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C’è stata una sorta 
di canto del ci-

gno nel periodo esti-
vo, poi però il 2021 ha 
fatto registrare bilan-
ci da profondo rosso 
agli alberghi cittadini. 
E questo inizio 2022 
non è da meno. Basta 
passeggiare per le vie 
del centro deserte per 
averne contezza. 

«Siamo in una si-
tuazione drammati-
ca, non ho ricordi di 
una tale desolazione», 
conferma Giulio Ca-
vara, presidente di Fe-
deralberghi Verona, 
che associa 150 strut-
ture fra città e provin-
cia. 

– Il 2022 non è par-
tito nel migliore dei 
modi... 

«No, affatto. I no-
stri alberghi non han-
no mai chiuso per de-
creti, ma l’anno scorso 
c’erano state delle 
chiusure autonome 
per assenza di clienti. 
Possibili perché dei ri-
stori, seppure pochi e 
insufficienti, erano stati messi in cam-
po, finanziando la cassa integrazione per 
i nostri dipendenti; quest’anno invece 
non è ancora stata stanziata. Il risultato? 
Siamo tutti vuoti: abbiamo percentuali di 
occupazione delle camere ferme al 7-8% 
e lavoriamo in totale perdita». 

– Cosa chiedete?
«Che sia data priorità al settore turisti-

co e alberghiero, per salvaguardarlo. La 
ricettività ha patito gli effetti della pan-
demia ben più di altri comparti. Il mer-
cato turistico è ingessato. Non ci sen-
tiamo di imputare colpe al Governo per 
l’adozione di strumenti come il super 
Green pass, perché in un contesto di in-
certezza le persone sono portate in auto-
nomia a limitarsi, a stare a casa tranquil-
le, in attesa di chiarimenti. Occorre però 
una nuova consapevolezza».

– Quale?
«Col virus ci dovremo convivere anco-

ra per un bel po’, ma i vaccini per fortuna 
hanno limitato gli effetti più pesanti in 
gran parte della popolazione, nonostan-
te l’aumento dei contagi. Forse è tempo 
di mandare dei messaggi più rassicuran-
ti, abdicando al catastrofismo all’italiana 
e curandoci di preservare le attività pro-
duttive». 

– Il rinvio di alcuni eventi non ha gio-
vato, in tal senso...

«Gennaio, febbraio e marzo, normal-
mente, sono tre mesi spenti. C’erano 
però degli appuntamenti che li ravviva-
vano. “Progetto Fuoco”, organizzato in 
Fiera, ad esempio, caratterizzava feb-
braio, un mese “fiacco”; è stato sposta-
to a maggio, nelle stesse date in cui sono 
già previsti dei concerti in Arena, quin-
di non darà più un valore aggiunto... Fra 
noi del mestiere è considerato un even-
to perso, così come la Veronamarathon, 
slittata al primo maggio, quando ci sarà 
pure Zucchero in Arena».

– La speranza è tutta nel Vinitaly?
«C’è aspettativa e allo stesso tempo ti-

more. Ma tutti ci auguriamo che venga 
realizzato nelle date prefissate, dal 10 al 
13 aprile».  

– Le ultime vacanze di Natale sono 
andate così male?

«Abbiamo vissuto in 
pieno il riflesso nega-
tivo della pandemia. 
C’è da dire che negli 
ultimi anni, con i mer-
catini (pur criticati) e 
con la rassegna di pre-
sepi c’era un po’ più di 
movimento. Certo, se 
si fosse messo il carico 
con una bella mostra... 
È quella che porta un 
indotto di qualità, che 
alza la famosa asticella 
invocata da tutti, ma 
non imbracciata mai 
da nessuno». 

– E i turisti dall’e-
stero? 

«Spariti». 
– Nemmeno qual-

che prenotazione in 
vista della stagione li-
rica?

«Quelle ormai arri-
vano solo sotto data. 
In questo quadro in-
certo noi albergatori 
siamo in attesa di ca-
pire cosa succederà: 
non possiamo per-
metterci una terza sta-
gione negativa. Ogni 
giorno perdiamo mi-

gliaia di euro e la situazione è peggiora-
ta con i costi delle bollette del riscalda-
mento, lievitati. Chiediamo che vengano 
messe in campo serie misure di soste-
gno: il credito d’imposta sugli affitti, l’e-
sonero dal pagamento dell’Imu, la mo-
ratoria sui mutui e la cassa integrazione 
Covid. C’è forse solo un’unica nota posi-
tiva, sa?».

– Quale?
«Ci si rende finalmente conto di quan-

to i turisti di qualità siano funzionali 
a una città d’arte come la nostra. Non 
averli non è un problema solo degli al-
berghi, perché c’è una filiera allargata 
che ne beneficia: parcheggi, tassisti, ri-
storanti, musei, negozi...». [A. Val.]

«D ipende tutto 
da come an-

drà a Pasqua: se ri-
usciremo ad aprire, 
allora avremo fatto 
davvero una svolta, 
intanto non ci resta 
che stringere i denti». 
Sintetizza così il clima 
di attesa sul lago di 
Garda Ivan De Beni, 
presidente di Federal-
berghi Garda Veneto, 
realtà che associa cir-
ca 400 albergatori, da 
Malcesine a Peschiera.

– Presidente, que-
sta ulteriore ondata 
di Covid-19 come sta 
impattando sul fron-
te della ricettività la-
custre?

«Qui abbiamo un 
turismo stagionale 
che, pre-Covid, ini-
ziava un paio di set-
timane prima di Pa-
squa e si chiudeva a 
metà ottobre; c’era poi 
un turismo di nicchia 
invernale, di chi fre-
quentava le strutture 
alberghiere dotate di 
zone wellness e terma-
li. Con la pandemia è peggiorato tutto. 
Fino alla seconda metà di novembre, le 
strutture rimaste aperte in maniera co-
raggiosa avevano discrete prenotazio-
ni per dicembre e Capodanno; poi pur-
troppo sono emerse continue disdette a 
seguito dell’arrivo della variante Omi-
cron e dell’avanzamento della quarta 
ondata pandemica. Anche perché, com-
prensibilmente, non è più vacanza se 
uno deve tenere sempre la mascheri-
na e stare attento al distanziamento, e 
se mancano grandi offerte di intratteni-
mento; ci sono stati i mercatini di Na-
tale, sì, ma da soli non sono sufficienti. 
Così oggi molti colleghi mi dicono: “Se 
l’avessi saputo, sarei rimasto chiuso”; 

l’unico aspetto posi-
tivo è stato quello di 
fidelizzare i collabo-
ratori, tenendoli stret-
ti per la stagione che 
verrà».

– Questo è un pe-
riodo di bassa stagio-
ne, in cui però di so-
lito ricevete le prime 
prenotazioni per Pa-
squa. Iniziano ad ar-
rivare?

«Sì, così com’erano 
arrivate anche a gen-
naio e a febbraio dello 
scorso anno. Tuttavia 
non vuol dire niente, 
perché se non riusci-
remo ad aprire a Pa-
squa verranno di sicu-
ro cancellate». 

– Colpa dell’incer-
tezza che comporta la 
pandemia?

«Sì. Nel 2020 aveva-
mo registrato il 50% di 
occupazione in meno 
rispetto al 2019, men-
tre nel 2021 avevamo 
recuperato il 70%; se 
nel 2022 facessimo gli 
stessi numeri del 2021 
saremmo felicissimi. 

Ci sono delle grandi incognite: come 
sarà la concorrenza di Spagna, Grecia, 
Turchia e Nord Africa quando ripartiran-
no i voli? E quanto impatterà l’aumen-
to dei costi dell’energia? Ci sono già rin-
cari attestati sul 35%, uniti ad aumenti 
dei prezzi di generi alimentari, forniture 
di lavori e servizi. Il timore è che questa 
sarà la vera stagione in cui verremo mes-
si alla prova». 

– Negli ultimi due anni si è riscoper-
to il turismo di prossimità. Però a fare 
i grandi numeri sul lago sono gli stra-
nieri...

«È così. Il turismo dentro i confini na-
zionali che si è visto durante le restrizio-
ni legate alla pandemia è stato un mo-
mento: quando si ritornerà a viaggiare 
non lo vedremo più. Il 90% del nostro 
mercato è rappresentato da turisti stra-
nieri. Nel 2019, l’ultimo anno “norma-
le”, questo 90% era suddiviso così: 65% 
di tedeschi, 10-12% di inglesi e il resto 
composto da cittadini nordeuropei (da-
nesi, olandesi e qualche francese). La 
nostra grande fortuna, rispetto ad altre 
destinazioni nazionali, è che la Germa-
nia è raggiungibile in 5-6 ore d’auto». 

– Altra fortuna è che al lago si sta 
sempre fuori...

«La fetta più importante delle presen-
ze infatti la registra il turismo all’aperto, 
quindi i campeggi e i residence; dispiace 
invece per le città d’arte, come Verona, 
che sono in grandi difficoltà».

– E poi avete Gardaland a puntella-
re l’offerta...

«Fa sempre da richiamo. Gardaland, 
Parco Natura Viva, Parco Sigurtà e funi-
via del Monte Baldo sono dei corollari 
fondamentali». 

– Quindi c’è da sperare nel calo dei 
contagi e nel bel tempo... 

«Sì. La crisi del settore dell’accoglien-
za è sotto gli occhi di tutti. Non ci aspet-
tiamo di tornare ai livelli del 2019, ma 
nonostante le difficoltà non molliamo. 
Il banco di prova sarà ad aprile, nei die-
ci giorni che precedono la Pasqua: lì ve-
dremo davvero come andrà quest’an-
no». 

Adriana Vallisari

«Situazione disastrosa:
programmiamo meglio»
Cavara: hotel cittadini ora sono tutti vuoti

«Il lago è in... letargo
A primavera capiremo»
Bassa stagione, si attendono le prenotazioni

Giulio Cavara

“Finalmente
ci si sta rendendo
conto di quanto

un turismo di qualità
sia fondamentale

“Il 90 per cento
del nostro mercato

è rappresentato
dagli stranieri:

se mancano loro...

Ivan De Beni


