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Un’altra stagione record per il turismo
trainato da città d’arte, Dolomiti e Garda
Presenze a quota 65 milioni. Il mare resta la prima meta ma è l’unico comparto con segno «meno»

IL DOSSIER DELLA REGIONE

VENEZIA Verona batte tutti, an-
che grazie al lago di Garda. Il
mare soffre un po’, ma resta co-
munque il nostro core busi-
ness. La crisi fa crescere le gite
in giornata mentre i cinesi, do-
po il boom dell’Expo, sono tor-
nati su numeri meno strabi-
lianti (i tedeschi, in ogni caso,
restano i nostri clienti miglio-
ri). È questa la sintesi del report
sul turismo in Veneto, nel 2016,
presentata ieri dall’assessore 
regionale di reparto Federico
Caner. Che spiega: «Registria-
mo dati straordinari, è stato un
anno record e dobbiamo conti-
nuare su questa strada, ma non
bisogna sentirsi appagati: il
settore è sensibile e mutevole,
se vogliamo restare competitivi
non dobbiamo perdere di vista
le trasformazioni in atto, anche
valorizzando mete meno cono-
sciute e forme di ospitalità
nuova, capaci, ad esempio, di
collegare il turismo all’agricol-
tura».

Innanzitutto, il record stori-
co di categoria: mai tanti turisti
sono arrivati in Veneto come
nell’anno passato, quasi 18 mi-
lioni di arrivi (+3,5% rispetto al

2015) per un totale di oltre 65
milioni di presenze (+3,4%).
Numeri che confermano la no-
stra regione come la più turisti-
ca d’Italia (passa da queste par-
ti il 15% di chi mette piede nel
nostro Paese, dietro di noi ci
sono il Trentino Alto Adige, la
Toscana e la Lombardia) con
un piazzamento importante
anche a livello europeo (siamo
quarti dietro l’Île-de-France, la
Catalogna e l’Andalusia). Per il
secondo anno consecutivo,
complici la crisi e la paura ter-
rorismo, cresce il numero dei
visitatori italiani (+4,7% di arri-
vi e +1,8% di presenze) e sono in
aumento anche gli stranieri,
con in testa, come sempre, i te-
deschi, seguiti da austriaci,
olandesi e britannici. Curioso il
dato della Cina che precipita al-
l’undicesimo posto segnando
un -200 mila arrivi. Il motivo è
presto detto: il dato 2015 fu
«drogato» dall’Expo di Milano,
che convinse molti turisti cine-
si a visitare Verona e Venezia
dopo il tour tra i padiglioni.
Complessivamente, comun-
que, è sorprendente il confron-
to con il 2000, a dimostrazione

che il lavoro fatto da tutti gli at-
tori del settore in questi anni
ha dato i frutti sperati: gli arrivi
degli stranieri sono cresciuti
del 61%, quelli degli italiani del
45%.

I dati relativi alle singole
province sono tutti in aumento
ma spiccano Verona (+9,1%),
Treviso (+5,2%)  e  Padova
(+4,4%). Se si guarda ai com-
prensori, invece, le migliori
performance sono quelle del
lago di Garda (+6,2% di arrivi e
+7,2% di presenze), che ha su-
perato il proprio record grazie
ai tedeschi, e delle città d’arte
(+3,9 arrivi e +6,1% presenze).
Bene anche le terme (+5,6 arri-
vi e +4,4 presenze) e la monta-
gna (+7,5% arrivi e +2,7 presen-
ze), meno bene il mare (-0,7%
arrivi e -0,6% presenze), che
pur rimanendo il primo com-
prensorio per presenze (circa
24,5 milioni), continua la di-
scesa iniziata nel 2011 e questo
soprattutto a causa della soffe-
renza del mercato interno, con
una diminuzione della cliente-
la italiana, solo in parte bilan-
ciato dall’incremento di quella
tedesca e austriaca. C’entra la

crisi, che ha ridotto i periodi di
vacanza ma anche l’agguerrita
concorrenza della Croazia, che
difatti ci surclassa a livello eu-
ropeo se si guarda alla durata 

media delle ferie. 
In chiusa, ancora un paio di

numeri interessanti. Il primo
riguarda le escursioni giorna-
liere, a quota 13,8 milioni. Una
gita mordi e fuggi che per il
93% interessa altri abitanti del
Nordest, che per l’87% arrivano
qui in auto (solo il 5,7% opta
per il treno, con buona pace
delle campagne sulla mobilità
sostenibile). Poi la qualità degli
hotel: se i 3 stelle restano lo
zoccolo duro, cresce la richie-
sta di 4 stelle che hanno rag-
giunto per numero di presenze
i «colleghi» meno blasonati.
«È proprio per rispondere a
questa domanda - conclude
Caner - che abbiamo attivato
importanti linee di finanzia-
mento, con risorse regionali e
con fondi Ue, per dare concreto
sostegno ai progetti di riquali-
ficazione e innovazione dell’of-
ferta». Con una postilla sulla 
guerra all’abusivismo, soprat-
tutto a Venezia: «Noi le norme
le abbiamo fatte. Ora tocca alla
polizia locale e alla guardia di
finanza farle rispettare».

Ma. Bo.
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Arriva la Carnival, 6400 passeggeri e birrificio interno
MARGHERA Oltre 133 mila tonnellate di stazza e 
323 metri di lunghezza. La Carnival Horizon, 
con i limiti «autoimposti» di oggi (non più di 
96 mila tonnellate per passare davanti a San 
Marco), al terminal crociere di Venezia non 
potrebbe arrivare. Ma si spera che per 
novembre 2018, quando dovrebbe salpare 
dallo stabilimento Fincantieri di Marghera, i 
tempi per la via alternativa siano maturi. Ieri è 
stata varata la nave della statunitense Carnival, 
la più grande mai realizzata a Marghera: potrà 
ospitare più di 6.400 persone a bordo, 
distribuite sui 18 ponti. Il nuovo colosso avrà 
cinema 3d e un birrificio interno, ma anche 
motori «green». Dopo 8 mesi di lavori, il varo 
anticipa la consegna prevista appunto tra un 
anno e mezzo e ha rispettato il tradizionale 
rituale marinaresco, dalla saldatura di una 

moneta celebrativa sull’ultimo ponte alla 
benedizione del cappellano e al «battesimo» 
con la bottiglia infranta a prua dalla madrina, 
la dipendente Clementina Zecchin. All’evento 
erano presenti Antonio Quintano, direttore 
del cantiere di Marghera, e Fabrizio Timossi, 
project manager di Carnival Cruise Line. Il 
varo della nuova nave avviene in un periodo 
roseo per la Fincantieri: le commesse segnano 
un record storico per carico di lavoro, che 
terrà occupati fino al 2022 il migliaio di 
dipendenti diretti e i circa 3.500 delle ditte 
esterne che lavorano a Marghera. Meno roseo 
invece il futuro delle crociere a Venezia. Dopo 
che nel 2016 c’è stata una crescita dell’1,5 per 
cento di toccate (529 navi) e passeggeri (un 
milione e 605 mila), il quadro del 2017 è 
drammatico: il report annuale di Risposte 
Turismo conta solo 473 toccate e un milione e 
422 mila crocieristi, con un crollo del 10 per 
cento abbondante. Nel 2013, prima dei limiti, 
Venezia faceva 1,8 milioni di passeggeri.

Pierfrancesco Carcassi
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Caner
Sono dati 
straordinari
dobbiamo 
continuare
su questa 
strada

+53%Boom in 16 anni
È il dato medio di crescita degli arrivi dal 2000 
a oggi. Gli stranieri sono aumentati del 61%, gli 
italiani del 45%. Il Veneto è saldamente la 
prima regione turistica d’Italia

4 stelleTurismo di qualità
Cresce da parte dei visitatori la richiesta di 
un’offerta turistica e di un’accoglienza di alta 
qualità. Per la prima volta gli hotel a 4 stelle 
hanno pareggiato per presenze i 3 stelle

CinaVecchie e nuove conoscenze
Dopo l’esplosione registrata nel 2015 a causa 
dell’Expo di Milano, quest’anno calano gli arrivi 
dei «nuovi» turisti cinesi. Tedeschi e austriaci 
invece si confermano in testa alla classifica
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