

Si evidenzia la necessità di istituire un monitoraggio degli accessi alle aree core e buffer 

su base regolare o in giornate – campione. I punti di rilevamento che si propongono 

per tale monitoraggio sono i seguenti:

•	 Accesso all’area core in zona Val Cimoliana. Di fondamentale importanza risulta in 

questo punto il monitoraggio degli accessi con autoveicoli privati.

•	 Accesso alle aree buffer e core in val Settimana.

•	 Accesso all’area buffer nei pressi di Forni di Sopra.

•	 Sul versante del Cadore, accesso al rifugio Padova.

Al fine di effettuare un monitoraggio che permetta il più possibile delle stime accura-

te, si suggerisce, in caso di rilevamenti – campione, di selezionare delle date che co-

prano il più possibile tutte le stagioni, le diverse condizioni atmosferiche e i diversi 

orari della giornata, evitando la scelta esclusivamente di giornate di punta. 

In base alle risorse disponibili, è possibile associare al monitoraggio degli accessi 

nei punti selezionati la realizzazione in giornate – campione di un questionario rivol-
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to a escursionisti e alpinisti in estate e a sciatori e scialpinisti in inverno. In questo 

caso, va verificata la possibilità di sinergie con la raccolta dati svolta dal Parco Natura-

le Dolomiti Friulane nell’ambito del progetto ClimaParks. È inoltre da verificare la pos-

sibilità di integrazione dei rilevamenti proposti con i questionari che vengono som-

ministrati annualmente dal comune di Cimolais ai visitatori.

Strategia A2.2 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo della mobilità.

Al fine di ottenere adeguate informazioni sui flussi di traffico in accesso al il Sistema 

4, la strategia sottolinea la necessità dell’installazione di postazioni per il rilevamento 

regolare dei flussi di traffico in accesso al Sistema 4 o, in alternativa, la realizzazione, 

tramite l’allestimento di postazioni provvisorie, di monitoraggi – campione.

Le aree prioritarie di intervento nelle quali la collocazione di postazioni di rileva-

mento risulta essere più urgente sono le seguenti:

•	 a Forni di Sopra per il monitoraggio dei flussi in Val Tagliamento (S.S. 52).

•	 Fra Cimolais e Claut per il monitoraggio dei flussi in Val Cellina (S.P. 251).

Offerta e domanda turistica 

Criticità e potenziali

In linea generale, il Sistema 4 presenta livelli di affluenza turistica ridotti rispetto ad 

altri Sistemi dolomitici. Esso infatti contribuisce circa all’1,3 % delle presenze totali 

registrate per l’anno 2010 nei comuni dell’intera area dolomitica considerati nello stu-

di e si conferma, dopo il Sistema 8 – Bletterbach, come il Sistema dolomitico con mi-

nore affluenza complessiva. Le tendenze rilevate nel triennio 2006 - 2008 (– 6,2 % circa) 

e nel biennio 2009 - 1010 (– 3,3 % circa) indicano un’ulteriore decrescita generale delle 

presenze turistiche, con differenze a seconda dei comuni presi in considerazione. 

Questi dati di affluenza si riflettono (a eccezione che nel comune di Forni di Sopra, 

che presenta un’attrattiva anche nella stagione invernale) anche nei valori di intensi-

tà e di densità turistica, fra i più bassi registrati nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO. 

Si può affermare che i numeri di visitatori non hanno finora posto serie sfide alla ge-

stione sostenibile dei flussi, anche nelle zone core e buffer del Sistema in parte accessi-

bili con mezzo motorizzato privato. 

Nel Sistema 4 si tratta dunque di intervenire orientando fin da subito secondo cri-

teri sostenibili un eventuale sviluppo del turismo, applicando delle strategie che per-

mettano di contrastare le criticità riscontrabili sin da ora, le quali potrebbero in futu-



Criticità, potenziali e strategie per i  singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO

153

ro essere esacerbate dalla maggiore visibilità del territorio acquisita con l’ingresso 

nella World Heritage List.

Fra le maggiori criticità, si evidenzia una distribuzione disomogenea della capaci-

tà ricettiva rispetto ai diversi accessi del Bene. Il numero di infrastrutture ricettive è 

infatti minore nella parte sud del Sistema 4, ovvero nei comuni della Val Cellina, di 

Frisanco e di Erto e Casso. L’area di Forni di Sopra, Forni di Sotto e Tramonti di Sopra e 

l’area del Cadore presentano invece un’offerta di strutture ricettive alberghiere mag-

giormente consistente. A livello generale risulta diffuso in prevalenza il ricettivo ex-

tralberghiero, mentre la qualità dell’offerta alberghiera presenta nel complesso poten-

ziali di miglioramento, con un rapporto fra le strutture a 1 - 2 stelle e strutture 

superiori alle 3 stelle favorevole alle prime.

Inoltre, i dati mostrano (a eccezione del comune di Forni di Sopra, meta anche di 

turismo invernale) una concentrazione delle presenze nella stagione estiva, con un 

conseguente basso utilizzo lordo dei posti letto nelle strutture ricettive alberghiere ri-

spetto agli altri Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Ciò denota una potenzia-

lità di ottimizzazione delle strutture ricettive al di fuori delle stagioni di punta, al 

fine di migliorare la sostenibilità economica e ambientale del turismo e di redistribu-

ire la pressione turistica al di fuori dei picchi stagionali, collegati anche a una sostan-

ziale dipendenza dell’area dal mercato sorgente italiano (da cui si origina l’83 % del to-

tale delle presenze nel Sistema 4).

Va tenuta quindi presente la possibile intenzione degli operatori turistici locali, in 

vista di una maggiore visibilità del Sistema 4, di ampliare la potenzialità ricettiva, 

Figura 40: Percentuale di abitazioni stabilmente occupate nei comuni del Sistema 4  
(Fonte: EURAC 2013).
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anche tramite la costruzione di nuove strutture. In questo contesto, va sottolineata la 

priorità di un miglioramento della qualità ricettiva in alternativa alla costruzione di 

nuove strutture o all’ampliamento delle strutture esistenti. 

Un’ulteriore criticità presente nel Sistema 4 è costituita dalle abitazioni non stabil-

mente occupate. Mentre in altri Sistemi dolomitici questo fenomeno è direttamente 

collegabile alla domanda turistica di abitazioni di vacanza, nel Sistema 4 esso è da 

considerare maggiormente legato alle dinamiche di spopolamento a cui il territorio è 

stato soggetto negli ultimi decenni: le abitazioni vengono lasciate da chi cambia il 

luogo di residenza, ma non vengono reimmesse sul mercato turistico, lasciando, di 

fatto, una consistente percentuale del patrimonio immobiliare in uno stato di inuti-

lizzo (si veda il grafico riportato nella Figura 40), soprattutto per le zone in provincia 

di Udine e Pordenone.

Strategie

Strategia B1.1 Promozione dell’applicazione congiunta dei principi della CETS 

(Carta Europea del Turismo Sostenibile) per i parchi naturali inclusi nel territo-

rio del Bene.

La strategia si applica al Parco Naturale Regionale Dolomiti Friulane, già dotato di 

certificazione EMAS.

Strategia B1.2 Promozione dell’adozione della certificazione ambientale Ecola

bel o di certificazioni ambientali rilasciate dalle aree protette delle Dolomiti da 

parte delle strutture ricettive presenti nelle zone core e buffer e nei comuni del-

le Dolomiti UNESCO.

Data la condizione favorevole posta dalla presenza dell’ente Parco e di due rifugi alpi-

ni che hanno già ottenuto la certificazione Ecolabel, si propone l’estensione ulteriore 

della certificazione ai rifugi presenti nelle zone core e buffer dell’area e alle strutture ri-

cettive presenti nei comuni del Sistema 4.

Strategia B1.3 Promozione della riqualificazione sostenibile dei rifugi alpini 

presenti nelle zone core e buffer e degli impianti di risalita di accesso.

La strategia si applica tramite l’inclusione in eventuali bandi di riqualificazione per 

rifugi alpinistici o escursionistici di criteri specifici di sostenibilità ambientale riferi-

ti alla presenza di un’area Patrimonio UNESCO.
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Strategia B3.1 Organizzazione di iniziative di formazione sui valori delle Dolo-

miti Patrimonio UNESCO e sulle offerte di turismo sostenibile nell’area.

La strategia si applica in modo omogeneo in ogni Sistema, su iniziativa della Fonda-

zione Dolomiti UNESCO in collaborazione con le amministrazioni provinciali e gli 

enti di formazione presenti sul territorio. Non è stato finora attivato nessun corso di 

formazione specifico da parte delle Province di Udine e Pordenone.

Strategia B2.1 Promozione dell’ulteriore sviluppo di prodotti turistici a livello 

dolomitico sul tema della sostenibilità, promuovendo la destagionalizzazione 

del prodotto turistico.

Al fine di controbilanciare i possibili effetti negativi della concentrazione di presenze 

nel mese di agosto (comune di Forni di Sopra escluso) è da promuovere lo sviluppo 

dell’offerta di prodotti turistici destagionalizzati. È importante che questi prodotti si-

ano sviluppati anche in maniera congiunta con il versante bellunese del Sistema e in 

stretta collaborazione fra consorzio turistico Piancavallo Dolomiti Friulane e il Parco 

Naturale Dolomiti Friulane. Possono essere sfruttati alcuni temi già presenti nella 

zona, che presentano un ulteriore potenziale di valorizzazione, quali il tema del Va-

jont, la gastronomia, le produzioni agricole tradizionali autunnali e primaverili. Al-

cuni esempi di prodotti destagionalizzati già sviluppati sono le offerte di tour fotogra-

fici nel Parco Naturale Dolomiti Friulane.

Strategia B4.3 Promozione della riqualificazione e dell’utilizzo delle strutture 

ricettive esistenti e delle abitazioni non stabilmente occupate ad uso turistico 

in alternativa alla costruzione di nuove infrastrutture.

La sezione dedicata alle criticità ha evidenziato come, data l’opportunità rappresenta-

ta dall’ingresso nelle Dolomiti nella World Heritage List, è da tenere in conto il possi-

bile desiderio in aree con ridotta capacità ricettiva di offrire strutture ricettive ade-

guate a un potenziale aumento della domanda. Per il Sistema 4, la strategia propone 

di verificare innanzitutto la possibile ottimizzazione dei posti letto esistenti e, in se-

condo luogo, di promuovere ulteriormente forme di ospitalità diffusa (quali l’albergo 

diffuso), aumentando il numero di strutture associate che riutilizzano e riqualificano 

il patrimonio edilizio attualmente sottoutilizzato. Si sottolinea come sia fondamenta-

le, ai fini dell’ulteriore promozione del un sistema di albergo diffuso, la creazione di 

un’agenzia unificata di gestione delle strutture. 

La strategia propone inoltre di privilegiare, come alternativa alla realizzazione di 

nuove strutture ricettive, un possibile intervento sull’aumento della qualità degli 

esercizi ricettivi alberghieri e extralberghieri già esistenti sul territorio. 
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La strategia propone infine di approfondire all’interno del Sistema 4 gli impatti 

economici e sociali dell’aumento delle abitazioni non stabilmente occupate. Un primo 

passo dovrebbe essere l’analisi dettagliata dei dati emersi dal censimento 2011 (i cui 

risultati non sono disponibili al momento della stesura del presente rapporto). In se-

guito, si propone di operare un approfondimento al fine di verificare quante sono le 

abitazioni non utilizzate abitualmente a causa del turismo (seconde case) e quante in-

vece risultano non utilizzate nemmeno per brevi periodi dell’anno. In seguito andreb-

be verificata la possibilità di reinserire sul mercato il patrimonio inutilizzato. È possi-

bile prevedere, per questo approfondimento, una collaborazione con la Rete del 

Patrimonio Paesaggistico, facente capo alla Provincia di Udine.

Mobilità 

Criticità e potenziali

La prima criticità da evidenziare per la mobilità nel Sistema 4 è la mancanza di fre-

quenti collegamenti verso gli accessi principali tramite mezzi pubblici. Nei giorni fe-

stivi, infatti, sono disponibili al massimo due collegamenti tramite linee di autobus 

regionali per gli accessi principali. Le stazioni ferroviarie più vicine (Longarone per la 

Val Cellina e Calalzo per la Val Tagliamento) non sono collegate, nei giorni festivi, tra-

mite mezzi pubblici ai principali accessi in area friulana del Sistema 4. 

Si riscontra la scarsità di adeguate informazioni sull’arrivo al Sistema 4 tramite 

mezzi pubblici sul sito web del Parco Naturale Dolomiti Friulane.

Un’ulteriore problematica evidente nel Sistema 4 è la possibilità d’accesso nelle 

zone core e buffer tramite mezzi individuali motorizzati per gli accessi 1, 2, 3, 4, 8 (Figu-

ra 39).

Strategie

Strategia C1.1 Ampliamento delle informazioni sull’offerta di mezzi di traspor-

to sostenibili esistenti nell’area Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia propone l’intensificazione della diffusione di informazioni riguardanti le 

offerte esistenti di mobilità con i mezzi pubblici per e nel Sistema 4, anche attraverso 

la loro integrazione nei materiali informativi turistici; a questo proposito, è da preve-

dere l’inserimento di tali informazioni sul sito del Parco Naturale Dolomiti Friulane e 

sui siti ufficiali dei consorzi turistici. Si propone inoltre la realizzazione di centri o 

punti di informazione sulla mobilità sostenibile, che offrano informazioni sui mezzi 

di trasporto nel Sistema 4 e nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO e la possibilità di ac-
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quistare biglietti. Tali centri possono essere localizzati nelle stazioni degli autobus e 

della ferrovia (Longarone, Calalzo e Montereale Valcellina), negli uffici turistici e nei 

centri città o paese.

La strategia propone infine l’elaborazione di pacchetti di informazione per turisti 

sull’offerta di mobilità sostenibile; tali pacchetti potranno essere messi a disposizione 

al check-in in albergo, negli uffici turistici o nelle stazioni dei mezzi di trasporto pub-

blico. 

Strategia C1.2 Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi di trasporto 

sostenibili esistenti nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Di fondamentale importanza risulta un ampliamento dei collegamenti tramite mezzi 

di trasporto pubblico ai principali accessi del Sistema 4. A tal fine, la strategia propo-

ne una maggior integrazione delle coincidenze tra tutte le tipologie di mezzi pubblici 

(ferrovie, autobus regionali) anche a livello interprovinciale. Si sottolinea anche, sul 

versante bellunese, il potenziale della ferrovia come potenziale spina dorsale del traf-

fico sostenibile nell’area del Sistema 4.

Per il versante sud-ovest del Sistema 4, la strategia propone la realizzazione di col-

legamenti tramite autobus per gli accessi di Cimolais e Claut da e per le stazioni ferro-

viarie di Longarone, Montereale Valcellina e / o Pordenone. Tale collegamento permet-

terebbe al contempo di servire meglio l’area della diga del Vajont. Si suggerisce anche 

la realizzazione di collegamenti di autobus per gli accessi in alta Val Tagliamento da e 

per la stazione ferroviaria di Calalzo di Cadore. Inoltre, la strategia propone l’amplia-

mento geografico e temporale dell’esistente servizio “Bike e Bus”, per ora localizzato 

in Val Cellina. In base alle risorse disponibili, è possibile prevedere un ampliamento 

dei collegamenti tramite autobus e un’analisi dettagliata per la valutazione precisa 

dei volumi di traffico, dell’utilizzo delle attuali corse e dell’origine e motivazioni dei 

visitatori. 

Strategia C2.1 Gestione sostenibile del traffico individuale motorizzato.

Di fondamentale importanza risulta la limitazione degli impatti determinati dalla 

possibilità di accedere alle zone core e buffer tramite mezzi di trasporto individuale 

motorizzato; la strategia propone quindi di favorire nei periodi di punta (soprattutto 

nei fine settimana del mese di agosto) l’accesso ai mezzi di mobilità sostenibile valu-

tando, se opportuna, una limitazione ai mezzi motorizzati privati.
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Informazione e comunicazione

Criticità e potenziali

Si segnala, fatta eccezione per i cartelli d’ingresso già presenti nei comuni dei Sistema 

4, la scarsa presenza, nelle aree di accesso alle zone core e buffer, di indicazioni relative 

alla presenza di un sito Patrimonio UNESCO. Nonostante la presenza della segnaleti-

ca del Parco Naturale Dolomiti Friulane garantisca già un’adeguata informazione per 

i visitatori sulla specificità dell’area e sui comportamenti corretti da mantenere, 

un’ulteriore indicazione della presenza del Patrimonio UNESCO potrebbe ulterior-

mente rafforzare e stimolare comportamenti di rispetto del territorio da parte dei vi-

sitatori, promuovendo al contempo la visibilità del Patrimonio stesso.

Durante gli incontri con le amministrazioni locali è stata segnalata la necessità di 

un’adeguata promozione sul web delle informazioni relative al Sistema 4 e di una 

strategia di informazione e comunicazione congiunta di tutte le Dolomiti, all’interno 

della quale le informazioni relative al Sistema 4 possano essere inserite e valorizzate.

Strategie

Strategia D1.2 Presentazione congiunta delle Dolomiti Patrimonio UNESCO per 

la promozione della visibilità delle offerte di turismo sostenibile.

La strategia propone di promuovere l’integrazione e la valorizzazione delle informa-

zioni riguardanti il Sistema 4 all’interno dei portali turistici dedicati alle Dolomiti Pa-

trimonio UNESCO nel complesso.

Strategia D1.3 Promozione congiunta dell’immediata riconoscibilità delle aree 

core e buffer e dei comuni del territorio delle Dolomiti UNESCO.

La strategia propone di promuovere in tutti i punti di accesso al Sistema 4 (Figura 39) 

l’integrazione fra la segnaletica del Parco Naturale Dolomiti Friulane e la segnaletica 

specifica correlata al Patrimonio UNESCO.
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Box: Iniziative di turismo sostenibile già realizzate nel Sistema 4

La promozione dell’albergo diffuso (strategia B4.3)
Con il decreto n. 1393 relativo alle graduatorie per “l’assegnazione di contributi per nuove 
iniziative di albergo diffuso” sono stati finanziati sette nuovi alberghi diffusi nella montagna 
del Friuli Venezia Giulia. Le nuove strutture saranno nel territorio delle Dolomiti Friulane a 
Socchieve (1 milione di euro) e a Forni di Sotto (1,3 milioni di euro). Obiettivo di questa inizia-
tiva è di favorire il reinserimento nel circuito turistico di abitazioni e strutture non utilizzate, 
evitando al contempo la costruzione di nuove strutture ricettive.

I corsi di Ecoclimbing (strategie B2.1 e B4.1)
Ecoclimbing è un corso di avvicinamento alla montagna aperto a tutti, dai 12 anni in su, che si 
svolge sul territorio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Il corso, che ha come obiettivo 
una completa integrazione tra sport, natura e cultura, tratta diverse tematiche, quali l’orien-
tamento, le tecniche di arrampicata e le caratteristiche naturalistiche e ambientali dell’area. 
Ecoclimbing mira a rivalutare l’arrampicata come attività necessariamente integrata nell’am-
biente del Parco Dolomiti Friulane, piuttosto che considerarla attività sportiva fine a se stessa. 
Il corso prevede un numero chiuso di partecipanti; materiali e attrezzature sono noleggiabili.

Proposte di visite guidate per la valorizzazione dei temi legati al territorio al di fuori delle 
stagioni di punta (strategia B2.1)
Il Parco Dolomiti Friulane propone una serie di visite guidate basate sulle specificità del 
territorio, che possono essere svolte anche al di fuori delle stagioni di punta. Alcuni esempi di 
itinerari sono:
•	Mostra tematica “la distillazione del Mugòlio”.
•	 EcoMuseo Vajont: continuità di vita di Erto e Casso.
•	 Percorso storico Castello di Sacuidic.
•	 Sentiero delle fornaci.
•	 Sentiero del bosco vecchio.
•	 Sentiero naturalistico etnografico i mulini, la segheria e il mugòlio.
•	 Il paese fantasma di Frassaneit.
•	Museo dei fossili della Val Tramontina.
•	 FotoTrekking: imparare a fotografare la natura.
•	 GeoTrekking: riconoscere le rocce con laboratorio ed esperimenti.
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5.5 Sistema 5: Dolomiti Settentrionali /  
Nördliche Dolomiten, Cadorine, Sett Sass

5.5.1 Breve descrizione 

Il Sistema 5 comprende quattro aree principali: le Dolomiti di Sesto – Cadini, l’area del 

Parco Naturale Fanes-Senes-Braies / Fanes-Sennes-Prags, l’area delle Tofane e del Mon-

te Cristallo e l’area delle Dolomiti Cadorine. Il Sistema è situato a est della Provincia 

Autonoma di Bolzano / Alto Adige, e a nord della provincia di Belluno. Sul versante 

setten trionale, esso è delimitato dalla Val Pusteria / Pustertal e dalla Valle di Se-

sto /  Sextental, su quello occidentale dalla Val Badia / Gadertal, mentre nel settore me-

ridionale si estende lungo la Valle di S. Cassiano fino al Passo Falzarego, alla Valle del 

Boite e all’alta Valle del Piave. Le principali strade di accesso al Sistema 5 sono: 

•	 La S.S. 49, che percorre la Val Pusteria / Pustertal, partendo dal collegamento con 

l’Autostrada del Brennero nei pressi di Bressanone / Brixen, sino al confine di Stato 

con l’Austria all’altezza di Prato alla Drava / Winnebach. Essa costituisce la princi-

pale arteria di accesso in provincia di Bolzano al versante delle Dolomiti setten-

trionali.

Figura 41: mappa generale dei principali punti di accesso al Sistema 5: Dolomiti 
 Settentrionali / Nördliche Dolomiten, Cadorine, Sett Sass considerati per il presente 
rapporto (fonte: EURAC, 2012).
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•	 La S.P. 244, che, all’altezza dell’abitato di San Lorenzo di Sebato / Sankt Lorenzen in 

Val Pusteria / Pustertal, si divide dalla S.S. 49 e prosegue lungo il settore ovest del 

Sistema 5 attraverso la Val Badia / Gadertal. All’altezza del Passo Falzarego, la 

S.P. 244 si collega con la S.S. 48, situata in Provincia di Belluno.

•	 La S.S. 51, che parte da Dobbiaco / Toblach e si collega in località Carbonin / Schlu-

derbach alla S.S. 49 in direzione della Valle di Landro / Höhlensteintal. Dopo aver 

attraversato il confine provinciale tra Bolzano e Belluno all’altezza del Passo Cima-

banche, la S.S. 51 prosegue poi verso Cortina d’Ampezzo, dove interseca la S.S. 48. A 

sud di Cortina essa prosegue poi per la Valle del Boite in direzione Cadore.

•	 La S.S. 48 bis, che si dirama dalla S.S. 51 in località Carbonin / Schluderbach. Dopo aver 

attraversato il confine tra le province di Bolzano e Belluno, attraversa il Col S. Ange-

lo e oltrepassa il Lago di Misurina. A sud di Misurina, essa si collega con la S.S. 48.

•	 La S.S.  48, che collega la Val di Fassa (in provincia di Trento) al Passo Pordoi (in 

provincia di Belluno). Oltrepassati Livinallongo del Col di Lana e il Passo Falzare-

go, essa giunge a Cortina d’Ampezzo, lungo il lato sud delle Dolomiti settentriona-

li. Da Cortina la S.S. 48 prosegue poi in direzione est verso il Passo Tre Croci e Au-

ronzo di Cadore.

•	 Infine, l’accesso al lato est del Sistema 5 è garantito dalla S.S. 52, che nei pressi di 

San Candido / Innichen si dirama dalla S.S. 49. Oltrepassato Sesto / Sexten, essa pro-

segue verso Santo Stefano di Cadore, collegando la parte est delle Dolomiti Setten-

trionali e la Val Pusteria alla parte nord della Provincia di Belluno. 

La parte nord del Sistema 5 è ben collegata alla rete ferroviaria tramite la ferrovia del-

la Val Pusteria, che collega Fortezza / Franzensfeste a San Candido / Innichen. A Fortez-

za / Franzensfeste la ferrovia della Val Pusteria è direttamente connessa alla Ferrovia 

del Brennero, mentre a San Candido / Innichen essa prosegue verso. La linea prosegue 

in Austria lungo la Valle della Drava sino a Spittal - Millstättersee in Carinzia, dove si 

collega alla tratta ferroviaria Villach – Salzburg. 

Inoltre, la ferrovia della Val Pusteria può essere considerata un’importante moda-

lità di accesso sostenibile alla parte meridionale del Sistema 5, dal momento che la 

stazione di Dobbiaco si trova a circa 31 km da Cortina d’Ampezzo. Una seconda possi-

bilità di accesso ferroviario alla parte sud del Sistema 5 è rappresentata dalla linea Ca-

lalzo di Cadore – Ponte nelle Alpi. Su questa linea, la stazione ferroviaria più vicina al 

Sistema 5 è quella di Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina (distante circa 34 km da Cortina 

d’Ampezzo). Fino all’anno 1964, la Valle del Piave e la Val Pusteria erano anche collega-

te tramite la Ferrovia delle Dolomiti, che attraversava le due valli portando da Calalzo 

di Cadore a Dobbiaco / Toblach.
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L’offerta turistica nel Sistema 5 è estremamente variegata, data l’ampiezza dell’area 

compresa nel Sistema stesso. Distinguendo fra stagione invernale e stagione estiva, si 

possono dunque annoverare diverse attività.

Per la stagione estiva, l’attrattività del Sistema è esercitata soprattutto dall’escur-

sionismo, dall’alpinismo, dall’arrampicata e dal semplice relax con brevi passeggiate 

in quota e non. Nel Sistema si snodano in parte gli itinerari dell’Altavia delle Dolomiti 

1 (che dal Lago di Braies / Pragser Wildsee si dirige verso il Sistema 1 Pelmo – Croda da 

Lago), dell’Altavia delle Dolomiti 3 (che da Villabassa / Niederdorf prosegue verso Lon-

garone attraversando anche il Sistema 1 Pelmo – Croda da Lago), dell’Altavia 4, che, 

partendo da San Candido / Innichen prosegue per Pieve di Cadore transitando da Cor-

tina d’Ampezzo) e dell’Altavia 5 (che partendo da Sesto / Sexten giunge fino a Pieve di 

Cadore). Ampia attrattività è anche esercitata dalla presenza di tre aree protette: il 

Parco Fanes / Senes / Braies – Fanes / Sennes / Prags e il Parco Naturale Tre Cime – Natur-

park Drei Zinnen, nella Provincia Autonoma di Bolzano e il Parco Regionale Dolomiti 

d’Ampezzo, in Provincia di Belluno. I massicci montuosi presenti in queste aree ri-

chiamano consistenti flussi di visitatori; in particolare, fra di essi si distinguono le 

Tre Cime di Lavaredo, accessibili dal versante bellunese tramite una strada a pedag-

gio e dal versante della provincia di Bolzano tramite sentieri escursionistici. Per il 

solo versante della provincia di Bolzano del Parco Naturale Dolomiti di Sesto, su cui 

parte del gruppo delle Tre Cime insiste, uno studio del 2008 ha stimato un totale di 

più di 430.000 visitatori (Apollis, 2008).

In tutti e quattro gli ambiti del Sistema 5 è inoltre diffuso l’alpinismo, praticabile 

grazie alla presenza di vie ferrate e vie di arrampicata e a una rete di rifugi che facili-

tano l’accesso e il pernottamento in quota56.

Altre attività diffuse ai margini della zona buffer sono brevi escursioni, passeggiate e 

picnic da parte di visitatori non esperti. Particolarmente vocate a queste attività risul-

tano essere la zona del Rifugio Auronzo presso le Tre Cime e le aree circostanti il Lago 

di Braies / Pragser Wildsee e il Lago di Misurina, esterne alla zona buffer del Sistema.

Per quel che riguarda la stagione invernale, il Sistema 5 si contraddistingue per 

l’offerta di impianti di risalita e piste da sci, collocati per la maggior parte all’esterno 

delle aree core e buffer. Nel dettaglio, l’offerta sciistica si articola nelle seguenti aree: 

•	 Area sciistica Dolomiti di Sesto – Alta Pusteria / Sextner Dolomiten – Hochpuster-

tal, situata nel versante nord del Sistema e facente parte del consorzio Dolomiti Su-

perski, che riunisce diverse aree sciistiche in prossimità della zona buffer.

56 Per un elenco più dettagliato dei rifugi presenti nel Sistema 5, si rimanda all’allegato IV.
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•	 Area sciistica Plan de Corones / Kronplatz, facente parte del consorzio Dolomiti Su-

perski, situata in prossimità delle zone core e buffer.

•	 Area sciistica Alta Badia, situata in prossimità delle zone core e buffer.

•	 Area sciistica val Comelico, situata in prossimità della zona buffer e facente parte 

del comprensorio Dolomiti Superski.

•	 Area sciistica Faloria – Cristallo – Mietres, situata in prossimità della zona buffer e 

facente parte del comprensorio Dolomiti Superski.

•	 Area sciistica Tofana, il cui impianto permette un accesso diretto alla zona core, fa-

cente parte del comprensorio Dolomiti Superski.

Altre attività praticate nella stagione invernale sono le escursioni con le racchette da 

neve e lo scialpinismo. 

5.5.2. Criticità e strategie per ambito 

Analisi e monitoraggio

Criticità e potenziali

L’ampiezza del Sistema 5 e la suddivisione del suo territorio fra più amministrazioni 

provinciali si ripercuotono in una disomogeneità nel monitoraggio quantitativo e 

qualitativo della presenza antropica nelle zone core e buffer. Mentre nella zona dei Par-

chi Naturali Fanes-Senes-Braies e Dolomiti di Sesto (Provincia Autonoma di Bolzano) 

sono stati intrapresi nel passato dei progetti di analisi – campione dei flussi in alcuni 

hotspots (Lago di Braies / Pragser Wildsee, Prato Piazza / Plätzwiese), non si riscontrano 

iniziative monitoraggio dei flussi e delle attività turistiche nel Parco Regionale Dolo-

miti d’Ampezzo e sul versante bellunese del Sistema 5. Alcune informazioni sui flussi 

di visitatori nelle zone core e buffer sul versante della Provincia di Belluno potrebbero 

essere stimate dai seguenti dati:

•	 Numero di passaggi sui servizi di navetta presenti nel Parco Dolomiti d’Ampezzo, 

gestiti in collaborazione con l’ente regoliero.

•	 Numero di accessi alla strada a pedaggio delle Tre Cime di Lavaredo (Comune di 

Auronzo di Cadore).

•	 Numero dei passaggi sulla Funivia “Freccia nel Cielo” (Tofana).

I dati qui sopra menzionati, dato il coinvolgimento di diversi enti, sia privati che pub-

blici, nella gestione dei servizi di riferimento sono di difficile ottenimento. Per il pre-
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sente studio, nonostante opportuna richiesta inoltrata, non sono stati forniti i dati 

riguardanti la Strada delle tre Cime e la Funivia Tofana.

La situazione relativa al monitoraggio dei flussi di traffico si presenta invece, nel 

complesso, adeguata, con una presenza sufficiente sul territorio di centraline di rile-

vamento automatico. 

Strategie

Strategia A1.1 Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone core 

e buffer dei singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Strategia A2.1 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo del fenomeno turistico.

Si riscontra la necessità di armonizzazione degli sforzi di monitoraggio e analisi della 

presenza turistica nelle zone core e buffer. Si evidenzia dunque la necessità di istituire 

un monitoraggio dei principali accessi alle aree core e buffer strutturato o su base co-

stante o, in alternativa, in giornate – campione. 

Una base per la raccolta sistematica di dati di accesso può essere costituita da 

quanto già rilevato, sebbene per altri scopi, su base regolare, ovvero:

•	 Passaggi sulla Funivia Tofana.

•	 Accessi alla Strada delle Tre Cime.

•	 Biglietti venduti sul bus navetta di Prato Piazza.

•	 Passaggi sui servizi navetta nel Parco Naturale Dolomiti d’Ampezzo.

•	 Biglietti venduti al parcheggio del Lago di Braies.

Si propone di richiedere i dati (qualora richiesti a enti privati) o di rilevare i dati (qua-

lora la raccolta dipenda dalle singole amministrazioni provinciali) suddivisi per gior-

nata e, se disponibile per tipologia di veicolo di accesso. Al fine di poter effettuare 

comparazioni fra le informazioni raccolte, è necessario prevedere una metodologia 

comune per stabilire valori di comparazione omogenei per i diversi dati raccolti in 

tutto il Sistema 5.

In punti di accesso sprovvisti di un sistema di rilevamento costante, è da verifica-

re l’ipotesi di installare sistemi di registrazione automatica degli accessi con mezzi 

motorizzati (a esempio, spire induttive, in caso sia presente un fondo stradale asfalta-

to). Prioritaria risulta essere la collocazione di tali sistemi in prossimità di hotspots già 

evidenti.

In alternativa, qualora non si verificasse fattibile l’instaurazione di un monitoraggio 

costante, si raccomanda il proseguimento (se già effettuate in passato) o la realizzazione 
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di attività di monitoraggio in giornate – campione. Al fine di effettuare un monitorag-

gio che permetta il più possibile delle stime accurate, si suggerisce di selezionare come 

giornate – campione delle date che coprano il più possibile tutte le stagioni, le diverse 

condizioni atmosferiche e i diversi orari della giornata, evitando la scelta esclusiva di 

giorni previsti di punta. 

In base alle risorse disponibili, è possibile associare al monitoraggio degli accessi 

in giornate – campione la realizzazione di un questionario rivolto agli escursionisti e 

alpinisti in estate e agli sciatori e scialpinisti in inverno. I questionari potranno esse-

re realizzati nei punti di rilevamento selezionati per il monitoraggio degli accessi e 

potrà essere coinvolto nella loro somministrazione il personale dei Parchi Naturali 

del Sistema 5. 

Un rilevamento di tale tipo è prioritario nelle seguenti zone:

•	 Zona delle Tre Cime di Lavaredo (già segnalata come hotspot in fase di prima ispe-

zione).

•	 Area delle Tofane (già segnalata come hotspot in fase di prima ispezione).

•	 Val Fiscalina.

•	 Lago di Braies.

Offerta e domanda turistica

Criticità e potenziali

Rispetto ad altri Sistemi estesi dal punto di vista territoriale, il Sistema 5 si presen-

ta  sostanzialmente omogeneo dal punto di vista dell’offerta turistica, mentre pre-

senta significative differenze dal punto di vista della domanda turistica e dei suoi 

impatti.

L’unica differenza rilevante a livello di offerta turistica si riscontra nella dissimile 

distribuzione di esercizi alberghieri ed extralberghieri fra le province di Bolzano e 

Belluno: in provincia di Belluno risultano infatti collocati la maggioranza di esercizi 

extralberghieri, mentre la provincia di Bolzano contribuisce con il maggior numero 

di esercizi alberghieri (Figura 42). 

È inoltre significativo il fatto che, sebbene il Sistema 5 contribuisca per il 19 % alla 

capacità ricettiva totale delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, non si registri nessuna 

struttura dotata di certificazione ambientale. 

Una significativa differenza a livello interprovinciale si riscontra nel numero di 

abitazioni stabilmente occupate: i comuni della provincia di Belluno oscillano infatti 

fra una percentuale di abitazioni stabilmente occupate dal 30 al 73 %, con una media 
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del 51 %, mentre i comuni della provincia di Bolzano57 presentano una media del 73 % 

di abitazioni stabilmente occupate. In provincia di Belluno risulta quindi più diffusa 

la criticità delle seconde case, che ha una connotazione prettamente turistica.

Per quel che riguarda la domanda turistica complessiva, al momento dell’iscrizio-

ne nella World Heritage List, il Sistema 5 poteva contare fra i maggiori valori assoluti di 

presenze turistiche, concentrate soprattutto nei settori nord (Val Pusteria / Pustertal), 

centrale (Cortina d’Ampezzo) e ovest (Val Badia / Gadertal). Minori valori di flussi turi-

stici si potevano invece registrare nella zona del centro Cadore (a esclusione del comu-

ne di Auronzo di Cadore). È significativo come tre58 dei nove comuni con più di 

600.000 presenze registrate nel 2008 nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO nel comples-

si si trovino proprio nel Sistema 5. Questi valori risultano distribuiti nel corso delle 

due stagioni turistiche principali, con un sostanziale equilibrio del turismo in inver-

no ed estate (a eccezione dell’area di Brunico / Bruneck e della Val Badia / Gadertal, che 

hanno una lieve prevalenza invernale, e della zona dei comuni di Braies / Prags e Dob-

biaco / Toblach, che mostrano una lieve prevalenza estiva). Le criticità associate ai 

consistenti flussi turistici in queste aree possono riguardare la sostenibilità ambien-

tale (pressione delle attività turistiche sul territorio fisico) e sociale (pressione delle 

attività turistiche sulla vita degli abitanti). A ciò si aggiunge la possibilità di accedere 

direttamente alle zone core del Sistema 5 nella stagione invernale e estiva con impian-

ti di risalita (Tofana) e tramite veicolo privato (Tre Cime di Lavaredo). 

57 A eccezione del comune di Badia, che registra il 53% di abitazioni stabilmente occupate.
58 Cortina d’Ampezzo, Badia/Abtei e Sesto/Sexten.
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Distribuzione in percentuale per provincia degli esercizi alberghieri 
ed extralberghieri nel Sistema 5

Bolzano Belluno

Figura 42: Distribuzione in percentuale per provincia degli esercizi alberghieri ed 
extralberghieri nel Sistema 5 (Fonte: EURAC 2013).



Criticità, potenziali e strategie per i  singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO

167

Gli sviluppi turistici dal 2008 al 2010 mostrano una crescita concentrata in preva-

lenza nei comuni nei quali già al momento dell’iscrizione si poteva registrare un rile-

vante valore di pernottamenti e una decrescita o stagnazione nelle restanti aree. Il 

riconoscimento UNESCO si innesta dunque, nelle zone che registrano un numero di 

presenze maggiore, su una popolarità a livello turistico pregressa all’iscrizione nella 

World Heritage List: ciò può andare, da un lato, a esacerbare le criticità riscontrate nei 

punti precedenti, mentre, dall’altro va a costituire una sfida per la sostenibilità eco-

nomica del turismo nei comuni che vedono un calo continuo di presenze.

Riassumendo, i dati relativi al Sistema 5 mostrano una sostanziale omogeneità dal 

punto di vista dell’offerta ricettiva, mentre dal punto di vista della domanda turistica 

è possibile operare una differenziazione in due gruppi di aree:

•	 Val Pusteria / Pustertal, Val Badia / Abtei, Cortina d’Ampezzo: aree a elevata presen-

za e densità turistica, con tendenze crescenti anche nel biennio 2008 - 2010, asso-

ciate alla possibilità di facile accesso alle zone core e buffer. In queste aree le proble-

matiche risultano essere maggiormente legate alla sostenibilità ambientale e 

sociale, e sono concentrate sia nella stagione estiva che in quella invernale. Si evi-

denzia in queste aree la priorità di un monitoraggio e la necessità di indirizzare at-

tivamente i flussi già all’esterno delle zone core e buffer.

•	 Zona sud-est del Sistema 5 (comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Valle di 

Cadore, Pieve di Cadore, Domegge di Cadore e Lozzo di Cadore), nella quale si regi-

stra un declino o una stagnazione delle presenze, associata a minori indici di uti-

lizzo lordi dei posti letto. In quest’area si presenta anche una prevalenza netta di 

turismo nella stagione estiva e una maggiore dipendenza dal mercato italiano. Le 

problematiche in quest’area risultano essere legate alla sostenibilità economica del 

turismo e alla necessità di un rinnovamento del prodotto turistico in chiave soste-

nibile.

Strategie

Strategia B1.1 Promozione dell’adesione delle Aree Protette incluse nel territo-

rio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO alla CETS (Carta Europea del Turismo 

Sostenibile).

La strategia è applicabile alle seguenti aree protette: 

•	 Parco Naturale Fanes-Senes-Braies – Naturpark Fanes-Sennes-Prags (BZ).

•	 Parco Naturale Tre Cime / Drei Zinnen (BZ).

•	 Parco Regionale Dolomiti d’Ampezzo (BL).
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Strategia B1.2 Promozione dell’adozione della certificazione ambientale Ecola

bel o di certificazioni ambientali rilasciate dalle aree protette delle Dolomiti da 

parte delle strutture ricettive presenti nelle zone core e buffer e nei comuni del-

le Dolomiti UNESCO.

La strategia risulta prioritaria in tutto il Sistema 5, data l’assenza di certificazioni am-

bientali nelle strutture ricettive. 

Strategia B1.3 Promozione della riqualificazione sostenibile dei rifugi alpini 

presenti nelle zone core e buffer e degli impianti di risalita di accesso.

La strategia risulta prioritaria in tutte le aree del Sistema 5. Per il territorio in provin-

cia di Belluno, la Camera di Commercio di Belluno, nell’ambito dell’iniziativa della 

Regione del Veneto, piano di azione strategico per la valorizzazione e promozione tu-

ristica delle Dolomiti e della montagna veneta (L.R. n.33 / 2002) ha emanato nell’anno 

2010 un bando per i rifugi nel territorio all’interno del quale il Sistema 5 ricade. Il ban-

do fa specifico riferimento al territorio delle Dolomiti UNESCO e a criteri ambientali. 

La strategia può dunque essere applicata come prosecuzione dell’iniziativa con l’inte-

grazione delle esperienze del bando già realizzato.

Strategia B2.1 Promozione dell’ulteriore sviluppo di prodotti turistici a livello 

dolomitico sul tema della sostenibilità, promuovendo la destagionalizzazione 

del prodotto turistico.

La strategia risulta prioritaria soprattutto nelle zone del Sistema 5 che presentano evi-

denti segni di maturità del prodotto turistico tradizionale (zona sud – est) e propone lo 

sviluppo di prodotti che puntino alla valorizzazione sostenibile delle specificità del ter-

ritorio dolomitico, anche in collaborazione transprovinciale (sull’esempio delle Altevie 

delle Dolomiti e della Ciclabile delle Dolomiti). La strategia propone di promuovere pro-

dotti destagionalizzati, con un richiamo dunque ad elementi quali la gastronomia, il tu-

rismo della salute, le produzioni locali e le particolarità culturali dei territori; va inoltre 

promossa l’integrazione in questi prodotti di forme di mobilità sostenibile.

Strategia B4.1 Riduzione degli impatti delle attività ricreative negli hotspots 

delle zone core e buffer e dei punti di accesso.

Nelle aree a elevata intensità turistica del Sistema 5, si verifica la necessità di ridurre 

l’impatto sulle zone core e buffer generato dai flussi originati all’esterno delle zone core 

e buffer stesse. La strategia propone i seguenti interventi:

•	 Laddove non esplicitamente regolamentato da piani del Parco esistenti, limitazione 

allo sviluppo di nuovi sentieri, vie di arrampicata e vie ferrate nelle zone core e buffer.
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•	 Monitoraggio dell’attività di mountain biking nel Sistema 5.

•	 Promozione di una fruizione controllata del territorio tramite visite guidate da 

personale specializzato.

•	 Rafforzamento, nei periodi di punta, delle attività di controllo dei comportamenti 

dei turisti nelle zone core e buffer tramite il posizionamento di personale apposita-

mente formato. 

Strategia B4.2 Regolamentazione sostenibile degli eventi nelle Dolomiti Patri-

monio UNESCO.

La strategia risulta prioritaria in tutto il Sistema 5, dati i vari eventi che vengono or-

ganizzati annualmente nei comuni adiacenti. Alcuni di questi eventi prevedono l’uso 

di mezzi motorizzati e si svolgono a ridosso delle zone core e buffer (ad esempio lo stori-

co Rally delle Dolomiti); è necessario prevedere dunque dei sistemi di gestione e della 

minimizzazione degli impatti.

Strategia B4.3 Promozione della riqualificazione e dell’utilizzo delle strutture 

ricettive esistenti e delle abitazioni non stabilmente occupate ad uso turistico 

in alternativa alla costruzione di nuove infrastrutture.

La strategia risulta prioritaria nel settore bellunese del Sistema 5, nel quale risultano 

maggiormente diffuse le criticità relative al non utilizzo del patrimonio immobiliare 

e allo scarso utilizzo lordo dei posti letto.

Mobilità 

Criticità

Allo stato attuale, si riscontra un prevalente uso del trasporto motorizzato indivi-

duale per arrivare agli accessi principali del Sistema 5, soprattutto per gli accessi alle 

Tre Cime di Lavaredo, verso la Val Fiscalina e il Lago di Braies.

La strada di accesso dal Lago Misurina al Rifugio Auronzo è già stata identificata 

in fase di candidatura come uno degli hotspots del Sistema. Essa porta, attraversando 

la zona buffer, al Rifugio Auronzo, situato in immediata vicinanza alla zona core. No-

nostante opportuna richiesta, non è stato possibile reperire i dati sull’afflusso diretta-

mente dal gestore della strada; tuttavia, in sopralluogo effettuato il 13.08.2011 è stata 

verificata una presenza totale di circa 1.000 veicoli. 

Un’altra problematica evidente sono gli alti tassi di crescita del volume di traffico 

sulle strade di accesso al Sistema 5. Questa osservazione vale soprattutto per i volumi 
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registrati tra gli anni 2004 - 2010 dalle centraline di Acquabona-Cortina (traffico nella 

zona della Valle del Boite) Carbonin e San Cassiano (transito dalla provincia di Bellu-

no a quella di Bolzano). Dai valori di traffico giornaliero medio registrati in provincia 

di Belluno e di Bolzano / Bozen, combinati con le considerazioni sulla stagionalità del 

turismo nel Sistema 5, si può concludere che il traffico turistico sia concentrato pre-

valentemente nel periodo estivo durante i fine settimana, con picchi la mattina e la 

sera. 

Un ulteriore aspetto da sottolineare è la presenza di quattro tratte stradali che at-

traversano le zone core e buffer del Sistema 5:

•	 la S.S. 51 nella zona di Cimabanche.

•	 La S.S. 48 sul Passo Tre Croci.

•	 LA S.S. 48bis tra Carbonin e il Lago di Misurina.

•	 La S.P. 244 tra San Cassiano e il Passo Falzarego.

Per quel che riguarda l’offerta del trasporto sostenibile nell’area del Sistema 5, si ri-

scontra una discontinuità a livello interprovinciale nei servizi offerti. Nelle valli dei 

Parchi Naturali Fanes-Senes-Braies e Tre Cime è già presente un sistema di collega-

menti con mezzi pubblici frequenti anche nei giorni festivi, che comprendono anche 

soluzioni di regolamentazione di zone di alta affluenza e sostituzione del trasporto 

privato con bus navetta (si veda il Box a fine capitolo). Per quel che riguarda il versan-

te bellunese del Sistema 5 si constata invece una necessità di potenziare i collegamen-

ti tramite mezzi pubblici nei giorni festivi. 

Strategie

Strategia C1.1 Ampliamento delle informazioni sull’offerta di mezzi di traspor-

to sostenibili esistenti nell’area Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia prevede la promozione e la diffusione di informazioni riguardanti le of-

ferte di mobilità con i mezzi pubblici. Si propone la realizzazione di centri o punti di 

informazione sulla mobilità sostenibile nei più importanti centri turistici del Sistema 

5 (ad es. Auronzo / Misurina Brunico / Bruneck, Cortina d’Ampezzo, Dobbiaco / Toblach, 

Sesto / Sexten, San Candido / Innichen) che offrano sia informazioni sui mezzi di tra-

sporto nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, sia servizi di prenotazione o acquisto bi-

glietti. Possibile localizzazione di tali centri sono le stazioni degli autobus e della fer-

rovia, gli uffici turistici e i centri città / paese.
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Strategia C1.2 Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi di trasporto 

sostenibili esistenti nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia propone la creazione di hub intermodali nei principali centri turistici 

(Brunico / Bruneck, Cortina d’Ampezzo, Dobbiaco / Toblach, Sesto / Sexten, San Candi-

do / Innichen, Auronzo / Misurina) collocati preferibilmente nelle stazioni dei treni e 

degli autobus o nei centri città / paese. Tali stazioni dovrebbero rappresentare nodi in-

termodali di collegamento fra i mezzi privati e ferrovia, autobus e piste ciclabili. Inol-

tre gli hub potranno fornire la possibilità di noleggiare automobili e biciclette elettri-

che.

Strategia C1.3 Promozione dell’arrivo tramite mezzi di trasporto sostenibili dai 

mercati sorgente alle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Si propone di elaborare un piano strategico per la promozione del viaggio in treno ver-

so le destinazioni del Sistema 5 servite dal trasporto ferroviario (ad esempio Bruni-

co / Bruneck, Calalzo di Cadore, Dobbiaco / Toblach, San Candido / Innichen, San Loren-

zo / Sankt Lorenzen). Tale piano dovrebbe innanzitutto prevedere l’ampliamento delle 

informazioni sulle modalità per raggiungere la destinazione in treno. Sono inoltre da 

attuare una serie di misure per l’eliminazione degli ostacoli esistenti al trasporto fer-

roviario quali, ad esempio, lo sviluppo di un servizio efficiente per garantire il trasfe-

rimento dei bagagli da casa alla destinazione (entro 24 ore). 

Strategia C2.1 Gestione sostenibile del traffico individuale motorizzato.

Al fine di ridurre i picchi di traffico, la strategia propone la creazione e la promozione 

di offerte andata-ritorno con mezzi pubblici in giornata. Un’ipotesi è quella di intro-

durre e pubblicizzare collegamenti ferroviario diretto:

•	 da Venezia e Padova per la stazione di Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina.

•	 Da Innsbruck, Trento, Verona e Villach per le stazioni di Brunico / Bruneck, Dob-

biaco / Toblach e San Candido / Innichen.

Tali collegamenti potrebbero essere attivati nei fine settimana e nei mesi di punta, 

con orari che permettano lo svolgimento di attività turistiche in giornata e coinci-

denze adeguate con le linee di autobus per i principali accessi del Sistema 5. 

Di fondamentale importanza risulta la limitazione dell’accesso con mezzi di tra-

sporto motorizzati individuali alle zone core e buffer, promuovendo al contempo l’ac-

cesso ai mezzi di trasporto pubblico e alle biciclette. La strategia propone la limitazio-

ne nei periodi di picco dell’accesso per il traffico individuale motorizzato alla strada 

Misurina – Rifugio Auronzo integrando, come misura di compensazione, un servizio 
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di bus navetta a pagamento dal lago di Misurina al Rifugio Auronzo. A tal proposito, è 

necessario garantire l’accesso ai dati sugli afflussi in modo da poter valutare la situa-

zione attuale e elaborare un piano evidenziando possibili misure, la loro accettazione 

e una tempistica definitiva per l’implementazione delle misure. 

Si raccomanda di gestire il traffico individuale motorizzato sulle strade di impor-

tanza regionale che attraversano le zone core e buffer del Sistema 5, con l’obiettivo di ri-

durre sostanzialmente gli effetti del traffico su dette strade a importanza regionale e 

interprovinciale. Data la differenza di utilizzo di queste strade, sono da valutare caso 

per caso le misure più adeguate tramite un’analisi della situazione attuale e l’elabora-

zione di un piano strategico di mobilità che evidenzi anche l’accettazione di possibili 

misure da parte di diverse categorie di utenti (residenti, turisti).

Informazione e comunicazione

Criticità e potenziali

Nonostante sulle principali strade di accesso al Sistema 5 siano stati collocati dei pan-

nelli informativi sulla presenza di un territorio UNESCO, si riscontra una disomoge-

neità in tal senso. Tale disomogeneità è da ritenersi tanto più problematica data la 

presenza di hotspots turistici, nei quali una corretta informazione risulta prioritaria.

Strategie

Strategia D1.3 Promozione dell’immediata riconoscibilità delle aree core e buffer 

e dei comuni del territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Questa strategia propone, tramite il miglioramento della visibilità, una misura di 

sensibilizzazione verso il mantenimento di un comportamento adeguato. La segnale-

tica andrebbe posizionata nei punti di accesso rilevanti e, in modo prioritario:

•	 Nell’area del Lago di Braies.

•	 Nell’area della Val Fiscalina.

•	 Nell’area delle Tre Cime di Lavaredo.

•	 A monte e a valle delle Funivia Tofana Freccia nel Cielo e, in generale, in corri-

spondenza degli impianti di risalita.

La strategia propone di integrare la segnaletica con un pannello riportante le rego-

le di comportamento da mantenere sui sentieri.
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Governance

Criticità e potenziali

Il Sistema 5 vede un’eterogeneità di misure di tutela e protezione presenti sul territo-

rio, che comprende le seguenti aree:

•	 ZPS / SIC IT3110049 Parco Naturale Fanes-Senes-Braies – Naturpark Fanes-Sennes-

Prags (BZ).

•	 ZPS / SIC IT3110050 Parco Naturale Tre Cime / Drei Zinnen (BZ).

•	 SIC IT3230078 Gruppo del Popera – Dolomiti di Auronzo e Dolomiti di Val Comelico 

(BL).

•	 ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e Dolomiti di Comelico (BL).

•	 SIC / ZPS IT3230071 Dolomiti di Ampezzo (BL).

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

•	 ZPS IT3230086 Col di Lana – Settsas – Cherz (BL).

•	 Parco Regionale Dolomiti d’Ampezzo.

La zona del Monte Cristallino e dei Cadini di San Lucano (BL) sono invece sprovvi-

ste di tutela specifica.

Strategie

Strategia E2.1 Promozione di accordi per azioni comuni nelle aree caratterizza-

te da eterogeneità amministrativa e normativa.

La strategia propone un coordinamento per la realizzazione di progetti di tutela co-

muni a livello interprovinciale, soprattutto nelle aree situate sul confine provinciale e 

sottoposte a rilevante pressione turistica. Essa risulta dunque prioritaria nell’area del-

le Tre Cime di Lavaredo, anche in vista della necessità di un Piano di Gestione per il 

Sistema 5.
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Box: Iniziative di turismo sostenibile già realizzate nel Sistema 5

Prodotti turistici sostenibili: le offerte della ciclabile delle Dolomiti
La ciclabile delle Dolomiti riprende in parte il percorso della ferrovia Calalzo di Cadore-Dob-
biaco, dismessa nel tratto Cortina d’Ampezzo-Dobbiaco nel 1961 e nel tratto Calalzo-Cortina 
nel 1964. La pista ripercorre per la maggior parte del percorso il piano stradale della ferrovia, 
eccetto che in brevi tratti in cui la linea correva parallela alla strada. La ciclabile delle Dolomi-
ti rappresenta un esempio di prodotto turistico basato sull’offerta di mobilità sostenibile; oltre 
a un’app con informazioni di natura turistica è stata realizzata una card per il pernottamento 
in esercizi convenzionati.

Offerta di servizi di trasporto alternativi all’auto privata per l’accesso alle aree core e buffer: il 
caso di Prato Piazza / Plätzwiese
Il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies / Naturpark Fanes-Sennes-Prags ha introdotto in località 
Prato Piazza una regolamentazione degli accessi abbinata a un servizio di mobilità sostenibi-
le. Questo a fronte dei grandi afflussi che si registravano nel periodo estivo su una strada che 
permette un accesso diretto alla zona del bene dolomitico. La regolamentazione introdotta è la 
seguente:
•	 la salita (a pagamento) è possibile fino alle 10:00 e dopo le 16:00; vige comunque un limite di 

100 automobili;
•	 la discesa è sempre possibile;
•	 negli orari di chiusura della strada è attivo un servizio di bus navetta al costo di 3 € per 

l’andata e 5 € per l’andata e il ritorno.

Limitazione del traffico in Val Campo di Dentro 
La Val Campo di Dentro / Innerfeldtal rappresenta un importante punto di partenza di escur-
sioni nell’area del Parco Naturale Tre Cime e quindi per la parte orientale del Sistema 5. La 
valle è percorsa da un strada stretta, chiusa alla fine al Rifugio tre Scarperi / Dreischusterhütte 
e i parcheggi nel fondovalle prevedono soltanto un numero di posti molto limitato. Soprattutto 
nei periodi di picco risultavano evidenti gli svantaggi di questa situazione emblematica per le 
valli d’accesso alle Dolomiti: la strada mostrava fenomeni di sovraccarico e si rielevava un 
forte traffico in cerca parcheggio. 
Dopo un’analisi approfondita della situazione del traffico e la formulazione di possibili solu-
zioni, nel 2008 è stata istituita una limitazione del traffico. Da quell’anno, la strada è chiusa 
per il traffico veicolare in alta stagione estiva da metà giugno (2013: 16.06.) fino a inizio ottobre 
(2013: 05.10.). Per il traffico motorizzato, l’accesso alla valle è limitato dalle ore 08:45 alle ore 
18:15 (con eccezioni per contadini, mezzi d’intervento, veicoli autorizzati dal comune di San 
Candido). Per il traffico veicolare è stato realizzato un parcheggio gratuito all’ingresso della 
valle. Il ritorno in veicolo privato dal parcheggio Antoniusstein al parcheggio all’ingresso 
della Val Campo di Dentro è consentito tutto il giorno (Pallhuber 2009, p. 11).
Nello stesso periodo viene istituito un servizio navetta giornaliero, in vigore dalle ore 9:10 fino 
alle ore 18, che collega il parcheggio all’imbocco valle fino al parcheggio situato nel fondovalle. 
La tariffa prevede un contributo di 1,50 per la corsa singola e possono essere utilizzati i diversi 
titoli di viaggio della tariffa integrata. In più è stata introdotta della rete di autobus regionale 
in prossimità della fermata del servizio bus navetta. Nel 2008, il servizio è stato usato da 
15.996 visitatori, cresciuti a 22.615 nel 2010. Nel 2011 si sono registrati circa 25.000 utenti e il 
minibus è stato sostituito da un pullman a grande capacità.
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5.6 Sistema 6: Puez-Odle / Puez-Geisler / Pöz-Odles

5.6.1 Breve descrizione 

Il Sistema 6 Puez-Odle / Puez-Geisler / Pöz-Odles è interamente collocato nella Provin-

cia Autonoma di Bolzano / Alto Adige ed è delimitato a nord-ovest dalla Val di Fu-

nes / Villnöss, a sud dalla Val Gardena / Gröden e a est dalla Val Badia / Gadertal. La par-

te nord del Sistema 6 lambisce la Val d’Isarco tramite la tributaria val Luson, la quale 

comunica con la val Badia / Gadertal attraverso il Passo delle Erbe / Würzjoch. La Val 

Gardena / Gröden e la Val Badia / Gadertal sono invece connesse dal Passo Garde-

na / Grödner Joch. 

Come principali strade d’accesso al Sistema 6 si possono identificare:

•	 la S.S. 242, che funge da principale accesso alla Val Gardena / Gröden. Essa, giun-

gendo dalla Valle d’Isarco, attraversa tutta la val Gardena / Gröden sino a collegarsi 

all’Autostrada del Brennero. Oltrepassata Selva di Val Gardena / Wolkenstein in 

Gröden, essa prosegue verso il Passo Sella / Sellajoch, dove si trova il confine con la 

Provincia Autonoma di Trento. 

•	 All’altezza di Plan de Gralba, dalla S.S. 242 si dirama la S.P. 243. Essa funge da colle-

gamento tra la Val Gardena / Gröden e la Val Badia / Gadertal (attraverso il Passo Gar-

dena / Grödner Joch). A Corvara in Badia / Corvara, la S.P. 243 si collega alla S.P. 244. 

•	 La S.P. 244, che, attraversando l’intera Val Badia / Gadertal, ne rappresenta il princi-

pale accesso. A San Lorenzo / Sankt Lorenzen, la S.P. 244 si collega alla S.P. 49. 

•	 La S.P. 29, che funge da accesso settentrionale al Sistema 6. Essa inizia a Bressano-

ne / Brixen per poi salire verso il Passo delle Erbe / Würzjoch e giungere, in località 

San Martino in Badia / Sankt Martin in Thurn, in Val Badia / Gadertal. Qui si collega 

alla S.P. 244. 

Le stazioni ferroviarie più vicine al Sistema 6 si trovano a Chiusa / Klausen59 e a Ponte 

Gardena / Waidbruck60; entrambe sono situate sulla tratta Bolzano-Brennero della Fer-

rovia del Brennero. Il tempo di percorrenza minimo dei treni in partenza da Bolzano 

è di circa 14 Minuti per Ponte Gardena / Waidbruck e di circa 21 minuti per la stazione 

di Chiusa / Klausen. La stazione più vicina alla Val Badia / Gadertal è, invece, la stazio-

ne di San Lorenzo / Sankt Lorenzen, sulla tratta ferroviaria della Val Pusteria / Puster-

tal (distanza stradale di circa 25 km dall’imbocco della valle).

59 Distanza stradale di 18 km da Ortisei / St. Ulrich e di 12 km da San Pietro Funes / St. Peter 
Villnöss.

60 Distanza stradale di circa 13 km da Ortisei / St. Ulrich.
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L’offerta turistica nel Sistema 6 si distingue per due aspetti principali: da un lato la 

presenza del Parco Naturale Puez-Odle / Puez-Geisler, dall’altro le attrazioni sia inver-

nali che estive nei comuni circostanti il Sistema, che nell’anno 2011 hanno generato 

in totale più di 4.400.000 pernottamenti. 

Le attività turistiche che si registrano nel Parco Naturale Puez-Odle / Puez-Geisler, 

che coincide per la quasi totalità con le zone core e buffer del Sistema 6, sono, nella sta-

gione estiva, soprattutto escursionismo, alpinismo e mountain bike, praticabili gra-

zie anche alla presenza di un’ampia rete di rifugi alpini ed escursionistici61. In inver-

no sono diffusi soprattutto lo scialpinismo e le escursioni con le racchette da neve. 

Nelle aree immediatamente circostanti al Sistema è invece particolarmente svi-

luppato lo sci, grazie anche a una serie di impianti di risalita collegati al circuito Sel-

laronda – Dolomiti Superski. Negli anni recenti sono state sviluppate una serie di ini-

ziative per favorire la fruizione degli impianti di risalita anche nella stagione estiva 

(si veda il box sulla “Gardena Card” alla fine di questo capitolo). 

Infine, il Passo Gardena, situato nelle immediate prossimità del Sistema 6, funge 

da importante attrattore per il turismo in giornata, sia automobilistico che in motoci-

cletta, in quanto parte del “giro dei passi dolomitici”. 

61 Per un elenco dettagliato dei rifugi nelle zone core e buffer, si faccia riferimento all’Appen-
dice IV.

Figura 43: mappa generale dei principali punti di accesso al Sistema 6: Puez-Odle /  
Puez-Geisler / Pöz-Odles considerati per il presente rapporto (fonte: EURAC, 2012).
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5.6.2 Criticità e strategie per ambito 

Analisi e monitoraggio

Criticità e potenziali

Si riscontra un potenziale di miglioramento del monitoraggio quantitativo e qualita-

tivo della presenza antropica nelle zone core e buffer del Sistema 6 e delle zone di acces-

so al Sistema. Dato il rilevante numero di presenze nei comuni circostanti al Sistema, 

un monitoraggio delle presenze all’interno delle zone core e buffer permetterebbe di ve-

rificare in modo esatto la proporzione fra i valori registrati all’esterno e all’interno del 

Sistema 6. Di particolare rilevanza per lo sviluppo di misure specifiche risulta essere 

un’analisi del comportamento dei visitatori all’arrivo delle funivie, per determinare 

i  raggi di ampiezza degli spostamenti di diverse categorie di utenza e i percorsi più 

battuti.

Per quanto riguarda i principali accessi al Sistema 6 esterni alle zone core e buffer, 

si rileva l’assenza di posti di rilevamento del traffico stradale di accesso alla Val di 

Funes . Ciò impedisce un’osservazione strategica dei flussi di veicoli che accedono ver-

so i principali accessi di Malga Zannes / Zanser Alm e Passo delle Erbe / Würzjoch. Non 

sono disponibili informazioni sui volumi attuali, sul loro andamento giornaliero o 

annuale e sugli sviluppi storici. Un tale rilevamento contribuirebbe all’analisi dello 

sviluppo temporale degli anni passati e a identificare eventuali scenari di sviluppo 

futuro.

Strategie

Strategia A1.1 Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone core 

e buffer dei singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Strategia A2.1 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo del fenomeno turistico.

La strategia propone di combinare azioni di monitoraggio continue e azioni di moni-

toraggio in giornate – campione.

Per i monitoraggi continui, si propone di rilevare ed elaborare sistematicamente, 

in collaborazione con i soggetti responsabili, i dati di accesso già disponibili nei se-

guenti punti:

•	 area Rasciesa: passaggi giornalieri registrati sull’impianto da Ortisei / St. Ulrich.

•	 Area Rifugio Col Raiser: passaggi giornalieri registrati sull’impianto da Santa Cri-

stina Valgardena /  St. Christina.
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•	 Dantercëpies: passaggi giornalieri registrati sull’impianto da Passo Gardena / Gröd-

ner Joch.

•	 Ütia Edelweiss: passaggi giornalieri registrati sull’impianto da Colfosco / Kolfuschg.

•	 Ütia de Börz: numero di biglietti giornalieri emessi per il parcheggio.

•	 Malga Zannes / Zanser Alm: numero di biglietti giornalieri emessi per il parcheggio.

•	 Vallunga / Langental: numero di biglietti giornalieri emessi per il parcheggio. È da 

considerare inoltre l’ipotesi di installazione di una spira per il rilevamento auto-

matico del traffico per e dalla Vallunga / Langental.

In alternativa, qualora non fosse realizzabile la raccolta sistematica di dati già dispo-

nibili, si propone il proseguimento delle attività di monitoraggio in giornate – cam-

pione, qualora già realizzate in passato. Al fine di effettuare un monitoraggio che per-

metta il più possibile delle stime accurate, si suggerisce di selezionare come giornate 

di rilevamento delle date che coprano il più possibile tutte le stagioni, le diverse con-

dizioni atmosferiche e i diversi orari della giornata, evitando la scelta esclusiva di 

giorni previsti di punta. 

In base alle risorse disponibili, è possibile associare al monitoraggio degli accessi 

in giornate – campione la realizzazione di un questionario rivolto a escursionisti e al-

pinisti in estate e a sciatori e scialpinisti in inverno. I questionari potranno essere 

somministrati nei punti di rilevamento selezionati per il monitoraggio degli accessi e 

potrà essere coinvolto personale del Parco Naturale Puez-Odle / Puez-Geisler. È di fon-

damentale importanza includere nell’analisi anche la percezione da parte dei visitato-

ri del trovarsi o meno in un’area Patrimonio UNESCO, l’influenza che l’inclusione del 

territorio nella World Heritage List ha avuto sulla scelta della destinazione e la valuta-

zione del grado di soddisfazione su aspetti specifici trovati in loco (ad esempio: la pre-

senza di punti informativi, di personale adeguatamente professionalizzato, la valuta-

zione del grado di affollamento).

Strategia A2.2 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo della mobilità.

Al fine di ottenere adeguate informazioni sui flussi di traffico in accesso agli principa-

li accessi al Sistema 6 in Val di Funes / Villnöss, la strategia propone di instaurare su 

base regolare un sistema di rilevamento dei flussi di traffico sulla S.P. 141. Come collo-

cazione del punto di rilevamento si propone la zona tra le frazioni di S. Valentino / St. 

Valentin e di S. Pietro / St. Peter. 



Criticità, potenziali e strategie per i  singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO

179

Offerta e domanda turistica

Criticità e potenziali

Pur ricoprendo solamente circa il 5,5 % del territorio totale delle Dolomiti Patrimonio 

UNESCO62, il Sistema 6, già nel 2008, contribuiva per oltre il 15 % alle presenze com-

plessive registrate su tutto il territorio. La tendenza degli anni recenti ha mostrato un 

moderato aumento complessivo nel triennio 2009 - 2011 (+1,6 %), che si aggiunge al de-

ciso incremento registrato nel decennio 1998 - 2008 (+17,8 %). La distribuzione della 

pressione turistica non è omogenea sui diversi versanti del Sistema e si differenzia in 

modo significativo fra il versante sud (Val Gardena / Gröden e Badia / Gadertal) e ver-

sante nord (Val di Funes / Villnöss). Nell’area della Val Gardena / Gröden e della Val Ba-

dia / Gadertal (comuni di Corvara in Badia / Corvara e Badia / Abtei) si registrano infatti 

i più rilevanti valori di densità turistica (con picchi di più di 23.000 presenze / km²) in 

tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO. Anche prescindendo dal livello comunale, si 

osserva come, nell’anno 2010, nel Sistema 6 sia stato registrato il rapporto più alto fra 

presenze complessive e superficie totale (con un valore di 39.378 presenze circa per 

km²) in tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO. Anche l’intensità turistica (rapporto 

presenze / abitanti) nella stagione invernale è fra le più alte di tutte le Dolomiti Patri-

monio UNESCO: valori della stessa classe si registrano solamente nei comuni di Siror 

(Sistema 3) e Andalo (Sistema 9). La zona della Val di Funes / Villnöss risente invece in 

misura minore di fenomeni di affollamento, con valori in linea con altre aree delle 

Dolomiti Patrimonio UNESCO meno frequentate (Sistema 3, Sistema 4). 

Gli alti valori di intensità turistica nei comuni circostanti il Sistema 6 sono asso-

ciati alla presenza di una fitta rete di impianti di risalita, i quali permettono un facile 

accesso, sia in estate che in inverno, nelle immediate prossimità delle zone buffer e 

core. La sovrapposizione quasi totale fra Parco Naturale Puez-Odle / Puez-Geisler / Pöz-

Odles e Sistema 6 garantisce un elevato livello di tutela anche in presenza di facili 

modalità di accesso alle zone core e buffer. Ciò nonostante, è possibile identificare alcu-

ni hotspots legati all’attrattività turistica del Sistema 6:

•	 la stazione a monte dell’impianto Ortisei / St. Ulrich – Rasciesa e sentieri circostan-

ti (verso il rifugio Rasciesa).

•	 La stazione a monte dell’impianto Santa Cristina / St. Christina – Col Raiser e i sen-

tieri circostanti (soprattutto verso il rifugio Troier e Seceda).

•	 Il tratto inferiore della Vallunga.

•	 Il Passo Gardena con gli impianti di risalita verso Dantercëpies e Ütia Jimmy.

62 Il calcolo comprende le aree core e buffer e la superficie dei comuni circostanti.
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•	 La zona dell’Ütia Edelweiss e Ütia Forceles.

•	 La zona del Passo delle Erbe / Ütia de Börz, con i sentieri circostanti, segnalata an-

che nel Piano del Parco come area in cui si riscontra già una massiccia impronta 

erosiva dovuta a utilizzi turistici.

•	 L’area di Malga Zannes / Zanser Alm, con i percorsi verso la Malga Gampen / Gam-

pen alm e il Rifugio Genova / Schlüterhütte.

Sebbene questi punti non siano direttamente collocati all’interno del territorio in-

scritto nella World Heritage List, essi sono comunque in buona parte confinanti con 

le zone buffer. 

Per quel che riguarda l’offerta turistica, l’indice di qualità per il Sistema 6 denota 

un’offerta alberghiera con elevati standard di qualità, soprattutto nei comuni della 

Val Gardena / Gröden e della Val Badia / Gadertal; si riscontra però l’assenza di strutture 

ricettive dotate di marchio di gestione ambientale Ecolabel sia nelle strutture site nei 

comuni che insistono sul Sistema 6, sia nei rifugi alpini nelle zone core e buffer.

Il Sistema 6 registra infine fra i tassi più elevati nella Provincia Autonoma di Bol-

zano / Bozen di seconde case a scopo turistico; i comuni di Corvara in Badia / Corvara e 

Badia / Abtei hanno rispettivamente il secondo e quarto valore di concentrazione di 

seconde case a scopo turistico di tutta la provincia di Bolzano63. Anche se in misura 

minore, il fenomeno si riscontra anche nei comuni del Sistema 6 situati in Val Garde-

na / Gröden. 

Strategie

Strategia B1.1 Promozione dell’adesione delle Aree Protette incluse nel territo-

rio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO alla CETS (Carta Europea del Turismo 

Sostenibile).

La strategia si applica al Parco Naturale Puez-Odle / Naturpark Puez-Geisler.

Strategia B1.2 Promozione dell’adozione della certificazione ambientale Eco

label o di certificazioni ambientali rilasciate dalle aree protette delle Dolomiti 

da parte delle strutture ricettive presenti nelle zone core e buffer e nei comuni 

delle Dolomiti UNESCO.

La strategia prevede la promozione dell’adozione della certificazione Ecolabel nelle 

strutture situate sia in zona core e buffer (rifugi) che all’esterno (alberghi e bed and 

break fast). 

63 Nel comune di Corvara in Badia si registrano 107,62 seconde case a scopo turistico ogni 
100 abitazioni stabilmente occupate, mentre nel comune di Badia se ne registrano 61,85.
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Strategia B1.3 Promozione della riqualificazione sostenibile dei rifugi alpini 

presenti nelle zone core e buffer e degli impianti di risalita di accesso.

La strategia si applica tramite l’inclusione in eventuali bandi di riqualificazione per 

rifugi nel Sistema 6 di criteri specifici di sostenibilità ambientale in area UNESCO.

Strategia B4.1 Riduzione degli impatti delle attività ricreative negli hotspots 

delle zone core e buffer e dei punti di accesso.

Data l’elevata intensità turistica delle aree adiacenti al Sistema 6, la strategia propone 

la gestione del potenziale impatto generato dai flussi esterni alle zone core e buffer sul-

le zone core e buffer stesse. Ciò può essere realizzato tramite:

•	 L’analisi dettagliata degli spostamenti dei turisti dai punti di accesso alle zone core 

e buffer (si vedano anche le strategie relative all’ambito A – Analisi e monitoraggio).

•	 Il rafforzamento del monitoraggio degli impatti degli afflussi dei visitatori sulla 

sentieristica.

•	 L’ulteriore promozione dell’offerta di visite guidate da personale specializzato.

•	 Il rafforzamento, nei periodi di punta, delle attività di controllo dei comportamen-

ti dei turisti nelle zone core e buffer tramite il posizionamento negli hotspots di per-

sonale appositamente formato, in sinergia con il Parco Naturale Puez-Odle / Puez-

Geisler / Pöz-Odles e i gestori degli impianti di risalita. 

•	 L’approfondimento nel Piano del Parco delle misure per gli usi turistici.

•	 In accordo con il Piano del Parco, l’esclusione dell’apertura di nuovi percorsi, sen-

tieri e vie ferrate e la limitazione in percorsi ben definiti di attività quali la moun-

tain bike, specialmente ove già osservati fenomeni di erosione (Ütia de Börz / Passo 

delle Erbe).

Strategia B4.2 Regolamentazione sostenibile degli eventi nelle Dolomiti Patri-

monio UNESCO.

Data la rilevante presenza di eventi organizzati nel territorio circostante il Sistema 6, 

la strategia propone l’adozione di criteri di sostenibilità per l’organizzazione e lo svol-

gimento degli eventi stessi non solo nelle zone core e buffer, ma anche all’esterno di 

esse.
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Mobilità 

Criticità

Allo stato attuale, si riscontra un prevalente uso del trasporto motorizzato individua-

le per arrivare agli accessi, soprattutto in Val Gardena / Gröden. Tale fenomeno com-

porta alti volumi di traffico stradale nei periodi di picco stagionale (mesi di dicembre-

gennaio e agosto), soprattutto nella zona di Selva di Val Gardena / Wolkenstein in 

Gröden.

Un ulteriore aspetto da sottolineare è l’assenza di una gestione sostenibile dei par-

cheggi in alcuni importanti accessi in Val Gardena / Gröden (in particolare alla base 

delle funivie Col Raiser e Seceda): in queste zone si riscontra la mancanza di regola-

mentazioni a fasce orarie limitate o a pagamento e la mancata chiara segnalazione 

degli spazi ove il parcheggio è consentito. Ne consegue una mancata dissuasione nei 

confronti dei visitatori verso l’utilizzo del mezzo di trasporto motorizzato privato.

Infine, il territorio del Sistema 6, a causa della presenza del Passo Gardena, risulta 

particolarmente interessato dalla tematica del traffico sui passi dolomitici. Per ulte-

riori approfondimenti sul tema, si rimanda al paragrafo 3.3.4.

Strategie

Strategia C1.1 Ampliamento delle informazioni sull’offerta di mezzi di traspor-

to sostenibili esistenti nell’area Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia propone la realizzazione di centri o punti di informazione sulla mobilità 

sostenibile nei più importanti centri turistici del Sistema 6 (ad esempio Ortisei / St. Ul-

rich, Santa Cristina Val Gardena / St. Christina in Gröden, Selva di Val Gardena / Wol-

ken stein), che offrano informazioni sui mezzi di trasporto pubblico e sui servizi ag-

giuntivi, quali la prenotazione o l’acquisto dei biglietti. Possibile localizzazione di tali 

centri sono le stazioni degli autobus, gli uffici turistici e i centri paese. Si propone in-

fine una stretta collaborazione con i consorzi turistici per l’integrazione degli orari e 

dei piani di trasporto in pubblicazioni e mappe turistiche.

Strategia C1.2 Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi di trasporto 

sostenibili esistenti nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia prevede la creazione di hub intermodali nei principali centri turistici 

(Corvara, Funes / Villnöss, Ortisei / St. Ulrich, Santa Cristina / St. Christina Val Gardena, 

Selva di Val Gardena / Wolkenstein) preferibilmente nelle stazioni ferroviarie o degli 

autobus o nei centri paese. Tali stazioni dovrebbero rappresentare nodi intermodali di 

collegamento fra il mezzo privato e la ferrovia, gli autobus e le piste ciclabili. Inoltre 
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gli hub potranno fornire la possibilità di noleggiare mezzi di trasporto sostenibile (bi-

ciclette, mezzi elettrici).

Strategia C1.3 Promozione dell’arrivo tramite mezzi di trasporto sostenibili dai 

mercati sorgente alle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Data la vicinanza delle stazioni ferroviarie (Bressanone / Brixen, Bolzano / Bozen, Chiu-

sa / Klausen, Ponte Gardena / Waidbruck, San Lorenzo / Sankt Lorenzen) e la presenza di 

un ampio sistema di trasporti pubblici, il Sistema 6 è particolarmente adatto a perse-

guire la promozione dell’uso del trasporto pubblico per il viaggio casa – destinazione. La 

strategia propone dunque di elaborare una serie di misure strategiche per la promozio-

ne del viaggio in treno nei comuni del Sistema 6. Tali misure dovrebbero consistere in-

nanzitutto nell’ampliamento delle informazioni rivolte ai visitatori sulle possibilità di 

raggiungere la destinazione in treno. Inoltre, è da favorire l’eliminazione degli ostacoli 

al trasporto ferroviario, ad esempio tramite lo sviluppo di un servizio efficiente per ga-

rantire il trasferimento dei bagagli da casa alla destinazione (entro 24 ore). Infine, è da 

considerare l’espansione dei servizi esistenti di trasporto pubblico a lunga distanza.

Informazione e comunicazione

Criticità

Il Parco Naturale Puez-Odle / Puez-Geisler / Pöz-Odles fornisce un’informazione ade-

guata e unitaria, che rende il proprio territorio ben riconoscibile; si riscontrano co-

munque potenziali di miglioramento e di combinazione dell’informazione esistente 

con l’informazione relativa al Patrimonio UNESCO. Questi potenziali si riscontrano 

soprattutto nei principali punti di accesso alle zone core e buffer e alla base e all’arrivo 

dei principali impianti di risalita sul versante della Val Gardena / Gröden, della Val Ba-

dia / Gadertal e sugli accessi dalla Val di Funes / Villnöss. 

Strategie

Strategia D1.3 Promozione dell’immediata riconoscibilità delle aree core e buffer 

e dei comuni del territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia prevede, nei principali punti di accesso al Sistema 6, il potenziamento 

dell’informazione relativa al Patrimonio UNESCO e alla sua maggiore integrazione 

con l’informazione già esistente sul Parco Naturale Puez-Odle / Puez-Geisler / Pöz-

Odles. Si propone inoltre l’integrazione della cartellonistica con un richiamo ai codici 

di comportamento da mantenere nell’area.



Criticità, potenziali e strategie per i  singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO

184

Box: Iniziative di turismo sostenibile già realizzate nel Sistema 6

Utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico in combinazione con gli impianti di risalita aperti 
d’estate: la Gardena Card
La Val Gardena card propone una serie di offerte atte a incentivare l’utilizzo del trasporto 
pubblico tramite l’uso illimitato e gratuito di tutti gli impianti di risalita della Val Gardena in 
funzione in estate (alcuni dei quali costituiscono importanti punti di accesso al Sistema 6) e 
l’uso illimitato di tutti gli autobus di linea inclusi nella zona coperta dalla Mobilcard Alto 
Adige.

La certificazione sostenibile di eventi: l’esempio della Maratona dles Dolomites
L’evento Maratona dles Dolomites, che coinvolge anche le aree del Sistema 6, pur svolgendosi 
ai margini delle zone core e buffer, ha in programma l’ottenimento della certificazione ambien-
tale ISO 20121 “Sustainable event management”. Ciò potrebbe rappresentare una buona prati-
ca di riferimento per la promozione dell’organizzazione di eventi sostenibili nell’area del 
Sistema 6.
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5.7 Sistema 7: Sciliar-Catinaccio /  
Schlern-Rosengarten-Latemar

5.7.1 Breve descrizione 

Il Sistema 7 è situato al confine tra le Province Autonome di Trento e Bolzano. A ovest 

il Sistema è indicativamente delimitato dalla Val d’Ega / Eggental, a nord dall’Alpe di 

Siusi / Seiser Alm, a est dalla Val di Fassa e a sud dalla Val di Fiemme. Le principali 

strade di accesso al Sistema 7 sono:

•	 La S.P. 24, che porta da Bolzano a Fiè allo Sciliar / Völs am Schlern. Tra Siusi / Seis e 

Castelrotto  / Kastelruth, la S.P. 24 si dirama in direzione Alpe di Siusi / Seiser Alm. 

•	 La S.S. 241, che porta da Bolzano al Lago di Carezza e al passo Costalunga attraver-

so la Val d’Ega. All’altezza del Passo Costalunga, essa attraversa il confine provin-

ciale per poi scendere in direzione della Val di Fassa, dove, in località Pozza di Fas-

sa, si collega alla S.S. 48.

•	 La S.S. 48, che rappresenta la principale arteria stradale della Val di Fassa, nonché 

il collegamento più breve per l’autostrada del Brennero. A sud-ovest, essa attraver-

sa il Passo San Lugano tra le località di Ora / Auer e Cavalese. Alla sua estremità set-

tentrionale, essa collega le province di Trento e Belluno e, nello specifico, il comu-

Figura 44: mappa generale dei principali punti di accesso al Sistema 7: Sciliar- 
Catinaccio / Schlern-Rosengarten-Latemar considerati per il presente rapporto 
 (fonte: EURAC, 2012).



Criticità, potenziali e strategie per i  singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO

186

ne di Canazei con quello di Rocca Pietore (tramite il Passo Fedaia) e con quello di 

Livinallongo del Col di Lana (tramite il Passo Pordoi). La S.S. 48 prosegue poi colle-

gando tramite il Passo Sella il comune di Campitello di Fassa a quello di Selva di 

Val Gardena / Wolkenstein in Gröden.

La stazione ferroviaria più vicina al Sistema 7 si trova a Ponte Gardena / Waidbruck 

(distanza stradale di circa 10 km da Siusi allo Sciliar / Seis am Schlern), sulla linea fer-

roviaria del Brennero. Il tempo di percorrenza minimo per Ponte Gardena / Waidbruck 

dei treni in partenza da Bolzano è di circa 14 minuti. La stazione più vicina alla Val di 

Fassa è, invece, la stazione di Ora / Auer (distanza stradale di circa 38 km da Predazzo), 

sulla linea ferroviaria del Brennero. Il tempo di percorrenza minimo per Ora / Auer dei 

treni in partenza da Bolzano è di circa 11 Minuti.

L’offerta turistica nel Sistema 7 si caratterizza per la presenza di attività sia inver-

nali che estive. In estate, il Sistema 7 è meta soprattutto di alpinisti ed escursionisti; 

in particolare, il gruppo del Catinaccio / Rosengarten presenta una serie di vie ferrate 

(via ferrata del Catinaccio d’Antermoia, via ferrata Passo Santner / Santnerpass) e di 

vie di arrampicata molto frequentate, grazie anche all’appoggio dei numerosi rifugi 

presenti in zona64. Inoltre, gli impianti di risalita sia dal versante della Val di Fassa 

che da quello della Val d’Ega / Eggental e dell’Alpe di Siusi / Seiser Alm, permettono l’av-

vicinamento in prossimità delle zone core e buffer anche per attività dedicate a escur-

sionisti meno esperti (brevi passeggiate, picnic). È infine diffusa nel settore nord, 

all’esterno delle zone core e buffer, l’attività (parzialmente condivisa con il Sistema 6) 

del “giro dei passi dolomitici”, che viene prevalentemente effettuata con mezzi moto-

rizzati privati o con impianti di risalita.

Nella stagione invernale, lo sci rappresenta il maggiore attrattore turistico; le in-

frastrutture per lo sci, sebbene collocate all’esterno delle zone core e buffer, costituisco-

no dunque una rilevante fonte di flussi turistici per i comuni circostanti al Sistema 7. 

L’attività sciistica nei pressi del Sistema si concentra soprattutto nelle seguenti aree:

•	 Skiarea Catinaccio, sul versante della Val di Fassa (comune di Vigo di Fassa).

•	 Skiaera Carezza, a cavallo fra le province di Trento e di Bolzano.

•	 Skiarea Alpe di Siusi / Seiser Alm, situata nella parte nord del Sistema 7.

Tutte e tre queste aree sciistiche rientrano nel consorzio Dolomiti Superski. 

Nella stagione invernale sono inoltre diffuse le attività di scialpinismo e di passeg-

giate con le racchette da neve.

64 Per un elenco più dettagliato dei rifugi presenti nel Sistema 7, si rimanda all’Appendice IV.
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5.7.2 Criticità e strategie per ambito 

Analisi e monitoraggio

Criticità e potenziali

Si riscontra un potenziale di miglioramento del monitoraggio quantitativo e qualitati-

vo della presenza antropica e degli impatti turistici nelle zone core e buffer del Sistema 

7. È da verificare tramite un’analisi sul territorio l’eventuale correlazione fra i rilevanti 

valori di intensità turistica riscontrati nei comuni adiacenti il Sistema 7 e la pressione 

turistica nelle zone core e buffer. Di particolare interesse risulta un’analisi specifica del 

comportamento dei visitatori all’arrivo delle funivie, per determinare i raggi di am-

piezza degli spostamenti di diverse categorie di utenza e i percorsi più battuti.

Strategie

Strategia A1.1 Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone core 

e buffer dei singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Strategia A2.1 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo del fenomeno turistico. 

La strategia propone di combinare azioni di monitoraggio continue e azioni di moni-

toraggio in giornate – campione.

Per i monitoraggi continui, si propone di rilevare ed elaborare sistematicamente, 

in collaborazione con i soggetti responsabili, i dati di accesso nei seguenti punti:

•	 funivia Paolina di accesso da Passo Costalunga / Karerpass.

•	 Impianti di risalita di accesso all’Alpe di Siusi.

•	 Numero di biglietti venduti per il parcheggio a Passo Carezza / Karerpass.

•	 Numero di passaggi sulla navetta Pera di Fassa – Gardeccia nell’accesso alla Val di 

Vajolet.

•	 Numero di ingressi registrati al centro visite Parco Naturale Sciliar / Naturpark-

haus Schlern-Rosengarten.

In alternativa, qualora non fosse fattibile l’instaurazione di un monitoraggio costante 

o i soggetti coinvolti non si rendessero disponibili a condividere i dati a cadenza rego-

lare, la strategia propone la realizzazione di monitoraggi – campione. Al fine di effet-

tuare un monitoraggio che permetta il più possibile delle stime accurate, si evidenzia 

la necessità di selezionare come giornate – campione delle date che coprano il più pos-
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sibile tutte le stagioni, le diverse condizioni atmosferiche e i diversi orari della giorna-

ta, evitando la scelta esclusiva di giorni previsti di punta. 

In base alle risorse disponibili, è possibile associare al monitoraggio degli accessi 

in giornate – campione la realizzazione di un questionario rivolto ai visitatori. 

Offerta e domanda turistica

Criticità e potenziali

Sia nella stagione invernale che in quella estiva nel Sistema 7, si registrano livelli si-

gnificativi di intensità turistica in confronto agli altri Sistemi dolomitici e alle medie 

provinciali di Trento e Bolzano. Questo fenomeno risulta distribuito fra le due provin-

ce e si concentra in prevalenza nelle valli di Fassa e Fiemme e nella zona del comune 

di Castelrotto / Kastelruth65. Ciò può comportare una criticità a livello ambientale e so-

ciale del fenomeno turistico, data anche la sviluppata rete di impianti di risalita che 

permette l’accesso nelle immediate vicinanze delle zone core e buffer. Sebbene la man-

canza di dati relativi agli ingressi effettivi nelle aree core e buffer renda difficile la 

quantificazione esatta delle percentuali di visitatori che dal fondovalle si recano nel 

Sistema 7, i sopralluoghi realizzati nella stagione estiva 2011 hanno rivelato un consi-

derevole afflusso agli accessi principali; è dunque possibile ipotizzare che gli alti valo-

ri registrati a livello comunale si riflettano anche all’interno del Sistema stesso. Inol-

tre, i trend di crescita delle presenze sia per il periodo 2008 - 2010 che per gli anni dal 

1998 al 2008 confermano un potenziale inasprimento della criticità.

Si riscontra un potenziale di maggiore utilizzo dei posti letto disponibili, concen-

trato soprattutto sul versante del Sistema 7 afferente alla provincia Autonoma di 

Trento; fra le cause di questo divario fra le strutture site in provincia di Bolzano di 

Trento si può identificare una maggiore stagionalità del turismo nelle aree in provin-

cia di Trento, dove le presenze si concentrano soprattutto nella stagione estiva (mesi 

di luglio e di agosto). Ciò è dovuto in parte alla significativa presenza di ospiti italiani 

nell’area delle valli di Fiemme e Fassa, mentre i comuni del versante altoatesino han-

no una forte componente di turismo proveniente dalla Germania66.

La qualità dell’offerta turistica alberghiera risulta di fascia medio – alta rispetto alla 

media delle Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso; il rapporto fra strutture ri-

65 Con valori di presenze per km² superiori a 130 per Campitello di Fassa in confronto ad 
una media provinciale di 6 per la provincia di Trento e di 51,1 per Castelrotto/Kastelruth 
contro una media di 12,5 per la provincia di Bolzano.

66 Più del 50% dei pernottamenti nelle aree di Fié allo Sciliar/Völs am Schlern e di Nova 
Ponente/Deutschnofen.
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cettive a tre stelle e più e quelle a due stelle o meno risulta particolarmente favorevole 

alle prime nell’area di Castelrotto / Kastelruth e nella Val di Fassa. La certificazione 

della qualità ambientale degli esercizi è invece distribuita in modo disomogeneo a li-

vello interprovinciale. Nel Sistema 7 si registra (insieme al Sistema 9) il maggior nu-

mero di strutture certificate Ecolabel in tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO (nessu-

na delle quali situata però in zona core o buffer); tutte queste strutture sono però 

collocate nella Provincia Autonoma di Trento. La Figura 45 riporta la distribuzione de-

gli esercizi certificati Ecolabel per comune.

Strategie

Strategia B1.1 Promozione dell’adesione delle Aree Protette incluse nel territo-

rio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO alla CETS (Carta Europea del Turismo 

Sostenibile).

La strategia si applica al Parco Naturale Sciliar-Catinaccio / Naturpark Schlern-Rosen-

garten.

Strategia B1.2 Promozione dell’adozione della certificazione ambientale Eco

label o di certificazioni ambientali rilasciate dalle aree protette delle Dolomiti 

da parte delle strutture ricettive presenti nelle zone core e buffer e nei comuni 

delle Dolomiti UNESCO.

La strategia si articola a due livelli: per i comuni ricadenti in Provincia Autonoma di 

Trento si può prevedere un’estensione, soprattutto nelle aree core e buffer, dell’iniziati-

va che ha già portato alla certificazione di 16 strutture. Per i comuni in provincia di 
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Figura 45: Distribuzione del numero di strutture a marchio Ecolabel nel Sistema 7  
(fonte: EURAC, 2012).
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Bolzano il processo è invece da iniziare ex novo. Il Sistema 7 potrebbe dunque rappre-

sentare un esempio di scambio proficuo di esperienze fra strutture ricettive di diffe-

renti province.

Strategia B1.3 Promozione della riqualificazione sostenibile dei rifugi alpini 

presenti nelle zone core e buffer e degli impianti di risalita di accesso.

La strategia si applica tramite lo sviluppo di bandi di riqualificazione comprendenti 

criteri specifici riferiti alla sostenibilità ambientale in area Dolomiti Patrimonio 

UNESCO.

Strategia B4.1 Riduzione degli impatti delle attività ricreative negli hotspots 

delle zone core e buffer e dei punti di accesso.

Il Sistema 7 presenta un’elevata intensità turistica generale; si verifica dunque la ne-

cessità di gestire il potenziale impatto che flussi generati all’esterno del Sistema po-

trebbero avere sulle zone core e buffer. A tal proposito, la strategia propone:

•	 L’analisi degli spostamenti dei turisti dai punti di accesso alle zone core e buffer (si 

vedano anche le strategie relative all’ambito A).

•	 Il rafforzamento della verifica e del monitoraggio degli impatti degli afflussi dei vi-

sitatori sulla sentieristica, soprattutto nelle zone non coperte da Parco Naturale.

•	 L’ulteriore promozione dell’offerta di visite guidate da personale specializzato sulle 

tematiche relative al Patrimonio UNESCO.

•	 Il rafforzamento, nei periodi di punta, delle attività di controllo dei comportamen-

ti dei turisti nelle zone core e buffer tramite il posizionamento di personale apposi-

tamente formato e la collaborazione con gli operatori degli impianti di risalita.

•	 L’inserimento nel Piano del Parco Sciliar-Catinaccio / Schlern-Rosengarten (attual-

mente in fase di elaborazione) di una sezione che faccia riferimento agli impatti 

delle attività turistiche e a forme di mitigazione degli effetti delle attività stesse.

Mobilità 

Criticità

Per quel che riguarda la mobilità, nel Sistema 7 si riscontra un prevalente uso del tra-

sporto motorizzato individuale per arrivare agli accessi principali. Significativo in 

questo senso è l’alto tasso di crescita del volume di traffico stradale registrato tra gli 

anni 2004 e 2010 dalle centraline di rilevamento del traffico situate nelle zone della 

Val d’Ega e della Val di Fassa settentrionale (Campitello / Canazei). 
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Un’altra criticità nel Sistema 7 è rappresentata dalla zona del Passo Costalunga / Ka-

rerpass, dove la S.S. 241 attraversa le zone core e buffer delle Dolomiti Patrimonio UNE-

SCO. Il volume di traffico stradale qui registrato nell’estate è elevato in paragone alla 

media annuale, con picchi stagionali considerevoli: al Passo Costalunga, nell’anno 

2011, sono state registrate 12 giornate con più di 6.000 veicoli (con una media di 6.570 

veicoli / giorno) a fronte di un traffico giornaliero medio registrato di 2.471. 

Infine, si constata un potenziale di miglioramento dell’offerta del trasporto pubbli-

co nell’area del Sistema 7: si evidenzia in particolare la necessità di un migliore coor-

dinamento degli orari dei servizi di autobus in Val di Fassa, attualmente offerti da 

Trentino Trasporti (linea 101 Cavalese – Penía) e dalla SAD (linea 180 Bolzano / Bozen –  

Vigo di Fassa). 

Strategie

Strategia C1.1 Ampliamento delle informazioni sull’offerta di mezzi di traspor-

to sostenibili esistenti nell’area Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Si propone la realizzazione di centri o punti di informazione sulla mobilità soste-

nibile nei più importanti centri turistici del Sistema 7 (quali Canazei, Castelrotto / Ka-

stelruth, Pera di Fassa, Predazzo, Siusi allo Sciliar / Seis am Schlern, Vigo di Fassa) che 

offrano informazioni sui mezzi di trasporto nelle Dolomiti e servizi aggiuntivi quali 

la possibilità di prenotare o comprare biglietti. Possibile localizzazione di tali centri 

sono le stazioni degli autobus, gli uffici turistici e i centri città / paese. Si propone infi-

ne una stretta collaborazione con i consorzi turistici per l’integrazione degli orari e 

dei piani di trasporto in pubblicazioni e mappe turistiche. 

Strategia C1.2 Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi di trasporto 

sostenibili esistenti nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Il Sistema 7 presenta elevati volumi di traffico turistico generale con una conseguente 

necessità di migliorare la gestione di questi flussi. Per il Sistema 7, la strategia risulta 

prioritaria in particolare per entrambi i versanti del Passo Costalunga (Val di Fassa e 

Val d’Ega). Si propone una migliore integrazione dell’offerta interprovinciale di auto-

bus tramite un’armonizzazione degli orari e del cadenzamento delle corse e tramite il 

prolungamento delle tratte. Alcune misure a tal proposito sono già state realizzate: 

con l’orario estivo 2013 le corse della linea 180 Bolzano / Bozen – Vigo di Fassa sono sta-

te prolungate fino a Pera di Fassa, assicurando un miglior collegamento tra i singoli 

sistemi di autobus provinciali. 

La strategia prevede inoltre la creazione di hub intermodali nei principali centri 

turistici (ad esempio Pera, Predazzo, Canazei, Siusi allo Sciliar / Seis am Schlern, Ca-
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stelrotto / Kastelruth) preferibilmente nelle stazioni degli autobus o nei centri paese. 

Tali stazioni dovrebbero rappresentare nodi intermodali di collegamento fra i mezzi 

privati e ferrovia, autobus e piste ciclabili. Questi hub potranno inoltre fornire la pos-

sibilità di noleggiare automobili e biciclette elettriche.

Strategia C1.3 Promozione dell’arrivo tramite mezzi di trasporto sostenibili dai 

mercati sorgente alle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Data la vicinanza delle stazioni ferroviarie ai principali accessi, soprattutto sul versan-

te in provincia di Bolzano (Bolzano / Bozen, Ora / Auer), e la presenza di un’ampia rete di 

trasporti pubblici, il Sistema 7 è particolarmente adatto a perseguire la promozione 

dell’uso del trasporto pubblico per il viaggio casa-destinazione. Si propone dunque di 

elaborare un piano strategico per la promozione del viaggio con treno nei comuni del Si-

stema 7. Tali misure dovrebbero consistere innanzitutto nell’ampliamento della pubbli-

cizzazione delle informazioni sulle possibilità di raggiungere la destinazione in treno. 

Inoltre, è da favorire l’eliminazione degli ostacoli al trasporto ferroviario, ad esempio 

tramite lo sviluppo di un servizio efficiente per garantire il trasferimento dei bagagli da 

casa alla destinazione (entro 24 ore). Infine, è da considerare l’espansione dei servizi esi-

stenti di trasporto pubblico a lunga distanza, in accordo con i gestori ferroviari.

Strategia C2.1 Gestione sostenibile del traffico individuale motorizzato.

Di fondamentale importanza risulta una gestione sostenibile del traffico individuale 

motorizzato e dei suoi effetti sulla S.S. 241 (strada di importanza regionale) che attra-

versa le zone core e buffer del Sistema 7 all’altezza di passo Costalunga / Karerpass. A 

tale scopo, si evidenzia come sia necessario, in primo luogo, un approfondimento del-

la situazione attuale (si vedano le strategie della macroarea strategica A), soprattutto 

tramite la verifica delle emissioni rilevanti dal trasporto nell’area e dell’effettiva do-

manda di trasporto pubblico.

Informazione e comunicazione

Criticità

Si riscontra una discontinuità, nel Sistema 7, nella comunicazione omogenea della 

presenza del territorio del Patrimonio UNESCO. Mentre nei comuni del fondovalle è 

stata posizionata della cartellonistica condivisa a livello interprovinciale e, dunque, il 

riconoscimento UNESCO è rappresentato in modo unitario, sono assenti adeguate in-

dicazioni nei punti di avvicinamento e di accesso al Sistema.
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Strategie

Strategia D1.3 Promozione dell’immediata riconoscibilità delle aree core e buffer 

e dei comuni del territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia prevede il potenziamento – anche con la collaborazione dei soggetti pri-

vati (ad esempio, i gestori degli impianti di risalita) – dell’informazione relativa alla 

presenza del territorio UNESCO. È di fondamentale importanza segnalare alla base e 

all’arrivo degli impianti di risalita la presenza del territorio UNESCO e la necessità di 

mantenere un comportamento adeguato da parte dei turisti. Nella zona del Parco Na-

turale Sciliar–Catinaccio / Schlern-Rosengarten, la strategia propone un aumento 

dell’integrazione fra segnaletica del parco e segnalazione della presenza di un’area Pa-

trimonio UNESCO.

Governance

Criticità e potenziali

Le aree del Sistema 7 sono soggette a differenti livelli di tutela. Sul versante della Pro-

vincia Autonoma di Bolzano, il territorio del Sistema 7 coincide quasi nella totalità 

con il Parco Naturale Sciliar–Catinaccio / Schlern-Rosengarten (zona SIC IT 3110029), 

ad esclusione della porzione nel territorio del comune di Nova Levante / Welschnofen e 

Nova Ponente / Deutschnofen. Sul versante della Provincia Autonoma di Trento sono 

istituite le zone SIC (denominate anche Aree protette Provinciali) IT3120119 Val Duro 

(TN) e IT3120106 Nodo del Latemar (TN). Per tutte queste zone SIC non sono al mo-

mento stati realizzati dei piani di gestione. 

Risulta priva di tutela specifica la zona centrale del Sistema 7, che è anche quella 

maggiormente interessata dalla presenza di impianti di risalita nei pressi delle aree 

core e buffer.

Strategie

Strategia E2.1 Promozione di accordi per azioni comuni nelle aree caratterizza-

te da eterogeneità amministrativa e normativa.

L’applicazione concreta di questa strategia nel Sistema 7 mira alla realizzazione di ac-

cordi per azioni comuni di tutela e di una fase di confronto che formuli soluzioni co-

muni a livello interprovinciale per problematiche turistiche condivise.
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Box: Iniziative di turismo sostenibile già realizzate nel Sistema 7

Regolamentazione dell’accesso con veicoli privati alla zona dell’Alpe di Siusi
A causa degli elevati flussi di veicoli privati, la strada che porta all’area di tutela paesaggistica 
Alpe di Siusi / Seiser Alm, importante accesso al Sistema 7, è stata sottoposta a regolamenta-
zione. La strada è chiusa al traffico privato dalle ore 9 alle 17. Dalle 9 alle 17 l’Alpe di Siusi può 
essere raggiunta tramite la Cabinovia Alpe di Siusi oppure con l’autobus. 
Gli ospiti che alloggiano in un esercizio dell’Alpe di Siusi hanno diritto a un permesso speciale 
di accesso. Il sito web dell’Associazione Turistica Alpe di Siusi riporta una sezione specifica 
dedicata alla “Vacanza senz’auto”.

Nova Ponente / Deutschnofen e Nova Levante / Welschnofen nella lista Alpine Pearls
I due comuni del Sistema 7 appartengono al circuito Alpine Pearls, network di 26 località 
alpine che si impegnano a promuovono vacanze in mobilità dolce tramite i seguenti criteri: 
attività ecocompatibili per il tempo libero, zone pedonali e servizi di trasporto alternativo 
all’auto privata.

Le certificazioni Ecolabel per le strutture delle Valli di Fiemme e Fassa
A seguito di un’iniziativa promossa dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2007 e proseguita 
negli anni successivi, la Val di Fassa e la Val di Fiemme hanno raggiunto il maggior numero di 
strutture ricettive certificate Ecolabel nella provincia di Trento. Le due zone risultano quelle 
con maggiore diffusione di certificazioni Ecolabel in tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO.
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5.8 Sistema 8: Bletterbach

5.8.1 Breve descrizione 

Il sistema 8 Bletterbach si trova nel sud-ovest della Provincia autonoma di Bolzano 

(nell’Alto Adige), tra la Val d’Ega e il Parco Naturale Monte Corno / Naturpark Trudner 

Horn. Le principali strade di accesso al Sistema sono:

•	 La S.S. 48, che rappresenta un collegamento importante in quanto connette la Val 

di Fassa all’Autostrada del Brennero all’altezza della Valle d’Adige, nei pressi di 

Ora / Auer. 

•	 La S.P. 72 Aldino / Aldein – Deutschnofen / Nova Ponente, che, al di sopra di Monta-

na / Montan, si dirama dalla S.S. 48, proseguendo verso la Val d’Ega e collegandosi 

alla S.S. 241.

Le stazioni ferroviarie più vicine si trovano a Egna-Termeno / Neumarkt-Tramin (di-

stanza stradale di 18 km da Aldino / Aldein) e a Ora / Auer (distanza stradale di 17 km da 

Aldino / Aldein), sulla tratta Bolzano-Trento della Ferrovia del Brennero. Il tempo di 

percorrenza minimo dei treni in partenza da Bolzano è di circa 11 Minuti (destinazio-

ne Auer / Ora) e di circa 23 minuti per la stazione di Egna-Termeno / Neumarkt-Tramin.

Figura 46: mappa generale dei principali punti di accesso al Sistema 8: Bletterbach 
considerati per il presente rapporto (fonte: EURAC, 2012).
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L’attrattività del Sistema 8 è legata in buona parte alla presenza del Geopark Bletter-

bach, parco che, nella gola del Bletterbach, offre la possibilità di apprendere informa-

zioni sulla geologia delle Dolomiti tramite un’esperienza nella natura. Il Geopark è 

anche dotato di un Museo Geologico, che costituisce un’altra importante attrazione. 

Nel settore est del Sistema 8 sono inoltre praticati l’escursionismo nella stagione esti-

va ed escursioni con le racchette da neve in inverno. 

5.8.2 Criticità e strategie per ambito 

Analisi e monitoraggio

Criticità e potenziali

Il Sistema 8, data la ridotta dimensione, il limitato numero di punti di accesso e un 

sistema di vendita di biglietti, è dotato di sistemi di conteggio giornaliero delle pre-

senze e dei veicoli in ingresso. Inoltre, dall’anno 2011 nel Sistema 8 sono analizzati 

anche gli aspetti qualitativi della domanda turistica tramite dei rilevamenti a cura 

dell’Università di Bolzano67. I questionari elaborati per questi rilevamenti contengono 

dei riferimenti alla conoscenza da parte dei visitatori del Bletterbach delle tematiche 

inerenti il Patrimonio UNESCO. 

Strategie

Strategia A2.1 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo del fenomeno turistico. 

Strategia A1.1 Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone core 

e buffer dei singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

In previsione di ulteriori iniziative di studio e monitoraggio a livello di Dolomiti 

UNESCO nel complesso, è da prevedere l’integrazione dei monitoraggi e delle indagi-

ni già effettuate nel Sistema 8 con un concetto generale elaborato per tutte le Dolo-

miti.

67 Nel 2011 sono stati raccolti 119 questionari nel periodo agosto – ottobre 2011.
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Offerta e domanda turistica

Criticità e potenziali

Il Sistema 8 è una meta di escursionismo in giornata, spesso inserita in un contesto 

di una vacanza più lunga (Università di Bolzano, 2011), che non viene di norma effet-

tuata in un comune nelle immediate vicinanze dell’area. La durata media di una visi-

ta al Bletterbach è di circa 3 ore: non si tratta dunque di un classico fenomeno “mordi 

e fuggi”, in quanto i visitatori, data anche l’ampia offerta di attività e di proposte per 

una fruizione guidata dell’area, tendono a rimanere più ore nel Sistema. I visitatori 

arrivano soprattutto tramite mezzo privato.

Nel biennio 2008 - 2010 si è riscontrato un calo (–  12 %) del numero di partecipanti a 

visite guidate a fronte di un calo del 10 % circa nelle visite complessive. Ciò può rap-

presentare una criticità in quanto riduce la possibilità di controllo, da parte di perso-

nale formato, dei comportamenti dei turisti nell’area.

Il Sistema 8 è già dotato di un piano specificamente elaborato a seguito dell’iscri-

zione nella World Heritage List, che riporta indicazioni per la gestione sostenibile del 

fenomeno turistico; il piano non contiene però degli obiettivi specifici di gestione a 

fronte di un eventuale aumento del numero di visitatori. 

In conclusione, si può affermare che le criticità più sostanziali per il Sistema 8 non 

riguardano i movimenti dei visitatori nel Sistema, ma le modalità di arrivo e parten-

za dal Sistema stesso. Per indicazioni a tal proposito si rimanda alle strategie sulla 

mobilità.

Strategie

Strategia B4.1 Riduzione degli impatti delle attività ricreative negli hotspots 

delle zone core e buffer e dei punti di accesso.

La strategia prevede l’attuazione delle misure già previste nel piano di gestione ri-

guardanti la chiusura al pubblico di alcuni tratti di sentieristica68. Non va incentivata 

l’espansione della costruzione di nuovi sentieri.

La strategia prevede inoltre la promozione tramite incentivi, quali sconti o propo-

ste speciali combinate con il trasporto pubblico, per l’utilizzo del servizio di visite 

guidate per l’accesso al Sistema 8.

Si propone inoltre di integrare al piano di gestione una sezione specifica che ri-

guardi le modalità di accesso sostenibile all’area (si vedano le strategie relative alla 

mobilità).

68 Sentieri “Gamplsteig” e “Knopfweg”.
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Mobilità

Criticità

Allo stato attuale, l’assenza di collegamenti tramite mezzi pubblici per gli accessi 

principali risulta essere la maggior criticità del Sistema 8. Pur essendo disponibili 

sufficienti corse dirette ai comuni circostanti, garantite dalla linea 142 Egna / Neu-

markt – Pietralba / Weissenstein e dalla linea 144 Montagna / Montan – Redagno / Radein, 

esse si fermano nei centri abitati: l’accesso al Sistema 8 richiede dunque un ulteriore 

percorso a piedi di almeno 30 minuti. Il modal split degli arrivi è dunque quasi intera-

mente a favore dei mezzi motorizzati individuali.

Strategie

Strategia C1.2 Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi di trasporto 

sostenibili esistenti nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Per il sistema 8, la strategia propone di garantire la possibilità di accesso senza l’uso 

di mezzi motorizzati individuali. Si auspica la creazione e promozione di collegamenti 

di trasporto pubblico con il centro visitatori di Aldino / Aldein e il Museo geologico a 

Redagno / Radein. Questo collegamento potrebbe essere realizzabile sia tramite un 

servizio bus navetta da attivare nei periodi di picco stagionale (estate, soprattutto lu-

glio e agosto), sia tramite il prolungamento delle tratte già esistenti delle linee 142 e 

144. Entrambi i servizi dovrebbero prevedere una fermata alle stazioni ferroviarie di 

Ora / Auer o Egna - Termeno / Neumarkt-Tramin. Fuori dai periodi di picco, si propone 

di collegare l’accesso Centro Visitatori Aldino / Aldein alla linea 142 del servizio auto-

bus regionale. Il museo geologico di Redagno / Radein potrebbe invece essere collegato 

alla linea 144 a Redagno / Radein. 

Informazione e comunicazione

Criticità

Il Sistema risulta provvisto di segnalazione adeguata sulla presenza di un’area Patri-

monio UNESCO per quel che riguarda i punti di accesso localizzati presso il Museo 

Geologico e il Centro Visitatori. Sul versante est, nella zona Passo Oclini / Jochgrimm a 

ridosso delle aree core e buffer, la segnalazione della prossimità di un’area Patrimonio 

UNESCO non è invece adeguata. 
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Strategie

Strategia D1.3 Promozione dell’immediata riconoscibilità delle aree core e buffer 

e dei comuni del territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia si applica principalmente nell’area di Passo Oclini / Jochgrimm, alla base 

e all’arrivo degli impianti di risalita.

Box: iniziative di turismo sostenibile già realizzate nel Sistema 8

Analisi qualitativa dei comportamenti dei visitatori
Nell’anno 2011 è stata realizzata dalla Libera Università di Bolzano, su incarico del Bletterbach, 
un’analisi sui comportamenti, le aspettative e le preferenze dei visitatori nell’area del Sistema 
8. In questa analisi sono già state previste delle domande specifiche riferite alla presenza della 
nomina UNESCO.

Il piano di gestione per il Sito UNESCO
Il Sistema 9 è dotato di specifico piano di gestione redatto appositamente dopo la nomina a 
Sito UNESCO.

Informazione coordinata su web
Il sito web del Sistema 9 riporta una sezione specifica che contiene informazioni sulle Dolomi-
ti patrimonio UNESCO nel complesso e sugli altri Sistemi.
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5.9 Sistema 9 Dolomiti di Brenta

5.9.1 Breve descrizione

Il sistema 9 è situato nella parte ovest della Provincia Autonoma di Trento. Esso è de-

limitato a nord-est dalla Val di Non, a nord dalla Val di Sole e a ovest dalla Val Rende-

na, a sud dal Banale e a est dall’Altopiano della Paganella. Le principali strade d’acces-

so al Sistema 9 sono:

•	 La S.S. 43, che rappresenta il collegamento più importante per la Val di Non e la Val 

di Sole. A Mezzocorona, essa si collega all’Autostrada del Brennero. 

•	 La S.S. 42 in Val di Sole, che prosegue attraverso il Passo Tonale, offrendo un colle-

gamento per la Val Camonica.

•	 La S.S. 239, che si dirama dalla Val di Sole all’altezza di Dimaro in direzione sud. Una 

volta attraversata la località Campo Carlo Magno, essa prosegue attraverso la Val 

Rendena sino a Tione di Trento, dove incrocia la S.S. 237. La S.S. 237 attraversa quindi 

la Valle del Chiese e prosegue lungo la Valle dei Laghi verso Ragoli e Bleggio Inferiore. 

•	 La S.S. 241, che si dirama dalla S.S. 237 nei pressi di Comano Terme e oltrepassa poi 

San Lorenzo in Banale e Molveno per giungere ad Andalo. Da qui prosegue in dire-

zione di Mezzolombardo con il nome di S.P. 64. Essa rappresenta un accesso impor-

tante alla zona della Paganella.

L’offerta turistica nel Sistema 9 si caratterizza soprattutto per due elementi: la presen-

za del Parco Naturale Adamello Brenta, che funge da attrattore principalmente nella 

stagione estiva, e la presenza di aree sciistiche. Le attività connesse al Parco Naturale 

Adamello Brenta comprendono soprattutto: l’escursionismo, praticabile su tre tipolo-

gie di sentieri (sentieri appartenenti alla rete sentieristica tradizionale, sentieri tema-

tici e percorso Dolomiti Brenta Trek) e l’arrampicata su vie di vario grado o su vie ferrate 

(sono disponibili diversi itinerari, fra i quali il più noto è sicuramente il Sentiero delle 

Bocchette, che si snoda in zona core). Altra attività di rilevante importanza è il 

mountain biking per il quale è stato realizzato uno specifico itinerario (Dolomiti Bren-

ta Bike); un ulteriore itinerario è stato sviluppato per escursioni a cavallo (Dolomiti 

Brenta Horse). Le aree di accesso al Sistema 9 sono utilizzate anche come zona per re-

lax, brevi passeggiate e picnic per i quali il Parco ha allestito delle apposite postazio-

ni. Infine, nella zona del Rifugio Montanara (comune di Molveno, a ridosso della zona 

buffer) è sviluppata l’attività del parapendio.

Nella stagione invernale, la maggiore attrazione è esercitata dalle aree sciistiche: 

a ovest del Sistema si trova l’area sci Campiglio – Dolomiti di Brenta, collocata a ri-
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dosso delle zone core e buffer, mentre a est si trova la zona sciistica Andalo – Paganel-

la, che risulta però collocata in una zona completamente separata rispetto al Siste-

ma 9. I flussi turistici nella stagione invernale si concentrano in prevalenza in 

queste due aree. Altre attività praticabili nella stagione invernale sono lo scialpini-

smo e le escursioni con le racchette da neve; a ogni modo, la pressione derivante dal-

le attività turistiche nelle aree core e buffer risulta essere più intensa durante la sta-

gione estiva.

Il Piano del Parco Naturale Adamello Brenta, coincidente per la totalità del territo-

rio con il Sistema 9, disciplina già in maniera chiara l’esercizio delle attività che pos-

sono essere impattanti nelle zone core e buffer: nello specifico, è fatto divieto di aprire 

nuovi itinerari chiodati di arrampicata senza l’esplicito consenso del Parco Naturale. 

È inoltre vietato l’utilizzo di mountain bike su tutti i sentieri tranne che sull’itinerario 

Dolomiti Brenta Bike (si veda il box sulle buone pratiche alla fine del capitolo). Manca 

invece, nel Piano del Parco, una regolamentazione per le attività invernali.

Figura 47: mappa generale dei principali punti di accesso al Sistema 9: Dolomiti di 
Brenta considerati per il presente rapporto (fonte: EURAC, 2012).
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5.9.2 Criticità e strategie per ambito 

Analisi e monitoraggio

Criticità e potenziali

Il Sistema 9 può contare su un sistema strutturato di rilevamento degli ingressi agli 

accessi principali, associato alla gestione dei parcheggi e dei servizi di bus navetta 

operati dal Parco Naturale Adamello Brenta. I rilevamenti sono effettuati sia trami-

te spire di conteggio automatico dei veicoli, sia tramite l’analisi della vendita di bi-

glietti per parcheggi e bus navetta. Questi dati permettono di raccogliere annual-

mente informazioni sui flussi di veicoli in entrata e di monitorare gli interventi di 

mobilità sostenibile già in atto sul territorio; a cadenza annuale viene inoltre redat-

to un breve rapporto riassuntivo. Il Parco Adamello Brenta è inoltre promotore di 

analisi qualitative dei comportamenti dei visitatori effettuate tramite questionari 

per i turisti. 

L’unica criticità che si riscontra in questo già completo sistema di monitoraggio è 

la necessità di integrare i rilevamenti effettuati all’interno di un eventuale sistema di 

monitoraggio comune a tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Strategie

Strategia A1.1 Analisi coordinata dei comportamenti dei turisti nelle zone core 

e buffer dei singoli Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Strategia A2.1 Predisposizione di azioni e selezione di una serie di indicatori 

per il monitoraggio dello sviluppo del fenomeno turistico.

È necessario prevedere l’integrazione del monitoraggio quantitativo e qualitativo già 

correntemente effettuato nel Sistema con un eventuale concetto di monitoraggio ge-

nerale elaborato per tutte le Dolomiti.

Offerta e domanda turistica

Criticità e potenziali

In estate, il Sistema 9 presenta un’ampia attrattività turistica non solo per i comuni 

situati nelle immediate vicinanze, ma anche per i comuni della Val di Sole e Val di 

Non che non confinano direttamente con il Sistema stesso. In inverno, come accenna-

to nell’introduzione, i flussi sono invece più concentrati nelle zone a utilizzo sciistico. 
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In generale è da sottolineare come i flussi, soprattutto nella stagione estiva, non si 

concentrino solamente nelle zone core e buffer, ma anche nelle aree ad immediato ri-

dosso degli accessi. La relativa facilità di accesso tramite strada carrozzabile o impian-

ti di risalita permette infatti un accesso rapido alle zone core e buffer del Sistema 9. 

Nel Sistema 9 si registra un’intensità turistica maggiore sia rispetto ad altri Siste-

mi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO che alla media della Provincia Autonoma di 

Trento. L’intensità si concentra soprattutto nei comuni a est (Molveno, Andalo) e ovest 

(Pinzolo) del Sistema, in cui sono registrati livelli fra i più alti di tutto il Bene Dolomi-

ti UNESCO. Appaiono invece meno interessate dal fenomeno le zone della Val di Non e 

del Banale. Lo sviluppo delle presenze negli anni 2009 - 2011 a livello complessivo di Si-

stema 9 fa osservare una leggera flessione in negativo (– 2,5 %), localizzata soprattutto 

in comuni ad alta attrattività (che mantengono comunque livelli significativi di in-

tensità turistica). I dati disponibili non danno la possibilità di verificare se la nomina 

UNESCO abbia portato a una redistribuzione dei flussi verso aree meno conosciute o 

se il recente fenomeno di crisi economica abbia portato i turisti a scegliere aree più 

accessibili da un punto di vista dei prezzi.

Si riscontra inoltre una polarizzazione delle stagionalità delle presenze: prevalen-

temente invernale nell’area di Pinzolo e Ragoli (Madonna di Campiglio) ed estiva nel 

resto del Sistema. Il turismo infrastagionale appare pertanto ancora poco sviluppato. 

Ciò comporta una criticità per la sostenibilità ambientale e sociale del turismo nelle 

stagioni indicate, data la concentrazione in alcuni periodi delle pressioni sul territo-

rio e sulla popolazione locale. È da considerare come la concentrazione estiva sia quel-

la che trasferisce i maggiori impatti alle aree core e buffer del Sistema, mentre l’inten-

sità invernale ha la minore probabilità, data la difficoltà di accesso al Sistema in 

questa stagione, di trasmettersi nelle aree core e buffer. Nei principali punti di acceso al 

Sistema, i dati riguardanti gli accessi tramite bus navetta mostrano come i maggiori 

volumi di visitatori si concentrino soprattutto nei fine settimana del mese di luglio e 

nel mese di agosto (Figura 48).

Nel Sistema 9, la diminuzione della permanenza media dei turisti è stata di più di 

un giorno (– 1,16 giorni dall’anno 1998 al 2008). Questo fenomeno può comportare criti-

cità a livello di sostenibilità ambientale del turismo: una vacanza breve può infatti 

comportare un maggiore utilizzo del veicolo privato per i propri spostamenti e una 

minore possibilità di informarsi sulle offerte di turismo sostenibili e / o di mobilità so-

stenibile presenti sul territorio.

Il Sistema 9 è dotato di due certificazioni: il Parco Adamello Brenta è infatti ricono-

sciuto come Geopark ed è l’unico parco naturale compreso nelle Dolomiti Patrimonio 

UNESCO a essere dotato di CETS (adesione alla Carta Europea del Turismo Sostenibile). 
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Inoltre, il Sistema 9 conta un’ampia diffusione di sistemi di certificazione per struttu-

re ricettive. Oltre alla certificazione Ecolabel è stata sviluppata la certificazione Qualità 

Parco, attribuita direttamente dal Parco Naturale Adamello Brenta. Il 73 % delle strut-

ture certificate nel Sistema 9 si avvale della certificazione Qualità Parco, mentre il re-

stante 27 % è dotato di certificazione Ecolabel. Il grafico riportato in Figura 49 mostra la 
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distribuzione delle certificazioni Ecolabel suddivise per comune di appartenenza della 

struttura certificata. 

Strategie

Strategia B1.1 Promozione dell’adesione delle Aree Protette incluse nel territo-

rio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO alla CETS (Carta Europea del Turismo 

Sostenibile).

In quanto unico parco naturale nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO dotato di CETS, il 

Parco Naturale Adamello Brenta si presenta come il leading park ideale per progetti di 

scambio di esperienze con altre aree protette nel Bene.

Strategia B1.2 Promozione dell’adozione della certificazione ambientale Ecola

bel o di certificazioni ambientali rilasciate dalle aree protette delle Dolomiti da 

parte delle strutture ricettive presenti nelle zone core e buffer e nei comuni del-

le Dolomiti UNESCO.

La strategia prevede l’ulteriore promozione dell’adozione di certificazione Ecolabel da 

parte di ulteriori strutture nel Sistema 9. Da promuovere in modo particolare è l’ado-

zione di certificazioni ambientali da parte di strutture site nelle zone core e buffer e 

nelle aree nelle quali l’utilizzo di certificazioni non è ancora ampiamente diffuso (ad 

esempio la Val di Non).

Strategia B1.3 Promozione della riqualificazione sostenibile dei rifugi alpini 

presenti nelle zone core e buffer e degli impianti di risalita di accesso.

La strategia prevede lo sviluppo di bandi di riqualificazione che includano criteri spe-

cifici di sostenibilità ambientale in area UNESCO.

Strategia B4.1 Riduzione degli impatti delle attività ricreative negli hotspots 

delle zone core e buffer e dei punti di accesso.

In rafforzamento alle iniziative di gestione dei flussi già realizzate dal Parco Naturale 

Adamello Brenta, la strategia propone le seguenti azioni:

•	 L’intensificazione dell’offerta di visite guidate da personale specializzato sulle te-

matiche relative al Patrimonio UNESCO (ad esempio, visite guidate sul tema del 

Geopark).

•	 Il potenziamento, nei periodi di punta, delle attività di controllo dei comporta-

menti dei turisti nelle zone core e buffer tramite personale appositamente formato.

•	 Un potenziamento dell’informazione relativa al Patrimonio UNESCO nelle zone core 

e buffer (si vedano a tal proposito le strategie sull’informazione e la comunicazione).
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Mobilità 

Criticità

L’area del sistema 9 può contare su una rete stradale ben sviluppata. In alcune sezio-

ni, soprattutto nel tratto della S.S. 43 in direzione Val di Sole / Val di Non, si registrano 

volumi di traffico molto elevati. Non si tratta però di traffico esclusivamente turistico, 

bensì di una sovrapposizione di flussi di varia natura (fra cui anche flussi di residenti, 

pendolari e trasporto pesante). 

Allo stato attuale, si riscontra un prevalente uso del trasporto motorizzato indi-

viduale per arrivare in prossimità degli accessi principali al Sistema 9. Lo sviluppo del 

traffico stradale è caratterizzato da un alto tasso di crescita. I dati registrati presso 

la  presso la centralina di Andalo mostrano un aumento di circa il 42 % fra gli anni 

2004 - 2011; questo è il valore di crescita più elevato registrato in tutte le Dolomiti Pa-

trimonio UNESCO. Questi volumi di traffico hanno una forte connotazione stagiona-

le: le postazioni di Andalo, Dimaro e Verdesina registrano infatti differenze significa-

tive fra i volumi di traffico estivo e quelli annuali. 

Un’ulteriore criticità si riscontra nel mancato coordinamento delle coincidenze tra 

i diversi mezzi pubblici che servono la zona del Sistema 9 (ferrovie, autobus regionalI, 

bus navetta) con potenziale di miglioramento. Il Parco Adamello Brenta, che è dotato 

di un proprio piano di mobilità sostenibile, prevede già questo coordinamento (si veda 

il Box a fine capitolo sulle iniziative di turismo sostenibile già realizzate nel Sistema 

9); al momento esso però non è ancora stato messo in pratica in modo sistematico.

Per il Sistema 9, sono disponibili i dati sulle emissioni di inquinanti atmosferici e 

di gas serra provenienti dal sito di monitoraggio Malga Gaza, a sud del Sistema 9. La 

stazione, collocata nei pressi di Ranzo, frazione di Vezzano, non è situata direttamen-

te in prossimità del Sistema; i dati provenienti da questa stazione non si possono dun-

que considerare come riferiti interamente al traffico di accesso alla zona del Banale 

tramite S.S. 237, ma si sovrappongono con il traffico in transito nella Valle dei Laghi e 

non vengono dunque presentati in questo rapporto in quanto non pertinenti. 

Strategie

Strategia C1.1 Ampliamento delle informazioni sull’offerta di mezzi di traspor-

to sostenibili esistenti nell’area Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia propone di realizzare centri e punti di informazione sulla mobilità soste-

nibile nei più importanti centri turistici del Sistema 9 (Cles, Malè, Madonna di Cam-

piglio, Molveno), che offrano informazioni sui mezzi di trasporto nelle Dolomiti e ser-

vizi aggiuntivi come la possibilità di prenotare o comprare dei biglietti. Possibile 
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localizzazione di tali centri sono le stazioni degli autobus, gli uffici turistici e i centri 

città e paese. Si propone infine una stretta collaborazione con i consorzi turistici per 

l’integrazione degli orari e dei piani di trasporto in pubblicazioni e mappe turistiche. 

Strategia C1.2 Miglioramento e integrazione dell’offerta dei mezzi di trasporto 

sostenibili esistenti nell’area delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia propone di garantire il collegamento ai principali punti d’accesso senza 

l’uso della macchina attraverso l’espansione dei trasporti pubblici. Si propone dunque 

di migliorare il coordinamento delle coincidenze tra tutti i mezzi pubblici (ferrovie, 

autobus regionali, bus navetta, funivie). Questa strategia va applicata soprattutto alle 

coincidenze tra i bus navetta proposti dal Parco Adamello Brenta (principalmente 

quelli da / per il Lago di Tovel) e i treni della Ferrovia Trento-Malè-Marilleva nella sta-

zione di Cles.

Strategia C1.3 Promozione dell’arrivo tramite mezzi di trasporto sostenibili dai 

mercati sorgente alle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Data la vicinanza delle stazioni ferroviarie (ad esempio stazioni Trento, Mezzocoro-

na, Cles, Malè) e la presenza di un ampio sistema di trasporti pubblici, inclusi bus 

navetta che effettuano la copertura del cosiddetto “ultimo miglio”, il Sistema 9 è par-

ticolarmente adatto a perseguire la promozione dell’uso del trasporto pubblico per il 

viaggio casa-destinazione. La strategia propone dunque di elaborare un piano per la 

promozione del viaggio con treno nei comuni del Sistema 9. Le misure incluse nel 

piano dovrebbero prevedere innanzitutto l’ampliamento della pubblicizzazione delle 

informazioni sulle possibilità di raggiungere la destinazione in treno. Inoltre, è da 

favorire l’eliminazione degli ostacoli al trasporto ferroviario, ad esempio tramite lo 

sviluppo di un servizio efficiente per garantire il trasferimento dei bagagli da casa 

alla destinazione (entro 24 ore). Infine, è da considerare la promozione dell’espansio-

ne dei servizi esistenti di trasporto pubblico a lunga distanza, in accordo con i gesto-

ri ferroviari.

Strategia C2.1 Gestione sostenibile del traffico individuale motorizzato.

Al fine di ridurre i picchi di traffico, si propone la creazione e promozione di offerte di 

andata-ritorno con mezzi pubblici in giornata da alcuni mercati sorgente. Un’ipotesi è 

quella di introdurre e pubblicizzare un collegamento ferroviario diretto da Vero-

na / Milano / Venezia per Malè (con coincidenza a Trento) nei fine settimana e nei mesi 

di punta, con orari che permettano lo svolgimento di attività turistiche in giornata e 

coincidenze adeguate con le linee di autobus per i principali accessi. 
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Informazione e comunicazione

Criticità

Il Sistema 9 è dotato di un’efficace informazione rivolta ai visitatori, disponibile sia in 

loco che sul web, collegata spesso con la comunicazione effettuata a cura del Parco 

Naturale Adamello Brenta. Nei principali ingressi al Sistema 9 sono collocati “portali 

di ingresso” del Parco, al fine di segnalare ai visitatori che si è in un’area tutelata. La 

criticità che si riscontra è la finora scarsa integrazione dell’informazione esistente 

con quella relativa al Patrimonio UNESCO.

Strategie

Strategia D1.3 Promozione dell’immediata riconoscibilità delle aree core e buffer 

e dei comuni del territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

La strategia si applica tramite il potenziamento dell’informazione relativa alla pre-

senza del territorio UNESCO, attuabile in particolare nei principali punti di accesso 

all’area e alla base e all’arrivo degli impianti di risalita che accedono alle immediate 

vicinanze delle zone core e buffer (Madonna di Campiglio e Molveno).

Box: buone pratiche nel Sistema 9 

La definizione di itinerari specifici nelle zone core e buffer associata alla limitazione del 
mountain biking: l’esperienza Dolomiti Brenta Trek e Dolomiti Brenta Bike
L’offerta di differenti itinerari escursionistici di diversi livelli di impegno ha portato alla 
costituzione, da parte del Parco Naturale Adamello Brenta in collaborazione con diverse 
associazioni turistiche69 del prodotto Dolomiti Brenta Trek. Il prodotto è sviluppato apposita-
mente per gli escursionisti e che si declina in due percorsi specifici: Dolomiti Brenta Expert, 
che si addentra nel cuore del patrimonio UNESCO e Dolomiti Brenta Country Trek, che si basa 
maggiormente sull’offerta culturale delle località a ridosso del patrimonio UNESCO. Il sentiero 
Dolomiti Brenta Trek Expert rappresenta un caso unico, in tutto il patrimonio UNESCO, di 
sviluppo di un percorso specifico orientato alla valorizzazione delle zone core del patrimonio 
UNESCO. Il percorso del Dolomiti Brenta Country Trek si sovrappone in parte a quello del 
 Dolomiti Brenta Bike, studiato appositamente per gli amanti della mountain bike. Anche in 
questo caso, nella pianificazione del percorso si è escluso l’accesso alle zone core e buffer, 
dato il divieto di accesso in mountain bike all’area del parco naturale.

69 Madonna di Campiglio / Pinzolo / Val Rendena, valli Giudicarie, Terme di Comano 
 Dolomiti di Brenta, Dolomiti / Paganella, Val di Non, Val di Sole e Trentino S.p.A.
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Il percorso delle certificazioni: CETS e Geoparco 
La presenza del Parco Naturale Adamello Brenta ha portato alla creazione di una serie di 
iniziative per la promozione del turismo sostenibile nel territorio; in particolare, è da menzio-
nare l’adesione del parco stesso alla CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile) ai cui prin-
cipi si richiama il Management Framework delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. Il Sistema 9 
rappresenta dunque l’unico caso di Sistema nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO in cui è già in 
atto un sistema di turismo sostenibile certificato a livello internazionale. Inoltre, il Parco 
Naturale Adamello Brenta è attivo anche nel marketing territoriale: esso ha, infatti, promosso 
lo sviluppo del marchio “Qualità Parco”, per la promozione di prodotti e servizi legati al terri-
torio.
Per quel che riguarda le caratteristiche specifiche che hanno portato all’iscrizione delle 
 Dolomiti nella World Heritage List, è da ricordare che il Parco Naturale Adamello Brenta ha 
ottenuto la certificazione di Geoparco ed è attualmente iscritto nella EGN – European 
 Geoparks Network.

Club di prodotto sostenibile: Qualità Parco e Dolomiti Walking Hotels
Su impulso del Parco Naturale Adamello Brenta è nata un esperienza di certificazione che 
permette a prodotti e strutture ricettive di registrarsi con il marchio “Qualità Parco” in 
 seguito ad un processo di verifica di alcuni criteri di sostenibilità. “Dolomiti Walking Hotels” 
è invece nata per riunire in un unico club di prodotto strutture ricettive che mettono a 
 disposizione dei clienti servizi (itinerari, attrezzatura) che favoriscano la fruizione del terri-
torio a piedi.

Mobilità sostenibile nel Parco Naturale Adamello Brenta 
Il Parco Naturale Adamello Brenta è visitato ogni anno di più di 1.000.000 visitatori; questi 
grandi afflussi hanno portato, in anni passati, a diverse conseguenze:
•	 Alta frequentazione di traffico automobilistico nella stagione estiva.
•	 Assenza di una regolamentazione degli accessi.
•	 Situazioni di intasamento e sovraccarico delle strade a danno della vivibilità della valle.
•	 Consistenti livelli di emissioni.
Assenza di un sistema di collegamento tra le varie aree del Parco che consentisse di raggiun-
gere le zone più interne del territorio. Per ovviare a queste problematiche è stato introdotto nel 
2003 il concetto “Mobilità sostenibile nel Parco”. Nello specifico, le misure realizzate hanno i 
seguenti obiettivi:
•	 Creare una rete di trasporto pubblico dentro e attorno all’area protetta.
•	 Organizzare un’ordinata regolamentazione degli accessi alle valli.
•	 Limitare il numero di veicoli presenti.
•	 Gestire un servizio di trasporto collettivo alternativo al mezzo privato.
•	Mettere in connessione le singole aree del parco.
Le misure contengono vari ambiti di intervento, tra i quali:
•	 Regolamentazione del traffico veicolare (chiusura strade d’accesso);
•	 Organizzazione di bus navetta sostitutivi.
•	 Promozione della mobilità ciclistica e pedonale con sentieri dedicati.
•	 Accompagnamento delle misure da una campagna di informazione e marketing, tra cui 

dépliant, segnaletica adeguata, poster, comunicati stampa.
•	 Promozione dell’intermodalità tra i singoli mezzi di trasporto (bus navetta, autobus regio-

nali, ferrovia Trento-Malè).
•	 Organizzazione di prodotti turistici mirati alla mobilità sostenibile.
Il concetto comprende anche un ampio monitoraggio del fenomeno del traffico. Nella stagione 
estiva il parco raccoglie dati sul traffico veicolare su strada e in sosta, della mobilità ciclistica e 
pedonale, passeggeri in bus navetta. 
Gli effetti del progetto sono positivi: tra il 2006 e il 2010 il numero di passeggeri sui bus navet-
ta è aumentato del 19 % nella Vallesinella e del 13 % nella Val di Tovel.
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Fonte Definizione e principi di turismo sostenibile

Consiglio 
 d’Europa, 1994

“Qualsiasi forma di sviluppo turistico o di attività che rispetti l’ambiente, as-
sicuri la conservazione a lungo termine delle risorse naturali e culturali e 
che sia accettabile da un punto di vista sociale ed economico”
(Raccomandazione nr R(95)10 del comitato dei Ministri agli Stati Membri 
sullo sviluppo di politiche di turismo sostenibile per le aree protette)

World Summit 
on Sustainable 
Development 
in Johanne-
sburg, 2002 
(definizione 
riportata in 
lingua origina-
le)

Promote sustainable tourism development and capacity-building in order to 
contribute to the strengthening of rural and local communities. This would 
include actions at all levels to:
(a) Enhance international cooperation, foreign direct investment and 

partnerships with both private and public sectors, at all levels;
(b) Develop programmes, including education and training programmes, 

that encourage people to participate in eco-tourism, enable indigenous 
and local communities to develop and benefit from eco-tourism, and 
enhance stakeholder cooperation in tourism development and heritage 
preservation, in order to improve the protection of the environment, 
natural resources and cultural heritage;

(c) Provide technical assistance to developing countries and countries with 
economies in transition to support sustainable tourism business devel-
opment and investment and tourism awareness programmes, to improve 
domestic tourism, and to stimulate entrepreneurial development;

(d) Assist host communities in managing visits to their tourism attractions 
for their maximum benefit, while ensuring the least negative impacts on 
and risks for their traditions, culture and environment, with the support 
of the World Tourism Organization and other relevant organizations;

(e) Promote the diversification of economic activities, including through the 
facilitation of access to markets and commercial information, and partic-
ipation of emerging local enterprises, especially small and medium-sized 
enterprises.

UNEP, 2004 
(definizione 
riportata 
in lingua 
originale)

Sustainable tourism development guidelines and management practices are 
applicable to all forms of tourism in all types of destinations, including mass 
tourism and the various niche tourism segments. Sustainability principles 
refer to the environmental, economic, and socio-cultural aspects of tourism 
development, and a suitable balance must be established between these 
three dimensions to guarantee its long-term sustainability. 
Thus, sustainable tourism should:
1. Make optimal use of environmental resources that constitute a key 

element in tourism development, maintaining essential ecological 
processes and helping to conserve natural heritage and biodiversity.

2. Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve 
their built and living cultural heritage and traditional values, and con-
tribute to inter-cultural understanding and tolerance.

3. Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic 
benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable 
employment and income-earning opportunities and social services to 
host communities, and contributing to poverty alleviation. 
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Fonte Definizione e principi di turismo sostenibile

UNEP, 2004 
(definizione 
riportata in 
lingua origina-
le)

Sustainable tourism development requires the informed participation of 
all relevant stakeholders, as well as strong political leadership to ensure 
wide participation and consensus building. Achieving sustainable tourism 
is a continuous process and it requires constant monitoring of impacts, 
introducing the necessary preventive and / or corrective measures whenever 
necessary.
Sustainable tourism should also maintain a high level of tourist satisfaction 
and ensure a meaningful experience to the tourists, raising their awareness 
about sustainability issues and promoting sustainable tourism practices 
amongst them.

Comitato delle 
Regioni 
 dell’Unione 
Europea 

“Lo sviluppo del turismo sostenibile riguarda la responsabilità sociale, una 
forte dedizione alla natura e l’integrazione delle comunità locali in qualsiasi 
operazione riguardante lo sviluppo turistico, con particolare riguardo alla 
condivisione dei benefici economici. Ciò significa che il turismo sostenibile 
fa riferimento ad altri settori, quali la pianificazione territoriale e il traspor-
to a fini turistici”.

COM(2010) 352 “Numerose altre politiche europee hanno ripercussioni dirette o indirette 
sul turismo. Questo vale soprattutto per le politiche dei trasporti (mobilità 
sostenibile, diritti e sicurezza dei passeggeri e qualità dei trasporti), della 
concorrenza (questioni relative alla concentrazione delle imprese, in parti-
colare per quanto riguarda l’offerta turistica on line, all’integrazione ver-
ticale e agli aiuti statali), del mercato interno (libertà di stabilimento e di 
prestazione dei servizi connessi al turismo, promozione della qualità dei 
servizi, sviluppo del commercio elettronico), della fiscalità (ostacoli di 
natura fiscale al corretto funzionamento del mercato interno, trattamento 
fiscale delle imprese del settore, ad esempio delle agenzie di viaggi, agevo-
lazioni fiscali), della tutela dei consumatori (diritti conseguenti alla firma 
dei contratti, pratiche commerciali sleali, vendite a distanza), dell’ambiente, 
dell’occupazione, della formazione, della cultura o per le politiche di svilup-
po regionale e rurale”.
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IUCN – I principi per il turismo sostenibile per le aree Patrimonio Naturale dell’Umanità

Sulla scia del dibattito generato sia a livello accademico che pratico sul turismo sostenibile e 
sulla sua concreta possibilità di realizzazione in ambiti sensibili, l’IUCN ha pubblicato nell’an-
no 2011 uno studio basato su un’analisi di casi studio a livello mondiale. Scopo dello studio è di 
evidenziare quali fossero le maggiori sfide relative al turismo nelle aree patrimonio UNESCO, 
al fine di definire possibili principi che potessero fungere da guida per lo sviluppo del turismo 
sostenibile in tali aree. Risultato preliminare dello studio è stata una bozza dei seguenti nove 
principi che possano orientare il turismo verso la sostenibilità (i principi vengono riportati 
nel testo originale).
Principle 1 Tourism development and visitor activities associated with World Heritage 
Properties should always contribute to the protection, conservation, presentation and 
transmission of their heritage values. Tourism should also generate sustainable socio-econo-
mic development and equitably contribute tangible as well as intangible benefits to local and 
regional communities in ways that are consistent with the conservation of the properties. 
Principle 2 World Heritage Properties should be places where all stakeholders cooperate 
through clear and effective partnerships to maximise conservation and presentation outco-
mes, whilst minimising threats and adverse impacts from tourism. 
Principle 3 The Promotion, Presentation and Interpretation of World Heritage Properties 
should be effective, honest, comprehensive and engaging. It should mobilise local and inter-
national awareness, understanding and support for their protection, conservation and sustai-
nable use. 
Principle 4 Continuous, proactive planning and management should ensure that tourism 
development and visitor activities associated with World Heritage Properties contribute to 
their protection, conservation and presentation, while respecting the capacity of properties to 
accept visitors without degrading or threatening heritage values. It should have regard to 
relevant tourism supply chain and broader tourism destination issues, including congestion 
management and the quality of life for local people. Tourism planning and management, 
including cooperative partnerships, should be an integral aspect of the site management 
system. 
Principle 5 Planning for tourism development and visitor activity associated with World 
Heritage Properties should be undertaken in an inclusive and participatory manner, respec-
ting and empowering the local community including property owners, traditional or indige-
nous custodians, while taking account of their capacity and willingness to participate in 
visitor activity. 
Principle 6 Tourism infrastructure and visitor facilities associated with World Heritage 
Properties should be carefully planned, sited, designed, constructed and periodically upgra-
ded as required to maximise the quality of visitor appreciation and experiences while mini-
mising adverse impacts on heritage values and the surrounding environmental and cultural 
context. 
Principle 7 Management systems for World Heritage Properties should have sufficient skills, 
capacities and resources available when planning tourism infrastructure and managing 
visitor activity to ensure the protection and presentation of heritage their values and respect 
for local communities. 
Principle 8 A significant proportion of the revenue derived from tourism and visitor activity 
associated with World Heritage Properties should be applied to the protection and conserva-
tion of their heritage values. 
Principle 9 Tourism infrastructure development and visitor activity associated with World 
Heritage Properties should also contribute to local community development in an effective 
and equitable manner.
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La Carta per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette

Gli obiettivi fondanti della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette sono:
•	Migliorare la conoscenza ed il sostegno alle Aree Protette d’Europa, che devono poter essere 

preservati e tutelati per le presenti e future generazioni.
•	Migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo nelle aree protette che tenga 

conto delle necessità dell’ambiente, delle comunità locali, delle attività imprenditoriali loca-
li e dei flussi di visitatori.

Principi della Carta per il Turismo Sostenibile
1. Lavorare in partnership per coinvolgere tutti coloro che sono implicati nel settore 

turistico dell’area protetta, per il suo sviluppo e la sua gestione. Un forum permanen-
te, o una struttura equivalente, dovrebbe essere istituita tra le autorità dell’area protetta, gli 
enti locali, le organizzazioni ed i rappresentanti dell’industria del turismo. Collegamenti 
con soggetti regionali e nazionali dovranno essere attivati e resi effettivi.

2. Elaborare e realizzare una strategia per predisporre e rendere effettiva una strategia 
per il turismo sostenibile ed un piano d’azione per l’area protetta. La strategia dovrà 
basarsi su attente valutazioni ed essere approvata e condivisa dai soggetti locali coinvolti. 
Essa dovrà contenere:
•	 Un’individuazione dell’area interessata dalla strategia, che può estendersi anche all’ester-

no dell’area protetta;
•	 Una descrizione dell’area naturale, del patrimonio storico e culturale, delle infrastrutture 

turistiche, e delle condizioni economiche e sociali dell’area; considerando problematiche, 
necessità, potenzialità ed opportunità;

•	 Una descrizione del turismo attuale e del potenziale mercato turistico futuro;
•	 Un elenco di obiettivi strategici per lo sviluppo e la gestione del turismo, con attenzione a:

 ▪ Conservazione e miglioramento dell’ambiente e del patrimonio culturale;
 ▪ Sviluppo sociale ed economico;
 ▪ Tutela e miglioramento della qualità della vita delle comunità locali;
 ▪ Gestione dei visitatori e miglioramento della qualità del turismo proposto.

•	 Un piano d’azione per raggiungere questi obiettivi;
•	 Un’indicazione di risorse e partner per rendere effettiva la strategia;
•	 Proposte per il monitoraggio dei risultati.
•	

3. Inquadrare gli aspetti chiave: ogni area protetta ha le sue caratteristiche peculiari. 
Le priorità strategiche ed i programmi di azione dovranno essere determinati local-
mente, tenendo conto delle indicazioni sopra descritte. In ogni caso, i seguenti nodi 
chiave dovranno essere attivati:
•	 Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il turismo, 

ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico sconsiderato:
 ▪ Un monitoraggio dell’impatto sulla flora e la fauna ed il controllo del turismo nelle aree 

sensibili.
 ▪ L’incoraggiamento di attività, includendo servizi turistici, che garantiscano il rispetto 

del patrimonio storico, della cultura e delle tradizioni.
 ▪ Il controllo e la riduzione delle attività, includendo quelle del turismo impattante, che 

producono effetti negativi sul territorio, sull’aria, sull’acqua, utilizzano le risorse non 
rinnovabili e creano inutili rumori e sprechi.
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4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita:
•	 Analizzando le aspettative ed il livello di soddisfazione dei visitatori attuali e potenziali;
•	 Tenendo conto delle esigenze dei visitatori portatori di handicap;
•	 Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture.

5. Comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie ed uniche dell’area:
•	 Assicurando che la promozione dell’area si basi su immagini autentiche, e sia sensibile 

alle necessità ed alle potenzialità dei diversi luoghi e nei diversi periodi;
•	 Garantendo prontamente informazioni accessibili e di buona qualità sull’area e le zone 

limitrofe; ed assistendo le imprese turistiche per questo;
•	 Garantendo strutture per l’educazione e servizi per l’interpretazione dell’ambiente 

 dell’area protetta e delle risorse per i visitatori e le comunità locali, coinvolgendo anche le 
scuole ed i gruppi.

6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e scopri-
re il territorio locale proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative che 
prevedano l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale

7. Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti 
quelli legati al turismo:
•	 Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree protette, 

di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base di una valutazione delle 
esigenze formative.

8. Assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita 
delle comunità locali residenti:
•	 Coinvolgendo le comunità locali nella pianificazione del turismo nell’area
•	 Assicurando una buona comunicazione tra l’area protetta, le comunità locali e i turisti;
•	 Individuando e cercando di ridurre e contenere i conflitti che possono sorgere.

9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale:
•	 Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei visitatori 

e delle imprese turistiche;
•	 Incoraggiando l’impiego di personale locale nel settore turistico.

10. Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori e ridurre gli impatti negativi:
•	 Tenendo un registro del numero di visitatori diviso per tempi e luoghi, includendo il 

riscontro delle imprese turistiche locali;
•	 Creando e / o migliorando il piano di gestione dei visitatori;
•	 Promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di percorsi a piedi come 

alternative all’utilizzo delle auto private;
•	 Controllando l’avvio e lo stile di ogni nuovo sviluppo del settore turistico.
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Codice 
ISTAT

SISTEMA Nome comune
Pro

vincia
Classificazione

25001 3 Agordo BL Territorio

25003 3 Alleghe BL Territorio

25005 5 Auronzo di Cadore BL Territorio

25006 3 Belluno BL Contesto culturale – geografico

25007 1 5 Borca di Cadore BL Territorio

25008 5 Calalzo di Cadore BL Territorio

25023 3 Canale d’Agordo BL Territorio

25009 3 Castellavazzo BL Territorio

25010 3 Cencenighe Agordino BL Assegnato per ragioni cartografiche

25011 3 Cesiomaggiore BL Territorio

25013 1 Cibiana di Cadore BL Territorio

25014 1 Colle Santa Lucia BL Territorio

25015 5 Comelico Superiore BL Territorio

25016 1 5 Cortina d’Ampezzo BL Territorio

25018 4 5 Domegge di Cadore BL Territorio

25019 2 3 Falcade BL Territorio

25021 3 Feltre BL Territorio

25024 3 Forno di Zoldo BL Territorio

25025 3 Gosaldo BL Territorio

25027 3 La Valle Agordina BL Territorio

25030 5 Livinallongo del Col di Lana BL Territorio

25031 3 Longarone BL Territorio

25032 4 Lorenzago di Cadore BL Territorio

25033 5 Lozzo di Cadore BL Contesto culturale – geografico

25035 4 Ospitale di Cadore BL Contesto culturale – geografico

25036 3 Pedavena BL Territorio

25037 4 Perarolo di Cadore BL Territorio

25039 4 5 Pieve di Cadore BL Territorio

25040 3 Ponte nelle Alpi BL Territorio

25043 3 Rivamonte Agordino BL Contesto culturale – geografico

25044 2 Rocca Pietore BL Contesto culturale – geografico

25045 3 San Gregorio nelle Alpi BL Contesto culturale – geografico

25049 3 San Tomaso Agordino BL Territorio

25051 1 5 San Vito di Cadore BL Territorio

25048 3 Santa Giustina BL Territorio

25053 3 Sedico BL Territorio
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Codice 
ISTAT

SISTEMA Nome comune
Pro

vincia
Classificazione

25054 1 Selva di Cadore BL Contesto culturale – geografico

25056 3 Sospirolo BL Contesto culturale – geografico

25058 3 Sovramonte BL Territorio

25059 3 Taibon Agordino BL Territorio

25062 3 Vallada Agordina BL Territorio

25063 5 Valle di Cadore BL Territorio

25066 1 5 Vodo Cadore BL Contesto culturale – geografico

25067 3 Voltago Agordino BL Territorio

25068 1 3 Zoldo Alto BL Contesto culturale – geografico

25069 1 Zoppé di Cadore BL Territorio

21001 8 Aldino / Aldein BZ Territorio

21006 5 6 Badia / Abtei BZ Territorio

21009 5 Braies / Prags BZ Territorio

21019 7 Castelrotto / Kastelruth BZ Territorio

21026 6 Corvara in Badia / Corvara BZ Territorio

21028 5 Dobbiaco / Toblach BZ Assegnato per ragioni cartografiche

21031
7

Fié allo Sciliar / Völs am 
Schlern

BZ Contesto culturale – geografico

21033 6 Funes / Villnöss BZ Contesto culturale – geografico

21117 5 La Valle / Wengen BZ Territorio

21039 6 Laion BZ Territorio

21047 5 Marebbe / Enneberg BZ Territorio

21058 7 Nova Levante / Welschnofen BZ Territorio

21059 7 Nova Ponente / Deutschnofen BZ Territorio

21061 6 Ortisei / St. Ulrich BZ Territorio

21077 5 San Candido / Innichen BZ Territorio

21082
6

San Martino in Badia / St. 
Martin in Thurn

BZ Territorio

21085
6

Santa Cristina Valgardena /  
St. Christina in Gröden

BZ Contesto culturale – geografico

21089
6

Selva di Val Gardena /  
Wolkenstein in Gröden

BZ Territorio

21092 5 Sesto / Sexten BZ Territorio

21100 7 Tires / Tiers BZ Territorio

21106 5 Valdaora / Olang BZ Contesto culturale – geografico

21113 5 Villabassa / Niederdorf BZ Territorio

93001 4 Andreis PN Territorio

93006 4 Barcis PN Territorio
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Codice 
ISTAT

SISTEMA Nome comune
Pro

vincia
Classificazione

93014 4 Cimolais PN Territorio

93015 4 Claut PN Contesto culturale – geografico

93019 4 Erto e Casso PN Contesto culturale – geografico

93024 4 Frisanco PN Territorio

93027 4 Montereale Valcellina PN Contesto culturale – geografico

93045 4 Tramonti di Sopra PN Contesto culturale – geografico

22005 9 Andalo TN Contesto culturale – geografico

22018 9 Bocenago TN Territorio

22029 9 Caderzone Terme TN Territorio

22036
7

Campitello di Fassa - 
 Ciampedel

TN Territorio

22037 9 Campodenno TN Territorio

22038 3 Canal San Bovo TN Territorio

22039 2 Canazei-Cianacei TN Territorio

22040 7 Capriana TN Territorio

22041 7 Carano TN Assegnato per ragioni cartografiche

22042 9 Carisolo TN Territorio

22047 7 Castello / Molina di Fiemme TN Territorio

22050 7 Cavalese TN Assegnato per ragioni cartografiche

22052 9 Cavedago TN Territorio

22228 9 Comano Terme TN Territorio

22064 9 Commezzadura TN Territorio

22070 7 Daiano TN Territorio

22073 9 Daré TN Territorio

22075 9 Dimaro TN Contesto culturale – geografico

22077 9 Dorsino TN Contesto culturale – geografico

22081 9 Fai della Paganella TN Territorio

22084 3 Fiera di Primiero TN Territorio

22093 9 Giustino TN Territorio

22097 3 Imer TN Territorio

22112 9 Massimeno TN Territorio

22113 7 Mazzin TN Territorio

22114 9 Mezzana TN Territorio

22115 3 Mezzano TN Territorio

22118 7 Moena TN Territorio

22120 9 Molveno TN Territorio

22121 9 Monclassico TN Territorio
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Codice 
ISTAT

SISTEMA Nome comune
Pro

vincia
Classificazione

22122 9 Montagne TN Territorio

22134 7 Panchià TN Territorio

22138 9 Pelugo TN Territorio

22143 9 Pinzolo TN Territorio

22145 7 2 Pozza di Fassa TN Territorio

22147 7 Predazzo TN Territorio

22151 9 Ragoli TN Territorio

22164 3 Sagron Mis TN Territorio

22166 9 San Lorenzo in Banale TN Territorio

22174 3 Siror TN Territorio

22176 2 Soraga TN Territorio

22179 9 Spiazzo TN Territorio

22180 9 Spormaggiore TN Territorio

22181 9 Sporminore TN Territorio

22182 9 Stenico TN Territorio

22184 9 Strembo TN Territorio

22196 7 Tesero TN Territorio

22201 3 Tonadico TN Territorio

22204 3 Transacqua TN Territorio

22207 9 Tuenno TN Territorio

22209 7 Valfloriana TN Territorio

22211 7 Varena TN Territorio

22217 7 Vigo di Fassa TN Territorio

22220 9 Vigo Rendena TN Territorio

22223 9 Villa Rendena TN Territorio

22226 7 Ziano di Fiemme TN Territorio

30003 4 Ampezzo UD Territorio

30041 4 Forni di Sopra UD Territorio

30042 4 Forni di Sotto UD Contesto culturale – geografico

30110 4 Socchieve UD Territorio
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Siste
ma

Pro
vincia

Comune Associazione turistica Consorzio Turistico

3 BL Cencenighe Agordino
Uff. Tur. Cencenighe 
Agordino

Dolomiti Stars (ex Cons. 
Tur. Val Biois)

2-3 BL Falcade Uff. Tur. Falcade
Dolomiti Stars (ex Cons. 
Tur. Val Biois)

3 BL Canale d’Agordo Pro Loco Canale d’Agordo
Dolomiti Stars (ex Cons. 
Tur. Val Biois)

3 BL Vallada Agordina Pro Loco Vallada Agordina
Dolomiti Stars (ex Cons. 
Tur. Val Biois)

3 BL Agordo Ufficio Turistico di Agordo Dolomiti Stars

3 BL Gosaldo Pro Loco Gosaldo Dolomiti Stars

3 BL La Valle Agordina Pro Loco La Valle Agordina Dolomiti Stars

3 BL Rivamonte Agordino
Pro Loco Rivamonte Agor-
dino

Dolomiti Stars

3 BL Taibon Agordino Pro Loco Taibon Agordino Dolomiti Stars

3 BL Voltago Agordino nd Dolomiti Stars

1 BL Colle Santa Lucia Pro Loco Colle Santa Lucia Dolomiti Stars

3 BL Forno di Zoldo
Ufficio Turistico Forno di 
Zoldo

Consorzio Turismo Val di 
Zoldo

3 BL San Tomaso Agordino
Pro Loco di San Tomaso 
Agordino

Dolomiti Stars

1 BL Selva di Cadore Pro Loco Selva di Cadore Dolomiti Stars

1-3 BL Zoldo Alto Ufficio Turistico Zoldo Alto
Consorzio Turismo Val di 
Zoldo

3 BL Alleghe
Ufficio Turistico Provincia-
le di Alleghe

Dolomiti Stars

1-5 BL Borca di Cadore Pro Loco Borca di Cadore

Cons. Prom. Tur. di San 
Vito, Borca, Vodo e 
Cibiana di Cadore (Alto 
Cadore)

1 BL Cibiana di Cadore
Ufficio Turistico Comunale 
Cibiana di Cadore

Cons. Prom. Tur. di San 
Vito, Borca, Vodo e 
Cibiana di Cadore (Alto 
Cadore)

1-5 BL San Vito di Cadore
Ufficio Turistico San Vito di 
Cadore

Cons. Prom. Tur. di San 
Vito, Borca, Vodo e 
Cibiana di Cadore (Alto 
Cadore)

1-5 BL Vodo Cadore nd

Cons. Prom. Tur. di San 
Vito, Borca, Vodo e 
Cibiana di Cadore (Alto 
Cadore)

1-5 BL Cortina d’Ampezzo
Ufficio informazioni 
Turistiche Cortina d’Am-
pezzo

Consorzio Cortina Turi-
smo
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Siste
ma

Pro
vincia

Comune Associazione turistica Consorzio Turistico

5 BL
Livinallongo del Col di 
Lana

IAT Arabba – Livinallongo Arabba Fodom Turismo

2 BL Rocca Pietore
Ufficio Turistico Provincia-
le di Rocca Pietore

C.O.T. Marmolada

5 BL Auronzo di Cadore
Ufficio informazioni 
Turistiche Auronzo di 
Cadore

Consorzio Turistico 
Auronzo-Misurina e 
Centro Cadore

5 BL Calalzo di Cadore
Ufficio informazioni 
Turistiche Calalzo di 
Cadore

Consorzio Turistico 
Auronzo-Misurina e 
Centro Cadore

4-5 BL Domegge di Cadore
Pro Loco Domegge di 
Cadore

Consorzio Turistico 
Auronzo-Misurina e 
Centro Cadore

4 BL Lorenzago di Cadore
Pro Loco Lorenzago di 
Cadore

Consorzio Turistico 
Auronzo-Misurina e 
Centro Cadore

5 BL Lozzo di Cadore Pro Loco Lozzo di Cadore
Consorzio Turistico 
Auronzo-Misurina e 
Centro Cadore

4 BL Ospitale di Cadore nd
Consorzio Turistico 
Auronzo-Misurina e 
Centro Cadore

4 BL Perarolo di Cadore Pro Loco Perarolo di Cadore
Consorzio Turistico 
Auronzo-Misurina e 
Centro Cadore

4-5 BL Pieve di Cadore Pieve di Cadore-Tiziano
Consorzio Turistico 
Auronzo-Misurina e 
Centro Cadore

5 BL Valle di Cadore
Ufficio Turistico Valle di 
Cadore

Consorzio Turistico 
Auronzo-Misurina e 
Centro Cadore

5 BL Comelico Superiore nd
Consorzio Comelico 
Sappada Dolomiti

3 BL Belluno
Ufficio Turistico Iat di 
Belluno

Consorzio Adorable

3 BL Castellavazzo nd
Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi

3 BL Cesiomaggiore
Pro Loco Soranzen (Fraz. 
Cesiomaggiore)

Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi

3 BL Feltre Ufficio Iat di Feltre
Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi

3 BL Longarone Pro Loco Longarone
Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi

3 BL Pedavena Iat Pro Loco Pedavena
Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi
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Siste
ma

Pro
vincia

Comune Associazione turistica Consorzio Turistico

3 BL Ponte nelle Alpi
Iat Pro Loco Ponte nelle 
Alpi

Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi

3 BL San Gregorio nelle Alpi
Pro Loco San Gregorio nelle 
Alpi

Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi

3 BL Santa Giustina nd
Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi

3 BL Sedico Iat Pro Loco Sedico
Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi

3 BL Sospirolo Pro Loco Monti del Sole
Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi

3 BL Sovramonte Pro Loco Sovramonte
Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi

1 BL Zoppé di Cadore Pro Loco Zoppè di Cadore
Consorzio Turismo Val di 
Zoldo

8 BZ Aldino / Aldein
Ass. Tur. Aldino-Redagno-
Passo degli Oclini

Cons. Tur. Bolzano 
Vigneti e Dolomiti

5-6 BZ Badia / Abtei Ass. Tur. Badia Cons. Tur. Alta Badia

6 BZ
Corvara in Badia / Cor-
vara

Ass. Tur. Corvara – Colfosco Cons. Tur. Alta Badia

5 BZ La Valle /  Wengen Ass. Tur. La Val / Wengen Cons. Tur. Alta Badia

5 BZ Braies / Prags Ass. Tur. Braies / Prags
Cons. Tur. Alta Val 
Pusteria

5 BZ Dobbiaco /  Toblach Ass. Tur. Dobbiaco / Toblach
Cons. Tur. Alta Val 
Pusteria

5 BZ San Candido /  Innichen
Ass. Tur. San Candido / In-
nichen

Cons. Tur. Alta Val 
Pusteria

5 BZ Sesto / Sexten Ass. Tur. Sesto / Sexten
Cons. Tur. Alta Val 
Pusteria

5 BZ Villabassa /  Niederdorf
Ass. Tur. Villabassa / Nie-
derdorf

Cons. Tur. Alta Val 
Pusteria

7 BZ Castelrotto /  Kastelruth
Ass. Tur. Sciliar-Castelrot-
to / Kastelruth

Cons. Tur. Alpe di Siusi 
Marketing Soc. coop

7 BZ
Fiè allo Sciliar / Voels 
am Schlern

Ass. Tur. Fiè allo Sci-
liar / Voels am Schlern

Cons. Tur. Alpe di Siusi 
Marketing Soc. coop

6 BZ Funes / Villnoess
Ass. Tur. Val di Funes / Vill-
noess

Cons. Tur. Valle Isarco

6 BZ Laion / Lajen Ass. Tur. Laion / Lajen Cons. Tur. Valle Isarco

5 BZ Marebbe /  Enneberg
Ass. Tur. Marebbe / Enne-
berg

Cons. Tur. Area Vacanze 
Plan de Corones Soc. 
coop.

6 BZ
San Martino in Badia /  
St. Martin in Thurn

Ass. Tur. San Martino in 
Badia / St. Martin in Thurn

Cons. Tur. Area Vacanze 
Plan de Corones Soc. 
coop.
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Siste
ma

Pro
vincia

Comune Associazione turistica Consorzio Turistico

5 BZ Valdora / Olang Ass. Tur. Valdaora / Olang
Cons. Tur. Area Vacanze 
Plan de Corones Soc. 
coop.

7 BZ
Nova Levante /  Welsch-
nofen

Ass. Tur. Nova Levan-
te / Welschnofen – Carezza

Cons. Tur. Val d’Ega 
Turismo Soc. coop.

7 BZ
Nova Ponente /  
Deutschnofen

Ass. Tur. Val d’Ega-Nova 
Ponente-Ega-Obereggen-S. 
Pietro

Cons. Tur. Val d’Ega 
Turismo Soc. coop.

7 BZ Tires /  Tiers
Ass. Tur. Tires al Catinac-
cio

Cons. Tur. Val d’Ega 
Turismo Soc. coop.

6 BZ Ortisei /  St. Ulrich Ass. Tur. Ortisei / St. Ulrich
Cons. Tur. Val Gardena-
Gröden Marketing Socie-
tà consortile a.r.l. 

6 BZ
Santa Cristina Valgar-
dena /  St. Christina in 
Groeden

Ass. Tur. Santa Cristina 
Valgardena / St. Christina 
in Groeden

Cons. Tur. Val Gardena-
Gröden Marketing Socie-
tà consortile a.r.l. 

6 BZ
Selva di Val Gardena /  
Wolkenstein in Groe-
den

Ass. Tur. Selva di Val 
Gardena / Wolkenstein in 
Groeden

Cons. Tur. Val Gardena-
Gröden Marketing Socie-
tà consortile a.r.l. 

4 PN Andreis Pro Loco Andreis
Cons. Tur. Piancavallo 
Dolomiti Friulane

4 PN Barcis Iat Barcis
Cons. Tur. Piancavallo 
Dolomiti Friulane

4 PN Cimolais Uff. Tur. Cimolais
Cons. Tur. Piancavallo 
Dolomiti Friulane

4 PN Claut Pro Loco Claut
Cons. Tur. Piancavallo 
Dolomiti Friulane

4 PN Erto e Casso Pro Loco Erto e Casso
Cons. Tur. Piancavallo 
Dolomiti Friulane

4 PN Frisanco Pro Loco Colvera
Cons. Tur. Piancavallo 
Dolomiti Friulane

4 PN Montereale Valcellina
Pro Loco Montreale Valcel-
lina

Cons. Tur. Piancavallo 
Dolomiti Friulane

4 PN Tramonti di Sopra Iat Tramonti di Sopra
Cons. Tur. Piancavallo 
Dolomiti Friulane

9 TN Andalo Apt Andalo

APT Dolomiti di Brenta, 
Paganella, Andalo, Lago 
di Molveno, Fai della 
Paganella, Cavedago, 
Spormaggiore SpA 

9 TN Cavedago Apt Cavedago

APT Dolomiti di Brenta, 
Paganella, Andalo, Lago 
di Molveno, Fai della 
Paganella, Cavedago, 
Spormaggiore SpA 
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Siste
ma

Pro
vincia

Comune Associazione turistica Consorzio Turistico

9 TN Fai della Paganella Apt Fai della Paganella

APT Dolomiti di Brenta, 
Paganella, Andalo, Lago 
di Molveno, Fai della 
Paganella, Cavedago, 
Spormaggiore SpA 

9 TN Molveno Apt Molveno

APT Dolomiti di Brenta, 
Paganella, Andalo, Lago 
di Molveno, Fai della 
Paganella, Cavedago, 
Spormaggiore SpA 

9 TN Spormaggiore Apt Spormaggiore

APT Dolomiti di Brenta, 
Paganella, Andalo, Lago 
di Molveno, Fai della 
Paganella, Cavedago, 
Spormaggiore SpA 

9 TN Bocenago Pro loco Bocenago
APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

9 TN Caderzone Terme Pro Loco Caderzone Terme
APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

9 TN Carisolo Pro Loco Carisolo
APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

9 TN Daré nd
APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

9 TN Giustino Pro Loco Giustino
APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

9 TN Massimeno Pro Loco Massimeno 
APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

9 TN Pelugo
nd – Riferimento Apt 
Madonna di Campiglio

APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

9 TN Pinzolo Pro Loco Pinzolo
APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

9 TN Spiazzo Pro Loco Spiazzo Rendena
APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

9 TN Strembo Pro Loco Strembo 
APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

9 TN Vigo Rendena Pro Loco Vigo Rendena
APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

9 TN Villa Rendena Pro Loco Villa Rendena 
APT Madonna di Campi-
glio-Pinzolo-Val Rendena 

7 TN
Campitello di Fassa-
Ciampedel

Uff. Tur. Campitello Val di 
Fassa

APT Val di Fassa

2 TN Canazei – Cianacei Uff. Tur. Canazei APT Val di Fassa

7 TN Mazzin di Fassa Apt Mazzin di Fassa APT Val di Fassa

7 TN Moena Uff. Turistico Moena APT Val di Fassa



Appendice III

231

Siste
ma

Pro
vincia

Comune Associazione turistica Consorzio Turistico

7 TN Pozza di Fassa Uff. Tur. Pozza di Fassa APT Val di Fassa

7 TN Soraga Uff. Tur. Soraga APT Val di Fassa

7 TN Vigo di Fassa Apt Vigo di Fassa Apt Val di Fassa

9 TN Compodenno
Pro Loco Castel Belasi-
Campodenno 

APT Valle di Non

9 TN Sporminore Riferimento Apt Val di Non APT Valle di Non

9 TN Tuenno Pro Loco Tuenno Tovel APT Valle di Non

9 TN Canal San Bovo Apt Canal San Bovo
APT San Martino di 
Castrozza, Primiero e 
Vanoi 

3 TN Fiera di Primiero Apt Fiera di Primiero
APT San Martino di 
Castrozza, Primiero e 
Vanoi 

3 TN Imer Riferimento Apt Primiero
APT San Martino di 
Castrozza, Primiero e 
Vanoi 

3 TN Mezzano Riferimento Apt Primiero
APT San Martino di 
Castrozza, Primiero e 
Vanoi 

3 TN Sagron Mis Riferimento Apt Primiero
APT San Martino di 
Castrozza, Primiero e 
Vanoi 

3 TN Siror Riferimento Apt Primiero
APT San Martino di 
Castrozza, Primiero e 
Vanoi 

3 TN Tonadico Riferimento Apt Primiero
APT San Martino di 
Castrozza, Primiero e 
Vanoi 

3 TN Transacqua Riferimento Apt Primiero
APT San Martino di 
Castrozza, Primiero e 
Vanoi 

7 TN Capriana
Riferimento Uff. Tur. 
Tesero

APT della Valle di Fiem-
me 

7 TN Carano
Riferimento Uff. Tur. 
Cavalese

APT della Valle di Fiem-
me 

7 TN
Castello / Molina di 
Fiemme

Riferimento Uff. Tur. 
Cavalese

Apt della Valle di Fiemme 

7 TN Cavalese Uff. Tur. Cavalese Apt della Valle di Fiemme 

7 TN Daiano
Riferimento Uff. Tur. 
Cavalese

APT della Valle di Fiem-
me 

7 TN Panchià
Riferimento Uff. Tur. 
Cavalese

APT della Valle di Fiem-
me 

7 TN Predazzo Uff. Tur. Predazzo
APT della Valle di Fiem-
me 
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Pro
vincia

Comune Associazione turistica Consorzio Turistico

7 TN Tesero Uff. Tur. Tesero
APT della Valle di Fiem-
me 

7 TN Valfloriana
Riferimento Uff. Tur. 
Cavalese

APT della Valle di Fiem-
me 

7 TN Varena
Riferimento Uff. Tur. 
Cavalese

APT della Valle di Fiem-
me 

7 TN Ziano di Fiemme Uff. Tur. Ziano di Fiemme
APT della Valle di Fiem-
me 

9 TN Commezzadura Riferimento Apt Malè
APT delle Valli di Sole, 
Pejo e Rabbi 

9 TN Dimaro
Consorzio Dimaro Folgari-
da Vacanze

APT delle Valli di Sole, 
Pejo e Rabbi 

9 TN Mezzana
Uff. Inf. Turistiche Mezza-
na

APT delle Valli di Sole, 
Pejo e Rabbi 

9 TN Monclassico Riferimento Apt Malè
APT delle Valli di Sole, 
Pejo e Rabbi 

9 TN Dorsino Pro Loco Dorsino 
APT Terme di Comano 
– Dolomiti di Brenta 

9 TN San Lorenzo in Banale
APT Terme di Comano 
– Dolomiti di Brenta 

9 TN Stenico
Pro Loco Stenico – Riferi-
mento Apt Terme di Coma-
no

APT Terme di Comano 
– Dolomiti di Brenta 

9 TN Comano Terme
Riferimento Apt Terme di 
Comano

APT Terme di Comano 
– Dolomiti di Brenta 

9 TN Montagne Pro Loco Montagne 
Cons. Tur. Giudicarie 
Centrali 

9 TN Ragoli Pro Loco Ragoli 
Cons. Tur. Giudicarie 
Centrali 

4 UD Ampezzo Uff. Tur. Ampezzo Cons. Carnia Welcome

4 UD Forni di Sopra
Fornidisopra.net – Cons. 
Serv. Tur. Forni di Sopra

Cons. Carnia Welcome

4 UD Forni di Sotto nd Cons. Carnia Welcome

4 UD Socchieve Pro Loco Col Gentile Cons. Carnia Welcome
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Siste-
ma

Prov. Zona
Descri-
zione

Denominazione
Altitu-

dine
Gruppo 
 Montuoso

Comune

1 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Monte 
Pelmo

1525 Pelmo Zoldo Alto

1 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Passo 
Staulanza

1783
Civetta – Coldai 
Fernazza

Zoldo Alto

1 BL Core Alpino
Rif. Veneza – 
Alba Maria De 
Luca

1947 Pelmo Vodo di Cadore

1 BL Core Alpino
Rif. Città di 
Fiume

1917 Pelmo Borca di Cadore

1 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Passo Giau 2236 Nuvolàu Colle Santa Lucia

1 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Piezza 2175 Nuvolàu Colle Santa Lucia

1 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Fedàre 2000 Nuvolàu Colle Santa Lucia

1 BL Buffer Alpino
Rif. Gianni 
Palmieri (Croda 
da Lago)

2046
Croda da Lago-
Cernèra

Cortina 
d’Ampézzo

1 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Nuvolau 2575 Nuvolàu
Cortina 
d’Ampézzo

1 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Averau 2143 Forcella Nuvolàu Colle Santa Lucia

1 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Scoiattoli 2255 Nuvolàu
Cortina 
d’Ampézzo

1 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Cinque 
Torri

2137 Nuvolàu
Cortina 
d’Ampézzo

1 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Giampietro 
Talamini

1582 Pelmo Vodo di Cadore

1 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Alpe di 
Senes

1214
Croda da Lago – 
Rocchette

San Vito di 
Cadore

1 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Larin 1213
Croda da Lago – 
Cernèra

San Vito di 
Cadore

2 BL Core Alpino
Rif. Onorio 
Falier

2074 Marmolada Rocca Pietore

2 BL Core Alpino
Rif. Punta Rocca 
– Marmolada

3230 Marmolada

2 BL Core Alpino
Rif. Serauta – 
Marmolada

2950 Marmolada

2 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rifugio Passo 
Fedaia

2057 Marmolada Rocca Pietore

2 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rifugio Capan-
na Bill

1750 Marmolada Rocca Pietore
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Siste-
ma

Prov. Zona
Descri-
zione

Denominazione
Altitu-

dine
Gruppo 
 Montuoso

Comune

2 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Passo Padon 2407
Marmolada 
– Catena del 
Padón

Rocca Pietore

3 BL Core Alpino
Rif. Dal Piaz 
Giorgio

1993 Le Vette Sovramonte

3 BL Buffer Alpino Rif. Bruno Boz 1718 Cimónega Cesiomaggiore

3 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Le Ere 1297 Pizzocco
San Gregorio 
nelle Alpi

3 BL Core
Escursio-
nistico

Rif. Giuseppe 
Volpi al Mulàz

2571
Pale di San 
Martino – Mulàz

Falcade

3 BL Buffer Sociale Rif. Bottari 1711
Civetta – Pale di 
San Martino

Falcade

3 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Enrico 
Scarpa

1735
Pale di San 
Martino – Agnèr

Voltago Agordi-
no

3 BL Buffer Alpino
Rif. Bruto 
Carestiato

1834 Moiazza Agordo

3 BL Buffer
Escursio-
nistico

Rif. C. Tomé 
Cesare (Passo 
Duran)

1605 Moiazza
La Valle Agordi-
na

3 BL Buffer
Escursio-
nistico

Rif. San Seba-
stiano

1595 Moiazza Zoldo Alto

3 BL Buffer Alpino
Rif. Settimo 
Alpini

1502 Schiara Belluno

3 BL Core Alpino
Rif. Furio 
Bianchet

1250 Schiara Sédico

3 BL Core Alpino
Rif. Pian de 
Fontana

1632 Schiara Longarone

3 BL Buffer Alpino
Rif. Sommariva 
al Pramperet

1857
Mezzodì-
Prampèr

Longarone

3 BL Buffer Alpino
Rif. Casel Sora’l 
Sass (G. Angeli-
ni)

1588
Mezzodì-
Prampèr

Forno di Zoldo

3 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Capanna 
Trieste

1135 Civetta Taibón Agordino

3 BL Buffer Alpino
Rif. Mario 
Vazzoler

1714 Civetta Taibón Agordino

3 BL Core Alpino
Rif. Maria 
Vittoria Torrani

2984 Civetta Zoldo Alto

3 BL Buffer
Escursio-
nistico

Rif. Attilio Tissi 2250 Civetta Alleghe

3 BL Buffer Alpino
Rif. Adolfo 
Sonino Al Coldai

2135 Civetta Zoldo Alto

4 BL Buffer Sociale Rif. Tita Barba 1821
Prealpi Carniche 
– Dolomiti Or.

Pieve di Cadore
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Siste-
ma

Prov. Zona
Descri-
zione

Denominazione
Altitu-

dine
Gruppo 
 Montuoso

Comune

4 BL Buffer
Escursio-
nistico

Rif. Padova 1287
Spalti di Tóro – 
Monfalconi

Domegge di 
Cadore

4 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Cercenà 1050
Spalti di Tóro – 
Monfalconi

Domegge di 
Cadore

5 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Antelao 1796 Antelao Pieve di Cadore

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. La Ciasota 1790 Col di Lana
Livinallongo del 
Col di Lana

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. La Viza 1790 Col di Lana
Livinallongo del 
Col di Lana

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Passo Incisa 1925 Col di Lana
Livinallongo del 
Col di Lana

5 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Valparola 2178
Col di 
Lana / Settsass

Livinallongo del 
Col di Lana

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Lagazuoi 2752 Fànes
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Angelo 
Dibona

2083 Tofane
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Pomedes 2303 Tofane
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Duca d’Ao-
sta

2098 Tofane
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL Core Alpino
Rif. Camillo 
Giussani

2580 Tofane
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Col Drusciè 1778 Tofane
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL Core Alpino
Rif. Cima 
Tofana

3190 Tofane
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Ra Valles 2475 Tofane
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL Buffer Alpino
Rif. Malga Ra 
Stua

1668
Croda Rossa 
d’Ampézzo

Cortina 
d’Ampézzo

5 BL Buffer Alpino Rif. Prà Piccolo 1366 Antelao Pieve di Cadore

5 BL Buffer
Escursio-
nistico

Rif. Scottèr 1580 Antelao
San Vito di 
Cadore

5 BL Core
Escursio-
nistico

Rif. Pietro 
Galassi

2018 Antelao
Calalzo di 
Cadore

5 BL Buffer Alpino Rif. San Marco 1823 Sorapìss
San Vito di 
Cadore

5 BL Buffer
Escursio-
nistico

Rif. Capanna 
degli Alpini

1395 Marmarole
Calalzo di 
Cadore

5 BL Buffer Alpino
Rif. Dino e 
Giovanni Chig-
giato

1911 Marmarole
Calalzo di 
Cadore
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Siste-
ma

Prov. Zona
Descri-
zione

Denominazione
Altitu-

dine
Gruppo 
 Montuoso

Comune

5 BL Buffer Alpino
Rif. Capanna 
Tondi

2340 Sorapìss
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL Core Alpino
Rif. Alfonso 
Vandelli

1926 Sorapìss
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Faloria 2123 Sorapìss
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Son Forca 2235 Cristallo
Cortina 
d’Ampézzo

5 BL Core Alpino
Rif. Città di 
Carpi

2110
Cadini di Misu-
rina

Auronzo di 
Cadore

5 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Baion Elio 
Boni

1825 Marmarole
Domegge di 
Cadore

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Marmarole 1875 Marmarole

5 BL Buffer Alpino Rif. Ciareido 1969 Marmarole Lozzo di Cadore

5 BL
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Monte 
Agudo

1573 Marmarole
Auronzo di 
Cadore

5 BL Core Alpino
Rif. Biella 
(Seekofelhütte)

2327
Croda Rossa 
d’Ampézzo

Cortina 
d’Ampézzo

5 BL Buffer Alpino
Rif. Capanna 
Guido Lorenzi

2932 Cristallo
Auronzo di 
Cadore

5 BL Core Alpino
Rif. Fratelli 
Fonda Savio

2367
Cadini di Misu-
rina

Auronzo di 
Cadore

5 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Col de Varda 2106
Cadini di Misu-
rina

Auronzo di 
Cadore

5 BL Core Alpino Rif. Angelo Bosi 2205 Monte Piana
Auronzo di 
Cadore

5 BL Buffer Alpino Rif. Auronzo 2330
Tre Cime di 
Lavaredo

Auronzo di 
Cadore

5 BL Core Alpino Rif. Lavaredo 2344
Tre Cime di 
Lavaredo

Auronzo di 
Cadore

5 BL Core Alpino
Rif. Giosuè 
Carducci

2297 Croda dei Tóni
Auronzo di 
Cadore

5 BL Core
Escursio-
nistico

Rif. A. Berti 1950 Popèra
Comèlico Supe-
riore

5 BL
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Italo Lunelli 1568 Popèra
Comèlico Supe-
riore

7 TN Core Alpino
Rif. Al Passo 
Principe

2601 Catinaccio Pozza di Fassa

7 TN Core Alpino Rif. Antermoia 2497 Catinaccio Mazzin

7 TN
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Torre di Pisa 2671 Latemar Predazzo

7 TN
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Roda di Vael 2283 Catinaccio Pozza di Fassa
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Siste-
ma

Prov. Zona
Descri-
zione

Denominazione
Altitu-

dine
Gruppo 
 Montuoso

Comune

7 TN
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Paul Preuss 2243 Catinaccio Pozza di Fassa

7 TN Core Alpino Rif. Vajolet 2243 Catinaccio Pozza di Fassa

9 TN Core Alpino
Rif. Tucket e Q. 
Sella

2270
Dolomiti di 
Brenta

Ragoli

9 TN Core Alpino
Rif. Angelo 
Alimonta

2588
Dolomiti di 
Brenta

Ragoli

9 TN Core Alpino
Rif. Al Cacciato-
re

1820
Dolomiti di 
Brenta

San Lorenzo in 
Banale

9 TN Core Alpino Rif. Brentei 2160
Dolomiti di 
Brenta

Ragoli

9 TN Core Alpino
Rif. Croz dell’Al-
tissimo

1480
Dolomiti di 
Brenta

Molveno

9 TN Core Alpino Rif. Selvata 1630
Dolomiti di 
Brenta

Molveno

9 TN
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. La Monta-
nara

1525
Dolomiti di 
Brenta

Molveno

9 TN Core Alpino
Rif. T. Tosa e 
Pedrotti

2461
Dolomiti di 
Brenta

San Lorenzo in 
Banale

9 TN Core Alpino Rif. XII Apostoli 2485
Dolomiti di 
Brenta

Stenico

9 TN
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Casinei 1825
Dolomiti di 
Brenta

Ragoli

9 TN Core Alpino Rif. Agostini 2405
Dolomiti di 
Brenta

San Lorenzo in 
Banale

9 TN
< 2 km 
da buffer

< 2 km da 
buffer

Rif. Boch 2085
Dolomiti di 
Brenta

Pinzolo – Ma-
donna di Campi-
glio

9 TN
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Giorgio 
Graffer

2259
Dolomiti di 
Brenta

Ragoli

9 TN
< 2 km 
da buffer

< 2 km da 
buffer

Rif. Vallesinella 1511
Dolomiti di 
Brenta

Pinzolo – Ma-
donna di Campi-
glio

9 TN
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rif. Ghedina 1130
Dolomiti di 
Brenta

Comano Terme

9 TN
< 2 km 
da buffer

< 2 km da 
buffer

Rif. Dolomiti di 
Brenta

842?

9 TN
< 2 km 
da buffer

< 2 km da 
buffer

Rif. – Alb. Lago 
Rosso

1196
Dolomiti di 
Brenta

Tuenno

9 TN
< 2 km 
da buffer

Escursio-
nistico

Rifugio Orso 
Bruno

1191
Adamello Pres-
sanella

Mezzana

9 TN
< 2 km 
da buffer

Rifugio 
– Albergo

Rif. – Alb. 
Miralago (solo 
Alb.?)

1184 Soraga
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Siste-
ma

Prov. Zona
Descri-
zione

Denominazione
Altitu-

dine
Gruppo 
 Montuoso

Comune

4 PN
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Pordenone 1249
Prealpi Carniche 
– Dolomiti Or.

Cimolais

4 PN
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Pussa 960
Prealpi Carniche 
– Dolomiti Or.

Claut

4 PN
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Casera Ditta 956
Prealpi Carniche 
– Dolomiti Or.

Erto e Casso

4 PN
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Maniago 1730
Prealpi Carniche 
– Dolomiti Or.

Erto e Casso

4 UD
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Flaiban – 
Pacherini 
(Ecolabel)

1587
Prealpi Carniche 
– Dolomiti Or.

Forni di Sopra

4 UD Buffer Alpino Rif. Giaf 1405
Prealpi Carniche 
– Dolomiti Or.

Forni di Sopra

4 UD
< 2 km 
da buffer

Rifugio 
– Malga

Rif. Som Piccol 1466 Alpi Carniche Forni di Sopra

5 BZ Core Alpino Rif. Fanes 2060 Fanes – Braies
San Vigilio di 
Marebbe

5 BZ
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Lavarella 2042 Fanes – Braies
San Vigilio di 
Marebbe

5 BZ
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Fodara 
Vedla

1966 Croda Rossa
San Vigilio di 
Marebbe

5 BZ Core
Rifugio 
– Albergo

Rif. – Albergo 
Pederü

1548 Fanes – Braies
San Vigilio di 
Marebbe

5 BZ
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Munt de 
Sennes

2176 Fanes – Braies
San Vigilio di 
Marebbe

5 BZ Core Alpino Rif. Sennes 2116 Fanes – Braies
San Vigilio di 
Marebbe

5 BZ
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Scotoni 1985 Fanes – Braies La Villa in Badia

5 BZ
< 2 km 
da buffer

Rifugio 
– Albergo

Albergo Ponti-
cello

1491 Braies

5 BZ Buffer Alpino Rif. Tre Scarperi 1626
Dolomiti di 
Sesto

San Candido

5 BZ Core Alpino
Rif. Zsigmondy 
(Emilio Comici)

2240
Dolomiti di 
Sesto

Sesto

5 BZ Core Alpino
Rif. Pian di 
Cengia

2528
Dolomiti di 
Sesto

Sesto

5 BZ
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Antonio 
Locatelli

2405
Dolomiti di 
Sesto

Dobbiaco

5 BZ Buffer Rif. Fondo Valle 1548
Dolomiti di 
Sesto

Sesto

6 BZ
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Gardenacia 2050 Puez – Odle La Villa in Badia
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Siste-
ma

Prov. Zona
Descri-
zione

Denominazione
Altitu-

dine
Gruppo 
 Montuoso

Comune

6 BZ
< 2 km 
da buffer

Alpino Rif. Puez 2475 Puez – Odle Badia

6 BZ
< 2 km 
da buffer

Rif. Stevia 2312
Gruppo dello 
Stevia

Selva di Gardena

6 BZ Core Alpino Rif. Genova 2297 Puez – Odle Funes

7 BZ
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Bergamo (al 
Principe)

2314 Catinaccio
Tires Al Catinac-
cio

7 BZ Core Alpino Rif. Alpe di Tires 2440 Catinaccio Castelrotto

7 BZ Core Alpino Rif. Re Alberto I 2440 Catinaccio Badia

7 BZ Core Alpino
Rif. Passo 
Santner

2734 Catinaccio Nova Levante

7 BZ
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Schlernbo-
dele (Malghetta 
Sciliar)

1733 Catinaccio Castelrotto

7 BZ
< 2 km 
da buffer

Alpino
Rif. Bolzano 
(Schlernhaus)

2475 Catinaccio Fiè allo Sciliar
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Aree SIC e ZPS

Sistema SIC / ZPS

1. Pelmo-Croda da Lago SIC IT3230017 Monte Pelmo – Mondeval – Formin

2. Marmolada 
SIC IT3120129 Ghiacciaio Marmolada (TN) 

SIC IT3230005 Gruppo Marmolada (BL)

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

SIC IT3120010 Pale di San Martino (TN)

SIC IT3120011 Val Venegia (TN)

SIC / ZPS IT3230043 Pale di San Martino: Focobon, Pale – San Lucano, 
Agner Croda Granda (BL)

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

SIC IT3120126 Val Noana (TN)

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

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

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

SIC – IT3310001 Dolomiti Friulane (PN-UD)

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

ZPS – N.IT3311001 Dolomiti Friulane (PN-UD)

5. Dolomiti Setten-
trionali / Nördliche 
Dolomiten

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

ZPS / SIC IT3110050 Parco Naturale Te Cime – Naturpark Drei Zinnen (BZ)

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

SIC IT3230078 Gruppo del Popera – Dolomiti di Auronzo e Dolomiti di 
Val Comelico (BL)

SIC / ZPS IT3230071 Dolomiti di Ampezzo (BL)

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

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

6. Puez-Odle / Puez- 
Geisler / Pöz-Odles

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

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

7. Sciliar-Catinaccio  /  
Schlern-Rosengarten –  
Latemar

SIC IT3120119 Val Duro (TN)

SIC IT3120106 Nodo del Latemar (TN)

SIC / ZPS – code IT 3110029 Parco Naturale Sciliar-Catinaccio–Naturpark 
Schlern-Rosengarten (BZ)

8. Bletterbach

9. Dolomiti di Brenta SIC IT3120009 Dolomiti di Brenta (TN)
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Parchi Naturali

Siste
ma

Nome parco
Pro

vincia
Data di 
istituzione

3 Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi BL 12.07.1993

3 Parco naturale provinciale Paneveggio-Pale di San Martino TN 6.05.1988

4 Parco naturale regionale Dolomiti Friulane PN – UD 30.09.1996

5 Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo BL 22.03.1990

5
Parco Naturale Fanes-Senes-Braies – Naturpark Fanes- 
Sennes-Prags

BZ 4.03.1980

5
Parco Naturale Tre Cime nei Comuni di Dobbiaco, Sesto and 
San Candido – Naturpark Sextner Dolomiten in den Gemein-
den Toblach, Sexten und Innichen 

22.12.1981

6 Parco Naturale Puez-Odle – Naturpark Puez-Geisler BZ 31.10.1977

7
Parco naturale Sciliar-Catinaccio – Naturpark Schlern-Rosen-
garten

BZ 16.09.1974

9 Parco naturale provinciale Adamello-Brenta TN 605.1988
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L’Appendice approfondisce i diversi andamenti del traffico sui passi dolomitici, ana-

lizzando le giornate di picco stagionale.

Per i quattro passi considerati (Campolongo, Sella, Gardena, Pordoi) è stato analiz-

zato l’andamento annuale del TGM mese per mese. I valori indicano i rispettivi dati 

mensili di traffico giornaliero medio (fonte: Provincia Autonoma di Bolzano, Provin-

cia Autonoma di Trento). I dati permettono di effettuare una distinzione fra veicoli 

leggeri (moto, auto e piccoli furgoni, auto e piccoli furgoni con rimorchio, furgoni e 

minibus) e veicoli pesanti (autocarri leggeri, autocarri pesanti, semirimorchi e auto-

carri, autoarticolati, autobus).

Il Passo Campolongo vede, di norma, bassi volumi di traffico pesante. La maggior 

parte del traffico è quindi costituita dal traffico leggero, in prevalenza estivo: agosto è 

il mese più trafficato (3.350 veicoli / giorno), seguito da luglio (2.588 veicoli / giorno). Nei 

giorni di punta durante la stagione estiva si raggiungono valori di circa 4.500 veicoli 

al giorno (picco di 4.693 veicoli / giorno in data 20 / 08 / 2011). I 10 giorni con il più alto 

volume di traffico giornaliero dell’anno sul Campolongo contano 3.800 o più veicoli al 

giorno (media: 4.033 veicoli).

Mese con massima 
affluenza 2011

TGM estate TGM inverno Media delle 10 giornate 
più trafficate 2011

Giornata più 
trafficata 2011

Agosto (3.350 v / g) 1.894 v / g 1.286 v / g 4.033 v / g 4.693 (20.08.)

Tabella I: valori del Traffico giornaliero medio per il Passo Campolongo.
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Figura I: andamento del traffico giornaliero medio mensile nel 2011 per il Passo 
Campo longo (Fonte: EURAC 2013).
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Si evidenzia anche una stagione invernale con traffico moderato nel periodo da di-

cembre a marzo. I mesi con il minor traffico sono novembre, aprile e marzo, con valo-

ri medi inferiori ai 1.000 veicoli al giorno. 

L’analisi del TGM per il Passo Gardena (centralina di monitoraggio Plan de Gralba) 

mostra come questo sia il passo dolomitico più trafficato: anche qui si tratta in preva-

lenza di traffico leggero, mentre il traffico pesante ha un ruolo minore. Nel corso 

dell’anno vi è una stagionalità marcata, con i valori massimi misurati in estate. Ago-

sto è il mese con il volume di traffico più alto (4.663 veicoli / giorno), seguito da luglio 

(3.767 veicoli / giorno).

In due giorni di agosto il numero di veicoli rilevati supera la soglia delle 6.000 uni-

tà, mentre in altre 13 giornate dell’anno sono stati contati più di 5.000 veicoli al gior-

no. I 10 giorni di maggiore traffico giornaliero sul Passo Gardena hanno registrato 

tutti oltre 5.300 veicoli (in media 5.578 veicoli). 

Mese con massima 
affluenza 2011

TGM estate TGM inverno Media delle 10 giornate 
più trafficate 2011

Giornata più 
trafficata 2011

Agosto (4.663 v / g) 2.542 v / g 1.477 v / g 5.578 v / g 6.337 (20.08.)

Tabella II: valori del Traffico giornaliero medio per la postazione Plan de Gralba (Passo 
Gardena).

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Tr
af

fic
o 

G
io

rn
al

ie
ro

 M
ed

io
 (v

ei
co

li/
gi

or
no

)

Traffico giornaliero medio mensile 2011, postazione Plan de Gralba / Passo Gardena (BZ)

Veicoli leggeri Veicoli pesanti

Figura II: andamento del traffico giornaliero medio mensile nel 2011 per la postazione 
Plan de Gralba (Passo Gardena) (Fonte: EURAC 2013).
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Si può notare anche un periodo di punta nella stagione invernale, che si estende da 

dicembre a marzo, con valori mensili di 1.500-2.000 veicoli al giorno. I mesi con minor 

traffico sono aprile e novembre, con mediamente meno di 1.000 veicoli al giorno.

I valori per il Passo Sella confermano la scarsa importanza dei passi dolomitici per il tra-

sporto merci e il traffico pesante: anche qui la maggior parte del traffico è leggero e l’an-

damento annuo è caratterizzato da una spiccata stagionalità, con prevalenza della stagio-

ne estiva. I valori da ottobre a marzo si attestano al di sotto dei 1.000 veicoli al giorno. 

Agosto è il mese più trafficato (3.970 veicoli / giorno), seguito da luglio (2.789 veicoli / giorno).

Nei giorni di punta si sono registrati anche oltre 5.000 veicoli al giorno. I 10 giorni 

di maggiore traffico giornaliero al Passo Sella hanno avuto tutti più di 4.600 veicoli (in 

media 4.759 veicoli). Invece, nella stagione invernale il Passo Sella non è molto traffi-

cato e il numero di veicoli rilevato è stato sempre inferiore a 1.000 al giorno. I mesi di 

minor traffico sono novembre e aprile, durante i quali ad attraversare Passo Sella sono 

in media meno di 500 veicoli al giorno. 

Mese con massima 
affluenza 2011

TGM estate TGM inverno Media delle 10 giornate 
più trafficate 2011

Giornata più 
trafficata 2011

Agosto (3.970 v / g) 2.034 v / g 783 v / g 4.759 v / g 5.011 (18.08.)

Tabella III: valori del Traffico giornaliero medio per la postazione Passo Sella (BZ).
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Figura III: andamento del traffico giornaliero medio mensile nel 2011 per la postazione 
Passo Sella (BZ) (Fonte: EURAC 2013).
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Si registrano un traffico prevalente leggero e un traffico pesante con un ruolo molto 

marginale anche alla postazione di rilevamento del Pordoi. L’analisi dell’andamento 

annuale mostra analogie con il Passo Sella: la stagionalità è molto marcata, con netta 

predominanza della stagione estiva. 

Come per gli altri passi, agosto è il mese con il più alto volume di traffico (4.156 vei-

coli / giorno), seguito da luglio (3.140 veicoli / giorno); in questo caso tuttavia si registra-

no valori per entrambi i mesi di all’incirca 500 veicoli in meno rispetto al Passo Sella. 

Mese con massima 
affluenza 2011

TGM estate TGM inverno Media delle 10 giornate 
più trafficate 2011

Giornata più 
trafficata 2011

Agosto (4.156 v / g) 2.206 v / g 845 v / g 5.022 v / g 5.499 (18.08.)

Tabella IV: valori del Traffico giornaliero medio per la postazione Passo Pordoi.
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Figura IV: andamento del traffico giornaliero medio mensile nel 2011 per la postazione 
di Passo Pordoi (Fonte: EURAC 2013).
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Provincia di Belluno 1

Commento istruttoria
Integrazioni / commenti 
EURAC

Chiarimento sul ruolo del gruppo Interdisciplinare sul turismo 
proposto per la realizzazione delle strategie della macroarea 
strategica A: si tratta di coinvolgere nell’ambito dei tavoli già 
esistenti dei tecnici che si occupino anche di aspetti statistici. 
Individuare gli indicatori necessari è un compito che deve 
essere coordinato dai colleghi delle Reti che si occupano di 
turismo; questo compito va comunque collegato a un aspetto 
tecnico – statistico. Non si tratta quindi di creare un gruppo di 
lavoro che si sovrapponga ai gruppi e alle Reti già esistenti, ma 
c’è la necessità di chiamare in causa i tecnici delle singole 
province al momento della selezione degli indicatori. Gli 
indicatori devono essere ad ogni modo scelti in accordo con il 
Tavolo Tecnico e le Reti di riferimento.

I rappresentanti dell’ufficio statistico provinciale osservano 
come, al fine di individuare degli indicatori comuni, è necessa-
rio il prerequisito di un database comune. Si propone inoltre di 
utilizzare indicatori che non si riferiscano solamente al turi-
smo, ma anche agli aspetti antropici ed economici (ad esempio: 
occupazione, seconde case, spopolamento). Questi dati sono di 
particolare importanza per il territorio del Bellunese, che è 
soggetto a fenomeni di spopolamento i quali potrebbero essere 
contrastati dal turismo. 

Il riferimento agli indicatori 
socioeconomici e sulle secon-
de case è stato inserito nel 
rapporto.

I rappresentanti provinciali confermano come ci sia una 
consapevolezza della carenza di postazioni di rilevamento 
(sottolineate dal rapporto EURAC). Al momento, la provincia di 
Belluno non dispone delle risorse finanziarie e umane che 
possano seguire un progetto di ampliamento delle postazioni 
stesse. Esiste comunque un database Access con tutti i dati 
disaggregati, i quali, in molti casi, si riferiscono ad aree che 
non sono di interesse specifico dello studio. 
La provincia di Belluno sottolinea come un obiettivo importan-
te derivante dallo studio sul turismo sostenibile potrebbe 
essere proprio quello di ampliare la rete di postazioni del 
traffico, prendendo come spunto le esigenze derivanti dall’in-
gresso nella Lista UNESCO.
Per il monitoraggio della mobilità esistono anche delle macchi-
nette mobili, che registrano dei dati meno precisi, ma che 
possono comunque essere messe a disposizione per eventuali 
monitoraggi – campione in stagione. Le macchinette sono al 
momento occupate per un progetto Interreg, ma possono 
essere fornite in comodato alla Fondazione.

Un’analisi sull’ampliamento 
della rete di postazioni è in 
atto tramite il progetto di 
riferimento della Fondazione 
Dolomiti UNESCO e assegnato 
ad EURAC nell’ambito del 
finanziamento L. 77 / 2006. Le 
analisi terranno conto la 
possibilità di utilizzare in 
comodato le apparecchiature 
mobili di rilevamento.

Una problematica da affrontare – condivisa da tutte le tipologie 
di dati (dal traffico al turismo) – è quella del segreto statistico. 
Si sottolinea la necessità di raggiungere un accordo a livello 
interprovinciale per sbloccare i dati in modo disaggregato al 
fine di inserirli in un eventuale database comune. Altrimenti 
l’efficacia dell’azione di monitoraggio potrebbe essere ridotta.

Un riferimento al segreto 
statistico è stato inserito nelle 
strategie della macroarea A.

1 Le osservazioni per la provincia di Belluno qui inserite sono state raccolte durante 
l’incontro tenutosi il 13.06.2012. Non è stato prodotto un parere istruttorio. 
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Si suggerisce di limitare allo stretto necessario i campiona-
menti sul campo proposti all’interno dello studio (questionari e 
analisi per turisti e operatori); ciò sia per motivi finanziari che 
tecnici (difficoltà di ottenere un campione rappresentativo).
Si segnala la necessità di un raccordo / coordinamento fra studi 
già in atto, citando l’esempio di un questionario sul turismo 
per il quale attualmente la regione Veneto ha incaricato il 
CISET. 

Le attività in corso di realizza-
zione nell’ambito del progetto 
L. 77 / 2006 sono state sviluppa-
re in modo da ottimizzare 
punti e giorni di raccolta delle 
informazioni. 
La necessità di attuare mag-
giori sinergie fra studi e 
analisi in atto anche su diffe-
renti reti, è stata ribadita nella 
macroarea strategia D.

Si propone di aggiungere, per la strategia A1(2), oltre a turisti e 
operatori, anche un monitoraggio della categoria dei residenti e 
la loro relazione con il Patrimonio UNESCO. I residenti costitu-
iscono infatti una parte fondamentale nello sviluppo dell’offer-
ta turistica. 

La strategia B1 (rifugi) è ritenuta interessante per la promozio-
ne di tecnologie avanzate che minimizzino l’impatto dei rifugi 
sul territorio. Si suggerisce di inserire anche l’introduzione 
della banda larga nei rifugi come ulteriore elemento di valuta-
zione; questo è infatti un tema che può creare un circuito di 
avanguardia e allo stesso tempo tradizionale, rispondendo alle 
esigenze dei turisti. È già attivo un progetto del CAI in merito. 

Si sottolinea come lo sviluppo di nuovi prodotti turistici sia 
strettamente legato alla destagionalizzazione e alla relativa 
strategia illustrata nel rapporto. Sottolinea inoltre come la 
gestione dei flussi sia un punto particolarmente delicato, in 
quanto riorientare i flussi significherebbe togliere un introito 
economico ad alcune località; sarebbe dunque necessario 
sentire il parere dei residenti prima di limitare i flussi in 
alcune aree turistiche. 

La tematica della destagiona-
lizzazione è stata inserita 
all’interno della strategia B2.1 
sviluppo di prodotti turistici.

Riguardo alle categorie di esercizi ricettivi, si segnala che è in 
via di definizione una nuova tipologia di appartamento turisti-
co per vacanze; questi appartamenti per vacanze resteranno 
fuori dal circuito dell’offerta turistica e i gestori dovranno 
consegnare solo il modulo della presenza (C59). 

Il fenomeno delle seconde case è un tema centrale nello 
 sviluppo di nuove politiche turistiche. Il fenomeno ha infatti 
rilevanti impatti sociali, economici e paesaggistici. Si segnala 
che per la Provincia di Belluno si tratta non di un fenomeno del 
passato, ma di un fenomeno del presente e del futuro. Sarebbe 
dunque necessario un intervento decisivo in merito: a questo 
proposito, si segnala che la regione sta portando avanti una 
variante al PRTC che dovrebbe assumere la variante di Piano 
Paesaggistico; questa è la sede ideale nella quale si potrebbe 
affrontare il tema delle seconde case, facendo riferimento alla 
specificità delle zone UNESCO. Per quanto riguarda il patrimo-
nio di seconde case esistente, si osserva che è sì necessario 
fornire delle proposte per la gestione, come già fatto da EURAC 
nel documento, ma si potrebbe anche pensare ad una riconver-
sione d’uso. Si conferma come i dati preliminari

La necessità esplicita di 
monitoraggio delle seconde 
case è stata inclusa nel rappor-
to.
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del censimento 2011 confermino una visione poco ottimistica 
sull’andamento del fenomeno delle seconde case; confrontando 
i volumi dal 2001 al 2011 la situazione appare aggravata, con un 
incremento dovuto alla costruzione di nuovi edifici.
Riguardo al monitoraggio delle seconde case, si evidenzia la 
difficoltà nel reperimento dati, date le difficoltà finanziarie e 
organizzative che stanno affrontando i comuni (i quali sono i 
soggetti responsabili del monitoraggio del fenomeno). Sarebbe 
dunque necessario sottolineare la questione del monitoraggio 
del fenomeno delle seconde case in modo esplicito all’interno 
del rapporto. 
Si sottolinea come la strategia di turismo sostenibile non si 
possa proporre di andare a regolamentare aspetti urbanistici, 
ma debba piuttosto promuovere strumenti di gestione delle 
seconde case da un punto di vista economico.

Viene affrontato il discorso sulla destagionalizzazione. Dato 
che per destagionalizzare il turismo è necessaria la valorizza-
zione del patrimonio culturale, sarebbe auspicabile collegare il 
discorso della destagionalizzazione alla tematica dei musei, ad 
esempio invitando dei tecnici del settore culturale alle riunioni 
del gruppo di lavoro sul turismo sostenibile. Si segnala – ai fini 
di un possibile inserimento nel rapporto finale – l’idea della 
rete dei Musei delle Dolomiti.
A questo proposito si indica che la Provincia di Belluno ha il 
coordinamento della Rete sul turismo sostenibile, la quale 
sarebbe la sede ideale in cui discutere tematiche quali la valo-
rizzazione del patrimonio culturale.
Il tema museale viene riconosciuto come molto importante e si 
segnala che la Rete Geologia ha già coinvolto i musei di scienze 
naturali delle Dolomiti. Ad ogni modo, si afferma che la collo-
cazione ideale di un discorso sui musei potrebbe meglio essere 
la Rete del Turismo Sostenibile, in coordinamento con quella 
della Geologia.

È stato inserito in modo 
esplicito un riferimento alla 
Rete dei Musei nella strategia 
di sviluppo prodotti destagio-
nalizzati.

Nella discussione sulla strategia B2 si chiede se nella mobilità 
sostenibile sia stato considerato il cicloturismo come modalità 
strategica per la valorizzazione turistica delle aree Dolomiti-
che. Si richiede di fare riferimento esplicito alla promozione del 
cicloturismo all’interno della strategia B2 al fine di evitare che 
si pensi solo a forme di mobilità con mezzi pubblici o alla 
sentieristica.

È stato inserito un riferimento 
esplicito alla promozione del 
cicloturismo.

Si rileva come, all’interno della strategia “mitigazione delle 
esternalità negative” sia inserita in modo non corretto la 
strategia B4. Questa è infatti una strategia volta alla positiva 
promozione dell’economia locale; la sua collocazione all’interno 
di una macroarea strategica che punta a mitigare degli aspetti 
negativi può essere fuorviante. Si propone dunque di far con-
fluire le diverse componenti di questa strategia nelle strategie 
analoghe presenti in altre parti del documento:
La componente “promozione dei prodotti locali”, così come la 
“promozione dell’artigianato locale” possono essere collocate 
all’interno della strategia B2 “Sviluppo prodotto”.

La strategia è stata 
 rimodulata.
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La componente “creazione di nuove figure professionali” può 
essere collocata all’interno della macroarea strategica B3.

Il ragionamento sulla formazione è molto importante ed è in 
fase di predisposizione un piano. L’obiettivo è quello di formare 
e costruire una cultura degli operatori turistici, che si trasfor-
mi in un’” irradiazione” automatica sul turista. 

Osservazioni sui soggetti promotori e attuatori individuati da 
EURAC nel rapporto; sarebbe necessario aggiungere altri 
soggetti, in quanto per la mobilità è necessario coinvolgere gli 
enti gestori delle strade che, in Provincia di Belluno, non 
coincidono con la Provincia (come accade invece per altre 
province). Sia le strade provinciali sia quelle statali sono gestite 
da società autonome con le quali è necessario confrontarsi: a 
seconda della strategia, esse vanno coinvolte o come soggetti 
promotori o come attuatori. Anche il gestore ferroviario an-
drebbe inserito come soggetto attuatore e coinvolto nelle 
decisioni relative al trasporto pubblico. 

Sono stati inseriti ulteriori 
soggetti promotori / attuatori.

Per qual che riguarda la tematica dei parcheggi, esiste un piano 
di coordinamento provinciale che individua le norme tecniche, 
ma sarebbe necessario inserire come soggetti attuatori i comu-
ni, che sono i responsabili della gestione dei parcheggi. 

Si conferma come le strategie proposte siano in accordo con le 
politiche a livello provinciale sulla mobilità sostenibile. Si 
segnala anche il progetto Interreg Comelico – Cadore – Alta 
Pusteria – Osttirol, che mostra come sia necessario puntare 
sull’informazione, suddivisa in due grosse famiglie: da una 
parte l’informazione strutturale e “fisica” (ovvero orari coordi-
nati che possano essere letti in modo omogeneo), dall’altra, la 
formazione degli operatori, i quali possano diffondere le oppor-
tunità che ci sono sull’offerta locale per spostarsi da un luogo 
all’altro in modo sostenibile. Queste osservazioni si dovrebbero 
concretizzare in due obiettivi principali:
Il primo obiettivo delle strategie dovrebbe essere lo spostamen-
to degli utenti dal veicolo privato al mezzo pubblico. 
Il secondo passo potrebbe essere quello della realizzazione di 
uno strumento elettronico che possa sostituire il biglietto: ciò 
potrebbe favorire l’applicazione di una tariffazione omogenea e 
congiunta, che risulta difficilmente realizzabile in forma 
cartacea.

Viene segnalato anche il collegamento Venezia – San Candido: 
questo collegamento ha un forte potenziale turistico, ma 
risente di alcuni “buchi” nel servizio.
Si segnala il servizio Bike ’n Bus Calalzo – Dobbiaco, che può 
essere inserito nel rapporto. 
Si segnala anche che la Provincia di Belluno è parte del proget-
to MORECO riguardante l’inserimento della tematica della 
mobilità sostenibile nella pianificazione territoriale; il progetto 
coinvolge due aree pilota nelle Dolomiti, ovvero la Val Boite e il 
centro Cadore. 

Il progetto Bike ’n bus è stato 
inserito come buona pratica 
nel rapporto.
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Si conferma che, per quel che riguarda la fase di monitoraggio 
(macroarea strategica A), il gruppo di lavoro dovrebbe lavorare 
secondo un’impostazione tecnica, ma il ragionamento generale 
sulle strategie e sui progetti del turismo dovrebbe comunque 
fare capo alla Rete sul Turismo Sostenibile e a quella sulla 
Promozione del Turismo Sostenibile. Si può prevedere a tal 
proposito un supporto tecnico di esperti, soprattutto per quel 
che riguarda la scelta degli indicatori e del monitoraggio, ma è 
necessario chiarire, al fine di non fare confusione nel rapporto 
finale, che non si tratta di creare un ulteriore tavolo di lavoro

Si evidenzia che, al fine di intraprendere azioni omogenee in 
tutti i territori, la Fondazione è stata individuata come capofila 
della comunicazione. All’interno della Fondazione c’è un 
gruppo di comunicazione e si sta ragionando su un festival 
delle Dolomiti che potrebbe articolarsi su più giornate.
Per quel che riguarda una guida turistica di tutti i territori, si 
consiglia di lavorare su strumenti tecnologici, invece di pro-
durre una guida in formato cartaceo.
Si segnala come la comunicazione vada intesa non soltanto 
come comunicazione all’esterno, ma anche verso la popolazio-
ne nei luoghi, anche se questa osservazione si riferisce non solo 
al turismo, ma al messaggio “Dolomiti UNESCO” nel comples-
so. Si segnala infine come sarebbe necessario pensare non solo 
all’armonizzazione della cartellonistica esistente, ma anche a 
una “pulizia” ed eliminazione dei cartelli superflui. 

Provincia Autonoma di Bolzano / Alto Adige
Commento istruttoria Integrazioni / commenti EURAC

[Documento] complesso, obbliga a più di una rilettura 
attenta.
In particolare risulta complessa la parte relativa alle diver-
se strategie, che vengono presentate singolarmente e 
successivamente associate in modo chiaro (prima solo su 
tabella) ai singoli sistemi.

Le strategie elaborate sono gene-
rali e dunque valide per tutto il 
territorio delle Dolomiti Patrimo-
nio UNESCO. 
Esse inoltre sono presentate sotto 
forma di scheda per una maggiore 
chiarezza e per permettere un 
approccio progettuale. Nell’ultima 
parte del documento, le strategie 
generali vengono adattate alle 
criticità dei singoli Sistemi, ferma 
restando la necessità di un ap-
proccio comune.

Si dovrebbe tracciare anche solo in linea di massima delle 
indicazioni sulle peculiarità ecologiche e socioculturali, 
che incidono sulla sostenibilità di un certo tipo di uso del 
suolo. Nella parte iniziale viene definito l’ambito strategico 
del documento i cui principi guida si rifanno alla European 
Charter for Suistainable Tourism (CETS). Tali principi 
andrebbero meglio declinati sulle particolarità di questa

Sono state inserite informazioni 
sulle specificità ecologiche e 
sociali delle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO, inclusa una mappa delle 
dinamiche demografiche recenti. 
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 regione (area montuosa, limitato suolo disponibile per 
urbanizzazione e infrastrutture, limitatezza accessi ed 
effetto imbuto del traffico, aspetti linguistici e normativo-
culturali…). 
In generale ci sono troppe indicazioni teoriche globali non 
calate nella realtà dolomitica.

I prin cipi di turismo sostenibile 
utilizzati come guida sono stati 
ulteriormente adattati alle specifi-
cità del territorio.
Il riferimento alla European 
Charter for Suistainable  Tourism 
(CETS) come documento guida è 
inserito nel Management Fra-
mework sviluppato in fase di 
candi datura e non è dunque 
 possibile prescindere da esso 
nell’analisi.

Necessità di declinare il documento su un programma 
pluriennale di attività della fondazione
Il documento strategico sul turismo va legato a quelle che 
possono essere le previsione di attività e finanziarie della 
fondazione per i prossimi anni, avviando grazie all’ausilio 
di questo importante strumento una sorta di pianificazione 
pluriennale delle attività della fondazione e delle relative 
reti associate.

Questa necessità, la cui realizza-
zione è compito della Fondazione 
Dolomiti UNESCO e della Rete per 
il Turismo Sostenibile è stata 
segnalata nel documento.

Possibilità di unificare due reti sviluppo sostenibile e 
mobilità. Come si evince dal documento la mobilità e il 
turismo sostenibile sono intimamente legati e i picchi di 
traffico che si registrano in area dolomitica sono, a parte 
alcune aree marginali ai sistemi (Pusteria-Montal, Val di 
Sole-Andalo, Valle del Piave) ove gioca un certo ruolo il 
traffico giornaliero dei pendolari, essenzialmente legate al 
fenomeno turistico, si suggerisce pertanto di unificare tali 
tematiche in una unica rete (previo avvallo CDA). Anche 
qualora comunque questo mancasse si potrebbero unificare 
i due gruppi di lavoro proposti ovvero quello di coordina-
mento interprovinciale sul fenomeno turistico e quello di 
coordinamento interprovinciale sulla mobilità, ciò anche 
per ridurre la mole di lavoro (sedute…).

Questa proposta è stata inserita 
nella strategia D1.1

A nostro avvisale prime azioni da prevedere sono quelle 
finalizzate ad una migliore conoscenza del fenomeno 
turistico A1(1 / 2) o al monitoraggio A2(2), per poterle attuare 
è però necessaria una fase di analisi e di redazione di una 
sorta di strategia di monitoraggio (cosa, come, dove e 
quando rilevare).
Questa potrebbe essere una sorta d’integrazione o di com-
pletamento dello studio Eurac (è compresa nell’incarico?).

Le attività sono state avviate 
tramite progetto L. 77 / 2006.

Nel documento manca qualsiasi riferimento alla discussio-
ne in merito alla discussione sui pedaggi / chiusura dei passi 
dolomitici.

È stata inserita un’integrazione al 
documento con un’analisi dei dati 
ad hoc.

Non si ha inoltre alcun riferimento alla problematica dei 
voli turistici in elicottero. Qui la ricerca rischia di restare 
dietro agli agreement in essere tra protezionisti e promotori 
(vedasi Marmolada).

Sono stati inseriti riferimenti più 
espliciti nella strategia B4.1 e nel 
capitolo sul Sistema 2 Marmolada. 
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Sarebbe anche utile un riferimento alle manifestazioni 
sportive e non, di grande portata che si svolgono annual-
mente nelle vallate dolomitiche analizzando anche questo 
aspetto dal punto di vista della sostenibilità ed eventual-
mente prevedendo una adeguata presenza informativa del 
messaggio UNESCO / Fondazione in occasione di esse (Mara-
tona dles Dolomites, Dolomiti Superbike…).

Nel rapporto sintetico presentato 
sia a Tavolo Tecnico che al CdA 
della Fondazione Dolomiti UNE-
SCO era già presente una strategia 
apposita riguardante l’organizza-
zione di eventi; è stata ulterior-
mente dettagliata e sono stati 
inseriti riferimenti allo stato 
attuale.

Necessario anche un rilievo delle buone pratiche di gestio-
ne dei flussi già presenti e funzionanti (strade con servizi 
navetta, punti di informazione viabilità, aree con limita-
zioni di accesso…), ciò per favorire lo scambio di informa-
zioni ed esperienze e per promuovere tali attività anche in 
altre aree critiche, iniziando in tal modo a fare rete.
Avere inoltre a disposizione tali informazioni può risultare 
utile per rispondere ad eventuale richieste UNESCO / IUCN 
evidenziando che le cose si muovono e che vi sono numero-
se buone pratiche già in atto.

Per ogni Sistema e anche a livello 
complessivo sono state elencate 
una serie di best practices su vari 
temi, che includono anche il 
monitoraggio.

Altro aspetto da prevedere è nella fase iniziale di analisi un 
rilievo di quelle che sono le strutture informative o le 
attività di formazione già attive o a breve previste che 
trattano il tema UNESCO (centri informativi, punti infor-
mativi..ecc). Queste infatti sono fondamentali nell’attuare 
una corretta informazione per il visitatore e gli operatori 
turistici e quindi indirizzare la fruizione turistica e lo 
sviluppo secondo criteri di sostenibilità. Il rilievo di quanto 
presente inoltre può consentire di creare sinergie ed econo-
mie di scala nella creazione di nuove unità informative e in 
tal modo di promuovere una rete informativa coordinata ed 
efficiente.

Allo stato attuale, non è presente 
a livello di Fondazione Dolomiti 
UNESCO un database di questo 
tipo. La realizzazione è prevista 
nell’ambito del progetto L. 
77 / 2006.

Altro aspetto importante è come gestire le aree “Hot spot” 
ovvero di fortissima affluenza turistica, magari concentra-
ta in brevi periodi temporali con conseguente problematici-
tà. Nel documento tale tema è solo un po’ accennato (strate-
gia E 1(3) e altre. Si potrebbe pensare a linee guida di 
massima per tali aree che affrontino i temi di mobilità, 
parcheggio, informazione, presentazione costruite anche 
sulla base di esperienze già presenti.

Sono state inserite specifiche sia 
nella strategia generale che in 
quelle dettagliate per Sistema. 
Rimane la necessità, segnalata in 
più punti del documento, di 
approfondire da parte delle singo-
le amministrazioni provinciali le 
misure più opportune, in accordo 
con i piani di gestione de svilup-
pare. Lo studio sulle strategie 
generali non può sviluppare 
contemporaneamente i piani di 
gestione per i singoli Sistemi, in 
quanto ciò è competenza delle sin-
gole amministrazioni provinciali. 
Sono state inserite buone pratiche 
su iniziative già presenti di 
limitazione di accessi / mobilità 
sostitutiva.

Osservazioni dettagliate Sono state apportate le correzioni 
segnalate.
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Opportunità – già in questa fase dello studio – di fare riferi-
mento più esplicito, per la definizione e lo sviluppo delle 
strategie, agli aspetti compatibili e ritenuti di interesse 
evidenziati nella Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo ed al Comitato delle regioni – L’Europa, 
prima destinazione turistica mondiale: un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo COM(2010) 352 definitivo et al.

È stato inserito un riferimento 
specifico alla fonte citata. 

Nel contesto del tema certificazioni EMAS, ecc, la possibili-
tà di soffermarsi sulla opportunità di valutare la compatibi-
lità del fenomeno turistico nelle Dolomiti e nella “regione 
dolomitica in senso più ampio” con, ad esempio, l’introdu-
zione di un sistema di indicatori per la gestione sostenibile 
delle destinazioni turistiche che consideri anche le compe-
tenze della rete delle regioni europee per un turismo com-
petitivo e sostenibile (NECSTouR)1.

I riferimenti alle certificazioni si 
rifanno alla certificazione Ecola-
bel, in quanto specifica per il feno-
meno turistico, e non ad altre 
tipologie. La necessità di inserire 
gli indicatori sviluppato per il 
monitoraggio nell’ambito di un 
sistema più strutturato. La Pro-
vincia Autonoma di Bolzano ha 
segnalato a tal proposito il siste-
ma DPSIR; sarà cura della Rete per 
il Turismo Sostenibile trovare le 
modalità più adatte di sviluppo e 
contestualizzazione degli indica-
tori.

L’opportunità, in ordine ai dati evidenziati nello studio, in 
generale per il Bene e puntualmente per i singoli sistemi, di 
stabilire ed approvare un efficace nucleo di indicatori 
“interno” (ad uso operativo) da elaborare ad hoc e da definire 
anche sulla base dei dati grezzi acquisibili direttamente dai 
singoli sistemi; ciò per una coerente e più agevole lettura (in 
itinere) dei fenomeni di interesse ritenuti significativi in 
ordine alle note aspettative dell’UNESCO;

Azione in via di sviluppo tramite 
L. 77 / 2006, si veda anche il com-
mento al punto di cui sopra.

L’opportunità di considerare nelle analisi, magari con 
maggiore esplicitazione e differenziazione, anche le forme 
complementari di ricettività turistica. L’idea alla base di 
questa riflessione è che vi sia una componente a volte molto 
dinamica dell’offerta ricettiva complessiva che spesso è 
oggetto di minori attenzioni rispetto all’offerta alberghiera: 
si tratta di alcune tipologie di esercizi complementari (il 
cosiddetto extra-alberghiero) che, pur raccogliendo un 
minor numero di arrivi rispetto agli esercizi alberghieri, 
garantiscono soggiorni più lunghi e diversificano l’offerta 
turistica rivolgendosi a diversi target (es: le case per ferie ai 
gruppi, i rifugi agli escursionisti, gli alberghi diffusi al 
turismo “verde”…);

Sono stati inseriti riferimenti al 
rapporto fra alberghiero e extral-
berghiero, specificati ulterior-
mente nella sezione su Sistema 4
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L’approccio di metodo (individuazione delle strategie generali) 
per lo sviluppo del turismo sostenibile viene replicato per 
tutti i nove territori. Queste indicazioni scontano alcune 
disomogeneità, nel senso che si riscontrano per alcuni temi 
input molto puntuali e per altri molto meno.

Grazie alle informazioni e agli 
input raccolti negli incontri con 
gli attori locali, sono state 
integrate informazioni puntuali 
per tutti i Sistemi.

Si rende necessario, inoltre, un miglior bilanciamento delle 
due linee di tendenza, la prima volta all’obiettivo di accresce-
re i flussi turistici verso il Bene UNESCO e, la seconda, basata 
sulla consapevolezza che le realtà maggiormente a forte 
intensità turistica dovrebbero in qualche modo riuscire a 
gestire questa affluenza, perlomeno “smussando i picchi” e 
destagionalizzando.

Per ogni territorio sono chiara-
mente indicate le criticità 
specifiche. La cartografia forni-
sce inoltre un quadro chiaro 
delle disomogeneità territoriali.

Lo sforzo di approfondimento e di analisi riguardante la 
sostenibilità è molto puntuale (ancorché presenti difficoltà di 
implementazione nei diversi territori) sul tema della mobili-
tà, come anche su quello dell’informazione rivolta sia al 
visitatore finale, sia alla necessità di coinvolgimento e sensi-
bilizzazione degli operatori, che sono chiamati ad essere 
“ambasciatori del Bene”.

La problematica definizione di come possa essere concreta-
mente declinato sull’offerta turistica il concetto di sostenibi-
lità non è imputabile agli estensori del rapporto, in quanto si 
sconta nella stessa letteratura una difficoltà di una messa a 
fuoco non meramente di principio di questa tematica. Ben 
venga quindi anche l’indicazione, evidenziata nel documento, 
di un approfondimento a livello teorico mediante valorizza-
zione di buone pratiche programmato periodicamente (con-
fronto annuale tra i diversi soggetti responsabili della policy).

È stato adeguatamente affrontato un tema chiave come quello 
della ricettività, con la corretta evidenziazione dei diversi 
regimi di gestione del fenomeno della proliferazione delle 
seconde case e, nel contempo, della necessità – per le aree più 
marginali – di riqualificare la ricettività esistente.

Si ritiene inoltre che la lettura corretta del fenomeno turistico 
non deve essere influenzata o vincolata dai diversi criteri di 
scelta adottati nelle varie realtà territoriali nell’individuazio-
ne del Bene UNESCO. L’analisi di Eurac risulta in questi 
termini influenzata da tali perimetrazioni quando si limita 
ad analizzare i flussi turistici dei soli comuni il cui territorio è 
interessato dal bene UNESCO. L’analisi andrebbe estesa 
quanto meno ai comuni (turistici) circostanti, rispetto ai 
quali la fruizione dei territori del Bene costituisca la principa-
le motivazione di frequentazione turistica. Si richiamano al 
riguardo le perimetrazioni dei contesti dolomitici definite dal 
Consiglio di amministrazione della Fondazione con riguardo 
alla utilizzazione del Marchio. Si segnala dal punto di vista 
tecnico, che l’analisi andrebbe estesa, per quanto riguarda il 
Trentino, ai comuni della Val Rendena, ad una parte dei 
comuni turistici della Val di Sole, ai comuni turistici della Val 
di Fiemme e del Primiero.

Per le aree situate in provincia di 
Trento, l’ambito di analisi è stati 
integrato con i comuni definiti 
in seguito all’incontro con 
l’amministrazione provinciale. I 
database e la cartografia sono 
stati aggiornati di conseguenza.
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Distribuzione disomogenea della capacità ricettiva
Confermiamo quanto già espresso, in riferimento alla 
disomogeneità della capacità ricettiva all’interno del terri-
torio che ospita le Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave. In 
merito a questo argomento diamo la nostra disponibilità a 
fornire supporto nel censimento della capienza delle strut-
ture ricettive, loro tipologia e loro dislocazione. Per quanto 
riguarda la parte carnica delle Dolomiti Friulane, senza 
dubbio possiamo affermare che la capacità ricettiva del 
comprensorio di Forni di Sopra rappresenta una delle più 
strutturate della Regione Friuli Venezia Giulia. Ampezzo 
dispone di pochi posti letto, ma di un centro sportivo ben 
attrezzato e frequentato (piscina, campo di calcio, foreste-
ria). A Forni di Sotto è in previsione la realizzazione di un 
albergo diffuso.

È stato inserito un riferimento 
alla costruzione dell’albergo 
diffuso a Forni di Sopra e alla 
necessità di realizzare un accura-
to censimento della ricettività.

Concentrazione delle presenze in una stagione con il 
caratteristico “picco di agosto”.
Come referenti di progetto per la provincia di Udine, ci 
permettiamo di aggiungere che oltre al picco di agosto, le 
Dolomiti Friulane in quest’area vedono anche una forte 
stagionalità turistica invernale (dicembre – gennaio –feb-
braio) essendo Forni di Sopra un’importante polo sciistico 
del Friuli Venezia Giulia. Dunque da questo punto di vista 
non sarebbe preciso parlare di “picco di agosto”, in quanto 
in realtà si tratta di una doppia stagionalità: estiva, che 
punta sul turismo attivo e naturalistico, vertendo in parti-
colare sulle attività organizzate del Parco Dolomiti Friulane 
e invernale, incentrato sullo sci alpino e sci di fondo, essen-
do Forni di Sopra uno dei principali poli sciistici invernali 
del Friuli Venezia Giulia. In realtà lo sci alpinismo è una 
attività che viene proposta soltanto di recente.

La descrizione si riferisce al 
Sistema 4 nel complesso, ove, ad 
eccezione del comune di Forni di 
Sopra, il turismo è caratterizzato 
fortemente da un picco di agosto. 
Sono stati inseriti però riferimen-
ti alla situazione specifica di Forni 
di Sopra.

Collegamenti con i mezzi pubblici ad un livello di base
L’orografia dell’area dà vita a paesaggi in cui difficili sono i 
collegamenti sia verso l’esterno dell’area sia al suo interno. 
Confermiamo la necessità di stilare un reale piano di 
sviluppo della rete dei trasporti pubblici locali, anche a 
supporto del progetto di ridurre l’accesso dei mezzi indivi-
duali alle zone core e buffer.

Le criticità e relative strategie 
sono ben riportate nella sezione 
relativa alla mobilità.

Realizzazione di un questionario rivolto ad escursionisti in 
estate e sci alpinisti in inverno
Condividiamo la proposta di realizzare un questionario di 
censimento rivolto sia ad escursionisti estivi che sciatori 
invernali, senza dimenticare la forte necessità delle nostre 
destinazioni di attuare azioni funzionali alla destagionaliz-
zazione dei flussi turistici.

Le attività sono state avviate 
tramite progetto L. 77 / 2006. Allo 
stato attuale non è previsto un 
rilevamento nella stagione inver-
nale.
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Verifica della possibile ottimizzazione dei posti letto esi-
stenti
Siamo disponibili a collaborare nel reperimento di dati 
statistici a supporto della ricerca.
In particolare si presenta la necessità di effettuare uno 
studio esaustivo relativo al fenomeno del turismo nelle 
seconde case di proprietà che rappresenta un fenomeno 
molto diffuso ma di difficile rilevazione.

La strategia B4.3 fa riferimento 
alle criticità qui esposte. Viene 
sottolineata ulteriormente le 
necessità di un coordinamento 
con la Rete del Paesaggio (facente 
riferimento proprio alla Provincia 
di Udine) per la realizzazione di 
un’analisi di approfondimento a 
livello Dolomitico del fenomeno 
delle seconde case. In fase di 
analisi è stata riscontrata la 
difficoltà nel reperimento di dati 
omogenei sul fenomeno.

Promozione ulteriore forme di ospitalità diffusa
Ottimizzazione dei posti letto esistenti e promozione di 
forme di ospitalità diffusa:
Con il decreto n. 1393 relativo alle graduatorie per “l’asse-
gnazione di contributi per nuove iniziative di albergo 
diffuso” sono stati finanziati sette nuovi alberghi diffusi 
nella montagna del Friuli Venezia Giulia. Le nuove struttu-
re saranno realizzate a Polcenigo (contributo regionale per 
1,7milioni di euro), a Malborghetto (1,5 milioni di euro), a 
Vivaro nella zona dei Magredi (1 milione di euro), a Paluzza 
(1,3 milioni di euro), a Tolmezzo (1, 4 milioni di euro) e nel 
territorio Dolomiti Friulane a Socchieve (1 milione di euro), 
a Forni di Sotto (1,3 milioni di euro).

Le informazioni relative al decre-
to sono state inserite nel rapporto 
conclusivo.

Sfruttamento del potenziale di offerta di innovativi prodot-
ti turistici destagionalizzati
Si sottolinea l’importanza della creazione e sviluppo di 
prodotti e progetti transdolomitici interregionali di collega-
mento con le altre località dell’area delle dolomiti. Esempio 
di best practice il circuito Dolomiti nordic ski di cui fa parte 
da quest’anno anche Forni di Sopra. Per un riequilibrio 
stagionale del turismo è necessario impostare progetti volti 
alla creazione di prodotti e offerte destagionalizzanti e 
differenziati, ma anche e soprattutto la commercializzazio-
ne di pacchetti destagionalizzanti quali possono essere ad 
esempio pacchetti legati all’enogastronomia tipica di 
montagna, o legati al cicloturismo e MTB. Si delinea a tal 
proposito la necessità di istaurare un importante integra-
zione tra i due consorzi che operano sul territorio e che 
attualmente lavorano con ruoli differenti. Lo sviluppo di 
questi progetti dovrebbe avere particolare occhio di riguar-
do nei confronti delle località minori in quanto carenti di 
risorse economiche e situati più a bassa quota (Forni di 
Sotto, Socchieve, Ampezzo) Località per le quali occorrereb-
be innescare processi di sviluppo attraverso proposte di 
turismo soft che contemplino ad esempio proposte legate 
all’agriturismo, alle attività culturali all’enogastronomia.

Le due strategie prima separate di 
sviluppo prodotti sostenibili e 
destagionalizzazione sono state 
integrate in un’unica strategia 
B2.1 Promozione a livello Dolomi-
tico dello sviluppo di prodotti 
turistici destagionalizzati sul 
tema della sostenibilità. Ciò 
perché è emerso dagli incontri 
che la destagionalizzazione e 
livello dolomitico non può basarsi 
sullo sviluppo di infrastrutture 
(ad esempio per lo sci in località a 
turismo estivo), ma sullo sviluppo 
di prodotti e proposte che portino 
alla valorizzazione del territorio al 
di fuori dei picchi. Il riferimento 
ai temi e alla commercializzazio-
ne è inserito nella strategia B2.1.
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Documento sinottico strategie Dolomiti UNESCO

AMBITO LINEE GUIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A1.1

Analisi coordinata dei 
comportamenti dei turisti 
nelle zone core e buffer 
dei singoli Sistemi delle 
Dolomiti Patrimonio 
UNESCO.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
In punti di accesso selezionati si propone la somministrazione ai turisti di un questionario per lʼanalisi dei seguenti aspetti:
- caratteristiche sociodemografiche (età, provenienza);
- caratteristiche della visita (viaggio da soli o in famiglia, escursione in giornata dal luogo di residenza o contestuale a una vacanza più lunga, luogo di 
pernottamento e durata del pernottamento);
- grado di conoscenza/consapevolezza del fatto di trovarsi in territorio UNESCO;
- motivazioni della visita e influenza della nomina UNESCO sulla visita;
- origine / destinazione della visita;
- itinerario previsto per la visita;
- durata della visita;
- mezzo di arrivo al punto di partenza della visita;
- grado di soddisfazione su aspetti specifici quali affollamento dei sentieri, manutenzione dei sentieri e segnaletica, materiale informativo UNESCO.
- willingness to pay per unʼeventuale tariffa di ingresso.
Eʼ possibile prevedere una sezione del questionario elaborata ad hoc per ogni singolo Sistema del Bene. I questionari saranno strutturati in modo da essere 
ripetibili a cadenza stabilita per poter monitorare i progressi nella gestione dei singoli Sistemi e del Bene nel complesso.

I rilevamenti sono previsti nell'estate 2013 nei 
seguenti punti:
Passo Staulanza
Passo Giau.

I rilevamenti sono previsti nell'estate 2013 nei 
seguenti punti:
Malga Ciapela
Passo Fedaia.

I rilevamenti sono previsti nell'estate 2013 nei 
seguenti punti:
Val Canali
Pian dei Casoni
Val Canzoi
Val Zoldana.

Il Sistema 3 dispone già di dati su cui stimare 
gli accessi nell'area di Pian dei Casoni:
biglietti venduti sui bus navetta e il conteggio 
dei veicoli nei parcheggi. 
Nell'ambito dello studio "Vacanza natura", a 
cura dell'Osservatorio sul Turismo, è stata 
inoltre condotta nel 2009 un'indagine sui 
visitatori nel Parco Paneveggio Pale di San 
Martino.

I rilevamenti sono previsti nell'estate 2013 nei 
seguenti punti:
Val Cimoliana
Forni di Sopra.

Il Parco Dolomiti Friulane, con il quale il 
Sistema 4 coincide per la maggiro parte del 
territorio, partecipa al progetto ClimaParks, 
che si propone di monitorare i flussi di 
visitatori in alcuni punti di accesso. È da 
verificare la possibilità di utilizzare i risultati 
del progetto come base per l'analisi dei 
flussi.

I rilevamenti sono previsti nell'estate 2013 nei 
seguenti punti:
Val Fiscalina/Fischleintal
Strada Misurina - Tre Cime
Prato Piazza / Plätzwiese
Ra Stua.

Nei seguenti punti di accesso al Sistema 5 
sono già stati realizzati degli studi combinati 
con questionari ai visitatori:
• Prato Piazza / Plätzwiese: sono stati 
realizzati conteggi e questionari negli anni 
2010 e 2011.
• Val Campo di Dentro / Innerfeldertal: è stato 
realizzato un conteggio nellʼanno 2004.

I rilevamenti sono previsti nell'estate 2013 nei 
seguenti punti:
Malga Zannes / Zanseralm
Vallunga / Langental.

I rilevamenti sono previsti nell'estate 2013 nei 
seguenti punti:
Val Vajolet / Vajolettal
Centro visite Scilar / Naturparkhaus Schlern
Pampeago.

I rilevamenti sono previsti nell'estate 2013 nei 
seguenti punti:
Centro Visitatori Bletterbach.

I rilevamenti sono previsti nell'estate 2013 nei 
seguenti punti:
Vallesinella
Val d'Algone.

Il Sistema 9 dispone già di sistemi di 
rilevamento continui degli accessi nelle aree 
di Vallesinella e Tovel tramite l'analisi dei 
biglietti venduti sui bus navetta e il conteggio 
dei veicoli nei parcheggi. 
Nell'ambito dello studio "Vacanza natura", a 
cura dell'Osservatorio sul Turismo, è stata 
inoltre condotta nel 2009 un'indagine sui 
visitatori nel Parco Adamello Brenta. 

A1.2

Analisi coordinata delle 
aspettative e delle 
percezioni degli operatori 
turistici locali e dei 
residenti rispetto 
all'iscrizione delle Dolomiti 
nella World Heritage List.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
Si propone la realizzazione di unʼanalisi (tramite questionario, focus groups o interviste qualitative) al fine di verificare la conoscenza e il livello di partecipazione 
alle iniziative delle Dolomiti Patrimonio UNESCO da parte delle seguenti categorie di attori turistici locali:
- associazioni turistiche;
- albergatori e loro associazioni;
- gestori di servizi di ristorazione;
- esercenti;
- gestori di rifugi;
- guide alpine e maestri di sci;
- residenti.
Lʼanalisi potrà approfondire i seguenti aspetti:
- valutazione delle principali opportunità, sfide e problematiche legate allʼiscrizione delle Dolomiti nella World Heritage List;
- percezione del livello di coinvolgimento da parte della Fondazione Dolomiti UNESCO;
- conoscenza e opinioni relative alla tematica del turismo sostenibile;
- identificazione delle aree di intervento prioritarie per lo sviluppo del turismo sostenibile;
- identificazione delle categorie di stakeholder da coinvolgere nelle iniziative di sviluppo del turismo sostenibile.
In base alle criticità riscontrate nei singoli Sistemi del Bene sarà possibile prevedere dei processi di partecipazione ad hoc.

A2.1

Predisposizione di azioni e 
selezione di una serie di 
indicatori per il 
monitoraggio dello 
sviluppo del fenomeno 
turistico.

• Sulla base dei dati e degli indicatori individuati nel presente rapporto, e con lʼaggiunta di ulteriori indicatori eventualmente identificati dalla Rete dello Sviluppo 
Socioeconomico e del Turismo Sostenibile o dal gruppo tecnico interprovinciale sul turismo sostenibile (si veda la strategia E1.1), identificazione di una serie di 
indicatori - chiave per il monitoraggio continuativo del fenomeno turistico nelle Dolomiti Patrimonio dellʼUmanità. 
• Con il supporto della Fondazione Dolomiti UNESCO (quale di responsabile della Rete Funzionale degli strumenti di comunicazione e informatizzazione dei dati), 
predisposizione di un sistema di monitoraggio per la raccolta e lʼanalisi continua dei dati relativi agli indicatori identificati.
• In aree nelle quali non siano attualmente presenti dei meccanismi di conteggio dei flussi turistici nelle aree di accesso alle zone core e buffer e allʼinterno delle 
zone core e buffer, predisposizione di sistemi di rilevamento automatico o di regolari conteggi a campione degli afflussi.
• In aree nelle quali siano già previsti dei meccanismi di conteggio dei flussi turistici nelle aree di accesso alle zone core e buffer e allʼinterno delle zone core e 
buffer è da prevedere lʼarmonizzazione dei dati regolarmente raccolti al fine dellʼinserimento nel sistema di monitoraggio previsto.
• I dati relativi agli afflussi nelle zone core e buffer dovranno essere opportunamente inseriti in un modello che descriva le interazioni dei sistemi ambientali con 
quelli economici e sociali, quale, ad esempio il modello DPSIR elaborato dallʼAEA o il sistema NECSTouR per la gestione sostenibile delle destinazioni turistiche. 
Sarà così possibile definire interventi strutturali o prescrittivi in base al monitoraggio dello sviluppo del fenomeno turistico.
• I dati raccolti potranno inoltre essere inseriti allʼinterno di un sistema Web GIS (elaborato eventualmente in accordo con altre Reti Funzionali, ad esempio la Rete 
del Paesaggio) che permetta sia lʼanalisi che la visualizzazione dei dati. Ciò potrà facilitare il lavoro degli amministratori e dei decision makers e al contempo 
costituire una modalità di comunicazione trasparente verso gli stakeholder territoriali.
• A cadenza pluriennale e in accordo con le scadenze prescritte dallʼUNESCO andrà predisposto un rapporto sugli indicatori di turismo sostenibile e un 
aggiornamento del modello sulle pressioni ambientali, economiche e sociali sviluppato.

A2.2

Predisposizione di azioni e 
selezione di una serie di 
indicatori per il 
monitoraggio dello 
sviluppo della mobilità.

• Identificazione, con il supporto delle informazioni contenute nel rapporto Turismo sostenibile nelle Dolomiti, delle lacune presenti nello stato attuale della raccolta 
dati;
• Sulla base dei parametri individuati nel rapporto “Turismo Sostenibile nelle Dolomiti”, e con lʼaggiunta di eventuali ulteriori parametri identificati dal gruppo di 
lavoro interprovinciale sulla mobilità sostenibile;
• Per eventuali lacune riguardanti la disponibilità dei dati, predisposizione di azioni di raccolta sul campo in giornate – campione;
• Identificazione di buone pratiche già in atto;
• Addensamento e ampliamento della rete dei posti di rilevamento del traffico stradale;
• Predisposizione di una rete di posti di rilevamento del traffico di accesso ai singoli Sistemi identificati nel rapporto “Turismo sostenibile nelle Dolomiti”.

La strategia prevede lʼinstallazione di 
postazioni per il rilevamento regolare dei 
flussi di traffico 
• fra Dont e Zoldo Alto nella Valle di Zoldo, 
• a Selva di Cadore sulla S.P.251.

La strategia prevede lʼinstallazione di 
postazioni per il rilevamento regolare dei 
flussi di traffico 
• fra Rocca Pietore e Malga Ciapela
• fra Penìa e il Passo Fedaia.

La strategia prevede lʼinstallazione di 
postazioni per il rilevamento regolare dei 
flussi di traffico 
• tra Agordo e Dont attraverso il Passo Duran
• tra Cencenighe e Agordo 
• tra Falcade e il Passo Valles per collegare 
le misurazioni della qualità dellʼaria al traffico 
stradale.

La strategia prevede lʼinstallazione di 
postazioni per il rilevamento regolare dei 
flussi di traffico 
• a Forni di Sopra 
• fra Cimolais e Claut 

La strategia prevede lʼinstallazione di una 
postazione per il rilevamento regolare dei 
flussi di traffico 
• in Val di Funes tra la frazione di S. 
Valentino/St. Valentin e S. Pietro/ St. Peter. 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE STRATEGIE PER LE DOLOMITI PATRIMONIO DELL'UMANITÀ E DELLA LORO APPLICAZIONE NEI SINGOLI SISTEMI
STRATEGIE GENERALI APPLICAZIONE NEI SISTEMI

ASSE STRATEGICO STRATEGIE
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O

R
A

G
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A1

Approfondimento
dell'analisi a livello 
interprovinciale del 
fenomeno turistico e 
dei suoi impatti.

L'iniziativa é in fase di realizzazione a livello comune per tutte le Dolomiti e non viene pertanto presentata suddivisa per Sistema.

A2

Monitoraggio
coordinato del 
fenomeno turistico e 
dei suoi impatti 

Gli indicatori selezionati potranno fornire informazioni sullʼandamento del turismo sia nelle Dolomiti che nei singoli sistemi. I seguenti dati analizzati presenti nel rapporto possono essere utilizzati come base di discussione per lo sviluppo di ulteriori indicatori:
  • arrivi e presenze
  • durata media della presenza
  • densità turistica (presenze turistiche per km²)
  • intensità turistica (rapporto fra turisti e popolazione residente) invernale ed estiva
  • numero di strutture turistiche alberghiere ed extraalberghiere
  • utilizzo lordo dei posti letto
  • rapporto fra abitazioni stabilmente occupate e abitazioni non stabilmente occupate
  • numero di strutture dotate di certificazione Ecolabel

Allo stato attuale non sono disponibili per tutte e cinque le Province UNESCO, informazioni raccolte secondo una metodologia comune sui seguenti aspetti:
  • numero di accessi a tutti i punti di accesso alle zone buffer dei singoli Sistemi del bene
  • numero di pernottamenti in rifugi alpini ed escursionistici nelle aree core e buffer
  • quantità di rifiuti prodotti dai visitatori nei principali punti di accesso
  • mappatura degli impatti delle attività ricreative nelle aree core e buffer 
  • consumi energetici delle strutture ricettive 
  • numero di posti di lavoro legati al settore turistico (livello comunale/comprensoriale)
  • seconde case a scopo turistico
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B1.1

Promozione dellʼadesione 
delle Aree Protette incluse 
nel territorio delle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO alla 
CETS (Carta Europea del 
Turismo Sostenibile).

• Istituzione di un programma di collaborazione tra i parchi naturali delle Dolomiti Patrimonio UNESCO: lo staff di un parco naturale (leading park) che ha già 
ottenuto la carta può assistere lo staff di un altro parco naturale interessato (learning park) nella preparazione del processo di candidatura alla CETS.
• Realizzazione di un programma di co-candidatura per ottenimento della CETS: due parchi naturali si impegnano ad affrontare insieme il processo di candidatura 
per la CETS.
• Sostegno finanziario da parte delle province e delle regioni alle attività previste per lʼadozione della CETS e, in particolare:
- costi per studi di fattibilità;
- costi per verifica sul territorio;
- costi per ottenimento certificazione.
• In alternativa o in parallelo, reperimento di finanziamenti per la realizzazione della strategia tramite la candidatura a fondi specifici o a progetti di cooperazione 
territoriale.

La strategia si applica:
• al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
• al Parco Naturale Provinciale Paneveggio – 
Pale di San Martino.
Entrambi i Parchi sono già dotati di 
certificazione EMAS.

La strategia si applica:
• al Parco Naturale Regionale Dolomiti 
Friulane.
Il Parco è dotato di certificazione EMAS.

La strategia si applica:
• al Parco Naturale Regionale Dolomiti 
dʼAmpezzo (BL);
• al parco Naturale Fanes-Senes-
Braies/Naturpark Fanes-Sennes-Prags (BZ);
• al Parco Naturale Dolomiti di Sesto nei 
Comuni di Dobbiaco, Sesto e San 
Candido/Naturpark Sextner Dolomiten in den 
Gemeinden Toblach, Sexten und Innichen 
(BZ).

La strategia si applica:
• al Parco Naturale Puez-Odle/Naturpark 
Puez-Geisler.

La strategia si applica:
• al Parco Naturale Sciliar-
Catinaccio/Naturpark Schlern-Rosengarten.

Il Parco Naturale Provinciale Adamello – 
Brenta è già dotato di certificazione CETS e 
si candida dunque al ruolo di leading park per
un eventuale programma di 
accompagnamento di altre aree protette.

B1.2

Promozione dell adozione
della certificazione 
ambientale Ecolabel o di 
certificazioni ambientali 
rilasciate dalle aree 
protette delle Dolomiti da 
parte delle strutture 
ricettive presenti nelle 
zone core e buffer e nei 
comuni delle Dolomiti 
UNESCO

• Organizzazione di incontri informativi (rivolti ai proprietari di rifugi, strutture ricettive, campeggi e bed and breakfast) sulle seguenti tematiche: informazioni sul 
marchio Ecolabel e/o sui marchi delle aree protette delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, sui vantaggi dellʼutilizzo e sul processo di ottenimento della certificazione. 
Le strutture nei Sistemi del Bene che hanno già ottenuto la certificazione possono essere invitate a presentare la propria esperienza.
• Realizzazione di progetti pilota di accompagnamento delle strutture ricettive interessate allʼottenimento della certificazione, sia dal punto di vista del sostegno 
finanziario e degli incentivi che dal punto di vista della creazione di gruppi di strutture che effettuano la candidatura nella stessa fase. Anche in questo caso, come 
per altre strategie, è possibile prevedere lʼottenimento di finanziamenti tramite la partecipazione e progetti di cooperazione territoriale.
• Assegnazione automatica, per le strutture che ottengono il marchio Ecolabel, del marchio Fondazione Dolomiti UNESCO (integrata nel comma f art. 6 del 
Manuale dʼuso dei marchi per lʼassegnazione del marchio Fondazione Dolomiti UNESCO) o del marchio dellʼarea protetta della Dolomiti Patrimonio UNESCO a cu
la struttura fa riferimento.

La strategia si applica a esercizi alberghieri, 
bed and breakfast, campeggi e rifugi presenti 
nei comuni adiacenti al Sistema. Al momento 
non si registra per il Sistema nessun 
esercizio ricettivo dotato di certificazione 
Ecolabel.

La strategia si applica a esercizi alberghieri, 
bed and breakfast, campeggi e rifugi presenti 
nei comuni adiacenti al Sistema. Al momento 
si registrano 3 strutture Ecolabel nei comuni 
adiacenti al Sistema e nessuna struttura 
Ecolabel all'interno del Sistema.

La strategia si applica a esercizi alberghieri, 
bed and breakfast e campeggi presenti nei 
comuni adiacenti al Sistema. Al momento si 
registra 1 struttura Ecolabel nei comuni 
adiacenti al Sistema e 1 struttura Ecolabel 
all'interno del Sistema.

La strategia si applica a esercizi alberghieri, 
bed and breakfast e campeggi presenti nei 
comuni adiacenti al Sistema. Al momento 
non si registra nessuna struttura Ecolabel nei 
comuni adiacenti al Sistema e 1 struttura 
Ecolabel all'interno del Sistema.

La strategia si applica a esercizi alberghieri, 
bed and breakfast e campeggi presenti nei 
comuni adiacenti al Sistema. Al momento 
non si registra per il Sistema nessun 
esercizio ricettivo dotato di certificazione 
Ecolabel.

La strategia si applica a esercizi alberghieri, 
bed and breakfast e campeggi presenti nei 
comuni adiacenti al Sistema. Al momento 
non si registra per il Sistema nessun 
esercizio ricettivo dotato di certificazione 
Ecolabel.

La strategia si applica a esercizi alberghieri, 
bed and breakfast e campeggi presenti nei 
comuni adiacenti al Sistema. Al momento si 
registrano 16 strutture Ecolabel nei comuni 
adiacenti al Sistema e nessuna struttura 
Ecolabel all'interno del Sistema. Data la 
particolare incidenza di strutture Ecolabel, il 
Sistema si candida come esempio leading  in 
un possibile programma di scambio con altri 
Sistemi.

La strategia si applica a esercizi alberghieri, 
bed and breakfast e campeggi presenti nei 
comuni adiacenti al Sistema. Al momento 
non si registra per il Sistema nessun 
esercizio ricettivo dotato di certificazione 
Ecolabel.

La strategia si applica a esercizi alberghieri, 
bed and breakfast e campeggi presenti nei 
comuni adiacenti al Sistema. Al momento si 
registrano 16 strutture Ecolabel nei comuni 
adiacenti al Sistema e nessuna struttura 
Ecolabel all'interno del Sistema. Data la 
particolare incidenza di strutture Ecolabel, il 
Sistema si candida come esempio leading  in 
un possibile programma di scambio con altri 
Sistemi.

B1.3

Promozione della 
riqualificazione sostenibile 
dei rifugi alpini presenti 
nelle zone core e buffer e 
degli impianti di risalita di 
accesso.

• Elaborazione di un bando per incentivare la riqualificazione dei rifugi alpinistici ed escursionistici situati nelle zone core e buffer delle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO. I contributi per gli interventi strutturali potranno essere vincolati a criteri (stabiliti dal soggetto erogante) di:
- incentivazione del risparmio energetico;
- incentivazione della riduzione dellʼutilizzo di risorse idriche tramite, ad esempio, ottimizzazione nellʼapprovvigionamento;
- riduzione dellʼimpatto ambientale dei sistemi di smaltimento delle acque;
- sviluppo di soluzioni innovative per lo smaltimento dei rifiuti.
• Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione per i gestori dei rifugi alpini sulle modalità di gestione sostenibile dei rifugi. La campagna può essere 
accompagnata da un concorso a livello dolomitico per premiare i rifugi che si siano distinti in iniziative di cui al precedente punto.
• Ai rifugi che ottengono il finanziamento e realizzano gli interventi previsti potrà essere attribuito, previa verifica preliminare degli interventi realizzati, del marchio 
Fondazione Dolomiti UNESCO (comma f art. 6 del Manuale dʼuso dei marchi per lʼassegnazione del marchio Fondazione Dolomiti UNESCO).
• Promozione dell'adozione di misure di risparmio energetico per gli impianti di risalita di accesso pressi delle zone core e buffer.

Pe ri comuni ricadenti in Provincia di Belluno, 
la Camera di Commercio di Belluno 
nellʼambito dellʼiniziativa della Regione del 
Veneto, Piano di azione strategico per la 
valorizzazione e promozione turistica delle 
Dolomiti e della Montagna veneta, L.R. 
n.33/2002, ha emanato nellʼanno 2010 un 
bando per i rifugi nel territorio allʼinterno del 
quale il Sistema 1 ricade. Il bando fa 
specifico riferimento al territorio delle 
Dolomiti UNESCO e a criteri ambientali. La 
strategia può dunque essere applicata come 
prosecuzione dell'iniziativa con l'integrazione 
delle esperienze del presente bando.

Per i comuni ricadenti in Provincia di Trento 
la strategia può essere applicata con 
lʼintegrazione a bandi già esistenti di criteri 
specifici riferiti alla collocazione in  territorio 
UNESCO e alla sostenibilità ambientale degli 
interventi effettuati.
Eʼ da considerare la realizzazione di un 
bando unico interprovinciale o di un progetto 
pilota di riqualificazione congiunta.
Per i comuni ricadenti in Provincia di Belluno 
la Camera di Commercio di Belluno 
nellʼambito dellʼiniziativa della Regione del 
Veneto, Piano di azione strategico per la 
valorizzazione e promozione turistica delle 
Dolomiti e della Montagna veneta, L.R. 
n.33/2002, ha emanato nellʼanno 2010 un 
bando per i rifugi nel territorio allʼinterno del 
quale il Sistema 2 ricade. Il bando fa 
specifico riferimento al territorio delle 
Dolomiti UNESCO e a criteri ambientali. La 
strategia può dunque essere applicata come 
prosecuzione dell'iniziativa con l'integrazione 
delle esperienze del presente bando.

Per i comuni ricadenti in Provincia di Belluno 
la Camera di Commercio di Belluno 
nellʼambito dellʼiniziativa della Regione del 
Veneto, Piano di azione strategico per la 
valorizzazione e promozione turistica delle 
Dolomiti e della Montagna veneta, L.R. 
n.33/2002, ha emanato nellʼanno 2010 un 
bando per i rifugi nel territorio allʼinterno del 
quale il Sistema 2 ricade. Il bando fa 
specifico riferimento al territorio delle 
Dolomiti UNESCO e a criteri ambientali. La 
strategia può dunque essere applicata come 
prosecuzione dell'iniziativa con l'integrazione 
delle esperienze del presente bando.
Per i comuni ricadenti in Provincia di Trento 
la strategia può essere applicata con 
lʼintegrazione a bandi già esistenti di criteri 
specifici riferiti alla collocazione in  territorio 
UNESCO e alla sostenibilità ambientale degli 
interventi effettuati.
Eʼ da considerare la realizzazione di un 
bando unico interprovinciale o di un progetto 
pilota di riqualificazione congiunta.

La strategia si applica tramite l'inclusione in 
eventuali bandi di riqualificazione 
nuovamente emanati, di criteri specifici di 
sostenibilità ambientale in area UNESCO.

La strategia si applica tramite l'inclusione in 
eventuali bandi di riqualificazione 
nuovamente emanati, di criteri specifici di 
sostenibilità ambientale in area UNESCO.

La strategia si applica tramite l'inclusione in 
eventuali bandi di riqualificazione 
nuovamente emanati, di criteri specifici di 
sostenibilità ambientale in area UNESCO.

La strategia si applica tramite l'inclusione in 
eventuali bandi di riqualificazione 
nuovamente emanati, di criteri specifici di 
sostenibilità ambientale in area UNESCO.

La strategia si applica tramite l'inclusione in 
eventuali bandi di riqualificazione 
nuovamente emanati, di criteri specifici di 
sostenibilità ambientale in area UNESCO.

La strategia si applica tramite l'inclusione in 
eventuali bandi di riqualificazione 
nuovamente emanati, di criteri specifici di 
sostenibilità ambientale in area UNESCO.

B2 Sviluppo di prodotti 
turistici. B2.1

Promozione dellʼulteriore 
sviluppo di prodotti turistici 
a livello dolomitico sul 
tema della sostenibilità, 
promuovendo la 
destagionalizzazione del 
prodotto turistico.

Linee guida per la realizzazione di misure concrete
La strategia prevede lo sviluppo di prodotti turistici incentrati sul tema della sostenibilità, che includano la valorizzazione dei seguenti aspetti:
- eccezionali valori geologici e paesaggistici delle Dolomiti Patrimonio UNESCO; 
- tematiche storiche caratteristiche dellʼarea delle Dolomiti 
- tematiche proprie dei Musei delle Dolomiti (“Grande guerra”, ecomusei);
- modalità di trasporto sostenibili fra le diverse province (itinerari di cicloturismo, collegamenti ferroviari, collegamenti escursionistici);
- prodotti tipici caratteristici del territorio e loro associazioni già esistenti (ad esempio le strade dei sapori, strade del vino).
Al fine di favorire una destagionalizzazione del prodotto turistico, si propone lo sviluppo di prodotti che prestino particolare attenzione alla valorizzazione dei temi 
legati alle stagioni di minor affluenza turistica (ad esempio, turismo della salute e del benessere, tradizioni gastronomiche autunnali) e di attività realizzabili anche 
al di fuori dei picchi stagionali.
Al fine di unʼefficace coordinamento, si suggerisce in fase di sviluppo prodotto il coinvolgimento degli stakeholder locali tramite una serie di tavoli territoriali con 
associazioni di categoria e altri attori rilevanti per lo scambio di esperienze e per la discussione di proposte concrete sui temi sopra elencati.

B3 Formazione degli 
operatori turistici. B3.1

Organizzazione di 
iniziative di formazione sui 
valori delle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO e 
sulle offerte di turismo 
sostenibile nellʼarea.

La strategia prevede:
• La realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti alle seguenti categorie di operatori turistici:
- albergatori e personale alberghiero;
- personale degli uffici turistici e degli uffici di formazione;
- maestri di sci;
- guide alpine;
- personale dei parchi naturali;
- altre tipologie di personale addetto allʼaccoglienza dei visitatori (ad esempio: responsabili dei centri visita dei parchi naturali, responsabili della vendita di ingressi 
ai parcheggi).
Le iniziative di formazione, declinate a seconda del gruppo target, riguarderanno sia gli elementi caratteristici delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, sia la 
conoscenza delle offerte di mobilità senzʼauto, degli itinerari culturali e degli itinerari legati ai prodotti locali presenti nellʼarea. Obiettivo è quello di rendere gli 
operatori sul territorio “ambasciatori” dei valori UNESCO e della sostenibilità, offrendo al contempo ai visitatori unʼassistenza informata e di qualità. I destinatari 
che abbiano compiuto con successo il corso potranno ricevere un attestato qualificante rilasciato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO.
• Lʼorganizzazione di visite a buone pratiche di turismo sostenibile. Le visite saranno rivolte agli attori locali del turismo dei diversi Sistemi che compongono le 
Dolomiti UNESCO e potranno prevedere:
- visite a buone pratiche già esistenti nelle Dolomiti UNESCO;
- visite ad altri beni Patrimonio UNESCO;
- visite ad altri progetti di turismo sostenibile in Italia ed Europa.
Le visite a buone pratiche, oltre a favorire la conoscenza degli operatori locali delle diverse realtà presenti nelle Dolomiti, possono fornire occasioni di confronto per
lo sviluppo di nuovi prodotti turistici, come previsto dalla strategia B2.1.

La strategia si applica in modo omogeneo in 
ogni Sistema, su iniziativa della Fondazione 
Dolomiti UNESCO in collaborazione con 
soggetti provinciali. Diverse sono le 
esperienze già realizzate su cui strutturare le 
nuove iniziative nel Sistema 1:
la Provincia di Belluno, in collaborazione con 
la Fondazione Dolomtii UNESCO, ha 
organizzato eventi di formazione e seminari 
rivolti a sindaci (02.07.2012) e ai maestri di 
sci e snowboard (11.2011).

La strategia si applica in modo omogeneo in 
ogni Sistema, su iniziativa della Fondazione 
Dolomiti UNESCO in collaborazione con 
soggetti provinciali. Diverse sono le 
esperienze già realizzate a livello provinciale 
su cui strutturare le nuove iniziative nel 
Sistema 2:
la Provincia di Belluno, in collaborazione con 
la Fondazione Dolomtii UNESCO, ha 
organizzato eventi di formazione e seminari 
rivolti a sindaci (02.07.2012) e ai maestri di 
sci e snowboard (11.2011).
La Provincia Autonoma di Trento, in 
collaborazione con STEP (Scuola per il 
Governo del territorio e del Paesaggio) ha 
organizzato un ciclo di seminari con attori 
locali nelle aree interessate (05.2011). È 
stato inoltre attivato un master internazionale 
sui beni naturali UNESCO che partirà 
nellʼanno scolastico 2012 – 2013.

La strategia si applica in modo omogeneo in 
ogni Sistema, su iniziativa della Fondazione 
Dolomiti UNESCO in collaborazione con 
soggetti provinciali. Diverse sono le 
esperienze già realizzate su cui strutturare le 
nuove iniziative nel Sistema 3:
la Provincia di Belluno, in collaborazione con 
la Fondazione Dolomtii UNESCO, ha 
organizzato eventi di formazione e seminari 
rivolti a sindaci (02.07.2012) e ai maestri di 
sci e snowboard (11.2011).
La Provincia Autonoma di Trento, in 
collaborazione con STEP (Scuola per il 
Governo del territorio e del Paesaggio) ha 
organizzato un ciclo di seminari con attori 
locali nelle aree interessate (05.2011). È 
stato inoltre attivato un master internazionale 
sui beni naturali UNESCO che partirà 
nellʼanno scolastico 2012 – 2013.

La strategia si applica in modo omogeneo in 
ogni Sistema, su iniziativa della Fondazione 
Dolomiti UNESCO in collaborazione con le 
amministrazioni provinciali e gli enti di 
formazione presenti sul territorio. Non è stato 
finora attivato nessun corso di formazione 
specifico da parte delle Province di Udine e 
Pordenone. La Provincia di Belluno, in 
collaborazione con la Fondazione Dolomtii 
UNESCO, ha organizzato eventi di 
formazione e seminari rivolti a sindaci 
(02.07.2012) e ai maestri di sci e snowboard 
(11.2011).

La strategia si applica in modo omogeneo in 
ogni Sistema, su iniziativa della Fondazione 
Dolomiti UNESCO in collaborazione con 
soggetti provinciali. La Provincia Autonoma 
di Bolzano ha organizzato degli incontri 
informativi sul Patrimonio UNESCO rivolti 
agli attori turistici del territorio; non è stato 
attivato nessun corso di formazione 
specifico. La Provincia di Belluno, in 
collaborazione con la Fondazione Dolomtii 
UNESCO, ha organizzato eventi di 
formazione e seminari rivolti a sindaci 
(02.07.2012) e ai maestri di sci e snowboard 
(11.2011).

La strategia si applica in modo omogeneo in 
ogni Sistema, su iniziativa della Fondazione 
Dolomiti UNESCO in collaborazione con 
soggetti provinciali. La Provincia Autonoma 
di Bolzano ha organizzato degli incontri 
informativi sul Patrimonio UNESCO rivolti 
agli attori turistici del territorio; non è stato 
attivato nessun corso di formazione 
specifico.

La strategia si applica in modo omogeneo in 
ogni Sistema, su iniziativa della Fondazione 
Dolomiti UNESCO in collaborazione con 
soggetti provinciali. Diverse sono le 
esperienze già realizzate su cui strutturare le 
nuove iniziative nel Sistema 7:
la Provincia Autonoma di Trento, in 
collaborazione con STEP (Scuola per il 
Governo del territorio e del Paesaggio) ha 
organizzato un ciclo di seminari con attori 
locali nelle aree interessate (05.2011). È 
stato inoltre attivato un master internazionale 
sui beni naturali UNESCO che partirà 
nellʼanno scolastico 2012 – 2013.
La Provincia Autonoma di Bolzano ha 
organizzato degli incontri informativi sul 
Patrimonio UNESCO rivolti agli attori turistici 
del territorio; non è stato attivato nessun 
corso di formazione specifico. 

La Provincia Autonoma di Bolzano ha
organizzato degli incontri informativi sul
Patrimonio UNESCO rivolti agli attori turistici
del territorio; non è stato attivato nessun
corso di formazione specifico. 

La strategia si applica in modo omogeneo in 
ogni Sistema, su iniziativa della Fondazione 
Dolomiti UNESCO in collaborazione con 
soggetti provinciali. Diverse sono le 
esperienze già realizzate su cui strutturare le 
nuove iniziative nel Sistema 9:
la Provincia Autonoma di Trento, in 
collaborazione con STEP (Scuola per il 
Governo del territorio e del Paesaggio) ha 
organizzato un ciclo di seminari con attori 
locali nelle aree interessate (05.2011). È 
stato inoltre attivato un master internazionale 
sui beni naturali UNESCO che partirà 
nellʼanno scolastico 2012 – 2013.
Inoltre il Parco Adamello Brenta organizza il 
corso “Dolomiti Patrimonio dellʼUmanità e 
Adamello Brenta Geopark", rivolto ad 
insegnanti del territorio. 

B4.1

Riduzione degli impatti 
delle attività ricreative 
negli hotspots delle zone 
core e buffer e dei punti di 
accesso.

La strategia prevede interventi a più livelli:
a) Redazione di piani e programmi specifici.
• Inclusione di una specifica sezione sugli impatti turistici sulle misure per la loro prevenzione nei piani di gestione dei singoli Sistemi.
• Nelle aree protette (comprese SIC e ZPS) nelle quali non siano ancora presenti, redazione dei piani di gestione con inserimento di riferimenti specifici agli impatti 
delle attività turistiche e alla loro regolamentazione.
• Qualora il piano di gestione fosse già presente, ma mancassero riferimenti specifici agli impatti delle attività turistiche, integrazione di unʼapposita sezione.
b) Pianificazione, progettazione e educazione.
• Promozione di una fruizione controllata del territorio tramite lo sviluppo di itinerari specifici percorribili esclusivamente con lʼassistenza di guide specializzate.
• Preferenza per la manutenzione dei percorsi, vie di arrampicata e vie ferrate esistenti e per il miglioramento della segnaletica piuttosto che apertura di nuovi 
percorsi.
• Miglioramento della segnaletica riferita ai percorsi e alle norme di comportamento.
• Realizzazione di servizi igienici nelle aree di accesso.
c) Regolamentazione di attività sportive e ricreative.
• Realizzazione di un progetto per la realizzazione di un protocollo comune alle Dolomiti Patrimonio UNESCO che contenga linee guida sullʼapertura di vie di 
arrampicata.
• Istituzione, in parallelo ai rilievi effettuati secondo la strategia A2.1, di forme di monitoraggio regolare degli effetti delle attività turistiche sui sentieri interni ai 
Sistemi del Bene.
• Ove non ancora vigenti, previsione di limitazioni per lʼesercizio di attività sportive effettuate con lʼausilio di mezzi di trasporto motorizzati, quali quad, heliski, 
escursioni in motoslitta.

Nel Sistema 1 risulta prioritaria la parte della 
strategia relativa alla redazione di piani e 
programmi specifici.

Nel Sistema 2 risultano prioritarie tutte e tre 
le aree di intervento della strategia. Per quel 
che riguarda il punto c, si segnala che 
l'attività dell'heliski è stata sottoposta a 
divieto.

Nel Sistema 3 risultano prioritarie le parti 
relative al punto a (redazione di piani 
specifici) e al punto b (pianificazione, 
progettazione ed educazione)

Nel Sistema 4 risulta prioritaria la parte 
relativa al punto b (pianificazione, 
progettazione ed educazione).

Nel Sistema 5 risultano prioritarie tutte e tre 
le aree di intervento della strategia.

Nel Sistema 6 risultano prioritarie tutte e tre 
le aree di intervento della strategia.

Nel Sistema 7 risultano prioritarie tutte e tre 
le aree di intervento della strategia.

Il Sistema 8 dispone di un'adeguata 
regolamentazione delle attività e dei loro 
impatti; la strategia non risulta quindi 
prioritaria.

Il Sistema 9 dispone di un'adeguata 
regolamentazione delle attività e dei loro 
impatti; la strategia non risulta quindi 
prioritaria.

B4.2

Regolamentazione
sostenibile degli eventi 
nelle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO.

La strategia prevede la realizzazione di un manuale per lʼorganizzazione di eventi nelle Dolomiti il cui disciplinare possa essere vincolante per gli eventi che 
vogliano ottenere il patrocinio Dolomiti UNESCO. Il disciplinare potrà essere declinato per vari tipi di eventi (culturale, sportivo, ricreativo) e prevede lo sviluppo di 
una checklist di sostenibilità da allegare al disciplinare per gli eventi che consideri diversi aspetti:
• Lʼanalisi della disponibilità di mezzi di trasporto pubblico o servizi sostitutivi per accedere al luogo dellʼevento.
• Lʼanalisi dei metodi di gestione dei rifiuti prodotti e lʼutilizzo di materiali a rendere.
• La valutazione dellʼeventuale utilizzo di prodotti locali nella ristorazione abbinata allʼevento.
• La valutazione dellʼimpatto dellʼevento stesso (pressioni su area core e buffer).
La presenza della checklist darà modo agli organizzatori di svolgere unʼattività di controllo già in fase di pianificazione dellʼevento.
La strategia prevede lʼadozione del disciplinare a due livelli:
• Per eventi organizzati allʼinterno del perimetro delle Dolomiti Patrimonio UNESCO (aree core e buffer), lʼadesione al disciplinare sarà richiesta come requisito;
• Per eventi organizzati nei comuni adiacenti alle Dolomiti e nei comuni ricadenti nel manuale di uso del marchio, lʼadesione sarà volontaria e condizionata alla 
volontà di richiedere il logo Dolomiti UNESCO.
Per grandi eventi organizzati a cadenza annuale (ad esempio: Maratona dles Dolomites) è possibile prevedere lʼottenimento della certificazione ISO 20121:2012 
per eventi sostenibili.

B4.3

Promozione della 
riqualificazione e 
dellʼutilizzo delle strutture 
ricettive esistenti e delle 
abitazioni non stabilmente 
occupate ad uso turistico 
in alternativa alla 
costruzione di nuove 
infrastrutture.

• Attività preliminare alla messa in atto di misure concrete sul territorio è la realizzazione, in accordo con la Rete Funzionale del Patrimonio Paesaggistico, di 
unʼanalisi approfondita sugli impatti delle seconde case sul territorio dolomitico. Nellʼanalisi dovrebbe essere chiarita la possibile integrazione nei piani urbanistici 
dei comuni adiacenti al Bene di criteri per la regolamentazione dellʼedificazione di nuove seconde case a scopo turistico con specifico riferimento al valore 
paesaggistico delle Dolomiti Patrimonio UNESCO. 
Possibili iniziative parallele: 
• Sviluppo di una piattaforma online per una “borsa” delle seconde case che favorisca lʼaffitto delle stesse in periodi in cui i proprietari non le utilizzano.
• Promozione del reinserimento delle abitazioni non occupate nel circuito dellʼofferta turistica tramite la realizzazione o lʼampliamento di Alberghi Diffusi nelle aree 
vocate.
• Promozione della partecipazione dei proprietari di seconde case alla vita del paese tramite eventi e concorsi specifici ad essi rivolti (ad esempio, concorsi per 
lʼabbellimento e la decorazione delle aree esterne degli edifici).
• Realizzazione di iniziative di informazione sugli impatti delle seconde case rivolte sia ai proprietari che alla popolazione residente.
Parallelamente, sono da prevedere azioni analoghe per le strutture ricettive esistenti, predisponendo:
• Verifiche preliminari dei potenziali di ottimizzazione dellʼutilizzo dei posti letto disponibili.
• Qualora vi sia la possibilità di realizzare nuove strutture ricettive (comuni turistici a bassa intensità ricettiva, a alto utilizzo lordo dei posti letto o che vogliano 
migliorare la propria offerta turistica), promozione di iniziative di ospitalità diffusa sul territorio.
• Promozione della riqualificazione qualitativa e ambientale delle strutture ricettive esistenti.

Per il Sistema 1, la strategia è prioritaria per 
le aree di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia 
e Vodo Cadore. Nelle altre aree non è da 
considerarsi prioritaria.
Vanno promossi:
• L'aumento dell'utilizzo dei posti letto 
disponibili al di fuori dei periodi di punta .
• La riqualificazione delle strutture ricettive, 
che permetta di praticare adeguate politiche 
di prezzo.
• La promozione dell'extraalberghiero gestito 
in forma imprenditoriale.

Il comuni del Sistema 2 afferenti alla 
Provincia Autonoma di Trento sono già dotati 
di una legislazione specifica (Legge 
provinciale 16/2005) per la regolamentazione 
del fenomeno delle seconde case a scopo 
turistico.

Per il Sistema 3 nel complesso si riscontra 
un potenziale di ottimizzazione diffuso 
dell'utilizzo di posti letto al di fuori delle 
stagioni di punta e un potenziale, sul 
versante bellunese, di valorizzazione 
dell'utilizzo del patrimonio immobiliare.
La promozione dell'aumento di qualità delle 
strutture ricettive è da promuovere  nelle 
aree del Sistema del Bellunese, con minor 
priorità nella Val Zoldana. 
Il comuni del Sistema 3 afferenti alla 
Provincia Autonoma di Trento sono già dotati 
di una legislazione specifica (Legge 
provinciale 16/2005) per la regolamentazione 
del fenomeno delle seconde case a scopo 
turistico.

La strategia nel Sistema 4 risulta 
particolarmente prioritaria. Si riscontra un 
potenziale di promozione dei seguenti 
aspetti:
• L'aumento dell'utilizzo dei posti letto 
disponibili al di fuori dei mesi di luglio ed 
agosto (ad eccezione del comune di Forni di 
Sopra).
• La riqualificazione delle strutture ricettive, 
che permetta di praticare adeguate politiche 
di prezzo.
• La promozione della gestione 
imprenditoriale dell'extraalberghiero.
• L'immissione di immobili non utilizzati nei 
circuiti di alberghi diffusi già presenti o in 
fase di realizzazione (ad esempio, tramite la 
promozione dell'albergo diffuso).

Nel Sistema 4 eventuali misure vanno fatte 
precedere da un'analisi approfondita della 
situazione, al fine di evidenziare quante 
abitazioni non stabilmente occupate siano 
destinate all'uso turistico.

Per le seguenti aree del Sistema 5 la 
strategia non è prioritaria:
• Aree situate in Provincia Autonoma di 
Bolzano;
• Area di Cortina d'Ampezzo, San Vito di 
Cadore, Borca di Cadore.

Per l'area del Centro Cadore, si riscontra un 
potenziale di 
riqualificazione delle strutture ricettive, che 
permetta di praticare adeguate politiche di 
prezzo.

Per le altre aree del Sistema vanno 
promossi:
• L'aumento dell'utilizzo dei posti letto 
disponibili al di fuori dei mesi di luglio ed 
agosto.
• La promozione dell'extraalberghiero gestito 
in forma imprenditoriale.

Per il Sistema 6 la strategia non è prioritaria 
ad eccezione del comune di Badia / Abtei.

Il comuni del Sistema 7 afferenti alla 
Provincia Autonoma di Trento sono già dotati 
di una legislazione specifica (Legge 
provinciale 16/2005) per la regolamentazione 
del fenomeno delle seconde case a scopo 
turistico. Per i comuni siti in provincia di 
Bolzano, è da promuovere l'immissione 
costante sul mercato abitativo o turistico delle
abitazioni non stabilmente occupate.

Per il Sistema 8 la strategia non è prioritaria. Per il Sistema 9 si riscontra un potenziale 
diffuso di ottimizzazione dell'utilizzo dei posti 
letto al di fuori delle stagioni di punta. 
Va inoltre promossa la gestione in forma 
imprenditoriale dell'extraalberghiero.
Il comuni del Sistema 9 sono già dotati di una 
legislazione specifica (Legge provinciale 
16/2005) per la regolamentazione del 
fenomeno delle seconde case a scopo 
turistico.

La strategia è comune a tutto il territorio dolomitico, senza distinzione. Per eventi organizzati allʼinterno del perimetro delle Dolomiti Patrimonio UNESCO (aree core e buffer), lʼadesione al disciplinare sarà richiesta come requisito; per eventi organizzati nei comuni adiacenti alle Dolomiti e nei comuni ricadenti nel manuale di uso del marchio, lʼadesione sarà volontaria e condizionata alla volontà di richiedere il logo 
Dolomiti UNESCO. 
Per grandi eventi organizzati a cadenza annuale (ad esempio: Maratona dles Dolomites) è possibile prevedere lʼottenimento della certificazione ISO 20121:2012 per eventi sostenibili.
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B1

Promozione
dellʼadozione di 
standard condivisi di 
sostenibilità per 
lʼofferta turistica.

La strategia prevede lo sviluppo di prodotti turistici incentrati sul tema della sostenibilità, che includano la valorizzazione dei seguenti aspetti:
- eccezionali valori geologici e paesaggistici delle Dolomiti Patrimonio UNESCO; 
- tematiche storiche caratteristiche dellʼarea delle Dolomiti 
- tematiche dei Musei delle Dolomiti (“Grande guerra”, ecomusei);
- modalità di trasporto sostenibili fra le diverse province (itinerari di cicloturismo, collegamenti ferroviari, collegamenti escursionistici);
- prodotti tipici caratteristici del territorio e loro associazioni già esistenti (ad esempio le strade dei sapori, strade del vino).

B4

Riduzione delle 
esternalità negative del 
turismo e delle attività 
ricreative.

EURAC - Accademia Europea di Bolzano Pagina 2 di 3

Documento sinottico strategie Dolomiti UNESCO

C1.1

Ampliamento delle 
informazioni sullʼofferta di 
mezzi di trasporto 
sostenibili esistenti 
nellʼarea Dolomiti 
Patrimonio UNESCO.

• Promozione e diffusione delle informazioni pre–trip e on–trip riguardanti le offerte esistenti di mobilità sostenibile.
• Elaborazione di un pianificatore di rotta dinamico basato su un database comune che riassuma tutta lʼofferta di trasporto pubblico nellʼarea delle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO. 
• Realizzazione di centri di informazione sulla mobilità sostenibile con i seguenti compiti:
• Elaborazione di pacchetti di informazione sullʼofferta di mobilità sostenibile per turisti, da mettere a disposizione in punti strategici 
• Elaborazione di guide o apps per escursioni che non prevedano lʼuso del traffico individuale motorizzato.

C1.2

Miglioramento e 
integrazione dellʼofferta dei 
mezzi di trasporto 
sostenibili esistenti 
nellʼarea delle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO.

La strategia prevede interventi a più livelli:
a) Elaborazione di standard minimi di servizio pubblico tramite definizione di benchmark di base per ogni accesso.
• Armonizzazione degli standard di trasporto pubblico all'interno delle province per tutti i Sistemi.
b) Garanzia di collegamento senzʼauto privata ai principali accessi senza macchina.
• Garanzia di una distribuzione capillare di mezzi pubblici per tutte le Dolomiti Patrimonio UNESCO dalle stazioni ferroviarie o autobus.
• Per i Sistemi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO ripartiti su più province, creazione di una rete continua fino agli accessi principali.
• Collegamento dei percorsi dei bus navetta già esistenti con la rete di trasporto regionale. 
• Creazione e promozione di offerte andata-ritorno in giornata con mezzi pubblici dalle città vicine agli accessi dei Sistemi.
c) Ampliamento intraprovinciale e interprovinciale della frequenze dei mezzi di trasporto pubblico a scopi turistici verso gli accessi alle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO.
• Cadenzamento regolare degli orari esistenti a livello intraprovinciale e interprovinciale.
• Coordinamento intraprovinciale e interprovinciale delle coincidenze tra tutti i mezzi pubblici.
d) Realizzazione di un biglietto unico che permetta lʼuso di tutti i mezzi di trasporto pubblico nellʼarea Dolomiti Patrimonio UNESCO.
• Introduzione e promozione dellʼofferta di biglietti combinati fra diversi mezzi di trasporto.
• Integrazione delle attività per il tempo libero nellʼarea delle Dolomiti Patrimonio UNESCO con offerte speciali per il trasporto pubblico
• Introduzione di sistemi di sostituzione del biglietto cartaceo.
e) Creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo e il potenziamento del traffico non motorizzato
• Creazione di infrastrutture favorevoli al di traffico non motorizzato nei centri urbani.
• Promozione del cicloturismo.
• Garanzia di trasporto biciclette con i mezzi pubblici.
f) Creazione di hub intermodali nei principali centri turistici, che fungano da centro di collegamento fra diversi sistemi di mobilità.

Nel Sistema 1 risultano prioritarie le aree di 
intervento b) e e) della strategia. 

Nel Sistema 2 risultano prioritarie le aree di 
intervento b), c) e d) della strategia. 

Nel Sistema 3 risultano prioritarie le aree di 
intervento b) e f) della strategia. 

Nel Sistema 4 risultano prioritarie le aree di 
intervento b) e c) della strategia. 

Nel Sistema 5 risulta prioritaria l'area di 
intervento f) della strategia. 

Nel Sistema 6 risulta prioritaria l'area di 
intervento f) della strategia. 

Nel Sistema 7 risultano prioritarie le aree di 
intervento c) e f) della strategia. 

Nel Sistema 8 risulta prioritaria l'area di 
intervento b) della strategia. 

Nel Sistema 9 risultano prioritarie le aree di 
intervento b) e c) della strategia. 

C1.3

Promozione dellʼarrivo 
tramite mezzi di trasporto 
sostenibili dai mercati 
sorgente alle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO.

• Incentivare lʼarrivo di mercati sorgente nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO tramite mezzi di trasporto sostenibili.
• Elaborazione di un piano strategico per la promozione del viaggio in treno o in autobus dai mercato sorgente alle Dolomiti Patrimonio UNESCO.
• Promozione e pubblicazione delle modalità per il raggiungimento della destinazione tramite mezzi pubblici sui siti dei consorzi turistici, in associazione con il 
pianificatore di rotta previsto dalla strategia C1.1.
• Sviluppo di un servizio efficiente di trasferimento bagagli dallʼorigine alla destinazione, con consegna entro 24 ore.
• Espansione dei servizi di trasporto pubblico a lunga distanza.
• Durante la procedura di prenotazione delle strutture ricettive, promozione dellʼarrivo con mezzi di trasporto pubblico tramite:
• Informazioni sulle modalità di raggiungimento della destinazione con il trasporto pubblico e informazioni e sui servizi di transfer dalle stazioni ferroviarie e dagli 
aeroporti alla destinazione.
• Incentivi per lʼofferta di servizi navetta dalle stazioni ferroviarie effettuati da operatori privati anche in consorzio.

La strategia non è prioritaria per il Sistema 1. La strategia non è prioritaria per il Sistema 2. Nel Sistema 3 risultano prioritarie tutte le 
aree di intervento della strategia. La strategia non è prioritaria per il Sistema 4. Nel Sistema 5 risultano prioritarie tutte le 

aree di intervento della strategia. 
Nel Sistema 6 risultano prioritarie tutte e tre 
le aree di intervento della strategia. 

Nel Sistema 7 risultano prioritarie tutte le 
aree di intervento della strategia. La strategia non è prioritaria per il Sistema 8. Nel Sistema 9 risultano prioritarie tutte e tre 

le aree di intervento della strategia. 

C2.1
Gestione sostenibile del 
traffico individuale 
motorizzato.

a) Obbligo di integrazione nei piani strategici dei singoli Sistemi del Bene di un piano per la mobilità sostenibile che evidenzi possibili misure, la loro accettazione, 
la tempistica definitiva per lʼimplementazione. Discussione dei piani della mobilità sostenibile tramite workshop con gli stakeholder territoriali.
b) Disincentivazione dellʼuso del traffico individuale motorizzato.
• Limitazione a fasce orarie stabilite degli accessi alle zone core e buffer per il trasporto individuale turistico nei periodi di picco. Lʼaccesso può esser lasciato libero 
per bus navetta, biciclette, pedoni e va garantito a residenti, pendolari, mezzi di emergenza. 
• Introduzione di misure di compensazione tramite servizi di trasporto sostenibile a tariffe vantaggiose (bus navetta, biciclette elettriche).
c) Utilizzo di sistemi dinamici per lʼinformazione e lʼincanalamento dei flussi di trasporto tramite:
• Posizionamento di panelli dinamici collocati alla base delle principali strade di accesso al fine di fornire in tempo reale informazioni on-trip sui seguenti aspetti: 
chiusura temporanea di strade per e attraverso il Bene, rotte alternative suggerite, esaurimento posti di parcheggi e numero massimo di automobili autorizzate, 
presenza di servizi di mobilità sostenibile nelle vicinanze.

Nel Sistema 1 risulta prioritaria l'area di 
intervento b) della strategia. La strategia non è prioritaria per il Sistema 2. Nel Sistema 3 risultano prioritarie le aree di 

intervento a) e b) della strategia. 
Nel Sistema 4 risulta prioritaria l'area di 
intervento b) della strategia. 

Nel Sistema 5 risultano prioritarie le aree di 
intervento a) e b) della strategia. La strategia non è prioritaria per il Sistema 6. Nel Sistema 7 risultano prioritarie le aree di 

intervento a) e b) della strategia. La strategia non è prioritaria per il Sistema 8. Nel Sistema 9 risultano prioritarie le aree di 
intervento a) e b) della strategia. 

C2.2 Gestione sostenibile del 
traffico in sosta.

a) Organizzazione sostenibile e standadizzata per i parcheggi di attestamento nei punti di accesso alle zone buffer
b) Informazione, incanalamento e direzione dei flussi per i parcheggi al fine di utilizzare sistemi dinamici. 
c) Regolamentazione unificata e sostenibile delle aree camper. 

La strategia non è prioritaria per il Sistema 1. Nel Sistema 2 risultano prioritarie tutte e tre 
le aree di intervento della strategia. La strategia non è prioritaria per il Sistema 3. La strategia non è prioritaria per il Sistema 4. La strategia è prioritaria per il Sistema 5 

(zona delle Tre Cime di Lavaredo).
Nel Sistema 6 risultano prioritarie le aree di 
intervento a) e b) della strategia. La strategia non è prioritaria per il Sistema 7. La strategia non è prioritaria per il Sistema 8. La strategia non è prioritaria per il Sistema 9.

D1.1

Inserimento di riferimenti 
specifici al turismo 
sostenibile nella 
regolamentazione sull'uso 
del marchio della 
Fondazione Dolomiti 
UNESCO.

• Integrazione dellʼart. 6 del Manuale dʼuso dei marchi “Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis” per la promozione del patrocinio alle iniziative di turismo 
sostenibile con il marchio Fondazione Dolomiti UNESCO tramite lʼintroduzione di un disciplinare che approfondisca le linee guida già esistenti per:
o patrocinio di club di prodotto;
o patrocinio di singole o imprese turistiche;
o patrocinio di eventi.
• Attribuzione automatica del marchio Fondazione Dolomiti UNESCO ai parchi naturali che ottengano la CETS.
• Previsione di agevolazioni allʼottenimento del marchio Fondazione Dolomiti UNESCO per le strutture ricettive che si dotano di marchio Ecolabel.

D1.2

Presentazione congiunta 
delle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO per la 
promozione della visibilità 
delle offerte di turismo 
sostenibile.

• Presentazione congiunta di tutti i Sistemi facenti parte delle Dolomiti Patrimonio UNESCO e integrazione nei siti turistici di informazioni specifiche relativi ai valori 
universali eccezionali delle Dolomiti e alle offerte di turismo sostenibile.
• Partecipazione con uno stand unico “Dolomiti UNESCO” alle principali fiere turistiche nazionali e internazionali. Lo stand potrà fornire informazioni su: 
- aspetti dei valori universali eccezionali che hanno portato allʼinclusione delle Dolomiti nella World Heritage List;
- offerte di attività sostenibili nellʼarea;
- prodotti locali;
- offerte di mobilità sostenibile per lʼarrivo alla destinazione e gli spostamenti nella destinazione;
- club di prodotto di turismo sostenibile con marchio UNESCO;
- esercizi ricettivi dotati di sistemi di riduzione degli impatti ambientali.

D1.3

Promozione
dell'immediata
riconoscibilità delle aree 
core e buffer e dei comuni 
del territorio delle Dolomiti 
Patrimonio UNESCO.

• Posizionamento di cartellonistica realizzata con materiali ecocompatibili, con unʼelaborazione grafica coordinata (logo, informazioni corrispondenti alla 
nomenclatura ufficiale delle aree Patrimonio UNESCO) nei seguenti punti:
- ingresso dei comuni sulla cui area insiste il Bene Patrimonio UNESCO;
- principali punti di accesso ai Sistemi del Bene;
- piste ciclabili che intersechino le zone core o buffer;
- tratti stradali che intersechino le zone core o buffer.
• Nei principali punti di accesso alle zone core e buffer dei singoli Sistemi la strategia prevede di abbinare alla presenza della cartellonistica un elenco delle 
principali regole di comportamento da mantenere nellʼarea (coerenti con quelle di eventuali aree protette – ove già presenti).
Per un dettaglio sul posizionamento della segnaletica si vedano i punti di accesso indicati nelle strategie per i singoli Sistemi del Bene.

D1.4

Organizzazione di eventi 
di sensibilizzazione sulle 
Dolomiti Patrimonio 
UNESCO e sulla tematica 
del turismo sostenibile.

• Organizzazione di eventi di promozione del turismo sostenibile e delle peculiarità del territorio dolomitico, in analogia con lʼevento “Dolomie” (realizzato il 26 
giugno, compleanno delle Dolomiti). In ognuno dei singoli Sistemi del Bene potranno essere organizzati degli eventi connessi, declinati secondo le peculiarità dei 
Sistemi stessi.
• Organizzazione di nuove edizioni dellʼExpo Dolomiti, con uno specifico focus sul tema delle offerte di turismo sostenibile nelle Dolomiti.
• Organizzazione di altri eventi di confronto (workshops, conferenze) per ricercatori ed esperti a livello nazionale e internazionale sui temi della sostenibilità in aree 
montane.

E1

Promozione e 
valorizzazione delle 
sinergie fra Reti 
Funzionali

E1.1

Valorizzazione, per 
progetti concreti di turismo 
sostenibile, delle sinergie 
esistenti all'interno delle 
Reti Funzionali e delle 
Amministrazioni
Provinciali.

• Unificazione, previo avvallo del CdA, delle Reti della Mobilità e del Turismo Sostenibile, come proposto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, responsabile di 
entrambe le Reti.
• Per la realizzazione di progetti specifici legati alle strategie sul turismo sostenibile, costituzione di un gruppo di lavoro interprovinciale che includa, sotto il 
coordinamento della Rete Funzionale del Turismo Sostenibile, esperti di altre Reti Funzionali e tecnici delle singole amministrazioni provinciali. Il gruppo non andrà 
a costituire un ulteriore organo nella costellazione dei soggetti attuatori, ma sarà piuttosto un tavolo di coordinamento volto a sfruttare operativamente sinergie e 
scambi di competenze.
Responsabilità del gruppo di lavoro saranno:
- la discussione delle strategie per il turismo sostenibile;
- la scelta delle strategie prioritarie;
- la realizzazione di un piano operativo per la messa in atto delle strategie;
- il coordinamento dellʼinformazione sulle strategie nei territori locali.

E2.1

Promozione di accordi per 
azioni comuni nelle aree 
caratterizzate da 
eterogeneità
amministrativa e 
normativa.

• Sviluppo di accordi operativi per il coordinamento della gestione delle attività turistiche delle aree il cui territorio non rientri per la maggior parte in un Parco 
Naturale o non ricada sotto una singola amministrazione, nello specifico:
- il Sistema 2 (processo già iniziato con il progetto Marmolada sul versante trentino);
- il Sistema 3 (cooperazione fra le province di Trento e Belluno);
- il Sistema 5 ( cooperazione fra le province di Bolzano e Belluno);
- il Sistema 7 (cooperazione fra le province di Bolzano e Belluno).

La strategia non è prioritaria per il Sistema 1. La strategia è prioritaria per il Sistema 2. La strategia è prioritaria per il Sistema 3. La strategia non è prioritaria per il Sistema 4. La strategia è prioritaria per il Sistema 5 
(zona delle Tre Cime di Lavaredo). La strategia non è prioritaria per il Sistema 6. La strategia è prioritaria per il Sistema 7 

(Passo Costalunga e zone limitrofe). La strategia non è prioritaria per il Sistema 8. La strategia non è prioritaria per il Sistema 9.

E2.2

Promozione di iniziative di 
cooperazione
interprovinciale e 
transnazionale per lo 
sviluppo del turismo 
sostenibile.

• Monitoraggio continuo da parte della Fondazione Dolomiti UNESCO di opportunità di progetti di cooperazione territoriale.
• Candidatura come partner o lead partner per la realizzazione di progetti di turismo sostenibile a bandi di finanziamento in programmi di cooperazione territoriale 
europea o regionali.
• Coinvolgimento degli attori turistici locali (consorzi turistici, associazioni turistiche, aziende per il turismo) per lʼelaborazione di idee per progetti di turismo 
sostenibile a carattere interprovinciale o transnazionale.
• Partecipazione in qualità di osservatore a progetti di interesse della Fondazione Dolomiti UNESCO.

La strategia è prioritaria per le Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso.

C2 Gestione del traffico 
individuale motorizzato

C
M

O
B

IL
IT

À

C1 Promozione della 
mobilità sostenibile

La strategia è prioritaria per le Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso.

La strategia è prioritaria per le Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso.

La strategia è prioritaria per le Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso.

La strategia è prioritaria per le Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso.

E
G
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N
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N

C
E

La strategia è prioritaria per le Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso.

E2

Cooperazione
interprovinciale e 
transnazionale per il 
turismo sostenibile

La strategia è prioritaria per le Dolomiti Patrimonio UNESCO nel complesso.
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D1

Comunicazione
efficace e omogenea 
dei valori delle Dolomiti 
Patrimonio
dell'Umanità e delle 
possibilità di turismo 
sostenibile nell'area.
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