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il futuro delle terme

Caner agli albergatori
«I vostri hotel non sono
al passo con i tempi»

L'assessore regionale al turismo a Montegrotto: «La media
delle strutture ricettive è bassa, l'innovazione limitata»
MONTEGROTTO TERME. «Per prima cosa servono gli alberghi messi a posto»: le terme di Abano e
Montegrotto sono fatte di hotel eccellenti, ma per il resto di una media qualitativa non elevata. A dirlo è
stato l'altro ieri all'Hotel Petrarca di Montegrotto l'assessore regionale al Turismo Federico Caner. L'assessore
ha presenziato all'incontro con i membri dell'Ogd Terme Colli, che vedeva ospiti proprio Caner e lo staff
della Direzione turismo del Veneto: Mauro Viti, Stefan Marchioro e Stefano Sisto nella duplice veste di
commissario del Parco Colli. Caner ha bacchettato senza tanti giri di parole gli albergatori, invitandoli a
cambiare passo.Mettersi al passo Un passo segnato dalle strutture eccellenti e innovative presenti nel
territorio, al quale fanno da contraltare hotel non alla stessa altezza. Morale della favola: non bastano i
grandi albergatori, gli hotel a 4 e 5 stelle proiettati al futuro per tenere in alto il nome delle Terme, senza
correre il rischio che pure il loro lavoro venga vanificato da imprenditori e hotel fermi al palo. «Il Veneto ha
grandi imprenditori, grandi risorse, grandi capacità ma anche la tendenza ad andare ciascuno per conto
suo», ha sottolineato Caner. «Si fa grande fatica a fare sistema e andare tutti assieme. Proprio per questo è
importante il lavoro dell'Ogd Terme e Colli Euganei, ultimi nati e primi a darsi struttura e organizzazione, in
sintonia con quanto la Regione sta facendo con il piano strategico». E qui arriva la stoccata. «Per prima cosa
servono gli alberghi messi a posto», ha rimarcato. «Tolte le eccellenze, la media non è elevata. Servono Spa
innovative, prodotti turistici nuovi, wi-fi dappertutto».innovazioneIn molti hanno seguito la linea
dell'innovazione, altri meno. «Abbiamo a che fare con grandi imprenditori ma il turismo sta cambiando» ha
continuato Caner. «Quindi o c'è investimento sull'innovazione o non si sopravvive». L'assessore ha poi
evidenziato come le possibilità di innovazione ci siano e pure i fondi. Quelli previsti dai bandi a cui gli
imprenditori possono accedere. «C'è un bando europeo appena aperto per rinnovare le proprie strutture. Un
rinnovamento non sono fisico, ma anche di upgrade di innovazione. Darà la possibilità di sviluppare un
servizio nuovo per il turista per aumentare il livello qualitativo».--Federico Franchin
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