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“Il Turismo per il Veneto”

Il Piano strategico del turismo veneto: un percorso 

partecipativo



Un Piano Strategico che guarda al futuro….

“Il futuro che avrai domani non sarà lo stesso che avevi ieri”

cit. Chuck Palahniuk

� le rendite di posizione stanno venendo meno per tutti

(e la competizione si fa sempre più accesa)   

� gli scenari del turismo sono cambiati

(il ruolo della sharing economy) 

� vi è necessità di collaborazione

(ridurre la frammentazione) 

� c’è voglia di partecipazione 

(turismo di comunità)  



Perché adesso?

� Si è in una fase di avanzata applicazione del POR 

FESR 2014-2020 per il Turismo

� Le Destinazioni hanno adottato i loro Piani Strategici

� con il supporto delle Regioni è stato varato il PST 

«Italia Paese per Viaggiatori» 2017 -2022 

� Si è data attuazione alla gran parte delle 

previsioni normative della l.r. 11/2013 

A distanza di quasi cinque anni dall’approvazione della legge regionale sul turismo,

con la costituzione e il riconoscimento di 16 Organizzazioni di Gestione della

Destinazione, 13 Consorzi di imprese turistiche, 76 uffici di informazione turistica,

si va definendo il sistema di governance del turismo veneto a suo tempo delineato

dal legislatore, ma manca ancora una vera dimensione organizzativa: c’è un puzzle

da comporre. Nel frattempo…

�C’è un presente da Organizzare e un futuro da progettare



Il Piano Strategico del Turismo Veneto 

E’ una dichiarazione comune di intenti per 

organizzare e gestire l’offerta turistica del territorio

� nel corso di un determinato periodo di tempo

� con ruoli definiti ma integrati

� con strategie e  azioni chiare e ben definite

� con risorse appropriate derivanti dall’apporto di tutti

� con misure e monitoraggio per verificarne i risultati

� un processo continuativo

Un Piano Strategico e di Azioni per il Veneto per un turismo

sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.



� Rinnovare il carattere distintivo
dell’offerta turistica regionale
(visione e identità)

� Prospettare obbiettivi reali (non un

libro dei sogni)

� Ottimizzare le energie e le risorse
finanziarie (concentrare sforzi/evitare

duplicazioni)

� Assicurare una migliore
esperienza al visitatore e maggiori
benefici per imprese e territorio

� Valutare e monitorare
chiaramente gli impatti turistici
(osservatorio turismo)



Gli orientamenti strategici del Programma  individuati dalla Giunta 

regionale con la Dgr. 1928/2017 

� La diversificazione e l’innovazione dei prodotti turistici

� La “rigenerazione” qualitativa dell’offerta turistica

� Lo sviluppo del turismo digitale

� L’accoglienza e il capitale umano

� Comunicazione e promozione dell’offerta turistica veneta
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MODELLO DI GOVERNANCE PER L’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL TURISMO 

(art. 6 l.r. 11/2013) 

CABINA DI REGIA 

(Assessorato Turismo – Organizzazioni di Categoria – ODG) 

Funzioni:        STRUTTURE DI SUPPORTO 

- Coordinamento tavoli                                                         - Direzione Turismo 

- Elaborazione strategia                                                                   - Veneto Innovazione 

- Avvio percorso partecipato (kick-off meeting)                    - CISET 

- Monitoraggio e valutazione risultati                                           - Osservatorio per il Turismo 

- Revisione strategia                                                                                              (Università di Venezia)                                                   

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                         

 TAVOLI TEMATICI                                                                                          PORTALE PUBBLICO DI 

                                                                                       CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE 

(Regione, Stakeholders pubblici/privati, Esperti)                                                                                                       

1. Prodotti turistici 

2. Infrastrutture 

3. Turismo digitale 

4. Accoglienza (strutture-capitale umano) 

5. Promozione e comunicazione  

                           

 

CONFERENZA REGIONALE DEL TURISMO 

 

APPROVAZIONE GIUNTA REGIONALE 

 

APPROVAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 



I 5 step per arrivare all’elaborazione del Piano 

Fase di condivisione della programmazione: decidere di

programmare assieme � individuare chi coinvolgere

Analisi dello stato dell’arte e delle performance� a che punto siamo?

Definizione delle linee strategiche� dove vogliamo andare? 

Definizione delle azioni � come ci arriviamo?

Monitoraggio e verifica dei risultati� ci siamo arrivati?



Assessore al Turismo della Regione del Veneto

Presidenti di Assoturismo-Confesercenti, Federturismo-Confindustria, 

Confturismo-Confcommercio, 

Una rappresentanza delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni 

Assessore al Turismo del Comune di Venezia

Presidente di Unioncamere del Veneto

Il ruolo della Cabina di Regia



…Un processo partecipato ed inclusivo

� Tavoli tematici in presenza

� Tavoli tematici mediati 

Chairperson

Facilitatori 

La piattaforma digitale 

La  cabina di regia 



5 tavoli tematici (prodotti, infrastrutture, turismo digitale, 

accoglienza e capitale umano, promozione e 

comunicazione)

20  Incontri dei tavoli

2 incontri in plenaria

3 riunioni della Cabina di Regia 

67 contributi in piattaforma da parte del pubblico

L’elaborazione del Piano Strategico Regionale…



La struttura del PSTV



Un processo che continua…

…a partire da DOMANI

� Approvazione della    
Giunta regionale 

� Adozione del Piano 
da parte del 

Consiglio regionale

Piani Annuali 

Azioni 

Monitoraggio del 
Piano 

Aggiornamento del Piano 

Un Piano che impegna tutti



lavorare sul 

portfolio prodotti 

ASSE 1. PRODOTTI TURISTICI

prodotti esistenti
rigenerazione, rilancio, innovazione

nuovi prodotti
ideazione, stimolo, sostegno 

progetti speciali
meeting industry



includere il turismo 

nelle strategie di 

pianificazione degli 

altri settori 

ASSE 2. INFRASTRUTTURE

mobilità lenta
terra, acqua

raccordo con strategia digitale
card regionale, integrazione con ADV

accessi e mobilità interna
hub, intermodalità, pubblico/privato



sviluppare e 

innovare con il 

turismo al centro 

dell’ecosistema 

digitale veneto 

ASSE 3. TURISMO DIGITALE

vendita
metasearch, OLTA, avvio EDV

DMS al servizio dei territori
diffusione, integrazione con app

e nuovo www.veneto.eu

digitalizzazione diffusa
sensibilizzazione, formazione



supportare la 

crescita di territori 

e persone 

ASSE 4. ACCOGLIENZA E CAPITALE UMANO

qualità del servizio
classificazione, innovazione,

#EnjoyRespectVenezia

informazione
carta dell’accoglienza, standard, reti, 

info-diffusa

formazione
alternanza scuola/lavoro, nuove 

figure, valorizzazione competenze



valorizzare 

specificità ed 

eccellenze sotto il 

marchio regionale

“Veneto the Land 

of Venice”

ASSE 5. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

prodotto
specializzazione degli strumenti 

consapevolezza
appartenenza, circolazione 

informazioni

Marca
eventi, intersettorialità (es. film 

commission),  co-branding



dare le gambe al 

Piano con una 

attività trasversale 

ASSE 6. GOVERNANCE PARTECIPATA

monitorare i risultati
dashboard, cruscotto, indicatori

arricchire la conoscenza
Osservatorio regionale per il  Turismo

fare conoscere il Piano
campagne di comunicazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Regione del Veneto - Direzione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio 168 - 30121 VENEZIA

� 041 279 2644 -� 041 279 2601


