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Si è tenuto il 9 giugno scorso, nella Sala degli affreschi, a 

Palazzo Piloni, il convegno “Sviluppo sostenibile del turismo 

itinerante nel Bellunese” promosso dalla Provincia e dal 

Campeggio Club Belluno. 

 

 
 

 Ben 16 gli interventi che hanno permesso di fare una 

«fotografia» sulle aree camper in Provincia. Dai lavori è emersa 

la necessità, più volte auspicata, della costruzione di un insieme 

di connessioni, cioè soggetti pubblici e privati che detengono 

una gamma di conoscenze, competenze e poteri funzionali al 

raggiungimento di un maggior sviluppo economico e sociale del 

nostro territorio.  

Una delle possibili risposte potrebbe essere il turismo: un 

turismo di nicchia e non di massa ed anche un turismo itinerante 

(tema della giornata) collegato con l'agricoltura alla vendita dei 

trasformati e dei prodotti caseari. Il futuro della montagna passa 
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attraverso il turismo e l’ambiente. E per ambiente s’intende cura 

del territorio. Il Bellunese, formato da splendidi scorci 

panoramici, va valorizzato e riscoperto anche da chi vi abita. Nel 

corso del convegno è stato presentato il portolano della 

provincia di Belluno. La parte grafica del manualetto (24 pagine) 

è stata realizzata dal socio Paolo Carrari e  potrà essere scaricato 

gratuitamente sul sito del Campeggio Club Belluno 

(www.campeggioclubbelluno.it). «Man mano che saranno 

realizzate altre aree il portolano» - ha ricordato Ezio Paganin, il 

presidente del Campeggio Club - «sarà implementato». Dopo 

l'apertura dei lavori di Daniela Larese Filon, la presidente 

dell'Amministrazione provinciale, è intervenuto, in sostituzione 

dell'assessore regionale Caner, Paolo Donadini, un funzionario 

della Sezione di Promozione turistica della Regione Veneto.  

 

 
 

Gianni Picilli, il presidente nazionale di Confedercampeggio, ha 

illustrato la stato dell'arte del turismo itinerante mentre Ezio 

Paganin, il presidente del Campeggio Club Belluno ha fornito 

dati sugli attuali flussi turistici e sulle prospettive future del 

turismo itinerante (camper, roulotte) in provincia. Valter Bonan 

(assessore del Comune di Feltre), ha illustrato ai convenuti, la 

«filosofia» che ha suggerito agli amministratori feltrini, come 

realizzare una adeguata area di sosta. Sono seguiti, poi, gli 

interventi dei rappresentanti delle principali associazioni di 
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categoria (Ascom, Coldiretti e Confagricolura). Antonio 

Andrich, direttore Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, si è 

soffermato sull'offerta del Parco per un turismo sostenibile. 

Mentre Alberto Peterle, presidente del Gal2, ha illustrato i 

progetti in essere e in divenire nella gestione delle risorse 

europee a fronte di progetti concreti e quindi realizzabili nel 

campo di una proposta ampia e destagionalizzata per quanto 

riguarda itinerari culturali, itinerari ciclabili, cammini, attività 

sportive ed altri tipi di turismo. Verso la fine dei lavori, tre 

«testimonianze privilegiate»: Orazio Da Rold, Massimiliano 

Guiotto (imprenditori agricoli) e Claudio Canova (Segretario 

della Federazione dei Bacini di pesca della provincia). Il 

convegno  si è concluso   verso le 13. La giornata  è proseguita, 

per i portatori di interesse, alle 14.30 con un'appendice che ha 

avuto come protagonista la «Tincar sas»: un'azienda 

all'avanguardia del settore che ha affrontato il tema «Quadro 

normativo, tecnologico e gestionale per le aree camper». I lavori 

sono stati moderati dal giornalista Paolo Baracetti. 

Gli atti del Convegno in forma cartacea sono disponibili in Sede, 

a breve posti nel sito e nei prossimi mesi verrà realizzato il 

volume “atti del Convegno”. 

 

 
 

Paolo Baracetti – Ezio Paganin    BL, 11/07/2016 
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Sig.a Daniela Larese Filon - 

Presidente della Provincia di 

Belluno  

“Il turismo itinerante è una 

parte importante del nostro 

turismo. Non siamo ancora 

bene attrezzati. Dobbiamo 

mettere a disposizione delle 

aree camper che diano i 

servizi di cui i camperisti 

hanno bisogno”. 

 

 

 

Gianni Picilli – 

Presidente Nazionale 

Confedercampeggio 

“La sede nazionale 

sostiene simili obiettivi 

anche pubblicizzandoli 

attraverso la propria 

rivista e news letters, che 

raggiungono ogni mese 

circa 100.000 lettori. 

Infine vorrei sottolineare che non spetta a me ricordare ai politici 

di Belluno e della Regione Veneto che il parco circolante di v.r. 

ammonta a 33.156 unità nel 2015. In provincia di Belluno 

circolano 1.389 veicoli di cui 350 a Belluno città. Questi numeri 

devono stimolare tutti a curare il servizio di accoglienza 

indispensabile per gli italiani e per i tantissimi stranieri che 

vengono a trovarci. Questo convegno deve rappresentare 

un’opportunità per incentivare un segmento che non conosce 

numeri negativi e che si basa sull’amicizia, sull’allegria e su un 

semplice sorriso”. 
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Raffaele Jannucci  - Direttore editoriale - 

PleinAir  

“La mobilità è l'antidoto per un turismo che non invade il territorio 

ma lo coordina, potremmo dire, con una domanda che entra ma 

non conquista, che chiede ma non pretende, che si colloca come 

interlocutrice. Il territorio, questa la sua magia. se viene 

considerato nel suoi valori, non è mai muto ma parla e ha le voci 

che il pleinair percepisce: la natura, le tradizioni, gli eventi, la 

tipicità, la storia, la cultura, l'arte. Il turismo della mobilità, per 

dirlo con chiarezza, non consegna le presenze ma crea un dialogo, 

costruisce un rapporto. Il Bellunese è un territorio nel quale il 

pleinair ha un habitat ideale”. 

 

Pierantonio Bevilacqua  
Presidente 

Federcampeggio Veneto 

“La qualità delle aree di 

sosta  o aree attrezzate 

realizzate in Italia è in 

generale buona. Le Regioni 

che si sono adottate di 

questo strumento negli 

ultimi anni sono quasi tutte 

al centro –sud mentre il Veneto che evidenzia una forte capacità di 

attrazione  del turismo en plein air soffre di una minore 

specializzazione dell’offerta, di una inferiore qualità delle aree di 

sosta  e di una minore concentrazione di Comuni propensi a 

investire in questo tipo di ospitalità”. 

 

Valter Bonan – Assessore 

Turismo e Ambiente 

Comune di Feltre 

“C'è voluto del tempo per 

dare una proporzionata ed 

adeguata attenzione e 

dignità al turismo itinerante 

spesso malinteso per 
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turismo dequalificato e marginale, In realtà questa modalità di 

fruire e conoscere il territorio è a mio parere "densa" di valori 

innovativi che riguardano in particolare le dimensioni della 

prossimità, della leggerezza/flessibilità, della sobrietà: in sintesi 

della sostenibilità sociale, economica ed ambientale di questo 

comparto socio-turistico di comunità itineranti.  

 

 

Luca Dal Poz – Direttore 

Ascom Belluno 

“Tornando al concetto dal 

quale sono partito, quello dei 

“turismi”, credo che lo 

sviluppo di settori specialistici 

debba essere visto come 

un’operazione di addizione di 

un potenziale segmento di 

mercato e non di sottrazione di 

una percentuale da una torta 

predefinita, specialmente considerando il caso di specie. Perché 

ciò si realizzi, però, occorre un’efficace coordinamento sia delle 

politiche di strategia e sviluppo turistico”.  

 

 

Alberto Peterle – Presidente 

GAL2 

Esposto il quadro alle  

dichiarazioni di interesse di 

intraprese pubbliche e private 

per la realizzazione di aree 

camper nel Bellunese che sono 

circa una decina, compreso il  

Camping camper  

“Palcoscenico delle Dolomiti”. 

Ha evidenziato l’importanza del progetto del Campeggio Club 

Belluno, che hanno a loro volta proposto nelle diverse sedi 

istituzionali. 
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Antonio Andrich – 
Direttore P.N.D.B. 

Posta evidenza su 

iniziative ed attività 

realizzate dal Parco 

Nazionale delle 

Dolomiti Bellunesi, 

per valorizzare la 

montagna attraverso 

la rete ed i percorsi 

naturalistici di vario 

livello guidati, i 

punti di 

informazione e di educazione del turismo, la segnaletica 

stradale, i percorsi e i siti e la rete informativa per la 

valorizzazione del territorio. Il collegamento del P.N.D.B. con 

le aree camper esistenti, di accesso al Parco;  Candaten, Pian 

Falcina, Pian d'Avena e Feltre, che , con gli ultimi interventi di 

messa a punto quest'ultima area camper diviene un'importante 

punto di riferimento per il territorio Bellunese sulla giusta 

accoglienza del turismo itinerante. Il P.N.D.B. ha intrapreso  il 

percorso  per il riconoscimento della Carta Europea del 

Turismo Itinerante, che  viene rilasciata alle organizzazioni 

pubbliche e private presenti nel Parco o nelle zone ad esso 

collegate come accreditamento di qualità per il turismo 

sostenibile. 

 

Orazio Da Rold – 

Imprenditore Camping 

Camper “Palcoscenico delle 

Dolomiti”attualmente in 

progetto. 

Posto in cima al Nevegal a 

circa 950 m slm, il 

Camping “Palcoscenico 

delle Dolomiti” si trova in 

provincia di Belluno 

esattamente di fronte alle 

Dolomiti Venete e Friulane che dal 2010 sono state inserite 
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nella World Heritage Site dell’UNESCO e disporrà di oltre 100 

posti e sarà aperto tutto l’anno. Oltre ai servizi standard 

disporrà anche di una sauna e nel periodo invernale sarà 

possibile usare gli sci da fondo in quanto una pista passa 

esattamente all’interno del Camping.  

 

 

Massimiliano 

Guiotto – titolare 

agriturismo 

“ZugniTauro” 

“Anche una piccola 

realtà può fare 

grandi cose, 

proponendo al 

turismo un sito con 

caratteristiche della 

tradizione contadina che l’Agriturismo ha saputo mantenere e 

proporre in linea con le aspettative del turismo vicino 

all'ambiente, insieme a buoni prodotti e a una storia come 

quella della sua famiglia da raccontare”. 

 

 

Paolo Donadin – 

Direttore  sezione  

di promozione 

turistica Regione 

Veneto. 

Ha sostituito 

Federico Caner 

Assessore al 

turismo della 

Regione Veneto.  
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Un  risultato come quello ottenuto si ottiene solo con un 

partecipato lavoro di squadra, che ha saputo attivarsi su diversi 

fronti e in diversi momenti e che è culminato con il Convegno, 

che pone il Campeggio Club come riferimento importante per il 

territorio bellunese per lo sviluppo del turismo itinerante. 

Mi complimento con Adriana, Antonia, Daniela, Ivana, 

Michela  per aver organizzato un rinfresco che ha sorpreso tutti 

sia per la preparazione, sia per la bontà dei prodotti che hanno 

conferito L'Ascom (Trattoria Oasi), La Coldiretti, la 

Confagricoltura (Latte Busche) e Orazio Da Rold (Agriturismo 

Il Masetto), deliziando tutti i partecipanti. 
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 Caro Presidente,  

desidero innanzitutto felicitarmi con Te e con il Tuo Staff per la 

riuscita del Tuo convegno e che ha suscitato grande attenzione 

anche oltre i confini di Belluno.  

Ne approfitto per rinnovarTi la mia disponibilità ad amplificare 

i messaggi che vorrai inviare a coloro che hanno manifestato 

interesse per l’argomento da Te proposto.  

A livello personale, desidero ringraziare i Tuoi Soci e le loro 

famiglie, per l’affettuosa e cordiale accoglienza riservata al 

Vostro “nuovo” amico, al punto che non mi sono accorto della 

pioggia e dell’umidità.  

I miei complimenti alle gentili signore che hanno curato 

l’addobbo del buffet finale; sarebbero tutte da coinvolgere in 

occasione di analoghe iniziative nazionali.  

Un caro saluto al Tuo Direttivo ed un augurio a Te di buon 

lavoro. 
 

 

    
 


