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«PromozioneunicainVeneto
Cosìsisalvail turismolacustre»
Caner:«Il lagodiGardadeveallearsiconVeronaelaValpolicella»
SistalavorandoconlaBavieraperrecuperareunafettadiclientela

ValeriaZanetti

Promozione unica per salva-
re il turismo scaligero. Persa
la primavera, il turismo sul
Garda deve guardare avanti.
Con l’estate alle porte, occor-
re recuperare appeal rispetto
ai competitor internazionali
e meno colpiti dal virus, co-
me Croazia e Grecia, ricon-
quistare le preferenze della
clientela tedesca e destagio-
nalizzare l’offertaperdiventa-
re attrattivo nei mesi autun-
nali. I temi sono stati affron-
tati nel corso dell’appunta-
mento online «Parola d’ordi-
ne: rilanciare il turismosul la-
go di Garda», organizzato e
moderato da Massimo Gior-
getti, vicepresidente del con-
siglio veneto.
L’emergenza sanitaria ha

colpito duramente sul Bena-
co, che con oltre 13,1 milioni
di presenze l’anno scorso è
sempre stato un fiore all’oc-
chiello del Veneto. «Questi
numeri li rivedremo tra due
otreanni»,ammonisce ilpre-
sidentediFederalberghiGar-
da Veneto, Ivan De Beni. «I
nostri paesi sono deserti. Ab-
biamo perso aprile, con Pa-
squa, i ponti di primavera e
Vinitaly, poimaggio e perde-

remoanchegiugno.Se riapri-
remo, lo faremoper sopravvi-
vere finoallaprossimastagio-
ne. Molti andranno in crisi e
si profila la possibilità che la
criminalità organizzata com-
priapochi soldipiccoleazien-
de familiari che rappresenta-
no il valore aggiuntodellano-
stra ospitalità», afferma. In
Regione stanno lavorando a
diversi tavoli. «Uno di questi
riguarda un programma di

promozione unica per il Ve-
neto, rispettando territori in
accordocon iConsorzidipro-
mozione e Camere di Com-
mercio», afferma Federico
Caner, assessore regionale al
Turismo.«Il lago faccia siste-
ma con Verona e la Valpoli-
cella, sotto la guida dell’ente
camerale. Punteremo sui so-
cial, utilizzeremo testimo-
nial, influencer. Deve passa-
re il messaggio che abbiamo

affrontato il Covid 19 meglio
di chiunque altro. Ma non
dobbiamo trasformare gli al-
berghi in ospedali», prose-
gue. «Stiamo già orientando
la promozione su Austria,
Svizzera, Paesi dell’Est e del
Nord Europa e proseguire-
mo anche nel 2021», eviden-
zia. «Lavoriamo con i lander
della Baviera, i tedeschi vo-
gliono venire in Italia, rag-
giungono il Veneto in auto, e

attendono informazioni sul-
lasituazione sanitaria.Occor-
re tranquillizzarli. Ma abbia-
mo le carte per vincere sulla
logica dei corridoi, che pare
privilegiata», fa sapere Ca-
ner. Tra le priorità per cala-
mitare turisti ci sono le ria-
perture di parchi tematici,
del divertimento e terme.
«Gardaland ha predisposto
unprotocollo con linee guida
che laRegione sta esaminan-
do», dice l’assessore.
E proprio ai parchi fa riferi-

mento Luca Sebastiano, sin-
daco di Lazise, tra le prime
10 località italiane per pre-
senze turistiche, circa4milio-
ni all’anno. «Gardaland a re-
gime arriva ad unmigliaio di
addetti, Caneva a 300, il par-
co termale Villa dei Cedri ad
unaltro centinaio, altri anco-
ra il ParcoNaturaViva. Sono
tutti acasa.Così comeidipen-
denti di hotel e campeggi. In-
tanto navighiamo a vista e ci
sono famiglie senza risorse»,
traccia il quadro.
Gli stagionali non hanno

neanche laCig. «L’incertezza
ègrande.Unesempio?Icam-
peggi.Sembrava chepotesse-
ro ricominciare l’attività il 1°
maggio, poi il 15, poi il 2 giu-
gno e orapare il 18 se nonad-
dirittura a luglio», insiste Se-
bastiano. «Aspettiamo tutti
cosa decideranno sulla ria-
pertura dei confini Germa-
niaeOlanda, ametàdelpros-
simo mese», afferma. «Con
la Camera di Commercio»,
conclude Paolo Artelio, vice-
presidente di Confcommer-
cio Verona e componente di
Giunta dell’ente camerale,
«puntiamo alla promozione
integrata di città e provincia.
Uniti possiamo uscire con le
ossameno rotte». •
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