
«Destagionalizzarein autunnosi può

Ma poi comearrivanoi turisti danoi?
Gatti,presidentedi Villaggi Marche:«Siamoisolati,servonoinfrastrutture»

L'APPELLO

FERMODestagionalizzareaotto-

bre quandola colonnina di
mercurio superai 20°gradisi
può. Ma bisognafararrivaregli
stranierinelleMarche. Daniele
Gatti, presidentedi Villaggi
Marche in Confcommercio e ti-

tolare dell'HolidayFamily Villa-
ge di PortoSant'Elpidio, parla
della destagionalizzazioneim-
possibile senzainfrastrutturee
pianificazione. Gatti parte
dall'incoming. Dicechenon ha
sensotenere aperti chalet e
campeggi fino a Natale se non
c'è la domanda. Comeriferiva
ieri il presidente regionale dei
balneari in Confcommercio,
Roberto Montagnoli, sono inu-

tili gli ombrelloniseintornoc'è
il deserto.Le infrastruttureso-

no labe,insiemealla strategia.

La Regione ha avviato
l'Agenzia regionale per il turi-
smo conMarcoBruschini el'ad
dell'aeroportoAlexander D'Or-

sogna riaccendelesperanzedi
far prendereil volo a Falcona-

ra. Suquestesperanze conver-

gono tutti, neparlavaancheLu-

dovico Scortichini, ad Go
World e presidentedel Gruppo
Turismo in ConfindustriaMar-
che Nord. Se il caldo allunga
l'estatee il trendsi confermain
futuro, bisogna acceleraresu
questiaspetti. «Seppureavessi-

mo 30 gradi a ottobre, senza
flussi turistici nonservirebbe a
nienteil caldo - spiega Gatti -

servono i turisti per riempire le
strutturericettive aottobre».

Partiamodai dati tecnici,

l'enplein airharegistratolami-
gliore stagionedi sempre que-

st'anno: «Numeri pazzeschifi-
no a fine settembre- riferisce
Gatti - è stato un pienone mai
registratoprima, roba da capo-
giro. Per l'Holiday oltre 2.500
presenzeasettimanama desta-

gionalizzare è improponibile
perché siamo legatiaun turi-
smo familiare, al periodo scola-
stico. I flussi adaprile- maggio e
settembre-ottobre nonci attra-

versano, è inutile girarci attor-

no. Non abbiamoturisti stra-

nieri che altre Regioni hanno,
Garda,laPugliafanno registra-

re numeri interessanti anchein
questoperiodo, noi no. Desta-

gionalizzazione è unaparolain-

flazionata. Dopo la stagione
performantecheabbiamoavu-
to, sevogliamo destagionalizza-

re dobbiamopianificareuna
strategiamanon con interlocu-

tori solo locali e regionali. Dob-

biamo coinvolgere referenti in-

ternazionali per far arrivarei
turisti nelleMarche.Bisogna
partiredallacampagnadi mar-

keting e dalle infrastrutture».
L'espertorimette al centro i
consumi energetici:«Questoè
un tema su cui ragionare- av-

verte - ci sonobollette da lOOmi-

laeuroper i mesidi luglio eago-

sto nelle strutturepiù grandi.
Quest'inverno,sevogliamo far
riaprire tutti,si devecreareun
pianoper abbatterei costi ener-

getici nellestrutture turisti-
co- ricettive ».

SoniaAmaolo
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A PortoSanGiorgio si fa il bagno in mare
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