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STRATEGIA DI SVILUPPO DEL TURISMO CROATO FINO AL 20 20 
 
 

All’inizio di febbraio 2013 il Governo croato ha varato la Strategia di Sviluppo del 
Turismo della Repubblica di Croazia fino all’anno 2 020. Di seguito si riportano i 
punti essenziali: 

• L'obiettivo principale  dello sviluppo del turismo croato è l'aumento della 
competitività onde consentire alla Croazia di posizionarsi tra le principali 20 
destinazioni turistiche mondiali (in base al criterio di competitività); attualmente la 
Croazia occupa la 34esima posizione al mondo, ovvero la 24esima in Europa; 

• Gli altri obiettivi strategici dello sviluppo turis tico fino al 2020 sono:  

- Miglioramento della configurazione e della qualità delle strutture 
ricettive: continuo aumento della quota dei posti letto negli alberghi nel totale 
dei posti letto (dal 13,1% nel 2011 al 18,1% nel 2020) ed aumento della 
qualità  delle strutture ricettive nei campeggi e nelle strutture a conduzione 
familiare. 

- Nuovi posti di lavoro – aumento dell'occupazione : creazione di ca. 20.000 
nuovi posti di lavoro nel turismo e di ca. 10.000 in attività affini. 

- Investimenti:  7 miliardi di euro di nuovi investimenti nell'arco di sette anni; si 
prevede la realizzazione di 150 potenziali progetti di investimento nel settore 
turistico. Gli investimenti maggiori riguardano il settore alberghiero. 

- Aumento degli introiti dal turismo  per arrivare a 14,3 miliardi di euro (dagli 
attuali poco più di sette miliardi) 

 

• Strategie operative:  

1. Marketing   (realizzazione di una strategia per i mercati e dei segmenti target, 
sviluppo di 10 principali categorie del prodotto turistico („sole e mare“,  turismo 
nautico, sanitario, culturale, business, golf, turismo ciclistico, turismo 
enogastronomico, rurale e montano, d'avventura/sportivo), branding, sviluppo 
della comunicazione online verso mercati a maggior flusso turistico verso la 
Croazia; 

 
2. Sviluppo dell'offerta turistica  – sviluppo delle suddette 10 categorie del 

turismo, privatizzazione e attivazione del patrimonio statale per lo sviluppo 
turistico, miglioramento delle capacità ricettive, aumento di 20.000 nuove 
camere negli alberghi, apertura di ca. 200 piccoli alberghi familiari o pensioni, 
aumento delle capacità nei campeggi – 7.000 posti campeggio, nuovi parchi 
tematici, ristrutturazione centri balneari/spiagge; 
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3. Investimenti  - sono previsti in totale ca. 7 miliardi di euro fino al 2020 (per ca. 

150 progetti d'investimento) che riguardano:  
 

- nuova costruzione di alberghi e resort – ca. 20.000 nuove camere d'albergo 
(nuove chiavi) per un valore complessivo di ca. 2,2 miliardi di euro, di cui: 

 

- Istria:   4.000 camere compresa la realizzazione del  
    progetto Briuni Riviera 
- Quarnero:   ca. 2.000 camere  
- Regione di Zara:  3.000 camere  
- Regione di Sebenico: 1.000 camere  
- Regione di Spalato: 3.000 camere  
- Regione di Ragusa: 4.000 camere 
- Croazia continentale: 3.000 camere  
 

- ricostruzione e ristrutturazione delle capacità alberghiere esistenti 
(investimenti brownfield) – ca. 15.000 camere d'albergo – 825 milioni di euro; 

 

- Investimenti in piccoli alberghi familiari e pensioni private per un totale di 295 
milioni di euro. Per la costruzione di 200 nuovi alberghi e la trasformazione 
delle strutture ricettive familiari in alberghi si prevedono investimenti del valore 
di 265 milioni di euro, ed i rimanenti 30 milioni di euro si riferiscono 
all'aumento delle qualità  e dell'offerta delle strutture ricettive; 

 

- investimenti in piccole navi-alberghi - in totale 110 milioni di euro di cui 100 
milioni di euro destinati alla costruzione di 100 nuove navi e 10 milioni di euro 
per l'aumento della qualità  delle navi-alberghi esistenti; 

 

- investimenti nell'offerta di campeggi - in totale 400 milioni di euro di cui 170 
milioni destinati a nuovi campeggi e 230 milioni per l’aumento della qualità  
dei campeggi esistenti e sviluppo della loro offerta;  

 

- investimenti nelle capacità  ricettive a conduzione familiare - in totale ca. 700 
milioni di euro che si riferiscono maggiormente agli investimenti nella 
ricostruzione e aumento della qualità  delle strutture ricettive, ciò include 
anche la possibilità  di implementazione dei cosiddetti alberghi diffusi; 

 

- investimenti nei porti del turismo nautico - in totale ca. 552 milioni di euro di 
cui 475 milioni da destinare alla nuova edificazione di 15.000 ormeggi nei 
nuovi marina nonché nei marina e porti esistenti; del predetto numero di 
ormeggi 5.000 sono da destinare ai marina in mare, 5.000 ai porti marittimi e 
5.000 sono i posti per il rimessaggio). I rimanenti 77 milioni di euro si 
riferiscono all'aumento della qualità  dell'offerta dei marina e dei porti. Si 
prevede anche la costruzione di alcuni marina per mega natanti; 

 

- investimenti in nuove strutture per attrarre i turisti – si tratta di investimenti in 
campi da golf (ca. 30 campi per un valore di 210 milioni di euro), almeno due  
Centri congressi (ca. 46 milioni di euro), una decina di nuovi parchi tematici su 
tutto il territorio nazionale (ca. 300 milioni di euro);  

 

- investimenti in altre strutture turistiche e relative infrastrutture - strutture per 
ristorazione e per divertimento, per lo sport e ricreazione, per lo shopping, per 
la formazione degli addetti del settore (ca. 200 milioni di euro).  
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4. Sviluppo delle risorse umane  (formazione professionale permanente degli 

addetti del settore; centri per formazione, formazione permanente, ecc.) 
 
5. Gestione processi  (riorganizzazione strutturale del sistema degli enti turistici 

regionali e locali)  
 
• Effetti economici:  

Pernottamenti: 68 milioni nel 2015 e 86 milioni nel 2020 
 

Introiti dal turismo: 9,3 milioni di euro nel 2015 e 14,3 milioni di euro nel 2020 
 

Strutture ricettive: raggiungimento di 920 mila posti letto nelle strutture ricettive 
commerciali nel 2015, e di  955 mila nel 2020  
 

Investimenti: 1,4 milioni di euro fino al 2015 e 5,6 milioni di euro nel periodo 
2016-2020 
 

Nuova occupazione: tra 20 e 22 mila dipendenti nel settore, di cui 13 mila nel 
settore alberghiero/strutture ricettive ed altri 7-9 mila in altre strutture (strutture di 
ristorazione, golf, parchi tematici, ecc.). Vanno inoltre aggiunti ca. 10 mila 
persone nelle attività affini. 
 

• Piano di azione  – consiste in 26 misure prioritarie:  

1. Armonizzazione e miglioramento del quadro legislativo al fine di incentivare 
l'imprenditoria e gli investimenti (modifiche ed integrazioni della seguente 
normativa: Legge sulla Pianificazione ambientale e sull'Edilizia/Costruzioni, 
disposizioni legislative nell'ambito dei rapporti di lavoro, Legge sul Demanio 
Marittimo e Porti marittimi, Legge sulle Foreste, Legge sulla Tutela del 
Patrimonio Culturale, Legge sui Terreni Turistici ed altri Terreni Edili; 

 

2. Predisposizione di una legge speciale mirata alla realizzazione di progetti 
economici di interesse della Croazia  

 

3. Sollecita risoluzione della problematica giuridico-patrimoniale 
 

4. Privatizzazione delle società turistiche di proprietà  statale  
 

5. Messa in funzione di strutture statali gestite dall'AUDIO (Agenzia per la 
gestione di proprietà statale) da adibire a fini turistici  

 

6. Politica fiscale proattiva 
 

7. Avvio di nuovi programmi per incentivare lo sviluppo di piccoli, medi e grandi 
progetti di investimento nel settore turistico  

 

8. Programma nazionale dello sviluppo di piccoli alberghi familiari  
 

9. Programma nazionale per il miglioramento di strutture ricettive a conduzione 
familiare  

 

10.  Costituzione  e implementazione di cluster imprenditoriali  
 

11. Definizione di criteri per la pianificazione strategica dello sviluppo turistico e 
redazione di piani strategici  
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12. Programmi regionali e locali di allestimento e gestione spiagge 
 

13. Piano di azione dello sviluppo del turismo nautico – yachting  
 

14. Piano di azione dello sviluppo del turismo sanitario  
 

15. Piano di azione dello sviluppo del turismo culturale  
 

16. Piano di azione dello sviluppo dell’offerta congressuale 
 

17. Piano di azione dello sviluppo dell'offerta del turismo golfistico 
 

18. Programma di sviluppo del turismo ciclistico  
 

19. Armonizzazione del sistema di formazione alla domanda/richiesta (centri 
regionali di formazione, centri di formazione specializzati, ecc.)  

 

20. Programma nazionale di formazione permanente per gli addetti del settore 
turistico  

 

21. Riorganizzazione del sistema di enti turistici croati e implementazione di un 
sistema efficace di gestione della destinazione turistica  

 

22. Redazione del nuovo Piano strategico di marketing del turismo croato  
 

23. Programma di sviluppo di agenzie turistiche specializzate per determinati 
segmenti del turismo ricettivo 

 

24. Predisposizione continua del TSA nazionale e TSA regionali (TSA= Tourism 
Satellite Account ) 

 

25. Promozione di investimenti nel settore turistico (determinazione di un punto di 
riferimento centrale per potenziali investitori, preparazione dei progetti, 
conferenze sugli investimenti, sensibilizzazione degli investitori 

 

26. Posizionamento del Ministero del Turismo come intermediario nell'utilizzo dei 
Fondi UE (2014-2020) 

 
• Località con prospettive per gli investimenti  
 

Progetti di privatizzazione  
 
Non si tratta di progetti classici d'investimento ma di investimenti in società  
turistico-alberghiere nelle quali lo Stato detiene la maggioranza. Ciò si riferisce 
alle seguenti società: 
 
Hoteli Maestral (Dubrovnik), HTP Korčula, HTP Orebić, Hoteli Plat, Hoteli 
Makarska, Hoteli Živogošće, Hoteli Podgora, Modra Špilja (Komiža), Imperijal 
(Rab), Hotel Medena (Seget Donji), Vranjica Belvedere (Seget Vranjica), Dalma 
(Split), ZRC Lipik, Bizovačke Toplice, Jadran (Crikvenica)- considerato che è in  
fallimento, la privatizzazione può iniziare solo dopo la conclusione del processo 
fallimentare), varie strutture turistico - alberghiere gestite dalla società Club 
Adriatic d.o.o. (campeggio Uvala Slana – Selce, albergo Hrvatska – Baška Voda, 
albergo Alem – Baško Polje, campeggio Baško Polje, albergo e bungalow 
Komodor – Orebić, campeggio Perna – Orebić).  
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Progetti brownfield  relativi al patrimonio statale  
 
Riconversione di 
strutture militari  

Adriatico  settentrionale  Adriatico  meridionale C roazia continentale  

    
Pula – località Muzil 
(progetto Briuni Riviera)  

Zadar (Šepurine) Bjelovar (SRC 
Kukavica) 

Pula – località Hidrobaza  
(progetto Briuni Riviera) 
 

Šibenik 
(Zablaće/canale S. 
Antonio)  

 

Pula – località Katarina 
Monumneti (progetto Briuni 
Riviera) 

Rogoznica (Kruščice)  

Fažana – località Pineta 
(progetto Briuni Riviera) 

Prevlaka   

Monte Tovar - Mali Lošinj 
(parte del complesso nei 
pressi della strada Cres – 
Lošinj  

Lastovo (caserma M. 
Tito, Ubli) 

 

 
 
 
 
 
 
Alberghi/resort  
  

 Vis (caserma Rogačić)  
    
Turismo yachting Marina Lošinj Marina Prevlaka  
    
Riconversione di 
stabilimenti 
industriali/ zone  

Adriatico  settentrionale  Adriatico  meridionale C roazia continentale 

Umag (ex cementificio, 
inclusa la cava) 

Fabbrica di leghe di 
ferro - Šibenik  

Zagreb (locali della 
Fiera di Zagabria) 

Novigrad – cava Antenal 
(megamarina e villaggio 
turistico) 

Fabbrica Dugi Rat - 
Omiš 

 

Pula – località Hidrobaza  
(progetto Briuni Riviera) 
 

Fabbrica per la 
lavorazione del pesce - 
Vela Luka  

 

 
 
 
 
 
 
 
Alberghi/resort  
 Rijeka – alcuni stabilimenti 

industriali non attivi (ex 
fabbrica del tabacco Rikard 
Benčić, ex cartiera Hartera, 
magazzini del Porto di 
Fiume, ecc. 

  

    
Turismo yachting Novigrad – Antenal Cantiere navale 

Brodotrogir  - Trogir 
 

 Rijeka - megayacht   
    
Parchi tematici  Park Voz Peškera (Krk) –

parco d'adrenalina 
  

    
 Centri congressi  Rijeka/Opatija  Città di Zagreb (locali 

della Fiera di Zagabria) 
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Ripristino 
dell’offerta  
turistica obsoleta  

Adriatico  settentrionale  Adriatico meridionale Cr oazia continentale 

Crikvenica (villaggio 
turistico Kačjak) 

Orebić – villaggi turistici 
Perna, Bili dvori, 
Komodor 

Kumrovec (Centro studi 
Dobrava) 

Albergo e ville nell’ambito 
del Parco Nazionale Brijuni  

Korčula - HTP Korčula; 
in particolare villaggio 
turistico Bon Repos 

Centro olimpico 
sportivo – HOC 
Bjelolasica 

 Kupari  
 Živogošće – alberghi 

Živogošće 
 

 Plat – alberghi Plat  
 Baška Voda – 

complesso turistico 
Baško Polje 

 

 
 
 
 
 
Alberghi/resort 

 Podgora – HTP 
Podgora 

 

    
Pula (Pomer) Baško Polje  
Medulin (Kažela) Seget  
Fažana (Pineta) Privlaka (Dalmazia, ex 

Maritime) 
 

Mali Lošinj (Čikat)   

Campeggi 

Selce (Uvala Slana)   
    

Opatija (Talassoterapia)  Vela Luka – Centro 
terapeutico - balneare  

Hrvatsko Zagorje – 
continuazione nella 
creazione di una filiera 
termale   

Crikvenica (Talassoterapia 
– ospedale speciale per la 
riabilitazione) 

 Terme a Varaždin, 
Daruvar, Lipik, Bizovac, 
e Topusko 
(rivitalizzazione e 
ricostruzione per 
migliorare l’offerta)  

 
 
 
 
 
 
Turismo sanitario 

Veli Lošinj  (Ospedale 
speciale) 

  

    
Pula Split (marina per 

megayacht) 
 

Novi Vinodolski Orebić  

 
Turismo yachting - 
marina 

 Vela Luka  
    
Parchi tematici   Šmidhen (Samobor) 
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Ripristino 
dell’offerta  
turistica obsoleta  

Adriatico  settentrionale  Adriatico  meridionale C roazia continentale 

    
Ecoturismo Campeggio Korana (Laghi 

di Plitvice) 
Campeggio Perna 
(Orebić) 

HOC Bjelolasica – 
resort ecologico 
montano 

 Campeggio Čikat (Mali 
Lošinj) 

Complesso turistico 
Baško Polje (Baška 
Voda) 

 

 Campeggio Baldarin 
(località  Punta Križa – 
Cres) 

  

 Campeggio Puntica 
(Funtana – Poreč) 

  

 Campeggio Finida (a sud di 
Umag) 

  

 
 
Potenziali progetti greenfield   da sviluppare sui terreni di proprietà  statale e  
privata  
 
 
Progetti greenfield  Adriatico  

settentrionale  
Adriatico  meridionale Croazia continentale 

    
Rovinj (Škaraba) Pašman   
 Posedarje  
 Tustica – golf resort   

 
 
Alberghi/resort 

 Prevlaka  
    

Vrhovine Zabiokovlje Zagreb 
Lokve (Lokvansko 
Jezero) 

Dubrovnik (Konavle) Osijek 

Čabar Lastovo Varaždin 
Kuterevo Vis Hrvatsko Podunavlje  
Cres  Slavonski Brod 

Campeggi 

  in prossimità  di grandi  
stagni (ad es. 
Končanica, ecc.) 
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Progetti greenfield  Adriatico 

settentrionale  
Adriatico meridionale Croazia continentale 

Destinazioni golfistiche 
Istria settentrionale 
(Fratarska šuma, 
Brtonigla; Vrnjak, 
Grožnjan; Prašćarija, 
Novigrad) 

Destinazioni golfistiche 
Dalmazia – Zadar 
(Tustica – Sukošan; 
Baštijunski Brig – 
Vransko jezero; 
Posedarje) 

Destinazioni golfistiche 
Croazia centrale (Golf& 
Country Club Zagreb, 
Blato; Golf Club Dolina 
kardinala, Krašić; Golf 
centar Novi Dvori, 
Zaprešić; Spa & Sport 
Resort Sveti Martin; 
Draškovec spa & Golf 
Resort, Prelog) 

   
Destinazioni golfistiche 
Istria centrale (Stancija 
Šin, Tar – Vabriga; 
Stancija Grande, Vrsar; 
Kloštar, Vrsar; San 
Marco, Rovinj; San 
Polo – Kolone, Bale) 

Destinazioni golfistiche 
Dalmazia – Šibenik e 
Split 
(Sinjsko polje; Skradin; 
Zabiokovlje) 

Destinazioni golfistiche 
Slavonia (Osijek; 
Podunavlje – Vukovar 
e Ilok) 

Destinazioni golfistiche 
Istria meridionale 
(Loborika, Marčana; 
Muzil, Pula; Marlera, 
Ližnjan) 

Destinazioni golfistiche 
Dalmazia – Dubrovnik 
(Ćilipi – Miočići; Srñ – 
Zvekovica) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golf 

Destinazioni golfistiche 
Quarnero (Brseč – 
Mošćenička Draga; 
Dobrinj – Čižići, Krk; 
Omišalj, Krk) 

  

    
Opatija 
(Thalassoterapija, 
nuove capacità  
ricettive) 

Nin – centro 
terapeutico balneare 

Naftalan (Ivanić Grad) 

Crikvenica 
(Thalassotherapia – 
ospedale speciale di 
riabilitazione, nuove 
capacità  ricettive) 

Biograd n/m – Centro 
di turismo sanitario  

Draškovec (comune di 
Prelog) 

Pag – centro per la 
cura con fango 
terapeutico  

Trpanj – albergo 
terapeutico balnerare  

Stubičke Toplice  

  Sv. Martin na Muri  
  Varaždinske Toplice – 

terme, centro di 
riabilitazione 

  Daruvarske toplice 
(nuovi alberghi spa ) 

  Sv. Ivan Zelina 
  Sisak – Centro di cure 

mediche e di  
riabilitazione – acque 
termali ricche di iodio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo sanitario  

  Babina Greda 
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Progetti greenfield  Adriatico  

settentrionale  
Adriatico  meridionale Croazia continentale 

Dragonera – Porto 
Maricchio  

Ston (ecomarina)  

Opatija Vis  
 Prevlaka  

 
 
Turismo yachting - 
marina 

 pressi di Dubrovnik 
(megayacht) 

 

    
Parchi di divertimento e 
didattici (Parco 
tecnologico Nikola 
Tesla, Gospić-Smiljan) 

Parchi di 
divertimento/didattici/ 
tecnologici (Ruñer 
Bošković  e Marin 
Getaldić, Dubrovnik; 
Faust Vrančić, Šibenik) 

Parchi Water fun 
(Varaždinske Toplice, 
Sveti Ivan Zelina, 
Topusko, Lipik, Osijek) 

Parchi tematici (Parco 
Datule – Barbariga 
dedicato ai rettili 
preistorici) 

Parchi tematici (Parco 
Acquatico, Prokljan;  
La carica dei 101, 
Split-Dugopolje   
Winnetouland, 
entroterra di Zara;  
Parco tematico della 
letteratura croata a 
Zabiokovlje,  
Sinjska Alka, Sinj) 
 

Parchi di 
divertimento/didattici 
(Parco uomo di 
Neanderthal di Krapina, 
Parco Vučedol, 
Vukovar,  
Parco tematico a 
Vinkovci) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parchi tematici 

  Parchi tematici  
Parco favole di  Ivana 
Brlić Mažuranić  a 
Slavonski Brod o a 
Ogulin 
Parco medioevale Sv. 
Ivan Zelina e 
Koprivnica 
Picokijada, Đurñevac 
 

    
Eco resort montano 
Platak  

Vransko Jezero, 
Biograd 

Rakovica, Saborsko  

Krasno, Kuterevo, 
Kosinj, Parco 
Nazionale Sjeverni 
Velebit 

Zona di Obrovac, 
Velebit, Zrmanja  

Papuk, Voćin 

Lokvarsko Jezero, 
Lokve 

Entroterra di Šibenik e 
Primošten 

Zrinska gora, zona di 
Banovina 

 
 
 
Ecoturismo 

Zona di Čabar Baćinska Jezera, zona 
di Dubrovnik 

Kopački rit, zona di 
Baranja 

    
 Split   

Centri congressi 
 

 Dubrovnik  
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Progetti greenfield  Adriatico  

settentrionale  
Adriatico  meridionale Croazia continentale 

Collegamento di centri 
urbani e resort  turistici 
con zone limitrofe 
 
Opatija-Rijeka- 
Crkvenica;  
Pula – Rovinj 

Collegamento di centri 
urbani e resort  turistici 
con zone limitrofe 
 
Nin-Zadar-Biograd; 
Vodice-Šibenik-
Primošten; 
Trogir-Split-Omiš; 
Riviera di Makarska; 
Dubrovnik-Konavle 

Collegamento di centri 
urbani e resort  turistici 
con zone limitrofe 
 
Zagreb-dintorni; 
Osijek-dintori: 
Varaždin-dintorni: 
Karlovac-dintorni; 
Sisak-dintorni; 
Slavonski Brod-
dintorni; 
Vukovar-dintorni; 
Koprivnica-dintorni 
 

Principali isole 
Krk, Cres, Lošinj, Rab 

Principali isole 
Pag, Brač. Hvar, 
Korčula,  
penisola Pelješac 

Zone vicine ai grandi 
fiumi Dunav, Drava, 
Sava, zona di Karlovac 
(4 fiumi) 

Zona di Delnice – 
Lokve - Fužine – 
Mrkopalj a Gorski Kotar  

Ravni Kotari – Vransko 
jezero, entroterra di 
Dalmazia 

Zone vicine ai centri 
termali – destinazioni 
termali dello Zagorje e 
Daruvar-Lipk  

Dintorni del Parco 
Nazionale Plitvička 
Jezera 

Parco Nazionale Krka – 
Drniš – Knin, entroterra 
della Dalmazia 

Principali zone viti-
vinicole (Meñimurje, 
Slavonija occidentale, 
Hrvatsko Podunavlje, 
Požega-Đakovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piste ciclabili 
(percorsi in bicicletta)  
  

 Sinj-Imotski, entroterra 
della Dalmazia 

 

    
 


