
«Turismo,la Regioneascoltigli operatori»
Bandiperlecompagnieaereeandatideserti,Scortichinidi Confindustria:«Le tempistichesonocruciali,avanticonl’Agenziaregionale»

Quei bandi dellaRegione anda-
ti deserti,che dovevano soste-

nere l’arrivo di compagnie ae-

ree nello scalo marchigiano,

non sono piaciuti. Qualcosa
non funzionasedavanti a tredi-

ci milioni di euro messi sul piat-

to nessunosi fa avanti.E a risen-

tire di questoimmobilismo è l’in-
tero settoredel turismo chepro-

prio sull’aeroporto fa affidamen-

to per potenziare i flussi. E da
Confindustria Marche arriva un
appello, ma anchequalche sot-

tolineatura.
«Veniamo dadue anni disastro-

si, le aziendedel turismo sono
allo stremo, ma con la fine dello
statodi emergenzaamarzopos-

siamo iniziare a pensareaunmi-

glioramento » dice Ludovico
Scortichini, referentedi Confin-

dustria per il settoreTurismo. E

Scortichini indica delle vie

d’uscita «a due condizioni: che
si lavori in sinergia pubblico e
privato echesi faccia presto».

Il settoreturistico della regione

oggi si presentaquasi spaccato
indue: daun latoil settorealber-

ghiero e dell’accoglienza che
ha performato egregiamente
nei mesi estivi, contandosu un
pubblico nazionale che è rima-

sto nel nostro Paeseanzichéan-
dare all’estero.Dall’altro il setto-

re delle agenzie di viaggi e dei
tour operator che invece è
sull’orlo del baratro. «Eccoallo-
ra che è necessario uno scatto
in avanti: aiutarequelli chehan-

no sofferto di più ed evitareche

chiudanoin vista dell’auspicata
ripartenza;supportare le struttu-

re più grandie chedannopiù oc-

cupazione; non ultimo tutelare
ancheil settorealberghiero che
rischiadi ritornare, quandosi

riapriranno le frontiere, alla si-

tuazione pre-covid, con un’of-
ferta qualitativamente non ade-

guata alle richieste del mercato

estero».
«Il ruolodelle istituzioni e in par-

ticolare della Regione è essen-
ziale: non voglio entrarenelme-

rito delle misure che potrebbe-

ro esserecontributi a fondo per-

duto sulla ricapitalizzazione o
sulle perdite deibilanci, morato-

rie sui debiti o qualsiasi altro

strumento,ma bisognaagire su-

bito per fornire alle aziende la
benzinanecessariaper rimetter-

si in moto. Due cosefondamen-
tali su cui intervenire – spiega
Scortichini –: la prima è dare
concretezzaall’Agenziaregiona-

le del turismo,unorganismo for-

temente voluto dal presidente
Acquaroli all’inizio delsuoman-

dato ma attualmente poco più
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di una scatolavuota. Nominia-

mo subitoun direttore e affian-

chiamolo però con operatori

del settore,che conosconole

problematiche, le difficoltà eso-

prattutto i tempi necessari. La

secondaè l’aeroporto: quando
il mercatoriparte appienoèfon-

damentale attivare tutte le leve
per far arrivare più turisti
dall’estero, soprattuttoda quei

mercatichepiù sannoapprezza-

re la qualità del nostro territo-

rio. Sappiamo che la Regione

sta lavorando per trovare stru-

menti e risorse per incentivare i

vettori eoperatoripervalorizza-

re l’Aeroporto e la filiera del turi-

smo delle Marche. Tenuto con-
to delle necessarieautorizzazio-

ni comunitarie, importanti sono
l’ambito di operatività triennale
e una tempisticaadeguataper
la promo-commercializzazione.
Il timingè essenzialee non lo de-

cidiamo noi imprenditori nétan-

tomeno la Regione: lo decideil

mercato. Primadell’estate si de-

linea la strategia, in autunnosi

predispongonostrumenti, attivi-

tà e piani attuativi, cosicchégli

operatori possanoentro l’anno
fare accordi con i partner stra-

nieri. Altra leva da valorizzareè
il riconoscimento perleMarche
delle linee di continuità territo-

riale aereache dovrebbe con-

sentirci di averecollegamenti di
voli efficienti e con prezzi cal-

mierati per l’Italia (Roma, Mila-

no e Napoli).E’ dunqueurgente
unconfronto tra il pubblico e gli

operatori del settoreper far ri-

partire l’aeroporto».
Alfredo Quarta

LE CORREZIONI

«Il timing è essenziale
e lo decide il mercato:
le strategiesono
definite egli altri non
stannofermi»

LudovicoScortichinie l’aeroporto delleMarche
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