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Durante la perestroika regione caucasica 

Acque minerali riuscito a mantenere il dono 

inestimabile della natura per costruire nuovi 

resort di lusso, in parte per modernizzare e 

ricostruire alcune case di cura, dove 

guarisce ogni anno oltre mezzo milione di 

persone. 

KMV si trova sulla posizione di fama 

mondiale con i fattori medici e sanitari 

unici, tradizioni storiche, architettoniche e 

culturali. Nonostante le difficili condizioni 

economiche, l'amministrazione del Caucaso 

acque minerali potrebbe essere protetto e 

conservato per i posteri angolo favoloso. 

Prendersi cura della salute della nazione 

- è uno dei compiti principali dello Stato, la 

cura per le persone dovrebbe essere una 

priorità per il governo russo. 

Caratteristiche climatiche delle zone di 

villeggiatura della salute del Caucaso acque 

minerali a causa dell'interazione di 

numerosi fattori. Tra le caratteristiche dei 

valori più importanti riprodurre origine e la 

natura di masse d'aria, la localizzazione e il 

movimento dei sistemi di pressione e fronti 

atmosferici, la loro dimensione, la struttura, 

il cambiamento nel tempo, le condizioni 

orografiche complesse. 

Amministrazione del Caucaso - Acqua 

Minerale dal primo giorno del suo 

funzionamento ha fatto una priorità di 

destinazione eco-resort top, che comprende 

la cura principalmente sulla cura per la 

natura unica della regione, le risorse 

minerarie, paesaggi, flora e fauna 

sfruttamento competente di ricchezze 

naturali, e le condizioni di mercato. 

Nata nella regione caucasica rete acque 

minerali delle aree protette sarà ampliato al 

fine di preservare e ripristinare l'equilibrio 

naturale dell'ambiente naturale e l'ambiente 

naturale e culturale, per soddisfare le 

esigenze sociali ed estetiche della società. 

In futuro, all'interno della contea protezione 

sanitaria è prevista per stabilire il Parco 

Nazionale del tipo cluster, che attuerà 

misure di conservazione e rilancio 

fenomeno unico della natura - caucasica 

acque minerali. 

KMV - una regione unica, la salute 

fucina, perché solo qui è possibile ottenere 

tutta una serie di splendide rose, chiamato 

"salute", per esempio: 
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- sanatorio Kislovodsk trattare con 

successo le malattie dell'apparato 

respiratorio, circolatorio, del sistema 

nervoso; 

- Essentukov sanatorio - il fegato, vie 

biliari, del tratto gastrointestinale, disordini 

metabolici; 

- sanatorio Pyatigorsk - l'apparato 

digerente, sistema muscolo-scheletrico, 

sistema nervoso, la pelle e ginecologiche; 

- sanatorio Zheleznovodska - reni, 

dell'apparato digerente e delle vie urinarie, 

disturbi metabolici. 

Basti pensare alla regione in cui la 

Russia può ancora comprare un mazzo di 

fiori. Potete prenotare un posto più di 134 

centri benessere, hotel e più di 77 alberghi 

di vari tipi di Caucaso acque minerali, 

dotate delle più moderne attrezzature, che 

può richiedere un trattamento e di riposo, al 

tempo stesso, più di 53 mila persone. Ogni 

città turistiche KMV ha il suo profilo e lo 

scopo. 

KMV Regione - la regione più grande e 

unico resort della Federazione russa, che 

possono fornire un significativo 

miglioramento nella salute di almeno 1 

milione di persone. all'anno. Questo fatto è 

estremamente importante per gli interessi 

nazionali della Russia nel contesto di 

declino demografico e deterioramento della 

salute, determina la direzione principale di 

sviluppo della regione e la necessità di 

KMV del suo sostegno statale. 

Sviluppo federale Programma caucasica 

Acque minerali prevede di aumentare 

ulteriormente l'efficienza del settore resort 

appositamente regione protetta, attrarre 

investimenti diretti per lo sviluppo delle 

zone turistiche e non turistiche di attività 

nella regione, come ad esempio per le aree 

del resort - una ricostruzione, 

ammodernamento di vecchi motel e la 

costruzione di nuovi framework di sviluppo 

migliorando le loro attrezzature le più 

moderne attrezzature, lo sviluppo delle 

infrastrutture sociali e di ingegneria, 

particolare attenzione dovrebbe essere 

prestata alla zona parka, come molti parchi 

della regione è il risultato di opere 

artificiali, parchi della regione è uno dei 

migliori in Europa, lo sviluppo del turismo. 

Restauro del sanatorio infrastrutture 

"picchetto" gli unici reparti specializzati 

unici russi per il trattamento termale di 

glaucoma, cataratta, miopia tutte le fasi e 

altre malattie dell'occhio, che è elencato 

nella directory della tecnologia moderna, e 

ha recentemente rilasciato il New York 

Academy of Sciences in Niderlanah. 

Sviluppo di salute del settore culturale e 

di intrattenimento e turismo. Non tutte le 

città della regione caucasica acque minerali, 

hanno moderni cinema, discoteche, sale da 

ballo, impianti sportivi, dove potevano 

detenere attività culturali e ricreative. 

Vacanzieri ricevono un trattamento decente 

desideri ricevere anche di alta qualità 

culturale e di intrattenimento e servizi di 

viaggio. 

Per le zone non- resort - necessità di 

considerare lo sviluppo dell'agricoltura 

nella regione di intenso sviluppo porterà 

nuovi posti di lavoro alla popolazione, e 

vorrei ripristinare la regione al suo antico 

splendore KMV sviluppo agricolo. Nell'ex 

Unione Sovietica, ad esempio nella città di 

resort Kislovodsk "Rocce Rosse" ha avuto 

l'agricoltura di sussistenza, essi stessi forniti 

carne e latticini, prodotti vegetali, prodotti 

ecologici di cadere sui vacanzieri tavolo. 

Erano anche nella regione di KMV frutteti 

incantevoli, vigneti, serre, fabbriche piccola 

trasformazione di prodotti agricoli, carne, 

fabbrica di latte, fabbrica sovrano, oggi ha 

perso il suo antico splendore, la qualità dei 

prodotti fabbricati da queste piccole piante 

erano di alta qualità, e sono stati richiesto 

dalla società. 

La regione ha inoltre sviluppato la 

produzione agricola e industriale, dei 

trasporti, della logistica e del commercio, 

fornendo significativi occupazione e il 

reddito della popolazione. KMV sulla 

regione rappresenta oltre il 35 % del 

commercio al dettaglio, oltre il 25 % della 

produzione industriale, oltre il 20 % degli 

investimenti in attività fisse, più del 10 % 

della produzione agricola nel Kraj di 

Stavropol. 
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Se ignoriamo i fattori terapeutici unici e 

consideriamo la regione della KMV tra le 

altre destinazioni turistiche, il suo ruolo è 

relativamente piccola - la quota della 

regione nel KMV volume fisico 

complessivo del mercato del turismo 

interno in Russia è di circa il 3%, e il 

volume di servizi di condivisione del 

complesso termale della regione russa 

significativamente ed è superiore al 10 %. 

Turismo - uno dei settori più interessanti 

e progressisti di tutto il mondo. 

La necessità per lo sviluppo del turismo 

è che il turismo moderno - una delle più 

grandi industrie in un paese altamente 

sviluppato. Su larga scala lo sviluppo del 

turismo contribuisce alle relazioni pacifiche 

tra le nazioni, rafforzare l'amicizia e la 

comprensione tra i popoli. Il turismo 

contribuisce alla cooperazione culturale, 

migliorare le relazioni socio- economiche 

tra persone di culture diverse. 

Nell'odierno sviluppo del mercato - 

regione caucasica acque minerali (KMV) 

come soggetto di controllo dove e attuato 

affrontando direttamente un problema di 

competitività sfera sanatorio e l'attrattività 

degli investimenti della regione unica. 

Governo russo in questa regione resort 

KMV creato zona economica speciale SEZ 

- di diversificare l'economia, la promozione 

di nuove tecnologie, sviluppo del turismo, 

centri sanitari e dei trasporti. Lo status 

speciale del KMV permetterà località 

turistiche attirare gli investitori affidabili, 

per rendere i servizi più competitivi per gli 

standard occidentali, che saranno integrati 

nel settore a livello mondiale di Spa Resort. 

Nel determinare la competitività del 

ruolo speciale regione VCR delle statistiche 

regionali, che sulla base di indicatori 

assoluti e relativi di sviluppo socio- 

economico della regione mostra la dinamica 

del suo sviluppo e definisce un posto 

nell'economia nazionale. 

La popolazione della regione entro il 

2020 KMV - arrivare - 1,5 milioni di 

persone, insieme a turisti, così preparando 

tutta l'infrastruttura deve essere costruita al 

livello corretto, è solo il consumo di acqua 

di quest'anno raggiungerà 650-700 metri 

cubi \ giorno. Per questi scopi, essendo la 

costruzione di nuovi condotti da nuove 

fonti e la sostituzione delle vecchie 

autostrade. 

Nel 2011, il flusso di fondi verso 

l'economia della regione è cresciuto 1.6 

KMV volte rispetto al 2010 e pari a 18,5 

miliardi di rubli. Complesso Sanatorium -

hotel nella regione caucasica acque minerali 

è aumentato di 672 tirocini commissionati 9 

nuovi alberghi moderni. 

Considerando la portata dei servizi del 

complesso termale russa, la quota della 

regione del KMV è sostanzialmente 

superiore al 10 %.. 

Analizzando il criterio fondamentale 

della competitività sanatorio sfera deve 

rilevare che quella sfera sanatorio sviluppa, 

investire di più, e resort offrono pazienti 

KMV un set standard di servizi: terapia 

fisica, esercizio terapeutico, la dieta e 

l'idroterapia. Per quanto possibile, utilizzato 

anche fattori locali naturali, ovvero sorgenti 

minerali e fango curativo, che, anche se 

piccolo in numero e varietà, ma non 

abbastanza per il momento, è necessario 

ampliare il pacchetto di servizi medici ai 

pazienti, riducendo la parte commerciale. 

Questo attirerà un flusso aggiuntivo di 

turisti. 

E questo insieme di servizi oggi per la 

modalità dell'ospedale giorno fornisce quasi 

i maggiori ospedali. Quindi, se si può 

chiamare tale corso di recupero e 

riabilitazione trattamento sanatorio in senso 

pieno ? Per rispondere a questa domanda è 

necessario riconsiderare la possibilità di 

fare il passaporto Sanatorium, voucher di 

specificare un elenco di procedure che 

possono ottenere i pazienti, i vacanzieri, ma 

dato il fatto che l'individuo può essere 

controindicazioni. Procedure, intrappolato 

nel gruppo contra, sostituiti procedure 

equivalenti in consultazione con i pazienti., 

L'unico modo per migliorare la 

competitività del sanatorio. 

Competitività della regione - è 

un'opportunità e la capacità di garantire uno 

sviluppo socio - economico sostenibile 
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della regione con alta qualità della vita della 

sua popolazione. 

KMV, che è la più antica località termali 

del paese ha un alto attrattività degli 

investimenti e il potenziale di diventare 

come sanatorio sfera di livello 

internazionale, con una varietà di attività 

ricreative e le aree non- resort che integra 

ed estende l'appello della regione. 

Competitività regionale KMV realizzata 

attraverso vantaggi competitivi, che 

includono: 

- comoda posizione geografica della 

regione - la regione è ben sviluppato 

ferroviario KMV (transito e intra), aria 

(aeroporto importante nella acque minerali), 

auto (attraverso l'autostrada federale 

"Kavkaz") camion. Stazione 

Mineralovodskogo Branch Nord Caucaso 

serve l'intera regione del Caucaso 

settentrionale, parti di Kraj di Stavropol. 

Grazie a questa regione KMV dispone di 

buoni collegamenti dai luoghi dove si 

concentra la popolazione e formò i 

principali flussi ricreativi in Europa estera, 

Russia, paesi CIS, che contribuisce allo 

sviluppo del sanatorio e turistico e 

complesso ricreativo. 

- disponibilità di risorse naturali (materie 

prime, energia idroelettrica), terreni liberi 

per il nuovo e la ricostruzione degli 

impianti di produzione esistenti - 

imbottigliamento industriale di acqua 

minerale nella regione della pianta 34. 

Trasmessi ogni anno 370 milioni di litri di 

acqua di composizione e destinazione 

diversa. Marche di acqua minerale 

"Essentuki", "Slavyanovskaya", "Smirnov", 

"Mashuk" e "Narzan" oggi acquisito lo 

status di un marchio nazionale che è 

ampiamente conosciuto al di fuori della 

Russia. 

- distribuzione razionale delle forze 

produttive - il complesso regione resort è la 

città principale, dà lavoro a un numero 

significativo di popolazione e determinare 

lo sviluppo socio- economico della regione. 

- la stabilità e le relazioni economiche 

interregionali - quasi tutte le stazioni hanno 

uffici in molte regioni della Russia, che 

consente una quasi totale resort di utilizzo e 

per tutto l' anno nella "bassa stagione". 

KMV - è la più grande regione sciistica 

della Russia, che è la ricchezza, la diversità, 

valorizza le risorse balneari non ha eguali 

nel continente eurasiatico. Si differenzia 

pittoreschi paesaggi naturali e mountain 

clima salubre. Importante è il fatto che i 

fattori naturali unici sono concentrati in 

un'area relativamente piccola. 

Negli ultimi anni ricorre annualmente 

prendono per il trattamento e il riposo più 

di 700 mila russi, di cui oltre il 20 % sono 

bambini e disabili. In accordo con il 

Ministero della "Strategia di sviluppo socio- 

economico della protezione speciale 

regione eco-resort della Federazione russa - 

caucasica Acque minerali 2020" per lo 

sviluppo regionale e recentemente 

sviluppata grazie alle riserve disponibili 

delle risorse medicinali naturali e territoriali 

opportunità località turistiche capacità nei 

prossimi anni, può essere aumentata più di 

tre volte e portato fino a 2,2 milioni di 

persone all'anno. 

Dotato di moderne attrezzature mediche 

134 ricorsi ricorso città possono prendere 

entrambi circa 60 mila persone. Nel 2011 

hanno ricevuto un trattamento 870.000 

persone, di cui 67.500 appartengono alla 

categoria dei beneficiari, 170mila - 

bambini, circa 18 mila - cittadini stranieri. 

Tuttavia, lo sviluppo della regione è 

molto importante per garantire la 

conformità con l'equilibrio ecologico 

dell'ambiente. Vincoli ambientali severe 

non permettono al territorio di sviluppare le 

industrie redditizie che potrebbero riempire 

adeguatamente i bilanci locali. In 

considerazione di questa amministrazione si 

trova nel territorio di una politica di 

investimento coerente KMV, che è una 

caratteristica positiva della stabilità e il 

crescente interesse degli investitori. 

L'attività di investimento nel territorio 

delle Acque caucasica minerali disciplinati 

da un leggi territoriali: "Sul sostegno dello 

stato di attività di investimento nel territorio 

di Stavropol", "l'attrazione di investimenti 

esteri nell'economia del Territorio di 
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Stavropol" e da altre leggi e una serie di 

regolamenti governativi Stavropol 

Territorio possibili per determinare le 

misure del sostegno statale degli 

investimenti attività, sviluppare un sistema 

di incentivi e garanzie, e quindi 

significativamente ridurre i rischi di 

investimento derivanti. 

Importante sicurezza fattore positivo 

garanzie di investimento è che nella 

provincia e della regione KMV sviluppato i 

documenti fondamentali che definiscono il 

concetto di funzionamento sostenibile e lo 

sviluppo sostenibile della regione. Nel 

2009, ha sviluppato una "Strategia di 

sviluppo socio -economico del Territorio di 

Stavropol fino al 2020". Nel 2006 è stato 

sviluppato "Strategia di sviluppo socio- 

economico del Caucaso acque minerali 

2020". Nel 2008, ha sviluppato "sistemi di 

pianificazione territoriale caucasica acque 

minerali ", "concetto e complesso sistema 

di servizi igienico-sanitari nella regione." 

La "Strategia di sviluppo socio-economico 

del Caucaso acque minerali 2020", in cui la 

regione KMV sono considerati come entità 

territoriale integrato presenta un'analisi 

dello stato dei principali settori 

dell'economia, sociali e potenziale di risorse 

naturali, determinati i meriti e le debolezze 

del resort, la sua infrastruttura mostra le 

principali direzioni di sviluppo complesso. 

Giustifica la strategia di sviluppo della 

regione, in futuro KMV come un resort e 

una zona ricreativa di rilevanza federale 

protetta. Grazie convincente giustificazione, 

tra cui sette soggetti della regione 

Federazione russa di Stavropol ha vinto il 

concorso per il diritto di organizzare sul 

proprio territorio di una zona economica 

speciale di tipo turistico-ricreativo, che è 

stata costituita nel 2007. 

Oggi KMV vivendo camber. Nel corso 

del periodo 2000-2011. la regione ha 

attirato più di 110,0 miliardi di rubli. fonti 

bilancio e fuori bilancio. Livello di attività 

di investimento negli ultimi anni è 

aumentato in modo significativo. Livello di 

sostegno del governo regione KMV è in 

crescita ogni anno. Se nel 2006 per 

investimenti di capitali dalla regione e il 

bilancio federale nella regione ha ricevuto 

2,4 miliardi di rubli nel 2011 - 17,5 miliardi 

di rubli. Costantemente crescente volume di 

investimenti pubblici in grado di risolvere 

una serie di importanti problemi socio- 

economici e ambientali. 

Negli ultimi tre anni c'è stata una 

importante ricostruzione oggetto strategica 

nel sud della Russia - Aeroporto 

Internazionale "Acqua Minerale". I lavori 

per la ricostruzione e la costruzione di una 

nuova pista aeroportuale vicino a 

completamento. 

A causa di stanziamenti di bilancio dello 

Stato nella regione sono attivamente strade 

ricostruito. Solo negli ultimi due anni sugli 

oggetti di costruzione della strada assegnati 

oltre 8,4 miliardi di rubli. budget. 
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