
Marche,emergenzaturismoperle feste
Con questoweekendlungoè iniziatoil mesenatalizio.Conlenuoveregolesanitarienientestranieriemolteprenotazionicancellate

di Maurizio Gennari
ANCONA

Nel cuoredell’estate le Marche
hanno circa 190mila posti letto
in totale da Gabiccefino a San

Benedetto. Ai quali bisogna ag-

giungere circa 3.500 apparta-

menti. Questi i numeri ufficiali.

Sotto il periodo delle festività
«nonso nemmenose si arriverà

al 10 per cento di quella acco-
glienza anche perché molti

eventi che erano in programma

sonostati annullati ele prenota-

zioni dei gruppi e fra questi
c’erano anchepersonechearri-

vavano dall’esteroper trascorre-

re nelle nostrestrutturela notte
di Capodanno,sono statecan-
cellate », dice Massimiliano Po-

lacco direttoredi Confcommer-

cio Marche Centrali. «E questa
situazione è emersa– continua
–proprio nelcorsodi una riunio-

ne di albergatori diqualche gior-

no fa. La questionedel super
green passsta diventando un
ostacolo non solo per gli hotel

ma ancheper i ristoranti. Locali-

tà sciistiche? Ma io quello non
lo chiamarei turismo ma un
weekend. Tutti quellichepensa-

vano di andarenelle località del

nordpotrebberoa questopun-

to raggiungere Frontignano o
Ussita, ma siamo al classico
mordi e fuggi». Checi sialapos-

sobilità di andare a luci spente
versoNatale- Capodanno edEpi-

fania, il rischioè alto «perchébi-

sogna anchemetterenel conto
i costifissi legati al riscaldamen-

to e all’energia elettrica per cui

è anchefacile, in mancanza di

clientela, chequalche alberga-

tore possa tenerechiuso per i

giorni di Natale».

Su questo puntoè in linea an-

che Ludovico Scortichini presi-

dente degli albergatori affiliati a
Confindustria. «In questomo-

mento – dice – il turismo è poco
e il movimento che si registra
nelle strutturealberghiere è le-

gato soprattuttoa chi si muove

per affari o per lavoro. Il resto?
Siamo sinceri parlaredi stranie-

ri non mi pare il casoed anche
le famigliechehannofigli picco-

li equindi hannoproblemi con il

super green pass ora non si
muovono più. Quelli chesi fan-

no soloil tamponenonsi posso-

no muovereper cui difficile pen-
sare a un movimento turistico

sotto il periododelle festenatali-

zie. Magaripuòancheaccadere

che in località come Numana
qualche strutturache ha posti

letto abbinati anchea ristoranti
abbastanzaconosciuti, possate-

nere qualche camera disponibi-

le. Per il resto la vedo difficile.
Sotto il profilo delle prenotazio-

ni, visto ancheil clima chesi sta

generandolegato alla pande-

mia, quelle pocheche c’erano
sono statedisdette.E poi andrà

molto ad incidere – conclude
Scortichini – il clima generale
perché può anche accadere
che la situazione generale mi-

gliori percui personee famiglie

possanoanchedecideredi met-
tersi in viaggio all’ultimo mo-

mento. E sotto questo profilo
non ci sono problemi: basta
aprire unportale, guardarela di-
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sponibilità e quindi prenotare.
Tanti alberghi chiusi? »»Facilissi-

mo anche perché la stragrande

maggioranzasono stagionali ».

Da sud a nord il clima non cam-

bia perché il direttore di Conf-

commercio di Pesaro e Urbino
Amerigo Varotti, organizzazio-

ne che ha ancheun tour opera-

tor, corre nella stessa direzione:

«Stiamo ricevendo molte disdet-

te . Il numerocrescentedeicon-

tagi ha creato – insieme alle in-

decisioni governative – un cli-

ma non favorevoleai viaggi ed

al turismo.Anche nei ristoranti

si sentirà nelle feste natalizie

l’impatto negativo del super

green pass con una diminuzio-

nedelle prenotazioniperchéab-

biamo già notizie di cancellazio-

ne di gruppi a causa di uno o
due non vaccinati e quindi sen-

za super green pass. E purtrop-

po il governonon prevede risto-

ri per le categorie turistiche –
tour operator ristoranti e alber-

ghi – che sonogli unici ad esse-

re danneggiati », concludeAme-

rigo Varotti.
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MASSIMILIANO POLACCO

«Nei giorni scorsi una

riunione fra gli

albergatori ha fatto

scattare l’allarme »

AMERIGO VAROTTI

«Purtroppo il governo

non prevede ristori

per hotel, ristoranti

e tour operator »
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La festa per l’accensionedell’albero di Natalea Macerata.In tantecittà delle Marche bei giochi di luce e colori
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