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MISSIONE 07  
TURISMO 

La Giunta regionale con deliberazione n. 343 del 23 marzo 2021 ha approvato il Piano Turistico 
Annuale (PTA) 2021, quale strumento di programmazione e coordinamento dell’operatività della 
valorizzazione dell’offerta turistica e della sua promozione sui mercati nazionali ed esteri, 
tenendo conto del PRT attualmente vigente e degli orientamenti strategici di medio-lungo periodo 
in esso definiti. Il PTA 2021 prevede, tra l’altro - in attuazione dell’art. 6 della Legge regionale n. 11 
del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” - che la Regione adotti il 
Programma Regionale per il Turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli 
altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali per lo 
sviluppo economico sostenibile del turismo. Ciò oggi si rende necessario non solo per adempiere 
a una previsione normativa, ma ancor più per favorire una ripartenza del turismo veneto e 
accompagnare le nostre imprese e le nostre destinazioni in presenza di scenari completamente 
mutati in conseguenza degli impatti economici e sociali della pandemia COVID-19 sul fenomeno 
turistico. Con la riattivazione dei processi partecipativi del 7 giugno 2021 e il coinvolgimento degli 
attori territoriali del sistema turistico veneto, si andrà pertanto a definire in modo più puntuale la 
programmazione strategica regionale in ambito turistico dei prossimi anni, in stretto raccordo con 
le politiche di coesione 2021-2027 e il PNRR.  
È evidente che il nuovo Programma Regionale per il Turismo - pur in presenza di scenari 
notevolmente mutati - si porrà in parziale continuità con quello a suo tempo approvato dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 123/CR del 27/11/2018 e approvato dal Consiglio regionale 
con deliberazione n. 19 del 29/01/2019.  
Pertanto il nuovo Programma Regionale per il Turismo dovrà individuare almeno i seguenti aspetti: 
a. il quadro dell’offerta turistica, delle risorse turistiche regionali e l’analisi della domanda e delle 

previsioni sull’evoluzione delle potenzialità turistiche; 
b. gli obiettivi e le strategie dell’attività regionale, da attuarsi anche mediante piani strategici; 
c. le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo dell’offerta turistica regionale e 

l’incremento dei flussi di domanda turistica in Italia e all’estero; 
d. la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività delle imprese e 

dei prodotti turistici; 
e. i criteri per la valutazione dell’impatto sulle risorse e le misure per la protezione delle stesse; 
f. gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in termini qualitativi che quantitativi; 
g. gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi che 

quantitativi. 
L'elaborazione del nuovo Programma Regionale per il Turismo - definito anche Piano Strategico del 
Turismo Veneto - sarà frutto di una governance compartecipata con una Cabina di Regia (Regione, 
Sistema Camerale, Organizzazioni di categoria, ODG) che ha il compito di valutare e monitorare le 
iniziative attivate annualmente per conseguire gli obiettivi pluriennali della pianificazione turistica. 
Con la sua approvazione, la Giunta regionale e il Consiglio aggiorneranno gli elementi strategici 
essenziali per consolidare nel futuro lo sviluppo turistico della nostra regione che, unitamente alle 
attività di cooperazione transfrontaliera e ai progetti europei, costituiscono la base per la 
definizione degli obiettivi della presente Missione. 
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Inoltre, in considerazione degli impatti causati dal Covid-19 sul comparto turistico, si porrà 
particolare attenzione alle azioni volte al sostegno del sistema e della filiera turistica della nostra 
regione ma anche alle azioni per favorire la ripresa della domanda turistica verso le nostre 
destinazioni. 
 

Obiettivi strategici 
− Obiettivi operativi prioritari 

 
Sviluppare relazioni con i mercati nazionale e internazionali. 

− Rigenerare e innovare l'offerta turistica regionale anche attraverso la riqualificazione 
strutturale. 

− Promuovere, valorizzare e qualificare le risorse turistiche nei mercati nazionale e 
internazionali. 

Sviluppare nuove forme di organizzazione del lavoro e nuovi modelli di produzione. 
− Turismo digitale per organizzare e gestire l’offerta turistica regionale anche sul digitale ed 

intercettare le richieste della domanda turistica attraverso le ICT. 
Potenziare l'offerta culturale. 

− Realizzare iniziative di cooperazione internazionale per il turismo. 
Incentivare il turismo sostenibile e la diffusione della mobilità dolce. 

− Rigenerare e innovare l'offerta turistica regionale anche attraverso la riqualificazione 
strutturale. 

− Realizzare iniziative di cooperazione internazionale per il turismo. 
− Promuovere, valorizzare e qualificare le risorse turistiche nei mercati nazionale e 

internazionali. 
Promuovere partnership tra pubblico e privato per il benessere collettivo. 

− Migliorare  la governance e l’organizzazione delle destinazioni per intercettare i nuovi 
bisogni della domanda turistica. 




