
 Interrogazione n. 318
presentata in data 15  novembre 2016
ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Rapa
“Campagna straordinaria di comunicazione per l’accoglienza turistica nella regione
Marche”
a risposta orale urgente

Premesso:
che il terremoto del 24 agosto scorso e le successive forti scosse hanno investito il territorio

delle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo provocando purtroppo numerose vittime ed ingen-
tissimi danni ad edifici ed infrastrutture;

che le forti scosse sismiche hanno colpito soprattutto i Comuni della Regione Marche della
Provincia di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno determinando crolli che hanno devastato il patrimo-
nio abitativo, produttivo, ricettivo e architettonico di quei luoghi;

Rilevato:
che dalla comunicazione del Presidente Ceriscioli (Ansa Marche del 10/11/0216) si riporta che

dei comuni colpiti da crolli e danni, 54 si trovano nella provincia di Macerata, 27 nel Fermano, 28
nell’’Ascolano e 14 nell’’Anconetano.

che le zone rosse delimitate perché a rischio crolli sono 249: 167 nella provincia di Macerata, 20
in quella di Fermo, 54 ad Ascoli Piceno e 8 ad Ancona;

Considerato:
che, tuttavia, nella nostra regione, seppur vicini ai luoghi colpiti dal sisma, esistono terre  intatte

e sicure che operano quotidianamente per l’economia del turismo;
che nonostante questo, continuano a pervenire disdette che stanno mettendo in difficoltà il

turismo anche nelle zone non interessate dal sisma;
che queste cancellazioni si stanno allargando ingiustamente specialmente con riferimento a

quei viaggiatori italiani che visitavano la Regione Marche nei weekend autunnali ed invernali nei
luoghi dell’arte e della religione, ma anche nei territori noti per le eccellenze gastronomiche, quali
quelle del tartufo, dai borghi dell’Appennino ad Urbino e l’intero Montefeltro;

che anche la rassegna Candele di Candelara ha registrato significative disdette, nonostante è
situato il paese a pochi chilometri dalla città di Pesaro e quindi estremamente al sicuro;

che oltre ai danni diretti rischiamo forti ripercussioni su quelli turistici, proprio in un momento in
cui l’offerta turistica della regione Marche non è mai stata così ampia, non solo per le sue bellezze
culturali e naturalistiche di sempre, ma anche in vista della candidatura di Recanati a capitale
italiana della cultura 2018 e Pesaro  Città della musica con le celebrazioni del centocinquantenario
rossiniano nel 2018;

Tutto ciò premesso,

SI INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
· se sta pensando di avviare un’ urgente campagna di comunicazione volta a rafforzare l’immagi-

ne di una Regione sicura, in grado di tranquillizzare turisti e viaggiatori sulla capacità di acco-
glienza per l’imminente periodo natalizio ma soprattutto per le  prossime festività pasquali ed
estive;

· quali misure intende assumere per promuovere una campagna di comunicazione straordinaria
che contrasti il diffondersi di informazioni non corrette che considerano il territorio regionale non
in grado di ricevere turisti, disincentivando prenotazioni, con gravi danni all’economia locale,
specie in prossimità della stagione estiva.


