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MISSIONE 07  
TURISMO 

Per affrontare gli scenari evolutivi del turismo post Covid, con deliberazione n. 13/CR del 15 febbraio 
2022 la Giunta regionale, dopo un ampio processo partecipativo, ha predisposto il Programma 
Regionale per il Turismo (PRT) 2022-2024, poi definitivamente approvato dal Consiglio regionale con 
proprio provvedimento n. 41 del 22 marzo 2022, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 11/2013. 
Il nuovo PRT è pertanto alla base sia del presente Documento di programmazione che dei Piani 
Turistici Annuali, a partire dal PTA 2022, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 548 del 9 
maggio 2022. La programmazione regionale, in ambito turistico, è conseguentemente articolata negli 
approcci umano (territori, comunità, persone), trasversale (imprese, prodotti, ricerca & sviluppo), 
comunicativo (marca & marketing) e strumentale (ecosistema di governance, turismo digitale, 
osservatorio), con le rispettive linee strategiche e di azione. 
Altri strumenti di programmazione di riferimento sono quelli relativi alle Politiche di Coesione 2021-
2027. Il Consiglio regionale del Veneto ha, infatti, con propria deliberazione n. 16, approvato la 
proposta di Programma regionale FESR 2021-2027 e la proposta di Programma regionale FSE+ 2021-
2027 della Regione del Veneto (PDA 36/2022), che sono state successivamente trasmesse alla 
Commissione Europea. 
Coerentemente, gli interventi a sostegno del turismo nell’ambito delle Politiche di Coesione si rifanno 
alle 5 Priorità previste dall’Unione Europea.  
In particolare, nell’ambito della Priorità 1 (Una Europa più competitiva intelligente), le misure 
dell’obiettivo specifico 2 sono orientate a sostenere l’organizzazione dell’offerta turistica delle 
destinazioni venete (Organizzazioni di Gestione della Destinazione OGD e Marchi d’Area) e delle loro 
imprese con il digitale; gli interventi dell’obiettivo specifico 3 puntano a sostenere la competitività 
delle PMI attraverso:  
a) rigenerazione e innovazione delle strutture ricettive per l’evoluzione in termini di piena 

accessibilità, sviluppo tecnologico, transizione digitale ed ecologica, innovazione di servizi e 
prodotti;  

b) creazione, sviluppo e consolidamento di club di prodotto per favorire il riposizionamento 
differenziato delle imprese e delle destinazioni turistiche venete;  

c) attivazione, sviluppo e consolidamento di aggregazioni di imprese per la promozione sul mercato 
nazionale e internazionale favorendo l’aggregazione tra imprese turistiche, culturali e creative;  

d) partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e nel Mondo, per la promozione turistica e 
culturale a regia regionale.  

Nell’ambito della Priorità 5 (Un’Europa più vicina ai cittadini), l’obiettivo specifico 5, prevede 
interventi volti a sostenere le attività di affiancamento per lo sviluppo di strategie che portino alla 
costituzione di marchi d’area quali strumenti di governance per destinazioni turistiche emergenti.  
Le Politiche di Coesione e il PRT, unitamente alle attività di cooperazione transfrontaliera e ai progetti 
europei, costituiscono quindi la base per la definizione degli obiettivi della presente Missione. 
Il turismo è stato uno dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria e dalle conseguenti difficoltà di 
ripartenza, ma sconta - come evidenziato anche dal Programma Regionale per il Turismo 2022-2024 
– anche ritardi e carenze già preesistenti. In particolare, il ritardo digitale e nel sistema di 
“connessione” integrata del Veneto ha in parte ridotto le occasioni per far conoscere il proprio brand 
turistico nel mondo, ampliare l’offerta e sviluppare adeguatamente la sharing economy. Per 
migliorare le opportunità di crescita di tutti i segmenti turistici e favorire soggiorni più lunghi, in tutti 
i periodi dell’anno, va rafforzata la qualità e l’integrazione dell’offerta   - anche attraverso l’utilizzo 
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del Destination Management System regionale -  valorizzando tutti gli ambiti di attrazione, 
ambientali, paesaggistici, artistici e culturali e promuovendo tutto il territorio veneto. In tal senso, 
attraverso le citate misure per il turismo delle Politiche di Coesione 2021-2027, vanno ulteriormente 
sostenuti gli investimenti per il miglioramento complessivo della qualità dei servizi a supporto della 
presenza turistica, a partire dall’ammodernamento della rete alberghiera anche in funzione di un 
migliore rapporto qualità-prezzo. Vanno inoltre estese nuove formule dell’offerta: destagionalizzare 
l’offerta, percorsi tematici e specialistici per incentivare la domanda nei nuovi segmenti, in particolare 
dell’offerta turistica “lenta” (ciclovie, percorsi a piedi, ecc.) 
 
Per affrontare le continue trasformazioni del fenomeno turistico, migliorare il tasso di occupazione, 
la qualità del lavoro e il rapporto con le comunità ospitanti è necessario - insieme alle direzioni 
regionali competenti - effettuare una mappatura dei nuovi fabbisogni di competenze per le imprese, 
mettendo a fattor comune le diverse banche dati. Inoltre, è fondamentale cercare di favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel turismo in sinergia con le parti sociali, gli enti bilaterali, 
il mondo della formazione e con il coinvolgimento attivo di Veneto Lavoro, anche attivando specifiche 
politiche attive di qualificazione, ricollocazione e formazione continua a tutti gli addetti (lavoratori e 
imprese). 
 

GLI OBIETTIVI REGIONALI 
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 ed infrastrutturale e la valorizzazione di nuovi prodotti turistici orientati al 
turismo lento (cicloturismo, cammini, etc.) esperienziale e nuovi percorsi di visita del 
territorio veneto. 
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 ed infrastrutturale e la valorizzazione di nuovi prodotti turistici orientati al 
turismo lento (cicloturismo, cammini, etc.) esperienziale e nuovi percorsi di visita del 
territorio veneto. 
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. 

 


