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La proposta dei Bellunesi in Regione

Agenzia per rilanciare
il turismo in montagna

«Costituire un’Agenzia
composta da Consorzio Do-
lomiti e Dolomiti Turismo, un
mix tra pubblico e privato che
dia rappresentanza a tutte le
macro-aree della provincia».
È questa una delle proposte
avanzate da Floriano Pra,
presidente del Gruppo Amici
della Montagna a Palazzo
Ferro-Fini, nell’incontro con
l’assessore regionale Marino
Finozzi che si è svolto il 23
luglio a Caprile. Un faccia a
faccia di quasi quattro ore tra
politici (il presidente della
Provincia Gianpaolo Bot-
tacin, gli assessori provin-
ciali Silver De Zolt e Alberto
Vettoretto, i consiglieri re-
gionali Dario Bond, Carlo Al-
berto Tesserin e Matteo To-
scani) e rappresentanti delle
associazioni di categoria per
mettere a fuoco alcune solu-
zioni per il rilancio del tu-
rismo, un settore giudicato
strategico per il futuro della
montagna bellunese e
veneta.

Floriano Pra ha conse-
gnato all’assessore regionale
Marino Finozzi un docu-
mento che contiene alcune
proposte condivise con i sog-
getti che operano nel com-
parto. La più importante è
proprio la costituzione di una
nuova Agenzia che unisca l’e-
sperienza del privato a quella
del pubblico, mettendo in-
sieme il “Consorzio Dolomiti”
e la società dell’Amministra-
zione provinciale e della
Camera di Commercio “Do-
lomiti Turismo”.

Inoltre, nel documento gli
operatori turistici bellunesi
chiedono alla Regione Veneto
di supportare azioni di mar-
keting e di avviare azioni con-
crete, ad esempio con una
legge che disciplini l’utilizzo
delle mountain-bike sulle
piste da sci, come già accade
in Francia a Austria. Su
questa proposta sta già lavo-
rando il vicepresidente del
consiglio regionale, Matteo
Toscani, insieme al Gruppo
Amici della Montagna: la pro-
posta sarà presentata in au-
tunno.

Il documento chiede anche
interventi a favore del tu-
rismo rivolto alla terza età,

un “target” che attualmente
sceglie per l’80 per cento le
montagne del Trentino Alto
Adige e le spiagge dell’Emilia
Romagna. Il Veneto, se riu-
scisse ad intercettare questa
clientela, potrebbe avere un
incremento di 4 milioni di
presenze. «Non avremo mai
le stesse risorse delle pro-
vince a statuto speciale»,
hanno sintetizzato gli ope-
ratori turistici rivolgendosi
all’assessore regionale, «ma
con alcune iniziative mirate è
possibile dare un grande
aiuto al turismo montano». 

I politici hanno ascoltato e
preso appunti. Dall’as-
sessore Finozzi è arrivata la
piena disponibilità a so-
stenere alcune iniziative,
partendo dal presupposto
«che il momento è difficile
anche per le casse regionali».
Toscani ha sottolineato l’im-
portanza dell’incontro, «che è
stato operativo. Ma dob-
biamo essere celeri nelle ri-
sposte perché la crisi eco-
nomica non può attendere i
tempi consueti della politica.
La prima cosa da fare è finan-
ziare la legge regionale 18
sulle aree di confine, stor-
nando il residuo della 33 sul
turismo. Basta una delibera
di giunta che l’assessore si è
impegnato a far approvare.
Così si darà ossigeno all’eco-
nomia bellunese, incenti-
vando gli investimenti». 

Dario Bond ha evidenziato,
invece, l’importanza che po-
trebbe avere Veneto Sviluppo
se si risolvessero alcuni pro-
blemi che ne hanno segnato
sino ad ora la gestione.

TURISMO

Per l’inverno in quota
i dati sono di stabilità

«Rispetto al dato na-
zionale, Belluno è decisa-
mente in controtendenza»,
ha sottolineato nei giorni
scorsi l’assessore provinciale
al turismo, Alberto Vetto-
retto. «Abbiamo avuto le stes-
se presenze dell’anno prece-
dente, per quanto riguarda le
settimane bianche». 

I dati presentati da
Skipass Panorama Turismo
rilevano un calo di presenze a
livello nazionale per il tu-
rismo di montagna. Nel Bel-
lunese, però, i risultati della
stagione invernale sono stati
soddisfacenti e premiano il
nostro sistema. 

«Per fortuna da noi il
settore ha retto all’urto di
una crisi economica deva-
stante in molti altri ambiti»,
ha commentato l’assessore

Vettoretto. «Rispetto al-
l’annata precedente, nel pe-
riodo delle cosiddette “set-
timane bianche”, non è stato
registrato alcun calo. Anzi, in
alcune zone si è anche veri-
ficato qualche (seppur
timido) aumento di visi-
tatori».

«Se da una parte è venuto a
mancare il numero delle fa-
miglie italiane, dall’altra ab-
biamo registrato un aumento
della presenza straniera che
ha sopperito alla mancanza
dei “locali”. C’è inoltre da sot-
tolineare che non c’è stato in-
nalzamento dei prezzi ri-
spetto alla scorsa stagione, a
dimostrazione della sensi-
bilità degli operatori nel voler
andare incontro alle diffi-
coltà di spesa di molti tu-
risti».

OBIETTIVO

L’obiettivo è quello di
mettere insieme il
“Consorzio Dolomiti” 
e la società
dell’Amministrazione
provinciale e della
Camera di Commercio
“Dolomiti Turismo”

TURISMO RESPONSABILE - Per evitare impatti negativi su persone, ambiente, cultura...

Esistono tanti modi diversi di viaggiare
La differenza la fa la consapevolezza

Il viaggiare è un’espe-
rienza forte e un privilegio.
Ogni viaggio racchiude in sé
una possibilità di arricchi-
mento e di crescita personale.
Ogni viaggio ci chiede di ab-
bandonare per un po’ la
nostra casa, le nostre abi-
tudini, le nostre sicurezze.

Esistono modi diversi di
viaggiare e ciascuno ha le sue
preferenze: c’è chi ama l’av-
ventura e chi preferisce
evitare le sorprese. In ogni
caso è opportuno essere con-
sapevoli del fatto che il
viaggio può essere consi-
derato come un prodotto da
consumare. Scegliendo il
nostro prodotto-viaggio,
quali bisogni cerchiamo di
soddisfare e quali domande ci
poniamo?

Ogni prodotto turistico ri-
guarda una serie di molte-
plici attività economiche che
comprendono non solo i tra-
sporti, le vie di comunica-
zione e l’industria ricettiva,
ma anche l’attività pro-
duttiva, l’artigianato e il com-
mercio locale. Non sempre i
benefici economici portati dal
turismo vanno a favore delle
popolazioni locali. Esiste
anche un tipo di turismo che
può avere un impatto ne-
gativo sull’ambiente, sull’e-
conomia e sulla cultura e so-
cietà dei paesi visitati. 

Chi viaggia, se vuole, può
cercare di farsi un’idea su chi
sarà il vero beneficiario della
sua vacanza. Esiste infatti un
modo di viaggiare la cui ca-
ratteristica fondamentale è
la consapevolezza: di sé e
delle proprie azioni. Consa-
pevolezza del fatto che lo spo-
stamento in una qualsiasi
parte del mondo comporta
degli impatti che non toccano
solo la sfera economica, ma
che riguardano un luogo
nella sua totalità. Questo è il
Turismo Responsabile: un
viaggiare che va incontro ai
paesi di destinazione, alla
gente, alla cultura, alla
natura, con rispetto e dispo-
nibilità. Un viaggiare che si
fa portatore di principi di giu-
stizia e di sostenibilità, che
cerca di stabilire rapporti au-
tentici, di condivisione e di
crescita, tra visitatori e co-
munità ospitanti. Un viaggio
“ad occhi aperti”, facendo
continuamente attenzione
affinché le società locali non
vengano “invase” e restino
padrone della loro vita. Un
turista che non è solo uno
spensierato vacanziere, ma
che può diventare un te-
stimone di valori positivi. 

CARTA D’IDENTITÀ
PER VIAGGI SOSTENIBILI

L’Associazione italiana tu-
rismo responsabile (Aitr),
nata nel 1997, cerca di pro-
muovere questo modo di viag-
giare e, per questo motivo, ha
proposto una Carta d’i-
dentità per viaggi sostenibili
di cui ci pare opportuno ri-
portare i punti essenziali, di-
stinti a seconda della fase del
viaggio.

Prima della partenza il
viaggiatore:si interroga sulle
reali aspettative e motiva-
zioni del suo viaggio; è dispo-
nibile a incontri preparatori
con i suoi prossimi compagni
di viaggio; chiede agli orga-
nizzatori garanzie sulla
qualità del viaggio dal punto
di vista etico, cioè sulle sue ca-

ratteristiche ambientali (ad
es. privilegiando alloggi,
strutture e trasporti compa-
tibili con l’ambiente), sociali
(ad es. scegliendo partner
locali che rispettino la di-
gnità dei lavoratori), ed eco-
nomiche (privilegiando
servizi e strutture di acco-
glienza a carattere familiare
o su piccola scala); si informa
sulla storia e sulla cultura del
paese di destinazione; mette
in valigia lo spirito di adatta-
mento e lascia a casa le cer-
tezze.

Durante il viaggio il viag-
giatore: non ha fretta e cerca
di conoscere a fondo i luoghi
che visita; cerca di condi-
videre i vari aspetti della vita
quotidiana locale (es. cibo,
trasporti); non chiede pri-
vilegi e non ostenta ricchezza
e lusso stridenti rispetto al
tenore di vita locale; chiede il
consenso prima di foto-
grafare o riprendere luoghi o
persone; cerca di evitare com-
portamenti offensivi per gli
usi ed i costumi locali; ri-
spetta l’ambiente e il patri-
monio storico-monumentale
e si avvale, se possibile, di
guide locali. 

Dopo il viaggio il viag-
giatore:verifica se è riuscito a
stabilire una relazione soddi-
sfacente con la gente del
paese visitato; valuta come
dar seguito ai rapporti sta-
biliti; cerca di mantenere le
promesse fatte in viaggio. 

Si tratta in fondo di sem-
plici consigli di buon senso, di
comportamenti che saremmo
contenti di osservare fra i tu-
risti che vengono numerosi a
godere di meritate vacanze
fra le nostre montagne. 

Per saperne di più.
Garrone R., Il turismo re-
sponsabile, Bellaria, 1994.
Siti internet: www. itr.org -
www.tures.it - www.ecotu-
rismo-italia.it
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e gli stili di vita in montagna

Tanti possibili 
impatti negativi del turismo

1) SULL’AMBIENTE
● L’aumento di inquinamento dell’aria e del-

l’acqua, dovuto soprattutto alla mancata predispo-
sizione di adeguati sistemi di raccolta dei rifiuti; 

● il superamento della soglia del numero
massimo di visitatori che le aree turistiche possono
sostenere, senza causare effetti dannosi all’am-
biente;

● la sostituzione delle risorse originarie con at-
trattive artificiali; 

● l’utilizzo di colture e allevamenti intensivi; 
● l’alterazione o la distruzione dell’equilibrio dei

diversi ecosistemi. 

2) SULL’ECONOMIA
● Sono le organizzazioni dei paesi già sviluppati

che nella maggior parte dei casi traggono benefici
dal turismo, celando, grazie ad alcuni escamotage,
l’effettiva distribuzione dei profitti; 

● grandi catene alberghiere, tour operators e
compagnie aeree, a volte nascoste dietro pre-
stanomi locali, sono i reali proprietari ed esportano i
profitti, spesso nella loro totalità; 

● l’economia locale dipende dal mercato estero;
il ritorno economico è insufficiente, si verifica l’in-
flazione, aumentano i prezzi della terra e dei generi
di prima necessità. 

3) SU CULTURA E SOCIETÀ
● Abbandono da parte di diverse comunità della

propria terra o degli spazi in cui tradizionalmente
svolgevano la propria vita sociale poiché vengono
trasformati in lussuose strutture che non hanno
nulla a che vedere con l’architettura locale e che per
la maggior parte dell’anno restano vuote. Altre co-
munità si vedono ridurre e, in alcuni casi, addi-
rittura negare l’accesso alle risorse locali; 

● alterazione delle modalità di relazione tra gli
abitanti locali a causa della nascita di nuove ge-
rarchie a volte molto distanti dalla propria cultura;
si verificano quindi casi di perdita della propria
identità culturale dovuti alla mercificazione delle
proprie tradizioni per rispondere alla domanda in-
ternazionale di esotismo; 

● cambiamenti di tradizioni dovuti alla crescita
dei prezzi che tocca da vicino le comunità locali
tanto da costringerle a cambiare le proprie abi-
tudini.

Viaggia circa il 30% degli Italiani

Nel 2007 i residenti in Italia hanno effettuato circa 112 milioni di
viaggi con pernottamento; viaggia circa il 30% della popola-
zione italiana. Fra tutti i viaggi, l’86% sono stati a scopo di va-
canza, con destinazione per l’83% in Italia e per il 17% all’e-
stero, con durata media delle vacanze di 6-7 giorni. Il Veneto è
la quinta regione più visitata per vacanze. Per prenotare la va-
canza circa il 15% usa internet e circa il 15% usa le agenzie. Le
abitazioni di parenti e amici sono la tipologia di alloggio più uti-
lizzata per trascorrere le vacanze. In media circa due viag-
giatori su tre usano l’auto per il loro viaggio. (Fonte Istat).


