
◗ VENEZIA

Un anno d’oro per il turismo
veneto pernottante, con il
«boom» di arrivi e presenze.
questo è stato il 2016 secondo i
dati ufficiali resi noti ieri a Pa-
lazzo Balbi dall’assessore regio-
nale al Turismo Federico Ca-
ner.

Record di arrivi, con 17,9 mi-
lioni (+3,5 per cento) e record
di presenze, con 65,4 milioni di
turisti e una crescita analoga ri-
spetto allo scorso anno. Una
crescita trainata soprattutto
dal turismo estero, perché
quello interno soffre ancora i
postumi della crisi economica,
soprattutto per il turismo bal-
neare (come riferiamo a parte,
anche se cresce complessiva-
mente anch’esso).

Gli stranieri assommano in-
fatti circa il 44 per cento delle
presenze totali.

Una crescita che riguarda
tutti i territori del Veneto, an-
che se la crescita percentuale
maggiore riguarda Verona
(+7,5 per cento gli arrivi e +9,1
per cento le presenze), soprat-
tutto per l’effetto trainante del
lago di Garda. Venezia resta co-
munque largamente il com-
prensorio turistico più impor-
tante della Regione con circa 8
milioni e 800 mila arriva e circa
34 milioni e mezzo di presen-
ze, ma con una crescita percen-
tuale più limitata (+1,7 e +0,7 ri-
spettivamente. «Venezia si pro-
moziona da sé - ha spiegato ie-
ri Caner - noi dobbiamo pensa-
re a valorizzare gli altri territori
regionali, ma non c’è che dub-
bio il turismo insieme all’agri-
coltura sia ormai il più impor-
tante settore produttivo del Ve-
neto». Che resta la prima regio-
ne italiana per il turismo, la
quarta in Europa per gli arrivi e
la sesta per le presenze.

Per quanto riguarda invece i
comprensori turistici veneti, la
crescita percentuale più rile-
vante nell’ultimo anno riguar-
da proprio il lago, con una cre-
scita complessiva di oltre il 7
per cento, seguita da quella
delle città d’arte che supera il 6
per cento e dalle terme, che va
altre il 4 per cento.

Più contenuta, sotto il 3 per
cento, la crescita del turismo in
montagna, dove pure però il
turismo straniero guadagna ol-
tre il 12 per cento. Per quanto
riguarda la nazionalità degli
stranieri che scelgono il Vene-
to per il proprio soggiorno, al
primo posto è largamente la
Germania, con oltre il 15 per
cento delle presenze comples-

sive. Seguita, a molta distanza,
da Austria, Paesi Bassi, Regno
Unito, Svizzera, Francia, Stati
Uniti, Danimarca, Polonia, Re-
pubblica Ceca e Cina. Il turi-
smo cinese è sceso di oltre il 22
per cento nell’ultimo anno,
perché non c’è più

l’effetto–Expo milanese. Fermi
i russi per la crisi del rublo,
mentre la percentuale più alta
di crescita nell’ultimo anno
spetta alla Polonia, che guada-
gna quasi il 12 per cento, con-
centrato soprattutto in monta-
gna. Per quanto riguarda le cit-

tà d’arte e Venezia in particola-
re però il turismo più impor-
tante non è quello tedesco, ma
quello americano.

Interessante anche il dato
sugli alberghi, che vede una no-
tevole aumento delle presenze
negli alberghi a quattro stelle,

ormai a livello di quelli degli
hotel a tre stelle, segno anche
di un turismo che punta di più
sulla qualità. La Regione forni-
sce inoltre per la prima volta
anche un dato stimato sui turi-
sti escursionisti italiani, riferito
però al 2015, che sarebbero cir-

ca 13 milioni e 800 mila in Ve-
neto. Impossibile calcolare i
mordi-e-fuggi stranieri che sa-
rebbero però un’enormità, co-
sì come i pernottanti «abusivi»
che si affidano per i soggiorni
ad Airbnb.

Enrico Tantucci

◗ VENEZIA

Il turismo balneare concentra-
to soprattutto lungo le spiagge
del Veneziano è l’unico com-
parto a soffrire in un anno da
ricordare per il Veneto.

Una diminuzione lieve, lo
0,6 per cento rispetto allo scor-
so anno, ma comunque in ne-
gativo e frutto soprattutto del-
la diminuzione del turismo in-
terno, sceso del 5 per cento,
mentre quello estero segna
una modesta crescita dell’1,6
per cento. Troppo poco, co-
munque per un settore che in

numeri assoluti resta uno dei
più importanti per il turismo
veneto, soprattutto per la pre-
senza dei tedeschi che affolla-
no le spiagge di Jesolo, Cavalli-
no, Caorle, Bibione e Sottoma-
rina in particolare.

Il turismo interno resta però
il più importante con oltre il 36
per cento delle presenze, con-
tro il 24 per cento circa dei te-
deschi e il 12 per cento degli
austriaci. E soffre ancora della
lunga crisi economica che ha
colpito il nostro Paese, ridu-
cendo dunque anche il ricorso
alla vacanza al mare. La per-

manenza media per notti dei
turisti italiani che scelgono le
spiagge venete per le loro va-
canze è di 5,6 notti, contro le
8,3 dei tedeschi e le 5,2 degli
austriaci.

La spesa media giornaliera
pro capite di un turista che
soggiorna sulle spiagge venete
è di 64 euro, piuttosto bassa.
Quella del turista italiano è un
po’ più alta, ma solo perché in
quella degli stranieri non è
conteggiato il viaggio di anda-
ta e ritorno.

Secondo l’assessore Caner il
problema riguarda anche

un’offerta turistica delle no-
stre spiagge che dev’essere mi-
gliorata e modernizzata. Il
grosso delle risorse della Re-
gione però si concentrerà per
quest’anno soprattutto sulla
montagna, con un investimen-
to di 12,5 milioni di euro in

contributi per ristrutturazioni
alberghiere. Fondi però non
stanziati direttamente dal bi-
lancio di Palazzo Balbi, ma
stornati da quelli a disposizio-
ne della finanziaria regionale
Veneto Sviluppo e non utilizza-
ti. (e.t.)

◗ VENEZIA

Battesimo riuscito, ieri a Porto
Marghera, per Carnival Hori-
zon, la più grande, lunga e co-
stosa nave da crociera mai co-
struita dal gruppo Fincantieri
spa, che ha come azionista di
maggioranza Cassa Depositi e
Prestiti. Dal 1990 ad oggi, Fin-
cantieri ha costruito nei suoi 7
stabilimenti italiani ben 76 na-
vi da crociera, delle quali 25 nei
cantieri veneziani. Alla cerimo-
nia di varo hanno partecipato
Richard Morse (senior vice pre-
sident di Carnival Corpora-
tion), Fabrizio Timossi,

(project manager di Carnival
Cruise Line), Antonio Quinta-
no, direttore dei cantieri navali
diPorto Marghera e la madrina
della nave, Clementina Zec-
chin, veneziana e dipendente
di Fincantieri da ben 38 anni. È
gemella di “Carnival Vista” da
tutti i punti di vista, compreso
il costo che si aggira sui 600 mi-
lioni di euro. La nave ha una
stazza di 133 mila 500 tonnella-
te, 323 metri di lunghezza,
6.400 persone tra passeggeri e
personale. Dopo il varo tecni-
co, Carnival Horizon lascerà
nei prossimi giorni il bacino di
carenaggio e sarà ormeggiata

sulla banchina del canale Nord
dove cominceranno i lavori di
allestimento dei 15 ponti riser-
vati ai passeggeri, con quasi 2
mila cabine piene di confort
(molte con vista mare) e una
vasta gamma di intrattenimen-
ti, tra cui un cinema in 3D, bir-
reria con produzione artigiana-
le di birra a bordo, ristoranti di
tutti i generi, piscine, palestre
oltre che teatri, negozi e centri
benessere. Una delle novità
che offrirà Horizon sarà l’area
esclusiva “Havana”, composta
da cabine, bar all’aperto e Infi-
nity Pool, a cui potranno acce-
dere, durante il giorno, sola-

mente i passeggeri che allog-
giano nella zona vip. Ci vorrà
più di un anno per completare
il complesso allestimento di
questo nuovo gigante del mare
della flotta Carnival Cruise Li-
ne, che coinvolgerà i 1.020 di-
pendenti diretti di Fincantieri
e altri circa 3 mila lavoratori de-
gli appalti e subappalti, dipen-
denti di una miriade di impre-
se locali e non, specializzate in
vari campi. Carnival Horizon
sarà costruita secondo le più
recenti normative in tema di
navigazione e fornita del “Safe
return to port”, il sistema di si-
curezza internazionale che as-
sicura, in caso di qualsiasi ava-
ria grave, il ritorno al porto più
vicino in autonomia anche se
ridotta. Il gruppo Ficnantieri in
oltre 230 anni di storia della
marineria italiana ha costruito
più di 7.000 navi.  (g.f.)

Ecco la “Horizon”, il gigante di Fincantieri
Battezzata la più grande nave da crociera del Gruppo: lunga 323 metri, pesa 133 mila tonnellate

TURISMO IN VENETO

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

TOTALE

ANNO 2016

ARRIVI

944.273

1.776.340

290.515

871.199

8.798.677

4.484.355

691.208

17.856.567

PRESENZE

3.973.849

5.288.316

1.536.998

1.790.735

34.419.316

16.535.415

1.847.699

65.392.328

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Venezia

Verona

Vicenza

TOTALE

VARIAZIONE % 2016/2015

ARRIVI

8,0

2,9

0,1

0,7

1,7

7,5

2,4

3,5

PRESENZE

3,1

4,4

3,0

5,2

0,7

9,1

2,5

3,4

FONTE: 
Elaborazioni dell’Uicio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat-Regione Veneto
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Boomdel turismo, 18milioni di arrivi
Cifre record quelle del 2016: il flusso dei visitatori ha premiato non solo Venezia e Dolomiti ma anche le città d’arte e il lago

Un solarium sulle montagne di Cortina d’Ampezzo, nella foto piccola l’assessore veneto al turismo Federico Caner

in controtendenza

Spiagge in sofferenza
gli italiani le snobbano

La spiaggia di Jesolo, il litorale veneto sconta una flessione di turisti italiani

La Carnival Horizon, la più grande nave da crociera di Fincantieri
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