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ESTATE 2021,SEGNALI POSITIVI

Turismo pronto a ripartire,
ma senza le presenze straniere
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L'estate 2021 registra già un primo ritorno delle prenotazioni,
in particolare nelle località di mare.Il ministro dei Turismo
Garavaglia:decontribuzione e meno vincoli. Federalberghi:
Enrico Netti —a pag.io
ripresa piena non prima del 2023.

Turismo,ripartenza ma senza gli stranieri
Estate 2021.11 ministro Garavaglia: «Decontribuzione con meno vincoli
per far ripartire il settore». Nkolaus-Valtur:preventivi in deciso aumento

Le criticità. Federalberghi: «Nel 2020sono andate perdute 223 milioni
di presenze,la ripresa piena del settore non ci sarà prima del 2023»
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ra parziale delle strutture ricettive e
speriamoche la stagionesi allunghifino allafine disettembre».RobertoPagliara, presidente del Gruppo NicoIaus-Valtur,spiega che la domanda si
concentrasul mare Italia.«La stagione
siè avviata con un andamento discontinuo,non è ancora partita pienamente.Sivede un rafforzamento dell'interesse,la voglia di vacanza c'è -spiega-.
Giugno,legatoai viaggideigruppie dei
senior,è quasi azzerato e i dati ci mostrano un andamentoa ritmo alternato
tra last minute e advanced booking».
Last minute dominante anche per Valerio Duchini,presidente e ad di B&B
HotelsItalia «Segnalipositivi di ripresa per i mesiestivi e illungo periodo conclude -. Stiamo ricevendo anche
prenotazioni per le città d'arte».
enrico.netti@ilsole24ore.com
=RIPRODUZIONE RISERVALA

Gattinoni: «Servono
informazioni precise
sul green pass
e sulle destinazioni
extraeuropee»
089504

«I nostri hotel vedono un aumento
delle richieste per soggiornidagiugno
da parte dei ospiti europeie da agosto
ra ottimismo e incertezza. per gliospiti Usa - dice RichardBrekelSono questiisegnaliche ar- mans,area Vice presidentSud Europa
rivano dalle prime richieste di MarriottIntemational -.Per quanto
di informazioni e prenota- riguardairesortcrediamoche saranno
zioni perl'estate2021E una oggetto di grandeinteresse per i viaggi
buona notizia:i prezzi restano in linea nazionali ed europei». «Le agenzie di
con quelli dei2020.L'estatesiannuncia viaggio stanno ricevendo richieste per
all'insegna dellast minute secondo un diversi tipi disoggiorno,in particolare
sondaggio Bva Doxa per la Bit: 11 42% per Sicilia e Puglia - aggiunge Franco
prenoterà nei prossimi mesi mentre il Gattinonipresidente dellaFederazione
43%lofarà all'ultimo momento.«Qual- turismoorganizzato-.Perla filiera del
cosa si sta comunque muovendo ma turismo organizzato è fondamentale
l'incertezza sulle regole condiziona la aprire alturismointernazionale.Senza
ripartenza.Ad oggiè veramente difficile i flussituristici verso i paesiesteri,non
immaginare qtiale potràesserel'estate solo europei, il turismo organizzato
2021- avverte Maria Cannela Colaiaco- non può ripartire.Auspichiamo al più
vo,Vice presidente diConfindustria Al- presto informazioni precise sul green
berghi -. Restano diversi nodi da scio- passesull'apemira dicp laiche destinagliere per il turismo internazionale, zione extraeuropea».Qualche cosa si
grande assente da oltre un anno».Ber- muove e Marco Peci, vice presidente
nabò Bocca,rieletto ieri presidente di Astoi Confindustria Viaggi,sottolinea i
Federalberghi,ricordache nel2020so- cantieri apertiele critidtà «dalpass nano stati persi 233 milioni di presenze, zionale ai protocolli di sicurezza perle
paria un calo del53,4%,con punte in al- strutture ricettive, fino ai tempi della
cunelocalità oltre180%» e prevedeche campagna vaccinale. Nonostante lo
«nel2023siritornerà ailivellidel2019». scenario in cui lavoriamo sia ancora
Per aiutare la ripartenza del settore quello di un percorso ad ostacoli».
Pier Ezhaya, Dg tour operating
MassimoGaravaglia,ministrodelTurismo, al congresso Federalberghi ha Gruppo Alpitour,guardacon uncauto
parlato diunadecontribuzionecon me- ottimismoi primidati.«Ci aspettiamo
novincoliperle imprese «perfare ripar- una durata media vicina ai io giorni e
tire ilturismo».Unaspintaarriva dallo una capadtà dispesainlineacon gliulstop alla miniquarantena di5giorni per timianni- dice Ezhaya-.Le prime due
settimane digiugnoscontanol'apertugli europeiin arrivo in Italia.
Enrico Netti

destinatario,

non

riproducibile.

~l Sole tais

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

~.!

16-05-2021
1+10
2/3

Liguria

Veneto

Sicilia

Puglia

Toscana

Spiagge piene
e molte
prenotazioni
per l'estate

Venezia riapre
al 30-40%
per il turismo
di vicinato

L'isola registra
i primi segnali
di uscita
dal tunnel

Nuove rotte
su Taranto
e Bari delle navi
da crociera

Firenze soffre
ancora e senza
gli stranieri
punta sul 2022

RaouldoFo[pde

Barbara Ganz

NinoAmadore
Palermo

Domenico Palmiotti

Silvia Pleraccini

Per gli stabilimenti balneari
ligurisembra prospettarsi una
buonastagione,migliore di
quella del 2020,con un buon
afflusso di turisti,per ora
soprattutto italiani A tracciare
un bilancio preventivo,sulla
base delle prime due settimane
diapertura,è Enrico
Schiappapietra,vicepresidente
vicario nazionale delsindacato
italiano balneari nonché alla
guida del Sib Liguria.«Rispetto
al 2020-spiega -siamo partiti
moltomeglio,perchél'anno
scorsofino a maggio non era
stato possibile partire con
l'allestimentodeglistabiimenti e
poisieraaperto a giugno.Nel
2021invece abbiamo potuto
iniziare ilavori a marzo e circail
20% dei1.250 stabilimentiliguri
ha aperto i battenti giàdall'1
maggio.Anche se in quelfine
settimanasono arrivati pochi
ospiti.il week-end successivoè
andato meglio,sembrava di
essere al livello degli anni preCovid,con un riempimento del
10-15% delle struttureaperte,in
linea con'numeriche si
raggiungono normalmente in
questa stagione.E ora la
stagione comincia a entrare nel
vivo perché in questo fine
settimana ha aperto il90% degli
stabilimenti figuri».Perquanto
riguardale previsioni,afferma,
«flsentiment che noiricaviamo
dai primi week-end è positivo,
anche per quanto riguarda le
prenotazioniperluglio e agosto.
Abbiamoun bel riscontro di
richieste e,se tutto andrà bene,
sarà una buona estate.Con
l'introduzione del green pass,
associato ai vaccini,speriamo
anche di recuperare qualche
ospite straniero».Ovviamente
glistabilimenti,conclude
Sdtiappapfetra,«sono attrezzati
con tutte le norme anti-contagio
già sperimentate l'annoscorso,
in cui non si è manifestato alcun
dustersulle nostre spiagge.
Moltigestori hanno potenziato il
wi-fi sugli arenili per consentire
lo smartworking;ea brevesarà
ordine un'app per prenotare
l'ombrellone in Liguria e
garantire,per un arco di14
giorni,latraccfabilità di chi
frequentalo stabilimento».

Venezia tornalentamente alla
vita,tanto che è statafirmata
un'ordinanza che fissalimiti
d'accesso ad alcune zone di
Venezia e Mestre per evitare
assembramenti fino alle 22dl
domenica16.Gli alberghistanno
iniziando a riaprire,e in questo
momento è aperto circa 113040%delle strutture.«A piccoli
gruppi,a partire da questo
weekend,gli hoteldi Venezia
riaprono alla speranza commentaildirettore
dell'Associazione Veneziana
Albergatori,Claudio Scarpa -.
Prevediamoche si arriverà al22
maggio,datadiinaugurazione
della Biennale,con117o%di
alberghi aperti.
Successivamente ne apriranno
altri, manon tutti.L'estate non è
il periodo di maggiore afflusso
perle città d'arte,maconte
vaccinazionisempre piùampie
speriamo anche in un autunno
che d si avvii versola
normalità».Lentamente sta
ricominciando ad arrivare
qualche prenotazione:
«Finalmente il quadro èin
positiva evoluzione - aggiunge -.
Nel2021 avremoturismo di
vicinato,proveniente daiPaesi
europei più vicinie dall'Italia.il
ritorno alla normalità,con
l'arrivo dituristi americani,
russi,giapponesi previstosolo
dal 2022».Nelfrattempo
l'AssociazioneVeneziana
Albergatori halavoratoa"1600
emozioni",ilcalendario di
eventi,iniziative e promozioni
per il rilancio delturismoe perla
promozionedi un turismo
destagionallzzato.Trale
proposteanchel'iniziativa
culturale che coinvolge 15
strutture alberghiere,che
faranno del proprio hotel un
museo(dedicato a un
personaggio della storia della
città)aperto ai venezianie a tutti
gli ospiti delle400strutture che
AVA rappresenta.Inoltre,sono
stati organizzatispeciali
pacchetti promozionali(3notti
al prezzo di2)in collaborazione
con Save e Trenitalfa,la
convenzionecon Ca'Foscari
Alumnidedicata agli ex studenti
dell'Università
e altre proposte speciali

Il maltempo di ieri ha un pò
rovinato il primo step dell'estate

Glialberghi difascia alta stanno
riaprendo,i museitornano ad
accoglierevisitatorl,i negozi
rinnovanole vetrine.Firenze
prova a ripartire dopo illungo
sonno imposto dal Covid(-8o%i
pernottamentizozo),anchese
per adessosono pochi gli
operatorituristicichesorridono.
«Sarà un'estatesindaca quella
dell'annoscorso»,èil ritornello.
Rispetto al maree alla campagna
toscana,Firenzesache dovrà
ancorasoffrire.
Loscenarioèchiaro:daquialla
fine di maggiosivedrannosolo
turistiitaliani,e solo nei weekend;
in giugno arriverannoglieuropeie
lofalannolastminute;in luglioe
agostoavverrà piùomenolastessa
cosa.Soltantodasettembre si
rivedrannogli americani,chesono
ilvero motore della città e il primo
mercatostranierodi provenienza;
in dateancora piùavantisul
calendariotornerannogli asiaticie
i brasiliani.Perquesto molti hotel,
soprattuttopiccoli,peradesso
rimarranno chiusi.«Abbiamo
stimatoche entro maggioriaprirà
1.145-5o%deglialberghi più grandi
- dice GiancarioCarniani,vice
presidente diConfindustria
Firenzecon delega alturismo- per
arrivare poial7o%;ma pertornare
als00%diaperture occorrerà
aspettarerestate 2022.Firenze
nonfunzionacomeunaloralirà
balneare,doveglihotelaprono per
tre mesie poirichiudono».
Sela ripresa rimandata,si
speraalmenoin un rimbalzo
autunnale.La Regione Toscana ha
lanciato una campagnada
7oomilacuro perpromuovere
Firenze(che pre-Covid assorbiva
unterzodeiflussituristid
regionali,5nailon'di arrivisu15
milioni);afinegiugnosonoattese
"in presenza"lefiere di moda
targate Piniimmagine.«E poi
confidiamo nella rapida decisione
del Governo- dice Elisabetta
Fabri,presidentee ad delgruppo
Starhotelsche haappena
inaugurato25nuovesuite nello
storico cinque stelle
I-lelvetia&Bristol-sulla riapertura
delle attività ancorachiuse,che
rappresenterà un'ulteriore
opportunità perla dttà.Eil
momentodiavere coraggioe
fiducia nelfuturo».

Vacanze programmate per
tempoe non last minutecome è
avvenuto l'anno scorso.Con
Incrementiinteressantirispetto
all'anno scorso.La certezza è che
al consolidarsideltrend in calo
deicontagie mortiel'aumento
deivaccinati,sisono risvegliate
le prenotazioni.
Parliamo certo di
prenotazioni ma di fatto il
segnale è positivo.Tanto da far
dire aOrnella Laneri,che
amministralasocietà che
gestisce il Four Points by
SheratonCatania:«Sarà un
ottimo anno.Le previsioni estive
sono positive rispetto alloscorso
anno,sia perché la stagione sta
iniziandoleggermente prima sia
perla possibilità difare convegni
giàdal primoluglio».La
domanda estera,però,stenta a
decollare «sia perché alcuniStati
hannoaperto primadinoisia
perché ancora inmolti siti di
compagnie aeree etour operator
risultal'obbligo diquarantena
seppure il governo ne abbia
comunicatol'abolizione dal15
maggio - dice Ornella Laneri-.
L'Inghilterra prevede la
quarantena per chi rientra
dall'Italia e questo non aiuta
certo.Irisultati del 2019
rimangono una chimera,penso
che dovremo aspettarealmeno
un paio diannie non possiamo
farlo da soli».intanto c'è chi,
comeil GruppoAeroviaggi(14
hoteltra Sicilia e Sardegna)
registra,rispettoal2020,il 300%
di prenotazioniin più,malo
scorso anno le agenzie di viaggio
in questo periodo erano chiuse.
«Assistiamo a un incremento
sensibile delle prenotazioni dice il presidente del Gruppo
Marcello Mangia -.Rispetto al
2019siamoancora sotto dicirca
Il6o%,avendo ormai perso il
mese diaprile e buona parte di
maggio.Siamo peròmolto
fiduciosi:abbiamo glàapertola
prima struttura e entro fine
mese apriremoaltri5hotel per
averlifinalmente aperti tuttida
metà giugno.11 28 maggio
apriremo il Favignatna Resort
fiduciosi di poteraprirela
stagione turisticaanche alle
Egadi ormaicovid free».

2021 della Puglia.Erain

programma l'apertura di molti
stabilimenti balneari dal
Gargano al Salento. Tra gli
operatori c'è però aria di
ottimismo,arrivanole
prenotazioni e ovunque si è al
lavoro perrinnovare l'offerta e
garantire il rispetto delle regole
disicurezza anti Covid.Un dato
significativo,peri gestori dei
lidi,riguarda le richieste di
prenotazione di ombrelloni,
sdraio e lettini. Ma accanto al
mare,punto di forza della Puglia
con l'Adriatico e lo Jonio,si
preparano i grandi eventi
dell'estate.A Polignano a Mare
(Bari)torna dal3al7luglio il
Festiva!del Libro Possibile e a
Martina Franca(Taranto)c'è dal
17luglio al agostola47esima
edizione del Festival della Valle
d ltria dedicato al rapporto tra il
barocco napoletano(Alessandro
Scarlatti)e il classicismo
viennese(Haydn e Schubert).
Dueeventi promossianche
nell'estate 2020.Attesa anche
per II Locus Festival di
Locorotondo(Bari),3o luglio-18
agosto,che recupereràanche
qualcosadel programma 2020,e
la Notte della Taranta in Salento
ad agosto,chel'annoscorso
cancellò i concerti itineranti e
tennesenza pubblico quello
finale di Melpignano.Il primo
evento importante é SaiIGP,la
gara internazionale di
catamarani veloci che,dopo la
partenza dalle Bermuda,115 e 6
giugno ospiteràa Taranto la
prima tappa europea(e unica
in Italia)e si registrano già i
primi tutto esaurito nella
ricettività tarantina.
Miglioranointanto i
collegamenti aerei perla Puglia,
che dal 12 maggio ha riaperto al
traffico l'aeroporto del Salento
(Brindisi).E aumenta l'offerta
delle compagnie Ryanair e
WizzAir,con quest'ultima che
dal 3luglio inaugura un nuovo
volo Linate-Brindisi. Nelle
crociere si registra l'ingresso di
Taranto negli itinerari di MSC
con Seaside ma la compagnia
da giugno scalerà Bari
con altre3navi.
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43%

PRENOTAZIONI LAST MINUTE
L'estate si preannuncia all'insegna
del last minute come ricorda un
sondaggio Bva Doxa perla Bit: il 43%
prenoterà all'ultimo momento
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AMERICANI AD AGOSTO
Rìchard Brekelmans,di Marriott International: «Aumento delle richieste per
soggiorni da giugno da parte dei ospiti
europei e da agosto per gli ospiti Usa»

La ripartenza. L'estate 2021 registra un primo ritorno dei flussi di prenotazioni, in particolare nelle località dl mare con il turismo di prossimità
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Rimcarl record,cantieri a rischio

