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come motore economico,  

come strumento per far ripartire lo 

sviluppo e uscire dalla crisi.  

 

 

 

… non ci può essere economia turistica di 

sviluppo 

 senza buona occupazione,  

senza crescita professionale,  

senza strategie che ci permettano di 

accorciare la stagionalità.  

 

Non ci può essere economia Veneta senza 

manifatturiero, ma non ci può essere 

un’economia Veneta  

    senza il TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Turismo in Veneto 

 

Governo del sistema,  

promozione del territorio,  

qualificazione dell’offerta,  

politiche fiscali,  

investimenti e crescita.  

 

 

 Turismo =  

infrastrutture,  

promozione del patrimonio culturale,  

favorire relazioni tra popoli e nazioni. 

  



Piano Strategico 

per lo Sviluppo del 

Turismo in Italia 

 il turismo non è mai stato 

considerato come un 

investimento su cui 

puntare per lo sviluppo 

del paese  

 con la convinzione sbagliata 

che i turisti internazionali 

continuino ad arrivare 

spontaneamente in 

Italia.  

 

redatto dal 
Ministero per gli 
Affari Regionali, il 
Turismo e lo Sport 
nel gennaio 2013. 

 

 

mancanza di politiche 

industriali per il turismo  
 

 … dalla 1° posizione a 

livello Europeo all’inizio degli 

anni 80  

  alla 3° nell’ultimo 

quindicennio dietro  

  Spagna e Francia. 

 

 

 



Occupazione 

settore turismo 

 

sono impiegate  

in tutta Italia circa  

2,2 milioni  

di lavoratrici e 

lavoratori  

il contributo del Turismo 

sul PIL pesa per circa il  

 9% della produzione 

nazionale 



 

I capitoli da affrontare sono: 

 
 

 mancanza di una governance del turismo,  

 carenza di comunicazione e promozione,  

 mancanza di coordinamento tra regioni,  

 ricettività antiquata ed obsoleta,  

 poca attenzione alla formazione del personale,  

 carenza di investimenti e una pressione fiscale 

non in linea con i paesi Europei, 

 debolezza delle infrastrutture e altro ancora.  

 



 

L’economia turistica  

del Veneto 

  pesa per l’8,2% del PIL Regionale 

  

3,5 volte il fatturato dell’agricoltura 
  

3,5 volte il fatturato dell’alimentare 
 

il 54% del fatturato del commercio 



Veneto come 1°  

regione turistica d’Italia 

 

14,9% di recettività 

per posti letto  

e per tipologia 

ricettiva 

  

 

62.351.657  

di presenze 

 

15.818.525  

arrivi nel 2012 

 



movimento turistico 2012 

in pernottamenti  

città d’arte 29% 

Termale 5% 

balneare  41%  

montano 8% 

lacuale 18% 



I flussi turistici   

di stranieri 

2012  

altri mercati il 10% 
 

sono il 65% 

del totale per 

10,2 

milioni 

di arrivi  

tedeschi 34% 

GB e nord Europa 15%  

BRIC 10%  

nord America 8%  

Francia 6%  

paesi dell’Est 8%  

Spagna Portogallo 3%  



crescerà il flusso di turisti dai paesi 

dove emerge una classe media 

con potere economico più elevato:  

 

Russia  

Golfo  

Brasile  

India  

Cina  

 



Il flusso 

turistico di 

Italiani 

Il trend del 2012:  

 presenze e arrivi del 

turismo del nostro 

paese è in costante 

calo 

 

è del  

35 % 
per la 

CRISI  

ECONOMICA 

 



 nel 1980 i turisti 

internazionali erano 

277 milioni  

 nel 2012 superato il 

miliardo 

 

L’industria 

turistica è una 

delle più grandi 

industrie 

globali 

Secondo l’Onu il Turismo 

crescerà del 3,3% annuo. 



sostenibilità 

ambientale  

 

opportunità 

occupazionale  

migliore qualità del  

lavoro  

opportunità per la 

qualificazione del 

territorio contro la 

cementificazione di  

coste e luoghi sensibili.  

 

La manutenzione,  

il recupero,  

la salvaguardia del 

patrimonio artistico 

vuol dire lavoro 

qualificato, 

occupazione. 

  

 



occupati nel 

Turismo in 

Veneto  

96.733 lavoratrici e 

lavoratori 

di cui 27.419 stranieri.  

Il 60% sono donne.    

valori molto varabili 

nell’arco dell’anno per la 

forte stagionalità del 

settore  

2012: imprese attive nel 

turismo alberghiero 

ristorazione 34 mila  

 

 

dati 2011 

dell’Ente 

Bilaterale 

Nazionale 

Turismo  



nel 2012:  

 industria  -11.000 

 costruzioni  -7000   

 turismo +5000 

 

 

 il saldo positivo è 

anche l’effetto della  

“regolarizzazione” di 

lavoro intermittente 

a seguito delle 

modifiche introdotte 

dalla L.92/2012. 

 

riduzione 

delle posizioni 

lavorative  



+ professionalità 

- lavoro nero e precario  
 

combattere l’uso distorto di: 

 lavoro a chiamata  

 waucer  

che nascondono  

lavoro irregolare 

 



legge Regionale per il Turismo 

• Favorire occupazione nel rispetto dei ccnl  

• promuovere formazione continua  

• osservatorio reg. turismo sull’occupazione  

• ruolo pubblico informazione di accoglienza 

• contrasto al lavoro irregolare  

• stringere le stagionalità  

• coordinare eventi 

 



 

Infrastrutture  

 

 

 

trasporti 

 

 

 

in Veneto 

 



aeroporti un contratto di 

programma decennale 

per il Marco Polo 

2012/2021  

 

Venezia 

Treviso 

Verona 

flusso di viaggiatori 

superiore a 13   

   milioni  

di passeggeri anno. 

 

• temere una riduzione della 

presenza italiana sul 

trasporto aereo  

• potenziali ricadute sul 

turismo 



aeroporti 

 

• sfruttare le eccellenze territoriali  

• No competizioni al massimo ribasso 

per strapparsi i voli. 

• rendere più attraenti i nostri scali 

con migliori e maggiori servizi a 

utenti e lavoratori. 

 

 

 

Infrastrutture: … mancano 

 

• bretella ferroviaria con Verona e 

Venezia  

• servizio metropolitano frequente e 

regolare  

• il trasporto pubblico su gomma è 

modesto e carente al mattino 

presto e alla sera, al sabato e 

domenica  

 

Il servizio non è pensato 

sui bisogni dei turisti 

ma sul trasporto 

scolastico 

 

 



Porto 

passeggeri  

e servizi 

marittimi 

grandi navi in bacino  

di S. Marco:  

• rischi ambientali e 

intollerabile condizione 

paesaggistica  

• ridurre l’impatto  

• eliminare in prospettiva il 

passaggio in Canal Grande.  



 frequenza dei servizi di 

trasporto lagunare è 

possibile solo con la 

convivenza dei servizi e 

con un biglietto 

maggiorato per il turista 

 

sbagliato un modello di 

sviluppo basato solo sulla 

attività croceristica 

 

  

 

 

 

crisi Tirrenia (Adriatica 

Navigazione): ricostruire 

ponti in Adriatico … con 

traghetti pubblici 

 



Il crollo del traffico è dovuto:  

• alla crisi economica e di 

produzione di beni  

• caro pedaggi.  

offerta scarsa per gli 

automobilisti autostradali: 

Autostrade 

 

 qualità manto stradale 

infrastruttura,  

 poche aree di sosta,  

 segnaletica confusa 



 

Strade 

 

qualche strada 

in meno 
 

curare di più il 

patrimonio 

esistente 

• riduzione delle risorse = 

fenomeno buche 

grandi opere: 

• fonti di attrazione di denaro 

pubblico 

• scarso ritorno, di benefici per 

gli automobilisti.  

SI STA RIDUCENDO L’OFFERTA 

VIABILISTICA:  

• dalle tangenziali alla viabilità 

a pagamento.  

 

 

I collegamenti  

la condizione delle 

strade 

la percorribilità  

l’accessibilità  

i tempi di percorrenza 

sono tutti elementi che 

possono favorire l’offerta 

turistica.  



Navigazione fluviale 

e sul lago di Garda 

 

Veneto terra di fiumi:  

• riviera del Brenta  

• all’asta del Po 

 
… dare stabilità 

alla navigazione 

dei laghi  

… sviluppo dei 

territori e della 

ampia e varia 

offerta regionale 

 

Azioni ….  

 la qualità delle acque 

superficiali 

 

 la cura del territorio 

 

 la lotta all’inquinamento  

 

 il risanamento  

 

 il ripopolamento ittico  

 

 il ripristino delle anse 

fluviali naturali  

 



 

Impianti a 

fune 

 

 

due dati significativi:  

1. solo in un caso la società di 

gestione della funivia presenta 

bilancio in attivo.  

2. impianti dismessi ancora 

installati dopo molti anni dalla 

loro chiusura … fatti senza le 

opportune valutazioni. 

 

ci sono cime 

da raggiungere 

unicamente 

con le proprie 

forze! 

 

chiediamo che: 

• una attenta analisi 

costi/benefici, compresi quelli 

ambientali.  

• non si costruiscano più impianti 

o caroselli sciistici dove 

l’innevamento naturale è scarso, 

sulle cime delle montagne dove 

l’impianto è realizzabile con alti 

danni ambientali e al paesaggio, 

su monti fragili (Rocca di 

Monselice).  

 



Ferrovia e 

trasporto 

pubblico locale 

 

scarsa qualità e affidabilità dei 

servizi pubblici di trasporto 

regionali.  

 

risorse insufficienti, 

con gravi 

responsabilità della 

Regione,  

assenza di politica 

innovativa su:  

•integrazione  

•riordino 

•aggregazione delle 

aziende 

 

fare il biglietto unico regionale 

valido per tutti i mezzi pubblici 

e unicamente differenziato per 

la percorrenza. 



Ferrovia e 

trasporto 

pubblico locale 

 

sono necessari: 

• biglietti e servizi multilingue 

Servirebbe un 

TPL efficiente 

ed efficace per 

dare una mano 

all’attrattività 

del nostro 

turismo.  

• informazioni complete chiare 

e trasparenti  

• servizi dedicati  

• campagne promozionali 

• potenziamento delle corse nei 

casi di eventi di forte richiamo 

(fiere, spettacoli, grandi 

mostre, concerti, ecc.).  



Ferrovia e 

trasporto 

pubblico locale 

 

Serve un cambio 

di strategia e di 

cultura che 

privilegi il 

trasporto 

pubblico all’uso 

del mezzo 

privato in ambito 

almeno urbano. 

• ritardi sull’acquisto di mezzi e 

sull’implementazione di 

infrastrutture innovative  

 

 

• + parcheggi scambiatori 

 

• + frequenza dei collegamenti 

periferie - centri urbani  

 

• all’assenza di servizi fuori 

dagli orari di punta scolastici  

 • + zone a traffico limitato 

 

• politiche della sosta  

 • corsie riservate e protette  

 



• Soffriamo di disordine, nanismo e “fai da te”  

• nelle fiere internazionali il Veneto si presenta 

con “mille offerte” differenti e poco 

qualificate.  

• usata poco la rete web  

• va promossa con più attenzione un’ampia 

gamma di proposte che coprano le esigenze 

di varie tipologie di turisti.  

• L’offerta è varia e vastissima, ma disorganica 

 



• varare con urgenza un piano straordinario per 

salvare e rilanciare le bellezze regionali 

 

• favorire e sostenendo con un efficace servizio 

di trasporto pubblico la facilità di accesso e 

di visita.  

 • incoraggiare progetti di sviluppo turistico 

regionale che ne qualifichino l’offerta 

portandola a livello degli standard 

internazionali.  

 • iniziative “il vaporetto dell’arte” a Venezia o 

le grandi mostre 

 



disponiamo di un eccelso 

patrimonio che richiede:  

• l’esercizio di idee 

innovative  

• lo stimolo positivo a 

investimenti pubblici e 

privati che rimettano al 

centro il turista  

 

 

 

Servono progetti 

politici ed 

economici:  

• per la cultura 

• per il paesaggio  

• per i luoghi d’arte  

• per la promozione 

di un’offerta stabile 

e integrata che 

poggi sulle 

eccellenze della 

nostra regione 

 



• difendere aziende e lavoro di successo  

• ricostruire rapporto di fiducia e di qualità con 

i turisti 

• tutelare e creare buona occupazione 

• favorire lo sviluppo e la crescita economica in 

Veneto  

 

anche attraverso il 

turismo  

come strumento  

per uscire dalla crisi   



Grazie per  

l’attenzione! 


