
Il turismo è un valore aggiunto importante per l’economia del Friuli Venezia Giulia, il cui sviluppo 
può essere determinante per il miglioramento delle condizioni del territorio. 
Le ricadute di tale settore non sono però solo di ordine economico e pertanto è necessario 
adottare gli strumenti adeguati per riconoscere gli impatti che esso produce e quantificarne la 
rilevanza. 
È questo il tema del convegno Turismo e territorio: la statistica e gli strumenti per la valutazione 
degli impatti organizzato dall'Istat e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Nel corso dell'evento esperti della materia affrontano il tema degli effetti del turismo sul 
territorio, sia dal punto di vista economico che ambientale, con particolare attenzione alle 
tipologie emergenti di turismo.
Nella tavola rotonda conclusiva alcuni rappresentanti del settore si confrontano sui temi della 
giornata.
L'iniziativa è rivolta al mondo accademico, agli enti Sistan e a tutti gli operatori del settore.
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Workshop
  9.30 ReGISTRAzIone deI PARTecIPAnTI
10.00 APeRTURA lAVoRI e IndIRIzzI dI SAlUTo
 Stefano Mazzolini Vice Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia
 Rina CaMpoReSe, Dirigente dell’Ufficio territoriale per il Veneto e  il Friuli Venezia Giulia - Istat
 antonio paoletti, Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia

10.30  SeSSIone mATTUTInA 
 Il turismo e la valutazione del suo impatto
 coordina MaRio paSSon, Responsabile del Centro studi della Camera di Commercio di Udine
10.40 fRanCeSCo tapinaSSi, Dirigente del Servizio politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
 Piano Strategico del Turismo e Programma Attuativo Annuale: iniziative per il monitoraggio e l’analisi dei dati
11.00 MaRia teReSa SantoRo,  Primo tecnologo della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali - Istat
 Il ruolo delle statistiche ufficiali per la valutazione dell’impatto del turismo
11.20 iRene plet, Funzionario del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica  
 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 I numeri del turismo in FVG: evoluzione e dati anticipatori
11.40 MaRCo tullio petRangelo, Direttore generale di PromoturismoFVG
 I flussi del turismo nel Piano strategico del Friuli Venezia Giulia
12.00 paola Del negRo, Direttore della Sezione OCE - Ricerca Scientifica Oceanografia dell’Istituto Nazionale di   
 Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
 Mare e turismo: dalla sostenibilità ambientale alla valorizzazione del territorio
12.20 Dibattito

12.50 Pausa

14.30  SeSSIone PomeRIdIAnA
 Nuovi turismi e nuovi fabbisogni informativi
 coordina gianluCa DoMinutti, Direttore del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di   
 gestione e statistica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
14.40 MoReno zago, Professore Associato dell’Università degli Studi di Trieste
 Costanti, variabili e incognite nelle dinamiche e rilevazioni dei comportamenti turistici
15.00 gian pietRo zaCCoMeR, Ricercatore presso il Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e  
 società dell’Università degli Studi di Udine
 Una ridefinizione del framework teorico sul Turismo Fotografico
15.20 MiChela zin, Direttore della Fondazione PordenoneLegge
 Il turismo generato da un festival: la testimonianza di PordenoneLegge
15.40 TAVolA RoTondA 
 La voce degli operatori
 coordina paolo piChieRRi, Giornalista dell’Agenzia Regione Cronache della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 Rita auRieMMa, Direttore del Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente Regionale Patrimonio Culturale  
 ERPAC della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
 MaRCo pilia, Project manager di Noiza Srl
 gueRRino lanCi, Presidente di Federalberghi di Trieste
16.40 conclUSIonI
 RobeRto CoSta, Tecnologo dell’Ufficio territoriale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Istat
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