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Il turismo è fra le economie principali del territorio che contribuisce in modo consistente alla sua 
crescita con benessere ed occupazione. La Provincia di Venezia vale circa 34 milioni di presenze 
all’anno, è leader a livello nazionale, con una forte tenuta del mercato estero e una ripresa del 
mercato domestico, nonostante il lieve calo dei flussi interni dovuto alla crisi economica generale.

La Provincia di Venezia ha inoltre portato a termine in questi oltre cinque anni di governo 
importanti progetti e iniziative finalizzate all’incremento del turismo, puntando non solo sulle già 
consolidate realtà come il capoluogo Venezia, le spiagge del litorale e le città d’arte, ma andando a 
promuovere le risorse dell’entroterra e valorizzando le bellezze che offre un territorio unico da un 
punto di vista paesaggistico, culturale e ambientale, la seconda laguna in Europa per estensione. 

ULTIMI DATI RILEVATI APT

Il flusso turistico del periodo gennaio-settembre 2014 ha registrato complessivamente sul territorio 
provinciale, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente un risultato positivo in termini di arrivi 
n. 7.261.777 (+1,53%) e una sostanziale tenuta nelle presenze n. 31.585.145 (+0,68%). 

Buona la risposta sul fronte estero che registra un aumento sia in termini di arrivi del +1,17% che di 
presenze +1,30%, in testa sempre la Germania che raggiunge quasi il 25% sul totale delle presenze 
straniere nel nostro territorio. 
Il turismo italiano segnala un aumento negli arrivi di +2,67% nonostante una contrazione delle 
presenze di -0,88%, indice che comunque l’interesse  del  turista verso il territorio provinciale 
resta in particolar modo verso la destinazione Città d’Arte che registra il segno sempre  positivo 
raggiunge nel periodo il +6,10% negli arrivi e +13,87% nelle presenze italiane rispetto al 2013.
In testa sia in termini  di arrivi che di presenze si attestano le spiagge della costa veneziana. La 
destinazione Balneare  rappresenta il  48% degli arrivi e il 74% delle presenze dell’intero flusso sul 
territorio (A. 3.516.246, P. 23.274.072), seguita dalla destinazione Città d’Arte (A. 3.420.232 – P. 
7.752.666) che, accoglie  il 47% degli arrivi e il 24% delle presenze e l’Entroterra Veneziano che 
figura il 5% degli arrivi e il 2% delle presenze con  A. 323.299 – P. 558.507.
Complessivamente stabile la  permanenza media pari a 4,35 gg nel  2014 (-0,04 gg rispetto al 2013), 
in  lieve riduzione nella destinazione Balneare (-0,14gg), e l’Entroterra Veneziano (-0,04 gg);  
leggero aumento per la Città d’Arte (2,27 gg, +0,05).

PROGETTI e ATTIVITA’

Realizzato il Piano provinciale strategico pluriennale per lo sviluppo del turismo provinciale. Sono 
stati organizzati con 4 incontri per ambiti sub-provinciali: Veneto orientale, Riviera del Brenta 
più Miranese e area Meridionale e Venezia; è stati definito il documento programmatico Piano 
provinciale strategico per il Turismo 2011/2013, approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale 
a fine 2011 e trasmesso alla Regione Veneto per concorrere alla programmazione regionale.
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Concluso il progetto a regia regionale Regio.Iat per la messa in rete degli Uffici di informazione ed 
accoglienza turistica (Iat).

Realizzato il progetto per il rinnovo della segnaletica di informazione turistica, sia di 
avvicinamento che di prossimità, con il completamento della cartellonistica stradale; l’istallazione 
di insegne luminose e di cartelli descrittivi delle peculiarità ambientali, storico e culturali, di 
monitor divulgativi di eventi e manifestazioni.

E ancora, il Festival della provincia di Venezia - Venezia comincia dalla sua provincia, affidato per 
la sua realizzazione all’Apt .

E’ stata sviluppata l’attività di comunicazione relativa al progetto regionale di Valorizzazione del 
cicloturismo veneto.

Di seguito l’elenco dei principali progetti realizzati:

- Card Terre di Venezia presentata in occasione del Bit (Borsa internazionale del turismo) di Milano 
2010, stampata e distribuita gratuitamente dai 24 Uffici Iat;

- il progetto interregionale Itinerari della Grande Guerra con il settore Cultura; 
- il progetto a regia regionale Convention bureau, con l’incarico operativo all’Apt, per lo sviluppo 

del turismo congressuale, con la gestione, per conto della Provincia (in quanto capofila), dell’Ats 
per lo sviluppo del turismo congressuale, il Welcome2Venice Covention Bureau; 

- il GiraLivenza, con un accordo di programma con le Province di Treviso e Pordenone, per un 
sistema integrato di itinerari turistici nel territorio attraversato dal fiume Livenza;

-Su.Sten Mechanism, progetto europeo di sostenibilità territoriale attraverso lo sviluppo e la 
promozione del turismo e dei siti culturali locali, nell’ambito del programma Med (Mediterraneo) 
per lo sviluppo di un sistema di certificazione di sostenibilità delle imprese turistiche, diffuso nei 
territori target, con idonee iniziative; sono stati effettuati gli studi a cura dello staff di progetto 
quali 2 workshop; le attività di progetto si sono concluse nel 2012;

-il progetto comunitario Ciudad, per un approccio integrato alla sostenibilità della produzione 
turistica, con l’obiettivo di sviluppare una metodologia di benchmarking nei confronti dei 
partner dei Paesi Enpi (Politica di vicinato dell’Unione europea), nel caso di specie la Moldavia 
(Comune di Ungheni) e la Repubblica di Georgia (Comune di Kutaisi); progetto comunitario 
di cooperazione con la Moldavia e la Georgia, di cui la Provincia è stata Lead partner e la 
Confartigianato è partner locale; nel luglio 2010 si è tenuto a Venezia il kick-off meeting 
d’insediamento della partnership e di avvio del progetto per lo scambio di best-practice, si 
è provveduto ad effettuare la diagnosi dello status esistente (2 missioni: 1 in Georgia e 1 In 
Moldavia) con la predisposizione di studi di marketing territoriale e corrispondenti programmi 
operativi per il trasferimento di buone pratiche di turismo sostenibile, concluso nel mese di luglio 
2013; 

- il progetto  comunitario SlowTourism per la creazione di un circuito slow nell’area transfrontaliera 
dell’alto Adriatico, attraverso progetti pilota, interventi di marketing, formazione, comunicazione 
e l’organizzazione di veri e propri punti slow, in aree caratterizzate da forti peculiarità 
naturalistico-ambientali, in cui l’acqua è l’elemento caratterizzante; la Provincia ha attuato un 
progetto pilota, sviluppando un itinerario storico-lagunare della nascita di Venezia (Altino-
Torcello); progetto concluso nel 2013;

- il progetto comunitario InterBike per sviluppare una rete ciclistica sul territorio transfrontaliero 
accompagnata da un’infrastruttura e da una rete intermodale che consenta di viaggiare senza 
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interruzioni da Ravenna a Kranjska Gora. Quasi 30 partner per elaborare una proposta per la 
realizzazione di sistema unitario di identificazione delle piste (abaco); di un website e una guida 
ciclistica in quattro lingue, oltre a promuovere il progetto e soprattutto l’itinerario;

- il progetto Provincia di Venezia - lasciati incantare, con l’obiettivo di sviluppare e la riqualificare 
le politiche provinciali di promozione territoriale (Provincia di Venezia - lasciati incantare) 
declinato in termini più specifici e particolari, per una sostenibilità ambientale (la Provincia 
di Venezia aderisce anche al programma Ue del 20-20-20) e un intervento di forte de-
stagionalizzazione, a sostegno dello sviluppo del turismo rurale fondamentale, nella filosofia del 
viaggio slow/lento, attento e personalizzato; 

-Pia-R Basso Piave per la realizzazione dello stesso programma Provincia di Venezia - lasciati 
incantare, per l’area del Basso Piave, con l’organizzazione di seminari, incontri, educational 
tour e workshop per giornalisti e operatori turistici, acquisto di beni e servizi per iniziative di 
informazione e partecipazione a manifestazioni, eventi dedicati e fiere specializzate.

Da rilevare la presentazione della candidatura per il finanziamento del progetto di cooperazione 
territoriale programma Central Europe: Centaurum, Hospitability and Accessibility for a 
sustainable management of the Central European historic architectural heritage.

E ancora la redazione di progetti e dei relativi atti di approvazione per l’accesso a finanziamenti 
comunitari, nazionali e regionali, quali:

• World Wide to Venice dell’Apt presentato al Dipartimento nazionale del Tursimo;
• l’adesione al progetto Miur/Sherit - Sharing cultural heritage throught its: una piattaforma 
per condividere i beni culturali e ambientali e innovare l’economia del turismo, che ha quali 
obiettivi generali la valorizzazione del territorio, attraverso la digitalizzazione dei beni culturali 
e ambientali, lo sviluppo di una piattaforma di social networking per consentire alla domanda e 
all’offerta di convergere; la realizzazione di un pilot integrato di “applicativi” per fornire nuovi 
strumenti di gestione degli impatti dell’economia del turismo sul territorio, nonché in generale di 
consentire l’ottimizzazione dell’uso dei servizi pubblici delle grandi città turistiche
•il progetto nazionale UnPOxExPO2015 proposto dall’Associazione Aikal per Expo Milano 
2015, che coinvolge Regioni, Province, Comuni, Distretti tematici, lungo l’asse del fiume Po con 
diversi eventi, manifestazioni, incontri, culturali, di accoglienza, delle strade, dei percorsi e della 
storia alimentare per la valorizzazione e la tutela delle Dop, da Torino a Venezia; il progetto ha 
l’obiettivo principale di lanciare il “turismo fluviale nazionale”, attrarre turisti e quindi visitatori 
anche per il sito Expo di Rho, per attivare una rete per un unico grande progetto in grado di auto-
promuovere il sistema agro-alimentare-nutrizionale della Food Valley Padana.

Welcome2Venice Convention Bureau

Costituito il 29 febbraio 2012, il W2VCB rappresenta una partnership tra gli enti pubblici e 
operatori privati, in cui la conoscenza capillare del territorio si coniuga con l’esperienza di partner 
qualificati e dinamici in grado di offrire strutture, servizi e strumenti flessibili per il sostegno della 
crescita del turismo congressuale.
I primi numeri del W2Vcb :3 gli anni di studio, 2 gli enti promotori, un grande progetto, 20 i soci 
fondatori. I numeri di oggi del W2Vcb   5 i BIDs (offerte) presentate ,20 gli eventi tematici, 45 
i cantieri avviati, 2 mila gli operatori contattati, 436 mila euro il volume d’affari totale, 6750 le 
ore uomo dedicate. La squadra allargata è composta da:  1 associazione di categoria, 3 network 
internazionali, 29 associati.
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Venezia, 19 dicembre 2014
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