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Sarà ’Mastering Transformation’ la parola chiave dell’edizione 2023 dell’ITB Berlino.  

Un’occasione unica per discutere con esperti e professionisti da tutto il mondo su argomenti innovativi come 
tecnologia di viaggio, marketing e distribuzione, viaggi futuri, MICE, sostenibilità e responsabilità sociale, 
ospitalità, viaggi di lavoro, lavoro futuro e molto altro. 

Al tema della sostenibilità la Regione del Veneto e le sue 17 destinazioni stanno dedicando da qualche tempo 
una particolare attenzione, il Piano Turistico Annuale 2023 in attuazione del Programma Regionale per il 
Turismo Veneto 2022-2024 infatti prevede iniziative importanti su questo tema.  
 
A partire dal litorale veneto per il quale, dal 2021 la Regione del Veneto si è impegnata a sostenere il Progetto 
“Costa Veneta - Zona Blu” della Rete di Imprese Venice Sands, con lo scopo di migliorare la qualità dell’offerta, 
indirizzandola verso una gestione sempre più sostenibile.  
 
Per il settore terme, particolarmente colpito dalla pandemia, la zona termale dei Colli Euganei ha 
recentemente visto l’avvio del percorso di candidatura del territorio a Riserva della Biosfera MAB UNESCO, 
grazie al progetto europeo “Take it Slow” coordinato e diretto dalla Direzione Turismo della Regione del 
Veneto. Nel 2022, nell’ambito dello stesso progetto è stato lanciato inoltre un programma di formazione sui 
temi della sostenibilità e la pubblicazione di un Manuale della Sostenibilità.  
 
Riguardo all’organizzazione dell’offerta turistica, molteplici sono le azioni nel PTA 2023 di Regione del Veneto 
volte a sviluppare il turismo slow. Grazie al club di prodotto regionale “Cycling in the Land of Venice” tutte le 
destinazioni sono state chiamate a lavorare sul miglioramento dell’offerta cicloturistica, introducendo 
tecnologie più affidabili e sistemi aperti di condivisione dei dati, puntando in particolare sull’organizzazione 
dell’offerta MTB e sui Bike Park.  
 
Oltre al cicloturismo, la Regione del Veneto sta lavorando ad altri prodotti slow come i Cammini Veneti, con 
la definizione di una nuova Carta dei Servizi al turismo fluviale e con le nuove linee di finanziamento del 
Programma Operativo Regionale FESR il tema della transizione ecologica e digitale diverrà centrale, ad 
esempio per la rigenerazione delle strutture ricettive in ottica di transizione green e digitale e per rendere 
completamente accessibili a tutti le strutture di ospitalità. 
 
Infine, è iniziato un importante lavoro sull’accoglienza, attraverso l’adozione di “La Carta dell'Accoglienza e 
dell'Ospitalità del turismo veneto”, uno strumento che riassume in un vero e proprio decalogo, declinato per 
le diverse tipologie dell’accoglienza turistica, i valori fondanti per un turismo di qualità, da applicare e 
declinare nelle diverse destinazioni coinvolgendo tutti gli operatori della filiera, e già adottata dal territorio 
bellunese in vista delle prossime Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. 
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