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Un anno di record. Si apre co-
sì il rapporto sul turismo in
Veneto nel 2016 e, sfoglian-
do le cifre fornite ieri
dall’assessore Federico Ca-
ner, si capisce che non si trat-
ta di un’esagerazione. Sono
stati infatti battuti pratica-
mente tutti i primati storici
di quella che si conferma la
prima regione turistica d’Ita-
lia: 17,85 milioni di arrivi to-
tali (+3,5% rispetto al 2015,

che già a sua volta era stato
un record) e 65,39 milioni di
presenze, cioè di pernotta-
menti (+3,4%). Con cifre in
crescita anche nel dettaglio
degli stranieri: arrivi a
+2,8%, oltre quota 11 milioni
e mezzo, e +4,1% nelle pre-
senze, che sfiorano i 44 milio-
ni (cioè i due terzi del totale).
E anche gli italiani: +4,7%
per gli arrivi, saliti a oltre 6,3
milioni, e +1,8% nelle presen-
ze. L’unico record che regge
ancora è quello delle presen-
ze-pernottamenti degli italia-

ni, che toccarono circa 25 mi-
lioni nel 2007 e che l’anno
scorso sono state poco meno
di 21 milioni e mezzo. «È un
dato - spiega Caner - che si
motiva con la crisi del nostro
Paese, ma va segnalato che,
dal 2014, è ripartita la cresci-
ta, lieve ma costante».

AIVERTICIINITALIAEINEURO-
PA.Il dossier presentato ieri a
palazzo Balbi è come sempre
ricco di cifre. Si parte da quel-
le di confronto (basate su da-
ti 2015), che pongono il Vene-
to al vertice in Italia, sia per
presenze che per arrivi: un tu-
rista su cinque che visita l’Ita-
lia viene da noi. Ma siamo an-
che ai primi posti in Europa,
dove il Veneto è quarta regio-
ne per arrivi e sesta (ma terza
escludendo quelle esclusiva-
mente balneari) per presen-
ze. I dati 2016 fanno registra-
re dati in crescita per tutte e

sette le province: +2,4% arri-
vi e +2,5% presenze per Vi-
cenza, con i nuovi record as-
soluti di Padova, Treviso e so-
prattutto Verona, che, trasci-
nata dal boom del Garda e
del turismo di lago (+7,2% di
presenze), fa segnare addirit-
tura un +9,1%. I maggiori
fruitori delle vacanze lacustri
sono i tedeschi, primi anche
nei valori assoluti, con il nuo-
vo record di 15,3 milioni di
presenze. Calano invece net-
tamente i cinesi: -22,5%, an-
che se qui incide l’effetto Ex-
po 2015, visto che, rispetto al
2014, il dato è in crescita.

BOOM DI TERME E CITTÀ
D’ARTE. A spiegare il dato ri-
guardante gli italiani aiutano

anche le cifre relative ai com-
prensori turistici: i nostri con-
nazionali vanno meno al ma-
re (-5%, ma la Regione ha già
avviato una serie di progetti,
legatia 40 milioni di fondi eu-
ropei) e in montagna (-0,5%,
anche se c’è il picco di presen-
ze straniere: +12,4%), men-
tre crescono decisamente cit-
tà d’arte (+10,9%) e terme
(+7,5%). «Gli italiani stanno
cambiando il modo di fare va-
canza: meno lunghe e sem-
pre più legate al turismo cul-
turale», commenta Caner.
Cresce anche la ricerca di
qualità, con le presenze negli
alberghi a quattro stelle che
hanno raggiunto quelle degli
alberghi a tre stelle, pur es-
sendo questi ultimi numeri-

camente molti di più. E la Re-
gione ha stanziato 12,5 per
ammodernare le strutture ri-
cettive di montagna.

LE CONSIDERAZIONI DI CA-
NER. «Indubbiamente - con-
clude l’assessore - siamo di
fronte ad un anno di record,
grazie agli stranieri, ma an-
che al ritorno, nonostante le
difficoltà, degli italiani. È un
successo che la nostra regio-
ne ha costruito nel tempo,
ben conscia di trovarsi di
fronte alla prima industria
del Veneto: successi basati in
primis sulla nostra imprendi-
toria, ma soprattutto fatti di
studio e innovazione del set-
tore. Non a caso, la sfida è
quella di innovare, anche do-
ve, come nel caso del mare, il
mercato è maturo. Dunque
gioisco, ma al tempo so i com-
petitors nazionali ed europei
sono molto forti e noi voglia-
mo mantenere ed aumentare
quote di mercato. Nella mia
visione, il futuro della regio-
ne sarà sempre più turistico e
agricolo: due settori che, sen-
za tralasciarne altri, come
l’industria, vanno interpreta-
ti ed innovati, con un ruolo
fondamentale anche per la
comunicazione, che non è
sempre la migliore, specie
nell’extra-alberghiero. Emer-
ge una costante e crescente ri-
chiesta di qualità del prodot-
to turistico, per questo stia-
mo attivando importanti li-
nee di finanziamento, con ri-
sorse regionali e con fondi
Ue, per progetti di riqualifica-
zione e innovazione».•
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EUN PO’ANCHE
LAMONTAGNA
Sonoisettori“maturi”
quelliche segnanoun po’ il
passo,pur di fronteal
recorddi arrivi(manon di
presenze-pernottamenti:
ildatopre-crisi del 2007e
levacanzelunghedi allora
resistonoa 25 milioni).Per
ilmare,il 2016ha chiuso
conil-0,6% dipresenze
(dovutoa un-5% di
italiani),mentre peri
montiil -0,5%di italiani è
statoben compensato dal
+12,4%di stranieri.

“ Ilfuturo
diquestaregione
saràsemprepiù
turisticoeagricolo
Serveinnovazione
FEDERICOCANER
ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO

Soffreil mare

BELLUNO. Marmolada: presidio anti-sciovia
MountainWilderness organizzauna risalitacon presidioaPunta Rocca,3.250
metrid’altezza,sullaMarmolada,perscongiurarelaposadiunaltroimpianto
dirisalitavistelepressionidelleamministrazionidiCanazeieLivinallongo.

VENEZIA.Duedichilididroganelparaurti
Portavanoduechili dicocainanascostinel paraurtidell’auto: duealbanesisono
statiscopertiacausadelloronervosismodavantialleforzedell’ordine,
duranteunnormalecontrollodiunapattugliadellaGuardiadiFinanza.

TREVISO.“Tieni,bevi”.Epoilaviolentano
Sierainnamoratadiquelragazzo.Maluieilsuomiglioreamicohannofatta
ubriacarela 15enneepoihanno abusatodilei, scambiandosipoi alcunismsin
cuisivantavanodiquellocheavevanofatto.Orasonofinitiaprocesso.

Nelgrafico fornito dallaRegionesono evidenziati in verdetutti i recordsegnatinel 2016

IDATI DEL2016.Un nuovorecord dopoquello giàsegnato l’annoprima

Turisti,altroboom
Cambialavacanza
mailVenetobrilla
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Piùtedeschiemenocinesi,marisalgonogli italiani
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