
Come previsto dall’art.  2 dello Statuto,  il  Direttivo ha deciso di strutturare
nella propria missione anche la “promozione turistica in Italia e all’estero della
propria provincia”.  Il turismo itinerante nel Veneto nel 2012 ha dimostrato
una capacità di  spesa pari a circa 700 milioni di € e nel 2015 sfiora i 900,
prevalentemente  spesi  nel  litorale,  di  cui  poco  rimane  alla  provincia  di
Belluno,  perché  limitata è la capacità di offerta.  (Fonte del CISET Centro
Internazionale di  Studi sull'economia turistica dell'Università Cà Foscari di
Venezia).

CONTATTI
Nel mese di gennaio 2016 abbiamo incontrato il dott. A. Andrich, Direttore del
Parco Nazionale delle Dolomiti  Bellunesi  e l’arch.  O. Dal Farra,  Presidente
della Comunità Montana Bellunese con i quali sono state individuate le linee
guida e le azioni da fare insieme a sostegno del progetto e quindi del turismo
itinerante.  Nelle prossime settimane è previsto un incontro con la provincia di
Belluno e l’organizzazione di un convegno da farsi nella tarda primavera sul
turismo itinerante e il ruolo del Campeggio Club Belluno. 

PROGETTI E INTERVENTI SUL TERRITORIO
Presentazione al GAL (Gruppo di Azione locale delle Prealpi Bellunesi) di un
progetto per la realizzazione di nuove aree camper di piccole dimensioni nei
borghi  più  suggestivi  e  il  miglioramento  di  quelle  esistenti.  Idea  progetto
sviluppata nel luglio del 2015 e ufficialmente presentata il 02/12/2015, dopo i



segnali positivi riscontrati dal direttore del GAL dott. M. Aguanno da parte dei
Comuni.
Queste  azioni  trovano  fondamento  nel  quadro  normativo  finanziario
previsto dal GAL delle Prealpi Bellunesi per le Amministrazioni comunali che
intendono presentare progetto per la realizzazione di aree camper entro il mese
di  marzo,  cosa  che  sta  avvenendo,  in  linea  con  il  progetto  da  noi  già
presentato
E' in questa direzione che il Campeggio Club Belluno ha aggiunto in  modo
più  strutturato  alla  propria  missione  il  divenire  un organismo  presente sul
territorio e che d'intesa con le Amministrazioni locali e altri organismi pubblici e
privati, intende fare la sua parte nel promuovere il turismo itinerante nella nostra
provincia. Siamo convinti che per sostenerlo sia necessario partire da una visione
che superi i confini dei comuni e delle loro unioni, il territorio di riferimento è la
loro  aggregazione,  servita  da  una  rete  di  servizi  distribuiti  sul  territorio.  Il
turismo itinerante è difatti un turismo lento, con brevi soste, e ripetuti assaggi di
un'offerta integrata che  il territorio può offrire. Un piccolo borgo, nel quale
insistono  tipicità  di  prodotti  agricoli,  un  artigianato  interessante,  qualche
ristorante tipico e soprattutto scorci  naturalistici  e  ambientali  suggestivi,  si
promuove di per  sé, aggiungendo poi a queste risorse esistenti una minima
struttura  ricettiva  e  promuovendo  il  territorio,  gli  investimenti  sono
sopportabili e di sicuro  rientro.  E'  fondamentale  che queste piccole aree
siano  realizzate  vicinissime  ai  centri  minori,  in  modo che  il  camperista
possa vivere il borgo con comodità e senza sentirsi emarginato.
Sempre  in  questo  ambito  si  inquadra  anche  il  1°  Raduno  Camper  per  il
Carnevale  di  Sedico
realizzato il 6-7 febbraio e
organizzato dalla Pro Loco
di Sedico e dal Campeggio
Club Belluno.
In quell'occasione un'ampia
delegazione del Campeggio
Club  Belluno  con  il
Presidente  della  Pro  Loco
di  Sedico  Sig.  Claudio
Mezzavilla  e  il  Sindaco  di  Sedico  Sig.  Stefano  Deon,  ha  individuato
all'interno  del  territorio  di  pertinenza  della  Villa  de  Manzoni  ai  Patt  la
possibile realizzazione di un'area camper attrezzata per la quale il Sindaco si è
impegnato  a  elaborare  il  progetto  e  a  presentare  domanda  di  contributo  e
finanziamento agli organismi competenti.
Recentemente,  la  Regione  Veneto  ha  trasferito  alla  Comunità  Montana
Bellunese 930.000€ per migliorare le piazze e gli spazi urbani del territorio di



competenza e qui, abbiamo chiesto e auspicato, che potrebbe essere fatta dove
opportuno e in particolare nelle frazioni, qualche piazzola con camper service.

AGRICOLTURA E TURISMO SOSTENIBILE
Per i giovani imprenditori agricoli e non solo, è un'opportunità l'utilizzo delle
risorse messe a disposizione dalla Regione Veneto per migliorare la redditività
dell'impresa,  favorire  l'innovazione,  differenziare  il  prodotto  e  proporsi  a
nuove forme di commercializzazione, di cui si ritiene che il  turismo faccia
parte , anche con la realizzazione di piccole aree camper per offrire al turismo
itinerante la visita della propria azienda e la vendita dei propri prodotti.
Le risorse finanziarie sono previste dal "Programma di sviluppo rurale" per il
Veneto 2014-2020 in scadenza in marzo-aprile 2016 rivolto ad agricoltori e
cooperative  agricole.  Il  DGR  n.  1937  del  23/12/2015  prevede  per  le
aziende  agricole  e  giovani  agricoltori  che  investono  un  finanziamento
agevolato  da  15.000€ a  600.000€  con  partecipazione  della  Regione  e
specificatamente  ai  giovani  agricoltori  un  contributo  a  fondo  perduto  di
40.000€.  Il  bando  complessivamente  prevede  un  importo  di  circa
38.000.000€. 
A breve a seguito dell'approvazione
del Bilancio previsionale 2016 della
Regione  Veneto  sarà  finanziata
anche  la  L.R.  14/06/2013  n.  11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo
Veneto",  per  la  conoscenza  delle
provvidenze  manteniamo  stretti  i
contatti  con  gli  organismi  e uffici
preposti  della  Regione,  al  fine  di
conoscere l'entità dei finanziamenti e soggetti interessati per quanto riguarda
il sostegno al turismo itinerante. A tale scopo il Campeggio Club Belluno,
si fa promotore di inviare una sintesi del progetto e una breve descrizione delle
risorse  che  verranno  stanziate  nei  prossimi  mesi  dalla  Regione  Veneto  ai
Comuni della Provincia e alle organizzazioni private (alberghi,  agriturismi  e
aziende agricole) per animare un'attività  d'investimento,  capace di  offrire
servizi d'interesse al turismo itinerante.
Incontreremo  nelle  prossime  settimane  le  Associazioni  di  Categoria  che
rappresentano il settore agricolo per favorire iniziative fra la comunità degli
agricoltori e quella dei camperisti, per organizzare possibili visite ad aziende e
l'acquisto dei loro prodotti, con l'auspicio di trovare sempre più disponibilità
alla realizzazione di piccole area di sosta con camper service.
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