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Settore Turistico in breve 

World: settore in crescita (1980: n° viaggiatori annui 280 milioni – 

2011: oltre 1 miliardo; 2030 previsione WTO 1,8 miliardi) . 

Maggiori possibilità di viaggio per numero sempre crescente di 

viaggiatori (es. BRIC) 

Europa: maggior attrattore turistico mondiale (Turismo oltre 10% 

PIL europeo – contributo all’occupazione oltre 12%) 

Italia: nonostante assets stenta a mantenere il passo dei principali 

competitors (rappresenta circa il 9% PIL, per oltre 130 mld di Euro 

– 10% occupazione ovvero 2,2 milioni di occupati)  

Veneto: Turismo contribuisce all’8,2% del PIL regionale 

(considerando gli effetti moltiplicatori diretti, indiretti e indotti) – 

11 miliardi di fatturato) 

 

 



1) Tourism in Veneto Region (dati 2012) 

62.3 Ml nights spent (16,4%) 

TOP 10 (European destinations 5°/6°) 

1° Italian destination 
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A wide RANGE of   

CHOICE 
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CONCENTRATION over the Year : 

 Comparison between Italians and Abroad 
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Tourist flows:  

Concentration by PLACE 

8%  MOUNTAINS 

40% BEACHES  

15% VENICE 

18% GARDA 

5% SPA and RESORT  
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Capacità di carico turistico destinazioni 
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Capacità di carico turistico destinazioni 
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TOURIST COUNTRY OF ORIGIN 

64.8% INBOUND 

35.2% DOMESTIC 

(67%   Bibione) 

(77% Cavallino) 

(33%   Bibione) 

(23%   Cavallino) 
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World Tourist: Countries of Origin  
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Analisi presenze turistiche Bibione 2012 

Provenienza 

DA 

Presenze  

Alberghi 

Presenze 

Complem.  

Totale 

Presenze 

ITALIA 420.185 1.528.385 1.948.570 

STRANIERI 684.329 3.330.610 4.014.939 

TOTALE 1.104.514 4.858.995 5.963.509 

ITALIA 

STRANIERI 

TOTALE 25.512.082 

Mare totale        Bibione (23%) 
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Provenienza Stranieri (4.014.939 /67%)  

 

 Germania:   2.165.566  (54%)   

 Austria :    728.233 (18%)  

 Svizzera-Liecht:   114.713 (3%)   

 

 

 … 

75 %  presenze (su tot. Stranieri) 
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Provenienza Italiani  (1.948.570 / 23%)  

 

 Prime 4 Regioni 

 

 Veneto:   835.663  (43%)  

 Lombardia:  487.963 (25%)  

 F.V.G:  340.597 (17%)  

 Piemonte:    73.101 (4%)  

 … 

90 %  presenze (su totale ITA) 
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Provenienza Extra Europa  (10.784 / 0,26%)  

 

 America:      3.540  

 Altri:     7.244  

 

 … 

Nuovi Mercati? 
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Mantenere la competitività 

  
- INNOVARE 

- DIVERSIFICARE (mercati) 

- DESTAGIONALIZZARE 

 

 

 

-Mettere in rete attrattori turistici 

/servizi/eventi   

-Puntare su sostenibilità ed 

accessibilità della propria 

offerta 
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VENETO REGION NEW PROJECTS 

 Regional Plan for a sustainable Tourism (2010) 

 REV (Regional Excursion Net - Cyclotourism) 

  

5 EXCELLENCE PROJECTS (2010/2011): 

 GARDA - DOLOMITES (UNESCO) - SOCIAL  

TOURISM:PEDEMONTANA (PREALPI) - BRAZIL (BRIC) 

 

EUROPEAN PROJECTS: 
ADRISTORICAL LANDS: IPA ADRIATIC 

  

 TECH TOUR:  AUGMENTED REALITY (Apps) 

 CHARTS: INTERREG 4C (CASE STUDY) 

 VE.RO TOUR 

  

“CULTURAL” 

ITINERARIES 
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http://www.google.it/search?q=cyclotourism&hl=it&biw=1280&bih=909&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZVsJUP2AE83Z4QToqIy0Cg&sqi=2&ved=0CGoQsAQ


2 La strategia di sviluppo turistico della 
Regione Veneto: cicloturismo 
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Ricadute economiche per il territorio 
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2 La via del mare: fino a Bibione (faro) foce del Tagliamento   
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Rete di attrazioni ed eventi 

NICOLA PANARELLO - REGIONE del VENETO DIREZIONE TURISMO 



2 Escursioni natura, arte e storia  

NICOLA PANARELLO - REGIONE del VENETO DIREZIONE TURISMO 



NICOLA PANARELLO - REGIONE del VENETO DIREZIONE TURISMO 



 

 

 

 
 
 
 

 
Piano regionale di sviluppo del Turismo sostenibile 

e competitivo (DGR n. 455 del 2/3/2010) 
 
 

       
 

 

      



Prima del Piano sul Turismo SOSTENIBILE 

2007 

 Comunicazione COM (2007) n. 621, “Agenda per un 
turismo sostenibile e competitivo” - Quadro d’azione  
CE per incentivare politiche pubbliche locali volte a: 

 

 una gestione sostenibile delle destinazioni; 

 

 l’integrazione del concetto di “sostenibilità” da parte 
delle aziende operanti nel settore; 

 

 sensibilizzare i turisti su tutela ambientale delle 
eccellenze turistiche regionali. 

 



Progetto ECO.RI.VE - ECOlabel per la RIcettività in Veneto 

(Strutture Ricettive – studio Eco Label) 

 

RETE Necstour: piattaforma condivisa (10 FOCUS su qualità vita, impatto 

dei trasporti, ottimizzazione uso delle risorse naturali (+ acqua),  consumi di 

energia e gestione dei rifiuti - VALUTAZIONE località turistiche su 5 

INDICATORI: responsabilità sociale e ambientale, qualità della vita popolazioni 

residenti, tutela del patrimonio culturale e ambientale, destagionalizzazione dei 

flussi turistici e trasporto e mobilità.  

 

 

 

 



Perché EMAS/COLABEL/ISO 14001?  

  

 In Europa esistono oltre 50 schemi di certificazione/marchi 
riservati ad alberghi, campeggi, ostelli per la gioventù, 
agriturismi, rifugi, appartamenti, pensioni, bed and breakfast e 
altri (fonte: ecotrans.org) 

  

 Le presenze turistiche dall’estero + del 62% del totale in 
Veneto,  quelle europee sono poco meno del 50% (Europa 1° 
mercato turistico).  Quindi, EMAS ed ECOLABEL, 
regolamenti UE, noti ai consumatori europei, riconosciuti in 
UE, Norvegia,  Liechtenstein e Islanda. Nel 2000 nuovo 
regolamento estende il sistema ai servizi.  

 Sono strumenti volontari.  



Strutture “ecofriendly” in un territorio “green”  

1) A livello  “macro”, investire per incentivare la “sostenibilità” 

del territorio (Emas) lo rende più sano (per residenti) e più 

attrattivo/vivibile sul piano turistico (leva di mktg territoriale); 

 

2) A livello “micro”, una impresa turistica certificata “eco 

friendly”, ha più appeal verso il turista attua processi virtuosi 

che inducono riduzioni dei costi di gestione (effetti positivi sui 

fatturati e sui conti economici). Il marchio Eco-Label porta a 

ridurre i costi, fornisce un marchio europeo (leva di marketing) 

che sancisce la capacità di ridurre sprechi ed impatti negativi 

sull’ambiente,.  

  

 



 

 

Vantaggi Ecolabel per le imprese in Europa 

 



 

Nel marzo 2011 indagine di TRIVAGO  

(comparatore di prezzi hotel in EU) 

Il 39% degli intervistati preferisce hotel 

sostenibili 

Il 29% dichiara che sceglie solo hotel con 

criteri ecologici 

Sono disponibili a pagare un plus per Eco-

hotel francesi (34%), greci (25%) e 

spagnoli (24%) italiani (29%), inglesi 

(27%) e tedeschi (26%) 

 

Definizione di Eco-hotel per i turisti: 80% 

li associa a risparmio energia e acqua, 8% a 

prodotti biologici 

 



DGR N. 455 del 2.3.2010: Il Piano 

 La Giunta Regionale il 2 marzo 2010, adotta il “Piano regionale di 

sviluppo del turismo sostenibile e competitivo”.  

 

 Destina risorse finanziarie per i COMUNI e, tramite questi (cinghia di 

trasmissione),  le STRUTTURE RICETTIVE del loro territorio, per 

incentivare le certificazioni ambientali EMAS, ECOLABEL e ISO 

14001 

 Best Practice Regione del Veneto (tempistica/coinvolgimento Comuni 

– Strutture ricettive) 



DGR N. 455 (beneficiari) 

N° 

Comuni 

aderenti 

N° 

Strutture ricettive  

“Mare” 6 16 

“Lago” 7 3 

Totale 13 19 



COMUNI del Mare beneficiari    

 
-Cavallino-Treporti    (7 strutture ricettive); 

-Venezia (Settore ecologia..); 

-Jesolo     (4 strutture ricettive); 

-Eraclea;  

-San Michele al T.     (1 struttura ricettiva); 

- Rosolina     (4 strutture ricettive) 



PROGRAMMAZIONE  COMUNITARIA 2014/2020 

 

1) Bozza Accordo di partenariato predisposto dai MS ex  
Regolamento CE (COM 2011 – 615) – approvazione CIPE e 
interlocuzione con CE nel 2013.  

 

 Fondi comunitari legati al Quadro Strategico Comune 2014/2020 – 
FESR, FSE, FEAMP (AFFARI Marittimi e Pesca),  FEASR 

 

 

2) In corso di definizione POR – FESR  a livello regionale. Direzione 
Turismo è nel gruppo di lavoro – Position Paper  

 



Nuove opportunità PROGRAMMAZIONE  

COMUNITARIA POR-FESR 2014/2020 (Turismo) 

 

3)11 Obiettivi tematici, dei quali interessanti: 

 

- OT 1: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; 

- OT 2: Agenda digitale; 

- OT 3: Competitività sistemi produttivi (PMI); 

- OT 4: Energia sostenibile e qualità della vita;  

-  OT 5: Clima e rischi ambientali;  

-  OT 6: Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali 

e ambientali; 

 

- Per ogni obiettivo Risultati/Obiettivi Specifici – indicatori e Azioni. 

 



Nuove opportunità PROGRAMMAZIONE  

COMUNITARIA POR-FESR 2014/2020 (Turismo) 

 Il Turismo vive in funzione del proprio territorio, dei suoi beni 
culturali e naturali (attrattori) ma anche del livello dei servizi che  
orientano la scelta dei turisti e la loro soddisfazione,  quindi il 
successo di una destinazione. A parità di attrattori turistici, la 
competizione non è solo tra strutture ricettive ma tra 
TERRITORI e SERVIZI TERRITORIALI; 

 

 

I  servizi territoriali sono un fattore determinante per le destinazioni 
turistiche da organizzare in funzione dei residenti e dei turisti. 
Entrambi, residenti e turisti, vivono il medesimo territorio, 
sebbene per periodi diversi, usufruiscono dei suoi servizi e 
contribuiscono al suo sviluppo.  

 

 Il turismo è sostenibile se supportato da servizi adeguati e se non 
genera conflitti tra residenti e turisti.  



Sanità/Turismo: sinergie   

.  Si tratta in entrambi i casi di servizi di eccellenza del 

Veneto, l’eccellenza sul piano sanitario è un fattore 

competitivo rispetto a paesi concorrenti.  

 

 Turismo sanitario: offerta di servizi sanitari a pagamento 

(o cure termali etc..) a utenti di altri paesi: comporta 

l’aumento della domanda di ospitalità nelle strutture 

ricettive, estesa anche ai familiari dei “pazienti” (domanda 

destagionalizzata: valida cioè in tutto l’arco dell’anno). 

Vantaggi sia per il sistema sanitario regionale che per il 

Turismo 



Sanità/Turismo: sinergie   

.   

 la Medicina Turistica: servizi sanitari (di emergenza o di 

emodialisi,etc) forniti ai turisti nelle spiagge, genero costi 

per le ULSS di località per cui nel periodo estivo il numero 

di abitanti (es. Jesolo, Caorle, Bibione..) aumenta 

enormemente per i turisti e la richiesta di prestazioni 

sanitarie di emergenza. ULSS 10 organizza 3 PPI (Punti di 

Pronto Intervento) stagionali attivi h24 e in tutti i PPI si 

parlano il tedesco e l’inglese.  

 Questi “costi” per il sistema sanitario risultano  

compensati  dall’incremento competitivo delle destinazioni 

turistiche (“vacanza sicura”)  



Sanità/Turismo: sinergie già attivate   

.  Tavolo Tecnico Sanità-Turismo nel 2010;  

  

 successo della Conferenza internazionale sul Turismo 

sanitario a Monastier (EMTC 2010 – 5/7 maggio 2010), 

approvata a margine la “Dichiarazione di Venezia sul Turismo 

Sanitario” (oltre 300 partecipanti, grande impatto mediatico, 

qualità partecipanti: presenti Assicurazioni statunitensi, le 

principali Casse Mutue tedesche (TK-AOK)/importanti 

relazioni attivate);  



Sanità/Turismo: buone pratiche    

. ULSS 10 (Veneto Orientale) e quello del Servizio Traduzioni 

della ULSS di Vicenza.   

 il progetto E-billing (software concordato con le Casse 

Mutue che permette di controllare la polizza assicurativa e i 

dati dell’assicurato, quindi la fatturazione immediata 

coerente con normativa tedesca e italiana), pagamenti rapidi 

e riduzione insolvenze per le prestazione fatturata   

  



Sanità/Turismo: buone pratiche   

.  Servizio Traduzioni dell’ULSS di Vicenza tramite servizio 

mediazione culturale dell’Ospedale S. Bartolo e quello di 

interpretariato e di assistenza ai pazienti stranieri, per la 

presenza della Caserma Ederle di Vicenza e quindi di molti 

assicurati USA.  

 

 possibilità di “dirottare” 24h su 24 le chiamate provenienti 

da stranieri verso il centralino dell’Ospedale.   



 Sanità/Turismo: Conclusioni   

.  - Sanità/Turismo settori di eccellenza e “trasversali” 
(valutare l’impatto di tutte le politiche pubbliche” su salute 
e turismo); 

  - Sanità e in generale servizi del territorio forniscono 
vantaggi competitivi al turismo (vacanza sicura); 

 

 Comunicare un territorio “sano” (spiagge no smoking, 
destinazioni certificate (EMAS, ISO…), stili di vita salutari 
(sport , enogastronomia di qualità, per intolleranze 
alimentari)…forte appeal sulle famiglie e soprattutto sui 
decisori della vacanza “mamme”: luogo ideale dove fare 
vacanza con i propri figli;   

  



 Sanità/Turismo: alcuni progetti   

(ReVive) Turismo termale in corso di presentazione (target: senior – 
capofila UCV); 

 

- (I love Ecolife) LIFE+ (presentato) su mobilità sostenibile, riducendo 
le emissioni di CO2 (anche S.M al Tagliamento) Capofila Provincia di 
Venezia 

 

 Calypso (in fase di elaborazione) 

 

- Turismo sociale (progetto di Eccellenza) (Regione Veneto – Turismo) 

 

- CCM 2013 “sperimentazione modelli interventi di promozione della 
salute - intersettoriali sui 4 principali fattori di rischio (fumo, alcol, 
scarsa attività motoria e alimentazione) per l’ottica di “guadagnare 
salute” 

 

 

 

 



  

 

Grazie! 

 
nicola.panarello@regione.veneto.it 

 
Progetti del Turismo e Programmi comunitari 

(tel. 041/2793107) 
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