
Sviluppo sostenibile 
del turismo itinerante 

nel bellunese

Belluno
Sala Affreschi - Palazzo Piloni

9 giugno 2016 
dalle 9,30 alle 13,00

Convegno

Pomeriggio

dalle ore 14,45 alle ore 16,00
Sala degli Affeschi - Palazzo Piloni

“Quadro normativo, 
tecnologico e gestionale 

per le aree camper”
Tiziano Vandi e Claudia Ponzio

di Tincar sas

Per informazioni

Campeggio Club Belluno
Presidente cell. 3355496199

presidente@campeggioclubbelluno.it

Con il patrocinio di:



Apertura dei lavori e introduzione
Daniela Larese Filon 

Presidente Provincia di Belluno

Veneto: regione a maggior attrazione territoriale e 
intensità di domanda en plein air.  Da valorizzare la 

montagna
Federico Caner 

Assessore Turismo Regione Veneto

Turismo all’aria aperta, a che punto siamo – 84 
anni dopo

Gianni Picilli
Presidente Nazionale Confedercampeggio

Il territorio inquadrato nel turismo della mobilità
Raffaele Jannucci

Direttore editoriale PleinAir

Sviluppo sostenibile per il turismo itinerante nel 
Bellunese

Ezio Paganin
Presidente Campeggio Club Belluno

Il turismo itinerante nel turismo veneto
Antonio Bevilacqua

Presidente Regionale Confedercampeggio

Il territorio Bellunese: risorsa per il turismo delle 
famiglie

Jacopo Massaro
Sindaco di Belluno

Feltre: comune amico del turismo itinerante
Valter Bonan

Assessore Comune di Feltre

Agricoltura, turismo e produzioni locali
Diego Donazzolo

Presidente Confagricoltura 

Il turismo itinerante come risorsa per il settore 
agricolo e agrituristico

Silvano Dal Paos
Presidente Coldiretti

Il turismo itinerante come risorsa per il settore 
commerciale

Paolo Doglioni
Presidente Ascom

Risorse locali per il turismo sostenibile
Alberto Peterle

Presidente GAL 2

Il parco come risorsa
Antonio Andrich

Direttore Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Aree attrezzate integrate e collegate virtualmente 
Tiziano Vandi

TINCAR - sas

Testimonianze
Orazio Da Rold

Massimiliano Guiotto

Modera
Paolo Baracetti

 

ProgrammaIl Campeggio Club  Belluno è un sodalizio che 
raccoglie oltre 200  nuclei familiari  di tutta la 
provincia.  
La sfera di attività del Campeggio Club,  fondato 42 
anni fa,  è rivolta prevalentemente ai soci ma, in  
questo 2016, i dirigenti del Campeggio Club hanno 
ritenuto di ampliare gli orizzonti della propria 
attività con l'obiettivo di concorrere, insieme con 
Enti locali e Associazioni di categoria, alla 
promozione del territorio bellunese.  
E questa nostra idea è stata favorevolmente accolta 
dall'Amministrazione provinciale che  ha ritenuto di 
patrocinare il convegno  «Sviluppo sostenibile  del 
turismo itinerante nel Bellunese».  Il richiamo del 
Bellunese non può basarsi esclusivamente sugli 
scorci mozzafiato delle Dolomiti ma deve essere in 
grado, piuttosto,   di offrire tutta una serie di servizi 
aggiuntivi.    
Dopo il disastro del Vajont, si è puntato,  
prevalentemente,   sull' industrializzazione  
sottovalutando, forse, il ruolo  dell'agricoltura e del 
turismo.
Il turismo itinerante (quello praticato dai 
possessori di camper o roulotte),  ritenuto  
marginale, può rappresentare, invece,  una 
significativa  fonte di reddito aggiuntivo per il 
territorio.  
Il Convegno del 9 giugno,  che vedrà come 
protagonisti,  rappresentanti di  soggetti pubblici e 
Associazioni di categoria, può contribuire allo 
sviluppo del turismo itinerante del territorio 
bellunese. 
Il Campeggio Club  ritiene che per sostenere questo 
turismo, oltre  ad avere una visione complessiva del 
territorio bellunese, ci si  debba rivolgere in modo 
particolare alle famiglie.  
Il Bellunese è fatto di tante piccole bellezze e ben si 
presta a soste brevi e ripetuti assaggi offerti  dal 
territorio:  strutture ricettive, aree camper 
pubbliche e private collegate in una rete di servizi 
distribuiti e integrati con percorsi tematici.


