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Estate promossa a pieni voti “Presenze in crescita
del 25%”
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Il sole è oggi solo un
ricordo ma i balneari
maceratesi
promuovono l’estate
2015. Il bel tempo
con scarse
precipitazioni ha
portato incrementi
delle visite sia di
turisti stranieri che
italiani. Lo afferma
l’osservatorio
turistico di
Confartigianato
Macerata che ha
somministrato un
questionario ad un
campione
rappresentativo di 30
operatori balneari
– circa il 20%  dei tre
comuni di Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati – per rilevare l’andamento della
stagione 2015. Il 23% degli intervistati promuove l’estate 2015 a pieni voti mentre per il 68% degli
operatori questa è stata “soddisfacente” con presenze in crescita fino al 25% rispetto al 2014. Il dato
più positivo quello della clientela “residenziale” che ha favorito soprattutto Civitanova in cui il 65%
dell’aumento delle presenze è da attribuire proprio a residenti e pendolari della provincia. I turisti
arrivati da tutto lo Stivale hanno premiato invece come spiaggia dell’anno quella di Porto Potenza (fino
al 10% di presenze in più). Impennata anche del turismo proveniente dall’estero: a Porto Potenza e
Civitanova rispettivamente l’80% ed il 50% dei balneari esprimono “soddisfazione” per l’aumento
registrato, mentre Porto Recanati rimane più indietro, registrando per lo più numeri stabili rispetto alla
stagione scorsa.

Tra le motivazioni addotte dai balneari per spiegare i fattori che hanno influito sul bilancio finale tutti
sono stati concordi nell’affermare che la principale variabile positiva sia stato “il bel tempo” con
scarse precipitazioni, mentre hanno giocato negativamente “il perdurare della crisi” ed alcune
situazioni locali come gli effetti delle mareggiate e la perdita della “bandiera blu” a Porto Recanati.
 “Eventi anche in bassa stagione, maggiore promozione turistica e tempestività degli interventi sulla
spiaggia di Recanati sono le richieste più urgenti. «Per il futuro – afferma Riccardo Golota,
responsabile del settore Turismo e Commercio di Confartigianato Macerata– riteniamo necessario che
vengano rimosse quelle cause negative rilevate localmente dagli stessi operatori balneari. Sarà poi
necessario programmare un’offerta policentrica che miri a collegare le nostre spiagge con il territorio
limitrofo, intendendo con ciò le attività culturali, di spettacolo e le eccellenze produttive del nostro
100% made in Italy, specie nella moda e nell’enogastronomia».
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