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«L a maggior parte delle 
nostre piccole e me-

die aziende ha sofferto e sta 
tuttora soffrendo. Qualcuna 
purtroppo ha chiuso i batten-
ti, moltissime hanno ridotto 
a zero margini e profitti, ma 
la stragrande maggioranza 
non ha comunque mollato, 
nonostante siano state le pri-
me ad essere abbandonate 
dai grandi gruppi industriali e 
dalle banche».
Alle porte del 2010, quando la 
bussola dell’economia reale 
fatica a segnare la direzione 
della ripresa, racconta così lo 
“stato d’animo” del mondo 
dell’artigianato Luigi Curto, 
presidente provinciale dell’Ua-
pi (Unione artigiani e piccola 
industria), il quale ricopre an-
che l’incarico di vicepresidente 
della Camera di commercio di 
Belluno. 
«L’artigianato bellunese, rife-
risce Curto, conta circa 5.600 
imprese, il 30 per cento delle 

quali in forma societaria; oc-
cupa 18 mila addetti, di cui 10 
mila sono lavoratori subordi-
nati Ad esso è riconducibile 
il 34 per cento del valore ag-
giunto prodotto dal territorio».
Curto sottolinea i punti di 
forza del suo settore: «Da 
oltre trent’anni l’artigianato 
bellunese riesce a mante-
nere la propria consistenza 
sostanzialmente stabile ed 
equilibrata, senza dimostrarsi 
particolarmente sensibile ai 
cicli economici: siamo, quindi, 
una certezza per l’economia 
provinciale. L’affidabilità delle 
imprese artigiane bellunesi 
è alta. La dimensione media 
delle aziende è in tendenziale 
aumento da oltre un decennio, 
la struttura giuridica è in co-
stante consolidamento e più 
che buono è l’assorbimento di 
occupazione femminile».
Sotto il profilo sociale, ag-
giunge Curto, l’artigianato 
«è un settore ad alto tasso di 
imprenditorialità femminile 
e costituisce un formidabile 
strumento di stimolazione 
dell’“autoimprenditorialità” e 
di nuove attività imprendito-
riali. Presenta una ridottissima 
conflittualità sindacale e socia-
le, ha un legame profondo con 
il territorio e la comunità locale 
e assolve anche a funzioni di 
presidio territoriale. Inoltre, 
negli ultimi dieci anni, ha svi-
luppato una buona attenzione 
all’ambiente, alla sicurezza nei 
posti di lavoro e alla formazio-
ne, particolarmente di tipo 
tecnico, attraverso la quale ha 
attenuato le carenze connesse 
ad un livello di istruzione che, 
in origine, era spesso medio-
basso».

Il presidente Curto conclude la 
sua analisi toccando un nervo 
scoperto - ancorché in om-
bra - del tessuto economico 
bellunese: «Recentemente, 
Confartigianato ha misurato 
la capacità delle province ita-
liane di mettere a disposizio-
ne le migliori condizioni per 
fare impresa attraverso un 
Indice della Qualità della Vita 
dell’Impresa imperniato su 39 
indicatori. Il primato, neanche 
a dirlo, va a Bolzano e a Trento, 
seguite da ben quattro provin-
ce emiliane. Quanto al Veneto, 
Belluno è ultima e occupa la 
46.ma posizione, largamente 
preceduta anche da tutte le 
province friulane. Il fatto inac-
cettabile è che Belluno sia la 
provincia del Nord Est dove 
le condizioni per fare impresa 
sono le peggiori: si lavora me-
glio non solo nelle province 
autonome di Trento e Bolzano 
e nella Regione Friuli-Venezia 
Giulia, ma anche in tutta la 
pianura veneta, Polesine com-
preso». 
A buon intenditore… 

L’artigianato bellunese fa squadra contro 
la crisi e prepara il futuro di Maurizio Busatta

Da questo numero inizia un viaggio nel mondo dell’economia bellunese attraverso 
le “voci” dei suoi protagonisti. Cominciamo con l’artigianato: arte e lavoro insieme, 
un settore che comprende 33 “comparti” e 600 mestieri e che “genera” il 34% del 
prodotto interno lordo di questa provincia. 

Nella foto in alto:
Emilio Pandini ha ini-
ziato l’attività artigia-
na 40 anni fa al rientro 
da un’esperienza di 
emigrante in Svizzera. 

Nella foto a destra:
Notevole il ruolo so-
ciale del mondo arti-
giano, sottolinea Luigi 
Curto, presidente pro-
vinciale dell’Uapi.
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P rendi la manutenzione 
dell’ambiente, e l’agricol-

tore c’entra. Prendi la qualità del 
paesaggio, e l’agricoltore c’entra. 
Prendi il sequestro del carbonio 
per contrastare i cambiamenti 
del clima, e l’imprenditore bo-
schivo c’entra. Prendi lo sviluppo 
delle bioenergie, e il settore pri-
mario c’entra. Prendi il paniere 
del buon gusto a tavola, e ancora 
una volta l’agricoltore c’entra.
Il “nostro” caro don Domenico 
Cassol non si stancava di ripe-
terlo, e di promuovere iniziative 
orientate in tal senso: vale a dire 
riscoprire, rivalutare, salvaguar-
dare l’agricoltura di montagna 
e i suoi prodotti. Un presidio 
contro lo spopolamento e a 
favore del territorio. Un’àncora 
per non lacerare in modo irre-
versibile il tessuto sociale. Un 
volàno per tramandare il patri-
monio di sapori e di saperi che 
ci sta dietro. Facile a dirsi, più 
complesso tenere il passo e far sì 
che ai piedi dei monti - Prealpi e 
Dolomiti bellunesi - il futuro non 
sia ancora più incerto. 
Pur incassando anche quelle 
realtà qualche battuta d’arresto, 
in termini di produzione agricola 
Trentino e Alto Adige non vivono 
una situazione così preoccupan-
te come la provincia di Belluno 
nella quale purtroppo molti 
numeri sono di segno negativo. 
Il 24 ottobre è in programma 
il sesto Censimento generale 
dell’agricoltura, e la fotografia 
che scaturirà nel Bellunese avrà 
molte ombre e poche luci. 
Sotto quest’ultima visuale, 
quella più confortante, si no-
terà un ritorno sui campi da 
parte dei giovani, si confer-
merà la vocazione zootecni-
ca che consente significativi 

risultati a Lattebusche (ma i 
suoi soci residenti in provincia 
sono 200 appena) e una con-
testuale presenza di piccole 
latterie (dall’Agordino alla Val 
Belluna) che reggono il loro 
mercato locale, si registrerà 
poi il tentativo di recuperare 
una maggiore diversificazione 
dell’attività agricola. 
Ma resterà una prospettiva lon-
tana quella raggiunta grazie al 
“maso chiuso”, alle politiche 
pubbliche e anche alla mentali-
tà degli operatori, in Alto Adige. 
Lì il 62 per cento delle aziende 
agricole esercitano un’ulteriore 
attività d’impresa strettamente 
legata con quella principale 
di allevamento e coltivazione 
dei campi: si tratta di agritu-
rismi, commercializzazione di 
prodotti tipici, lavori di pulizia 
del territorio, produzione di 
energia rinnovabile, ecc. 
Questo ruolo “multifunzionale” 
dell’agricoltura e della foresta-
zione deve trovare maggiore 
spazio nel contesto bellunese, 
il quale, con meno di 2 mila 
imprese (incluso il “part time”) 
e un “fatturato” nell’ordine dei 
100 milioni l’anno, esprime l’1 
per cento appena dell’intero 

prodotto interno lordo provin-
ciale e sì e no il 2 per cento del-
la produzione lorda vendibile 
dell’agricoltura veneta. 
Il settore primario - fanno nota-
re ad Unioncamere - costituisce 
comunque l’“asse portante” di 
una serie di filiere che si intrec-
ciano con il sistema turistico, 
a sua volta nodo importante 
dell’economia locale. Occorre 
allora cucire tanti fili sparsi. 
Il miele delle Dolomiti divenuto 
Dop (Denominazione d’origine 
protetta), il formaggio Piave or-
mai prossimo ad analogo rico-
noscimento europeo, il fagiolo 
di Lamon che si fregia del mar-
chio Igp (Indicazione geografi-
ca protetta), il latte di alta qua-
lità apripista della campagna 
“Alimentinsalute” della Regione 
Veneto, la Strada dei formaggi, 
gli itinerari delle malghe, la 
patata di Cesiomaggiore, la 
noce feltrina, il “pom prussian”, 
i piccoli frutti e altri prodotti di 
origine locale (che conservano 
le biodiversità) sono le basi per 
un rilancio complessivo del 
settore primario senza il quale 
il Pianeta Terra e a casa nostra il 
Pianeta Montagna faticheranno 
a sopravvivere. 

Futuro incerto sui monti
senza una agricoltura forte di Maurizio Busatta

Prosegue il “nostro” viaggio nel mondo dell’economia bellunese. È la volta del set-
tore primario: agricoltura e forestazione. Un settore nel passato protagonista, oggi 
cenerentola. Ma al di là del peso modesto rispetto al prodotto interno lordo della 
provincia (appena l’1%!) si tratta di un fattore strategico, da rivalutare.

Nel grafico, la sti-
ma del reddito lordo 
aziendale, espresso 
in euro, di un’impresa 
agricola rispettiva-
mente nelle province 
di Belluno, Trento e 
Bolzano. Un divario 
consistente!
Fonte: IRE (Istituto di 
ricerca economica) 
Camera di Commer-
cio di Bolzano. 
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“C heck up” della Camera 
di commercio all’eco-

nomia bellunese. Nelle prime 
valutazioni sul consuntivo 2009 
spicca la prudenza, e l’ottimi-
smo non trova spazio, anche 
se il presidente Paolo Doglioni 
incita a guardare “oltre la crisi” 
e ad attrezzarsi per far ripartire 
il mercato del lavoro e la proie-
zione verso i mercati interna-
zionali (nel turismo come nel 
manifatturiero). Ne avevamo 
dato conto sul primo numero 
di un anno fa: «Sarà un 2009 con 
tante incognite». E così è stato. 
Quanto al nuovo decennio che 
comincia, per la provincia di 
Belluno non potrà che essere 
una corsa ad ostacoli: il settore 
secondario (industria, artigiana-

to ed edilizia) ridimensionerà il 
numero dei suoi posti di lavoro, 
il turismo dovrà misurarsi con 
una concorrenza globale sem-
pre più aggressiva, la struttura 
demografica della popolazione 
(tanti anziani, pochi giovani) 
comporterà sforzi impegnativi 
sul versante della qualità della 
vita, la frontiera dell’innova-
zione, l’unica in grado di di-
schiudere nuovi orizzonti, dovrà 
essere vista come un fortino da 
conquistare. 
Poche pennellate, tratte dal 
monitoraggio della Camera di 
commercio, aiutano a comporre 
un quadro di chiaroscuri (poche 
luci e ombre tante). Conclusioni: 
«Il 2009 è stato un anno oltre-
modo difficile. Ci sono grosse 
preoccupazioni per il futuro 
legate - spiega il presidente 
Doglioni - al lavoro e al ripo-
sizionamento post-crisi delle 
imprese». 
Ecco qualche “flash”, e qualche 
cifra cruda, attorno alla spina 
dorsale dell’economia locale 
letta attraverso la bussola della 
Camera di commercio, porta-
voce delle diverse categorie 
economiche. 

SETTORE SECONDARIO
IN PANNE 

Nel 2009 l’indice della produ-
zione industriale, in provincia, 
ha avuto un andamento «co-
stantemente e notevolmente» 
al di sotto della media veneta. 
In sofferenza, nell’artigianato, 
occhialeria, edilizia, meccanica, 
legno e autotrasporto. In ge-
nerale l’edilizia «ha pagato un 
forte tributo alla recessione in 
atto» con ricadute negative sul 
mercato immobiliare. Pesanti e 
significative purtroppo, le fles-

sioni occupazionali nell’ambito 
manifatturiero. 
Per l’export, il maggior mercato 
di riferimento per il “made in 
Belluno” rimane l’Europa, verso 
cui si dirige il 63 per cento delle 
esportazioni. «Il loro valore com-
plessivo - sottolinea la Camera 
di commercio - nel periodo 
gennaio-settembre è risultato 
inferiore all’anno precedente, 
già di per sé connotato da indici 
negativi». 
L’impressione è che il settore 
secondario bellunese fatica a 
creare nuovi prodotti e a trovare 
quindi nuove prospettive di 
mercato.

TURISMO IN CHIAROSCURO
 
«Pur essendo uno dei settori 
che resiste meglio alle crisi cicli-
che, anche il turismo - avverte 
l’analisi della Camera di com-
mercio - non è rimasto immune 
dal generale deterioramento 
dell’economia nel 2009». Il calo 
di arrivi e presenze appare, ahi-
noi, “marcato”. Unica nota lusin-
ghiera: il ritorno degli stranieri 
nelle Dolomiti durante l’estate.
La proclamazione, da parte 
dell’Unesco, dei Monti Pallidi 
quale patrimonio naturale 
dell’umanità può essere il punto 
di partenza «per un rilancio del 
settore in chiave moderna e in-
ternazionale» si legge nelle note 
della Camera di commercio.
Il turismo bellunese deve però 
crescere in capacità ricettiva, 
recuperare clientela anche fuori 
stagione, spingere al massimo 
l’acceleratore della promozione 
in Italia e all’estero, con creati-
vità e appropriate tecniche di 
“marketing”. Il divario in termini 
di pensiero, rispetto a Trentino 
e Alto Adige, fa tremare i polsi.

Faro su luci e ombre 
dell’economia bellunese di Maurizio Busatta

Prosegue il “nostro” viaggio nel mondo dell’economia bellunese. In questo numero, dopo 
aver parlato di artigianato e agricoltura, puntiamo i riflettori su un’analisi intersettoriale 
curata dalla Camera di commercio. Facciamo così il punto sulla lunga transizione in atto.

In basso:
manifesto d’epoca 
“per favorire il sog-
giorno dei forestieri” a 
Belluno e dintorni. Un 
esempio di promozio-
ne datato un secolo 
fa, che induce a riflet-
tere, e non solo per la 
sua bellezza estetica.
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L a cronaca registra sem-
pre notizie “double face”. 

La prima porta il segno nega-
tivo. Viene dall’altopiano di 
Lamon, frazione Rugna, 576 
metri slm: dopo una vita di 
lavoro, la bottega di alimentari 
ha chiuso. Saracinesca abbas-
sata. L’altro “flash” - di colore 
invece positivo - viene dalle 
Prealpi: a Sant’Antonio Tortal, 
frazione di Trichiana, 580 metri 
slm, una catena specializzata 
nelle medie superfici di ven-
dita, quelle fino a 1.500 metri 
quadri, ha aperto un nuovo 
emporio: alimentari, verdura, 
beni di prima necessità, edi-
cola dei giornali. 
C’è poi una terza notizia. La dà 
la Camera di commercio nelle 
sue “valutazioni” sull’econo-
mia bellunese nel 2009: «Nella 
nostra provincia il commercio 
al dettaglio non ha risentito 
della crisi in maniera pesante, 
ma ciò perché si partiva da 
livelli già piuttosto bassi. La 
crisi ha mutato le abitudini 
della clientela che riscopre la 
piccola e media distribuzio-

ne, i negozi di vicinato, dei 
quali apprezza in particolare 
i servizi».
In questo importante setto-
re economico - presidio di 
residenzialità e prerequisi-
to di sviluppo turistico - la 
programmazione regionale 
distingue tre casi: il negozio di 
vicinato (fino a 150 metri qua-
drati di superficie di vendita), 
le medie superfici già citate, 
le grandi superfici di vendita, 
per le quali in provincia, tecni-
camente parlando, non c’è più 
possibilità di inserimento per 
raggiunta saturazione.
Centri commerciali sì, centri 
commerciali no (c’è chi come 
modello alternativo guarda 
al “nuovo” centro storico di 
Klagenfurt) la provincia di 
Belluno è un laboratorio in 
evoluzione. 
La grande distribuzione, come 
abbiamo visto, ha fatto il pie-
no, i piccoli paesi soprattutto 
in quota soffrono (anche se si 
avverte qualche inversione di 
tendenza), l’ambulantato, che 
ad alcune lacune può sopperi-
re, non è ancora così flessibile 
da coprire i “buchi” della rete 
distributiva.
Osserva il presidente pro-
vinciale dell’Ascom, Franco 
Debortoli : «Riteniamo che 
le norme di programmazio-
ne urbanistica, da sole, non 
possano fungere da argine a 
un sistema distributivo che 
prescinda dalle più elementari 
esigenze territoriali in tema 
di servizi accessibili a tutta la 
popolazione». La sua ricetta 
si muove su due piani intrec-
ciati: semplificare al massimo 

la normativa e per le zone 
montane disagiate un regime 
fiscale forfettario.
Ad azioni di sostegno dei 
nodi più deboli, fa riferimen-
to anche il regolamento per 
l’insediamento delle attività 
commerciali messo a punto in 
modo unitario dai Comuni del-
la Comunità montana Centro 
Cadore. Obiettivo dichiarato: 
trovare un punto di equilibrio 
fra le piccole imprese commer-
ciali e quelle di dimensione 
medio-grandi, con particolare 
riferimento alla salvaguardia 
delle prime che, generalmente 
ubicate nei centri storici e nelle 
aree frazionali, esprimono il 
livello essenziale dei servizi a 
favore della popolazione resi-
dente, soprattutto per le fasce 
più deboli della popolazione, 
concorrendo ad arginare il fe-
nomeno dello spopolamento 
della montagna. L’analisi, cura-
ta da Paolo Vignola, funziona-
rio del Comune di Belluno ed 
esperto in materia, si conclude 
indicando fra le possibili “leve” 
di intervento:

• l’individuazione di politiche 
fiscali “ad hoc” anche in am-
bito locale

• l’adozione di misure atte a 
sostenere la diffusione dei 
“centri polifunzionali” so-
prattutto nelle aree frazio-
nali e nelle località a ridotte 
dimensioni abitative

• l’apertura di esercizi di ven-
dita di prodotti locali tipici, 
artigianali e legati alla voca-
zione turistica dell’area

La sfida con il mercato si gioca 
tutta qui. Con una condizione: 
la ripresa dei consumi… 

Paesi piccoli, negozi chiusi
Commercio in cerca di rilancio di M. Busatta

In questo numero, dopo l’artigianato, l’agricoltura e i consuntivi 2009, la lente 
d’ingrandimento è puntata sulle attività commerciali: settore che rappresenta il 12 
per cento del Pil provinciale e vive l’altalena fra vecchio e nuovo, fra negozi tradizionali, 
distribuzione organizzata e centri commerciali, con una “base” di 3.077 unità locali attive.

Il carrello della spesa 
è tornato a Sant’Anto-
nio Tortal, frazione di 
mezza montagna di 
Trichiana.
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P rimo di tre “flash”:  i cantie-
ri italiani aperti all’estero 

(sono 109) hanno un fatturato 
grossomodo pari a quello delle 
imprese di costruzione con sede 
in Italia (5,5 miliardi rispetto a 
6,3 miliardi di euro). Da qui ne 
scaturisce un titolo: il cantie-
re Italia fa le valigie. Secondo 
“flash”: il mercato del mattone 
(anche se c’è chi lo considera 
un rifugio dal punto di vista 
del risparmio) segna il passo, a 
parte forse qualche immobile 
di lusso. Le quotazioni ultime 
sono cadute (in termini reali) del 
35 per cento rispetto ai massimi 
del 2006. Da qui discende un 
altro titolo: l’edilizia residenziale 
langue (ma a Longaronefiere il 
presidente dei costruttori ve-
neti Pellicciari, inaugurando la 
rassegna “Costruire”, ha parlato 

di ripresa possibile più in que-
sto comparto che sul versante 
delle opere pubbliche). Terzo 
e ultimo “flash”: in provincia di 
Belluno (ma anche in Veneto) il 
nuovo Piano casa della Regione 
fatica a registrare riscontri signi-
ficativi. Ed ecco il terzo titolo: 
freno a mano tirato da parte 
dell’edilizia, almeno sul mercato 
interno. 
Quanto all’estero, per sfondare 
sono necessarie dimensioni 
organizzative e di massa critica 
che nella realtà provinciale non 
si riscontrano né si ha notizia 
di partecipazioni bellunesi a 
cordate tricolori di “general con-
tractor” oltreconfine. 
Insomma il panorama non è ro-
seo: commesse incerte e “tirate” 
sui ribassi d’asta, investimenti 
complessivi in calo, posti di la-
voro che si restringono, servizi 
professionali che ne risentono al 
pari di tutto l’indotto. Di cantieri 
consistenti si avverte la man-
canza, di nuove impalcature 
in giro se ne vedono poche. In 
bella mostra, semmai, i cartelli 
“vendesi”.
«L’edilizia - spiega l’ufficio sta-
tistica e studi della Camera di 
commercio - ha pagato un forte 
tributo alla recessione. Già nel 
2008, dopo nove anni di con-
tinua espansione, era chiaro 
come il lungo ciclo di crescita si 
fosse ormai esaurito. Il segmen-
to pubblico delle costruzioni 
è rimasto fermo. Deludente 
appare l’avvio del Piano casa 
approvato dalla Regione lo scor-
so luglio. A fine anno 47 dei 69 
Comuni bellunesi non avevano 
ricevuto alcuna denuncia di 
inizio attività ai sensi della leg-
ge regionale, e molti neppure 

richiesta di informazioni in pro-
posito». 
D’accordo che ci sono 24 mesi 
(da luglio 2009) per ricorrere a 
tale strumento. In ogni caso si 
nota un clima tutt’altro che di 
fervore.
Non è un buon segnale. L’edilizia 
rappresenta uno dei principali 
termometri dell’andamento 
dell’economia locale, la quale 
annovera oltre 2.600 imprese 
edili, di cui 2.300 artigiane, e 
circa 7 mila addetti. 
Fanno eccezione, anche in pro-
vincia, la piccola impresa artigia-
na, che se ben strutturata trova 
qualche opportunità in ambito 
locale, e ciò che ruota attorno al 
risparmio energetico. Gli stan-
dard “CasaClima” (Bolzano), 
“Minergie” (Svizzera) e altri pro-
tocolli di edilizia sostenibile o 
a basso consumo energetico 
riscuotono crescente interesse. 
Fanno “business” all’insegna 
dell’economia verde. 
Su questa ribalta comincia 
ora ad affacciarsi anche l’im-
prenditoria della provincia. Il 
mondo artigiano ha dato vita 
al Consorzio “Casa Concept” 
(informazioni presso il Centro 
Consorzi con sede a Sedico) e ha 
ideato il marchio “DolHome” che 
intende proporsi come punto di 
riferimento provinciale nel cam-
po della bioedilizia. Siamo ai 
primi passi, ma l’iniziativa merita 
senz’altro di svilupparsi e attec-
chire radici, come del resto sta 
cercando di fare con la filiera del 
legno per infissi e rivestimenti 
la certificazione “100% made 
in Italy” che ha messo piede 
anche all’ombra delle Dolomiti 
bellunesi e in particolare nella 
foresta (di faggi) del Cansiglio. 

Edilizia a passo ridotto 
Non è un buon segnale  di Maurizio Busatta

Prosegue il “nostro” viaggio nel mondo dell’economia bellunese. Protagonista di 
questo numero l’edilizia: un settore chiave, e non solo dal punto di vista della storia 
sociale (quanti cantieri in giro per il mondo hanno avuto “braccia” bellunesi?!?). 

Il logo “DolHome” con 
il quale il mondo arti-
giano bellunese punta 
a qualificarsi nell’am-
bito delle nuove fron-
tiere della bioedilizia. 

La diffusione in provin-
cia di Bolzano della cer-
tificazione CasaClima 
secondo le sue catego-
rie di riferimento (dalla 
“gold” alla classe B).
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S fogliare l’annuario statisti-
co del turismo montano è 

un esercizio che aiuta a tenere 
i piedi per terra. Sapete qua-
li sono, su base annua, le di-
mensioni turistiche delle vicine 
Province autonome di Trento e 
Bolzano? Nel 2009 l’Alto Adige 
ha ospitato 5,5 milioni di turisti, 
i quali hanno fatto registrare 28 
milioni di presenze. Il Trentino 
a sua volta ha conquistato 3,1 
milioni di turisti e più di 15 mi-
lioni di presenze. E tutto con 
segno “più” rispetto agli anni 
precedenti. 
Anni luce (diciamo almeno 
vent’anni) separano, da queste 
“performance”, le Dolomiti bel-
lunesi. Il movimento turistico 
della provincia di Belluno, l’anno 
scorso, si è fermato a 824 mila 
arrivi e 4,4 milioni di presen-
ze. E tutto con segno “meno”. 
D’accordo la crisi, ma evocarne 
l’impatto non basta per spiegare 
l’ennesimo passo indietro, quel 
“gap” che corre rispetto a quota 
5 milioni, il “tetto” minimo di 

presenze necessario per avvia-
re un rilancio. Tutti dicono che 
bisogna trovare nuova clientela, 
recuperare quella perduta, non 
incontrare più battute d’arresto. 
Solo che l’analisi di lungo perio-
do per l’Alto Adige e il Trentino 
segnala una “dinamica di cre-
scita” costante, al contrario di 
Belluno e provincia.
La debolezza del turismo bel-
lunese è rimarcata dal sempre 
minore interesse che riesce ad 
intercettare a livello internazio-
nale. Come Alto Adige e Trentino 
dimostrano, non è poi così vero 
che la destinazione montagna 
sia in crisi. C’è fa da fare qualche 
riflessione in più. Cultura dell’ac-
coglienza e politiche di “marke-
ting” innanzitutto. In una parola, 
posizionamento di mercato. 
Il turismo bellunese deve cam-
biare passo di marcia e ricol-
locarsi nello scenario globale. 
Risalire la china e far crescere il 
Pil turistico (in provincia oggi 
siamo nell’ordine dei 3-400 mi-
lioni di euro l’anno) è una sfida 

che richiede visione e strategia. 
Nel tempo di internet, due sem-
brano essere le chiavi più impor-
tanti sulle quali fare leva: la cura 
della formazione delle risorse 
umane e la massima concentra-
zione sulle aspettative dell’ospi-
te-turista (nel nostro caso ciò si-
gnifica saper gestire a 360 gradi la 
destinazione Dolomiti bellunesi). 
Senza la condivisione di questo 
duplice obiettivo - migliorare 
l’offerta e “segmentarla” secon-
do le tendenze del mercato con 
“prodotti” su misura - non si va 
molto lontano. 
Ben vengano quindi le nuove 
iniziative che le punte di dia-
mante del turismo bellunese 
cercano di mettere in campo. 
La Camera di commercio con il 
marchio “Q” intende certificare la 
qualità delle strutture ricettive, il 
Consorzio Dolomiti con il proget-
to “3Dolomiti” vorrebbe facilitare 
la conoscenza diretta del territo-
rio - da parte degli escursionisti 
- grazie alle tecnologie digitali, il 
Consorzio Dolomiti Stars, porta-
bandiera dell’Alto Agordino, con 
“Fly Dolomiti” mira a conquistare 
i Paesi i cui turisti sono interessati 
a muoversi in aereo. Si tratta di 
cantieri già aperti, a cui - dal lato 
degli investimenti - si aggiun-
gono i nuovi fondi regionali e il 
rifinanziamento della legge per le 
aree di confine, oltre alla prospet-
tiva, senz’altro lusinghiera, delle 
Dolomiti patrimonio naturale 
dell’umanità. 
Ma non basta: sulla rampa di lan-
cio bisognerà iniettare altre idee 
forti. Soprattutto sul versante del-
la promo-commercializzazione. 
Diversamente, il sistema turistico 
provinciale continuerà a languire 
e i suoi dati statistici non passe-
ranno in archivio l'ormai troppo 
lunga fase di stallo. 

Turismo in affanno
Serve un cambio di passo   di Maurizio Busatta

Penultima puntata del nostro viaggio nell’economia bellunese. È la volta del turismo, punto 
di svolta fra passato e futuro. Il suo fatturato non è da sottovalutare, ma va incrementato 
con un forte impegno sulle risorse umane e verso i mercati per poter recuperare posizioni.

Nel grafico: il movi-
mento turistico (arrivi e 
presenze) in provincia 
di Belluno, negli ultimi 
cinque anni. Fonte : 
elaborazioni Regione 
Veneto.
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N el panorama nazionale la provincia di 
Belluno registra uno dei più alti tassi di 

industrializzazione (il 40 per cento degli occupa-
ti). Il cuore pulsante si colloca tra Agordo e la Val 
Belluna. Nel passato il fulcro è stato il Cadore, culla 
della lavorazione del legno e dell’industria degli 
occhiali. Poi le acque irruppero, e fu il Vajont: un 
vero e proprio spartiacque, quel 1963, nella storia 
economica locale. Molte le attività industriali che 
ne scaturirono. 
Anche se l’azienda numero uno per traguardi 
raggiunti, massa critica e forza trainante, cioè 
Luxottica, un vero campione del “made in Italy”, è 
nata nel 1961, pronta - l’anno prossimo - a celebra-
re il suo primo mezzo secolo in contemporanea 
con i 150 anni dell’unità d’Italia.
Gli stabilimenti Luxottica di Agordo, Sedico e 
Cencenighe, insieme con quello della vicina 
Pederobba, danno lavoro a più di 6 mila persone: 
una cifra di rilievo. Ancor più significativo il nume-
ro degli addetti dell’intero settore industriale: in 
provincia sono circa 30 mila persone suddivise 
in particolare fra meccanica (il comparto di 
maggior peso occupazionale) e occhialeria. 
Complessivamente più del 25 per cento del Pil 
provinciale. Purtroppo, oggi non mancano i casi 
di crisi: aprono la lista Acc di Mel e Ideal Standard 

di Trichiana (prima azienda con i contratti di 
solidarietà) ma l’elenco delle situazioni in bilico 
non si ferma qui. 
Nel commentare il quadro, il presidente di 
Confindustria Belluno, Valentino Vascellari, fa 
prevalere l’ottimismo della volontà: «Nell’Italia 
manifatturiera, Belluno è stata colpita meno di 
altre province». Per fortuna che l’industria c’è, ver-
rebbe da dire, volendo sottolinearne l’imprescin-
dibilità dal punto di vista della coesione sociale. 
Ciò beninteso non significa che il tessuto econo-
mico sia o debba essere monocromatico. Anzi, 
sempre di più bisogna porre l’accento sull’im-
portanza di un assetto intersettoriale, nell’ambito 
del quale anche altre componenti giochino o 
possano giocare ruoli di primo piano. 
Però l’industria resta la punta di diamante, una 
delle tessere fondamentali del mosaico econo-
mico provinciale. A questa consapevolezza non si 
può sfuggire nell’analisi di medio termine. 
Il più recente rapporto sull’economia provinciale, 
a cura dell’ufficio studi della Camera di com-
mercio, indica nell’internazionalizzazione «la 
via maestra per la ripresa» e sollecita le piccole e 
medie imprese bellunesi a ricercare «strategie di 
cooperazione e partenariato anche tra di loro». 
Non sono di matrice bellunese, ma vale la pena 
di riprendere le considerazioni che il presidente di 
Confindustria Udine ha svolto con “Il Sole 24 Ore”: 
«Dalle nostre parti, non possiamo contare né sul 
costo della manodopera perché è evidentemente 
più alto che altrove né sulle materie prime perché 
non ne abbiamo. Dobbiamo concentrarci sul 
valore aggiunto, il “driver” della selezione delle 
imprese». 
Anche per l’industria bellunese la prova del nove 
si snoderà su questo duplice piano: più “know 
how”, più valore aggiunto, mercati più ampi inter-
cettando le nuove opportunità che si presentano 
(è il caso delle energie rinnovabili e di altre filiere 
presenti sia pure “in nuce” sul territorio). 
Solo così, ribadisce il rapporto della Camera di 
commercio, si costruisce «una provincia maggior-
mente competitiva». Solo così, si può concludere, 
la macchina del “made in Belluno” si rimetterà in 
moto e tornerà a muoversi in terreno positivo. La 
strada sarà lunga, sulle mappe di riferimento molti 
punti dovranno essere tracciati “ex novo”, ma la 
base industriale, sotto le Dolomiti, non è fragile 
e può germogliare ancora.  

Senza industria
Belluno non ha futuro di Maurizio Busatta

Si conclude il nostro viaggio nel mondo dell’economia bellunese. Iniziata sul numero 
di dicembre è stata una carrellata lunga, non priva di punti interrogativi. L’ultimo forse 
il più impegnativo: l’industria, solo presente o anche futuro dell’economia provinciale?

I numeri di Confindustria
-4,1% Il Pil pro-capite dal 2000 
 al 2009 con un ritardo di 11 
 punti rispetto alla media Ue

+25% Il divario rispetto alla media della 
zona euro del costo del lavoro per 
unità di prodotto dal 2002 a oggi

+64% L'aumento del valore aggiunto
 per ora lavorata dal 2002 a oggi, 

rispetto al più 51% della Francia 
 e al 45% della Germania


