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Variazione % di arrivi 2016/07
i mercati che più hanno contribuito alla crescita

Cap. 4 – Il turismo, tra attrattività e sostenibilità

Il Veneto raggiunge nel 2016 il suo record storico per numero di arrivi, ma anche per numero di presenze 
turistiche, cifre che nei primi anni di crisi economica si erano contratte e che in seguito avevano attraversato 
un periodo di stabilità. 
Da sempre apprezzata per la varietà dell’offerta turistica e per la cultura dell’ospitalità che la caratterizza, 
la nostra regione si dimostra sempre attenta alle esigenze di una domanda in continuo rinnovamento. E 
con l’approvazione del nuovo Piano Strategico del Turismo “PST 2017-2022 – Italia Paese per Viaggiatori” 
si punta a: innovare, specializzare e integrare l’offerta nazionale; accrescere la competitività del sistema tu-
ristico; sviluppare un marketing efficace e innovativo; realizzare una governance efficiente e partecipata nel 
processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche. Il PST punta anche al sostegno 
e al rafforzamento delle destinazioni emergenti – in particolare, città d’arte, borghi, parchi, montagne, aree 
protette ed aree rurali – in cui possono essere costruiti o rafforzati prodotti turistici basati sulla fruizione 
responsabile, sul rafforzamento degli elementi di sostenibilità del turismo e sull’innovazione. In tali ambiti, 
viene promosso uno sviluppo turistico fortemente integrato con la valorizzazione delle altre risorse territo-
riali, ad esempio l’agricoltura e la cultura materiale dei luoghi.
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Il Veneto attrae sempre più turisti, anche in un pe-
riodo di crisi come questo. Ma quali mercati stan-
no svolgendo un ruolo rilevante per la crescita dei 
flussi in ciascuna tipologia di destinazione? Il primo 
sottocapitolo presenta un’analisi dettagliata con 
confronti tra la situazione ante-crisi e l’anno appena 
concluso. 
Risultati tanto incoraggianti si affiancano ad un’of-
ferta di qualità che, per mantenersi competitiva 
deve andare a passo con i tempi, con le innova-
zioni tecnologiche, con un’attenzione all’accoglien-
za, quindi anche alle esigenze delle persone con 
problemi motori come i disabili e gli anziani. Se-
gue quindi un focus su particolari sevizi offerti dalle 
strutture museali.
Il terzo sottocapitolo è dedicato al nuovo Piano 
Strategico del Turismo, che tra i molteplici e rile-
vanti concetti e obiettivi sottolinea come le desti-
nazioni territoriali con un alto potenziale, ma ancora 
non riconosciute come mete turistiche, possano 
beneficiare di una maggiore distribuzione dei flussi 
di visitatori, in connessione con le destinazioni di 
maggior successo. 
Questo processo va nella direzione di un turismo 
sostenibile e al tempo stesso eleva ancor più la 
soddisfazione degli ospiti, grazie ad un allargamen-
to dell’offerta e ad un’esperienza turistica più am-
pia e intensa.
Infine, considerato che l’ONU ha dichiarato il 2017 
anno del Turismo sostenibile, si effettuerà un excur-
sus sull’evoluzione delle principali iniziative su scala 
europea e internazionale legate a questo tema, in 
particolare dal lato della misurazione e del moni-
toraggio del grado di sostenibilità ambientale, so-
ciale e economica nelle destinazioni: è un punto di 
partenza su cui lavorare da ora in poi in maniera 
interdisciplinare.

4.1 L’abilità nell’attrarre
Il Veneto, da sempre apprezzato per la varietà 
dell’offerta turistica e per la cultura dell’ospitalità 
che lo caratterizza, è una regione che si dimostra 
sempre attenta alle esigenze di una domanda in 
continuo rinnovamento. 
Alla proposta tradizionale si affiancano borghi 
storici e città murate, la proposta delle ville ve-
nete, realtà ricche di beni naturali e paesaggisti-
ci, oltre a un’offerta che prevede la possibilità di 
praticare sport come il golf, l’equitazione, l’escur-

sione in bicicletta, per non parlare dell’offerta be-
nessere, del moto turismo, del turismo congres-
suale, degli itinerari religiosi, dell’ittiturismo ecc., 
il tutto arricchito dai sapori della nostra cultura 
enogastronomica.
Gli ottimi risultati ottenuti nel 2016 dal turismo 
veneto rispecchiano l’interesse crescente sia 
dei clienti italiani che del mercato estero. Ul-
timamente tra le destinazioni delle vacanze gli 
italiani scelgono sempre più spesso mete na-
zionali e in particolare venete, più vicine, sicu-
re, caratterizzate da un fascino intramontabile 
per chi apprezza l’arte, i panorami mozzafiato 
montani, lacuali, lagunari, ecc. I turisti italiani 
sono aumentati, rispetto all’anno precedente, 
del 4,7% nel numero e dell’1,8% nei pernotta-
menti, quelli stranieri rispettivamente del 2,8% 
e del 4,1%. 
Il turismo internazionale, la cui crescita è stata 
solamente rallentata all’inizio della crisi eco-
nomica globale per riprendere timidamente 
già dal 2009, manifesta oggi consensi sempre 
maggiori da parte di tutti i clienti più affezio-
nati: tedeschi (+4,9% delle presenze), austria-
ci (+3,5%), olandesi (+6,2%), inglesi (+11,3%), 
svizzeri (+3,2%), francesi (+3,3%), americani 
(+0,2%), danesi (+11%). 
I turisti cinesi, dopo il picco del 2015 legato con 
ogni probabilità all’effetto Expo, tornano alle 
cifre del 2014 (oltre 600mila arrivi e 800mila 
presenze). 
Un confronto tra la graduatoria degli stati di 
provenienza dei turisti stranieri dell’anno 2000 
e quella relativa all’anno appena concluso, met-
te in evidenza alcuni mercati emergenti: la Ro-
mania (che sale dal 31° al 17° posto), la Corea 
del Sud (dal 34° al 21°), l’Irlanda (dal 28° al 16°), 
la Russia (dal 23° al 14°) e l’India (34° nel 2005 
e ora 28°).
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Tab. 4.1.1 - Graduatoria delle presenze per 
provenienza dei turisti. Veneto - Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

La crescita 
del 2016 
ha riguar-

dato sia il settore alberghiero (+2,3% degli arrivi e 
+4% delle presenze) che quello extralberghiero (ri-
spettivamente +6,2% e +2,8%). 
E se nel corso degli anni appare evidente la pro-
gressiva e inarrestabile attrattività esercitata dall’of-
ferta di qualità, grazie ad un turismo di lusso che 
non conosce crisi, si deve evidenziare che nel 2016 

Presenze Quota 
% sul 

totale 
Veneto

Var.% 
2016/15

Var.% 
2016/07

Italia 21.430.704 32,8 1,8 -14,5

Germania 15.292.756 23,4 4,9 30,0

Austria 3.651.501 5,6 3,5 11,8

Paesi bassi 2.634.347 4,0 6,2 10,3

Regno Unito 2.597.228 4,0 11,3 4,4

Svizzera-Liecht. 1.867.362 2,9 3,2 41,5

Francia 1.867.342 2,9 3,3 2,3

U.S.A. 1.807.737 2,8 0,2 -3,4

Danimarca 1.293.359 2,0 11,0 7,7

Polonia 1.032.372 1,6 11,7 70,4

Rep. Ceca 933.374 1,4 -6,7 23,7

Cina 807.027 1,2 -22,5 148,8

Belgio 728.161 1,1 3,6 19,0

Spagna 717.714 1,1 15,4 -28,1

Russia 684.053 1,0 -0,6 61,2

Ungheria 578.998 0,9 2,8 -15,0

Irlanda 421.636 0,6 16,6 16,2

Romania 419.904 0,6 10,9 14,4

Australia 410.732 0,6 -4,3 24,6

Israele 378.027 0,6 8,5 122,2

Svezia 348.318 0,5 9,1 6,7

Corea del Sud 335.616 0,5 7,8 127,7

…

Totale 65.392.328 100,0 3,4 6,9

La ricerca del comfort

Soggiorni sempre più 
brevi, specialmente per gli 

ospiti italiani

i flussi turistici sono cresciuti per tutte le categorie 
alberghiere. Ottimi risultati hanno ottenuto anche 
le strutture all’aria aperta (+2,5% delle presenze), 
gli agriturismi (+9,4%) e tutte le altre tipologie d’of-
ferta (+2,7%).

U n a 
t e n -
denza 
che di 

anno in anno trova conferma è la progressiva e con-
tinua riduzione della permanenza nelle località di 
villeggiatura. La lunga vacanza estiva di un tempo è 
stata sostituita da una o più vacanze brevi nel corso 
dell’anno, anche in bassa stagione. 
La variazione nelle abitudini è più marcata nel caso 
dei nostri connazionali, che dal 2000 ad oggi han-
no ridotto mediamente di 2-3 notti i soggiorni al 
mare, al lago e alle terme, e hanno quasi dimez-
zato la permanenza in montagna. Invece la durata 
della vacanza degli stranieri si mostra invariata al 
mare (6-7 notti in media) e nelle città d’arte (cir-
ca 2 notti) e abbastanza stabile sia al lago che in 
montagna.

Fig. 4.1.1 - La permanenza media per provenienza 
e comprensorio turistico (*). Veneto - Anni 2000 
e 2016

(*) Permanenza media = Presenze/Arrivi
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

La scelta turistica
L’attrattività delle mete turistiche venete non 
sembra aver risentito del periodo sfavorevole 
di crisi economica. Verifichiamolo analizzando 
l’andamento dei flussi turistici nei cinque com-
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prensori che raggruppano l’offerta veneta e 
confrontiamo i risultati del 2016 non solo con 
l’anno precedente ma anche con il 2007, anno 
che precede l’inizio del periodo di forte incer-
tezza economica.
Nel confronto con il 2015 si nota un solo se-
gno negativo, quello relativo alla destinazio-
ne balneare, variazione che ad ogni modo 
sintetizza una sostanziale stabilità rispetto al 
2015 (-0,7% degli arrivi e -0,6% delle presen-
ze). L’inizio della stagione 2016, sfavorito da 
un tempo inclemente, è stato compensato dal 
protrarsi delle belle giornate che hanno incen-
tivato la gita e il soggiorno al mare fino a set-
tembre inoltrato. 
Se nel corso degli anni l’andamento del nume-
ro di turisti attratti dalle nostre località balneari 
si mostra molto altalenante, un confronto con il 
periodo pre-crisi evidenzia un aumento del 5% 
degli arrivi, grazie ad un interesse crescente di-
mostrato dagli stranieri e, in particolare, da parte 
dei turisti d’oltralpe, su cui l’offerta balneare può 
sempre contare. 
Dalla Germania proviene circa un quarto dei turisti 
che pernottano nelle località di mare venete, per 
trascorrervi una vacanza mediamente lunga (8,3 
notti). Questa non è solo la provenienza straniera 
più rilevante, ma anche quella che negli ultimi anni 
ha più contribuito alla crescita del settore. 
Contributi positivi provengono anche dall’Austria, 
la seconda nazione straniera in ordine di importan-
za, e anche dalla Svizzera e dalla Repubblica Ceca. 
L’interesse degli italiani dal 2007 ad oggi è lieve-
mente calato (-1,6%), mentre molto più forte è stata 
la riduzione della durata del soggiorno: nel 2016 le 
presenze italiane sono state raggiunte da quelle te-
desche. 

Tab. 4.1.2 - Movimento turistico per comprensorio. Veneto - Anno 2016

2016 Var.% 2016/15 Var.% 2016/07

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Mare 3.869.652 24.490.317 -0,7 -0,6 5,0 -5,0

Città d’arte 9.538.477 20.872.503 3,9 6,1 34,8 24,0

Lago 2.625.171 12.516.685 6,2 7,2 41,5 30,3

Montagna 1.051.185 4.403.147 7,5 2,7 11,7 -23,6

Terme 772.082 3.109.676 5,6 4,4 29,4 -2,6

Totale 17.856.567 65.392.328 3,5 3,4 26,2 6,9

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

Dal pubblico francese si evidenziano delle defezio-
ni, che fanno scendere la Francia dal 3° al 5° posto 
degli stati esteri per numero di arrivi.
In tutti gli altri comprensori turistici veneti il numero 
di turisti è cresciuto con un ritmo sostenuto: l’inte-
resse manifestato da parte sia della clientela nazio-
nale che di quella internazionale, ha permesso di 
superare i record già segnati nel 2015. 
Record assoluto per le città d’arte, le cui strutture 
ricettive hanno accolto nel 2016 quasi 10 milioni di 
turisti per oltre 20 milioni di pernottamenti con de-
gli incrementi da capogiro: rispettivamente +3,9% 
e +6,1% rispetto all’anno precedente, +34,8% e 
+24% rispetto al 2007. 
Risultati tanto positivi sono stati raggiunti proprio 
grazie ai nostri connazionali, che svettano in prima 
posizione tra gli appassionati della destinazione 
culturale (circa un terzo dei turisti pernottanti) e che 
hanno registrato un +9,1% degli arrivi e un +10,9% 
delle presenze solo nell’ultimo anno e il più rilevan-
te contributo alla crescita per il settore durante il 
periodo di crisi. 
Gli americani continuano a dimostrare interesse 
per il viaggio diretto alle città venete, tornan-
do ad essere la provenienza straniera principa-
le, dopo aver ceduto il passo ai cinesi per il solo 
anno dell’expo. 
Ad ogni modo, sul fronte estero, i contributi alla 
crescita più rilevanti per il periodo 2007-2016 pro-
vengono da Cina, Germania, Regno Unito e Corea 
del Sud.
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Fig. 4.1.2 - Arrivi e presenze di turisti per comprensorio di destinazione e per provenienza (milioni). 
Veneto - Anni 2000:2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto
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Anche il lago ha superato il proprio record stori-
co sia in quanto ad arrivi (2,6 milioni, +6,2%) che 
di presenze (12,5 milioni, un milione in più rispet-
to al 2015), grazie soprattutto ai forti incrementi 
dei clienti più affezionati, i tedeschi, che costi-
tuiscono circa il 40% della clientela e che sono 
aumentati nell’ultimo anno del 7,8% e dal 2007 di 
oltre il 50% sia in quanto ad arrivi che di presen-
ze, fornendo la spinta maggiore alla crescita del 
settore. 
Gli italiani, secondi solo alla Germania, hanno di-
mostrato un interesse crescente verso questo tipo 
di offerta, dando un forte contributo alla crescita 
sul fronte degli arrivi (+20,6% dal 2007), ma ridu-
cendo a tal punto la durata del soggiorno da rap-
presentare il maggior freno alla crescita delle pre-
senze, in un quadro complessivo comunque molto 
soddisfacente. 
Incrementi rilevanti sia di arrivi che di presenze 
rispetto alla situazione ante-crisi sono stati in-
vece rilevati per altre provenienze rilevanti per 
il lago di Garda, quali Paesi Bassi, i cui abitan-
ti scelgono questa destinazione per trascorrere 
dei lunghi soggiorni mediamente superiori alle 
9 notti, ma anche Austria, Svizzera, Danimarca 
e Belgio.
Alle terme il record sul numero di arrivi del 2016, 
quasi 800 mila, non è accompagnato da un re-
cord sulle presenze, nonostante l’aumento del 
+4,4% dell’ultimo anno. Lo stesso vale per la 
montagna, che per la prima volta supera il mi-
lione di arrivi. 
Le due tipologie di destinazione sono caratteriz-
zate da un flusso prevalentemente italiano - nel 
caso della montagna il 66,7% degli arrivi (metà 
dei quali generato da veneti), per le terme il 68% 
- e sono accomunate da una forte riduzione del-
la durata del soggiorno che impedisce di otte-
nere le presenze del passato: le vacanze in mon-
tagna e alle terme che negli anni ‘90 duravano 
in media oltre 7 notti, ora sono rispettivamente 
di 4,2 e 4 notti. 
La riduzione della permanenza in località montane 
riguarda i turisti italiani, mentre crescono sia nel nu-
mero sia nei pernottamenti i tedeschi, e contributi 
alla crescita vengono anche da polacchi, cechi e 
svizzeri.
Nelle località termali, nel corso degli anni, è 
cresciuto in particolar modo l’interesse degli italiani, 
che dal 2004 hanno superato i clienti stranieri e ai 
quali è legato il più elevato contributo alla crescita 
del settore. 

In questa tipologia di destinazione sta assumendo 
una certa rilevanza anche l’attrattività per gli stessi 
veneti, il cui numero è raddoppiato dal 2007 ad 
oggi. 
Si è invece sensibilmente ridotto l’interesse di 
tedeschi e austriaci, che continuano comunque 
ad essere le due provenienze straniere più 
rilevanti; stabili risultano gli svizzeri, la terza 
nazione in ordine d’importanza, mentre la 
Cina sale rapidamente al 4° posto per numero 
di arrivi (nel 2009 era 12°) e la Russia continua 
ad occupare ormai da diversi anni la 5° o la 6° 
posizione.

4.2 L’abilità nell’offrire
La nostra regione propone al turista un’ampia va-
rietà di scelta nella tipologia e nel numero di de-
stinazioni dove trascorrere una vacanza, tanto da 
vedere il coinvolgimento della quasi totalità del 
territorio: il  93% dei comuni presenta almeno una 
struttura ricettiva, il 64% almeno un albergo, il 28% 
almeno un museo. 
L’offerta veneta conta più di 53mila strutture ricet-
tive, di cui circa 3mila alberghiere, e 315 istituti mu-
seali.
Per raffigurare e porre a confronto la distribuzione 
sul territorio del patrimonio culturale e delle strut-
ture alberghiere, si propone la seguente mappa 
che sfrutta i colori per evidenziare a livello locale 
la presenza prevalente di alberghi (toni sul gial-
lo), al contrario una presenza più importante di 
strutture museali (toni sul blu) e la compresenza 
di importanti numeri per entrambe le tipologie di 
offerta (verde).
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Fig. 4.2.1 – Comuni evidenziati in base all’offerta 
museale e all’offerta alberghiera (*). Veneto.  
Anno 2015

(*) Confronti rispetto alla media dei comuni con offerta muse-
ale (1,9 musei) e alla media dei comuni con offerta alberghiera 
(8,2 hotel)
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat - Regione Veneto

Nell’introdurre un’analisi sull’offerta culturale è op-
portuno sottolineare l’importanza della rivoluzione 
digitale, che avendo comportato un cambiamento 
nelle abitudini di tutti noi, sta influendo pesante-
mente anche sulle modalità di scelta della destina-
zione dei viaggi. Le quote di chi si affida al web sono 
sempre più rilevanti – il 55% dei turisti dell’UE28 
prenota l’alloggio online - e sottolineano quanto sia 
indispensabile per le strutture ricettive e per quelle 
museali proporsi ai possibili clienti valorizzando nel 
migliore dei modi la propria offerta. 
Nel caso del Veneto il 68,4% dei musei possiede 
un sito internet, la percentuale sale all’85,1% nei co-
muni capoluogo. Sul fronte della ricettività, circa il 
90% degli hotel ne è fornito, con una percentuale 

Comuni con...

...poche strutture sia museali che turistiche

...strutture esclusivamente museali

...offerta museale sopra la media, alberghiera sotto la media

...offerta museale e alberghiera sopra la media

...offerta alberghiera sopra la media, museale sotto la media

...strutture esclusivamente alberghiere

...nessuna offerta

che varia molto in base alla categoria dell’albergo1.
Una volta giunti a destinazione, nel sistema di ac-
coglienza risulta di fondamentale importanza la co-
municazione, il poter fornire e ricevere indicazioni, 
suggerimenti, idee. Al turista straniero, che giunge 
in una realtà non solo diversa dalla propria, ma ad-
dirittura unica al mondo come quella della laguna 
veneta, sorgono spontanei molti quesiti, ma la lin-
gua con cui le informazioni sono disponibili rispec-
chia le esigenze del pubblico?
Un primo dato ci perviene dal censimento dei musei. 
La capacità del personale di interagire con i visitatori 
stranieri risulta molto simile alla realtà riscontrata in 
generale in Italia: in circa il 60% dei casi si può rice-
vere informazioni in inglese, in circa il 25% in fran-
cese, 8% in spagnolo e solo per la lingua tedesca il 
Veneto risulta sensibilmente più specializzato della 
media nazionale (circa il 20% contro in 14%).
Risulta a questo punto interessante indagare su 
come la conoscenza delle lingue non solo del perso-
nale museale, ma anche di quello che presta servizio 
presso le strutture alberghiere venete, si compene-
tri con le esigenze degli utenti che frequentano le 
diverse località. Nella figura 4.2.2, per ciascuno dei 
cinque comprensori turistici veneti di destinazione, 
sono state evidenziate le lingue maggiormente dif-
fuse tra i turisti stranieri2. Quindi è stato individuato 
un indicatore di adeguatezza delle informazioni of-
ferte dai musei e dalle strutture alberghiere presenti 
nel territorio visitato. I musei risultano adeguati se i 
visitatori possono ricevere informazioni nella lingua 
straniera da almeno una delle seguenti fonti: perso-
nale, materiale informativo, didascalie, audioguide. 
Gli hotel sono adeguati se il personale parla la lingua 
indicata3. La lingua inglese, il cui insegnamento è da 
anni largamente diffuso nelle scuole, risulta ovunque 
la più coperta. Accanto a questa anche il tedesco 
risulta molto utilizzato, soprattutto al mare, al lago 
e alle terme, dove è anche la lingua maggiormente 
parlata dagli ospiti stranieri. Nelle città d’arte, inve-
ce, dove gli scambi di informazioni avvengono pre-
valentemente in inglese, le informazioni in tedesco 
sono disponibili solo in circa un terzo dei musei e in 
metà degli alberghi. Nei nostri centri storici, dove 
i flussi di turisti cinesi iniziano ad essere rilevanti, il 
margine di miglioramento delle abilità nel parlare ci-
nese è molto ampio.

1 Dati parziali e provvisori
2 L’attribuzione è stata effettuata in base alla lingua parlata preva-
lentemente in ciascun Paese di origine.
3 La lingua parlata nell’hotel è stata rilevata grazie al processo di 
riclassificazione ancora in corso. I dati pubblicati sono da intendersi 
parziali e provvisori.
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Fig. 4.2.2 - La lingua parlata dai turisti: quota % sul totale arrivi e quota % di musei e di strutture 
alberghiere del territorio visitato che offrono informazioni nella lingua straniera (*). Veneto - Anno 
2016

(*) Gli arrivi di turisti stranieri sono stati classificati in base alla lingua maggiormente diffusa nel Paese di origine. I musei sono ade-
guati se i visitatori possono ricevere informazioni nella lingua straniera da personale e/o materiale informativo e/o didascalie e/o 
audioguide (anno 2015; 3,8% di mancate risposte). Gli hotel sono adeguati se il personale parla la lingua indicata (anno 2016, dati 
parziali e provvisori).
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat e Regione Veneto
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Analizziamo più nel dettaglio i servizi offerti dalle 
strutture museali.

I musei
L’Italia possiede un patrimonio culturale innegabil-
mente ingente, costituito anche da una dotazione 
museale ampia e diversificata. I musei e il patrimo-

nio culturale in generale costituiscono una risorsa 
materiale e immateriale fondamentale per lo svilup-
po e l’identità locale. Una risorsa che viene eredi-
tata ma che deve essere preservata e valorizzata 
attraverso adeguate politiche rivolte al settore mu-
seale, a quello turistico e infrastrutturale.
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Il Veneto in questo contesto ricopre un ruolo signi-
ficativo, disponendo di una grossa fetta di tale ric-
chezza. Il patrimonio museale è stato censito nel 
2016 grazie alla collaborazione fra Regioni, Istat e 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo. L’indagine ha riguardato tutti i musei e gli altri 
luoghi espositivi a carattere museale (di seguito de-
nominati istituti) pubblici e privati, che acquisisco-
no, conservano ed espongono al pubblico beni o 
collezioni di interesse culturale.

La diffu-
sione sul 
te r r i tor io 
di tali isti-

tuti museali è notevole, infatti sul nostro territo-
rio, come in Italia, quasi un comune su tre ospita 
almeno una struttura. L’offerta del Veneto risulta 
preminentemente museale nel senso stretto del 
termine, infatti i 315 istituti censiti sono per la 
quasi totalità musei, gallerie o raccolte (290), a 
cui si aggiungono 22 complessi monumentali e 
tre aree archeologiche. 
Un confronto sul numero complessivo di istituti 
pone il Veneto al settimo posto tra le regioni 
italiane, ma per numero di visitatori la nostra re-
gione occupa il quinto posto, grazie a quasi 9 
milioni di visitatori all’anno (di cui circa 7 milioni 
paganti). 
Ogni sito veneto viene visitato annualmente da 
una media di oltre 28mila persone, delle quali circa 
23mila sono paganti e 5mila non paganti. Le diffe-

Un patrimonio diffuso

renze tra museo e museo sono però molto rilevanti 
e correlate all’attrattività turistica della località dove 
l’istituto è situato. 
La forte prevalenza di visitatori paganti, 80,2%, ac-
comuna la nostra regione solo ad alcune altre, tra le 
quali Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana e Um-
bria, mentre nel totale nazionale tale quota risulta 
di poco superiore al 57,4%. 
Tali risultati sono il frutto di un patrimonio famoso 
in tutto il mondo, che dal punto di vista economico 
contribuisce di per sé alla creazione di valore ag-
giunto. 
Ma esistono anche tante realtà locali che si of-
frono al pubblico per passione e spesso gratui-
tamente. Infatti in circa il 50% degli istituti veneti 
l’ingresso è gratuito, così come si rileva anche 
a livello nazionale. Inoltre, va sottolineato che a 
fronte di 3.126 operatori che contribuiscono al 
buon funzionamento del museo, circa un quarto 
delle istituzioni venete si regge esclusivamente 
su personale volontario. 
In Veneto, così come in Italia, la maggior parte degli 
istituti è di proprietà pubblica (oltre il 60%) e la più 
forte attrattività è esercitata dagli istituti comunali, 
che accolgono oltre la metà dei visitatori.
Il patrimonio museale veneto fornisce al visitatore 
un’ampia possibilità di scelta.

Tab. 4.2.1 - Offerta e domanda dei musei e degli istituti similari per provincia. Veneto - Anno 2015
 

Istituti aperti al pubblico % comuni in cui è 
presente almeno un 

istituto

Quota % 
istituti privati

Numero medio di visitatori 
(migliaia) (*)

Totali di cui 
musei Paganti Non paganti

Belluno 48 46 43,5 45,8 1,4 2,5

Padova 48 42 17,3 19,1 9,8 4,1

Rovigo 18 17 28,0 33,3 3,1 2,4

Treviso 40 38 23,2 45,0 4,0 2,2

Venezia 56 52 38,6 39,3 77,7 9,7

Verona 40 35 25,5 30,0 44,5 7,5

Vicenza 65 60 31,4 49,2 4,2 3,6

Veneto 315 290 28,2 38,4 23,7 5,0
      

(*) Il valore è calcolato al netto delle unità che non hanno indicato il numero di visitatori (circa il 5% degli istituti)
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto
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Fig. 4.2.3 - Istituti museali per tipologia principale 
e provincia. Veneto - Anno 2015

(*) Da arte medievale a tutto l’800
(**) Collezioni di oggetti insoliti o di curiosità, nonché di raccol-
te particolari monotematiche.
(°) Museo che conserva e diffonde il patrimonio di tecnica e di 
arte, nonché le testimonianze della memoria storica e dell’i-
dentità di un’azienda.
(°°) Aree archeologiche, monumenti e complessi monumentali
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat - Regione Veneto

Tra i musei d’arte, che costituiscono complessi-
vamente circa un quinto degli istituti ma totaliz-
zano oltre la metà dei visitatori, spiccano quelli 
dedicati all’ampio periodo che va dal Medioevo 
a tutto l’800, caratterizzati dal numero di visita-
tori più elevato (in media 107mila l’anno) e da 
un’apertura che per la quasi totalità degli istituti 
copre l’intero anno. 
Molto diffusi sul territorio regionale, così come su 
quello nazionale, sono poi i musei di storia, etno-
grafia e antropologia, scienze naturali. 
Questi ultimi si differenziano anche per l’elevato 
numero di beni conservati, in media 199mila.

Fig. 4.2.4 - Numero medio di beni conservati e 
di visitatori per tipologia principale dell’istituto 
museale (migliaia) (*). Veneto - Anno 2015

(*) Valori calcolati al netto delle unità che non hanno indicato 
il numero di visitatori (2%) o il numero di beni conservati (11%)
(**) Da arte medievale a tutto l’800
(***) Collezioni di oggetti insoliti o di curiosità, nonché di rac-
colte particolari monotematiche.
(°) Museo che conserva e diffonde il patrimonio di tecnica e di 
arte, nonché le testimonianze della memoria storica e dell’i-
dentità di un’azienda.
(°°) Aree archeologiche, monumenti e complessi monumentali
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat - Regione Veneto

La categoria “altro” della figura 4.2.4 comprende 
aree archeologiche, monumenti e complessi mo-
numentali, fra i quali l’anfiteatro Arena di Verona, 
la casa di Giulietta, la Torre dei Lamberti, il Museo 
del Sacrario Militare di Cima Grappa, il Museo Na-
zionale di Villa Pisani di Stra, il Teatro Olimpico di 
Vicenza, il Palazzo della Ragione di Padova, siti che 
registrano l’interesse di un numero molto elevato 
di visitatori. 

Ordinando 
gli istitu-
ti veneti 
in base al 

numero di ingressi, risulta che i primi otto hanno 
accolto oltre la metà dei visitatori. Le altre realtà 
della “Top 8” veneta, oltre ai due scaligeri già citati, 
sono il Palazzo Ducale, il Museo di San Marco, la 
Fondazione Guggenheim, il Museo Archeologico, il 
Museo Correr e le Gallerie dell’Accademia a Vene-
zia e i Musei civici di Padova. 

Nel com-
plesso, il 
2015 ha 
visto un in-
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cremento degli ingressi del 10,3% rispetto al 2011 
(+6,4% a livello nazionale).
La popolazione veneta si dimostra molto interessa-
ta all’offerta museale, tanto che circa un terzo dei 
residenti con più di 6 anni fruisce nel corso dell’an-
no di tali opportunità. Ma anche l’attrattività eserci-
tata oltre confine dai nostri istituti museali è molto 
forte – è straniero il 60,4% dei visitatori. 
Si dimostra invece bassa la quota di visitatori giova-
ni, con età compresa tra i 18 e i 25 anni (12,7%), dato 
questo che potrebbe essere messo in relazione ad 
un’offerta da parte dei musei ancora tradizionale e 
poco collegata con le ICT. La quota si raddoppia 
solo considerando anche gli studenti che hanno vi-
sitato il museo perché inseriti in gruppi scolastici.
In Veneto, come in generale succede in tutta Italia, 
i servizi aggiuntivi non sono molto diffusi.
Ad esempio pochi offrono l’accesso gratuito ad in-
ternet tramite WiFi (14,5%), e ancor meno propon-
gono una postazione PC, applicazioni per smar-
tphone e tablet, oppure il cosiddetto QR Code 
(Quick Response Code), il codice a barre che viene 
impiegato per memorizzare informazioni destinate 
a essere lette tramite un telefono cellulare. Legger-
mente superiore, attorno al 20%, è la quota di mu-
sei che offrono visite supportate da audioguide o 
video guide, allestimenti interattivi, intrattenimen-
ti per l’infanzia. L’accesso ai disabili è facilitato nel 
41,9% dei casi attraverso accompagnatori o strut-
ture come rampe,  bagni attrezzati, elevatori, ecc. 
e nel 24,5% dei casi attraverso supporti informativi 
adeguati (percorsi tattili, cataloghi o pannelli espli-
cativi in braile, ecc.).

Fig. 4.2.5 - Servizi a disposizione del pubblico 
dei musei (*). Veneto - Anno 2015

(*) I valori si riferiscono a un insieme di 310 unità che hanno 
completato il questionario. Inoltre, la percentuale dei musei 
che non hanno indicato i servizi va dal 6% al 12%
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat - Regione Veneto

Per quanto riguarda la presenza dei musei su 
internet, al di là del sito web che come è già stato 
accennato è posseduto dal 68,4% dei musei, 
l’account sui social media, quali Facebook, Twitter, 
Instagram, ecc. è posseduto dal 40,6% e il servizio 
di newsletter dal 33,9%. 
Altri servizi possibili utilizzando il web sono ancor 
meno diffusi: se per le attività di merchandising la 
quota regionale si aggira attorno al 20%, nel caso 
di catalogo, biglietteria, visita virtuale e vendita 
foto on-line la quota scende attorno al 12%.
A livello territoriale si riscontrano differenze, 
legate naturalmente anche alla tipologia dei musei 
presenti. 
Le strutture museali dei comuni capoluogo, 
ad esempio, situate in centri storici dove 
sorgono le strutture di grandi dimensioni e che 
storicamente si propongono ad un pubblico non 
solo locale ma anche internazionale, risultano più 
all’avanguardia.

Fig. 4.2.6 - La presenza dei musei sul web: quota 
% di musei che offrono il servizio (*). Veneto e 
comuni capoluogo - Anno 2015

(*) I valori si riferiscono a un insieme di 310 unità che hanno 
completato il questionario. Inoltre, la percentuale dei musei 
che non hanno indicato i servizi va dal 3% all’8%
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat - Regione Veneto
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4.3 Il nuovo Piano Strategico del 
Turismo – nuovi fabbisogni e nuove 
competenze4

Il Piano Strategico del Turismo, “PST 2017-2022 – 
Italia Paese per Viaggiatori”5 ha l’obiettivo di dota-
re l’Italia del turismo e della cultura di una visione 
unitaria, ponendo il settore turistico al centro delle 
politiche di sviluppo del Paese.

Il nuovo 
Piano se-
gue quello 
del 2013 e 

rappresenta già nel metodo un approccio fortemen-
te innovativo nella programmazione del turismo nel 
nostro Paese avviato con la convocazione degli Stati 
Generali del Turismo Sostenibile. Il valore principa-
le del Piano di Sviluppo del Turismo risiede infatti 
nell’essere stato elaborato grazie ad una importante 
mobilitazione di ciò che in nuce già appare come un 
“sistema organizzato”: Comitato permanente per 
il Turismo, Tavolo tecnico Amministrazioni Centrali, 
confronto con Regioni, Enti Locali, Associazioni di 
categoria, operatori, stakeholder e – attraverso una 
piattaforma digitale – ciascun cittadino ha potuto 
interagire con le proposte del Piano e presentare 
le proprie. E se qualcuno ha espresso la preoccu-
pazione che il PST possa essere troppo teorico, la 
X Commissione Attività Produttive della Camera 
dei Deputati ha evidenziato che “sono state inoltre 
fornite indicazioni utili per l’individuazione e lo svi-
luppo delle azioni necessarie a dare concreta realiz-
zazione e, in particolare, per l’elaborazione di Piani 
Attuativi coerenti con i contenuti del Piano stesso.”

La struttura logica del Piano 
La visione del PST propone di rilanciare la leader-
ship dell’Italia sul mercato turistico ed accrescere il 
contributo del turismo al benessere economico, so-
ciale e sostenibile dei propri territori, ampliandone 
l’offerta rispetto al suo vastissimo potenziale attra-
verso la proposta creativa di nuovi modelli e inizia-
tive di valorizzazione. Per il perseguimento di tale 
visione, il PST riconosce che le politiche dirette a 
questi scopi hanno una natura profondamente tra-
sversale e intersettoriale. 

4 A cura della Direzione Turismo
5 Approvato dal Comitato permanente di promozione del turismo 
il 14 settembre 2016, il giorno successivo ha ottenuto il parere 
favorevole della Conferenza Stato-Regioni ed è stato presentato in 
Consiglio dei Ministri lo scorso 16 dicembre per poi iniziare il suo iter 
parlamentare. È stato elaborato dal Comitato Permanente di Promo-
zione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale 
Turismo del MiBACT e il supporto di un Gruppo Tecnico misto.

Un processo partecipato 
e in continua evoluzione

Fig. 4.3.1 - La visione del PST 

Fonte: Direzione Generale Turismo - Mibact

Nel quadro complessivo di un mercato turistico in-
ternazionale, dinamico e ricco di opportunità ma in 
profonda trasformazione, l’Italia - pur confermando-
si una destinazione di eccellenza - deve ancora riu-
scire a colmare alcuni deficit di competitività. 
Di fronte ad un contesto in continua evoluzione, il 
Piano propone pertanto alcuni precisi orientamenti 
e individua linee strategiche di intervento per aiuta-
re l’Italia ad acquisire una nuova leadership fondata 
su sostenibilità, innovazione e competitività, inte-
grando nelle politiche turistiche il tema della valo-
rizzazione responsabile del patrimonio territoriale, 
ambientale e culturale. 
A tal fine, il Piano segue una struttura logica le cui 
linee strategiche perseguono quattro grandi Obiet-
tivi generali, di seguito illustrati.

Fig. 4.3.2 – Obiettivi generali e principi trasversali 
del PST

Fonte: Direzione Generale Turismo-Mibact
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Questi obiettivi sono poi declinati in 14 obiettivi 
specifici e 52 linee di intervento.
Nelle analisi di scenario alla base del Piano, tra gli 
elementi di competitività turistica sicuramente da 
migliorare, emerge con forza la necessità di una più 
efficace e coordinata organizzazione delle destina-
zioni e dell’offerta turistica del nostro Paese. La Re-
gione del Veneto ha partecipato attivamente ai la-
vori del Piano Strategico, sia nelle fasi di contributo 
iniziale, sia nelle attività di stesura finale. Una delle 
linee di intervento a cui si è concretamente contri-
buito è la necessità di predisporre un vero e proprio 
“catalogo” delle destinazioni e dei prodotti turistici. 

Il nuovo 
P i a n o 
S t r a t e -
gico del 

Turismo intende favorire una più integrata fruizione 
delle destinazioni prevalenti e dei territori minori at-
traverso una rete di percorsi alternativi (ad esempio, 
vie e cammini) e migliori collegamenti e connessioni 
tra le coste - caratterizzate da flussi turistici molto 
concentrati - e il loro entroterra. Nella visione del 
Piano, le città della cultura e dell’arte sono spazi non 
solo di fruizione del patrimonio ma anche produttri-
ci di cultura, in cui viene incoraggiato un ruolo attivo 
dei visitatori. Il richiamo turistico esercitato dalle de-
stinazioni maggiori diventa, quindi, un’opportunità 
per la diffusione turistica a partire dagli attrattori 
noti verso i territori meno conosciuti, nell’ambito 
dei quali riveste un ruolo centrale la costruzione di 
un’offerta turistica competitiva.
Come abbiamo visto tra gli obiettivi su cui si focaliz-
za il PST vi sono l’innovazione – di prodotto e di pro-
cesso, relativa anche all’integrazione tra attori della 
filiera e management pubblico e privato, all’orga-
nizzazione e alla gestione dell’informazione – e la di-
versificazione dell’offerta turistica, integrandola con 
quelle di territori e prodotti emergenti o nuovi. Le 
destinazioni mature, rappresentate dai Poli strate-
gici e di forte attrazione come le grandi città d’arte 
e le aree caratterizzate da un’offerta balneare e ter-
male, costituiscono infatti il primo grande attrattore 
dei flussi di turismo in quanto, indipendentemente 
dalla loro dimensione, sono caratterizzate dalla den-
sità di patrimonio culturale stratificato e da molti altri 
fattori di richiamo. Tali destinazioni possono quindi 
rappresentare, ai fini dell’ampliamento dell’offerta, 
un riferimento per contesti culturali e territoriali più 
allargati. I grandi poli turistici urbani sono chiamati 
a coniugare le politiche della gestione del territorio 
con i temi della cultura, dell’organizzazione, della 

disponibilità di infrastrutture, dell’innovazione e del-
le imprese, per rafforzare, a livello locale, l’identità, 
la coesione, l’ospitalità e la sicurezza e, a livello glo-
bale, la propria riconoscibilità nella rete delle “città 
mondo”. La sostenibilità, elemento caratterizzante 
del Piano, porta a mitigare sia la polarizzazione dei 
flussi in poche destinazioni sia la sottoutilizzazione 
del potenziale attrattivo di alcuni territori.
L’offerta turistica delle destinazioni prevalenti deve 
essere quindi integrata da (e connessa con) l’offer-
ta di territori e prodotti emergenti, in particolare 
attraverso la valorizzazione dell’identità dei luoghi 
e delle caratteristiche dei paesaggi italiani. Le de-
stinazioni emergenti sono rappresentate da: città 
d’arte di minori dimensioni, borghi, piccoli centri 
e territori rurali, aree protette e parchi, ecc. In tale 
ambito, i centri più piccoli - come le città d’arte di 
minori dimensioni che ambiscono al riconoscimento 
di capitali della cultura e i borghi autentici- i siti Une-
sco - che esprimono quella caratteristica peculiare 
dell’Italia di coprire tutte le epoche, di comprendere 
tutti gli stili artistici quali espressioni di molteplici 
civiltà e culture - e i territori montani, naturali e ru-
rali, compresi quelli delle aree interne, offrono una 
parte rilevante di patrimonio di alto pregio con una 
potenziale elevata capacità attrattiva, prevalente-
mente paesaggistica, ancora non del tutto cono-
sciuta. In questo caso, la varietà e la complessità dei 
paesaggi richiede di rafforzare la tipizzazione delle 
offerte territoriali attraverso il riconoscimento delle 
autenticità nell’ambito di una strategia nazionale di 
valorizzazione turistica. Tali peculiarità non devono 
indurre la parcellizzazione dell’offerta che dovreb-
be, al contrario, integrare le differenti esperienze 
turistiche, sia incoraggiando soluzioni organizzative 
e di governance più efficienti, sia favorendo le rela-
zioni e le connessioni tra comparti diversi (enoga-
stronomia, agricoltura, cultura, etc.). In generale, la 
gestione strategica dei “territori del turismo” - sia 
quelli già percepiti dalla domanda sia quelli che 
tendono ad auto-riconoscersi/autoproporsi - deve 
indurre e/o accompagnare i processi di definizione 
degli ambiti territoriali, dei prodotti e dei brand più 
competitivi. Oltre alla necessità di governare meglio 
il turismo di massa, è fondamentale fornire ai luoghi 
meno conosciuti gli strumenti e le competenze al 
fine di svilupparne l’attrattività e la capacità di acco-
glienza e quindi offrire al turista le conoscenze e le 
possibilità per ampliare la scelta delle destinazioni 
turistiche. 
Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile la 
disponibilità di un patrimonio conoscitivo strumen-

Il “Catalogo” delle destina-
zioni e dei prodotti turisti-
ci: conoscere per decidere
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tale alla costruzione di un catalogo delle destinazio-
ni e dei prodotti turistici, che diventi un elemento 
di qualificazione dell’offerta e di riferimento per la 
domanda. 
Il processo di acquisizione delle informazioni è già 
stato sperimentato attraverso un’indagine quan-
ti-qualitativa, promossa dal MiBACT, sulle aree di 
destinazione turistica individuate da ciascuna Re-
gione italiana sul proprio territorio, che ha rilevato 
caratteristiche dell’offerta e priorità in termini di 
prodotti, fabbisogni, aspettative. La classificazio-
ne delle destinazioni/prodotti mature/emergenti/
nuove, avviando un dialogo strutturato fra tutte le 
istituzioni e gli operatori, mira sia alla valorizzazione 
integrata che alla promozione internazionale delle 
destinazioni/prodotti. 
Il PST promuove, in collaborazione con le Regioni, 
una ricognizione sulle destinazioni territoriali ricono-
scibili come aggregazioni di risorse attrattive, di in-
frastrutture e di servizi in cui siano presenti prodotti 
turistici definiti. Questo lavoro permetterà di indi-
viduare un “Catalogo Italia” di destinazioni e pro-
dotti, identificando allo stesso tempo le esigenze di 
policy maggiormente avvertite a livello territoriale. 
Il ”Catalogo” costituirà uno strumento a supporto 
delle decisioni: le singole Regioni potranno estrarre 
informazioni in merito alle strategie di valorizzazio-
ne e promozione delle proprie destinazioni grazie 
anche alla griglia di abbinamento domanda/offerta 
costruita in collaborazione con ENIT, mentre, a li-
vello centrale, il patrimonio informativo disponibile 
faciliterà l’analisi di un quadro d’insieme in grado di 
rappresentare l’offerta e l’integrazione delle strate-
gie interregionali e nazionali, nel pieno rispetto del-
le scelte strategiche e di pianificazione delle singole 
Regioni.
Nelle aree a forte attrazione turistica (Poli Strategici 
e siti Unesco), il PST assume l’obiettivo di accrescere 
la qualità della governance, la cooperazione inter-i-
stituzionale e il partenariato pubblico-privato, per 
rendere più innovativa e diversificata l’offerta turisti-
ca di queste destinazioni. Il PST intende anche con-
tribuire alla riqualificazione delle destinazioni terri-
toriali che, a seguito di una eccessiva utilizzazione, 
richiedano interventi di ripristino delle condizioni 
ambientali, del paesaggio, del patrimonio culturale 
e in generale delle risorse territoriali.
Le aree protette costituiscono un grande patrimo-
nio in termini di bellezze naturali, ricchezza di biodi-
versità, laboratorio sperimentale di buone pratiche, 
di gestione del territorio, valorizzazione dei prodotti 
locali e delle loro qualità, rappresentando un impor-

tante connubio tra protezione della biodiversità e 
sviluppo sostenibile dei territori. Per questo, il PST 
dovrà promuovere le aree protette come ambiti pri-
oritari per la promozione di un modello di turismo 
sostenibile. Concorrono con la loro eccellenza ad 
incrementare l’offerta integrata dei territori anche 
quei siti riconosciuti dall’Unesco meno noti: paesag-
gi, siti seriali, siti immateriali, geoparchi.
Per rispondere alle rinnovate esigenze della do-
manda, occorre anche ampliare l’offerta delle desti-
nazioni turistiche italiane con la proposta di nuove 
esperienze di fruizione turistica e di nuovi “tema-
tismi”: cicloturismo, turismo all’aria aperta, itinerari 
enogastronomici, cammini storici, vie, itinerari cultu-
rali, musicali e letterari, sentieri, rete del patrimonio 
demaniale dismesso e riutilizzo del patrimonio edi-
lizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato, 
ecc. 

A b b i a m o 
visto come 
il Piano 
Strategico 

sia frutto di un percorso che ha visto un forte coin-
volgimento di attori istituzionali, del sistema delle 
imprese e degli stessi cittadini. La stessa indagine 
sulle destinazioni e i prodotti turistici va in questa di-
rezione e se questo approccio si trasformerà, come 
già previsto dallo stesso PST, in un metodo parteci-
pativo utilizzato in via permanente per definire ed 
aggiornare gli obiettivi strategici del Piano, attuarne 
le azioni, verificarne i risultati, si sarà compiuta una 
vera e propria “rivoluzione” nel modo di program-
mare, gestire e promuovere il turismo italiano.

4.4 Iniziative internazionali per uno 
sviluppo sostenibile del turismo6

La sostenibilità economica, ambientale e socio-cul-
turale è da diverso tempo al centro del dibattito cir-
ca lo sviluppo turistico delle destinazioni a diverso 
livello territoriale (locale, regionale, nazionale). Come 
più volte ribadito anche dalla stessa Commissione 
Europea, la competitività del turismo è strettamen-
te legata alla sua sostenibilità nel medio-lungo ter-
mine7, dato che la qualità dell’offerta turistica e così 
dell’esperienza vissuta dal turista nella destinazione 
dipende dallo stato di conservazione e valorizzazione  
del contesto ambientale e culturale come pure dalla 
disponibilità e apertura della comunità locale, la cui 

6 A cura di CISET
7 COM (2007) 621 final

Considerazioni finali
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qualità della vita può essere o favorita o ostacolata 
dall’attività turistica, a seconda del grado di sviluppo.
Tutte le principali organizzazioni a livello europeo e 
internazionale hanno da tempo promosso iniziative e 
progetti riguardanti lo sviluppo turistico sostenibile; 
si pensi all’UNWTO - United Nations World Tourism 
Organisation, al GSTC - Global Sustainable Tourism 
Council -, al Consiglio d’Europa, alla Commissione 
Europea, ad altre organizzazioni a livello europeo, 
come NECSTouR - Network of European Regions for 
Sustainable and Competitive Tourism (a cui aderisce 
anche la Regione Veneto). Le esperienze avviate da 
tali organizzazioni, pur focalizzandosi sullo stesso 
tema dello sviluppo turistico sostenibile, seguono fi-
nalità differenti ma comunque correlate tra loro, quali 
accrescere la consapevolezza delle destinazioni, delle 
imprese e dei turisti circa l’importanza di adottare un 
turismo sostenibile non solo sotto il profilo ambien-
tale ma anche in termini economici e socio-culturali; 
identificare definizioni e approcci comuni e condivisi; 
promuovere lo scambio di buone pratiche; definire e 
diffondere efficaci sistemi di indicatori per misurare 
e monitorare nel tempo la sostenibilità del turismo 
nelle destinazioni.
Quest’ultima finalità si rivela particolarmente cruciale, 
dato che lo sviluppo turistico sostenibile è un processo 
continuo che richiede un giusto equilibrio tra esigenze 
di natura ambientale, sociale ed economica e il co-
stante monitoraggio degli impatti. La raccolta di dati e 
informazioni e la misurazione degli impatti del turismo 
sull’economia e sull’occupazione locale, sulla qualità 
della vita della comunità, sull’ambiente e sul patrimo-
nio culturale possono aiutare le destinazioni nel co-
struire un quadro chiaro circa lo stato di salute e di 
sviluppo del loro turismo e quindi supportarle nel loro 
processo decisionale. Di conseguenza l’implementa-
zione da parte delle destinazioni di uno strumento di 
misurazione e monitoraggio è strategico affinché i po-
licy- e decision-makers possano formulare e adottare 
strategie e piani di sviluppo turistico efficaci e orientati 
a perseguire la sostenibilità come requisito per la com-
petitività turistica della destinazione. Misurare e moni-
torare la sostenibilità è funzionale inoltre a migliorare 
la qualità dell’esperienza turistica come pure a favorire 
la sensibilizzazione e l’aumento di consapevolezza da 
parte degli stakeholders.
Di seguito sono presentate e commentate alcune 
delle principali iniziative avviate su scala europea e 
internazionale da parte delle maggiori organizzazioni 
e istituzioni sul fronte dei sistemi di misurazione e mo-
nitoraggio riferiti in particolar modo alle destinazioni. 
Pur non contemplando tutte le numerose esperienze 

avviate a livello internazionale, i progetti commentati 
consentono di tracciare un’utile panoramica su alcu-
ne delle iniziative promosse da parte della più im-
portante organizzazione mondiale sul turismo, quale 
l’UNWTO, e da parte della Commissione Europea e 
del GSTC.
Dal quadro emergono in particolare due aspetti da 
evidenziare. Innanzi tutto la maggior parte delle ini-
ziative, tra cui quelle presentate in questa sede, pur 
con le loro differenze, condividono un simile approc-
cio alla misurazione della sostenibilità. La maggior 
parte infatti:
- propone simili criteri e indicatori corrispondenti ai 

principali aspetti che riguardano la sostenibilità 
(destination management, impatti economici, im-
patti sulla comunità e a livello socio-culturale, im-
patti ambientali) e che sono avvertiti come cruciali 
per le destinazioni; 

- favorisce l’approccio multistakeholders e quindi il 
coinvolgimento dei principali attori della destina-
zione nella raccolta, analisi e condivisione delle in-
formazioni;  

- promuove l’integrazione di differenti fonti informa-
tive (statistiche ufficiali, altri database, indagini, 
ecc.), al fine di coprire tutti i principali indicatori di 
sostenibilità; 

- stimola il confronto tra destinazioni, che ovviamente 
può avvenire solo attraverso l’adozione di approcci 
e sistemi condivisi che consentano la comparabilità 
dei risultati.

In secondo luogo, per quanto lo sviluppo turistico 
sostenibile interessi tutte le scale territoriali, la misu-
razione e il monitoraggio degli impatti e della soste-
nibilità dell’attività turistica solitamente avvengono a 
partire dalle singole destinazioni locali, in relazione 
alle peculiarità di ciascuna realtà e considerato che le 
azioni e i provvedimenti specifici da mettere in cam-
po non possono che essere assunti a livello locale. 
Tale aspetto implica quindi la necessità di favorire un 
coordinamento tra le destinazioni e di adottare ap-
procci e sistemi condivisi. Implica inoltre l’importanza 
di sintetizzare alcuni indicatori di sostenibilità a livello 
di macro-area, partendo dai risultati raggiunti dalle 
singole realtà locali, per ottenere un quadro più com-
pleto con cui orientare le politiche e i piani turistici 
regionali e nazionali.

L’UNWTO 
ha pro-
mosso lo 
sviluppo e 

l’implementazione di indicatori riferiti alla sostenibili-
tà turistica fin dai primi anni ’90, attraverso numerosi 

Le azioni dell’UNWTO
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progetti e iniziative, tra cui si possono citare:
•	  le UNWTO Guidebook on Indicators of Sustainable 

Development for Tourism Destinations, pubblicate 
nel 2004 e finalizzate a identificare i principali fattori 
da cui dipendono la sostenibilità e l’attrattività di 
una destinazione e gli opportuni indicatori con cui 
misurarli; il documento identifica infatti circa 40 
“issues” legati alla sostenibilità dal punto di vista 
ambientale (gestione delle risorse naturali, dei 
rifiuti,  dei consumi idrici e energetici, sfruttamento 
di suolo, cambiamenti climatici ecc.), socio-culturale 
(salvaguardia dei beni culturali, soddisfazione 
dei turisti e della comunità ospitante, ecc.) e 
economico (contributo del turismo all’economia e 
all’occupazione di qualità), e per ciascuno propone 
gli indicatori più idonei e le tecniche con cui rilevarli;

•	 il UNWTO International Network of Sustainable 
Tourism Observatories (INSTO), ossia il network 
di osservatori turistici di diverse destinazioni e 
Paesi nel mondo finalizzati a monitorare gli impatti 
del turismo e la sostenibilità nei rispettivi territori 
di competenza. INSTO, che vuole aumentare 
l’impegno delle destinazioni nel vigilare sulla 
sostenibilità turistica e promuovere lo scambio di 
buone pratiche, è al momento composto da 16 
osservatori , di cui 8 in Cina, 3 in Indonesia, 1 in 
Messico, 1 in Brasile, 1 negli USA, 1 in Croazia e 1 
in Grecia.

•	 Il Working Group of Experts on Measuring 
Sustainable Tourism (MST) che si è riunito per la 
prima volta a Madrid l’ottobre scorso; il working 
group riunisce esperti e statistici specializzati nel 
turismo e nello sviluppo sostenibile ed ha l’obiettivo 
di sviluppare un framework statistico che integri le 
tradizionali statistiche e permetta alle destinazioni 
di monitorare la sostenibilità del turismo.

Il GSTC – 
Global Su-
s t a i n a b l e 
T o u r i s m 

Council è stato costituito nel 2010 come un’orga-
nizzazione finalizzata a sviluppare e gestire sistemi e 
standards per il turismo sostenibile. Nato sotto l’om-
brello delle Nazioni Unite (è stata promossa infatti 
dall’UNWTO e dall’ENEP), è composto da agenzie 
delle Nazioni Unite, importanti compagnie e gruppi 
turistici, istituzioni turistiche nazionali, ecc. 
Dopo una consultazione con più di 80.000 stakehol-
ders e 27 organizzazioni e un’analisi di più di 4.500 
standards e 60 certificazioni, il GSTC ha identificato e 
lanciato 2 set di “criteri” - i GSTC Destination Criteria 
(GSTC-D) e gli Hotel & Tour Operator Criteria (GSTC-

H&TO) – che contengono i requisiti minimi che cia-
scuna destinazione e impresa turistica dovrebbe 
puntare a raggiungere al fine di attuare uno sviluppo 
turistico più sostenibile. In particolare i GSTC-D sono 
suddivisi in quattro sezioni (gestione sostenibile, be-
nefici economici, benefici alla comunità, ai visitatori 
e alla cultura, benefici all’ambiente) per un totale di 
41 criteri che a loro volta corrispondono a uno o più 
indicatori (105 in tutto).

ETIS è sta-
to lanciato 
dalla Com-
miss ione 

Europea nel 2013 come un sistema comune di indi-
catori a supporto delle destinazioni europee che vo-
gliono misurare e monitorare la performance turistica 
in termini di sviluppo sostenibile a livello economico, 
sociale e ambientale. ETIS non prevede valori mini-
mi e non rilascia alcuna certificazione; si tratta infatti 
di un sistema che le destinazioni applicano su base 
volontaria e deve essere inteso come uno strumento 
informativo e di gestione degli impatti del turismo ol-
tre che come un mezzo per favorire il coinvolgimento 
degli stakeholders locali, dato che prevede un ap-
proccio partecipativo (per l’appunto multistakehol-
ders) per la raccolta, l’analisi e la condivisione delle 
informazioni e dei relativi indicatori di sostenibilità.
Dopo una prima elaborazione e due fasi di test, du-
rante le quali il sistema è stato testato da più di 200 
destinazioni europee pilota (tra cui alcune in Veneto, 
quali le città di Venezia, Abano e Bibione), ETIS si 
basa, nella sua versione attuale pubblicata nel 2016, 
su un set di 43 core indicators e un set  integrativo 
di supplementary indicators, quest’ultimi pensati per 
specifiche categorie di destinazioni o di prodotti. I 43 
core indicators coprono i principali aspetti della so-
stenibilità e si suddividono in quattro categorie (de-
stination management, impatto economico, impatto 
socio-culturale e impatto ambientale).
Oltre al set di indicatori, ETIS mette a disposizione 
delle destinazioni diversi documenti di supporto per 
la raccolta e l’elaborazione dei dati (destination da-
tasheet, destination profile, template di questionari 
ecc.) e ha il pregio di essere stato concepito in ma-
niera tale da integrarsi facilmente con altri sistemi già 
adottati dalle destinazioni (ad esempio il GSTC-D o 
le UNWTO Guidebook).
Recentemente, su richiesta del Consiglio d’Europa, 
ETIS è stato adattato da un working group (a cui an-
che CISET ha partecipato) al contesto delle Cultural 
Routes Europee, come strumento a supporto della 
governance delle Routes e del monitoraggio dei loro 
impatti.

Il GSTC

ETIS – European Tourism 
Indicators System




