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Bassa densità abitativa 
Aree lagunari e linea costiera - 35 Km 
Accessibilità più critica d’estate 

Geografico 

Popolazione  

Economico 

Prima azienda  sanitaria di Italia:  
- per turismo balneare  
- per turismo balneare straniero 
 
 

Turismo è il primo settore economico 
per il veneto orientale 

Fattori caratterizzanti 



Popolazione  turistica  anno 2012 

Comune  Arrivi  Var./2011 Presenze  Var./2011 

Bibione    774.854 3,85 5.962.171 - 1,83 

Jesolo 1.117.963 1,42 5.250.361  1,18 

Caorle     619.015 0,42 4.465.292 - 0,41 

Eraclea mare       60.567 - 4,75 559.032 -9,99 
 

Totale  2.572.389   16.236.865   

63 % stranieri 
da 20.000 a 300.000 persone presenti sul litorale 



Adriatico 

Destinazioni  
turistiche  
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SME 
Manifatturiera 

Area 
Agricola  

AreaTuristica 
35 Km linea costiera 
  3 Lagune 

Veneto Orientale 
 



Lavori di bonifica 
  (1920-1970) 

due fenomeni legati all’ acqua hanno  
cambiato  completamente il V.O. come 
        -  paesaggio(ambiente naturale) 
         - struttura socio economica 
          - cultura 

Boom Turistico  
 (1950- ad oggi ) 

Terra Fragile “costruita” sull’acqua 



Veneto Orientale 1920 

Malaria 
 
Malnutrizione-Pellagra 
 
Emigrazione 



La Bonifica 

1920 2013 



Veneto Orientale oggi 

Network di canali per   
centinaia di Km 

Idrovore 

Agricoltura intensiva  



Cambiamento climatico ed erosione della costa 

Veneto Orientale  
quote altimetriche 



Veneto Orientale : una terra “costruita “ 
sull’ “Acqua” 

 Nel PASSATO 

   L’acqua  

  (paludi e il flusso 
incontrollato 
delle acque) era 
il principale fattore 
di sottosviluppo 
del V.O. 

 OGGI 

   Il benessere deriva 
principalmente dal 
mare (turismo) e 
dal sistema delle 
acque interne che 
contribuisce ad una 
florida agricoltura 



Jesolo 

Bibione 



300.000 un-officially 
500.000    weekend 

Pendolari 
Lavoratori stagionali 

Residenti “al di fuori del mercato” 
Proprietari di seconde case 

Arrivi  
2,6 m. 

Presenze 
16,3 m. 

Popolazione 
costiera 20.000 

Fluttuazione stagionale della 
popolazione 

European 
Health 
District 13 



n.3 ambulatori Diurni   

 n.2 Centri per Emodialisi 

Rete dei servizi sanitari 
Maggio-Settembre 2013 

Ospedale 

PPI 

PPI 

Punti di Primo Intervento H24 

14 

Punti di Primo Intervento H24 

Postazione ambulanza  H12 

Azienda ULSS 10 “Veneto Orientale” 

Guardia Medica Notturna 



Ospedale di Jesolo 

VACANZE SICURE  

Punti di Primo 
Intervento di  

Bibione e Caorle  



Servizi sanitari di Protezione e 
Prevenzione  

16 

Sicurezza Alimentare 

Salute e protezione nei  
luoghi di lavoro 

Progetto OFF - Limits 

Prevenzione Annegamenti 



Servizi sanitari ed immagine d’efficienza  
e sicurezza di un area turistica 

I servizi di cura e di 
prevenzione per 

garantire la salute dei 
turisti sono attività  

necessarie,  complesse  
con costi notevoli 

parte di un insieme 
di servizi che 
supportano la 

industria turistica 

Sicurezza  
Fattore  di  

Marketing 

17 
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Assistenza 
sanitaria 

ai turisti 

Servizi di 
prevenzione a 
supporto del 

turismo 

Salute e Turismo: ambiti di azione  

oggi 

VACANZE  
SICURE 

VVA 
Vacanze Sicure 



Relazione   
tra Economia Turistica  e  

salute e benessere della popolazione  residente 

 

19 
Vacanze in Salute 



 

Evoluzione del concetto di vacanze  
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Caorle                    98  km2  

Eraclea                  85  km2 

S. Michele T.         76  km2 

Area Rurale/Agricola 

Caorle                4,5 
Bibione              6,0 
Jesolo-Eraclea   5,8 

Turismo 

Veneto Orientale : drivers economici  
 

Come la ULSS può contribuire in una ottica di azioni 
intersettoriali: 
-a sostenere l’economia turistica  
-a migliorare la competitività del veneto orientale 
-a migliorare la salute e benessere della popolazione residente  

milioni l’ULSS azienda di servizi  
in sinergia con l’economia 

Turistica, Agricola ed 
Agroalimentare 

AGRICOLTURA 

e Agro-
Alimentare 

 

ULSS 10 

TURISMO 
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Assistenza 
sanitaria 

ai turisti 

Servizi di 
prevenzione a 
supporto del 

turismo 

Sviluppo di 
attività-prodotti 

collegati alla 
salute ed al 

benessere del 
turista  

Sviluppo del 
turismo sociale 
turismo medico 

Salute e Turismo: ambiti di azione  

Partnership  
con altri 

attori 

oggi 
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Azienda ULSS 10  
Servizi sanitari e Turismo 

Supporto della Azienda ULSS 
a Comuni ed operatori 
economici  locali per 

azioni/interventi sul tema 
della salute e del  benessere 

servizi sanitari e socio 
sanitari ai turisti 

(appropriati, efficienti ma 
soprattutto sicuri) 

VACANZE  
SICURE 

VACANZE 
IN 

SALUTE 



VACANZE IN SALUTE 



Jesolo, 31 Maggio 2013 



Migliorare la comunicazione 
con gli ospiti italiani e 
stranieri  su tematiche di 
salute ed assistenziali 

Lavorare con i comuni e 
gli attori locali per 
produrre  salute in un 
contesto turistico 

Le azioni per migliorare l’attrattività di un area per i turisti  
hanno un effetto positivo anche per i residenti e viceversa 

Contribuire a stimolare e 
collaborare a creare con 
gli attori locali una offerta 
di prodotti per delle 
vacanze attive e sane 

Popolazione Residente 

APP 



Una APP per la salute 

Bibione, 19 Agosto 2013 



Consigli  
per la 
salute 

Sport  
e  

salute 



..LINKED BY  
COMMON RISK FACTORS, 
UNDERLYING DETERMINATS  
AND OPPORTUNITIES FOR 
INTERVENTION. 

Diabete 

CVD Tumori 

BPCO 

Abuso di 
Alcol 

Fumo 

Inattività 
fisica 

Alimentazione 
scorretta  



Vitamina  
Blu 

Vitamina  
Verde 



Salute e benessere nel Veneto Orientale 

Il Veneto Orientale come una  
area  dove è “attrattivo” e salutare vivere  

per i residenti … e per i turisti 

Vitamina  
Blu 

Vitamina  
Verde 

Tutelare l’ambiente,  
 

Sviluppare piste ciclabili, percorsi pedonali,vie d’acqua 
 

Valorizzare il patrimonio agroalimentare  

Interventi per migliorare la  
salute ed il benessere della  
popolazione residente 

Interventi per 
rendere attrattivo il 

Veneto Orientale 



Approcci Innovativi :  
Accordi/Partnership Locali  

integrare la prospettiva della  salute  negli interventi sul 
turismo, sull’agricoltura, sull’ambiente volti a stimolare lo 
sviluppo socio economico del V.O. 

creare sinergie al fine di : 
 

a) Interventi che promuovano stili di vita sani  
 

 b) la creazione di prodotti turistici integrati che 
 abbiano un valore aggiunto in termine di salute per 
 turisti e residenti 

Comuni del  
Veneto 
Orientale  

Attori Economici,  
Associazioni di Categoria, 
……. 



Blue ways 

Sviluppo rurale e promozione della salute : 
attività fisica 

 

Turisti & Residenti 



Green ways 

Turisti & Residenti 

Sviluppo rurale e promozione della salute : 
attività fisica 

 



Nordic walking 

Sviluppo rurale e promozione della salute : 
attività fisica 

 



Sviluppo rurale e promozione della salute : 
attività fisica 

 



Approcci Innovativi :  
Accordi/Partnership Locali  

Promozione di cibi sani locali 
•Frutta   & Verdura 
•Pesce 
•Accorciando la filiera  
• Acquisti locali-Km zero … 

Sinergie con  il sistema 

delle SPA  e Benessere  

Sinergie con il  

Settore Agricolo  e 

Agro-Alimentare 



Az. ULSS può contribuire a promuovere il consumo e la  
distribuzione di cibi e prodotti locali attenti alla salute 

Valorizzare il  
patrimonio Agro-Alimentare  



COSTA VENETA 

VACANZE IN SALUTE 



ragionare concretamente su un progetto 
comune di promozione della Costa Veneta  

  superare le frammentazioni oggi esistenti  

aumentare la competitività economica delle 
spiagge della Costa Veneta 

promuovere e rilanciare l'economia dei nove 
comuni  aderenti al tavolo di lavoro 

dimostrare la piena collaborazione e la volontà di fare sistema  
nell'interesse generale, perché solo con l'azione congiunta e 
condivisa si può favorire una ripresa del turismo 

COSTA VENETA 
Amministrazioni Comunali 



Provincia di Venezia 
S. Michele al Tagliamento 
Caorle 
Eraclea 
Jesolo 
 
Cavallino-Treporti 
Venezia 
 
Chioggia 
 
 
 
Provincia di Rovigo 
Rosolina 
Porto Viro 
Porto Tolle 
 

ULSS 10 

ULSS 12 

 ULSS 14 

Costa Veneta - Comuni e Aziende ULSS 

ULSS 19 

http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=1
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=2
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=3
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=4
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=5
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=5
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=5
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=5
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=6
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=7
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=8
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=9
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=10
http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/balneazione_rete_details.asp?id_s=10
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19 
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Aziende ULSS della Costa Veneta 

16,2 

1,3 

6,2 

3,8 milioni di arrivi  

 22,5 milioni di presenze  

10 

12 

19 

14 1,3 

1/3 presenze turistiche venete 



Garantendo  come ULSS servizi sanitari di qualità, comunicazione 

efficace ed azioni volte a promuovere  la salute contribuiamo al 

benessere ed allo  sviluppo dell’economia turistica. 

Azioni  volte a tutelare l’ambiente,  sviluppare piste ciclabili, percorsi 

pedonali, vie d’acqua, valorizzare il patrimonio agroalimentare, 

promuovono  la salute ed il benessere dei turisti e dei residenti. 

VACANZE IN SALUTE 

Il Veneto Orientale ha un territorio che per le sue risorse ambientali 

(Mare, Lagune , Verde) ben si presta ad una offerta turistica attenta 

alla salute di cui possono beneficiare i residenti stessi ed i turisti 



Inserire nell’ APP aziendale  
 
 
 
 
 
 

Le iniziative/prodotti che hanno 
come  obiettivo  

una vacanza attiva e sana 

Sport  
e  

salute 

Consigli  
per la  
salute 

Disponibilità a lavorare  
su un Tavolo Comune  

 
con Enti Locali, 

Associazioni di Categoria,  
Operatori economici  

….. 
sui temi della promozione della salute 

in ambito turistico 
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19 

10 

12 

Aziende ULSS della Costa Veneta 

Un coordinamento delle Aziende ULSS della Costa Veneta in tema di 

sanità e turismo è in grado  di garantire :  

-  miglioramento dei servizi sanitari e dell’offerta complessiva dei servizi 

-  armonizzazione dei servizi sanitari  per i turisti, 

-  economie di scala 

-  creazione di una immagine rafforzata dell’offerta turistica balneare della 

Costa Veneta 



                                Salvare il paesaggio della propria terra 

           è salvarne  l’anima e quella di chi l’abita 

 

                                                        Andrea Zanzotto 


