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Inquadramento territoriale
   



  

1 Area Protetta

2 Ambiti di Lavoro

15 Comuni 
interessati

1.060 km2 di 
estensione

Area CETS … qualche numero



  

   

Inquadramento demografico
   



  

Evoluzione della popolazione



  

Andamento a livello comunale



  

51.570
UOMINI

55.146
DONNE

Piramide delle età



  

Saldo naturale e migratorio



  

   

Inquadramento turistico
   



  

1.154  strutture ricettive

51  alberghiere (4%)
1.097  complementari (95%)

6 campeggi (1%)

260
strutture

894
strutture

Offerta turistica
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2.119
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10.089  posti letto

1.745  alberghieri (17%)
6.245  complementari (62%)

2.099  campeggi (21%)

Val di Zoldo
~ 50%

Belluno
~ 20%

Feltre
~ 10%



  

Offerta ricettiva alberghiera

Belluno e Val di Zoldo



  

Offerta ricettiva alberghiera

Belluno e Val di Zoldo



  

Offerta ricettiva complementare

Val di Zoldo e Belluno



  

Offerta ricettiva complementare

Val di Zoldo e Belluno



  

Offerta ricettiva - AirBnB



  

Le presenze misurano il peso economico,
e sociale, del fenomeno turistico.

Gli arrivi sono una misura del livello di
attrattività di un territorio.

159.475 arrivi nel 2018 
(+83% dal 2003)

524.891 presenze nel 2018 
(+5% dal 2003)

Domanda turistica

A partire dal 2017, l’Ufficio Statistica della Regione del Veneto ha modificato la modalità di registrazione degli 
indicatori relativi alla domanda turistica tenendo conto solo dei dati concretamente comunicati agli uffici competenti.



  

33.291 arrivi nel 
2018 (+3% dal 

2003)

99.628 
presenze nel 

2017 (-61% dal 
2003)

Arrivi e Presenze

Ambito 
feltrino



  

33.291 arrivi nel 
2018 (+3% dal 

2003)

99.628 
presenze nel 

2017 (-61% dal 
2003)

Arrivi e Presenze

Ambito 
feltrino

126.184 arrivi 
nel 2018 (+130% 

dal 2003)

425.263 
presenze nel 

2018 (+73% dal 
2003)

Ambito 
bellunese



  

Presenze turistiche

Scelta della 
struttura 
ricettiva

Provenienza 
del visitatore

Germania (16%), 
Polonia (8%), 

Slovenia (7%),
Rep. Ceca (6%), 

Francia (6%)

Veneto (53%),
Lombardia (10%),

Emilia-Romagna (8%), 
Friuli-Venezia Giulia (4%), 

Lazio (4%)



  

Stagionalità delle presenze



  

   

Indicatori Turistici
Una sintesi degli impatti del turismo

sul territorio e sulla società
   



Indice di “Densità ricettiva” [Posti letto/Kmq]

L’indicatore misura il grado di offerta turistica disponibile sul territorio. 
Esprime la capacità di ospitare turisti e, nel contempo, la potenziale 
pressione che l’attività turistica potrebbe esercitare sul territorio. 

9,52

Ambito feltrino Ambito bellunese PNDB 2014

5,60 11,70 7,63

Indice di “Ricettività” [Posti letto/Abitanti]

L’indicatore  esprime la capacità potenziale di ospitare turisti in 
relazione al numero di residenti: valori pari a 1 indicano che la 

destinazione turistica è in grado di ospitare un turista per ogni abitante.  

0,09

Ambito feltrino Ambito bellunese PNDB 2014

0,05 0,12 0,07



Indice di “Intensità turistica” [Presenze/Abitanti]

L’indicatore misura le pressioni del turismo per surplus di servizi, 
infrastrutture, trasporti, … necessari a colmare la differenza del numero 

di residenti dovuta alla fluttuazione stagionale delle presenze.

4,92

Ambito feltrino Ambito bellunese PNDB 2014

2,38 6,55 4,78

Tasso di turisticità

Se si divide l’intensità turistica complessiva per 365 giorni, si ottiene il 
numero giornaliero di turisti rispetto ad un residente. Nell’Area CETS sono 

mediamente presenti ogni giorno 13 turisti per ogni 1.000 residenti. 

0,0134

Ambito feltrino Ambito bellunese PNDB 2014

0,0065 0,0179 0,0132



Utilizzo lordo delle strutture [Presenze/PL * 365]

L’indicatore misura la probabilità che un posto letto possa essere 
occupato da un turista nell’anno di riferimento; in altre parole misura la 

capacità degli esercizi ricettivi di sfruttare i posti letto disponibili. 

14,3 %

Ambito feltrino Ambito bellunese PNDB 2014

12,9 % 14,6 % 14,89 %

Permanenza media [Presenze/Arrivi] 3,3 gg

Ambito feltrino Ambito bellunese PNDB 2014

3,0 3,4 4,1



  

       Indagine sui visitatori
Analisi della domanda ricreativa nel Parco 

Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
maggio-ottobre 2017



  

Chi sono i fruitori del Parco?

… di cui 1% 
stranieri

… di cui 20% 
stranieri



  

Chi sono i fruitori del Parco?

… di cui 1% 
stranieri

… di cui 20% 
stranieri



  

Cosa fanno i fruitori del Parco?



  

Cosa fanno i fruitori del Parco?

Val del Mis

56%

Val Canzoi

34%

Val Cordevole

32%

Foresta di Cajada

28%

Monte Pizzocco

20%

Altopiano Erera 
Brendol

19%

Gruppo Cimonega

17%
AV1/AV2 13%

Rifugi 20%



  

Conoscenza del PNDB

Consapevolezza di trovarsi 
in una Area Protetta 91%

Consapevolezza di trovarsi in 
territorio UNESCO 67%

Conoscenza del marchio 
Qualità Parco 24%

Acquisto prodotti 
Qualità Parco 12%



  

Il prodotto turistico “Parco”

Parchi Nazionali più 
richiesti

Scelta della destinazione da 
parte del turista quando 

domanda in maniera 
specifica il “prodotto 

parchi”

Richiesta dei parchi naturali

Nella categoria del turismo natura, 
poco più della metà dei turisti 
richiedono specificatamente il 

“prodotto parchi”

13° Rapporto Ecotur sul Turismo Natura 
(Osservatorio Permanente sul Turismo Natura)



  

 Per saperne di più: 
 
www.federparchi.it/cets.html
 www.european-charter.org 
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