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L’ultima conviviale prima della sospensione estiva si è svolta in una calda serata contraddistinta da un lungo 
periodo di siccità e l’argomento della relazione ben si collocava perché anch’esso un tema caldo con non 
pochi problemi  perché  riguarda uno dei pilastri del PIL nazionale: il turismo. 

 

Secondo i dati pubblicati da ISTAT per l’anno 2017 in Italia , l’attività turistica valeva 93.000 miliardi di Euro 
pari a circa il 6% del PIL  

Il Dott. Zecchinel, presidente dell’Associazione  Albergatori  di Bibione, ha trattato il tema del turismo  nel 
Veneto e nella nota località balneare , fornendo  dati e informazioni  che hanno catturato l’attenzione e  

l’interesse dei soci e degli ospiti  stimolando un interessante dibattito che si è protratto oltre i normali 
tempi delle conviviali rotariane. 

 

 

 



 

 

 

L’analisi è iniziata con un confronto tra i dati delle presenze turistiche giornaliere 2019 in Italia  prima e 
durante la pandemia (-52% nel 2020 e -35,8% nel 2021). Leggermente diversi ma dello stesso tenore per il 
turismo nel Veneto e a Bibione . Miglioranti sensibili si sono avuti nel corso del corrente anno  a cominciare 
dal periodo pasquale ma anche se la stagione si preannuncia promettente (le prenotazioni su  campings e 
alberghi sono  esaurite da giugno )  non potranno coprire le perdite registrate nei due anni precedenti. 

Com’è cambiato il turismo dopo la pandemia? 

Il Dott. Zecchinel  ha messo in evidenza  come  si siano modificate le abitudini del turista  in termini di 
prossimità e durata. In prospettiva quinquennale, il cliente è un turista di prossimità, non c’è più 
l’americano o il cinese ma un italiano o  di regioni limitrofe che soprattutto per maggiore sicurezza sanitaria  
limita il numero di viaggi e le località troppo affollate. Un turista che punta a permanere più a lungo in 
borghi e cittadine storiche con eccellenze gastronomiche, anche per la ricerca del benessere attraverso il 
veicolo del buon cibo, dello stile di vita rurale e rupestre per riprendere l’equilibrio fisico e psicologico. 

 

La tendenza verso attività all’aperto in grandi spazi e con l’interesse verso il territorio dell’entroterra la si 
percepisce anche a Bibione storicamente  con  presenze negli  gli appartamenti in affitto superiori  di gran 
lunga a quelle  degli alberghi e dei campeggi ,  ma si nota ora una controtendenza con i circa 100 alberghi  e 
i più grandi campeggi  del nord Adriatico al completo durante tutta la stagione balneare,  a significare la 
tendenza del turista  verso la ricerca del miglior benessere . 

 

Il Sindaco di Portogruaro Arch. Favero ha fatto presente come la città del  Lemene  sia pronta e disponibile 
per condividere programmi e idee con le località turistiche di Caorle e Bibione, per organizzare eventi che 
catturino l’attenzione di quella parte di turisti che apprezzano la storia  le arti e la musica. 

Bibione si è sviluppata come spiaggia per le famiglie con bambini  e  per gli amanti nella natura 
incontaminata  in quanto  offre  ampi spazi  in spiaggia e oasi naturalistiche per sport all’aperto  uniche  e 
per ogni esigenza, un litorale incontaminato , e queste sono già  peculiarità ed  eccellenze che se unite alle 
altre presenti nell’entroterra del territorio, diventano  ingredienti fondamentali e vincenti  per uno sviluppo 
turistico proiettato verso una concezione di  vacanza di benessere e relax non solo durante i mesi estivi ma 
anche  in primavera e in autunno . 

La piacevole serata è stata arricchita dai gustosi piatti preparati da Vincenzo e  si è conclusa con i 
ringraziamenti da parte del Presidente Gerardo Fabroni  al dott. Zecchinel  per la interessante relazione  . 
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