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SETTORI. Nel bilanciodella Regione,il Venetosiconfermail territorio maggiormenteattrattivoa livellonazionale

Turismoveronese,nel 2016
recordincittà e lagodi Garda
Presenze:16,5milioni(+9,1%)
Arrivisonostatiquasi4,5milioni
con una crescita del 7,5% sul 2015
DallaGermaniail39,1%
Valeria Zanetti

Turismo sempre più trainante nell’economia veneta e veronese. Lo confermano i dati,
elaborati dal sistema statistico regionale, relativi allo scorso anno e presentati ieri, a Venezia, dall’assessore Federico Caner. Ancora una volta
arrivi e presenze crescono e i
numeri sanciscono il primato della regione, sempre più
saldamente al primo posto in
Italia: 15,2% di arrivi e 16,1%
di presenze di turisti dell’intera penisola. In più, i risultati
confermano la collocazione
nella top ten dei distretti più
importanti a livello europeo,
al quarto posto per arrivi, al
sesto per presenze.
Nelle città d’arte, sulle sponde del Garda, sulle spiagge,
in montagna, alle terme non
avevano mai trascorso le loro
vacanze tanti ospiti: sono stati quasi 18milioni gli arrivi
(17.856.567, +3.5% sul 2015)
per un totale di oltre 65 milioni di presenze (65.329.328,
+3,4%). In entrambi i casi si
tratta di record storico assoluto. Il primato degli arrivi è dato da un incremento sia dei
turisti stranieri sia italiani;
quello delle permanenze, in-

Incittà1,3milioni
diarriviinalbergo
755miladeiquali
sonostati
registratiinhotel
a4e5stelle

vece, è relativo ai soli stranieri. «Per il secondo anno consecutivo, però, i numeri evidenziano un interesse crescente della clientela italiana, +4,7% di arrivi e +1,8% di
presenze», rileva Caner.
In questo contesto il Veronese brilla con le migliori performance: sfiora 4,5milioni
di arrivi (+7,5%) e 16,5milioni di presenze (+9,1%). In termini di arrivi solo la provincia di Belluno supera la variazione percentuale scaligera,
attestandosi a +8%.
In particolare in città gli arrivi passano da 1,5 milioni,
nel 2015, a 1,7 del 2016; le
presenze da 3,1 milioni a 3,6.
Il lago di Garda conquista il
record tra i comprensori in
crescita con un incremento
del 6,2% di arrivi, a 2,7milioni e del 7.2% di presenze, a
quota 12,9 milioni, a riprova
del fatto che le vacanze sul lago piacciono e i turisti cercano di fermarsi più a lungo. I
primi clienti si confermano i
tedeschi che rappresentano
il 39,1% del totale degli ospiti
(+7,8% di arrivi e una permanenza media di 5,3 notti), seguono i turisti italiani, pari al
26,2% (+2,1% di arrivi, per
2,6 notti) e gli olandesi, 6,6%
(+10,4% di arrivi per 9,4 notti).
Più in generale, in Veneto
aumentano le presenze di tedeschi (+4,9%), austriaci
(+3,5%), olandesi (+6,2%),
inglesi (+11,3%), svizzeri
(+3,2%), francesi (+3,3%),
americani (+0,2%) e danesi
(+11%). I turisti cinesi, dopo
il picco del 2015 legato
all’effetto Expo, tornano alle

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

cifre del 2014 (oltre 600mila
arrivi e 800mila presenze).
«Anche dai numeri di
quest’anno», evidenzia Caner, «emerge una crescente
richiesta di qualità del prodotto turistico, sia delle destinazioni, sia delle strutture ri-

cettive. Ed è per rispondere a
questa domanda che abbiamo attivato e stiamo attivando importanti linee di finanziamento, con risorse regionali e con fondi comunitari,
per dare sostegno economico
ai progetti di riqualificazione

LAVORO. L’Istat ha diffuso i dati del 2016: nella nostra provincia 5.400 occupati in più sul 2015

E i disoccupati sono solo il 5,3%
Veronaè laterzaprovincia
italiana per tasso di «senza
lavoro», subitodopo
Bolzanoe ReggioEmilia
Oltre 5.400 occupati in più,
con uno dei tassi di disoccupazione più bassi d’Italia. Verona si conferma provincia dinamica che crea posti di lavoro, passati dai 394.001 del
2015 ai 399.481 del 2016. Lo
certifica Istat, che evidenzia
la leadership scaligera nel
contesto veneto. La regione
chiude infatti il quarto trimestre a due milioni e 87mila occupati totali, mantenendosi
sostanzialmente stabile rispetto al 2014 ed al 2015. Il
totale nazionale si attesta a
22milioni ed 811mila lavoratori, poco più di 5milioni localizzati a Nord Est.
Tornando all’analisi regionale, al secondo e terzo posto
per numero di occupati si collocano Padova, a quota
387.259 e Vicenza, 369.441.
A coprire la maggior parte
delle posizioni lavorative veronesi
sono
uomini,

233.849, mentre le donne si
fermano a quota 165.632. La
situazione non cambia a livello veneto: sono 1,2 milioni gli
occupati
maschi,
circa
800mila le femmine.
Verona risulta anche tra le
province italiane con il tasso
di disoccupazione più basso
dopo Bolzano, titolare della

migliore performance nazionale e Reggio Emilia, medaglia d’argento. Si colloca infatti al terz’ultimo posto con
il 5,3% di disoccupati (era il
5,5% l’anno scorso).
Se le chance di lavoro non
mancano, il merito è del contesto economico e produttivo, come evidenzia il presi-

dente della Camera di Commercio, Giuseppe Riello. «La
diversificazione è alla base
del successo veronese: le industrie sono specializzate
nell’agroalimentare, nel vino, nella meccanica, oltre
che nel fashion system, quasi
tutti settori in buona salute –
riflette –. Un contributo sempre più importante viene anche dalla crescita del turismo». Ad aiutare il trend delle esportazioni, che ha richiesto un maggior impiego di
manodopera per far fronte alle commesse. E la presenza
in provincia di grandi realtà
industriali che hanno fatto
decollare il business collaterale dei servizi. «L’ente camerale inoltre, non ha mai smesso di promuovere produzioni
e territorio attraverso missioni mirate e operazioni di incoming. Infine ha sostenuto il
tessuto produttivo assicurando iniezioni di liquidità al sistema dei confidi che ha supportato l’accesso al credito,
in particolare delle pmi», conclude Riello. • Va.Za.
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e di innovazione dell’offerta”.
In particolare, a Verona, su
1,7milioni di arrivi, 1,3 sono
registrati dagli hotel. Più della metà, pari a 755mila dalle
strutture di categoria più elevata, 4 e 5 stelle. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Algiorno

Spesamedia
da74
a113euro
Quantohanno speso
mediamentei turisti invacanza
sullago eincittà? Lorileva
l’Ufficiodistatisticadella
RegionesudatiBanca d’Italia,
CiseteIstat,considerando i
costipro-capitesostenuti per
alloggio,ristoranti ebar,
acquisti,trasportiedaltri
servizi,escludendo pergli
stranierila spesa diandatae
ritornonelPaese d’origine.
Sullago i visitatorisi
confermanopiùcauti
nell’aprireil portafoglio:il
budgetgiornaliero si aggira
intornoai74 euro,
considerandoche tedeschied
olandesi,al primoeterzoposto
nellaclassificadellaclientela
spendonomeno, gli italianial
secondoposto,oltresoglia.Il
costocontenutodellavacanza
sulGarda si spiegaconla scelta
dell’alloggio:circa 8milioni di
presenzesulle 12,9totali si
registranonellestrutture
complementari.Per lopiù
campeggi(6,3mln)ealloggi
privati(1,3mln). Negli hotelsi
concentrano4,8mlndi
presenze;preferiti i trestelle
(2,3mln).
Nellecittà d’arte, invece,la
musicacambia.La spesamedia
giornalierapro capiteè di113
euro,l’alloggio piùgettonatoè
l’hotel.Anche se cresconole
presenzeneglialloggi privati,
passatea Verona da418mila
nel2015a 589milanel2016.
Ivisitatori deicentri storici
provengonodaItalia(31,6%),
Usa(8%), Germania(5,6). I
connazionalisono increscita
del9,1%esi fermano
mediamente2,2 notti; gli
statunitensidell’1%per 2,1
notti,gli arrivi deitedeschi
aumentanodell’8,6%, per 2,5
notti.Questi ultimituttavia
sonoi piùparsimoniosi, mentre
italianiestatunitensidestinano
unbudget sopramedia alle loro
vacanze.Turistiperun giorno:il
Venetoneharegistrati13,8
milioninel2015. Va.Za.
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diVerona
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PROD. AVICUNICOLI VIVI

(al Kg.)

Polli: 1,01 - 1,03.
Galline: pesanti 0,24 - 0,32; rosse 0,29 - 0,31; Livornesi 0,12 0,14.
Oche: n.q. - n.q.
Anitre mute: femmine 2,35 2,39.
Faraone: d'allevamento tradizionale 2,15 - 2,19.
Tacchini: 1,26 - 1,28.
Tacchine: mini da kg. 3,5/4,2 n.q.
- n.q.; medie da kg. 4,5/5,5 n.q. n.q
Capponi: d'allevamento tradizionale n.q. - n.q.
Galletti: Golden Comet 2,50 2,54; Tipo Livornese 2,60 - 2,64.
Uova: fresche selezionate cat. A
(100 pezzi) XL grandissime da
73 gr. e più 13,70 - 13,70; L grandi da 63 a 72 gr. 10,70 - 10,70; M
medie da 53 a 62 gr. 10,00 10,00; S piccole meno di 53 gr.
9,30 - 9,30.
PROD. AVIC. MACELLATI

(al Kg.)

Polli: tradizionali: 1,90 - 2,00; a
busto rosticceria gr. 1.000; gr.
1.100; gr. 1.200: 1,95 - 2,05; a busto 1,90 - 2,00.
Galli: Golden Comet tradizionali
3,70 - 3,80; Livornesi tradizionali 4,20 - 4,30.
Galline: tradizionali - leggere
1,80 - 1,90; - medie n.q. - n.q.; pesanti n.q. - n.q. a busto: pesanti:
1,80 - 1,90; leggere: 1,80 - 1,90.
Faraone: tradizionali 3,35 - 3,45.
Tacchini: a busto 2,03 - 2,13;
femmine eviscerate senza frattaglie n.q. - n.q; maschi eviscerati
senza frattaglie n.q. - n.q.
Anitre: femmine tradizionali
4,10 - 4,20; a busto 5,00 - 5,10.
Parti di pollo: petti con forcella
4,05 - 4,15; cosciotti 1,80 - 1,90;
ali non separate 1,40 - 1,50.
Parti di tacchino: femmine: fesa
4,90 - 5,00; cosce 2,35 - 2,45; ali
1,30 - 1,40. Maschi: fesa 4,90 5,00; cosce 2,15 - 2,25; ali 1,30 1,40.
Conigli: macellati freschi nazionali 4,30 - 4,40.

