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Parte 1: 
opportunità da 

Bruxelles per il 2018



• Newsletter e Bollettino

• Scadenziario Bandi Europei

• Soggetto attivo di euro progetti 

• Ricerca partner 

• Eventi a Bruxelles (Conferenze, meeting di lavoro…)

• Rapporti con le istituzioni UE (funzionari DG GROW; EAC; SANTE)

• Info a: 
• desk.progetti@regione.veneto.it;
• nicola.panarello@regione.veneto.it;
• elena.curtopassi@regione.veneto.it;
• Valentina.faraone@regione.veneto.it; 

Opportunità da Bruxelles: i servizi 

mailto:desk.progetti@regione.veneto.it
mailto:nicola.panarello@regione.veneto.it
mailto:elena.curtopassi@regione.veneto.it
mailto:Valentina.faraone@regione.veneto.it


Opportunità: europrogettiamo!

- 3rd Health Programme: 1

- ERASMUS+: 8

- Horizon 2020: 2 
- Interreg Europe: 1
- Ita-Austria: 1°
- Ita-Croazia: 1 
- Salute 2008: 1 

Tot. 15 progetti 
(in corso e in valutazione)

desk.progetti@regione.veneto.it
nicola.panarello@regione.veneto.it;
elena.curtopassi@regione.veneto.it

mailto:nicola.panarello@regione.veneto.it


Opportunità: le reti europee  

 NECSTOUR: Network of European Regions for Competitive and 
Sustainable Tourism, 30 regioni, partner associati università e centri di 
ricerca e rappresentanze delle imprese del turismo sostenibile e 
responsabile da 17 paesi UE

 CRPM: Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa, 
riunisce 160 regioni europee di 25 Stati, membri e non dell'UE.

 ENSA: European Network for Social Authorities. Fondata da RV nel 
1999, si articola su 5 aree tematiche: anziani, giovani, famiglia, infanzia, 
disabili e inclusione sociale.

 ELISAN: European Local Inclusion and Social Action Network, è una rete 
di rappresentanti eletti creata con il supporto del Comitato delle Regioni 
e con uno statuto partecipativo presso il Consiglio d’Europa. 

 …



opportunità UE 2018
- EYCH: Anno Europeo del Patrimonio Culturale (DG EAC), 8 milioni 

Euro, parte dei quali in una call specifica, Europa Creativa a fine 2017

- ECYT: Anno del turismo UE-CINA (DG GROW), 26 mln di Euro (8 
CE/ETC, 5 da venti regioni europee, 13 da sponsor privati). Asset: Marco 
Polo, Via della seta, Strategia Governo cinese «One Belt one Road»). 
Evento inaugurale a Venezia!

- Corpo europeo di solidarietà: 340 milioni di euro per permettere 
100.000 collocamenti di giovani entro il 2020

- Iniziativa WiFi4EU: 120 milioni di euro tra 2017 e 2019, per favorire 
l’installazione di hotspot Wi-Fi (punti di accesso a Internet). Beneficiari 
pubblici es. municipi, biblioteche e centri sanitari 

- EWRC e il dibattito sulla Politica di Coesione post 2020



Parte 2: 

Il Turismo nel contesto 
internazionale e nazionale 



1. Turismo internazionale: sviluppo costante 



In Europa il Turismo è il 3°settore 
economico, anche durante le crisi (10% PIL 
UE, 12% occupazione, + PMI). Ma…

• Il 90% dei viaggiatori di provenienza 
«interna» (ca 75% Asia-Pacifico, Americhe)

• Crescente competitività di nuove 
destinazioni extra-UE;

• Calo progressivo quota di mercato 
europea: 60% nel 1995 – stima: 41% 2030 

1. Turismo internazionale: sviluppo costante 



2. Turismo internazionale: UE 

• Art. 195 Trattato di Lisbona (TFEU) dal 2009 – UE dovrebbe 
supportare le azioni degli Stati Membri/Regioni in ambito turistico; 

• Comunicazioni della Commissione:
2010 «Europa prima destinazione turistica mondiale» 2014 «Strategia 
Europea per lo sviluppo e l’occupazione nelle aree costiere e marittime»

• Iniziative della Commissione (Eurovelo, EDEN, Capitali europee della 
Cultura). La legislazione UE ha progressivamente coperto altri settori 
con competenza condivisa con gli Stati Membri (trasporti). 

 non sembra un settore prioritario (no fondo specifico, no framework di 
politiche comuni).

 Utile è la Guida sui fondi europei collegati al turismo: 



Turismo in Italia - Piano 
Strategico Nazionale (PSN) 

1. Turismo 12% del PIL (171 mld euro) 
e 12,8% di occupazione. 

2. 2016/2015: +3,2% turisti, +2% PIL 
(+ PIL Italia: 0,9%), +2,3% entrate 
turistiche internazionali (+1,2% 
incremento export). 

3. Italia 3^destinazione europea, 
dopo Spagna e Francia (calo di 
competitività). 

4. Quasi il 70% della spesa turistica 
polarizzata in 5 Regioni (Veneto, 
Lombardia, Lazio, Toscana ed 
Emilia Romagna). 

5. Il turismo culturale è circa il 40%.   



Turismo in Italia – (PSN) 

1. Considera temi importanti: 

• innovazione tecnologica 
(motori di ricerca, booking 
online, fruizione CCIs, app es: 
realtà aumentata…); 

• Sharing economy (tasso di 
crescita +50% annuo). Es: 
Airbnb…;

• Contesto:  + visitatori, + spesa, -
permanenza media fenomeno 
short-break (1-2 notti)



Parte 3: 

Il Turismo in Veneto



Turismo in Veneto (dati 2016)

• 17 miliardi di Euro di fatturato;

• 8,5% del PIL regionale;

• 10% di occupazione 

• 53% rispetto al fatturato del settore 
manifatturiero…

• …ma 3,5 volte agricoltura, alimentare, 
abbigliamento;

• Buon livello di servizi (sanitari, sicurezza… 
asset per competitività



1^ in Italia (2016): 

Arrivi: 18 milioni 
(+3.5%)

Presenze:  65.4 milioni 
(+3.4%)

Fonte: SIRT su dati Istat – Regione Veneto  

15%
16%

Tra le maggiori destinazioni 
europee:

4^ per Arrivi 
3^ per arrivi internazionali;
6^ per Presenze 

arrivi e presenze: 1^ Regione in Italia 

Turismo in Veneto



Turismo in Veneto 

Principali indicatori turistici: Arrivi e presenze

- Non comprendono gli escursionisti (poco indicati 
per valutare la sostenibilità «sociale» dell’impatto 
turistico, altri indici che tengano conto della 
popolazione residente e metodi di rilevazione 
quantitativa dinamica dei flussi es. Venezia

- Sono statici;
- Rilevano il numero di «turisti» ma non la spesa

che richiede altre elaborazioni statistiche;  



1^ mercato

Mercati tradizionali

Germania: 24% (+4,9% 
2016/2015)
Impatto sull’Offerta

Mercati «emergenti» extra-
UE: 
- CINA(1,2%)
- COREA del  SUD (0,5%) 

+7,8%

Fonte: SIRT su dati Istat - Regione Veneto, 2005-2012 

Un mercato internazionale
67% turisti internazionali

Turismo in Veneto



Concentrazione turistica nello spazio e nel tempo 

Pernottamenti 
per mese

Pernottamenti 
per provincia 

Turismo in Veneto



Diversificare l’offerta

Trasporti/mobilità (accessibilità)

Sostenibilità

Fruibilità siti: segnaletica, CCIs, 
competenze linguistiche

Pianificazione concertata, DMO (Destination
Management Organization), offerta turistica 
integrata (trasporti, sanità, agricoltura, artigianato…,  

Accoglienza: informazioni mirate (es. Marco 
Polo…)

Formazione, qualità 
offerta, piattaforme 
online, rilevazioni 
statistiche

Turismo in Veneto



CARRYING CAPACITY: How much? 

Turismo in Veneto 



«Sostenere processi di 
aggregazione e governance
pubblico/privata delle 
destinazioni» e «Costruire itinerari 
inter-regionali di offerta turistica».

Turismo in Veneto
Veneto e Friuli Venezia Giulia 
rappresentano 300 km di costa e 32 
milioni di presenze turistiche all’anno. 
Riunirle sotto un unico brand 
dell’Alto Adriatico e svolgere  azioni 
congiunte su logistica, infrastrutture, 
trasporti, ambiente (Modello Garda 
Unico) sarebbe coerente con obiettivi 
Piano Strategico Nazionale



Turismo sanitario: definizioni

 A) Turismo medico (attuazione direttiva 2011/24/UE)

 B) Turismo di benessere e termale

 C) Stagionalità turistica e picchi di domanda sanitaria 
(best practice ULSS Veneto Orientale) 

 Fonte: «Research for TRAN Committee – Health tourism in theEU: a general 
investigation» - giugno 2017



Parte 4: 

Fondi UE e Turismo (sanitario) -
progetti



FONDI EUROPEI  

La UE eroga finanziamenti diretti sotto forma di sovvenzioni o finanziamenti indiretti tramite 
intermediari finanziari. 

Le sovvenzioni co-finanziano progetti che sostengano gli obiettivi politici della UE. I beneficiari 
rimangono proprietari dei risultati della propria attività, ma le regole principali da seguire sono 
le seguenti:

 Divieto di cumulo: la UE non può finanziare due volte gli stessi costi;

 Non retroattività: le sovvenzioni non possono finanziare azioni già completate;

 Valore Aggiunto europeo



PROGRAMMI EUROPEI A GESTIONE DIRETTA 
– SETTORI CULTURA E TURISMO

 I programmi europei a gestione diretta (gestiti direttamente dalla Commissione), legati al 
Turismo o alla Cultura, offrono la possibilità di valorizzare turisticamente un bene già 
fruibile al pubblico, inserendolo in circuiti turistici europei.  

 LIFE;

 Orizzonte 2020;

 COSME (PMI)

 ERASMUS+

 Europa Creativa (sostiene le organizzazioni culturali  e creative che intendono operare a 
livello transnazionale, fare circolare le opere culturali e promuovere la mobilità degli 
operatori culturali) 

 …



I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA (CTE)

 Per i Comuni interessati, è possibile attivare partenariati anche attraverso le reti alle quali 
partecipa la RV (CRPM, NECSTOUR….), per attuare progetti nei programmi di CTE:  

 Citiamo i programmi: Central Europe (Asse 3, Obiettivo 3.2 “migliorare le capacità per 
l’uso sostenibile del patrimonio e delle risorse culturali» – bando aperto il 21 settembre  
Interreg Europe (Asse 4, Obiettivo 4.1 “migliorare l’attuazione delle politiche e dei 
programmi di sviluppo regionale nei settori della protezione e dello sviluppo del 
patrimonio culturale e naturale”,  MED (Asse 1, area tematica sociale e creativa 
“promuovere  l’innovazione sociale e le imprese culturali e creative”), Adrion (Asse 2, 
Obiettivo 2.1 “promuovere la valorizzazione sostenibile e la conservazione del patrimonio 
naturale e culturale quale risorsa di crescita nell’area adriatico-ionica”). 



‐ Attenzione alle aree di eleggibilità dei programmi (es. ITA-CROAZIA, 
ITA-SLOVENIA, ITA-AUSTRIA. I limiti non riguarda I programmi di 
cooperazione interregionali (paneuropei)

‐ Tutti i programmi devono riferirsi ai seguenti obiettivi tematici, fra le 11 
priorità UE (Strategia Europa 2020):

I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 
TERRITORIALE EUROPEA (CTE)



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR). POR VENETO 

 Il FESR è uno dei cinque “Fondi strutturali e di investimento europei” (fondi SIE) che 
prevedono un «Accordo di Partenariato» stipulato con la Commissione Europea e la 
definizione da parte di stati e regioni di programmi operativi (POR). La Regione del 
Veneto è Autorità di gestione del POR-FESR. 

 Nell’attuale periodo di programmazione non sono stati previsti finanziamenti 
infrastrutturali per cultura e turismo (es. restauro di cinte murarie, monumenti..). 
Esistono altre risorse regionali.  

 I bandi del POR FESR 2014-2020 emessi dai Lavori Pubblici, siano quasi esclusivamente 
diretti a finanziare interventi di messa in sicurezza sismica ed efficientamento
energetico.  



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR). POR VENETO  

Asse 1 - Ricerca e innovazione

Asse 2 - Agenda digitale

Asse 3 - Competitività dei sistemi produttivi

Asse 4 - Sostenibilità energetica e qualità ambientale

Asse 5 - Rischio sismico e idraulico

Asse 6 - Sviluppo urbano sostenibile

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3#asse1
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3#asse2
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3#asse3
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3#asse4
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3#asse5
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3#asse6


FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR). POR VENETO 

ASSE 3 - Competitività dei sistemi produttivi

Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"
Sub-azione C "Settore cultura"
Bando per l'erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo
Informazioni e struttura di riferimento alla

Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, 
attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica 
ed organizzativa"
Sub-azione A "Attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico 
tradizionale"
Sub-azione B “Sviluppo e il consolidamento di Reti di imprese e/o club di prodotto”
Sub-azione C “Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico”



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR). POR VENETO
ASSE 3 - Competitività dei sistemi produttivi

Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a 
imprese e loro forme aggregate individuate su base 
territoriale o settoriale"

Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove 
imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta 
di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza"
Sub-azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up"
Sub-azione C "Imprese culturali, creative e dello spettacolo"
Sub-azione D "Imprese naturalistiche"



FONDI NAZIONALI  (MIT - Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti) 

 Una  concreta possibilità di finanziamento è fornita da risorse del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che ha messo a disposizione delle regioni, dei fondi 
ex. Art. 1, comma 640 della Legge 208/15 per il finanziamento di interventi 
infrastrutturali su itinerari turistici a piedi, ovvero i cd “cammini”. 

 A ciascuna Regione è stato richiesto di individuare sul proprio territorio, interventi 
minimi da progettare e realizzare per consentire l’immediata fruizione in sicurezza di 
itinerari turistici esistenti. 

 2016: piccoli interventi sul cammino degli Ezzelini e di Papa Giovanni XXIII.

 2017: Cammini di Sant’Antonio a Padova (€ 50.000), delle Dolomiti (€ 50.000), sentiero di 
Giovanni Paolo II a Lorenzago di Cadore (€ 40.000). 

 2018? 

 Utile riferimento alla Dir. Turismo ed al Coordinamento delle Regioni – area Turismo. 



Parte 5: 

Conclusioni



Conclusioni     

Territorio: «asset» turistico (carattere trasversale del turismo, 

aggrega ogni settore economico che agisce sulla destinazione, 

comprende tutti gli elementi «hardware» e «software» del territorio: 

infrastrutture, servizi, paesaggio, ambiente, popolazione, tradizione, 

identità. Necessarie sinergie con i Comuni. 

Fondi strutturali della politica di coesione post 2020? Azione 

trasversale e sinergica di sviluppo urbano integrando i diversi fondi?

Collegamenti: tra destinazioni e principali punti di arrivo dei turisti, 

punti di interesse per il turista intra-destinazione, elevare il livello di 

offerta territoriale di servizi, 

Tavolo di lavoro congiunto Turismo-Sanità con altri settori regionali

DMO «aperte», Consorzi di imprese turistiche. Approccio sistemico 

della destinazione (pianificazione concertata) e 

sinergie pubblico-privato (LR 11/2013)   



conclusioni     

Competitività PMI (finanziamenti con criteri di condizionalità es.  

Piano di sviluppo del turismo sostenibile e competitivo, imprese 

turistiche di Cavallino-Treporti, formazione, superamento delle 

barriere linguistiche…

Progetti europei, visibilità e confronto con altre realtà europee

Promozione turistica congiunta (strutture sanitarie/ricettive), 

programmazione partecipazione alle principali fiere specializzate sul 

turismo sanitario, con una rete di eccellenza regionale. Collegando i 

luoghi di cura ai maggiori attrattori turistici del Veneto, anche oltre le 

destinazioni più gettonate (modello Buy Veneto)



“Così conversando discendevamo lungo il Brenta, lasciando dietro di noi splendidi 

giardini, magnifici palazzi, guardando rapidamente i villaggi ricchi e popolosi 
situati sulla riva.”

Johann Wolfgang von Goethe
Viaggio in Italia

Direttore: marcopaolo.mantile@regione.veneto.it;

nicola.panarello@regione.veneto.it

elena.curtopassi@regione.veneto.it
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