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FABIO BORIO Il presidente degli albergatori: sfruttiamo gli eventi

“Adesso il territorio può risollevarsi
l’incognita della guerra resta forte”

LEONARDO DI PACO

CLAUDIA LUISE

S
i  prospetta  un  wee-
kend di Pasqua ottimo 
per il turismo a Torino 
e in Piemonte. Ancora 

non c’è il tutto esaurito ma le 
prenotazioni sono in crescita e 
su  livelli  molto  confortanti.  
Per Torino l’occupazione è di 
circa il 76% (su circa 113mila 
sistemazioni) in base ai dati ag-
giornati a ieri delle Online Tra-
vel Agency, cioè le piattafor-
me–agenzie che vendono le 
camere online nei giorni di Pa-
squa, che scende al 41% nel 
weekend del 25 aprile. Ma la 
media  del  periodo  è  del  
26,8%. Per il Piemonte a Pa-
squa siamo al 54% dell’occu-
pazione (su circa 285.300 of-
ferte) che scende al 37,6% per 
il  fine  settimana  successivo  
(media di aprile 25,2%). Van-
no meglio i laghi delle monta-
gne (rispettivamente 51,50% 
e 45,5% a Pasqua e per il 25 
aprile 43% e 32,8%). 

Per l’estate, invece, i dati so-
no  apparentemente  ancora  

bassi se si considerano i valori 
numerici, ma invece incorag-
gianti per il trend di crescita e 
perché ormai si viaggia solo 
con prenotazioni last minute. 
Infatti in tutta la regione l’oc-
cupazione si attesta a giugno 
all’11,6% (era l’8,9% la setti-
mana scorsa) a luglio 6,9% e 
ad agosto 6,7%. 

«Le indicazioni per il wee-
kend di Pasqua su Torino e 
area  metropolitana  vedono  
un livello di prenotazione nel-
la  ricettività  alberghiera  ed  
extra alberghiera molto posi-
tiva. Queste prospettive sono 
molto buone e ci permettono 

di capire che la prossima esta-
te registrerà dati di presenze 
ancora in crescita rispetto al 
2021, anche grazie all’impor-
tante misura dei voucher va-
canza messa a  disposizione 
anche nel 2022 dal mio asses-
sorato», commenta l’assesso-
re al Turismo della Regione, 
Vittoria Poggio. Più cauto il 
presidente di VisitPiemonte, 
Beppe Carlevaris:  «Purtrop-
po il turismo è cambiato ri-
spetto al 2019, ora c’è molta 
più  incertezza.  L’aumento  
delle tariffe e i timori per il 
conflitto spingono a prenota-
re dopo. C’è un fattore psicolo-

gico che blocca. Comunque il 
periodo pasquale registra otti-
me prospettive e per l’estate 
ogni  settimana constatiamo 
un aumento percentuale di al-
meno due punti. Le prenota-
zioni stanno arrivando. Dob-
biamo  attenderci  un’altra  

estate influenzata dal merca-
to nazionale più che da quello 
estero». 

Dati simili a quelli messi in 
evidenza  da  Federalberghi  
Torino, che allarga l’orizzon-
te anche al ponte del 25 aprile 
stimando in quelle date un’oc-

cupazione  al  55%  con  una  
possibile  tendenza al  rialzo  
che potrebbe portare le stati-
sche del mese ad avvicinarsi a 
quelli  del  2019.  La  sempre  
più  marcata  abitudine  alle  
prenotazioni dell’ultimo mi-
nuto e le variazioni settimana-
li sempre più evidenti nell’ulti-
mo periodo potrebbero deter-
minare incrementi fino a 10 
punti percentuali sull’occupa-
zione media delle camere. I 
flussi, segnala sempre l’asso-
ciazione  degli  albergatori,  
continuano ad essere rappre-
sentati per la quasi totalità da 
italiani, «ma non è da esclu-

dersi che l’allentamento delle 
misure  anti-Covid  legate  ai  
viaggi non riporti in città an-
che gli stranieri». 

La montagna sta invece per 
lasciarsi alle spalle una stagio-
ne disastrosa, segnata dalla 
variante Omicron e dal suo 
impatto sugli  arrivi  turistici  
dall’Europa e dalla siccità. Un 
freno  alla  agognata  ripresa  
del settore potrebbe arrivare 
dalla crisi energetica che sta 
facendo lievitare i costi che le 
strutture ricettive quotidiana-
mente devono sostenere. Do-
po due anni di pandemia che 
hanno fatto crollare i fattura-
ti, il comparto ricettivo di To-
rino e provincia prova dun-
que a ripartire confidando in 
un  ulteriore  slancio  grazie  
all’Eurovision e al Salone del 
Libro,  al  Giro  d’Italia  ed  al  
Consiglio d’Europa, alla fina-
le di Champions League Fem-
minile ed al Festival Interna-
zionale dell’Economia. 

Molto ottimista il presiden-
te di Turismo Torino, Mauri-
zio Vitale, che parla di «moti-

vazioni congiunturali legate 
al Covid che hanno avvantag-
giato la nostra provincia, ora 
posizionata in maniera eccel-
lente: grazie alle numerose at-
tività outdoor, all’ampia offer-
ta del patrimonio culturale,  
enogastronomico  e  al  fatto  
che anche a livello di voli ades-
so finalmente siamo ben colle-
gati il nostro territorio sta già 
mostrando grande competiti-
vità. A tutto questo va aggiun-
to l’elemento del prezzo, che 
in un momento come questo 
si sta dimostrando una discri-
minante vincente». —
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I Rockin’1000 portano in piazza San Carlo 500 musicisti per girare lo spot ufficiale del Contest
annullati i 182 show collaterali. Le associazioni di via: “Colpa della burocrazia, persa un’occasione”

Sale la febbre Eurovision
ma saltano i concerti in centro

«A
bbiamo tutti 
un grande vo-
glia di riparti-
re e i segnali 

che arrivano dalle rilevazioni 
sono  abbastanza  incorag-
gianti, però non è il momento 
di farsi prendere troppo da fa-
cili entusiasmi: ci sono anco-
ra tante incognite che caratte-
rizzano il nostro comparto». 
Il  presidente di  Federalber-

ghi Torino, Fabio Borio, dice 
di non voler apparire «eccessi-
vamente pessimista però non 
è il momento di esultare, dob-
biamo solo prendere slancio 
da questo periodo carico di 
opportunità che si avvicina. I 
conti li faremo dopo». 

Anche  perché,  prosegue,  
«la ripresa che avevamo intra-
visto già a marzo e che ritene-
vamo potesse essere più so-
stenuta  subirà  certamente  
l’impatto della guerra e della 
crisi geopolitica e l’incertez-

za, come sappiamo, non aiu-
ta certamente l’economia né 
tanto meno il turismo».

Da qui a poco però la musi-
ca sembra sul punto di cam-
biare. «Ora più che mai credo 
che Torino abbia la possibili-
tà di esprimere le sue enormi 
potenzialità presentandosi e 
facendosi  apprezzare  come  
nuova destinazione dopo la 
pandemia e questo potrebbe 
aiutarla a risollevarsi con rin-
novato slancio» prosegue Bo-
rio. «Tutti gli eventi che ci sa-

ranno da qui al prossimo au-
tunno non devono però esse-
re vissuti come un momento 
di sbornia collettiva, bisogna 
sfruttarli per posizionare To-
rino in prima fila tra le “nuo-
ve” destinazioni turistiche eu-
ropee più desiderate». 

Manifestazioni come Euro-
vision e Atp Finals secondo 
gli albergatori, possono esse-
re fondamentali in quest’otti-
ca di promozione della città 
all’estero. Un buon boost po-
trebbe arrivare anche dal re-
cente  annuncio  di  Ryanair  
che  ha  promesso  800  mila  
passeggeri in partenza da To-
rino  nella  prossima  estate.  
Anche perché se si parla di tu-
risti italiani Torino è sempre 
andata forte. «I turisti euro-
pei  ci  sono,  mancano però  
quelli che arrivano da Paesi 

extra Ue. Penso per esempio 
a tutti quelli che gravitano in-
torno al turismo montano del-
le Valli Olimpiche, un com-
parto che ha patito la varian-
te Omicron e la scarsità di ne-
ve hanno penalizzato i flussi 
di turisti stranieri che, soprat-
tutto  nel  periodo  genna-
io-marzo  raggiungevano  le  
nostre montagne, sono stati 
ridotti per le restrizioni e le 
difficoltà legate ai viaggi».

Per i prossimi mesi segnali 
meno incoraggianti arrivano 
invece dal turismo business e 
congressuale, ambiti che ri-
mangono segnati da un pe-
sante ricorso allo smart wor-
king,  dalla  riduzione  delle  
trasferte e dallo slittamento 
nell’organizzazione dei con-
gressi. L. D. P. —
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La sorpresa di Pasqua

DIEGO MOLINO

«G
iovedì in soli 
45 minuti so-
no stati ven-
duti quasi 25 

mila biglietti, è il segno tangibi-
le dell’interesse che c’è per que-
sto evento». È il direttore del 
centro di produzione Rai di To-
rino, Guido Rossi, a fare un pri-
mo bilancio della corsa a un po-
sto per le serate dell’Eurovision 
al Palaolimpico. Per chi non è 
riuscito  a  trovare  gli  ambiti  
pass non tutte le speranze sono 
perse: il consiglio è di controlla-

re il sito di TicketOne nei prossi-
mi giorni, perché sicuramente 
verrà rimessa in vendita la se-
conda tranche di posti all’inter-
no del palazzetto. 

Ieri è stata una prima assolu-
ta per la città, perché la band di 
Rockin’1000 ha girato in piaz-
za San Carlo il video promozio-
nale  della  kermesse,  riarran-
giando in chiave rock il brano 
Te  Deum,  insieme  con  un  
estratto di We Will Rock You 
dei Queen. Il salotto buono di 
Torino apparirà sui canali tv di 
tutta Europa, nello spot di avvi-
cinamento, dal 16 aprile. Nel 
frattempo  Fabio  Zaffagnini,  
che nel  2014 inventò  la  sua  
creatura Rockin’1000, ha por-

tato la sua schiera di musicisti 
fin sotto il Caval’d Brons. «Mi 
scoppia il cuore a ritrovarmi a 
suonare qui dopo essere rima-
sto chiuso in casa per così tanto 
tempo in pandemia – racconta 
– Coinvolgere così tante perso-
ne è un segnale di ripartenza e 
di unità d’intenti».

L’orchestra rock conta 150 
batteristi,  altrettanti  vocalist,  
poi 200 fra chitarristi, bassisti e 
una sezione di archi. L’80% di 
loro sono italiani, ma all’appel-
lo via web hanno risposto da 
tutto il globo. Fra loro c’è una ra-
gazza statunitense di Orange 
County,  gli  altri  arrivano  da  
Francia,  Germania,  Inghilter-
ra, Grecia, Turchia. Quasi tutti 

fanno altri mestieri, ieri però si 
sono ritrovati per dar vita alla 
grande famiglia rock. Il pensie-
ro corre fino all’Ucraina: il se-
condo brano registrato  è  un  
messaggio di pace, Give Peace 
A Chance di John Lennon, che 
sarà trasmesso durante le sera-
te in tv dell’Eurovision. 

Un primo risultato  la  ker-
messe l’ha già ottenuto, svelan-
do l’anima rock  del  sindaco  
Stefano Lo Russo. Arrivato a 
far visita mentre erano in cor-
so le prove, in una manciata 
di  minuti  giacca  e  cravatta  
hanno lasciato il posto a una 
chitarra  elettrica  e  alla  ma-
glietta  donata  dai  Roc-
kin’1000. «È una figata pazze-

sca – il commento di Lo Rus-
so, che si diletta con la chitar-
ra classica – L’energia sprigio-
nata da questa piazza è evi-
dente a tutti». Presente anche 
l’assessore ai  Grandi Eventi,  
Mimmo  Carretta:  «Diamo  il  
via  a  un  periodo  bellissimo  
che durerà fino a metà mag-
gio». A dare supporto per l’al-
lestimento di piazza San Car-
lo è stata anche la Film Com-
mission Torino Piemonte. 

La nota negativa arriva dai 
182 concertini  del  program-
ma “Aspettando Eurovision”, 
che i commercianti del centro 
stavano organizzando. Tutto 
saltato, per gli ostacoli sulle 
autorizzazioni alla deroga al 
suono. Per ogni singolo con-
certo si sarebbe dovuto chie-
dere al Comune la deroga per 
poter suonare fino a mezza-
notte. «Semplicemente inge-
stibile. Si è persa una grande 
occasione – scrive il coordina-
mento  delle  associazioni  di  
via del centro – Sarebbe stato 
un modo per rendere viva la 
città senza chiedere un euro 
al Comune, anzi eravamo di-
sposti a spendere di tasca no-
stra 50 mila euro». —
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FABIO BORIO
PRESIDENTE
FEDERALBERGHI

Sarà una stagione 
trainata dai viaggi 

di prossimità
ancora pochi stranieri

Dati incoraggianti sul turismo: in città il 76% degli hotel e delle strutture extra-alberghiere è già prenotato
Regione e categorie ottimiste: “Sarà un’estate migliore del 2019”. Ma la montagna archivia la stagione peggiore

IL RETROSCENA

I turisti europei sono 
tornati, mancano 
però quelli 
che arrivano 
da Paesi extra Ue

LE SFIDE DELLA CITTÀ LE SFIDE DELLA CITTÀ

41%
È la percentuale di 

prenotazioni a Torino 
di hotel e b&b

per il ponte del 25 aprile

54%
È la percentuale 

di camere occupate 
nei giorni di Pasqua 

in Piemonte

Arrivi condizionati
anche dai rincari 

le prenotazioni sono 
last minute 

REPORTERS

REPORTERS

IL COLLOQUIO

IL PUNTO

ANDREA PARODI

Capitale
del Liberty

la candidatura
all’Unesco

La  suggestione  è  
splendida.  Torino  
presenterà alla sede 

di Parigi dell’Unesco la pro-
pria  candidatura  per  un  
nuovo riconoscimento nel 
prestigioso e ambìto club 
del «Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità». Questa vol-
ta come «Città del Liberty». 
Ad anticiparlo è Giovanni 
Carlo Federico Villa, diret-
tore di  Palazzo  Madama,  
che  precisa:  «A  veicolare  
questa proposta sarà una 
specifica mostra sul Liber-
ty in preparazione a Palaz-
zo Madama per il 2023, or-
ganizzata in collaborazio-
ne con importanti istituzio-
ni culturali nazionali e in-
ternazionali». Un obiettivo 
che  risponde  all’ambizio-
ne della politica culturale 
dell’amministrazione  gui-
data da Stefano Lo Russo e 
ribadita in occasione dell’i-
naugurazione  della  mo-
stra di Pompei.

Il Liberty a Torino, dun-
que, potrebbe così affianca-
re il circuito delle Residenze 
Sabaude, inserite nel 1997. 
Tornerebbe così prepotente-
mente la storia costruttiva e 
decorativa tra fine ‘800 e ini-
zio ‘900, nel periodo che in-
clude ben tre  Esposizioni,  
tra nazionali e internaziona-
li (quelle del 1898, del 1902 
e del 1911). Il Liberty a Tori-
no,  attualmente  celebrato  
nella  mostra  dell’Accade-
mia Albertina «Disegnare la 
Città», annovera costruzio-
ni  di  grande  importanza.  
«Praticamente ogni quartie-
re torinese – puntualizza Vil-
la – vanta un piccolo tesoro e 
da qui partiremo». Di certo 
la concentrazione maggiore 
si  localizza  lungo  l’inizio  
dell’asse di  corso Francia,  
tra Cit Turin e San Donato, 
ma anche in quartieri ina-
spettati.  Come  Villa  Pon-
chia, in via Borgaro, Torino 
nord. Oppure in via Argente-
ro, nel quartiere Nizza, con 
l’affascinante  portone  del  
Melograno. —
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I Rockin’1000 in 
piazza San Carlo ieri 
hanno girato il video 
promozionale 
dell’Eurovision 
Song Contest

40 LASTAMPA SABATO 9 APRILE 2022

CRONACA DI TORINO

T1 PR

Copia di 4fd6af34f78c643a557481a1fdd39abf


