
2016, un anno record per il turi-
smo in Veneto. Quasi 18 i milioni
di visitatori arrivati e registrati,
cioè quelli che hanno pernottato
in alberghi o in strutture dove,
giusto per capirsi, si paga la tassa
di soggiorno. Il che significa che
quei 18 milioni di “pernottanti”
possono essere stati molti di più,
stante un sommerso fatto di case
e camere affittate abusivamente.
Se poi si va a vedere le presenze,
cioè il numero di notti trascorse
in Veneto, si arriva all’altro re-
cord di 65 milioni. Due milioni in
più rispetto al 2015. Un turismo
che muove 12 miliardi di euro,
pari all’8% del
Pil regionale.
Quanto ai turi-
sti “mordi e
fuggi”, quelli
che arrivano e
partono in gior-
nata - ma que-
sta è una stima
- si sfiorano i
14milioni.
PRIMI IN

ITALIA - I da-
ti, presentati ie-
ri a Palazzo
Balbi dall’as-
sessore regio-
nale al Turi-
smo Federico
Caner, dicono
anche che il Ve-
neto - ma qui il
dato è riferito
al 2015 perché
le altre regioni
non hanno an-
cora i numeri
ufficiali del 2016 - con 63 milioni
di presenze, è sempre primo in
Italia, seguito da Trentino Alto
Adige (46), Toscana (44), Lombar-
dia (38). «Un successo costruito
negli anni», dice Caner indicando
la curva della crescita dal 2000 al
2016, con la striscia rossa degli
stranieri che quasi raddoppia il

numero degli arrivi (da 7 a 12
milioni). L’unico dato negativo è
quello delle presenze degli italia-
ni: dai 23 milioni del 2000 si è
scesi a 21,4, comunque con un
leggero aumento sul 2015. «È
l’effetto della crisi interna - com-
menta l’assessore - ma anche di
un nuovo modo di intendere le

vacanze: meno giorni, meno ma-
re, più città d’arte».
QUARTI IN EUROPA - A livel-

lo globale il turismo muove 1,3
miliardi di persone che per il 51%
se ne vanno a vedere l’Europa.
Della quota europea di tutti que-
sti arrivi internazionali (quindi
italiani esclusi), il nostro Paese si

prende il 16% (55 milioni) e della
quota italiana il Veneto ha il 20%
(11 milioni). «A livello europeo -
dice Caner - siamo quarti per
arrivi dopo Ile de France, Catalo-
gna, Andalusia». Le prospettive
sono di crescita, si parla di 2
miliardi di visitatori in tutto il
mondo nel 2030. Il che significa
che bisogna investire e pianifica-
re.
BOOM SCALIGERO - In Vene-

to sono in crescita tutti i territori,
dal +0,1% di Rovigo al +8% di
Belluno, anche se i record li
hanno registrati Verona con 4,4
milioni di arrivi (la metà di Vene-
zia), Padova, Treviso. Sono in
crescita tutti i comprensori turisti-
ci e in particolare il lago (+7,2%)
e la montagna (+12,4% di arrivi
stranieri) mentre una flessione
l’ha registrata il mare e soprattut-
to da parte degli italiani: «Non è
un crollo, siamo sulla stessa linea
dell’anno scorso, influiscono fatto-
re meteorologici e, come detto, la
crisi interna. Ma questo dato -

dice Caner - deve anche far
riflettere gli imprenditori turisti-
ci a diversificare l’offerta, a non
limitarsi a spiaggia,mare, ombrel-
lone». Un’opportunità arriva dai
bandi Por-Fesr, 30 milioni di euro
per l’innovazione dei prodotti e
delle strutture ricettive.
TEDESCHIUBERALLES -Da

dove vengono i nostri turisti stra-
nieri? Per la maggior parte sem-
pre dalla Germania che nel 2016
segna il record di 15 milioni di
presenze (+4,9%). Da registrare
il crollo dei cinesi (0,8 milioni,
-22,5%), ma una motivazione c’è:
il picco del 2015 era stato motiva-
to dall’Expo. Nella classifica dei
primi undici non figurano i russi,
anche se rispetto al 2015 sono
aumentati dell’1,7%: «Hanno una
pesante crisi interna, ma noi non
li molliamo e continuiamo - unici
in Italia con la Puglia - a investire
sulla promozione. Perché quando
si riaprirà il mercato, i turisti
russi li vogliamo qui».

© riproduzione riservata

Nel2016 oltre 65milioni di presenze, 2 in più rispetto
al 2015.Caner: «Mabisogna continuare a investire»

Turismo,Venetoprimo in Italia

VENEZIA - Dai dati presentati ieri sul

turismo in Veneto emerge una forte

domanda di qualità. Basta vedere come

sono cambiate l’offerta e la domanda in

dieci anni. Nel 2000 il 25% degli alberghi

presenti in Veneto era classificato con

una stella; oggi il numero si è quasi

dimezzato, ma soprattutto si sono ridot-

te le presenze: c’è sempre meno gente

che si accontenta di strutture spartane.

In compenso sono aumentati gli alberghi

a quattro stelle e quelli a 5 stelle.

MODA

VALENTINO La passerella parigina

Confturismo:
non toccate
i voucher

PIU’ STELLE

Alberghi, continua la ricerca di qualità

Smontata anche l’ultima passerel-
la, mandati a riposo i guardiani
della sicurezza che hanno vigilato
(non disarmati!) gli ingressi dei
defilès più importanti, sfogliamo
il quaderno di appunti cercando
di fare tra New York, Londra,
Milano e Parigi, un punto possibi-
le sul pret-à-porter che incontre-
remo nelle vetrine alla fine della
prossima estate.
Il grande freddo di questi mesi

invernali trascorsi ha certamente
influenzato gli stilisti che hanno
inserito tessuti più protettivi, con-
testi destinati anche a dare calore
pur non rinunciando a mettere
qualche gonnellona di chiffon sot-
to l’eco-pelliccione o un cappot-
to-gioiello come quelli proposti da

Pier Paolo Piccioli per Valentino.
Sfilata superba questa dello stili-
sta che aveva sempre lavorato a
fianco di Maria Grazia Chiuri, un
exploit di grande esperienza e
assoluta creatività. Molti i detta-
gli inediti per un “Valentino” che
ama il cappottone lungo realizza-
to in tessuti inventati con ricami,
toppe, intarsi. Sul fronte Dior
invece, Maria Grazia Chiuri spo-
sa un quasi unico colore, il più
caro a Monsieur Christian, il blu,
e lo declina nelle sfumature
jeans, indaco, marine, per una
moda bella e portabilissima.
“Prendi la coperta e usciamo”:

potrebbe essere lo slogan di Cèl-
ine che butta sul braccio una
coperta preziosa da usare come

protezione, mentre Karl Lager-
feld per Chanel conquista l’ap-
plauso più sentito con una moda
dedicata a paesaggi lunari: non a
caso sul mega-missile che la sce-
nografia della sfilata, anticipando
un viaggio virtuale nello spazio,
ha voluto al centro del Grand
Palais, si leggeva: agenzia spazia-
le Chanel.
“Sovversiva” come sempre, Vi-

vienneWestwood ormai ha affida-
to al consorte, il più giovane
Andreas Kronthaler, il timone
creativo per dedicarsi conmaggio-
re energia ai temi che la interessa-
no da sempre: la solidarietà, la
difesa dell’ambiente, la salvezza
di Venezia “minacciata dall’indif-
ferenza e dall’incapacità di chi

dovrebbe difenderla”. Giberne,
stellette, fusciacche, tanta ironia
nei capi destinati a una donna
certamente singolare che non te-
me giudizio, anzi lo provoca.
Elie Saab ha dato al pigiama

palazzo una forma più “maschile”
sempre restando ancorato al suo
ideale di bellezza che parla un
linguaggio romantico. Ispirata a
un guardaroba “bohème”, la colle-
zione di Alberto Biani regge il
ruolo di altissima qualità. Giam-
battista Valli - che ha ottenuto
standing ovation per la sua moda
ispirata al genere lingerie - per
Moncler ha esplorato paesaggi
nordici con itinerari canadesi per-
corsi sumoon boots esasperati.
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Alda Vanzan

VENEZIA

ATTUALITÀ

«Se la strada per i voucher

è quella di abolirli, o di

usare dei due pesi, due

misure, Confturismo Veneto

non ci sta». Lo afferma

Marco Michielli, presidente

regionale e vicepresidente

nazionale di Confturismo, la

confederazione delle impre-

se turistiche (che in Veneto

conta circa 17mila associa-

ti). Michielli contesta l’ipote-

si di abolire i buoni lavoro,

anche per le imprese del

turismo: «Le nostre attività

sono per loro stessa natura

soggette alla stagionalità e

all’imprevisto. Se si ammet-

te una deroga per l’agricol-

tura, è doveroso prevederla

anche per gli stagionali del

turismo».

ASSESSORE

Federico Caner
ha presentato i
dati del turismo

del 2016: «È
stato un anno di

record»

L’ANALISI

Tra gli stranieri il primo
posto spetta ai tedeschi

Crollodei cinesi

Tra cappottoni con ricami e tutto-blu
ecco comevestire il prossimo inverno

Luciana Boccardi

PARIGI

Il turismo in Veneto

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

Italiani

Stranieri

TOTALE

6.330.651 

11.525.916 

17.856.567

21.430.704

43.961.624

65.392.328

ARRIVI
2016

VARIAZIONI %
2015-2016

VARIAZIONI %
2015-2016

PRESENZE
2016

+4,7 +1,8

+4,1

+3,4

+2,8

+3,5

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

TOTALE

944.273

1.776.340

290.515

871.199

8.798.677

4.484.355

691.208

17.856.567

3.973.849

5.288.316

1.536.998

1.790.735

34.419.316

16.535.415

1.847.699

65.392.328

ARRIVI
2016

VARIAZIONI %
2015-2016

VARIAZIONI %
2015-2016

PRESENZE
2016

+8,0 +3,1

+4,4

+3,0

+5,2

+0,7

+2,5

+3,4

+9,1

+2,9

+0,1

+0,7

+1,7

+7,5

+2,4

+3,5

ARRIVI PRESENZE
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