Sintesi del primo tavolo
del percorso CETS
Carta Europea per il
Turismo Sostenibile
Vision +20: Uno sguardo d’insieme

Tavolo del 16 giugno 2014 - Feltre

Il Parco tra 20 anni
Aspetti Positivi:
Le speranze della Vision a 20 anni
1. Agricoltura/allevamento e giovani (-)
Giovani agricoltori

Collegamento col settore turistico

Collaborazione

Supporto e manutenzione del territorio

Coltivazioni locali e bio

2. Miglioramento dell’offerta turistica (-)
Offerta innovativa (albergo diffuso, B&B)

Turismo itinerante

Cura e valorizzazione del territorio

Turismo delle famiglie

Conoscenza del territorio

Destagionalizzazione

3. Partecipazione e condivisione (-)
Democrazia partecipativa

Senso di comunità

Progetti di comunità

Volontariato

4. Rete tra operatori del territorio (2)
Itinerari convenzionati, vacanze a tema

Condivisione delle strategie turistiche

5. Mobilità sostenibile (3)
Favorire l’uso della bicicletta
Potenziamento del trasporto pubblico

Ferrovia e metropolitana di superficie

Il Parco tra 20 anni
Aspetti Positivi:
Le speranze della Vision a 20 anni
6. Sostenibilità vs profitto (-)
Il profitto non è più il solo traguardo
Sensibilità verso la salvaguardia dell’ambiente
Equilibrio tra sostenibilità-pressione antropica

7. Distretto del biologico (9)
Nuove aziende agricole biologiche

8. Meno burocrazia (-)
Sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi

9. Accessibilità (-)
Attraverso mezzi di trasporto sostenibili e garantiti a tutti (disabili, anziani e bambini)

10. Brand e gestione unitaria del turismo (6)
Gestione unica del turismo
Promozione turistica con un solo brand a disposizione di tutti

Il Parco tra 20 anni
Aspetti Negativi:
I Timori della Vision a 20 anni
1. Spopolamento del territorio (6)
Abbandono del territorio dovuto al degrado, alla mancanza di attività tipiche e all’incapacità
di cooperare

2. Sfruttamento intensivo di acqua e suolo (7)
Invasione delle grandi strutture di vendita

Desertificazione degli ecosistemi fluviali

Coltivazioni intensive di meleti e vigneti da parte di “stranieri” (imprenditori non bellunesi)

3. Burocrazia (5)
Adempimenti e controlli eccessivi

Politica e burocrazia fermano il cambiamento

Percorso verso la sostenibilità dispersivo e costoso, con vincoli ed ostacoli che lo rallentano

4. Avanzamento dei boschi (-)
Imboschimento e perdita di terreni coltivabili

5. Turismo non sostenibile (10)
Pochi turisti “green”
Turismo di giornata

Il Parco tra 20 anni
Aspetti Negativi:
I Timori della Vision a 20 anni
6. Indifferenza e perdita dei valori (-)
Indifferenza e chiusura
Perdita della cultura dell’accoglienza
Perdita dei valori di comunità e solidarietà

7. Traffico, nuove strade ed inquinamento (-)
Perdita della biodiversità a causa di inquinamento ed eccessiva antropizzazione

8. Degrado del territorio (1)
Abbandono delle abitazioni o brutte ristrutturazioni
Abbandono delle infrastrutture

9. Campanilismo (9)
Troppi consorzi ed enti disuniti, ma con lo stesso scopo

10. Mutamenti climatici e disastri ambientali (-)

Tavolo del 17 giugno 2014 - Belluno

Il Parco tra 20 anni
Aspetti Positivi:
Le speranze della Vision a 20 anni
1. Cicloturismo e trekking (-)
Mantenimento della rete sentieristica

Maggiore sensibilità verso queste categorie

Nuove ciclabili e valorizzazione Alte Vie

2. Rete tra operatori del territorio (4)
Per una migliore visibilità

Promozione territoriale a pacchetto

Integrazione e complementarità tra le diverse forme di offerta turistica

3. Mobilità sostenibile (5)
Incentivi ai turisti per l’utilizzo del TPL

Tariffa per auto che vogliono entrare nel Parco

Integrazione tra mezzi di trasporto (soprattutto treno) e percorsi ciclabili/trekking

4. UNESCO (-)
Sfruttare il riconoscimento come strumento di promozione

5. Colture tradizionali con metodi innovativi (-)
Sistemi innovativi e non solo “vecchie” tradizioni
Ripresa delle antiche colture autoctone

Il Parco tra 20 anni
Aspetti Positivi:
Le speranze della Vision a 20 anni
6. Brand e gestione unitaria del turismo (10)
Gestione unitaria a livello provinciale
Promozione come territorio unico e non infinitamente frazionato

7. Maggiore conoscenza e formazione (-)
Sviluppo di professionalità adatte a soddisfare le nuove esigenze del turista
Attenzione ai contenuti e formazione “digitale”

8. Turismo culturale e delle tradizioni (-)
Promozione di tradizioni, usi e costumi
Territorio che ha preso coscienza della propria identità

9. Distretto del biologico (7)
Nuove nicchie di turismo sostenibile

10. Destagionalizzazione (-)
Crescita turistica contenuta, ma suddivisa durante tutto l’arco dell’anno

Il Parco tra 20 anni
Aspetti Negativi:
I Timori della Vision a 20 anni
1. Degrado del territorio (8)
Seconde case

Infrastrutture eccessive

Nuove costruzioni e non recupero/ristrutturazione dell’esistente

2. Perdita di tradizioni e cultura (-)
Minore conoscenza culturale

Scomparsa della cultura montana

Perdita di manualità per i mestieri tradizionali

3. Mancanza di rete tra gli operatori (-)
Mancanza di coordinamento

Rivalità tra le diverse strutture turistiche

Interventi a spot e mancanza di una struttura comune

4. Carenza di risorse (-)
Poche risorse economiche

Continua riduzione dei fondi disponibili

5. Burocrazia (3)
Allungamento dei tempi

Burocrazia che non si adegua ai cambiamenti

Il Parco tra 20 anni
Aspetti Negativi:
I Timori della Vision a 20 anni
6. Spopolamento del territorio (1)
Abbandono delle valli

Invecchiamento della popolazione

7. Sfruttamento intensivo di acqua e suolo (2)
Avanzata delle pratiche agricole intensive

8. Inadeguatezza delle istituzioni (-)
Inadeguatezza nella pianificazione dello sviluppo del territorio

9. Campanilismo (9)
Esasperazione dei campanilismi

10. Turismo non sostenibile (5)
Turismo di giornata

Il Parco tra 20 anni: sintesi dei due tavoli
Le speranze della Vision

I timori della Vision

1 F. Agricoltura/
Allevamento e giovani

1 F. Spopolamento del
territorio

1 B. Cicloturismo e
trekking

1 B. Sfruttamento e
degrado del territorio

2. Rete tra operatori del
territorio

2. Perdita di valori,
cultura e tradizioni

3. Mobilità sostenibile

3. Burocrazia e carenza
di risorse

Grazie dell’attenzione

