
Tutti i temidellaripartenza
L’Italia havissutoun ripresa
‘ rock’ nel corsodel 2022;

buoni i risultati ma si teme

l’effetto del carobollette
DI CRISTINA PEROGLIO

el 2022 abbiamo
registratoun+172

per cento di pre-

senze rispetto al

2021con unabuo-

na ripresa dei flussi internazionali,anche
semancanoancoraall’appellorussi,cinesi

e giapponesi- dice -, mentreper l’anno
prossimi i primi forecastmostranogià oggi

1,7milioni di prenotazioni aereeverso il

nostro Paese,conun incremento del+125
percentosul 2022,in particolare da Stati

Uniti, Germaniae RegnoUnito”
Sonoquesti i numeri della ripartenza

del turismo italianonel 2022secondoRo-
berta Garibaldi, amministratoredelegato
di Enit, cheha sciorinato le cifre della ri-

nascita del turismo nel corsodella Ope-

ning Ceremonydi TTGTravel Experience,
SIA Hospitality Design eSUN Beach& Out-

door Style.
Una ripartenza‘col botto’, si direbbe.O,

percitarePierluigi Di Palma,presidente
di Enac,anchelui fra gli ospiti della ceri-

monia di apertura,“ una ripartenzarock”.
Confermataanchedai numeridella fiera,
comeriportaGloria Armiri, group exhi-

bition managerTourism & Hospitality Di-

vision di IEG:“ Abbiamo riscontri decisa-

mente positivi; gli operatorihannolavorato
nei padiglioni comenelperiodopre-Covid

e c’è statounafflusso di visitatori molto
elevato”.

Un incrementotumultuosodei flussi

“N
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che,in Italia comealtrove,ha creatoqual-

che problemadi gestione.Ma lasfida l’Ita-
lia, già quest’anno,l’ha parzialmentevinta.
“Il resto d’Europa ha avuto decisamente
più problemidi noi - ha sottolineatoDi Pal-

ma di Enac-.Abbiamochiestoal Governo
interventi keynesianie la cassaintegrazio-

ne in deroga,entrambiaccordati,e questo
ci ha permessodi affrontare il ritorno dei
flussi con tranquillità. Certo,abbiamoavuto
1,5milioni di disagi,fra cancellazionie ri-

tardi, ma questorappresentasolo il 3 per
centodel volato”.

Per il futuro, cheDi Palma vedeconoc-

chio ottimista,Enacsta realizzandoil nuo-

vo Pianonazionaleaeroporti, chehauno-

rizzonte lontano, il 2035,eguardaa favo-

rire la raggiungibilità delle meteminori.
“ Seguiamoun’ideadi delocalizzazionetu-

ristica e di collegamenticonpiccole città,
ad esempiouna tratta Roma- Viterbo che
permettadi alleggerire i flussidella capitale
e,nello stessotempo,offra un servizio in-

novativo di transferfra duerealtàleisure”.

PREPARAREIL TERRENO
Se il mondodei trasporti si staorien-

tando a servirele realtàminori,è neces-

sario e fondamentalechei territori siano
pronti. Lo ricorda CorradoPeraboni,am-

ministratore delegatodi IEG e padrone
di casa di questi giorni di incontro del
mercatoturistico.“Il territorio deve sa-

pere faresistema- dice Peraboni-.Anche
il ruolo delle fiere può essereimportante
comeattrattore di flussi turistici, sesi

pensache il moltiplicatore di valore di
un ingressoin fiera sul territorioè 10.Ma
il ruolo di accoglieree svilupparequesti
flussi, portandolialla riscopertadi espe-

rienze autentiche,èdei territori”.Territori
che,perparteloro, rispondonocompatti.
Jamil Sadegholvaad,sindacodi Rimini,

raccontacomesta cambiandola città,la
riqualificazione urbana in attoe il lavoro

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 5

SUPERFICIE : 76 %

DIFFUSIONE : (11000)

AUTORE : Di Cristina Peroglio

24 ottobre 2022



chesi sta facendo ancheperle imprese.
“Chiediamoperòal Governosegnalicon-

creti - dice -.Ad esempio,pensarea un
bonusristrutturazioniancheperle strut-

ture ricettive,chesonoassolutamenteda
svecchiareper risponderealle esigenze
dei nuovi turisti”.

Un tema molto caro a BernabòBocca,

presidentedi Federalberghi:“È necessaria
unaforte azionedi riqualificazionedeino-

stri alberghi,ancheperchéstannoarrivan-

do nelPaesei grandigruppiinternazionali
chehannoalle spallegrandifondi di inve-

stimento, con i quali nonè possibilecom-

petere - dice -. Eppure sul Pnrr al turismo
sonostatidati solo quattrospiccioli”.
Bocca,fin dall’aperturadellatre giorni, ha
poi postol’accento su uno dei temi caldi
di quest’anno,che sicuramentecondizio-
nerà l’inverno: le bolletteenergetichein
arrivo.“Oggi i costidell’energia stannodi-

ventando insostenibili perle nostre azien-

de e,d’altro canto,nonriusciamoa ricon-
vertire gli impianti per i vincoli burocratici
impostisoprattuttoneicentristorici.Siamo

in unasituazionebloccata”.

IL NUOVO TURISTA
Unasituazioneche rischiadi creareun

circolo vizioso e allontanarei nuovi turisti
postpandemici,checercanoesperienze
alternative.Perquestinuovi viaggiatori
servenuovo prodotto,diceAndreaCor-
sini, assessoreal Turismo dell’Emilia Ro-

magna. “Serveun sistematuristico che
funzioni- dice -. E, forse,bisognacontare
meno le presenzee più il valore econo-

mico del turista”.
O forse,comeben sintetizzaCamila

Raznovich,cheha condotto il dibattito di
apertura,“il turista nonèpiù un target,ma
unapersonadi cui prendersi cura”.

“devesaperefaresistema:èsuoilruolodiesviluppareiflussidivisitatori,portandoliIlcomeobiettivolaraggiungibilitàdellemeteminori,un’ideaditerritorioaccoglierealladiesperienzeautentiche”riscopertaCORRADOPERABONIAmministratoredelegatoIEGPerdell’aviationabbiamoilfuturodelocalizzazioneedicollegamenticonpiccolecittà”PIERLUIGIDIPALMAPresidenteEnac

L’Opening
Ceremony
Sul palco

dell’inaugurazione,
da sinistra,Jamil
Sadegholvaad,
sindaco di Rimini,

RobertaGaribaldi,
a.d.Enit, Andrea
Corsini, assessoreal
Turismo dell’Emilia
Romagna,Pierluigi

DePalma,presidente
Enac,Bernabò

Bocca, presidente
Federalberghi,
Gloria Armiri e

CorradoPeraboni
di IEG
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