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IL NODO INFRASTRUTTURE

IL MEETING

ANCONA Datiamo e infrastrut-
ture. Un binomio che nelle
Marche non é mai riuscito a
proccd ca'e. di pari passo. Belle e
Scora ntiei ute, difficili da rlg-
gi uttgeree per questo poco hai-
tute aia vacanzieri stranieri.
La prova provata che qualcosa
non funziona sta, come spesso
accade, nei numeri: anche
nell'anno record del turismo,
con ll milioni di presenze nel
2022, solo una quota residuale
(1,7 m aloni) ha riguardato lini -
sti arrivati
dal] esecro. Sco-
raggiati da lana
s'iabiticàgltanto-
meno problema-
tica di cui i can-
tieri della Ald
tra Pedaso e
Grottamrnare
sono l'immagi-
ne plastica - da
collegarne t ti fer-
roviari  ferrati al
secolo scorso e
da un aeruit Irto
linorn poco bat-
tuto dalle com-
pagnie aeree, í
v:IettIlnii'=i fini-
scono per ace-
gliela, lidi isin fa-
rilitieitle rag-
ut ungi bili, che
magari hanno
ineno da offrire.

Voli, crociere e ferrovie
I nuovi collegamenti
ver rilanciare il turismo
Confronto ieri alla Bit di Milano sulle strategie per intercettare i flussi dall'estero
Il governatore Acquaroli: «Nessun progetto può essere efficace se restiamo isolati»

vum no~J: de. aaoro

IL oonfrontaieri alta Bit di Milano

Belle e sconosciute, ma non
per molto. O almeno, questo è
l'auspicio del governatore
Francesco Acquaroli, che non
a caso ha scelto di tenere per sé
proprio le deleghe al "turismo
e a tre infrastrutture cardine
come porto, aeroporto e inter-
porto,

L'obiettivo
L'obiettivo principale è quello
di legar i flussi turistici ai voli,
perché -,nessun progetTo è ve-
ramente dia c ice se le Marche
restano isolate o difficilmente
raaggiungibilì ha sottolineato
ieri il numero uno (li Palazzo
Raffaello d'insite il confronto,
ieri alla Bit dì Milano. proprio
sulle "vie del ne isutrl" intese
nel senso pio concreto to pnssibi-
le, Presenti, tra gli n I[tj l'asses-
sore regionale alle lnfrastrut.-
F il o Francesco tlal delle e I'ant 
ºvini sarai ore delegato di Ancio-
na lriternational Airport Ale-
x<ander D'Orsogna, oltre al te-
stimoniai social delle Marche
Gianimare°Tanrberi. oro olim-
pico nel salto in alto. «La [le-
gione sta portando avanti
un'attività in sinergia con l'ae-
roporto - ha tracciato la rotta il
governatore - ma altrettanto

r
i

forni.] in nt'ale saranno i colle-
gamenti can il porti) dorico,
punt tnllo .cosa anche alla cre-
SEit'a nei r'ant pia ilei tle'lS111()
crocerislice. c' allo sviluppo
d eil't tiatporttos=. Tutto si tiene.
E allora ecco la sciamncesa sul
Salmi°, che dopo anni bui ini-
zia finalmente 'ad intravedere
la luce, Primo risultato ccin 't
to e statala nuova rotta per Pa-
rigi, in volo dal 27 nle,gìo stile
ali di Volotea con due lrerluen-
ze settftttanali, il pini tedi e il
sabato. Trota che si act,tatinge
al poker già garantito dalla
low cost verso Olbia, Catania,
Paletatmo e Cagliari, rotta que-
st'ultitnzt ché tornerà ad essere
operativa, con '2 frequenze set-
timanali, sempre dal 27 mag-
gio, Allo studio anche il colle-
gamento con Berlino, ai me-
nadito ancora sulla carta. E
dall'estate partiranno anche i
voli di continuit 1 ti rrirnriaie
per Ronca„ Mi] ani> e Napoli.

1 'slyh(itl t Ila tifi anniento ili
flusso passeggeri ggeri si I per Vineat-
rüng che por itif iI 
spieto di U'Oisogna. Per le
Marche. belle e sconosciute,
sarebbe anche ora di uscire
dall'isolamento.

Martina Marinangeli
iZ. RIPRO❑U5I0 NE RISERVATA
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