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Itinerari. Domenica la Giornata delle Bandiere Arancioni che il Touring Club Italiano assegna alle località sostenibili e accoglienti

Un circuito per i borghi storici
Oltre cento i comuni che aderiscono al progetto che ha migliorato la ricettività
Katy Mandurino

pDue nuovi servizi turistici
in media per ogni Comune, sei
nuovi esercizi commerciali e
tre nuove strutture ristorative.
E, più in generale, un incremen
to dei flussi turistici, un aumen
to del numero dei residenti e
più dinamismo nelle iniziative
imprenditoriali.
È il bilancio degli effetti sul
tessuto economico locale otte
nuti nei territori che hanno ri
cevuto il riconoscimento di
“Bandiera Arancione”, mar
chio di qualità turisticoam
bientale che Touring Club Ita

liano assegna alle località che
soddisfano oltre 250 rigorosi
criteri di valutazione in merito
all’accoglienza e alla gestione
sostenibile del territorio.
In 17 anni dall’avvio del pro
getto, su oltre 2.400 candidatu
re solo il 9% ha ottenuto il rico

GRADIMENTO

L’edizione 2015 ha registrato
oltre 150mila partecipanti
e 10mila iscritti alle visite
organizzate e quest’anno
i numeri si attendono in crescita

noscimento di Bandiera Aran
cione: 215 luoghi  ma ci sono an
che 915 piani di miglioramento,
ovvero località potenzialmen
te migliorabili che possono en
trare nell’elenco  che oggi co
stituiscono una rete d’eccellen
za italiana. Si tratta di borghi
inediti e bellissimi, da gustare
in modo slow, tra testimonian
ze storiche e vigneti, musei in
soliti e percorsi naturalistici ed
enogastronimici.
Ogni anno, da sette anni, que
sti borghi vengono “celebrati”
nella Giornata delle Bandiere
Arancioni, che si svolgerà, nella

sua VII edizione, domenica 9
ottobre, e avrà come filo con
duttore quello dei cammini
(#camminiarancioni), nell’An
no nazionale dei cammini volu
to dal ministero dei Beni cultu
rali. Sono coinvolti 100 comuni
in tutta Italia, che offriranno vi
site guidate attraverso percorsi
definitiv e una serie di eventi e
attività gratuite. «La filosofia è
quella di creare percorsi di sco
perta del proprio territorio 
spiega il responsabile Tci del
progetto Bandiere Arancioni
Marco Girolami . È un’oppor
tunità straordinaria che ci per

mette di preservare la storia e la
bellezza di questi luoghi». E, al
di là della giornata del 9 ottobre,
«l’intento del Touring  conti
nua Girolami  non è solo quello
di sviluppare percorsi turistici.
Il lavoro che viene fatto a monte
mira a migliorare l’efficienza e
la sostenibilità di questi comu
ni; visitiamo le località e verifi
chiamo le procedure che ri
guardano lo stato degli edifici,
la gestione dei rifiuti, i servizi
turistici, eccetera».
Proprio questo tipo di ap
proccio ha fatto sì che l’80% dei
comuni arancioni abbia incre

mentato la propria offerta ri
cettiva, con punte particolar
mente significative in Veneto
(dove le strutture dei comuni
arancioni sono cresciute del
332%), in Campania (+296%) e
in Sardegna (+270%). La do
manda turistica è aumentata
del 43% negli arrivi e del 36%
nelle presenze.
L’edizione 2015 della Giorna
sta delle Bandiere Arancioni ha
registrato oltre 150mila parteci
panti e 10mila iscritti alle visite
organizzate e quest’anno i nu
meri si attendono in crescita.
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I numeri

215

80%

I Comuni «arancioni»
Certificati dal progetto
del Touring Club

Miglioramenti
La percentuale dei comuni arancioni
che hanno aumentato la ricettività

Villaggi. Riqualificazioni per tornare all’utile

Valtur, investimenti
per 200 milioni
Vincenzo Chierchia

pDuecento milioni di investi
menti nell’arco di tre anni e un pia
no di riorganizzazione dei villaggi
che punta a incrementare la pre
senza nell’area mare con realtà a
maggiore efficienza e nella fascia
più alta del mercato, sinergie con
le attività già sviluppate da Inve
stindustrial in Spagna e sviluppo
di una piattaforma turistica Made
in Italy fortemente aperta ai mer
cati esteri. Questa in sintesi la stra
tegia di Carlo Gagliardi alla guida
di Valtur  azienda storica dei vil
laggi vacanze all’italiana  dopo il
passaggio alla società di investi
mento guidata da Andrea Bono
mi. Il piano  come spiega Gagliar
di  prevede una prima fase di rior
ganizzazioneaziendaleerafforza
mento in Italia, alzando la qualità
del prodotto e lavorando sul por
tafoglio resort che oggi conta 24
strutture tra Italia (Sardegna, Ca
labria, Puglia, Sicilia e Toscana) e
Croazia; solo 3 resort sono di pro
prietà: Pila, Ostuni e Marilleva.
A settembre  sottolinea Ga
gliardi  Valtur ha sottoscritto un
accordo per la gestione del Gar
den Resort Calabria di Pizzo Cala
bro (Vibo Valentia), che dispone
di580camereenumerosiimpianti
sportivi a ridosso di una lunga
spiaggiabiancaeunaverdepineta.
ConilGardenResort,Valturdice
il presidente della catena di villag
gi  prosegue il piano di crescita e
rafforzamento nel Mediterraneo
ampliandolapropriaoffertainCa
labria dove arriva a gestire in tutto
circa 1.700 camere; gli altri due re
sort sono quelli di Simeri e Capo
Rizzuto. Per l’inverno Valtur si
presenta sul mercato con villaggi
consolidati del calibro di Pila, Ma
rilleva e Sestriere. Per la prossima
stagione si prevede una raziona
lizzazione. L’obiettivo dichiarato
diGagliardinelmediotermineèdi
arrivare a una quindicina di villag
gi che però abbiano una redditivi

tà nettamente superiore al livello
attuale, con un portafoglio com
plessivodicirca5milacamereeol
tre 1,5 milioni di pernottamenti. Si
curamente  come si sottolinea
dalla società  rimarranno in por
tafoglio i villaggi iconici della Val
tur: Garden in Toscana, Ostuni,
Capo Rizzuto, Simeri, Favignana.
Ad aprile 2016 il Tanka Village
(Villasimius) si è aggiunto al por
tafoglio Valtur che ha riaperto la
struttura in 40 giorni sotto la nuo
va gestione: l’obiettivo è un con
trattolungosuunarcodi9annipiù
altri 9, il tanka è villaggio di punta
dell’offerta. Dopo l’acquisizione
Investindustrial ha già effettuato
un apporto equity intorno ai 60
milioni.Coniqualiilmanagement
ritiene di aver riequilibrato lo sce
nario operativo del gruppo, per il
quale si prevede un ritorno all’uti
lenell’arcodidue/treanni.Sulpia
no commerciale l’obiettivo è di
ampliare il mix di clientela ospite
nei villaggi, portare più stranieri e
allungarelastagionedaaprileaot
tobre. Si prevede dunque di chiu
dere l’esercizio 2016, al 31 ottobre,
con un giro d’affari intorno ai 90
milioni, che segna così il primo bi
lancio della nuova fase Valtur. Ri
levantipoiaifinistrategicilesiner
gie con le attività e i progetti Inve
stindustrial in Spagna. A fianco di
Gagliardi c’è una nuova squadra
formata da tre top manager: gli
spagnoliJordideLasMoras,Chief
commercial & marketing officier
e Guillermo Riutort, Chief opera
ting officers; a loro si aggiunge Lu
ca Barzaghi, nuovo Cfo. In Spagna
Investindustrial ha sviluppato
l’operazione PortAventura, tra i
più grandi parchi divertimento al
mondo,conunsistemadialberghi
daoltre2milacamere,1.700dipen
denti, 4 milioni di visitatori e 200
milioni di fatturato  vicino a Bar
cellona  che ha come fiore all’oc
chiello il progetto FerrariLand.
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B2B. Da oggi Good Italy Workshop

In Romagna la fiera
del turismo food&wine
Ilaria Vesentini
RIMINI

pLa food valley emiliana affi
la le armi per catalizzare flussi
turistici da tutto il mondo. Parte
infatti oggi a Rimini “Good Italy
Workshop”, la seconda edizio
ne dell’appuntamento interna
zionale dedicato al turismo
enogastronomico che porterà
in Romagna 60 tour operator
specializzati in food & wine tou
rism provenienti da Stati Uniti,
Canada, Australia, Cina, Giap
pone, Messico, Argentina e da
tutta Europa. Promosso da Apt
servizi
EmiliaRomagna
l’evento B2B permetterà ai
player esteri di incontrare 100
operatori dell’offerta, di cui un
40% sono emilianoromagnoli,
il 60% delle altre regioni.
«L’enogastronomia tipica,
oltre ad orientare sempre più
spesso le scelte dei turisti spie
ga l’assessore regionale al Turi
smo, Andrea Corsini – è da tem
po un efficace fattore di valoriz
zazione della nostra identità
territoriale, anche per le altre
eccellenze come città d’arte,
motori, terme, natura. Vantia

mo la più alta concentrazione
europea di Dop e Igp, una pro
posta a tavola che spazia dalla
cucina stellata allo street food e
un distretto agroalimentare
leader a livello mondiale. La
presenza di tanti buyer stranie
ri testimonia il crescente inte
resse nei confronti della nostra
offerta di vacanza all’insegna
del buon cibo».
E da Parma, cuore della food
valley regionale, arrivano due
segnali chiari di investimenti
che mirano a valorizzare la lea
dership agroalimentare della
via Emilia: l’associazione “Par
ma io ci sto!” e l’ateneno ducale
daranno il via assieme alla pri
ma Scuola di alta formazione
sugli alimenti e la nutrizione
(annunciato un nuovo campus
universitario con laboratori da
9 milioni di euro); mentre dal
l’alleanza tra Fiere di Parma e
Slow Food nasce il nuovo for
mat “Cibus connect”, dedicato
alla promozione e alla cultura
dell’authentic italian food, che
debutterà il 1213 aprile 2017 nel
quartiere parmigiano.
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