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DONNA COLPITA DA MALORE A GIANNUTRI
UNA TURISTA di mezza età è stata soccorsa
dall’elicottero Pegaso, a seguito di un malore, che l’ha
colpita mentre si trovava sull’isola di Giannutri. La donna
è stata trasferita all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Argentario secondo
tra le mete
dei turisti on-line

CAPALBIO

«Barbabietole
Il settore
va rilanciato»

Risultato di un’indagine dell’Enit
di SABINO ZUPPA

L’ARGENTARIO si rivela come
la seconda «destinazione marittima» italiana scelta dai turisti che
si avvalgono del web per prendere le loro decisioni e fare le loro
prenotazioni. Quasi una sorpresa,
dato il clima generale di crisi che
pervade il Paese. Secondo
«Un’estate italiana, le destinazioni emergenti per il 2017» studio
commissionato dall’Enit e che basa i suoi risultati sulle decisioni
prese dai «viaggiatore online», ossia quello che prenota dal web, si
documenta e segue le recensioni
delle strutture di destinazione sui
social media, all’Argentario chi è
ben visibile, riscontrerà nell’estate in corso un aumento di interesse pari al 26% rispetto al 2016.
Con il promontorio secondo solamente al Golfo di Gaeta e davanti
alla costa calabra degli Dei. Ma
scendiamo nei particolari dello
studio commissionato dall’Ente
Italiano Turismo che valuta, attualmente, i turisti online come il

49% del totale di coloro che si
muovono verso destinazioni turistiche le quali, a questo punto, se
non riescono ad incontrare la domanda sono probabilmente non
presenti in modo adeguato sul
web.
IL CAMPIONE di studio è composto dall’analisi del trend di oltre 7 milioni di recensioni su Booking.com, Tripadvisor ed Expedia, di più di 2 milioni di ricerche
su Google, oltre all’analisi delle
preferenze di Trivago e l’andamento delle prenotazioni rilevato
sulle piattaforme Amadeus e Travel Appeal secondo le quali il promontorio dovrebbe performare
una crescita di arrivi di circa il
25% sugli appartamenti e del 18%
negli alberghi, con un aumento di
interesse da parte degli americani
(+14%) e dei tedeschi (+3%). Il
tutto con un alto indice di soddisfazione degli ospiti (81%) dovuto
alla posizione strategica, con unico neo dovuto ai collegamenti in-

TALAMONE

Confartigianato in prima fila
per lo sviluppo del porto
IMPEGNO di Confartigianato per
il porto di Talamone e contro l’abusivismo. I vertici di Confartigianato
Imprese Grosseto, con il segretario
generale Mauro Ciani e il funzionario Gianluigi Ferrara, responsabile
della zona sud per l’associazione di
categoria, hanno incontrato a Orbetello l’assessore al commercio, turismo e sviluppo Maddalena Ottali e
Luca Teglia, presidente del Consiglio comunale e consigliere con delega al porto di Talamone. Un incontro ufficiale, chiesto da Confartigianato proprio per discutere della situazione della struttura portuale,
delle attività di animazione economica sul territorio e del contrasto al
fenomeno dell’abusivismo e lavoro
nero. «Insieme – fanno sapere
dall’associazione – abbiamo concordato che Confartigianato sarà presente a tutti gli incontri con l’amministrazione comunale nei quali si discuterà dello sviluppo e delle prospettive del porto di Talamone. Una
ulteriore e auspicabile prospettiva
per lo sviluppo del porto sarebbe rappresentata anche dall’ampliamento
della zona artigianale di Fonteblanda, che fungerebbe da supporto a terra del nuovo porto di Talamone. Anche in questo ambito c’è una forte at-

tenzione e condivisione della nostra
associazione, certi che lo sviluppo a
mare passi indissolubilmente da
uno sviluppo a terra».

DI PARI PASSO per lo sviluppo

economico del territorio di Orbetello resta forte l’impegno di Confartigianato Imprese Grosseto in materia di lotta all’abusivismo commerciale ed artigianale. Il segretario generale Mauro Ciani e il funzionario
Gianluigi Ferrara ne hanno parlato,
nello stesso incontro, con l’assessore
Maddalena Ottali che ha confermato che il Comune di Orbetello siglerà un protocollo d’intesa con le varie
associazioni di categoria per formalizzare gli strumenti più adeguati
per prevenire e combattere l’abusivismo in tutte le sue forme introducendo anche sanzioni con cui punire i
trasgressori. «Inoltre – concludono
– la nostra associazione si è resa disponibile a contribuire per mettere
a punto un sistema di calendarizzazione degli eventi su tutto il territorio di Orbetello in modo da mettere
in atto una programmazione coordinata e concordata al fine di dare massima vivacità agli eventi, con forti ricadute sull’indotto imprenditoriale
di tutta la zona».

••

ternet che registrano un pollice
verso. Risultati che, a quanto pare, sono in linea con i riscontri degli operatori turistici, che curano
in maniera puntuale la presenza
online.
«LA NOSTRA stagione sta andando discretamente e devo dire
che abbiamo rilevato un aumento
delle prenotazioni tramite il nostro sito e tramite le online travel
agency che si attesta su un 30% –
dice Gianluca Gozzo, direttore
dell’Hotel Baia d’Argento al Pozzarello – il tutto a scapito di quel-

Orbetello

Per il muro davanti
a piazza auditorium
stanziati 150mila euro
STANZIATI 150mila euro per il
muro che circonda la piazza
antistante l’auditorium. Un
intervento che la giunta aveva
promesso da tempo e che adesso
si avvicina a essere
concretizzato. Il percorso è stato
particolarmente tortuoso, anche
per via dei vincoli imposti dalla
sovrintendenza, ma le ragioni di
sicurezza da una parte e di
decoro urbano dall’altra hanno
convinto l’amministrazione a non
demordere. E adesso il restauro
di questo piccolo angolo del
centro storico è pronto a partire,
attivando di fatto la gara per la
progettazione. «Dopo due
decenni di attesa – afferma il
sindaco, Andrea Casamenti –
abbiamo dato avvio alla
procedura per il rifacimento
totale. Ancora fatti concreti. Un
ringraziamento agli uffici e
all’assessore Roberto Berardi».

le tramite canali tradizionali che
pure abbiamo. Confermo la crescita di americani e di turisti del
nord Europa». Ma lo studio di
Enit parla di grossa crescita negli
appartamenti. «Quest’anno ho
riempito la mia casa tutta la stagione ed ho prenotazioni già fino
a novembre – spiega Eugenia Cerulli, proprietaria presente su
Airbnb con «Little House with a
sea wiev» a Porto Santo Stefano –.
Confermo la forte presenza di turisti americani e credo di poter dire
che il successo delle strutture si
basa ormai sulla positività delle recensioni online».

OCCORRE
rilanciare
l’agricoltura e il settore della coltivazione della barbabietole da zucchero nel capalbiese e nel territorio sud
della provincia. La proposta viene da Loreto Gigli,
coltivatore diretto e storico
esponente della Coldiretti,
associazione che riunisce
molti operatori del settore
in tutta Italia. «Mi ricordo –
dice Loreto Gigli – di quando l’agricoltura italiana solo
tra la bassa Maremma toscana ed i territori di Orbetello
e di Capalbio e il Fucino coltivava oltre 30.000 ettari di
barbabietole da zucchero e
lo zuccherificio di Celano
dava lavoro e reddito a più
di 250 famiglie. La miopia
o l’incompetenza dei politici e di altri sindacati hanno
permesso alla Francia ed alla Germania di appropriarsi
delle quote zucchero. Un
prodotto che oggi dobbiamo importare da loro». Da
qui l’auspicio di Gigli: «Spero che le politiche per la coltivazione e la lavorazione
della barbabietola da zucchero vengano riviste, anche per rilanciare il mondo
rurale locale».

GRANDE EVENTO

Il Ct Orbetello vara Torneo Open
con montepremi da 2.500 euro
NUOVA avventura per il Circolo
Tennis Orbetello. Dopo le esperienze in campo internazionale
maschile (Atp) e femminile
(Wta), e aver visto sbocciare talenti come Marin Cilic (fresco finalista a Wimbledon) negli Europei
Under 16, il sodalizio
lagunare si appresta
ad organizzare un Torneo Open con montepremi da 2.500 euro.
Il legame tra la cittadina orbetellana e il tennis, quindi, non è archiviato, pomeriggi e
notturne attorno ai
campi in terra battuta
tornano a scandire
l’estate in riva alla laguna. «La manifestazione di caratura nazionale – afferma il direttore del Cto, Stefano Troncarelli
(nella foto) – nasce sulla base del
rinomato torneo di agosto, giunto
alla 57° edizione, che fino allo
scorso anno si rivolgeva soprattutto a tutti i turisti-tennisti che spesso sceglievano la Maremma an-

che per giocare a tennis in riva alla laguna». L’inserimento del
montepremi fa salire il livello agonistico, auspicando una presenza
di giocatori professionisti ma rivolgendosi ugualmente tutti i tipi
di giocatori anche «amatoriali»,
in possesso di tessera
Fit.
IL TORNEO è supportato da Banca Tema, principale banca
del territorio maremmano, che ha creduto
nel progetto sportivo e
voluto creare il trofeo
che sarà assegnato ai
vincitori del tabellone
maschile e femminile.
Il torneo inizierà mercoledì prossimo, con partite dal mattino fino
a tarda serata, mentre le finali con
premiazioni sono previste per domenica 20. Per altre informazioni
è possibile rivolgersi direttamente al circolo, chiamando il numero 0564867539 o rivolgendosi direttamente al sito internet
www.ctorbetello.it.

