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Vacanza,lastangataèservita
L'inflazionespingeiprezzi:

biglietti aereia+139%sul2021
Scortichini(GoWorld): «Impattoduro,persoil 20% di aziendee tour operator»

I RINCARI

ANCONA Concedersiunavacanzaè di-
ventato un lussoperpochi.La nuova
ondatadi rincari edaumentirecord
delle tariffe siè abbattutanell'ultimo
mesesuquasituttii segmentidelset-

tore del turismo.A tracciareil qua-

dro dell'impennataneiprezzici pen-
sano le rilevazionidell'Istatsull'infla-

zione nelmesedigiugno,chehafatto
schizzareallestelle,in particolare,le
tariffedeibigliettiaerei:i voli versole
meteeuropee,quandononvengono
cancellatia causadellacarenzadi
personalenelle compagnieaeree,
fanno oggi registrareun +139%ri-
spetto al 2021, mentrequelli interna-
zionali costanoil 124,1%in più. Ri-
spetto a questepercentualiastrono-
miche, risultapiù contenutoil rinca-

ro sui voli intercontinentali,checo-

munque aumentanodel 70,7% sul
2021.Masei bigliettiaereidetengono
il recordassolutodeirialzi,nonsono
gli unici a subirele conseguenzedi
un'inflazionechestatoccandounpo'

tutti gli aspettidellaquotidianità.Il
salassoperchidecidedipartireside-

clina anchesu altri aspetti fonda-

mentali in unavacanza:il noleggio
auto,peresempio,costail 35,5% in
più rispettoallo scorsoanno, i tra-

ghetti aumentodel18,7%,le tariffe di
alberghie motel sonopiù care del
22,8%,edi pacchettivacanzainterna-

zionali salgonodel6,2%.

Leconseguenze
Leconseguenzedeirincarinon le pa-

gano solo i consumatori,chesivedo-

no il portafogli alleggeritoo, nella
peggioredelleipotesi,devonorinun-
ciare alla vacanza.L'effettodomino
investeancheleaziendeedi tour ope-

rator che di turismo vivono. «L'im-
patto è durissimo- confermaLudovi-
co Scortichini,presidentedi Confin-
dustria MarcheTurismo e titolare
delgruppodi agenziedi viaggioGo
World - e sonoterrorizzatoall'idea

che il sistemadi distribuzionenon
riescapiùatenere». Una preoccupa-

zione cheScortichinitraduceincifre:
«Nelle Marche, tra aziendee tour
operatoreravamoin circa260 edora
siamorimasti in poco più di 200.
Dunqueabbiamogià persoun 25%
deltotaleetemoche,da settembre,
registreremomoltialtrifallimenti.A

livello italiano,su80mila dipendenti
delsettore,neabbiamopersitragli 11

edi 12mila.Èunatempestaperfetta».

Già,perchédopodueannidi pande-

mia con il frenoamanotiratoa causa
dellerestrizionineglispostamenti,si
guardavaal 2022per ingranaredi
nuovola marcia,ma l'inflazionesta
mettendodinuovoil settorein fibril-
lazione. «La fasciaaltadeiconsuma-

tori hadigerito,benchéa fatica,gli
aumenti,maquellamedio- bassa non
ce la faed iniziaa rinunciareall'idea
di fareunavacanza- osserva Scorti-

chini -. A tutti i nostriclientistiamo
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consigliandodi aspettarel'autunno
perpartire,sperandochenelfrattem-
po si siatornatiadunasortadi nor-

malità suiprezzi.Noi che distribuia-

mo viaggi,perdueanniabbiamoper-
so tantisoldie puntavamomolto sul
2022perrisollevarci.Invece,anche
quest'anno,con ogniprobabilità an-

dremo a finire in perdita.Perquesto
ho lanciatoun appelloa tutti i livelli
istituzionali,dalministroGiorgettial
governatoreAcquaroli:devonoga-

rantire un sostegnoal settore,altri-

menti a settembre ci ritroveremo
conunamoriadi aziende»

m.m.
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«Al NOSTRICLIENTI DICIAMO

DI PARTIRE IN AUTUNNO

COSÌ ALMENO RISPARMIANO»

NOLEGGIO AUTO A +35,5%

MENTRE PER GLI HOTEL

L'AUMENTO È DEL 22,8%,

LudovicoScortichini
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