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INTRODUZIONE 

“For the great desire I had to see | fair Padua, nursery of arts, I am arrived… | and am 

to Padua come, as he that leaves | a shallow plash to plunge in the deep, and | with satiety seeks 

to quench his thirst.” 

“Per il grande desiderio che avevo di vedere | la bella Padova, culla delle arti, sono arrivato… | 

ed a Padova sono venuto, come chi lascia | uno stagno per tuffarsi nel mare, ed | a sazietà cerca 

di placare la sua sete.” (Atto 1, Scena 1)” 

 

Attraverso queste parole del drammaturgo inglese Shakespeare, tratte dalla commedia “La bisbetica 

domata” e che rendono un importante omaggio alla città di Padova, ho scelto di introdurre la mia 

tesi, poiché definisce l’essenza della città, “culla delle arti”. 

Ho deciso di analizzare il turismo incoming padovano, relativo al decennio 2005-2015, seguendo le 

linee d’indirizzo di un’analisi swot, partendo dalle bellezze artistiche, culturali e naturali che 

caratterizzano il territorio della provincia di Padova, con un particolare riferimento all’ambito 

padovano e a quello termale, passando poi ad un’analisi mirata della domanda e dell’offerta 

turistica e infine ad un possibile potenziamento delle leve di marketing relative all’immagine, 

l’informazione e l’accoglienza turistica della destinazione, raggruppando le diverse tematiche sotto i 

quattro aspetti dell’analisi, ovvero punti di forza, opportunità, punti di debolezza e rischi. 

Quello che mi premeva era capire la funzione turistica e le potenzialità della provincia di Padova, 

quindi di un luogo a me familiare, dove sono nata e cresciuta.  

Attraverso l’analisi dei flussi turistici relativi ad uno spazio temporale di dieci anni, ho cercato di 

delineare il tipo di turista in visita al nostro territorio, soffermandomi sui motivi che lo spingono a 

prediligere Padova come meta di vacanza, e ho tentato di comprendere la qualità del soggiorno ed i 

benefici economici apportati alla destinazione. La città ed il territorio circostante presentano infatti 

una vasta gamma di beni e servizi in termini di offerta turistica e costituiscono un importante fattore 

di crescita per l’economia locale, anche se sono serviti diversi anni per comprendere la versatilità di 

questa destinazione e quindi dedicarle il giusto tempo e le adeguate risorse per una corretta 

promozione e valorizzazione. Dall’analisi dei dati, che mi sono gentilmente stati forniti dal 

personale degli enti padovani che hanno competenze in campo turistico, e attraverso una individuale 

rielaborazione, ho potuto definire nella mia mente un’immagine più precisa della realtà turistica che 

mi circonda e di capire quanto siano fondamentali gli strumenti del destination management e del 

destination marketing, soprattutto in termini di promozione e valorizzazione dell’immagine turistica 
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e di gestione integrata tra informazione-accoglienza e promo-commercializzazione, per una costante 

crescita dell’industria del turismo in ambito padovano.    
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CAPITOLO I 

I PUNTI DI FORZA – LA PROPOSTA TURISTICA DELLA DEST INAZIONE PADOVA 

 

I.1 LA CITTÀ E LE  RISORSE DEL TERRITORIO  

 

Padova  è un comune italiano di circa 211 mila abitanti, il quale sorge nel centro geografico della 

regione Veneto. Grazie alla sua centralità  e alle vie fluviali, il territorio padovano fu occupato sin 

dall’antichità, divenendo nel tempo un importante centro economico e nodo di comunicazione con il 

resto d’Europa, attraverso la sua rete stradale e ferroviaria. Il territorio comunale si sviluppa su una 

superficie di 92 km² mentre la sua provincia comprende un’area di 2.142 km², che racchiude un 

insieme di comuni più piccoli, ed ha una popolazione di oltre 936 mila residenti. 

Il territorio padovano è uno scrigno di gioielli storici, artistici e spirituali, appartenenti a diverse 

epoche, che spaziano dalla civiltà paleoveneta a quella romana, paleocristiana, carrarese e 

veneziana. Quest’area non include solamente un sorprendente patrimonio architettonico e culturale 

ma anche quello paesaggistico, basti pensare al lembo di terra che si estende dai Colli Euganei fino 

ad arrivare alla Laguna di Venezia.  

Padova può essere considerata la città di Giotto, Galileo e Sant’Antonio: tra le principali attrazioni 

ricordiamo ad esempio la Cappella degli Scrovegni, la Chiesa degli Eremitani, Caffè Pedrocchi, 

Palazzo della Ragione, l’Università, Piazza dei Signori, Duomo e Battistero, la Basilica di 

Sant’Antonio, l’Orto Botanico, Prato della Valle e la Basilica di Santa Giustina.  

Nel territorio si possono trovare anche città murate e borghi, ne sono esempi Cittadella, Monselice, 

Este, Montagnana e Arquà Petrarca, che custodiscono castelli e roccaforti, simboli di un glorioso 

passato medievale, ma anche ville e giardini monumentali che rappresentano invece il passaggio 

sotto i nobili veneziani, i quali diedero importanza ai possedimenti dell’entroterra, visti come una 

risorsa sicura per l’economia. 

In questo tratto di terra la natura assume un ruolo fondamentale, offrendo paesaggi e vedute che 

mutano profumi e colori nel giro di pochi chilometri, passando dagli aromi e i sapori del mare, a 

quelli dei Colli o delle rive dei fiumi. Uno dei tratti tipici di questo territorio è dato dai Colli 

Euganei, una serie di rilievi collinari estesi su una superficie molto vasta, i quali non superano i 600 

metri in altezza, dove si concentrano oltre 1400 specie botaniche e regalano inoltre una ricca 

gamma di prodotti enogastronomici, fra cui l’olio extravergine, i vini Fior d’Arancio e Serprino, il 

brodo di Giuggiole, per citarne alcuni. L’incantevole bellezza dei Colli ha ispirato generazioni di 
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importanti scrittori, poeti ed artisti che hanno trovato nella contemplazione della natura e nell’amore 

per le cose semplici un rifugio sicuro.  

 

 

 

 

 

Un altro elemento essenziale della nostra zona è l’acqua, infatti già il geografo greco Strabone 

descriveva la Terraferma veneziana come un territorio “ricco di fiumi e paludi” : fiumi, rivoli e vie 

d’acqua percorrono la terra da est ad ovest, creando in questo modo importanti vie di 

comunicazione tra le diverse città e con la Laguna di Venezia, importante punto di scambi 

commerciali. Padova è posta tra il fiume Brenta a nord e il fiume Bacchiglione a sud, creando un 

collegamento fra l’entroterra padovano e vicentino e la laguna. Ne è un esempio il canale Piovego, 

completato nel 1209 che collega Padova a Venezia, e grazie ad esso i nobili e i patrizi potevano 

raggiungere le loro tenute presso la Riviera Euganea, risalendo il Naviglio Interno.  

La città e la sua provincia arricchiscono l’offerta turistica anche grazie ai numerosi giardini e alle 

ville venete, signorili dimore in cui riecheggiano il fasto delle corti e le voci del passato; esse sono 

opera di grandi architetti, tra cui Palladio, Falconetto, Moroni, Sansovino, da Valle e Scamozzi,  

mentre gli affreschi e le decorazioni sono affidate ad artisti come Paolo Veronese, Fasolo, Zelotti, 

Tiepolo e Tintoretto. 

Tra le più note se ne ricordano alcune lungo la Riviera del Brenta, come Villa Pisani, Villa 

Widmann, Villa Barchessa Valmarana e Villa Foscari, detta “la Malcontenta”, mentre lungo la 
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Riviera Euganea vi sono Villa Molin, Villa Selvatico-Sartori, Villa Mocenigo-Mainardi, Villa 

Barbarigo e Villa dei Vescovi di Luvigliano.   

 

I.2 PRINCIPALI TIPI DI TURISMO  

 

I.2.1 PERCORSI CULTURALI: TRA ARTE, STORIA, SCIENZA, NATURA ED 

ENOGASTRONOMIA  

Per visitare al meglio la città e riuscire ad immergersi nella storia che la caratterizza, ma anche 

scoprirne le tradizioni e gli usi delle persone che vi abitano, è possibile considerare alcuni itinerari, 

come ad esempio quelli proposti dal portale discoverpadova e dalla app Turismo Padova. 

Attraverso tali itinerari si possono facilmente raggiungere le bellezze architettoniche e 

paesaggistiche del comune e della sua provincia.  

 

Tra i percorsi storico-artistici vi è quello 

della “Padova Classica”, il quale mira a 

far conoscere ai visitatori i principali 

monumenti: fra di essi ricordiamo Prato 

della Valle, una tra le più grandi piazze 

d’Europa, di forma ellittica con 78 statue 

rappresentanti personaggi famosi dell’ 

Università e della città, su cui si affaccia 

un’altra importante attrazione, la Basilica 

di Santa Giustina, dedicata alla giovane patrizia martirizzata nel 304. Si prosegue poi verso l’Orto 

Botanico, che si estende su una superficie di quasi 22 mila metri quadrati, fondato nel 1545 su 

iniziativa del medico naturalista Francesco Bonafede, è il più antico orto botanico universitario d’ 

Europa. Percorrendo via Orto Botanico si arriva alla Basilica del Santo, iniziata nel 1232 per 

custodire la tomba del frate francescano Antonio; antistante la basilica si trova il monumento 

equestre di Erasmo da Narni, conosciuto come Gattamelata,  opera bronzea del Donatello. 

Risalendo via del Santo e girando a sinistra si giunge alla tomba di Antenore, mitico fondatore della 

città di Padova nell’anno 1185 a.C.; proseguendo il cammino verso il centro è possibile scorgere 

l’entrata laterale del Palazzo del Bo’, la sede storica dell’Università di Padova. Poco distante 

troviamo invece il noto Caffè Pedrocchi, costruito dall’architetto Giuseppe Jappelli per volere di 
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Antonio Pedrocchi nel 1831, ideato senza porte e fino al 1916 aperto giorno e notte. Risalendo via 

Oberdan si entra in Piazza della Frutta, dove si trova il Palazzo della Ragione, detto popolarmente 

“il Salone”, antica sede tribunale, fino ad arrivare ad un’altra importante piazza, quella dei Signori, 

di epoca quattrocentesca, chiamata così perché vi sorgeva il “Palazzo della Signoria”, la Reggia dei 

Carraresi, che furono Signori di Padova dal 1318 al 1405. Altri due importanti monumenti sono il 

Duomo di Padova con annesso il Battistero, quest’ultimo intitolato a San Giovanni Battista, al cui 

interno si trova un ciclo di affreschi di Giusto de’ Menabuoi, un importante artista del Trecento. Si 

può chiudere l’itinerario con la visita della Cappella degli Scrovegni, eretta tra il 1303 e il 1305, 

situata all’interno dei Giardini dell’Arena e considerata il capolavoro di Giotto, il quale nel primo 

Trecento inaugurò una straordinaria stagione per la pittura sia narrativa sia monumentale. 

Il secondo itinerario proposto è quello della “Padova Carrarese”, il quale permette di visitare i 

luoghi legati alla Signoria Carrarese, che dominò la città tra il 1318 e il 1405. Nel Trecento Padova 

è una città vivace ed elegante grazie alle opere d’arte e alla sensibilità culturale della sua Corte. 

La prima tappa è data dalla Chiesa degli Eremitani, di stile romanico-gotico, con i Mausolei di 

Ubertino e Jacopo da Carrara, mentre accanto alla chiesa si trova il complesso dell’ex monastero 

degli Eremitani, che oggi ospita i Musei Civici. Di fronte alla Cappella degli Scrovegni presso i 

musei di Palazzo Zuckermann, è conservata un’importante collezione di monete dell’epoca 

carrarese. Proseguendo verso il centro della città si giunge presso Piazza dei Signori, così chiamata 

perché qui vi sorgeva il “Palazzo della Signoria”, mentre sul lato ovest è possibile vedere il Palazzo 

del Capitanio con la Torre dell’Orologio. Passando sotto la volta dell’orologio, sulla sinistra si trova 

la Reggia Carrarese, residenza dei Signori di Padova. Si prosegue poi verso la Specola, già 

Torlonga del Castello Carrarese, trasformata in Osservatorio Astronomico nel XVIII sec., e  

l’Oratorio di San Michele, affrescato nel 1397 da Jacopo da Verona. Tornando verso il Prato della 

Valle, in direzione della Basilica del Santo, è possibile scorgere tutta la potenza dei Signori di 

Padova grazie ai cicli affrescati all’interno della Basilica e nell’Oratorio di San Giorgio del 1300. 

All’incrocio tra via del Santo e via San Francesco si può ammirare Palazzo Zabarella, con torre, del 

secolo XIII, dimora carrarese e sede attuale di grandi mostre d’arte. Tale percorso può essere 

concluso con la Chiesa di Santa Maria dei Servi, voluta da Fina Buzzacarini, moglie di Francesco il 

Vecchio da Carrara, verso la fine del secolo XIV.  

Un terzo itinerario è dato dalla “Padova Rinascimentale” , un percorso che permette di riscoprire la 

Padova del Quattrocento, dominata dalla Repubblica di Venezia. Partendo dall’Orto Botanico si 

giunge alla Scuola del Santo, il cui salone superiore è affrescato con episodi narranti la vita del 

Santo da artisti veneti del Cinquecento, fra cui spiccano Tiziano, Montagna, dell’Arzere e 

Campagnola. Un altro grande protagonista dell’epoca rinascimentale fu  lo scultore Donatello, che 
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portò ad un rinnovamento artistico della città attraverso la lavorazione del bronzo, di cui si 

ricordano il Crocefisso, il monumento equestre del Gattamelata e l’Altare maggiore. Proseguendo 

su via Cesarotti si incontra la Loggia Cornaro, progettata da Giovanni Maria Falconetto su richiesta 

di Alvise Cornaro, mentre alla fine della via si può ammirare Porta Liviana, una tra le principali 

porte di accesso delle mura di Padova. Su via San Francesco invece si incontra la Chiesa di San 

Francesco Grande, all’interno della quale vi è la pala dell’Ascensione del pittore Veronese. 

Andando verso il centro storico della città si giunge al Municipio di  Padova, sulla cui facciata si 

trova una torre in stile rinascimentale, e una volta superato il cortile si arriva al Palazzo del Podestà, 

detto anche Palazzo Moroni, costruito nel 1541. Risalendo infine per via Eremitani si giunge alla 

Chiesa degli Eremitani, che fu gravemente danneggiata durante l’ultima guerra mondiale, nella 

quale furono in gran parte distrutti gli affreschi del Mantegna, le cui tracce sono visibili nella 

Cappella Ovetari. 

 

Padova rappresenta anche un importante polo scientifico ed è quindi la città ideale per comprendere 

appieno le scoperte fatte dall’uomo nei campi della scienza e della tecnica, grazie in particolare alla 

presenza dell’Università. Punto di partenza di questo percorso è dato da Palazzo Bo, sede storica 

dell’Università, fondata nel 1222, al cui interno sono conservati il Teatro Anatomico, l’Aula di 

Medicina, la cattedra di Galileo Galilei e l’Aula Magna. Un altro importante fulcro scientifico è 

rappresentato dall’ Orto Botanico, dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 

1997, dove tutt’ora viene svolta un’intensa attività divulgativa e di ricerca. Si prosegue poi con il 

Museo della storia della medicina di Padova, la cui sede si trova presso l’ex Ospedale San 

Francesco Grande, articolato in sei sale principali, un teatro anatomico e otto spazi espositivi 

tematici.  

Per gli appassionati di astronomia punto di riferimento è La Specola, ovvero la torre 

dell’Osservatorio che fu istituita nel secondo Settecento ed è sede oggi di un importante museo che 

ospita strumenti di osservazione e apparecchi per lo studio della meteorologia. Altro sito rilevante 

per gli appassionati di astronomia è il Planetario di Padova, all’interno del quale si possono 

osservare fenomeni astronomici, guidati da un esperto. Numerosi sono anche i musei scientifici, tra 

cui quello di Geologia e Paleontologia, il museo di Storia della Fisica, quello di Mineralogia e 

quello del Pre-cinema.  

 

Un altro modo di fare turismo all’interno della città è quello fluviale. Padova offre la possibilità di 

conoscere la rete di fiumi interna ed ammirare il  suggestivo patrimonio naturalistico ed 

architettonico che la circonda, grazie alle diverse escursioni praticabili. Si è già ricordata la 
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posizione della città tra i due principali fiumi, Brenta e Bacchiglione, nonché l’importanza del 

canale Piovego, realizzato nel 1209, che collega Padova a Venezia in un percorso di circa 10 

chilometri. L’itinerario lungo i corsi d’acqua si può svolgere in parte a piedi e in parte in battello. 

Partendo dal quartiere del Bassanello è possibile seguire il corso del Piovego, iniziando dal canale 

Alicorno, quest’ultimo scavato attorno al 1230 dai monaci di Santa Giustina; il Bastione dell’ 

Alicorno fa parte del sistema di fortificazione cinquecentesco e da qui le acque proseguono nella 

canaletta del Prato della Valle per ricongiungersi poi nel canale Santa Chiara, dando luogo a canale 

San Massimo. Attraverso il Bastione Saracinesca si arriva alla Specola e si prosegue su Riviera 

Mussato, dove si trova il ponte di S. Agostino, di epoca medievale. Tra gli altri ponti ricordiamo 

quello di San Giovanni delle Navi, dei Tadi e San Benedetto, e Porta e Ponte Molino, di epoca 

romana. Si incontra in seguito la Conca delle Porte Contarine, celebre monumento idraulico, 

costruito nel XIII secolo durante il governo del podestà Contarini. Tali porte permettevano il 

ricongiungimento di due corsi d’acqua: quello del Naviglio Interno e quello del Piovego. Si 

costeggiano anche i Giardini dell’ Arena per giungere al Portello, complesso portuale e 

monumentale di grande importanza durante la dominazione veneziana, e attraverso la sua bella 

scalinata si possono ammirare i resti di Castelnuovo, fortezza mai terminata, della quale oggi 

rimangono solamente tre bastioni, quello del Portello Nuovo, quello del Portello Vecchio e quello di 

Castelnuovo. Si giunge infine alla Golena San Prosdocimo, conosciuta come San Massimo. 

Un altro importante canale è quello Battaglia, completato nel Duecento, che ha la sua origine presso 

il Bassanello e prosegue verso Battaglia Terme, un antico borgo situato alla confluenza di due corsi 

d’acqua collegati da chiuse, le quali permettono di superare i dislivelli. Attraverso la Riviera 

Euganea i patrizi veneziani potevano raggiungere in barca le loro tenute e i Castelli sui Colli. 

“Padova d’acque” è quindi un percorso attraverso la storia romana, le mura medievali e i numerosi 

edifici più recenti, che si riflettono sulle acque dell’anello fluviale interno alla città.   

Un ulteriore possibile percorso nella provincia di Padova è quello che interessa la pianura e la 

Laguna sud, partendo da Pontelongo per arrivare fino a Venezia e alle sue isole, immergendosi in 

un territorio verdeggiante e nella distesa di una campagna bonificata, per approdare alla tranquillità 

della laguna di Chioggia e di Venezia.   

Oltre al turismo fluviale, per una vacanza a contatto con la natura e lo sport si può accedere alle 

numerose attività ricreative e sportive proposte nell’ambito dei Colli Euganei, esplorando il 

territorio in maniera sostenibile. Grazie al cicloturismo, al trekking e alle passeggiate a piedi o a 

cavallo, si possono praticare percorsi tra boschi, oliveti e vigneti, godendo dei preziosi scorci e 

vedute che questa natura regala, nonché della sua biodiversità botanica e faunistica, suscitando nel 

turista le tipiche emozioni che il paesaggio naturale sa regalare. Per la salvaguardia di questo 



9 

 

territorio ma anche per un’adeguata valorizzazione delle risorse naturali, nel 1989 è stato istituito il 

primo Parco Regionale del Veneto. 

 

Padova e la sua provincia offrono anche un ricco ricettario enogastronomico, fatto di sapori 

esclusivi che variano a seconda della collocazione geografica e della stagione. Dai prodotti tipici dei 

Colli Euganei, tra cui funghi, ciliegie, castagne, vini, oli, ai prodotti tipici della zona più orientale, 

che risente degli influssi della Laguna, con piatti e menù a base di pesce. Nella tradizione padovana 

un ruolo importante assumono gli antipasti, a base di polenta e salumi, e i primi piatti tra cui risotti, 

bigoli e paste, ma regine della tavola sono anche le carni, tra cui ricordiamo i prodotti equini e la 

Gallina Padovana, mentre tra i salumi troviamo il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo DOP e la 

sopressa. Tra i dolci tipici vi sono la focaccia, la “fregolotta”, il pan del Santo e il dolce del Santo, i 

crostoli e i sùgoli, per citarne alcuni. Per assaporare al meglio i prodotti tipici ma anche per 

conoscerne i tradizionali metodi di produzione e lavorazione, sono state istituite nel 2000 le Strade 

del vino e dei prodotti tipici , che percorrono aree in cui sono prodotti vini DOC e DOCG, ma anche 

altri prodotti agricoli e agroalimentari riconosciuti dai marchi DOP ed IGP. Le Strade sono delle 

associazioni a cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, come aziende 

agrituristiche ed agricole, ristoranti, cantine, enoteche ed altri enti locali. Esse sono situate lungo 

percorsi segnalati che toccano i luoghi di produzione, offrendo in questo modo al turista 

l’opportunità di conoscere le risorse naturalistiche, storiche e culturali. 

Della provincia di Padova ricordiamo la Strada del Vino Colli Euganei e lo Stradon del Vin 

Friularo, le quali costituiscono una forma di “turismo alternativo”, basato sulla valorizzazione del 

territorio ambientale e dei suoi prodotti autoctoni, grazie alla possibilità di effettuare visite guidate e 

degustazioni all’interno dei vigneti.  

Quello degli “itinerari del gusto” rappresenta un turismo emergente ed è un metodo innovativo per 

riscoprire i sapori autentici di una determinata località.  

  

 

I.2.2 TURISMO RELIGIOSO 

 

La diffusione dei luoghi di culto nel territorio padovano è testimoniata dalla presenza delle 

numerose chiese, abbazie, monasteri e santuari, che rappresentano un patrimonio religioso-artistico 

di notevole valore. Il segmento del turismo religioso è in crescita, Padova registra 3 milioni di 

visitatori e le maggiori presenze sono quelle straniere. 



10 

 

Tra i principali punti di interesse nel centro storico di Padova, vi sono la Basilica di Santa Giustina, 

la più grande del Veneto, costruita verso la fine del V secolo, in onore a Santa Giustina, la giovane 

padovana battezzata da San Prosdocimo e che fu uccisa durante le persecuzioni cristiane di 

Massimiano. Al suo interno sono conservate le spoglie dell’ Evangelista Luca. Poco distante si 

trova il Santuario di San Leopoldo Mandic, all’interno del quale sono custodite le spoglie del santo 

di origine dalmata. 

 Punto di riferimento per i milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo è la Basilica del Santo,  

dove i fedeli si recano per pregare sulla tomba di Sant’Antonio, uomo dotto, originario di Lisbona, 

che riuscì a suscitare nella gente la speranza di un sentimento di pace in tempi di violenza. Un anno 

dopo la sua morte, avvenuta nel 

1231, avvenne la canonizzazione 

ufficiale e le sue spoglie furono 

subito custodite nella chiesa 

Santa Maria Mater Domini, 

situata al tempo nell’area 

dell’attuale basilica, e subito si 

pensò di erigere un’ opera in suo 

onore. La basilica, iniziata a metà del Duecento, fu terminata nel 1310. L’interno offre una grande 

ricchezza di affreschi, sculture ed altari, opere di importanti artisti, come Tiziano Aspetti, il 

Sansovino, Giusto de’ Menabuoi, Donatello, Camillo Boito e Andrea Briosco. Il 13 giugno si 

celebra la festa del Santo e dalla basilica ha inizio una processione che si dirama tra le vie del 

quartiere, durante la quale vengono portate le reliquie del Santo.  

Numerose sono anche le opere votive in onore alla Madonna, tra cui ricordiamo l’abbazia di S. 

Maria di Praglia, dell’ XI secolo, nota per i suoi libri antichi e i codici miniati e l’abbazia di S. 

Maria di Carceri, che conserva importanti architetture romaniche.  

Per valorizzare il patrimonio spirituale, nell’ottobre del 2015, la città ha ospitato la prima edizione 

della Borsa del Turismo Religioso Internazionale (BTRI), un evento voluto dalla Regione Veneto, 

che si è ripetuto anche con una seconda edizione nel 2016, sorto nell’anno del Giubileo 

Straordinario della Misericordia, indetto da Papa Francesco dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 

2016. L’evento ha permesso di offrire un’ occasione di vendita e di acquisto delle realtà turistiche 

religiose, sia italiane ma anche internazionali, al mercato degli operatori, permettendo una 

possibilità di confronto con l’offerta religiosa di altri Paesi e Continenti, creando delle sinergie tra 

istituzioni, operatori economici e turistici e le realtà religiose. L’assessore al Turismo e alle Attività 

Promozionali della Regione del Veneto, Federico Caner, ha ricordato che «Turismo religioso è 
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pellegrinaggio e spiritualità, ma anche conoscenza e scoperta di siti di straordinaria ricchezza e 

bellezza»1, e l’Assessore ai Rapporti con il Mondo religioso, Alessandra Brunetti, denota «Il 

viaggio del pellegrino come metafora del viaggio di un territorio, quello padovano, che sa 

recuperare e valorizzare la sua dimensione artistica, culturale, imprenditoriale e di fede»2. 

Il turismo religioso non viene praticato solamente per motivazioni teologiche ma rappresenta anche 

per il turista-pellegrino un momento di svago, cultura, nonché conoscenza della realtà territoriale in 

tutte le sue diverse forme. 

 

 

I.2.3 TURISMO TERMALE 

 

Nella cornice dei Colli Euganei, in provincia di Padova, le terme di Abano, Montegrotto, 

Galzignano, Battaglia e Teolo rappresentano la più grande area termale d’Europa e costituiscono 

un’importante attrazione turistica a livello nazionale ed internazionale. Gli stabilimenti sono oltre 

130 e le piscine termali circa 240; tutti gli hotel offrono reparti termali all’avanguardia, specializzati 

in cure inalatorie e fangoterapia e sono espressione di una profonda cultura di ospitalità ed 

accoglienza.  

Sin dai tempi antichi sono note le 

proprietà delle acque termali euganee, 

come testimonia il culto dei Veneti 

Antichi per il dio Aponus, a cui venivano 

attribuiti i benefici curativi; è proprio 

grazie alle proprietà minerali e alla sua 

elevata temperatura che l’acqua termale 

fornisce un efficace trattamento per le 

patologie respiratorie, mentre il fango 

vegeto-minerale è in grado di alleviare la sintomatologia dolorosa di alcune malattie dell’apparato 

osteoarticolare, tra cui artrosi e reumatismi. 

Una vacanza presso le terme permette di immergersi completamente in un’oasi di pace e in 

un’atmosfera rivitalizzante per il corpo e per la mente, recuperando le energie fisiche ed emotive. 

In queste zone, dove il tempo sembra fermarsi, l’armonia tra la natura, i borghi, le ville e le 

prelibatezze culinarie, consentono al turista di ritrovare il giusto benessere e di rigenerare lo spirito.  

                                                           
1 CANER FEDERICO, in «La voce e il Tempo», a cura di Bruno Musso, ottobre 2015. 
2 BRUNETTI ALESSANDRA, in «La voce e il Tempo», a cura di Bruno Musso, ottobre 2015. 
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I.2.4 TURISMO CONGRESSUALE 

 

Grazie alla sua posizione baricentrica, la città di Padova è una location adatta ad ospitare meeting e 

congressi di vario genere; da sempre infatti si tengono nell’ambito padovano convegni e riunioni 

destinati sia ad un pubblico nazionale sia straniero.  

Un importante punto di riferimento per la congressistica locale è dato dall’area della Fiera di 

Padova, dove ogni anno si tengono numerosi eventi che fungono da fattori di attrattività. Anche 

l’innovazione e l’attività di ricerca dell’Università degli Studi di Padova permette alla città di 

ospitare un importante numero di meeting universitari e convegni scientifici. 

Nel 2013 è stato inoltre istituito il Convention & Visitors Bureau del consorzio DMO “Padova” che 

ha come obiettivo la promozione della città di Padova e della sua provincia come destinazione 

MICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CAPITOLO II  

OPPORTUNITÀ – ANALISI DELLA DOMANDA TURISTICA DELLA  DESTINAZIONE 

PADOVA 

 

II.1 PREMESSA 

Nel medesimo e nel prossimo capitolo vengono analizzati i dati relativi alla domanda e all’offerta 

turistica nella provincia e nel comune di Padova, al fine di valutarne il reale potenziale turistico. In 

particolare, tale analisi vuole mettere in luce l’evoluzione del turismo padovano, nell’arco del 

decennio 2005-2015, e cercare di delineare il tipo di turista che visita o soggiorna in questo ambito 

territoriale, analizzandone alcuni fattori quantitativi nonché qualitativi, tra cui la provenienza, la 

permanenza media, la spesa ed il motivo della vacanza. In un secondo momento si passerà 

all’analisi dei prodotti, primario e secondario, all’immagine, e all’accessibilità esterna ed interna, 

per verificare lo stato del settore turistico. I dati sono stati reperiti all’interno dei portali o 

gentilmente forniti dagli uffici della Banca dati del turismo della regione Veneto, dell’Azienda 

Turismo Padova Terme Euganee, dell’Ufficio Statistica, Settore Turismo e dell’Osservatorio del 

Turismo della provincia di Padova, del Comune e della Camera di Commercio di Padova, dal 

docente di Economia applicata al Turismo Stefan Marchioro, e da me rielaborati attraverso alcuni 

grafici e tabelle. 

 

II.2 ANALISI QUANTITATIVA: ARRIVI E PRESENZE TRA 2005-2015  

I primi dati sono quelli relativi agli arrivi e alle presenze turistiche tra 2005 e 2015, come riportato 

nelle seguenti tabelle. Per una corretta comprensione dell’analisi è utile ricordare la definizione di  

arrivi turistici, che si riferiscono al numero di clienti che hanno effettuato il check-in negli esercizi 

ricettivi (alberghieri o extra-alberghieri) nel periodo considerato, e quella di presenze turistiche, 

ovvero il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato3. 

 

 

 

                                                           
3 Definizioni ISTAT.  
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Tabella 1. Arrivi nella provincia di Padova nel periodo 2005-2015. 

 
 
 

 
ANNO 
 
 

 
ARRIVI 
 
 
 

 
TOTALE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROVINCIA 
 
DI 
 
PADOVA 

 
 
 

 
TURISTI  
ITALIANI 

 
TURISTI 
STRANIERI 

 

2005 651.697 472.332 1.124.029 

2006 708.273 520.117 1.228.390 

2007 740.891 578.625 1.319.516 

2008 752.682 557.378 1.310.060 

2009 754.713 489.163 1.243.876 

2010 806.921 544.557 1.351.478 

2011 817.618 637.099 1.454.717 

2012 802.345 644.463 1.446.808 

2013 822.154 699.640 1.521.794 

2014 865.942 720.177 1.586.119 

2015 923.003 803.303 1.726.306 

_ 

Fonte: Banca dati del turismo della Regione Veneto. 

Tabella 2. Presenze nella provincia di Padova nel periodo 2005-2015. 

 
 
 
 

 
ANNO 

 
PRESENZE 

 
TOTALE 

 
 
 
 
 
 
PROVINCIA 

  
TURISTI 
ITALIANI 

 
TURISTI 
STRANIERI 

 

2005 2.373.831 2.101.214 4.475.045 

2006 2.380.424 2.077.992 4.458.416 
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DI 
 
PADOVA 

2007 2.466.455 2.145.034 4.611.489 

2008 2.454.387 2.010.284 4.464.671 

2009 2.448.839 1.872.585 4.321.424 

2010 2.560.747 1.884.803 4.445.550 

2011 2.565.169 2.042.354 4.607.523 

2012 2.426.485 2.044.743 4.471.228 

2013 2.439.482 2.157.449 4.596.931 

2014 2.600.881 2.195.132 4.796.013 

2015 2.748.492 2.316.883 5.065.375 

_ 

Fonte: Banca dati del turismo della Regione Veneto. 

Dalle Tabelle 1 e 2 si può notare un aumento percentuale pari a 41,63% degli arrivi italiani nella 

provincia di Padova dal 2005 al 2015, mentre sugli arrivi stranieri l’aumento è pari a 70,07% nello 

stesso periodo; osservando invece le presenze italiane si è verificata una crescita del 15,78%, 

mentre le presenze straniere registrano un aumento del 10,26% sempre nel decennio considerato. 

Gli anni più critici, dove si sono registrati dei cali sugli arrivi sono il biennio di crisi 2008-2009, il 

2010 ed il 2012, mentre per le presenze il 2006, e tra il 2008 ed il 2012, soprattutto in relazione ai 

turisti stranieri. 

Consideriamo ora i dati offerti dalle strutture ricettive padovane, relativi agli arrivi e alle presenze 

nel comune di Padova nel periodo prescelto. 

Tabella 3. Arrivi nel comune di Padova nel periodo 2005-2015. 

 
 
 
 

 
ANNO 

 
ARRIVI 

 
TOTALE 

 
 
 
 
COMUNE 
 
DI 

  
TURISTI 
ITALIANI 

 
TURISTI 
STRANIERI 

 

2005 221.826 142.949 364.775 

2006 240.088 175.815 415.903 
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PADOVA 

2007 249.544 218.144 467.688 

2008 257.629 202.812 460.441 

2009 256.984 194.938 451.922 

2010 279.840 239.304 519.144 

2011 272.447 290.705 563.152 

2012 269.803 296.172 565.975 

2013 281.402 326.056 607.458 

2014 287.412 331.063 618.475 

2015 312.594 369.469 682.063 

_ 

Fonte: Azienda Turismo Padova Terme Euganee e Provincia di Padova – Settore Turismo – Ufficio 

Statistica.  

Tabella 4. Presenze nel comune di Padova nel periodo 2005-2015. 

 
 
 
 

 
ANNO 

 
PRESENZE 

 
TOTALE 

 
 
 
 
COMUNE 
 
DI 
 
PADOVA 

  
TURISTI 
ITALIANI 

 
TURISTI 
STRANIERI 

 

2005 439.069 328.462 767.531 

2006 480.120 341.145 821.265 

2007 518.036 425.480 943.516 

2008 537.715 402.338 940.053 

2009 553.254 392.594 945.848 

2010 580.330 451.339 1.031.669 

2011 579.168 550.946 1.130.114 

2012 581.940 562.067 1.144.007 

2013 624.405 621.014 1.245.419 

2014 687.871 627.800 1.315.671 
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2015 751.152 687.673 1.438.825 

_ 

Fonte: Azienda Turismo Padova Terme Euganee e Provincia di Padova – Settore Turismo – Ufficio 

Statistica.  

Dai dati presi in esame si può notare un aumento del 40,92% sugli arrivi italiani nel comune di 

Padova, e lo stesso si è verificato sugli arrivi stranieri con una crescita pari a 158,46%. Osservando 

le presenze italiane si è registrato un aumento del 71,08%, mentre sulle presenze straniere la 

variazione è di 109,36%. Gli anni di recessione per la crescita turistica sono principalmente il 

biennio 2008-2009, il 2011 e il 2012. 

 

II.3 LUOGHI D’ORIGINE DEI TURISTI  

Analizziamo ora la provenienza dei turisti, sia italiani sia stranieri (europei ed extra europei), nella 

provincia di Padova. Partendo dall’anno 2005 vengono riportati nei seguenti grafici i primi 5 

classificati, in termini di presenze, fino ad arrivare all’anno 2015, cercando di cogliere i 

cambiamenti più significativi. 

Figura 1. Le prime 5 provenienze di turisti italiani nella provincia di Padova nell’anno 2005. 

 

_ 

Fonte: Banca dati del turismo della Regione Veneto. 
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Figura 2. Le prime 5 provenienze di turisti stranieri nella provincia di Padova nell’anno 2005. 

 

_ 

Fonte: Banca dati del turismo della Regione Veneto. 

Il primato nell’anno 2006 rimane alle regioni e agli stati del precedente anno, e nel 2007 vi sono dei 

cambiamenti nelle presenze italiane, mentre quelle straniere rimangono invariate. 

Figura 3. Le prime 5 provenienze di turisti italiani nella provincia di Padova nell’anno 2007. 

 

_ 

Fonte: Banca dati del turismo della Regione Veneto. 

Nel 2008 invece per quanto riguarda le presenze italiane troviamo invertite le regioni Lazio, al terzo 

posto con 245.946 presenze, e l’Emilia-Romagna al quarto posto con 242.200 presenze. Tra quelle  
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straniere troviamo al quinto posto un nuovo stato, la Spagna, con 65.462 presenze, che supera le 

61.201 degli U.S.A. 

L’anno 2009 presenta la stessa classifica del 2007, mentre nel 2010 subisce una variazione la 

classifica delle presenze straniere, con l’entrata della Russia al quinto posto, come riportato nel 

seguente istogramma. 

 

Figura 4. Le prime 5 provenienze di turisti stranieri nella provincia di Padova nell’anno 2010. 

 

 

_ 

Fonte: Banca dati del turismo della Regione Veneto. 

Gli anni dal 2011 al 2014 confermano la stessa graduatoria del 2010, mentre i dati relativi al 2015, 

riportati nelle due seguenti figure, evidenziano un significativo incremento dei turisti cinesi nella 

provincia padovana. 

 

 

 

 

 

 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Germania Austria Svizzera Francia Russia



20 

 

Figura 5. Le prime 5 provenienze di turisti italiani nella provincia di Padova nell’anno 2015. 

 

_ 

Fonte: Banca dati del turismo della Regione Veneto. 

Figura 6. Le prime 5 provenienze di turisti stranieri nella provincia di Padova nell’anno 2015. 

 

_ 

Fonte: Banca dati del turismo della Regione Veneto. 

La provenienza dei turisti, sia italiani sia stranieri (europei ed extra europei), nella città di Padova, è 

riportata nei seguenti grafici, da me rielaborati, su dati provenienti dall’Osservatorio Turismo della 

provincia di Padova, dal Settore Statistica dell’Azienda Turismo Padova Terme Euganee e dal 

Settore Turismo - Ufficio Statistica della provincia di Padova, riferiti alle prime cinque presenze.  
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Figura 7. Le prime cinque provenienze di turisti italiani nel comune di Padova nell’anno 2006. 

 

 

_ 

Fonte: Osservatorio Turismo della provincia di Padova. 

La stessa graduatoria si mantiene anche negli anni 2007 e 2008, mentre nel 2009 subisce delle 

modifiche. 

Figura 8. Le prime cinque provenienze di turisti italiani nel comune di Padova nell’anno 2009. 

 

 

_ 

Fonte: Osservatorio Turismo della provincia di Padova. 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Lombardia Lazio Veneto Puglia Sicilia

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Lombardia Veneto Lazio Puglia Campania



22 

 

Nel 2010 la classifica, rispetto al precedente anno, presenta al quinto posto il Piemonte con 55.436 

presenze, e non più la Campania. Nell’anno 2011 i dati sono invece i seguenti: 

Figura 9. Le prime cinque provenienze di turisti italiani nel comune di Padova nell’anno 2011. 

 

 

_ 

Fonte: Settore Statistica – Azienda Turismo Padova Terme Euganee. 

Il 2012 presenta la stessa graduatoria del precedente anno, mentre nel 2013 sono invertiti il quarto 

ed il quinto posto, rispettivamente la Campania con 45.697 presenze ed il Piemonte con 43.175. 

Nel 2014 vi sono alcuni cambiamenti, così come nel 2015, e sono riportati nei seguenti istogrammi. 
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Figura 10. Le prime cinque provenienze di turisti italiani nel comune di Padova nell’anno 

2014. 

 

 

_ 

Fonte: Provincia di Padova – Settore Turismo – Ufficio Statistica. 

Figura 11. Le prime cinque provenienze di turisti italiani nel comune di Padova nell’anno 

2015. 

 

 

_ 

Fonte: Provincia di Padova – Settore Turismo – Ufficio Statistica. 
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Analizziamo ora le presenze straniere, sia del continente europeo sia di Paesi extraeuropei, nella 

città di Padova nell’arco del decennio 2005-2015. 

I dati relativi all’anno 2006 sono i seguenti:  

 

Figura 12. Le prime cinque provenienze di turisti stranieri nel comune di Padova nell’anno 

2006. 

 

 

_ 

Fonte: Osservatorio Turismo della provincia di Padova. 

Nel 2007 la classifica si presenta come quella del precedente anno, mentre nel 2008 al quinto posto 

troviamo il Regno Unito con 23.912 presenze e non più la Cina. Nel 2009 invece la classifica risulta 

la seguente: 
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Figura 13. Le prime cinque provenienze di turisti stranieri nel comune di Padova nell’anno 

2009. 

 

 

_ 

Fonte: Osservatorio Turismo della provincia di Padova. 

Nel 2010 e nel 2011 i dati sono riportati nei grafici seguenti: 

Figura 14. Le prime cinque provenienze di turisti stranieri nel comune di Padova nell’anno 

2010. 
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Fonte: Osservatorio Turismo della provincia di Padova. 

Figura 15. Le prime cinque provenienze di turisti stranieri nel comune di Padova nell’anno 

2011. 

 

_ 

Fonte: Settore Statistica – Azienda Turismo Padova Terme Euganee. 

Nel 2012 si presentano invertite l’India e la Francia, rispettivamente con 42.460 presenze e 38.533, 

mentre nel 2013 la classifica è la seguente: 

Figura 16. Le prime cinque provenienze di turisti stranieri nel comune di Padova nell’anno 

2013. 
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Fonte: Provincia di Padova – Settore Turismo – Ufficio Statistica. 

Abbiamo infine il 2014 e il 2015, dove assumono sempre maggior rilievo due dei cosiddetti Paesi 

BRIC. 

Figura 17. Le prime cinque provenienze di turisti stranieri nel comune di Padova nell’anno 

2014. 

 

_ 

Fonte: Provincia di Padova – Settore Turismo – Ufficio Statistica. 

Figura 18. Le prime cinque provenienze di turisti stranieri nel comune di Padova nell’anno 

2015. 

 

_ 
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Fonte: Provincia di Padova – Settore Turismo – Ufficio Statistica. 

In sintesi i principali turisti nella provincia di Padova provengono dalle regioni italiane Lombardia, 

Veneto, Lazio, Emilia-Romagna, Puglia e Piemonte, mentre gli stranieri provengono dai Paesi 

Germania, Austria, Svizzera, Francia, Stati Uniti, Russia e Cina. Analizzando invece le presenze 

relative al comune di Padova, i luoghi d’origine dei turisti sono gli stessi della provincia, ma con 

l’aggiunta delle regioni meridionali Sicilia e Campania e degli Stati Spagna e India. 

 

II.4 DURATA MEDIA DELLA VACANZA  

Per analizzare la durata del soggiorno dei turisti, nella provincia o nella città di Padova, ci si avvale 

dell’indicatore di permanenza media, il quale esprime la durata media della permanenza dei clienti 

negli esercizi ricettivi e si calcola mediante il rapporto tra il numero di notti trascorse (presenze) e il 

numero di clienti arrivati nella struttura ricettiva (arrivi)4. Basandomi sui dati provenienti dalla  

Banca dati del turismo della regione Veneto, dall’Azienda Turismo Padova Terme Euganee, dalla 

Provincia di Padova – Settore Turismo – Ufficio Statistica e dal Comune di Padova, ho ricostruito i 

seguenti grafici, dove è possibile vedere l’andamento della permanenza media dei turisti relativa al 

totale delle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere) nella provincia padovana e nel 

comune, nel periodo considerato.  

Figura 19. Permanenza media dei turisti negli esercizi ricettivi della provincia di Padova tra 

2005-2015. 

 

 
                                                           
4 Definizione ISTAT. 
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_ 

Fonte: Banca dati del turismo della regione Veneto, Azienda Turismo Padova Terme Euganee e 

Provincia di Padova – Settore Turismo – Ufficio Statistica.  

Figura 20. Permanenza media dei turisti negli esercizi ricettivi del comune di Padova tra 

2005-2015. 

 

_ 

Fonte: Banca dati del turismo della regione Veneto, Azienda Turismo Padova Terme Euganee, 

Provincia di Padova – Settore Turismo – Ufficio Statistica e Comune di Padova. 

La Figura 19 evidenzia che i turisti si soffermano nella provincia di Padova in media 3,3 giorni; nel 

2005 la permanenza registrata è di 4 giorni, nell’arco del decennio essa è diminuita 

progressivamente, fino ad arrivare nel 2015 a 2,9 giorni. La Figura 20 mostra invece il soggiorno 

medio nel comune patavino, che si aggira attorno ai 2 giorni e nel periodo prescelto non ha subito 

grandi variazioni, ma è rimasto tendenzialmente stabile, registrando sia nel 2005 sia nell’anno 2015 

una permanenza  di 2,1 giorni.  

Nel complesso i dati riportati sono abbastanza positivi, se si pensa che mediamente i turisti si 

soffermano nella regione Veneto circa 4 giorni.  

Le stagioni preferite dai visitatori sono la primavera e l’autunno, anche se una buona parte dei 

turisti stranieri visita la città padovana durante l’estate, mentre nel periodo invernale si ha un calo in 

termini di arrivi e presenze. A fermarsi più tempo nella città di Padova sono i turisti italiani, mentre 

nella provincia sono i turisti stranieri, ad eccezione del 2015, come evidenziato nella Tabella 5 

relativa al periodo 2005-2015, con i dati forniti dall’Ufficio Statistica Padova Terme Euganee. 
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Tabella 5. Permanenza media dei turisti (italiani e stranieri) nel comune e nella provincia di 

Padova tra 2005-2015. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
                                                         Padova città 

 
    

Turisti 
italiani 

2,3 2,0 2,08 2,09 2,15 2,07 2,13 2,16 2,22 2,39 2,40 

Turisti 
stranieri 

2,24 1,9 1,95 1,98 2,01 1,89 1,90 1,90 1,90 1,90 1,86 

                                                          Padova provincia 
 

    

Turisti 
italiani 

3,64 3,3 3,33 3,26 3,24 3,17 3,14 3,02 2,97 3,00 2,98 

Turisti 
stranieri 

4,45 4,0 3,71 3,61 3,83 3,46 3,21 3,17 3,08 3,05 2,88 

_ 

Fonte: Ufficio Statistica Padova Terme Euganee. 

 

II.5 IL MOTIVO DELLA VACANZA E LA SPESA DEI TURISTI  

Nella regione Veneto i principali motivi di vacanza possono avvenire per la visita ad una città 

d’arte, al lago, alla montagna, al mare, altro motivo (vacanza enogastronomica, verde, sportiva etc..) 

o viaggio non per vacanza (lavoro, studio, cure etc..). Se consideriamo ad esempio l’anno 2014 

possiamo vedere la percentuale di spesa per motivo principale della vacanza, come riportato nel 

seguente grafico della regione Veneto, dove la più alta spesa viene registrata dal turismo culturale, 

quindi in una città d’arte,  mentre la spesa media giornaliera nell’intera regione si aggira attorno ai 

95 euro. Nel dettaglio la spesa nella vacanza culturale è dedicata in gran parte all’alloggio (42%), il 

23% alla ristorazione, il 18% agli acquisti, il 10% al trasporto locale ed un 7% ad altri servizi, tra 

cui biglietti per spettacoli, escursioni con guida e noleggio di mezzi.  
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Figura 21. Spesa dei turisti stranieri e motivo della vacanza nel 2014 in Veneto. 

 

 _ 

Fonte: Banca dati del turismo della regione Veneto. 

Passiamo ora a vedere la spesa dei turisti stranieri nella provincia di Padova, attraverso la 

consultazione dei dati estratti dall’annuario della Camera di Commercio di Padova, intitolato “La 

dinamica del turismo in provincia di Padova” dell’anno 2015; il seguente grafico a linee da me 

riportato ne evidenzia l’andamento  nel corso del decennio considerato e permette di comprendere 

le variazioni percentuali di anno in anno. 
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Figura 22. Spesa media dei turisti stranieri (in milioni di euro) nella provincia di Padova tra 

2005-2015. 

 

_ 

Fonte: elaborazione uff.studi CCIAA Padova su dati indagine UIC-Banca d'Italia 

 

Dall’anno 2006 è possibile vedere un rialzo pari al 10,9% rispetto al precedente anno e nel 2007 

pari al 26,2%, nel 2008 e nel 2009 si è registrato un calo pari rispettivamente a -4,9% e -14,7%, nel 

2010 una crescita del 6,8%, nel 2011 un calo pari a -5,9%, mentre nel 2012 abbiamo una crescita 

del 9,1%, che rimane stabile anche nel 2013, nel 2014 si è registrato un calo pari a -18,7% mentre 

nel 2015 si è avuto un rialzo del 9,1%.  

Come riportato in un articolo dall’ Associazione dei Commercianti di Padova, “a Padova si dorme 

ma non si spende perché la destinazione è, molto spesso, Venezia”5. Godendo la città di una 

posizione strategica, i turisti stranieri possono facilmente raggiungere le altre attrazioni del Veneto e 

quindi pernottano a Padova, ma ad essa non apportano una redditività significativa.  

Per quanto riguarda invece la spesa dei turisti italiani, l’unico dato reperito è quello del 2015,  pari a 

6.257,1 milioni di euro nella regione Veneto. Da un’indagine6 condotta dal CISET tra giugno 2012 

e maggio 2013 in merito al comportamento dei turisti italiani in Veneto, emerge che l’italiano 

spende 94€ al giorno, di cui 38€ sono per le spese di alloggio e 13€ per il vitto. La somma destinata 

allo shopping è 16€, mentre le spese per i servizi superano i 14€ e quelle per i trasporti circa 8€.    

                                                           
5  http://www.ascom.padova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4762:padova-e-
laclassifica- 
di-italian-hotel&catid=212&Itemid=464. 
6 CISET Università Ca’ Foscari, “I turisti italiani in Veneto: caratteristiche del viaggio, comportamento di 
spesa e livelli di fatturato”, luglio 2013.  

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Padova Provincia



33 

 

II.6 L’IMPORTANZA DEL SISTEMA TURISTICO LOCALE TERME EUGANEE  

Il turismo termale rappresenta una delle attrazioni più importanti per la provincia di Padova, le 

Terme Euganee sono infatti famose in tutto il mondo per le cure ed i trattamenti termali.  

Con la L. Regionale n.33/2002 la regione Veneto ha istituito i Sistemi Turistici Locali, tra cui anche 

l’ STL Terme Euganee, definiti dalla Legge n. 135 del 29 marzo 2001 come “contesti turistici 

omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, 

caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i 

prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa  di imprese 

turistiche singole o associate”7. 

 Il comprensorio delle Terme Euganee è composto da cinque comuni: Teolo, Galzignano Terme, 

Battaglia Terme, Abano e Montegrotto Terme, ed è proprio in questi ultimi due comuni che si ha 

una maggiore affluenza per quanto riguarda il turismo internazionale. Nonostante il settore oggi 

attraversi un momento di crisi, ugualmente importante è il ruolo svolto dall’ambito termale 

nell’andamento dei flussi turistici. Vediamo nel dettaglio gli arrivi e le presenze nel STL Terme 

Euganee nell’arco di tempo considerato. 

Tabella 6. Arrivi nel STL Terme Euganee nel periodo 2005-2015. 

 
 
 

 
ANNO 
 
 

 
ARRIVI 
 
 
 

 
TOTALE 
 
 
 

 
 
 
 
STL TERME  
 
 
 
EUGANEE 

 
 
 

 
TURISTI  
ITALIANI 

 
TURISTI 
STRANIERI 

 

2005 308.641 251.949 560.590 

2006 345.229 253.250 598.479 

2007 365.597 245.987 611.584 

2008 376.365 232.703 609.068 

2009 391.494 213.182 604.676 

2010 412.759 211.288 624.047 

                                                           
7 www.camera.it/parlam/leggi/01135l.htm. 
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2011 427.905 224.562 652.467 

2012 418.865 231.880 650.745 

2013 429.780 239.312 669.092 

2014 467.921 247.759 715.680 

2015 495.962 262.752 758.714 

_ 

Fonte: Ufficio Statistica Padova Terme Euganee. 

Nel complesso per quanto riguarda l’ambito termale gli arrivi sono aumentati dal 2005 al 2015 del 

35,34%. Gli arrivi italiani sono via via aumentati nel corso degli anni fino ad arrivare ad un  

aumento del 60,69% tra 2005 e 2015, ad eccezione di un calo pari a -2,11% registrato dal 2011 al 

2012. I turisti stranieri hanno invece registrato un calo dal 2006 al 2014 pari a -2,17% ad eccezione 

dall’anno boom 2015 dove si è avuto un rialzo del 6,05%. 

Tabella 7. Presenze nel STL Terme Euganee nel periodo 2005-2015. 

 
 
 
 

 
ANNO 

 
PRESENZE 

 
TOTALE 

 
 
 
 
 
 
STL TERME  
 
 
 
EUGANEE 
 

  
TURISTI 
ITALIANI 

 
TURISTI 
STRANIERI 

 

2005 1.586.310 1.607.797 3.194.107 

2006 1.635.585 1.564.009 3.199.594 

2007 1.675.895 1.506.382 3.182.277 

2008 1.665.162 1.401.062 3.066.224 

2009 1.678.789 1.332.928 3.011.717 

2010 1.745.703 1.265.433 3.011.136 

2011 1.745.393 1.287.450 3.032.843 

2012 1.613.832 1.297.645 2.911.477 

2013 1.586.700 1.326.969 2.913.669 

2014 1.662.825 1.344.845 3.007.670 
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2015 1.724.520 1.336.523 3.061.043 

_ 

Fonte: Ufficio Statistica Padova Terme Euganee. 

Dalla Tabella 7 si può vedere un calo nelle presenze totali nel 2015 pari a -4,17% rispetto al 2005. 

Le presenze italiane sono progressivamente aumentate ad eccezione del 2008 dove si è registrato un 

calo del -0,64% rispetto al precedente anno e del triennio 2012-2014 dove il calo è stato pari al -

4,73% rispetto al 2011, mentre nel 2015 vi è stato un rialzo del 3,71% rispetto all’anno prima. Le 

presenze straniere sono progressivamente calate dal 2005 al 2015 del -16,87%, in particolare  dal 

2005 al 2012 del -19,29%, mentre dal 2012 al 2015 vi è stata una leggera ripresa pari al 3%. 

 

Nel seguente grafico è invece possibile verificare la permanenza media dei turisti nel STL Terme 

Euganee nel periodo 2005-2013. 

 

Figura 23. Permanenza media dei turisti nel STL Terme Euganee tra 2005-2015. 

 

_ 

Fonte: Camera di Commercio Padova, Azienda Turismo Padova Terme Euganee e Provincia di 

Padova – Settore Turismo – Ufficio Statistica.  

Analizzando la permanenza media, i turisti si soffermano nell’ambito Terme Euganee in media 4,8 

giorni nel decennio considerato; nel 2005 il soggiorno registrato è pari a 5,7 giorni ed è 

progressivamente calato fino ad arrivare a 4 giorni nel 2015. Dall’analisi dei dati è emerso inoltre 
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che sono i turisti stranieri a soffermarsi di più rispetto a quelli italiani, e i periodi con i maggiori 

afflussi si registrano nella stagione primaverile e in quella autunnale. 

 

Le principali provenienze dei turisti sono riportate nei seguenti grafici elaborati dalla Regione 

Veneto, in termini di arrivi e presenze per gli anni 2005 e 2015. 

 

Figura 24. Arrivi di stranieri nel STL Terme Euganee nell'anno 2005. 
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Figura 25. Presenze di stranieri nel STL Terme Euganee nell'anno 2005. 

 

 

 

Figura 26. Arrivi di stranieri nel STL Terme Euganee nell'anno 2015. 
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Figura 27. Presenze di stranieri nel STL Terme Euganee nell'anno 2015. 

 

_ 

Fonte: Banca dati del turismo della regione Veneto. 

Dai grafici è possibile notare che tra le prime cinque provenienze, sia sugli arrivi che sulle presenze 

del 2005, troviamo Germania, Austria, Svizzera, Corea del Sud e Francia. Analizzando i grafici 

relativi al 2015 si nota un netto ribasso sia degli arrivi che delle presenze della Germania, ma un 

notevole incremento da parte della Russia e della Cina. Per quanto riguarda invece le prime 

provenienze italiane nell’ambito Terme Euganee esse sono Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, 

Lazio, Toscana e Piemonte. 
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CAPITOLO III 

I PUNTI DI DEBOLEZZA – ANALISI DELL’OFFERTA TURISTI CA DELLA 

DESTINAZIONE PADOVA  

 

III.1 PRODOTTO PRIMARIO: RISORSE ED ATTRAZIONI  

Questo capitolo si concentra sull’analisi dell’offerta turistica della destinazione Padova, ovvero 

“l’insieme di beni e servizi richiesti e consumati dal turista”8. Come ricorda il docente di Economia 

Jan Van der Borg, gli elementi principali del prodotto turistico sono cinque: prodotto primario, 

prodotto secondario, immagine, accessibilità esterna ed accessibilità interna. Il prodotto primario 

può essere suddiviso in risorse primarie ed attrazioni mentre quello secondario comprende 

ricettività, trasporti, commercio, ristoranti e bar; entrambi i prodotti sono formati da prodotti 

turistici micro, che aggregati danno vita al prodotto turistico macro, inteso come una vacanza o una 

gita9.  

All’interno di questo paragrafo si analizzeranno le principali risorse ed attrazioni presenti nel 

territorio padovano, concentrandosi sui numeri dei visitatori di musei e monumenti, le escursioni 

fluviali ed il numero di pellegrini in città e provincia. 

 

Tabella 8. Visitatori dei principali musei e monumenti nel territorio padovano dal 2005 al 

2015. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Cappella 
Scrovegni, Musei 
Civici Eremitani, 
Palazzo 
Zuckermann 

 
247.227 

 
10370.615 

 
240.446 

 
215.308 

 
232.488 

Palazzo della 
Ragione 

59.263 56.685 65.582 62.703 67.246 

Casa del 
Petrarca 

46.121 46.619 45.974 42.941 41.866 

Oratorio S. 11.633 17.582 17.989 15.715 17.418 

                                                           
8 www.unive.it/media/allegato/facolta.../dispense/Dispensa_Vd_Borg_Parte_II.pdf. 

 
9 www.unive.it/media/allegato/facolta.../dispense/Dispensa_Vd_Borg_Parte_II.pdf. 
10 dato comprensivo del numero dei visitatori della mostra 'Mantegna e Padova. 1445-1460' fino al 31 
dicembre 2006 parte dei quali hanno visitato Mantegna / Scrovegni congiuntamente. 
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Rocco  
Piano Nobile 
Pedrocchi e 
Museo del 
Risorgimento 

13.277 8.516 9.540 8.120 6.555 

Odeo Cornaro  3.787 5.339 3.396 2.865 2.659 
Oratorio San 
Michele  

1.606 1.166 1.345 1.414 1.389 

Totale 382.914 506.522 384.272 349.066 369.621 
      
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cappella 
Scrovegni, Musei 
Civici Eremitani, 
Palazzo 
Zuckermann 

257.485 244.810 241.002 247.752 263.567 266.343 

Palazzo della 
Ragione 

69.521 79.874 99.399 121.422 101.479 110.989 

Casa del 
Petrarca 

38.819 38.363 35.498 32.853 40.214 41.628 

Oratorio S. 
Rocco  

16.452 14.983 7.178 10.060 14.125 15.617 

Piano Nobile 
Pedrocchi e 
Museo del 
Risorgimento 

8.121 15.073 7.006 7.578 9.981 9.088 

Odeo Cornaro  2.662 3.050 4.599 4.801 4.196 4.532 
Oratorio San 
Michele  

1.463 1.614 1.605 1.659 1.680 1.676 

Totale 394.523 397.767 396.287 426.125 435.242 449.873 
_ 

Fonte: Comune di Padova. 

Come si può notare dai precedenti dati, dal 2005 al 2006 si è registrata una crescita pari a 32,28%, 

grazie soprattutto alla mostra del Mantegna a Padova, tra 2007 e 2009 si è poi registrato un calo pari 

a -3,81%, mentre dall’anno 2010 è iniziata una progressiva crescita fino ad arrivare al 2015 con un 

rialzo del 14,03%. 

Di seguito sono riportati gli incassi da bigliettazione dei principali musei e monumenti del territorio 

padovano, i dati sono riferiti al periodo 2009-2015. 
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Tabella 9. Incassi da bigliettazione di musei e monumenti (Euro) nel territorio padovano dal 

2009 al 2015. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cappella 
Scrovegni, 
Musei Civici 
Eremitani, 
Palazzo 
Zuckermann 

1.623.899 1.836.537 1.818.344 1.689.540 1.851.834 1.996.476 - 

Palazzo della 
Ragione 

144.247 151.579 109.229 180.149 402.074 55.294 - 

Casa del 
Petrarca 

87.084 93.920 102.359 90.258 91.809 109.807 - 

Oratorio S. 
Rocco  

394 40 29 1.473 811 513 - 

Piano Nobile 
Pedrocchi e 
Museo del 
Risorgimento 

6.653 9.363 10.358 7.579 8.133 9.037 - 

Odeo 
Cornaro  

3.448 3.626 4.298 4.475 7.006 5.477 - 

Oratorio San 
Michele  

1.205 1.081 1.201 1.424 1.485 1.606 - 

Totale 1.879.323 2.117.354 2.065.553 1.984.661 2.375.164 2.178.210 2.332.130 
_ 

Fonte: Comune di Padova. 

Gli anni in cui si sono ottenuti i maggiori incassi sono il 2010, 2013 e 2015. Gli incassi totali 

relativi al 2015 si riferiscono al totale dei musei con l’aggiunta della Galleria Civica Cavour.  

Passiamo ora a considerare i flussi generati dal turismo religioso, concentrandoci sui siti di 

maggiore affluenza della città e provincia padovana, quali la Basilica del Santo, la Basilica di Santa 

Giustina, il Santuario di San Leopoldo Mandic e l’Abbazia di Praglia, come riportato nelle seguenti 

tabelle. I dati reperiti sono relativi agli anni 2005-2008 e 2013-2015. 

Tabella 10. Pellegrinaggi prenotati al Santo (Gruppi Organizzati) tra 2005-2008 e 2013-2015. 

ANNO ITALIA RESTO 
EUROPA 

AMERICA  OCEANIA  ASIA AFRICA  TOTALE  

2005 2290 4151 1021 34 128 3 7627 
2006 2099 4145 1030 28 295 13 7610 
2007 1869 4061 1153 28 294 4 7409 
2008 1515 4001 1101 30 164 10 7418 
2013 - - - - - - 6317 
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2014 - - - - - - 6851 
2015 - - - - - - 6259 
_ 

Fonte: Comune di Padova e Osservatorio Turismo della provincia di Padova.  

Tabella 11. Presenze presso l’Abbazia di Praglia tra 2005-2008 e 2013-2015. 

ANNO TOTALE  
2005 70.000 
2006 76.000 
2007 68.000 
2008 70.000 
2013 38.376 
2014 41.012 
2015 39.910 

 _ 

Fonte: Comune di Padova e Osservatorio Turismo della provincia di Padova.  

Tabella 12. Presenze presso il Santuario San Leopoldo Mandic tra 2005-2008 e 2013-2015. 

ANNO TOTALE  
2005 30.500 
2006 24.000 
2007 29.500 
2008 - 
2013 25.000 
2014 23.530 
2015 21.750 

_ 

Fonte: Comune di Padova e Osservatorio Turismo della provincia di Padova.  

 

Tabella 13. Presenze presso la Basilica di Santa Giustina tra 2013-2015. 

ANNO TOTALE  
2013 52.000 
2014 51.000 
2015 57.800 

_ 

Fonte: Comune di Padova.  
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Complessivamente dai dati è possibile vedere un calo in termini di presenze dal 2005 al 2015 presso 

i principali siti religiosi, nel dettaglio le prenotazioni al Santo hanno subito un calo pari a -17,94%, 

del -42,99% per l’Abbazia di Praglia, -28,69% per il Santuario San Leopoldo Mandic in relazione al 

periodo 2005-2015; la Basilica di Santa Giustina mostra invece un aumento pari a 11,15% nel 

triennio 2013-2015. 

Consideriamo ora le presenze relative al turismo fluviale. 

Grazie al ripristino dei corsi d’acqua e alla riapertura delle vecchie conche di navigazione, è 

possibile visitare la città percorrendo le principali vie fluviali, lungo mura e bastioni. Sette sono le  

società di navigazione dominanti, che operano dal mese di marzo a quello di ottobre e offrono la 

possibilità di effettuare i seguenti servizi: 

� navigazione diurna nei navigli della città  

� navigazione notturna nei navigli della città 

� navigazione da Padova alle Ville Venete della Riviera del Brenta e fino a Venezia 

Per quanto riguarda questo tipo di turismo i numeri relativi al periodo 2005-2015 si presentano 

abbastanza stabili; i dati relativi alle principali escursioni nella città e provincia di Padova sono: 

� servizio di linea fluviale Padova-Venezia del Burchiello: circa 10.000 passeggeri annui 

� escursioni fluviali da Padova alle Ville Venete della Riviera del Brenta e viceversa: circa 

40.000 persone annue 

� escursioni nei navigli della città di Padova: in genere 5.000/6.000 persone annue, 

fortemente aumentate negli ultimi tre anni, e ora di circa 10.000 persone annue 

� escursioni da Pontelongo alla laguna di Venezia: circa 3.000 persone annue  

� navigazione lungo il Canale Battaglia, in particolare da Battaglia Terme a Monselice e 

viceversa: circa 2.000 persone annue per un lungo periodo,  negli ultimi anni ridotte a 

qualche centinaio di passeggeri11. 

Il segmento della navigazione fluviale presenta quindi forti potenzialità di espansione e sviluppo 

nell’ambito padovano, grazie anche alla rete di eventi organizzati, ma è condizionato dai continui 

interventi di manutenzione dei corsi d’acqua e dalla stagionalità. 

 

 

                                                           
11Dati forniti dal Consorzio Battellieri di Padova e Riviera del Brenta.  
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III.2  PRODOTTO SECONDARIO: RICETTIVITÀ, TRASPORTI, COMMERCIO, RISTORANTI E 

BAR 

Si analizza ora il prodotto secondario, partendo dai dati relativi alla capacità degli esercizi ricettivi 

suddivisi per tipologia di struttura. Consideriamo quindi gli esercizi alberghieri e quelli extra-

alberghieri, che sono così definiti12 dall’ ISTAT: 

• ESERCIZI ALBERGHIERI:  «la categoria include gli alberghi da una a cinque stelle, i 

villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, le pensioni, i motel, le residenze 

d’epoca,gli alberghi meublé o garnì, le dimore storiche, gli alberghi diffusi, i centri 

benessere (beauty farm), i centri congressi e conferenze e tutte le altre tipologie di alloggio 

che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi».  

• ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI O COMPLEMENTARI:  «la categoria include i 

campeggi e le aree attrezzate per camper e roulotte, i villaggi turistici, le forme miste di 

campeggi e villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma 

imprenditoriale, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i rifugi di montagna, i 

bed&breakfast e gli altri esercizi ricettivi non altrove classificati». 

Nei seguenti grafici sono riportati i numeri relativi alle strutture ricettive e complementari della città 

di Padova e gli annessi arrivi e presenze presso gli esercizi ricettivi della città di Padova, della 

provincia, e del Bacino Termale nel decennio considerato, sia di turisti italiani sia stranieri. Si 

prenderà poi in esame anche la tipologia di servizi richiesti negli stessi ambiti territoriali e 

l’influenza del turismo congressuale nelle strutture ricettive della provincia di Padova. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/glossario. 
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Figura 28. Numero di strutture alberghiere e complementari nella città di Padova tra 2005-

2015. 

 

 

_ 

Fonte: Provincia e Comune di Padova. 

Dall’analisi del Grafico 28 si può vedere che il numero delle strutture alberghiere è rimasto 

abbastanza stabile nell’arco del decennio considerato, con un aumento del 13,04% dal 2005 al 2015. 

Diversa è invece la situazione per le strutture complementari del comune di Padova, che nello stesso 

periodo sono cresciute del 178,72%. 
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Figura 29. Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri (totale italiani e stranieri) della città di 

Padova tra 2005-2015. 

 

 _ 

 

Fonte: Azienda Turismo Padova Terme Euganee - Ufficio Statistica. 

Come si può osservare nella Figura 29, gli arrivi totali presso gli esercizi alberghieri sono 

progressivamente cresciuti, ad eccezione del biennio 2008-2009, con una percentuale di aumento 

dal 2005 al 2015 pari a 82,07%. Anche i dati relativi alle presenze mostrano una crescita dal 2005 al 

2015 pari a  55,67%, mentre si è registrato un calo negli anni 2006, 2008 e 2009. 
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Figura 30. Arrivi e presenze negli esercizi complementari (totale italiani e stranieri) della città 

di Padova tra 2005-2015. 

 

 _ 

 

Fonte: Azienda Turismo Padova Terme Euganee - Ufficio Statistica. 

Gli arrivi presso gli esercizi complementari presentano una situazione abbastanza lineare fino al 

2012 ed un aumento nell’ultimo triennio, complessivamente dal 2005 al 2015 si è avuta una 

percentuale di aumento uguale a 174,62% ed un calo pari a -1,70%, rispetto al precedente anno, 

soltanto nel 2009. Le presenze mostrano invece una crescita progressiva nell’arco del decennio, ad 

eccezione dell’anno 2006; nel complesso dal 2005 al 2015 si è registrato un rialzo pari a 199,87%. 

Dall’analisi dei dati si è inoltre visto che i maggiori arrivi e presenze presso le strutture alberghiere 

e complementari della città di Padova tra il 2005 ed il 2010 hanno riguardato i turisti italiani, mentre 

dal 2011 al 2015 si è avuta una maggiore affluenza di turisti stranieri negli esercizi alberghieri sia in 

termini di arrivi sia di presenze, mentre le strutture complementari sono state preferite dai turisti 

italiani. 
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Figura 31. Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri (totale italiani e stranieri) della 

provincia di Padova tra 2005-2015. 

 

 _ 

 

Fonte: Banca dati del turismo della regione Veneto. 

Gli arrivi alberghieri hanno registrato una progressiva crescita ad eccezione del biennio 2008-2009 

e dell’anno 2012 dove si è avuto un calo, ma nel complesso dal 2005 al 2015 si è registrato un 

aumento del 50,08%. Differente è invece la situazione delle presenze alberghiere che hanno 

registrato degli aumenti soltanto negli anni 2007, 2011 e nel biennio 2014-2015; complessivamente 

dal 2005 al 2015 il rialzo registrato è pari a 5,92%. 
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Figura 32. Arrivi e presenze negli esercizi complementari (totale italiani e stranieri) della 

provincia di Padova tra 2005-2015. 

 

 _ 

 

Fonte: Banca dati del turismo della regione Veneto. 

In relazione agli esercizi complementari sia gli arrivi sia le presenze totali di turisti mostrano una 

progressiva crescita dal 2005 al 2015. Nel dettaglio sugli arrivi dal 2005 al 2015 si è avuto un rialzo 

pari a 139,74%, e si è registrato un calo solamente nel biennio 2008-2009. Le presenze 

complementari invece presentano una percentuale di aumento uguale a 165,92% dal 2005 al 2015, e 

si è avuto un calo pari a -0,44% soltanto nell’anno 2009. 
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Figura 33. Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri (totale italiani e stranieri) del Bacino 

Termale tra 2005-2015. 

 

 _ 

 

Fonte: Azienda Turismo Padova Terme Euganee - Ufficio Statistica. 

Come si può notare dalla Figura 33 gli arrivi presso gli esercizi alberghieri del Bacino Termale sono 

aumentati dal 2005 al 2015 del 34,53%, mentre si è avuto un calo negli anni 2009 e 2012. Le 

presenze hanno invece registrato una diminuzione pari a -6,71% dal 2005 al 2015. 
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Figura 34. Arrivi e presenze negli esercizi complementari (totale italiani e stranieri) del 

Bacino Termale tra 2005-2015. 

 

 _ 

 

Fonte: Azienda Turismo Padova Terme Euganee - Ufficio Statistica. 

Analizzando l’andamento degli arrivi presso gli esercizi complementari si evidenzia una  

percentuale di aumento del 3,55% dal 2005 al 2015, mentre per quanto riguarda le presenze 

complessivamente si è registrato un aumento pari a 11,73% negli stessi anni, si può però notare un 

importante calo tra 2014 e 2015 pari a  -12,01%. 

Riassumendo, mentre nella provincia e nel comune di Padova i dati registrati nel decennio 

considerato mostrano una ripresa degli esercizi ricettivi, nell’ambito termale le strutture hanno 

invece riportato una riduzione dei flussi soprattutto in relazione alle presenze alberghiere. 

Analizzando la tipologia di servizi richiesti, nel tempo si è avuta una diminuzione degli alberghi di 

categoria 1-2 stelle e un aumento di quelli 3 stelle nel comune di Padova; in Figura 35 è riportato un 

confronto tra gli anni 2005 e 2015, dove si può notare una preferenza per le strutture di qualità 

medio-alta o alta da parte dei turisti, manca una categoria di alberghi 5 stelle, e una progressiva 

crescita della categoria extra-alberghiera. Nella Figura 36 è riportata la situazione del bacino 

termale, dove si prediligono le strutture alberghiere 5, 4 e 3 stelle mentre come mostra la Figura 37 

nella provincia si preferiscono gli alberghi 4 o 5 stelle e 3 stelle, ma nel 2015 si è avuta una crescita 

anche delle strutture complementari. 
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Figura 35. Qualità alberghiera della città di Padova negli anni 2005 e 2015. 

 

_ 

Fonte: Comune di Padova e Ufficio Statistica Padova Terme Euganee. 

 

Figura 36. Qualità alberghiera del Bacino termale negli anni 2005 e 2015. 

 

_ 

Fonte: Ufficio Statistica Padova Terme Euganee. 
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Figura 37. Qualità alberghiera della provincia di Padova negli anni 2005 e 2015. 

 

_ 

Fonte: Banca dati del turismo della regione Veneto. 

 

Un importante segmento che può destagionalizzare l’offerta turistica di una destinazione è il 

turismo congressuale, gli alberghi possono anche ospitare meeting, congressi, convention, 

sviluppando in questo modo diverse attività economiche. Sono presenti sedi congressuali in tutto il 

territorio veneto e la provincia di Padova rappresenta un polo importante per tale tipo di turismo. 

Dai dati riferiti al triennio 2011-2013, riportati nella Tabella 14, è possibile notare che la provincia 

di Padova si è classificata al secondo posto per l’affluenza più elevata di turisti in strutture 

congressuali, dopo la provincia di Venezia. L’offerta in relazione al turismo congressuale di Padova 

città e provincia si compone attualmente, secondo il documento del Comune di Padova del 2016 

intitolato «Piano strategico della destinazione “Padova. Città della cultura, della scienza e della 

fede”», di 22 centri congressi, 27 dimore storiche e 43 strutture congressuali-alberghiere, per un 

totale di 9550 posti13. 

 

 

 

                                                           
13 http://www.padovanet.it/informazione/organizzazione-di-gestione-della-destinazione-turistica-ogd. 
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Tabella 14. Strutture congressuali nella provincia di Padova tra 2011-2013. 

 Centri 
congressi 

Esercizi Numero 
medio di posti 
letto 

Distribuzione 
delle presenze 

Quota % 
presenze 
sul totale 
settore 
alberghiero 

2011 29 49 196 29,1 38,6 
2012 29 49 202 46,9 24,2 
2013 29 49 203 48,4 25,3 
_ 

Fonte: Banca dati del turismo della regione Veneto. 

Proseguiamo l’analisi del prodotto secondario della destinazione, focalizzandoci sulle informazioni 

relative ai diversi servizi usufruiti dai turisti, in termini non solo di attrazioni culturali, ma anche di 

trasporti e ulteriori prestazioni convenzionate; ciò è reso possibile dall’analisi della PadovaCard, un 

importante strumento di gestione della destinazione, in grado di valorizzare il territorio e di 

comunicare un’identità territoriale. Le card e i pass sono infatti titoli di accesso per i turisti in grado 

di agevolare le modalità di visita e di fruizione di una determinata città o territorio, grazie alle 

riduzioni che spaziano dai siti culturali, al trasporto, alla ricettività, alla ristorazione e al tempo 

libero. Diversi sono quindi i contenuti e le modalità di utilizzo delle card turistiche, che possono 

durare ore o giorni, e variare il costo a seconda del servizio e della durata; nel caso della Padova 

Card il costo è di 16€ o 21€, a seconda che la validità sia 48 o 72 ore. La vendita della card avviene 

in differenti canali distributivi, tra cui i Musei Civici Eremitani e il Battistero del Duomo, negli 

uffici I.A.T. di Padova e dell’area Termale, in alcune strutture ricettive e attraverso il web; 

attraverso una sola operazione si può ottenere l’accesso a 12 musei e monumenti, e ai principali 

servizi di mobilità, con la possibilità di usufruire di sconti su oltre 30 attrazioni della provincia e più 

di 150 servizi convenzionati, tra cui strutture ricettive, ristoranti, librerie e vari negozi. Le vendite 

della Padova Card, attivata nel 2002, sono state complessivamente soddisfacenti, in particolare nel 

triennio 2005-2007, mentre si è registrato un calo nell’anno 2008, ma già dal 2009 è ripresa una 

progressiva crescita. Nella Figura 38 è possibile vedere l’andamento delle vendite. 
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Figura 38. Vendite PadovaCard tra 2005 e 2014. 

 

 

_ 

Fonte: Ufficio Statistica Padova Terme Euganee. 

La Card si trova negli ultimi tempi in una fase di transizione, poiché gli enti padovani hanno sentito 

il bisogno di modificare tale strumento attraverso una maggiore personalizzazione dell’offerta 

proposta. L’idea è quella di lasciare al turista una maggiore libertà nella scelta dei diversi contenuti, 

creando in questo modo una “vacanza su misura”, che tenga conto degli interessi personali e delle 

esigenze dei turisti. 

Per avere un’idea di come il turismo sia in grado di modificare l’economia di un determinato 

territorio, ci concentriamo ora sulle imprese e unità locali registrate nella provincia e nel comune di 

Padova nei relativi periodi, in riferimento alla ristorazione, al trasporto, al commercio all’ingrosso e 

al dettaglio e alle agenzie di viaggio.  
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Figura 39. Imprese e unità locali registrate nella provincia di Padova tra 2009-2015. 

 

 

_ 

Fonte: elaborazione uff. studi CCIAA Padova su dati Infocamere. 

Relativamente agli alberghi e ai ristoranti si è registrata una percentuale di aumento del 10,25% nel 

periodo considerato, mentre per i trasporti si è avuto un calo del -3,01% tra 2009 e 2015, per le 

imprese di commercio l’aumento è stato pari a 0,35% negli stessi anni. 
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Figura 40. Imprese registrate nel comune di Padova tra 2006-2014. 

 

 

_ 

 Fonte: C.C.I.A.A. di Padova. 

Per quanto riguarda il numero di esercizi ricettivi e di ristorazione, la percentuale di aumento è stata 

del 41,33%, mentre le imprese di trasporto sono diminuite del -28,09% e quelle del commercio 

all’ingrosso e al dettaglio hanno registrato un calo pari a -4,24%. 

La presenza di agenzie di viaggio e tour operators nella provincia di Padova è riportata nella Tabella 

15, dove si può vedere un confronto tra gli anni 2005 e 2015, in cui si è registrato un aumento pari a 

46,31%.  

Tabella 15. Agenzie di viaggio e tour operators in provincia di Padova negli anni 2005 e 2015. 
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Agenzie di 

viaggio e tour 

operators 

- 252 

Altri servizi - 40 

_ 

Fonte: C.C.I.A.A. di Padova e Osservatorio Turismo della Provincia di Padova. 

Dall’analisi dell’offerta turistica della provincia di Padova si evince che alla destinazione 

complessivamente giunge circa il 10% degli introiti turistici; in Figura 41 sono riportati i valori 

percentuali negli anni 2007, 2011 e 2015 delle province venete; Padova si classifica al terzo posto 

in Veneto, dopo le città d’arte di Venezia e Verona, anche se presenta un calo del -31,73% nel 2015 

rispetto all’anno 2007.  

Figura 41. Valori percentuali degli introiti turist ici per provincia. 
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_ 

Fonte: Banca d’Italia Eurosistema. 

 

III.3 L’IMMAGINE 

L’immagine è un importante fattore dell’offerta turistica, che una certa località si crea, usufruendo 

dei diversi canali di informazione e serve per far conoscere un luogo. Come sostiene Van der Borg, 

«l’immagine di una località è un qualche cosa di virtuale, è ciò che le persone si immaginano 

pensando a quella località: l’immagine di una città è data dalla percezione che le persone hanno di 

quella città».14 Prima della partenza ogni viaggiatore ha già nella sua mente una rappresentazione 

dei luoghi che andrà a visitare, con diversi attributi ed aspettative. L’immagine rispecchia i valori e i 

modelli culturali della società di origine dei flussi e rappresenta un importante fattore nel processo 

di scelta della meta turistica, poiché essa può assumere connotazioni positive ma anche negative.   

L’immagine è stata introdotta nella letteratura turistica a partire dai primi anni ’70, grazie al 

contributo di Gunn (1972) e Hunt (1971). Secondo Hunt l’immagine è il risultato di una serie di 

impressioni che le persone hanno in riferimento a località in cui non risiedono, sottolineando la 

distinzione tra spazi turistici e luoghi quotidiani. Per Gartner (1993) l’immagine turistica è formata 

da tre componenti fra loro correlate: cognitiva, affettiva e comportamentale. La prima si riferisce 

alle credenze dei turisti circa gli attributi fisici di un determinato luogo, la seconda riguarda invece 

le valutazioni affettive dei singoli visitatori, mentre l’ultima fa riferimento al potere di persuasione 

che la destinazione arreca ai turisti. 

Se pensiamo alla città di Padova, la quale viene fatta rientrare nella categoria delle città 

metropolitane, non viene in mente un’immagine precisa bensì una pluralità di elementi identitari; tra 

i più noti vi è la denominazione di “Città dei tre senza”, poiché presenta un Santo senza nome, un 

Prato senza erba e un Caffè senza porte. È la “Città degli affreschi”, dalla Cappella degli Scrovegni, 

al Duomo, al Battistero, alla Basilica del Santo, al Palazzo della Ragione, all’Oratorio di San 

Giorgio, mille anni di storia racchiusi in cicli di affreschi. Ma ancora Padova “Città della scienza”, 

dove l’evoluzione tecnologica e scientifica è sempre progredita, grazie alla presenza di illustri 

personalità come Pietro d’Abano, Niccolò Copernico, Galileo Galilei, Giovanni Battista Morgagni, 

per citarne alcuni. È la città della ricerca avanzata, e sede dell’antica Università, del Santo, di 

Petrarca, Giotto e Donatello, ricca quindi di arte e storia ma allo stesso tempo giovane e aperta al 

progresso.  
                                                           
14 www.unive.it/media/allegato/facolta.../dispense/Dispensa_Vd_Borg_Parte_II.pdf. 
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Come sostiene il funzionario regionale del Turismo, Stefan Marchioro «Ma forse  proprio questa 

pluralità e alcune rendite di posizione che hanno a lungo rallentato il percepirsi della Città quale 

destinazione turistica, hanno contribuito a una certa “opacità” dell’immagine di Padova che pur 

visitata - come si è visto – da un numero crescente di turisti, è vissuta da questi più come una 

“scoperta” che come un’attesa.»15  

Padova non propone quindi un’immagine unitaria delle sue principali bellezze, attrazioni e 

tradizioni, e questo rappresenta un importante punto su cui lavorare, per proporre un brand turistico 

che sia in grado di offrire identità e distintività in termini di offerta turistica della destinazione.   

 

III.4 L’ACCESSIBILITÀ ESTERNA 

Con accessibilità esterna si intende la facilità di raggiungere un determinato luogo dalle varie parti 

del mondo, quindi riguarda in particolare i vari mezzi di trasporto, la rete stradale, quella ferroviaria 

e la presenza di aeroporti.  

Nel periodo 2009-2012 è stato avviato il progetto “Destinazione Padova” dalla Camera di 

Commercio, dall’Amministrazione provinciale e dalla Josep Ejarque Consulting, con lo scopo di    

«determinare le linee strategiche di sviluppo del turismo padovano, di disegnare, progettare e 

organizzare operativamente la destinazione e sviluppare azioni di concertazione con gli operatori 

locali».16  

L’analisi si è basata sullo studio delle 6 “A” della competitività turistica: 

� Accessibilità territoriale 

� Availability commerciale 

� Availability commerciale via web 

� Accoglienza 

� Attrattive 

� Animazione e attività 

                                                           
15 MARCHIORO S., Il futuro del turismo a Padova, La specola delle idee. 
 
16 EJARQUE J., Destinazione Padova, Organizzazione operativa del sistema turistico Padova e Terme 
Euganee, Josep Ejarque Consulting, 2010. 
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Per quanto riguarda l’accessibilità territoriale, Padova ha ottenuto un punteggio di 7,25 su 10, grazie 

alla facilità di raggiungere il comprensorio con ogni mezzo di trasporto. 

Anche dal Piano Strategico della Destinazione turistica – OGD Padova del 30.05.2016 e dal 

Portale del turismo della provincia di Padova emerge che la città è dotata di un’efficiente rete di 

viabilità grazie alle autostrade A4 Venezia-Milano e A13 Bologna-Padova, e alla rete ferroviaria; 

sono invece da rinforzare i collegamenti con gli aeroporti delle vicine città di Venezia, Treviso e 

Verona, dai quali è possibile giungere a Padova attraverso mezzi pubblici, quali autobus e treni, o 

mezzi privati come taxi e bus-navette.  

Nonostante l’elevato punteggio, si riscontrano però alcuni punti di debolezza della destinazione in 

termini di accessibilità esterna, come la mancanza di un collegamento ferroviario con l’aeroporto 

Marco Polo di Venezia, e di maggiori collegamenti dei trasporti pubblici nella fascia oraria 

notturna. 

Anche i collegamenti di trasporto pubblico con la zona termale non rispettano le esigenze dei turisti,  

poiché la loro disponibilità è prevalentemente diurna, è però presente il collegamento ferroviario. 

Va segnalata anche la gestione problematica dei parcheggi per i gruppi turistici e per le persone 

diversamente abili. 

Per aumentare quindi la competitività della città si dovrebbero migliorare i servizi di trasporto, in 

relazione soprattutto agli orari, e i collegamenti con i principali punti di accesso al territorio 

padovano.  

 

III.5 L’ACCESSIBILITÀ INTERNA E LA SHARING ECONOMY 

L’accessibilità interna riguarda la facilità nel raggiungere le diverse attrazioni una volta che si è 

dentro alla località turistica prescelta, e quindi i vari mezzi di trasporto interni, la segnaletica, i 

parcheggi, le card e le agevolazioni ecc.  

All’interno della città e della provincia padovana ci si può spostare facilmente da un’attrazione 

all’altra grazie alla presenza di numerosi mezzi di trasporto pubblici, privati, di linea urbana o extra-

urbana, a seconda della disponibilità economica dei turisti. 

Oltre ai servizi di autobus e tram, la città di Padova mette a disposizione anche servizi di Car 

sharing, Car pooling e Bike sharing, che permettono di ottimizzare tempo e costi e di migliorare la 

qualità urbana ed ambientale della città.  

Il Car sharing permette l’utilizzo di un’auto al momento del bisogno, prelevandola da uno dei 

parcheggi dedicati, senza farsi carico delle spese di gestione e manutenzione; inoltre esso permette 

di accedere gratis alla zona a traffico limitato presente nel centro storico, di parcheggiare gratis 

nelle strisce blu e di passare nelle corsie preferenziali. Per usufruire di tale servizio occorre stipulare 
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un abbonamento annuale che permette di ricevere una Smartcard personale per prenotare le auto e 

prelevarle dai parcheggi, situati in strategici punti della città.  

Il Car pooling  è invece un innovativo servizio che consente di condividere viaggi frequenti per i 

pendolari e non solo; gli autisti e i passeggeri dividono le spese, risparmiano e contribuiscono ad un 

ambiente migliore. Per usufruire del servizio è necessario registrarsi a Lincar.org, dove si possono 

valutare le proprie abitudini ed esigenze di viaggio, incrociandole con quelle dell’intera community. 

“Goodbike Padova” è invece il servizio di Bike sharing che permette la distribuzione di biciclette 

pubbliche in modo automatico, composto da una rete di stazioni dove si possono prelevare e 

riconsegnare i mezzi. Per usufruire del servizio occorre registrarsi ed acquistare un abbonamento a 

“Goodbike Padova”, attivando in tal modo la tessera elettronica che consente di prelevare i mezzi 

dalle stazioni di ricovero.  

Da marzo ad ottobre è inoltre attivo il City Sightseeing Bus, il bus rosso a due piani che permette di 

scoprire la città dall’alto; il giro turistico all’interno della città prevede 11 fermate: Basilica del 

Santo, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, Piazza Garibaldi, Piazzetta Nievo, Piazza Eremitani, 

Stazione Ferroviaria, Piazza Petrarca, Riviera Paleocapa, Piazzale s. Croce, Prato della Valle. È 

disponibile anche il City Sightseeing Padova-Terme Euganee che prevede il collegamento da Abano 

Terme e Montegrotto Terme a Padova. I biglietti sono reperibili presso tutti gli uffici I.A.T. di 

Padova e per i possessori della PadovaCard sono previste delle agevolazioni ed il biglietto è 

acquistabile direttamente a bordo. 

Dalla ricerca“Percorsi turistici a Padova - Proposta per un ripensamento della segnaletica 

turistica in città (2011)” effettuata nell’anno 2011 da Ascom Padova e dalla Camera di Commercio 

di Padova, all’interno del progetto “Padova per la promozione del territorio metropolitano” 

all’azione 1.1. “Qualificazione della funzione commerciale delle aree urbane centrali del comune 

di Padova”, è emerso che nella città sono presenti 109 elementi di segnaletica stradale e 94 di 

segnaletica pedonale, per un totale di 203 elementi. Le principali problematiche riscontrate sono 

state: 

 

� Cattivo stato di manutenzione degli elementi 

� Segnalazione di siti meno noti 

� Assenza di coerenza con la segnaletica precedente e successiva  

� Localizzazione in luogo insicuro e inagibile per la consultazione 

� Problemi di visibilità 

� Collocazione non idonea alla funzionalità dell’elemento  

� Contenuti errati  
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� Scarsità di informazioni relative al sistema della sosta17 

 

In questo progetto sono state effettuate anche delle interviste a 9 strutture alberghiere18 presenti in 

diverse zone della città di Padova, per avere un feedback con chi lavora quotidianamente nel settore 

turistico. Le strutture coinvolte sono tutte localizzate all’interno del centro storico e appartenenti 

alla categoria 3 o 4 stelle, con possibilità di parcheggio interno alla struttura o presso garage esterno 

convenzionato. Dalle interviste è emerso che la clientela ospitata è prevalentemente italiana, mentre 

per quanto riguarda quella straniera, la provenienza è relativa agli Stati Germania e Francia. I 

periodi di maggior afflusso si hanno tra aprile-giugno e settembre-novembre. Per quanto riguarda 

l’accessibilità esterna ed interna, i turisti che non giungono alla struttura ricettiva con un mezzo 

proprio arrivano in città con il treno e poi prendono un taxi o un mezzo pubblico per raggiungere il 

centro. Il soggiorno avviene principalmente per motivi di lavoro, ma alle strutture vengono 

solitamente richieste anche informazioni turistiche sulla città. Per questo motivo la maggior parte 

degli operatori si è dotata di piantine fornite dall’ ufficio I.A.T. locale ed è stato segnalato  anche 

l’utilizzo di periodici come “Padova Today”, che descrivono gli eventi in città. 

Questa ricerca ha permesso di ottenere delle informazioni sulla tipologia di clientela, le abitudini di 

trasporto e le informazioni richieste agli albergatori, al fine di avere un quadro generale delle 

opportunità di potenziamento che possono essere messe in atto a livello di promozione turistica e 

commerciale della città. 

 

Al fine di migliorare l’accessibilità interna e quindi facilitare i turisti negli spostamenti occorre un 

rinnovamento della segnaletica turistica, che rispetti anche i punti commerciali e ricettivi, e che 

favorisca l’individuazione degli itinerari principali, promossi dal Comune e dalla Provincia. 

Come già ribadito, la città di Padova predispone anche di una interessante rete fluviale e di società 

che investono sulla navigazione dei navigli interni. Il Piano Strategico della Destinazione turistica 

– OGD Padova del 30.05.2016 evidenzia una scarsità di risorse per la gestione e la manutenzione 

dei pontili di attracco. È necessario quindi un potenziamento del sistema fluviale, attraverso la 

collocazione di elementi di comunicazione nei pressi dei punti di approdo e lungo l’intero percorso 

dei corsi d’acqua. All’offerta fluviale si potrebbero poi integrare anche percorsi pedonali e ciclabili 

che permettano di riscoprire i corsi d’acqua interni alla città, con una riqualificazione di determinate 

aree, come ad esempio quella del Portello e della Specola.  

                                                           
17http://www.ascompd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2687:studi-e-progetti-
ru&catid=120:studi-e-progetti&Itemid=365. 
18 Hotel Al Santo, Casa del pellegrino, Hotel Europa, Le Camp Resort, M14, Methis Hotel, Patavium, 
Sant’Antonio, Hotel Majestic Toscanelli. 
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CAPITOLO IV  

RISCHI – LE LEVE DEL DESTINATION MARKETING PER UNA MAGGIORE 

VISIBILITÀ DELLA DESTINAZIONE PADOVA 

 

IV.1 LA CUSTOMER SATISFACTION DEI VIAGGIATORI 

Terminato il lavoro di analisi della domanda e dell’offerta turistica, in questo capitolo vengono 

riportati i principali punti su cui si dovrebbe lavorare per rendere la destinazione Padova 

maggiormente visibile e accessibile sia in Italia sia all’estero. Si è cercato di delineare un quadro 

generale dell’opinione dei turisti sul territorio italiano e veneto, con un particolare riferimento alle 

città d’arte; grazie ai dati reperiti si potranno poi cogliere ulteriori spunti per le migliorie che 

potrebbero essere apportate alla destinazione.   

 

L’inarrestabile progredire della tecnologia e lo sviluppo dei social network hanno portato alla 

sperimentazione di nuove forme di monitoraggio dei dati. Oggigiorno è possibile eseguire 

un’analisi semantica dei post che vengono quotidianamente pubblicati sui canali social, attraverso la 

classificazione e l’interpretazione dei numerosi commenti pubblicati, cercando di cogliere il 

“mood” ovvero il sentimento dei turisti che visitano il nostro territorio. L’analisi semantica19, a cura 

di Antonio Preiti, di 570.000 post in lingua inglese relativa alle persone che sono state in vacanza in 

Italia nella primavera del 2014, fa emergere nel complesso un’Italia turistica, con una valutazione di 

77 punti su 100. Da quest’analisi si ricavano anche ulteriori informazioni in merito al Veneto e alle 

sue città d’arte; in particolare l’argomento più discusso dai turisti riguarda i trasporti, quindi come 

raggiungere i punti d’interesse e la mobilità all’interno delle città. Il secondo argomento riguarda 

l’arte, la cultura e il divertimento, ovvero tutte le varie forme di intrattenimento, come mostre, 

spettacoli, concerti, ecc. Seguono poi al terzo posto le informazioni relative allo shopping e al 

commercio, mentre al quarto le informazioni sui punti di accesso al wi-fi. Infine si trovano post 

sulla criminalità, su  informazioni relative ai singoli beni di consumo, ma anche sulla politica.  

Dalla lettura dei post vengono evidenziate anche alcune preferenze dei turisti, risulta evidente la 

passione per i bar caratteristici e le piazze italiane, grazie alla loro maestosità e bellezza.    

 

                                                           
19 Rapporto sulla percezione dell’Italia turistica, Analisi semantica dei post in lingua inglese pubblicati sui 
social media, Sociometrica / Expert system, Rapporto a cura di Antonio Preiti, Tecnologia. 
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Nel 2011 il Veneto ha ottenuto un voto medio complessivo pari a 8,32 su una scala da 1 a 10; i 

giovani stranieri hanno dato delle valutazioni leggermente inferiori rispetto alla media, mentre i 

turisti oltre i 65 anni di età hanno dimostrato una maggiore soddisfazione nel complesso. Inoltre 

particolarmente soddisfatti sono stati i turisti che hanno viaggiato per cure termali, viaggi di nozze, 

motivi religiosi e turismo.  

Consultando i dati relativi al periodo 2007-2014, riportati in Figura 42, in merito al turismo verde e 

sportivo praticato in Veneto, è possibile vedere un’elevata soddisfazione anche per i viaggiatori 

generici. 

Figura 42. Voti medi attribuiti dai viaggiatori str anieri in vacanza verde o sportiva per vari 

aspetti del soggiorno20. Veneto 2007-2014.  

 

_ 

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Banca d’Italia. 

Dai dati riportati si nota una media di 8 punti per quasi tutti gli aspetti del soggiorno, ad eccezione 

dei prezzi ed il costo della vita che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 7.  

Questo tipo di approccio economico, noto come brand management, ci permette di comprendere il 

punto di vista dei turisti, in questo caso stranieri, che tra 2007 e 2014 in relazione all’ambiente e ai 

servizi turistici della regione Veneto hanno espresso nel complesso un giudizio positivo.   

                                                           
20 Voto espresso da un minimo di 1 (pessimo) ad un massimo di 10 (ottimo). 
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IV.2 MIGLIORARE L’IMMAGINE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Il turismo culturale rappresenta un comparto fondamentale per la città di Padova, ma solamente nel 

2016 la città ne ha colto la potenzialità ed ha iniziato a mirare allo sviluppo turistico con la 

costituzione di un apposito organo, l’ OGD, ovvero l’ Organizzazione di Gestione della 

Destinazione.  

Dall’analisi dell’offerta turistica della destinazione, in questo caso di un fattore pull, quindi di un 

fattore esterno che rende attraente una destinazione per il potenziale visitatore, è emerso che la città 

di Padova non è dotata di un’immagine propria, di un segno identificativo che permetta di 

riconoscerla facilmente, ma diversi sono gli elementi identitari che la caratterizzano.  

Occorre definire un’immagine univoca, che sia in grado di arrecare un’identità alla destinazione, 

puntando su elementi di attrazione chiari e distintivi. Alcune proposte potrebbero riguardare i 

seguenti aspetti: 

 

� “Padova, città degli affreschi”, dove vengano considerati oltre agli affreschi della Cappella 

degli Scrovegni anche quelli del Duomo, del Battistero, del Palazzo della Ragione, della 

Basilica del Santo e dell’Oratorio di San Giorgio, creando in tal modo una sorta di itinerario 

tematico locale 

� “Padova città d’acque”, attraverso una valorizzazione dei percorsi fluviali della città e del 

territorio circostante, creando itinerari che permettano di visitare la città e le sue bellezze in 

modo innovativo 

� “Padova, città della scienza”, con un itinerario che porti a riscoprire le personalità che hanno 

portato allo sviluppo tecnologico e scientifico della città, tra cui Pietro d’Abano, William 

Harvey, Niccolò Copernico, Gabriele Falloppio, Galileo Galilei, Elena Cornaro Piscopia, 

per citarne alcuni 

� “Padova degli Eventi”, ovvero focalizzandosi sulla rete di iniziative promosse dalla città al 

fine di incrementare il turismo. Tra i numerosi eventi vi sono quelli organizzati dal comune 

di Padova presso il Palazzo della Ragione, i Musei Civici Eremitani, ma ancora quelli 

organizzati presso il Palazzo del Monte di Pietà dalla Fondazione Cariparo; vi sono poi le 

mostre di Palazzo Zabarella e i numerosi concerti e spettacoli teatrali. Eventi che spaziano 

dall’offerta enogastronomica, alla moda, alle iniziative promosse da Play the city, che 

permettono di visitare il centro storico attraverso cacce al tesoro e visite guidate interattive. 
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L’idea è quella di creare un’immagine che non sia legata soltanto al nome e al culto di 

Sant’Antonio, o alle principali attrattive, ma che racchiuda i molteplici aspetti dell’ambiente 

padovano. 

Una volta definita, l’immagine deve essere promossa attraverso il destination marketing, con una 

collaborazione tra gli enti pubblici territoriali, gli enti privati e la Destination Management 

Organization, attraverso i giusti canali di distribuzione: televisione, radio, internet, social media, 

depliant, guide turistiche. 

L’immagine della destinazione non deve essere promossa soltanto all’interno dello stato italiano, 

ma anche all’estero, per una maggiore competitività della destinazione, al fine di incentivare il 

turismo non solo nella città di Padova ma anche nella sua provincia, chiarendo le potenzialità ed i 

servizi che il territorio è in grado di offrire, garantendo un’esperienza unica e reificata, che sia in 

grado di rimanere a lungo nella memoria dei consumatori.  

Si è visto infatti come i turisti stranieri, in particolare quelli provenienti dagli Stati Germania, 

Austria, Svizzera, Francia, Spagna, U.S.A, Cina, Russia e India siano in grado di apportare una 

significativa redditività sia nell’ambito padovano sia in quello termale, per questo motivo occorre 

una maggiore visibilità della destinazione in termini di immagine turistica anche nell’ambito 

europeo ed extra-europeo. 

Visto il periodo di crisi in cui versa il settore delle terme, soprattutto negli ultimi anni, si dovrebbe 

promuovere anche un’immagine innovativa del turismo termale, che racchiuda i vari servizi 

proposti dalle strutture ricettive dei principali comuni di Teolo, Galzignano Terme, Battaglia 

Terme, Abano e Montegrotto Terme, e si concentri sulla potenzialità ed unicità delle proprie acque 

curative.   

 

IV.3 VERSO UN MODELLO DI GESTIONE INTEGRATA TRA  INFORMAZIONE- 

ACCOGLIENZA E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE  

Nel decennio 2005-2015 sono diverse le iniziative che gli enti turistici della città di Padova hanno 

promosso per migliorare le azioni strategiche in campo turistico, vediamo ora quali sono state le 

principali tappe. 

Nel 2004 è stata costituita a Padova la Cabina di Regia del turismo della provincia di Padova, 

composta da Provincia, Camera di Commercio, due Consorzi di Promozione Turistica (uno relativo 

al centro urbano e uno per la zona termale), i comuni turisticamente rilevanti (quali Padova, Abano 

e Montegrotto Terme) e l’Azienda Turismo Padova Terme Euganee, con lo scopo di mettere a 

punto un Progetto Strategico che permettesse un’evoluzione sulla gestione turistica della città 
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nell’arco del periodo 2004-2008. Nel 2011 viene costituita la DMO (Padova Destination 

Management Organization) con l’obiettivo di essere la Cabina di Regia di tutti gli attori locali, sia 

pubblici sia privati, al fine di creare una collaborazione per migliorare l’offerta turistica della 

destinazione e nel 2012 viene creato il Convention Bureau per incrementare il turismo congressuale. 

È nell’anno 2016 che viene sottoscritto il Protocollo d’Intesa per costituire l’OGD, 

l’Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica Padova, per valorizzare la destinazione 

“Padova, città d’arte, centri storici, città murate, sistemi fortificati e ville venete” grazie ad 

un’organizzazione di tipo bottom-up, che operi quindi dal basso e permetta la collaborazione fra 

soggetti pubblici e privati, sfruttando i moderni concetti del destination management. 

Per quanto riguarda l’accoglienza turistica, il Progetto “Destinazione Padova” della Josep Ejarque 

Consulting, nel 2010 ha attribuito alla città un punteggio di 6,50/1021. Ciò che è emerso dall’analisi 

è la mancanza di un equilibrio tra i soggetti che si occupano di promozione e commercializzazione, 

come consorzi e associazioni di categoria, e i soggetti (ex APT) che svolgono attività di 

informazione e accoglienza turistica.  

Come ricorda Stefan Marchioro «L’informazione e l’accoglienza turistica in Italia non hanno mai 

ricevuto – in epoca moderna – grandi attenzioni né da parte delle istituzioni né da parte di coloro 

che – a vario titolo – si sono occupati di turismo», anche secondo Giancarlo dall’Ara «Il ruolo 

dell’accoglienza è stato prevalentemente visto come “ancillare” rispetto alla promozione, 

secondario e tutto sommato “scontato”»22. 

Nel 1987 sono state istituite in Veneto le Aziende di Promozione Turistica, che oltre all’accoglienza 

e all’informazione turistica, avrebbero dovuto occuparsi anche della promozione. Con la L.r. n. 

13/94 si è cercato di favorire in Veneto un dialogo tra pubblico e privato nel settore turistico, 

attraverso l’istituzione di apposite strutture, quindi di consorzi misti pubblico-privati. Con questa 

normativa si è avuta però una netta distinzione tra le attività delle APT, alle quali è stato affidato un 

ruolo di promozione generale, informazione, accoglienza e assistenza turistica, mentre ai consorzi   

il ruolo di promozione e commercializzazione del prodotto turistico in Italia e all’estero. Nel 2002 il 

primato in materia di informazione e accoglienza turistica è stata affidato alle Province, mentre in 

materia di promozione e commercializzazione ai consorzi. 

Tra 2004 e 2008 è stato avviato a Padova il Progetto Strategico del Turismo, che ha cercato di 

superare la frammentazione delle competenze in materia turistica, in tale fase diversi sono stati gli 

                                                           
21 EJARQUE J., Destinazione Padova, Organizzazione operativa del sistema turistico Padova e Terme 
Euganee, Josep Ejarque Consulting, 2010. 
 
22 MARCHIORO S., Il futuro del turismo a Padova, La specola delle idee. 
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esiti positivi, anche se il processo non è  riuscito a radicarsi in modo da divenire una prassi duratura 

e consolidata nel tempo. 

Ogni territorio deve definire un proprio modello di governance turistica della destinazione, a 

seconda delle proprie esigenze. 

Il tema dell’informazione e dell’accoglienza assume un ruolo fondamentale per le destinazioni 

turistiche, anche se pochi sono i progetti e le risorse destinate agli enti che se ne occupano.  

Accoglienza significa anche rendere maggiormente accessibili le strutture ricettive ed i luoghi di 

villeggiatura, in particolare per chi ha difficoltà motorie o particolari esigenze alimentari, quindi 

con una maggiore attenzione ai bisogni dei visitatori. 

 Nel caso di Padova, i principali ambiti turistici, nel dettaglio i comuni di Padova, Montegrotto e 

Abano Terme, dovrebbero attivarsi per superare la suddivisione tra informazione-accoglienza 

turistica e promo-commercializzazione del prodotto turistico, al fine di promuovere un modello di 

gestione integrata e dare la possibilità agli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) 

di occuparsi delle diverse attività informative e promozionali a livello nazionale ed internazionale. 

Attraverso queste specifiche azioni ed una rivisitazione dei ruoli nel settore turistico si potrà 

accrescere la qualità dell’accoglienza e dell’informazione turistica, sostenendo le imprese del 

settore e valorizzando le risorse turistiche presenti.       

 

IV.4 PROMUOVERE IL TURISMO ESPERIENZIALE 

Il territorio veneto offre al turista una vacanza a 360 gradi, in grado di soddisfare diverse tipologie 

di richiesta, non solo turismo culturale, religioso e termale, ma anche sportivo, verde, 

enogastronomico e congressuale. 

Abbiamo già visto le principali forme di turismo praticabili nella città e provincia di Padova e che il 

maggiore afflusso turistico si ha durante la stagione primaverile e quella autunnale.  

Guardando al futuro si potrebbe migliorare anche il tema della destagionalizzazione dei flussi, 

attraverso forme di turismo innovative e meno note ai turisti, sviluppando in tal modo anche un 

turismo di tipo sostenibile, che rispetti la città e porti ad un miglior utilizzo del personale e delle 

infrastrutture. 

Occorre un continuo rinnovamento dell’offerta turistica per rispondere ad una domanda sempre più 

esigente ed in continua evoluzione. 

Un tipo di turismo a cui potrebbero essere destinate maggiori risorse ed iniziative è quello delle 

“Ville venete”, che offre al visitatore non solo le bellezze artistiche e storiche delle dimore e dei 

giardini ma anche i diversi prodotti della cucina locale. La regione Veneto ha aderito nel 2011 al 
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progetto interregionale per la “Valorizzazione turistica di un prodotto culturale: le ville”, che ha 

visto la predisposizione di una “Carta dei Servizi”, con la fissazione dei requisiti di accessibilità per 

il pubblico. La più alta concentrazione di ville si trova nelle province di Treviso, Vicenza, Verona e 

Padova. 

Un ulteriore tipo di turismo su cui si potrebbe puntare è quello rappresentato dai luoghi letterari, 

presenti in tutta la provincia di Padova, ma in particolare nella zona dei Colli Euganei. Questi 

itinerari vogliono raccontare la storia dei diversi luoghi, attraverso gli artisti, scrittori e poeti che vi 

sono nati, hanno vissuto o hanno trovato ispirazione per i propri lavori, suscitando nel viaggiatore 

emozioni uniche.  

Un’altra forma di turismo che potrebbe essere promossa è quella legata alla vacanza verde-sportiva. 

Numerose sono le proposte di escursioni e sport, come cicloturismo, equitazione, nordic-walking, 

golf, promosse da vari enti, tra cui anche il Parco Regionale dei Colli Euganei. Il golf ad esempio, 

considerato fino a pochi anni fa un turismo di nicchia, rappresenta invece un’opportunità di crescita 

economica valutata dal CISET in un indotto di circa 100 milioni l’anno per l’intera regione, 

considerando solo i mercati di lingua britannica, tedesca e scandinava. Queste forme di turismo 

“soft” ed ecologiche permettono al visitatore di scoprire le eccellenze territoriali in modo 

alternativo e sostenibile. 

 A questi tipi di turismo possono essere collegati anche gli itinerari del gusto, che fanno conoscere 

al turista i vini ed i prodotti culinari tipici dell’ambiente padovano, grazie alla radicata presenza di 

cantine, enoteche, agriturismi, aziende agricole e fattorie didattiche che permettono un contatto 

diretto con il territorio e la natura, favorendo un’adeguata conoscenza della produzione agricola e 

delle tradizioni locali e un’educazione ambientale ed alimentare, grazie alle diverse proposte di 

degustazioni, laboratori e passeggiate, che rappresentano un’opportunità di apprendimento 

innovativa ed insolita sia per adulti sia per bambini. 

Anche il segmento congressuale è un ulteriore settore da promuovere e migliorare sia nell’ambito 

urbano sia termale, con la possibilità di ospitare convegni, meeting, riunioni presso strutture 

ricettive e location adeguate , soprattutto nei periodi in cui si registra un calo della domanda 

turistica. 

Queste forme di turismo innovative e trasversali hanno il ruolo di indirizzare i turisti non solo alla 

visita del centro storico e delle bellezze artistiche ed architettoniche della città, ma anche alle 

numerose proposte offerte dall’ambiente naturale della provincia, per una maggiore valorizzazione 

e visibilità della destinazione Padova, che grazie alla sua versatilità rappresenta una delle mete più 

complete in termini di offerta turistica del territorio veneto. 
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CONCLUSIONE 

L’analisi swot svolta mi ha permesso di comprendere alcuni aspetti peculiari del turismo incoming 

padovano e la sua importanza a livello economico. 

In particolare dall’analisi della domanda turistica è emerso che i principali turisti italiani 

provengono dalle regioni Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte, Toscana, 

Sicilia e Campania, mentre quelli stranieri da Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Stati 

Uniti, Russia, Cina e India, per la provincia e il comune di Padova. È stato interessante vedere come 

dal biennio 2010-2011 siano aumentate le provenienze dai cosiddetti Paesi BRIC.  

Merita delle considerazioni anche il turismo termale del STL Terme Euganee, il quale rappresenta 

una significativa percentuale in termini di flussi turistici nella provincia di Padova. In dettaglio il 

triennio 2005-2007 può essere considerato il “periodo d’oro” di questo tipo di turismo, che ha poi 

subito un progressivo calo fino al 2015 in termini di presenze totali, mentre gli arrivi sono 

aumentati dal 2005 al 2015 del 35,34%. 

In riferimento alla permanenza media, essa è diminuita nell’arco del decennio prescelto, si è passati 

da quasi i 6 giorni del 2005 ai 4 del 2015 nel STL, mentre nella provincia di Padova si sono ridotti 

da 4 a 2,9. 

Dall’analisi dell’offerta turistica si è visto che città e provincia possono contare su diverse proposte, 

non solo su un tipo di turismo culturale, ma anche fluviale e congressuale, grazie alle società di 

navigazione operanti nel territorio e alle numerose location per ospitare meeting e convegni di 

diverso genere. 

Dall’analisi delle strutture ricettive si è appreso che nel comune di Padova manca una categoria 

extra-lusso e dal 2005 al 2015 si è avuta una crescita del comparto extra-alberghiero in tutta la 

provincia, ad eccezione dell’ambito termale dove i turisti preferiscono soggiornare in esercizi 

ricettivi di lusso o extra-lusso. 

Per quanto riguarda le strutture turistiche, gli alberghi e i ristoranti sono cresciuti del 10,25% nella 

provincia e del 41,33% nel comune di Padova, tra 2005 e 2015. 

Sono poi emersi, nel complesso, dati positivi in merito all’accessibilità interna ed esterna della 

destinazione, grazie ai diversi collegamenti stradali e ferroviari, alla presenza di vicini aeroporti e ai 

numerosi mezzi di trasporto pubblici e privati; relativamente all’immagine, invece, si è visto che 

diversi sono gli aspetti caratterizzanti la città e che manca perciò un’univoca identità turistica. 

A mio parere, la città e la provincia di Padova rappresentano un fondamentale motore di crescita 

nell’industria del turismo della regione Veneto, grazie alla versatilità del prodotto turistico offerto; 

tuttavia gli aspetti della destinazione che possono ancora essere migliorati riguardano l’immagine 

turistica e la sua promozione in Italia e all’estero, la gestione delle attività di informazione-
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accoglienza e promo-commercializzazione, che necessitano di una maggiore attenzione ed 

integrazione da parte degli enti promotori, e infine un’ adeguata promozione di quei tipi di turismo 

innovativo, che permettono la scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche ma anche delle 

tradizioni locali dell’intera area padovana, in un modo del tutto originale.  
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