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Abstract 
The Dolomites are inscribed on the UNESCO World Heritage List last June 2009 as serial property. 
The governance strategy was a key of the nomination process of the Dolomites and is the result of a 
combination of advanced models of interpretation and monitoring of the natural environment and 
traditional models of local governments. The administrative framework of the Dolomites, spread over 
five provinces and two regions, it is very complex and structured. 
The governance strategy of the Dolomites UNESCO World Heritage, adopts this complexity 
(geological, environmental, administrative and political) and capitalizes it, interpreting it as a reflection 
of the richness of cultural and natural resources. That makes the Dolomites an excellent example of 
the environmental and cultural diversity, which is the distinctive heritage of the Alps and of Europe on 
the whole.  
However, the overall strategy of the Property does not correspond simply to the sum of all the different 
forms of management. 
The basic concept is to create a network among the various traditions of government, that is capable 
of enhancing all their specific management. The overall governance strategy acts like a multiplication 
factor, that boosts the effectiveness of each singular management and facilitates trade and synergies 
between territories in a dynamic system, considering the fact that every form of local government has 
developed as the specific answer to its territory.  
 
Parole chiave: paesaggio alpino, sviluppo sostenibile, strategie di governance, Patrimonio Mondiale 
 
 

1. Introduzione 
Le Dolomiti sono una sezione delle Alpi Orientali Italiane (SOIUSA, Orographic International Unify 
Subdivision of Alpine System) e ricomprese nei territori di cinque province (Belluno, Bolzano, 
Pordenone, Trento e Udine). 
Le Dolomiti, come Patrimonio Mondiale UNESCO, costituiscono un’ampia area di alta montagna 
(approssimativamente 142.000 ettari) con circa 300 cime, solo contando le più importanti (la più alta è 
Punta Penìa con 3.343 m.). Fra queste 45 superano i 3.100 metri; 85 sono fra 3.100 e 2.950 metri di 
altitudine; 150 sono fra i 2.950 e i 2.800 metri. 
Le Dolomiti – iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO lo scorso giugno 2009 – sono 
largamente riconosciute fra i più affascinanti paesaggi montani del mondo, come testimoniano i milioni 
di turisti che da tutto il mondo vengono a visitarle ogni anno, sia in estate che in inverno. Inoltre, esse 
costituiscono una testimonianza naturale d'importanza universale per le scienze della Terra perché 
costituiscono un'arcipelago fossile di 250 milioni di anni fa fra i meglio conservati del mondo. 
 

2. Valori universali 
Essere un bene iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale significa possedere un “eccezionale valore 
universale”; essere cioè straordinariamente rappresentativo delle ricchezze culturali e naturali del 
nostro pianeta, tanto da costituire un riferimento essenziale non solo per il territorio dove si trova, ma 
per l’intera umanità. I beni iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale sono selezionati come le migliori 
testimonianze al mondo dell’eredità culturale e naturale da trasmettere alle generazioni future. Questo 
è lo scopo della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale 
(UNESCO 1972)  



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Mappa dell’Italia con dettaglio delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO (a destra) 
 
 
Per essere inclusi nella Lista del Patrimonio Mondiale, i Beni devono rappresentare eccezionali valori 
universali e corrispondere almeno ad uno dei criteri di selezione.  
I criteri di selezione – definiti dalle Linee Guida Operative per l’Implementazione della Convenzione 
per il Patrimonio Mondiale che, assieme alla Convenzione stessa, rappresenta il principale strumento 
di lavoro sul Patrimonio Mondiale - sono regolarmente aggiornati dal Comitato per riflettere 
l’evoluzione del concetto stesso di Patrimonio Mondiale. I criteri di selezione sono dieci: sei per i beni 
culturali e quattro per i beni naturali. La protezione, la gestione, l’autenticità e l’integrità del bene sono 
altrettanto importanti per assicurare l’iscrizione nella WHL. 
Le Dolomiti sono state incluse nella Lista dei Beni naturali sulla base della rispondenza ai criteri vii 
(contenere fenomeni naturali superlativi o aree di eccezionale bellezza naturale ed importanza 
estetica) e viii (costituire esempi eccezionali che rappresentino le più importanti fasi della storia della 
Terra, comprese le testimonianze della vita, i processi geologici in corso nello sviluppo delle 
morfologie, o significative conformazioni geomorfiche e fisiografiche). 
La dichiarazione di eccezionale valore universale, adottata dal Comitato per il Patrimonio Mondiale a 
Siviglia il 26 giugno 2009, fa propria la giustificazione di valore studiata nel documento di candidatura, 
riprendendone testualmente i contenuti.[1] 
 

2.1 Dichiarazione di eccezionale valore universale [2] 
“I nove sistemi montuosi che compongono le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità comprendono una serie 
di paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale. Le loro cime, spettacolarmente 
verticali e pallide, presentano una varietà di forme scultoree straordinaria a livello mondiale. Queste 
montagne possiedono inoltre un complesso di valori di importanza internazionale per le scienze della 
Terra. La quantità e la concentrazione di formazioni carbonatiche estremamente varie è straordinaria 
nel mondo, e contemporaneamente la geologia, esposta in modo superbo, fornisce uno spaccato 
della vita marina nel periodo Triassico, all’indomani della più grande estinzione mai ricordata nella 
storia della vita sulla Terra.  
I paesaggi sublimi, monumentali e carichi di colorazioni delle Dolomiti hanno da sempre attirato una 
moltitudine di viaggiatori e sono stati fonte di innumerevoli interpretazioni scientifiche ed artistiche dei 
loro valori”. 
 

2.2 Rispondenza al Criterio VII (bellezza naturale) 
“Le Dolomiti sono largamente considerate tra i più bei paesaggi montani del mondo. La loro intrinseca 
bellezza deriva da una varietà di spettacolari conformazioni verticali - come pinnacoli, guglie e torri - 
che contrastano con superfici orizzontali - come cenge, balze e plateau - e che s’innalzano 
bruscamente da estesi depositi di falda e rilievi dolci ed ondulati.  
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Fig. 2: la cima dello Schenon (m. 2791) nel gruppo del Latemar, l’atollo fossile più studiato al mondo 
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La grande diversità di colorazioni è provocata dai contrasti fra le chiare superfici di roccia nuda ed i 
pascoli e le foreste. Queste montagne s’innalzano in picchi interposti a gole, rimanendo isolati in 
alcuni luoghi ma formando sconfinati panorami in altri. Alcune scogliere rocciose si ergono per più di 
1.600 m. e sono fra le più alte pareti calcaree al mondo. Lo scenario caratteristico delle Dolomiti è 
divenuto l’archetipo del “paesaggio dolomitico”. I pionieri della geologia sono stati i primi ad essere 
catturati dalla bellezza di queste montagne: i loro scritti e le successive opere pittoriche e fotografiche, 
evidenziano ulteriormente lo straordinario fascino estetico di tutto il bene”. 
 

2.3 Rispondenza al Criterio VIII (importanza per la storia della Terra) 
“Dal punto di vista geomorfologico le Dolomiti sono di rilievo internazionale, come il sito classico dello 
sviluppo delle montagne in dolomite. L’area mostra un’ampia gamma di morfologie connesse 
all’erosione, al diastrofismo e alla glaciazione. La quantità e la concentrazione di formazioni calcaree 
estremamente varie è straordinaria in contesto globale ed include cime, torri, pinnacoli e alcune delle 
pareti verticali più alte del mondo. Di importanza internazionale sono inoltre i valori geologici, specie 
l’evidenza delle piattaforme carbonatiche del Mesozoico, o “atolli fossili”, in modo particolare per la 
testimonianza che essi forniscono dell’evoluzione dei bio-costruttori sul confine fra Permiano e 
Triassico, e della conservazione delle relazioni fra le scogliere che hanno costruito ed i loro bacini 
circostanti. Le Dolomiti comprendono inoltre svariate sezioni tipo di importanza internazionale per la 
stratigrafia del periodo triassico. I valori scientifici del bene sono inoltre supportati dalle prove di una 
lunga storia di studi e ricognizioni a livello internazionale. Considerato nel suo insieme, il complesso di 
valori geomorfologici e geologici, forma un bene di importanza globale”. 
 

3. Bene seriale 
Le Dolomiti sono iscritte come bene seriale poichè si configurano come un insieme unitario, pur se 
articolato e complesso, sia dal punto di vista geografico/paesaggistico che da quello 
geologico/geomorfologico. I diversi sistemi dolomitici costituiscono un insieme selezionato di 
testimonianze e di peculiarità paesaggistiche caratterizzate da straordinaria rappresentatività ed 
elevati livelli di protezione, e sono collegati fra loro da una ricca rete di relazioni genetiche ed 
estetiche. L'articolazione orografica di questo straordinario "arcipelago fossile" si sovrappone alla 
complessità di un quadro istituzionale ed amministrativo, che si è composto attraversando la storia 
d'Europa. Basti pensare che questo territorio relativamente ristretto (sono circa 142.000 gli ettari 
candidati), è diviso fra cinque province (Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine) e vi si parlano 
quattro lingue (italiano, tedesco, ladino e friulano). 
 

4. Proprietà 
Dato che la maggior parte del Patrimonio coincide con una regione di alta montagna, la maggior parte 
dei suoli (rocce, ghiacciai e laghi) è proprietà demaniale e quindi è in capo a Regioni e Province. La 
parte di Patrimonio che invece interessa le aree produttive più diffuse (foreste, pascoli, praterie 
primarie) è invece quasi interamente di proprietà collettiva e riguarda i vari enti – la cui natura giuridica 
varia in relazione ai territori di appartenenza - che la amministrano: le comunità montane (le 
cosiddette "Magnifiche Comunità" o "Regole") oppure i cosiddetti "Usi Civici". Questi enti 
corrispondono a delle unità socio-economiche basate sul concetto che i beni della comunità sono 
indivisibili e inalienabili. Il loro interesse principale è infatti garantire la riproducibilità delle risorse 
naturali che, dal punto di vista simbolico, rappresentano la comunità stessa. Per questo i loro confini 
amministrativi corrispondono anche ad ambiti ecologici. Di norma, la proprietà privata è limitata a 
piccoli coltivi e a terreni edificabili e quindi ad aree marginali. 
 

5. Modelli interpretativi e di monitoraggio ambientale 
 

5.1 Modelli interpretativi 
L’approccio interpretativo che ha permesso di definire e di spiegare la trama di connessioni genetiche 
(ovvero legate alla struttura portante di queste montagne) ed estetico-paesaggistiche, quindi anche di 
percezione culturale, ha seguito un metodo scientifico di caratterizzazione degli aspetti che 
definiscono oggettivamente le Dolomiti dal punto di vista della geologia e del paesaggio. Da questa 
base comune si sono in seguito definiti dei modelli interpretativi che mostrassero le specificità e le 
emergenze dei singoli sistemi.  
In primo luogo un’analisi comparativa costantemente riferita a un ambito globale, tenendo conto 
pertanto della scala cui ci si deve riferire quando si ha che fare con un patrimonio dell’Umanità.  
In secondo luogo una matrice che permetta di “incrociare” le relazioni trasversali che definiscono 
l’organicità del bene (per esempio: storia geologica, geomorfologia, struttura del paesaggio, storia 
della scoperta scientifica, estetica e letteraria), con le caratteristiche peculiari che rendono ogni 
singolo sistema del bene seriale definito, distinguibile, immediatamente identificabile quindi diverso e 
pertanto necessario.  
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Fig. 3: Matrice interpretativa dei valori universali delle Dolomiti come Bene seriale. In orizzontale i criteri di 
valutazione dei valori universali, in verticale il ruolo di ciascuno dei nove sistemi all’interno della serie. 
LEGENDA:  § valore basso o assente  «  valore medio   valore eccezionale 
 
 
Particolare apprezzamento da parte degli enti valutatori è stato questo continuo approccio integrato 
tra l’interpretazione scientifica del bene nel suo complesso, la sua collocazione a scala globale 
attraverso una rigorosa analisi comparativa e l’evidenziazione delle specificità di ogni singolo sistema. 
 

5.2 Modelli di monitoraggio 
La complessa diversificazione istituzionale ed amministrativa della regione dolomitica comporta anche 
un articolato sistema di monitoraggio, non necessariamente omogeneo sui nove diversi sistemi che 
compongono il Bene Dolomiti.  
La complessità intrinseca del Bene è legata ovviamente al fatto di essere un patrimonio naturale posto 
su cinque province a differente quadro istituzionale e amministrativo, ma anche perché i nove sistemi 
insistono in diverso modo su parchi nazionali (Sistema 3), regionali (Sistema 5 e 4) o provinciali 
(Sistema 3, 5, 6, 7 e 9), coinvolgono in toto o in parte aree soggette al network di Natura 2000 
(Sistema, 1,2,3,4,5,6,7 e 9), possono essere Geoparchi Unesco (Sistema 9) o monumenti naturali 
provinciali (Sistema 8). Questa variabilità nella gestione esistente, implica una storia di monitoraggio 
in essere abbastanza diversificata. D’altra parte il Bene seriale è posto in una delle aree montane 
caratterizzate da una lunga storia di eccellenza nella gestione e nella conservazione naturalistica, 
infatti, il livello e le tipologie di monitoraggio ambientale presenti e applicate sono molto buone e 
spesso prese come riferimento alla scala nazionale ed europea.  
Adesso, i parametri monitorati riguardano gli ecosistemi, gli habitat, la popolazione animale di 
particolare interesse naturalistico, la qualità delle acque e dell’aria; gli aspetti geologici e 
geomorfologici (stabilità dei pendii, valanghe, ghiacciai, etc), localmente si stanno portando avanti 
modelli di monitoraggio molto avanzati come quelli legati al censimento del permafrost o al 
rilevamento Lidar del territorio per la parametrizzazione del rischio idrogeologico. Al monitoraggio 
ambientale, in una strategia tesa alla conservazione del paesaggio e del patrimonio geologico e alla 
loro valorizzazione, è affiancato un controllo sul territorio dei parametri legati allo sviluppo sostenibile 
del bene. Queste azioni, condotte dalle varie amministrazioni, riguardano per esempio il monitoraggio 
dei flussi turistici, della sentieristica, degli aspetti paesaggistici e delle relazioni tra sistemi biotici, 
abiotici e antropici. 
L’armonizzazione delle azioni di monitoraggio è perciò uno degli strumenti chiave per misurare lo stato 
di conservazione del sito seriale e quindi essenziale alla pianificazione e alla definizione delle linee 
strategiche generali per una gestione sostenibile del bene. 
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Fig. 4: Tabella dei monitoraggi: indicatori, siti monitorati, tecniche di monitoraggio, frequenza (Y=annuale, S=dopo 
vari anni, R=in corso), luogo e data 
 
 

6. Modelli di governo locale 
Le Dolomiti - proprio per la loro particolarissima orografia che le suddivide in moltissimi gruppi isolati e 
le rende quindi straordinariamente accessibili - sono anche fra le aree caratterizzate dal maggior 
numero di insediamenti stabili delle Alpi; molti dei quali di origine preistorica e situati a quote molto 
elevate per queste latitudini.  
Questa lunghissima storia insediativa ha portato allo sviluppo di forme di governo del territorio, basate 
su modelli culturali – anche molto diversi fra loro – cui corrispondono altrettante strategie di 
regolamentazione dell'utilizzo delle risorse naturali, finalizzate a garantirne la riproducibilità: forme di 
gestione collettiva dei pascoli e dei boschi, strategie di mantenimento dell'asse ereditario fondiario, 
antiche forme di autonomia governativa. 
L'attuale quadro amministrativo del Patrimonio Mondiale Naturale delle Dolomiti – molto complesso ed 
articolato – è il risultato dell'evoluzione geopolitica di queste lunghe tradizioni di governo del territorio 
locale all’interno della storia d’Europa. 
La regione dolomitica è infatti suddivisa in cinque province e tre regioni e rappresenta una “collezione 
di specificità” sia sotto il profilo ambientale ed ecosistemico, sia sotto il profilo linguistico, sociale ed 
economico. Questa complessità, come in altre regioni alpine, si delinea in epoca medievale quando, 
attorno all'anno 1000, l'area dolomitica si configura come un'area di transizione fra le presenze feudali 
consolidate di Germania e i fermenti comunali (le future "Signorie") dell'Italia centrale. Da questa 
vocazione geopolitica della regione dolomitica, traggono origine le prime forme di autonomia e di 
autogoverno che le comunità locali si conquistarono. Gli statuti che stabilivano i diritti e le libertà delle 
Magnifiche Comunità Montane (le "Carte di Regola") evidenziano situazioni fondiarie consolidate e 
soprattutto individuano i beni di proprietà collettiva delle comunità montane, rappresentati dalle risorse 
più estese che caratterizzano le quote più alte: le foreste, i pascoli e le praterie.  
Tuttora, nei diversi modi di sfruttamento del suolo, è chiaramente distinguibile la ricchezza delle varie 
tradizioni di governo del territorio che, oltre al mosaico del paesaggio naturale - disegnato dalle forme 
del rilievo, dal clima e dalla vegetazione – sovrappongono un altro, più denso e articolato mosaico 
culturale e di gestione, che costituisce un elemento fondamentale del Patrimonio.  
Oggi, sotto il profilo istituzionale, un complesso quadro giuridico regola le funzioni dei governi locali. 
La Provincia di Belluno è parte della Regione Veneto, una Regione a statuto ordinario. Le province di 
Udine e Pordenone, sono parte della Regione Friuli Venezia Giulia, una regione autonoma a statuto 
speciale. Le province di Trento e Bolzano, a statuto speciale, godono di autonomia legislativa, 
amministrativa e finanziaria garantita dallo Statuto e da accordi internazionali.  
Questa varietà di basi e di profili giuridici e istituzionali non intacca la robustezza dell’impianto tutelare 
del patrimonio paesaggistico e naturalistico dell’area. Tra tutte le Province e le Regioni, e, 
naturalmente, tra queste e lo Stato Italiano, esiste infatti una sostanziale identità di obiettivi e una 
altrettanto significativa coerenza degli strumenti tecnici idonei a mantenere i buoni risultati tutelari 
raggiunti. Ad esse spetta la gestione e il controllo degli assetti territoriali, anche attraverso il 
coordinamento delle strutture amministrative periferiche e di quelle subordinate. 
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Fig. 5: Le Dolomiti Patrimonio Mondiale (in giallo) e i confini delle Regioni e Province (in rosso) 
 
 
Dal punto di vista della conservazione va infatti ricordato che il Bene è di fatto un insieme di aree 
protette ai sensi di leggi regionali informate ai principi stabiliti con legge dello Stato, e quindi tra loro 
sostanzialmente coincidenti nella formulazione del dettato riguardante il raggiungimento dei 
fondamentali obiettivi di conservazione ambientale, paesaggistica e naturalistica. [3] 
 

7. Strategie di governance 
La strategia di governance delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO, assume in sé questa 
complessità e la capitalizza, interpretandola come lo specchio della ricchezza di risorse naturali e 
culturali che caratterizza le Dolomiti e che le rende un ottimo esempio di quella diversità ambientale e 
culturale, che rappresenta il patrimonio peculiare delle Alpi e dell’Europa in generale. Tuttavia la 
strategia complessiva del bene non corrisponde semplicemente alla sommatoria di tutte le differenti 
forme di gestione. 
Il concetto di base è creare una rete fra le varie tradizioni di governo del territorio, valorizzandone le 
specificità gestionali. La strategia complessiva di governance agisce come un fattore moltiplicativo che 
potenzia l’efficacia di ogni singola gestione e facilita gli scambi e le sinergie fra i territori in un sistema 
dinamico, in considerazione del fatto che ogni forma di governo locale si è sviluppata come migliore 
risposta a quel particolare territorio. 
In quest’ottica la complessità istituzionale non viene vista come un ostacolo ma come una risorsa da 
utilizzare per valorizzare tutte le parti costitutive del bene rispettandone autonomia e specificità. Il 
meccanismo di valorizzazione e implementazione delle risorse già presenti sul territorio si basa 
sull’attivazione di reti proattive fra istituzioni, enti e i vari saperi presenti in questa regione, per 
finalizzare le azioni alla conservazione, valorizzazione e promozione del Patrimonio Mondiale.  
Non c’è quindi l’idea di creare un nuovo organismo per la gestione del Bene ma di costruire reti fra gli 
enti e i vari portatori di interessi già attivi. L’iscrizione nella Lista viene interpretata quindi come stimolo 
per la cooperazione. 
Per meglio armonizzazione le politiche di gestione del Bene Dolomiti-UNESCO, le Province e le 
Regioni coinvolte hanno quindi istituito una Fondazione, con il ruolo di referente univoco nei confronti 
del Comitato per il Patrimonio Mondiale UNESCO. Tale istituzione ha essenzialmente il ruolo di 
garante, attraverso i report triennali, della coerenza tra la strategia di gestione generale e il 
mantenimento dei valori universali. 
Per questo la strategia di governance del Bene Dolomiti-UNESCO si concentra sui tre indirizzi di 
conservazione, comunicazione e valorizzazione, intorno a cui sviluppare il piano di coordinamento 
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delle gestioni locali. I temi principali saranno quindi articolati nei seguenti obiettivi rispetto ai quali 
programmare le attività nei singoli sistemi montuosi che compongono il bene seriale: 

1.  Conservazione e gestione 
 1.1 conservazione del patrimonio paesaggistico 
 1.2 conservazione del patrimonio geologico 
 1.3 gestione dei flussi turistici 
2.  Comunicazione 
 2.1 strumenti di comunicazione 
 2.2 informazione 
 2.3 formazione 
3.  Valorizzazione 
 3.1 sviluppo sostenibile 
 3.2 ricerca 
 3.3 businnes plan  

Gli obiettivi individuati rappresentano i temi chiave che saranno al centro dei vari workshop 
(indicativamente uno per obiettivo) attraverso i quali sarà implementato il processo partecipativo.  
Gli stakeholders e i rappresentanti di categorie con interessi o attività insediate su territori specifici 
vengono coinvolti a livello locale. Sono già attive sul territorio a livello di singola area protetta delle 
consulte di stakeholders, composte da: i sindaci dei comuni dove insistono le aree protette, i 
rappresentanti delle associazioni protezionistiche, degli agricoltori e dei coltivatori diretti, dei forestali e 
da esperti ambentali.  
A queste consulte esistenti verranno associati i rappresentanti delle principali attività economiche: 
albergatori, operatori turistici, proprietari e gestori dei rifugi, associazioni alpinistiche (CAI-SAT-AVS). 
A livello sovralocale (nazionale e internazionale) la Fondazione, attraverso i suoi organi (Panel of 
supporters), coinvolge gli stakeholders con interessi o attività di livello sovralocale e comunque non 
riconducibili ad aree specifiche come ad esempio enti di formazione e di ricerca, musei, scuole, 
organizzazioni culturali e associazioni ambientaliste. La Fondazione inoltre raccoglie e coordina tutte 
le istanze avanzate dalle consulte locali degli stakeholders attraverso una consulta interprovinciale 
degli stakeholders. 
Passaggio fondamentale per raggiungere un approccio coordinato alla gestione è l'armonizzazione 
degli strumenti giuridici di gestione (vale a dire l'inserimento nella pianificazione strategica, 
economica, urbanistica e territoriale di ciascuna amministrazione - in base al loro specifici strumenti 
legislativi - di informazioni precise in merito al mantenimento di paesaggio e ambiente delle Dolomiti 
Patrimonio Mondiale UNESCO). Altrettanto importante è l'armonizzazione degli strumenti tecnici di 
gestione (cioè lo sviluppo di protocolli comuni per il monitoraggio dei cambiamenti strutturali del 
paesaggio, della qualità del territorio, dei percorsi e degli accessi, di una appropriata definizione della 
carrying capacity in riferimento alle potenzialità turistiche di ciascuna delle nove aree componenti il 
Bene). [4] 
 

8. Conclusioni 
Mettere a punto una strategia di governance in una situazione amministrativamente e culturalmente 
complessa permette di porre in evidenza alcuni temi di interesse. 
In primo luogo consente di chiarire quali siano i valori che trasformano un bene di (diversificato) 
interesse locale in un Bene di interesse universale e quale sia il processo - e soprattutto le strategie di 
processo - che conducono all’ottenimento del riconoscimento. 
In secondo luogo permette di evidenziare come dalle strategie di processo dipendano le strategie di 
gestione e gli indirizzi di sviluppo. Mette in luce in altre parole come i meccanismi per garantire la 
conservazione e la valorizzazione del Bene derivino in gran parte dalle scelte che stanno alla base 
della “costruzione” del patrimonio. La chiave interpretativa che permette di chiarire questa relazione di 
dipendenza è la serialità.  
Da un lato, attraverso la serialità, si selezionano i criteri di relazione che permettono di dare unità a un 
insieme non precostituito di eccellenze (cioè permette di comporre il patrimonio secondo una chiave di 
lettura specifica).  
Dall’altro lato introduce al concetto di rete, chiave interpretativa di tutta la strategia. 
Il metodo seguito è necessariamente sperimentale, non essendoci alcun esempio di riferimento. 
Si tratta pertanto dello studio di una strategia specifica - elaborata tramite un processo partecipativo 
che coinvolge la totalità dei portatori d’interesse delle aree (Comuni e Comunità Montane, club e 
associazioni alpinistiche, società impiantistiche, proprietari dei rifugi, agricoltori e allevatori, operatori 
culturali e turistici) – che attualizza i principi di gestione collettiva che le culture alpine e dolomitiche in 
particolare hanno tradizionalmente sviluppato: l’autonomia regolamentare ed amministrativa, la 
condivisione, la reciprocità, la collettività. 
Il risultato atteso è che la responsabilità e l'impegno da parte delle amministrazioni locali per 
assicurare i valori universali della regione nel corso del tempo, si traduca in una consapevolezza 
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diversa della loro posizione nel contesto globale e fornisca lo stimolo a soffermarsi sulle questioni più 
intimamente legate alla montagna come l'unicità culturale, la diversità del paesaggio, il patrimonio 
naturale e sviluppo sostenibile, con una nuova apertura e disponibilità. 
 
 

Riferimenti bibliografici 

[1] MICHELETTI, Cesare (ed). Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. 1ª ed. Trento: Alcione, 2010; 
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/binary/pat_urbanistica/eventi/Brochure_Dolomiti_Unesco_ITA.12
75895659.pdf 

[2] WHC Decision: 33 COM 8B.6, Seville (E) 26.06.2009; http://whc.unesco.org/en/list/1237 

[3] CASSOL Michele, GIANOLLA Piero, LASEN Cesare, VIOLA Franco, Nomination Document of the 
Dolomites for Inscription on the World Natural Heritage List, 2007 (first dossier). 

[4] GIANOLLA Piero, MICHELETTI Cesare, PANIZZA Mario, The Nomination Document of the 
Dolomites for the Inscription on the World Heritage List, Vol 1 (2008), Vol 2 (2009); 
http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1237rev.pdf 


