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Turismo, Veneto: studio della Regione rivela le caratteristiche
Caner:"Siamo Regione leader in Italia"

Venezia, 18 feb. (askanews) – Sarà disponibile da domani nel portale della Regione
del Veneto, all’indirizzo
http://statistica.regione.veneto.it/pubblicazioni_elenco_altro.jsp, uno studio ampio e
approfondito sul turismo realizzato dall’Ufficio di Statistica regionale intitolato
“Analisi del Sistema turistico del Veneto: la domanda, l’offerta, l’impatto economico,
sociale e ambientale”. “Siamo la Regione leader in Italia nel turismo – spiega
l’assessore veneto, Federico Caner – e la conoscenza di questo fenomeno, delle sue
diverse e numerose implicazioni economiche, sociali e territoriali, è fondamentale
per definire le strategie di gestione di quella che è anche la più importante industria
regionale, i cui sviluppi e mutamenti condizionano le scelte di governo in molti altri
ambiti, da quello della mobilità e infrastrutture a quello urbanistico, da quello dei
servizi alla persona a quello del commercio, soltanto per citarne alcuni”.
“Dopo la presentazione alla BIT di Milano del nuovo portale di settore e in attesa di
disporre dei dati ufficiali dei flussi turistici del 2018 nel Veneto – prosegue Caner -, il
pregevole lavoro del nostro Ufficio di Statistica consente di valutare, sulla base di dati
reali e di stime attendibili, quale impatto abbia il turismo in un territorio totalmente
vocato a questa economia, ma anche di capire le caratteristiche dei diversi
comprensori che compongono ‘The Land of Venice’, indagando situazioni e fatti di
stringente attualità come quelli del sovraffollamento di talune destinazioni, della
stagionalità e della forza del turismo nel generare ricchezza e occupazione”.
In Veneto dai circa 10 milioni di arrivi turistici totali nel 1997 si è giunti agli oltre 19
milioni nel 2017, registrando un aumento dell’85,2% in vent’anni, pari a una crescita
media annua del 3,2%. Le presenze turistiche totali sono passate dai 51 milioni del
1997 agli oltre 69 milioni del 2017, +35,3% e crescita media annua dell’1,5%. Se non vi
sono dubbi, quindi, sul fatto che la domanda di turismo in Veneto ha registrato negli
ultimi anni una continua crescita, più difficile è misurarne l’entità dell’impatto
economico, in quanto il settore è ampio e articolato, con un insieme di prodotti e
servizi che trovano origine anche in industrie diverse. In base alle stime del World
Travel & Tourism Council, la ricchezza del comparto ‘viaggi e turismo’ generata nel
2017 nel mondo è di 8.272 miliardi di dollari e in Italia è di 223 miliardi di euro.

