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Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Michela Vittoria Brambilla.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega al turismo Michela Vittoria Brambilla sulle linee programma-
tiche del Governo nella materia di competenza

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito delle comunica-
zioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega al turismo Michela Vittoria Brambilla sulle linee programma-
tiche del Governo nella materia di competenza, sospese nella seduta del
22 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il seguito dei lavori.

Ricordo che nelle sedute del 16 e 22 luglio scorso avevano posto
quesiti le senatrici Granaiola, Bugnano, Fioroni, Armato e Sbarbati, non-
ché i senatori Cintola, Vetrella e Sangalli.

PARAVIA (PdL). Il sottosegretario Brambilla, nell’audizione del 16
luglio scorso, ebbe modo di dilungarsi sugli esiti della IV Conferenza na-
zionale del turismo. Considerava, infatti, il Patto tra Stato e Regioni stipu-
lato in quella occasione una sorta di incipit, per cui riteneva che il nuovo
clima determinatosi in quella importante occasione di incontro potesse es-
sere foriero di conseguenze positive.

Ho fatto questo richiamo per sottoporre alla sua attenzione quanto è
accaduto in Campania, dove il piccolo comune di Romagnano al Monte ha
fatto ricorso al TAR e al Consiglio di Stato contro la delibera della Re-
gione Campania del 2006 e poi sul provvedimento dirigenziale 2007, re-
lativo ad un impegno di spesa per 250 milioni di euro. Lo stesso attuale
assessore regionale al turismo Velardi ha dichiarato, in una lettera al
«Corriere del Mezzogiorno», quanto segue: «Quella delibera è precedente
al mio arrivo. Non mi è mai piaciuta, perché disperde le risorse – come si
dice – in mille rivoli, per interventi che non hanno ricadute turistiche. Io
ho cercato di limitare i danni, impegnando solo 50 dei 250 milioni pro-
grammati (autocriticamente, avrei dovuto evitare anche questa media-
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zione). Ora, se quella delibera verrà definitivamente bloccata, sarà – se-
condo me – un bene per la nostra Regione».

Credo che siamo all’inverosimile: un governo regionale, in virtù dei
poteri che gli sono conferiti in materia di turismo, impegna 250 milioni di
euro attraverso l’assessore del tempo, che non viene smentito dall’asses-
sore successivo (il famoso professor De Masi, assessore per poche setti-
mane); poi arriva l’assessore Velardi, tuttora in carica, che parla di quei
250 milioni fortunatamente bloccati. Però, non li ha bloccati il dirigente
del Ministero o il Ministro dell’epoca (non lei ovviamente, ma il suo pre-
decessore); li ha bloccati un piccolo comune di qualche centinaio di
anime, Romagnano al Monte, che ha presentato ricorso.

La Campania disperde centinaia di milioni di euro e sperpera per fi-
nanziare le vacanze turistiche di assessori, addetti di segreteria, partiti di
riferimento politico e quant’altro (basti ricordare le ben note fotografie
del Columbus day); lei come pensa dunque di attribuire un’importanza
cosı̀ grande al Patto firmato a Riva del Garda? Le buone intenzioni
sono una cosa, la concretezza delle azioni politiche un’altra. Intende
quindi creare una sorta di osservatorio su questi sperperi?

Altre Regioni hanno avuto le stesse folli idee, ma non hanno trovato
un piccolo Comune che le ha impugnate presso gli organi competenti, per
cui non vi sono stati blocchi da parte del Consiglio di Stato. Il capo del
dipartimento ha bloccato quei 250 milioni perché lo ha imposto il Consi-
glio di Stato.

GARRAFFA (PD). Vorrei non solo porre una domanda, ma anche
tentare di fare un ragionamento politico sulle vicende che riguardano il
turismo.

Ci siamo lasciati con il sottosegretario Brambilla prima della fine
della stagione estiva; dopodiché, abbiamo registrato un calo delle presenze
in Italia, una grave crisi del turismo: molti italiani hanno trascorso le ferie
restando in casa. Siamo al 28º posto nella graduatoria del World economic

forum. Esiste un problema di concorrenza con altre Nazioni ed abbiamo
vissuto una bruttissima stagione dal punto di vista delle presenze in Italia.

Credo che la nuova situazione, dovuta alla crisi, non sia foriera di
grandi aspettative per gli imprenditori del settore. Abbiamo pagato molti
sbagli nella gestione del turismo; lo dico anche per quanto riguarda il Go-
verno precedente, che aveva come responsabile per il turismo il vice pre-
mier Rutelli. Il collegamento con il Ministero per i beni culturali era im-
portante; le sinergie messe in campo, a mio avviso, risultano riduttive ri-
spetto a quelle di un Ministero che si occupi di turismo e il Sottosegreta-
riato presenta delle debolezze.

Sono dell’avviso che nel settore del turismo si debba puntare di più
sulla credibilità. Le vicende di Napoli sono state evidenziate soprattutto
durante la campagna elettorale e prima delle elezioni; le immagini sono
state vendute dai canali del potenziale premier, allora leader dell’opposi-
zione, a tutte le televisioni americane per dare un’idea della cattiva ge-
stione del Governo Prodi. Abbiamo fatto un autogol. Il problema dei ri-



fiuti a Napoli esisteva; è stato risolto dal punto di vista dell’immagine, ma
credo ci sia tuttora, soprattutto nei dintorni di Napoli. La campagna elet-
torale è stata incentrata anche su questo aspetto. Le immagini sono state
viste in tutto il mondo, anche in America; cosı̀, abbiamo perso una grossa
fetta di turismo, oltre che l’immagine, che non riusciremo certo a ricon-
quistare annunciando che il nuovo Premier terrà le riunioni del Consiglio
dei Ministri o organizzerà le conferenze stampa nel territorio campano.

Inoltre, pagheremo un prezzo alto a causa della crisi economica ame-
ricana, poiché gli americani avranno meno soldi da destinare al turismo.
Per fortuna abbiamo l’euro, la stessa valuta che molto spesso è stata con-
testata imputando la colpa a Prodi durante i venti mesi del suo Governo,
come se attraverso l’euro avesse danneggiato l’intera economia. Spero non
abbiate dimenticato che nel 2001 il precedente Premier inviò a tutti gli
italiani una lettera con annesso un euroconvertitore in cui si affermava
che finalmente era arrivato l’euro, dimenticando peraltro poi di attuare
la funzionalità delle Commissioni prefettizie che avrebbero dovuto con-
trollare il rialzo dei prezzi nei mercati locali. Cosa è necessario fare, al-
lora? Il problema riguarda certo la politica, ma in parte anche la geopoli-
tica.

L’Italia è il paese in cui il turismo è nato. Prima della Rivoluzione
francese, grazie al cosiddetto grand tour, i mecenati, gli uomini colti,
gli scrittori giravano l’Italia in lungo e in largo passando per le più impor-
tanti città: dalla Sicilia si dirigevano a Roma, poi a Napoli, a Pisa, a Fi-
renze, Verona, Milano. Personaggi come Goethe, Stendhal e tanti altri
hanno attraversato questa nostra terra decantandone i pregi. In questo
modo è nato il turismo.

Non valutando le vicende geopolitiche, molto spesso rischiamo di ar-
rivare in ritardo rispetto agli altri Paesi concorrenti, a proposito dei quali
vorrei spendere alcune parole. Si parla tanto oggi delle pipeline, le condut-
ture che trasportano gas attraversando la Russia, la Cina e la Turchia. Eb-
bene, dovremmo cercare di sforzarci di capire quanti condizionamenti
tutto ciò porti nelle economie di quei Paesi. Dovremmo dialogare anche
con quei Paesi. Paradossalmente, su circa un milione di viaggiatori cinesi
l’anno, circa 223.000 visitano la Germania, 222.000 la Francia, 177.000 la
Gran Bretagna e soltanto 46.000 l’Italia. Credo, quindi, che dovremmo in-
staurare un dialogo con le grandi potenze emergenti anche per ciò che
concerne il turismo. Cosı̀ come cerchiamo di intercettare i flussi turistici
dei nuovi ricchi provenienti dalla Russia, allo stesso modo dovremmo par-
lare ai 100 milioni di nuovi ricchi cinesi e farlo attraverso delle joint ven-
ture, instaurando un rapporto concreto affinché i cinesi visitino l’Italia e
poi, ad esempio, la Spagna, Paesi con culture simili. Attualmente i turisti
cinesi che arrivano in Italia vi restano mediamente soltanto per due giorni.
Dobbiamo cercare di conoscere meglio quei mercati. Le nostre ambasciate
svolgono un lavoro egregio in tema di valorizzazione dei nostri prodotti,
ma sono convinto che si possa fare di più.

La stessa regionalizzazione dell’immagine del turismo è un problema
di concorrenza. Spesso l’imprenditore siciliano nutre invidia nei confronti
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dell’imprenditore del Trentino o dell’Emilia Romagna, che riesce a gestire
la propria costa offrendo ottimi stabilimenti balneari e di conseguenza a
fidelizzare i turisti; è una caratteristica di quelle zone e non delle zone
del Sud, per problemi connessi alla ricettività, alle infrastrutture, la cultura
stessa degli imprenditori. Al riguardo occorre essere chiari.

Quest’anno le vacanze degli italiani si sono ulteriormente ridotte,
scendendo ad una media di 5,3 giorni rispetto alla settimana, ai quindici
giorni o addirittura al mese di qualche anno fa e ciò è gravissimo. Al sot-
tosegretario Brambilla suggerisco dunque di prevedere un regime di detra-
zione fiscale per spese sostenute in strutture alberghiere, qualora gli ita-
liani decidano di trascorrere le proprie vacanze presso strutture ricettive
italiane, come è previsto per le erogazioni liberali o per le erogazioni
ad associazioni. Un analogo stratagemma fu attuato in Germania molti
anni fa.

PRESIDENTE. Vale anche per gli italiani?

GARRAFFA (PD). Sarebbe rivolto esclusivamente agli italiani, non
agli stranieri. È un suggerimento che scaturisce dalle rivendicazioni di al-
cune associazioni di albergatori vecchie di tanti anni e mai accolte. A mio
avviso, invece, bisognerebbe tornarvi.

La Germania attuò quelle misure in un periodo di grave crisi. Mi ri-
sulta che abbiano prodotto benefici anche per gli imprenditori tedeschi che
investivano in Andalusia, che potevano detrarre una parte delle spese so-
stenute per la realizzazione di strutture ricettive. Inoltre, nei Paesi del
Nord Europa lo scontrino fiscale è stato per anni considerato alla stessa
stregua dell’attuale scontrino con cui si attesta il pagamento di medicinali
in farmacia.

PARAVIA (PdL). I tedeschi lo consentivano solo per la Germania,
non anche per l’Andalusia.

GARRAFFA (PD). Tra il 1980 e il 1982 lo permisero anche nel caso
ci si recasse in Andalusia presso strutture gestite da tedeschi.

PRESIDENTE. L’iniziativa tedesca mi sembra assurda, ma comun-
que seguo il suo ragionamento. È come se la invitassi a casa mia e le ri-
conoscessi la possibilità di godere di uno sconto.

GARRAFFA (PD). Lo dico perché ci credo.

L’attuale crisi finanziaria avrà forti ripercussioni sulla prossima sta-
gione. Probabilmente, molti albergatori saranno costretti a chiudere le
loro strutture, gli agriturismo che si stavano realizzando nel Meridione su-
biranno un arresto, molti camerieri stagionali non avranno più lavoro, l’e-
conomia sarà stagnante e, oltre alla recessione, in gran parte dell’Italia
meridionale verrà meno anche buona parte del lavoro precario. Per questi
motivi, ritengo che, oltre ad incentivare il turismo straniero, sia necessario
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individuare, a livello governativo, dei percorsi per aiutare gli imprenditori
e gli italiani ad uscire dalla crisi. Mentre noi riusciamo ad andare in va-
canza, gran parte degli italiani non potrà farlo. Sarebbe anche un modo
per incentivare le vacanze.

A mio avviso, anche il canone demaniale per la concessione degli
arenili a fini turistici dovrà essere ridotto. A questo proposito, nella trat-
tativa, sviluppatasi negli anni precedenti, si sta ponendo la necessità di in-
cludere nella concessione demaniale soltanto la porzione di arenile relativa
alla posa di lettini e ombrelloni, non prendendo in considerazione per il
pagamento del canone la parte libera della spiaggia stessa, che è comun-
que concessa dal demanio. Tali valutazioni si potrebbero effettuare in ma-
niera specifica convocando le strutture che operano nel comparto: penso,
ad esempio, alle varie associazioni di categoria.

Mi chiedo poi, partendo dalle sue dichiarazioni circa i dati relativi
alla stagione estiva 2008, cosa stia facendo l’ENIT in questo momento
e che tipo di organizzazione è stata messa in campo. Vorrei infine sapere
se lei ritiene che occorra creare competenze riguardanti i Paesi emergenti,
in particolare quelli dell’Est, la Cina, l’India e il Brasile.

TOMASELLI (PD). Signor Presidente, desidero anch’io svolgere al-
cune considerazioni. Sento, innanzitutto, la necessità di rilevare che tutti
abbiamo qualche difficoltà nel riprendere il filo di un ragionamento
dopo qualche mese; credo però che un’eventuale responsabilità possa es-
sere individuata solo nell’accavallarsi degli impegni di ognuno di noi. Per
il prosieguo della nostra attività (lo dico soprattutto al presidente Cursi),
per dare maggiore concretezza e coerenza a queste importanti audizioni,
dovremo cercare di stringere i tempi; sono persuaso che questa stessa pre-
occupazione valga per me come per lei, signora Sottosegretario.

Sono dell’avviso che in questo ambito di competenza dovremo fare
uno sforzo per individuare tutti insieme una chiave di volta; quando par-
liamo di turismo, ci riferiamo a come valorizzare e vendere (uso un ter-
mine banale) il nostro Paese. Ritengo pertanto che si possa e si debba pre-
scindere dai ruoli di Governo e di opposizione e fare uno sforzo congiunto
per valorizzare il nostro straordinario patrimonio. Da questo punto di vi-
sta, mi permetto di fare alcune considerazioni sull’azione del Governo
che lei in questo momento rappresenta e su cui mi piacerebbe ascoltare
il suo parere.

In primo luogo, va detto che il contesto economico intorno a noi è
assolutamente mutato rispetto a qualche mese fa. All’epoca denunciavamo
– lo riferiva lei stessa nelle comunicazioni rese in questa sede – che era-
vamo di fronte ad un calo dell’attività del settore turistico, determinato da
una diminuzione dei consumi che coinvolgeva soprattutto le famiglie. Ab-
biamo attraversato un’estate su cui non spendo parole: è infatti di fronte a
noi il grande tracollo delle borse e dell’economia finanziaria che ha trasfe-
rito la sua difficoltà sull’economia reale. Vorrei dunque capire, dal suo
punto di vista, come è cambiata, rispetto ad alcuni mesi fa, la possibilità
che il nostro Paese riprenda una politica di investimenti e di attrazione tu-
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ristica. Il collega Garraffa sosteneva – e anch’io sono della stessa opinione
– che, a livello governativo, scindere la competenza sul turismo dai Beni
culturali non è stata una buona scelta, ma un errore di merito, e lo dico
senza riempire questa considerazione di connotazioni politiche. Il turismo
assume molte declinazioni nel nostro Paese, ma il richiamo è esercitato
innanzitutto dalle città d’arte, dal patrimonio culturale, architettonico e ar-
cheologico del nostro Paese, che è unico al mondo. Credo pertanto che le
deleghe avrebbero dovuto continuare a essere gestite in maniera unitaria
restando in capo a colui che avrebbe potuto fare un lavoro migliore di
quanto si può fare oggi con deleghe separate; mi auguro quindi che nel-
l’attività di Governo ci sia questo coordinamento e si possa pervenire a
risultati positivi; tuttavia, secondo me questo dato non è d’aiuto, stanti
le difficoltà di partenza e la criticità che il nostro Paese denuncia da qual-
che tempo a questa parte in termini di attività turistica.

In secondo luogo, abbiamo buone basi di partenza ma possiamo fare
di più per quanto riguarda la qualità, intesa nel senso più vasto del ter-
mine. Da qualche anno in Italia c’è il vezzo di parlare – gli esperti hanno
coniato questa definizione – non di Paese del turismo, ma dei vari turismi.
Ho sentito spesso parlare in questi termini, nelle varie edizioni della Borsa
italiana del turismo (BIT) e nelle manifestazioni del settore: infatti, ac-
canto al turismo culturale, a quello tradizionale delle città d’arte e a quello
balneare, anch’esso tradizionale, ci sono nuove forme che in questi anni si
vanno vieppiù consolidando: dal turismo sociale a quello enogastrono-
mico, da quello sportivo a quello termale, a quello del benessere, al turi-
smo scolastico e cosı̀ via. Anche se si deve far fronte ad un maggiore
grado di difficoltà nel perseguire una politica unitaria, occorre considerare
che si tratta di una straordinaria potenzialità; abbiamo, infatti, una serie di
asset in grado di stimolare una ripresa della nostra attrattiva per quanto
riguarda il turismo interno e internazionale, ripresa che potrà dunque ba-
sarsi su più fattori anziché su due o tre. Inoltre, il tema della concorrenza,
che pure è stato citato, oggi mette in difficoltà il nostro Paese. Negli anni
passati c’è stata una fase in cui alcuni operatori e una parte della classe
politica immaginavano che Sharm el Sheik potesse essere un concorrente
del nostro Paese. Non credo sia cosı̀; nostri concorrenti possono e devono
continuare ad essere Parigi, Londra, Madrid, insomma le grandi capitali e
le grandi regioni europee (pur nelle difficoltà che anche il Continente in-
contra), con cui c’è la possibilità di unire varie modalità di attrazione tu-
ristica.

Se un primo aspetto della qualità riguarda dunque l’offerta, il se-
condo chiama in causa gli standard alberghieri, elemento che credo abbia
bisogno di un governo non più solo nazionale, che già sarebbe tanto ri-
spetto alla dispersione delle iniziative delle varie Regioni, ma addirittura
comunitario ed europeo. Mi chiedo, infatti, se l’Esecutivo si è posto il pro-
blema delle stelle che contraddistinguono le strutture alberghiere: un quat-
tro stelle in Italia non equivale ad un quattro stelle in Inghilterra; è invece
necessario che se il consumatore sceglie di andare a Londra anziché a Fi-
renze, lo faccia avendo parametri quanto più possibile comparabili. Oggi
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un albergo quattro stelle in Italia è migliore di una struttura omologa a
Londra, come ciascuno di noi avrà potuto verificare recandovisi. Il tema
degli standard ha bisogno di un coordinamento che non può che avvenire
a livello comunitario ed europeo.

Ogni ipotesi di rilancio dell’attrattività turistica passa attraverso il
protagonismo degli imprenditori e dei soggetti imprenditoriali, a cui biso-
gna garantire risorse e un quadro normativo di sostegno e di riferimento,
un quadro normativo che li aiuti anziché ostacolarli. Si intendono per ri-
sorse quelle che si possono utilizzare per gli investimenti, per sostenere lo
sforzo imprenditoriale, gli ammodernamenti aziendali. Mi piacerebbe co-
noscere la sua opinione, ad esempio, su una scelta che il Governo ha fatto
e che abbiamo contrastato; rimproveriamo al Governo di avere in qualche
modo svuotato uno degli strumenti meglio apprezzati dal sistema delle im-
prese del nostro Paese, ossia il credito d’imposta, anche nel settore turi-
stico, oltre che nel settore manifatturiero. È stato uno strumento che negli
anni passati ha avuto più successo, unanimemente riconosciuto come
agile, snello, efficace, uno strumento che superava tutti i fronzoli dell’in-
termediazione, spesso portatrice anche di malaffare, e di altri strumenti le-
gislativi. Con il decreto-legge in materia economica e finanziaria, nei mesi
di luglio e agosto questo strumento è stato svuotato.

Uno dei settori che maggiormente soffre dell’assenza di un quadro
certo di incentivazione è proprio quello turistico. Il nostro è un Paese
che in questi anni è cresciuto anche dal punto di vista della dotazione in-
frastrutturale e dell’offerta di qualità nel settore turistico. Abbiamo regi-
strato un trend di crescita, seppure leggero (lei ha dati più aggiornati
dei miei), in quello che probabilmente era uno dei nostri punti di debo-
lezza fino a cinque o dieci anni fa, ossia la scarsa presenza di strutture
di altissima qualità (parlo di quelle cinque stelle, come i resort). Negli ul-
timi dieci anni, invece (vengo da una Regione del Mezzogiorno, la Puglia,
ma credo che lo stesso ragionamento si possa sviluppare per tutto il
Paese), molti investimenti hanno riguardato questa fascia molto alta della
infrastrutturazione; però questo sistema tiene se c’è un quadro di incenti-
vazione adeguato, moderno, efficiente.

L’altra modalità per individuare risorse e sostenere il settore è ovvia-
mente la fiscalità. Il settore reclama da anni (non ce l’ha fatta il Governo
di centro-destra nei cinque anni passati, non ce l’ha fatta il centro-sinistra
nei due anni trascorsi; mi auguro lo si possa fare in questa legislatura)
l’individuazione di una modalità attraverso la quale la fiscalità possa aiu-
tare il sistema delle imprese del settore turistico a realizzare investimenti,
ad ammodernarsi, a concorrere al meglio in un quadro di difficoltà come
l’attuale. Dobbiamo garantire un quadro normativo (credo sia quello, oltre
alle politiche, l’aspetto più di competenza di una Commissione parlamen-
tare) moderno ed efficace. Da questo punto di vista, c’è un riferimento le-
gislativo: la legge 29 marzo 2001, n. 135, sui sistemi turistici locali. Al-
cune Regioni hanno proceduto verso l’attuazione di questa legge, altre non
lo hanno fatto. Sono trascorsi diversi anni da quando la legge è stata ap-
provata e probabilmente lo stesso concetto di sistemi turistici locali è da

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

10ª Commissione 3º Res. Sten. (28 ottobre 2008)



rivedere, se non del tutto superato. Abbiamo delle idee, ma mi piacerebbe
capire se il Governo ha in mente di presentare alle Camere una proposta.
Mi auguro non si tratti di un decreto-legge, signora Sottosegretario, ma di
un disegno di legge che si possa discutere e su cui ci si possa confrontare
per dare al sistema turistico del nostro Paese un quadro di certezze e una
legislazione moderna, in grado di superare la farraginosità che oggi ab-
biamo di fronte e che abbiamo denunciato unanimemente anche nel corso
di queste audizioni.

Infine (non voglio riaprire ferite, polemiche, e cosı̀ via), vorrei af-
frontare due questioni che riguardano le infrastrutture. La prima concerne
il portale Italia.it; mi piacerebbe sapere a che punto è la rivisitazione di
questo portale, il cui fallimento negli anni passati abbiamo denunciato e
che ha portato alla sua chiusura. Però, è uno strumento utile; i dati del-
l’Osservatorio turistico aggiornati al 1º ottobre indicano infatti come i
consumatori si rivolgano sempre di più ad Internet per organizzare le pro-
prie vacanze. Quindi, un portale del turismo italiano credo sia oltremodo
utile.

Per quanto riguarda invece la vicenda Alitalia, non è indifferente la
soluzione che si sta dando anche rispetto al rilancio delle sorti del turismo
nel nostro Paese. Voi conoscete le nostre opinioni: abbiamo condotto una
lunga battaglia su questo tema: ci siamo divisi, alla fine abbiamo auspi-
cato che la soluzione che si stava individuando andasse in porto e la sa-
lutiamo positivamente. Però, consentitemi di dire che una cosa sarebbe
stata essere parte di un grande network mondiale, perché dobbiamo portare
turisti da tutto il mondo nel nostro Paese, e altra cosa temiamo possa es-
sere invece una piccola compagnia nazionale che rischia di rinchiudersi in
se stessa. Mi auguro che questo pericolo venga sventato anche attraverso
la collaborazione con altri vettori – non mi interessa quali – che possano
garantire al nostro Paese di avere un vettore inserito in un network inter-
nazionale. Infatti, se vogliamo portare qui quei milioni o quelle centinaia
di migliaia di turisti che vengono da tutto il mondo, dalla Russia come
dalla Cina, possiamo farlo solo attraverso una dotazione infrastrutturale
e vettori aerei che ci possano collegare con il mondo, non vettori aerei
che si chiudano nel nostro Paese.

BUBBICO (PD). Non aggiungerò altre considerazioni a quelle già
sviluppate nelle precedenti sedute della Commissione e in quella di oggi
dai senatori Garraffa e Tomaselli. Penso che siano stati delineati i pro-
blemi che abbiamo di fronte e obiettivamente va riconosciuta al Sottose-
gretario la complessità delle questioni che ha di fronte, perché mettere in
campo un progetto di rilancio turistico del nostro Paese è un compito piut-
tosto arduo. È arduo ma non impossibile, a condizione che si rinunci a
quella tendenza, molto presente nel nostro Paese, che punta ad alimentare
quell’azione distruttiva che preferisce azzerare ogni lavoro, ogni sforzo,
ogni iniziativa, ogni attività, quasi che il mondo o le attività nascano
con i Governi in carica.
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Da questo punto di vista, l’esperienza richiamata dal senatore Toma-
selli sulla piattaforma digitale Italia.it indica quanto quelle politiche cen-
tralistiche, vissute in completa solitudine e nella convinzione che gli appa-
rati tecnologici possano risolvere problemi che viceversa trovano una so-
luzione solo alimentando una visione e promuovendo condivisione e coor-
dinamento, ne è la testimonianza più diretta.

Si potrebbe dire tranquillamente che oggi il problema della presenza
nella rete può essere risolto da un giovane hacker che è in grado con quat-
tro soldi di collocare il nostro Paese nei nodi fondamentali della rete
stessa per come essa è fruita oggi. Quindi l’attenzione va posta sostanzial-
mente sulla componente software piuttosto che sui nuovi apparati e gene-
rando quella politica di coordinamento con le Regioni che, per quanto si
possa anche immaginare di modificare le competenze e le attribuzioni,
non solo oggi risultano titolari di responsabilità dirette e precise ma, anche
in scenari di natura alternativa, continuerebbero ad esercitare un ruolo;
non v’è dubbio infatti che il coordinamento non può prescindere dall’ap-
porto che ciascuna realtà territoriale è in grado di dare agli sforzi del
Paese.

Il made in Italy si alimenta dei talenti, dell’ingegno, della capacità di
tanti operatori economici. Auspico si giunga presto alla definizione di un
piano comune con le Regioni. Credo, infatti, che non serva a nessuno e
rappresenti un fattore di spreco leggere del convegno «Turismo e finanzia-
ria 2009», tenutosi recentemente, cui hanno preso parte tante autorevoli
presenze, ma non gli attori principali di questo processo, cioè le Regioni.
Sono, pertanto, convinto che ciò che è stato detto in proposito debba nuo-
vamente essere sottolineato con forza.

Per rilanciare il turismo nel nostro Paese occorre intervenire sulla po-
litica industriale ed attuare un coordinamento, un’integrazione tra diversi
fattori. In proposito, si è già fatto riferimento alla mobilità, agli incentivi
per migliorare l’offerta turistica, si è fatto riferimento ai problemi legati
all’indice di riempimento delle strutture turistiche e, quindi, al problema
dell’allungamento della stagione turistica, non solo in riferimento all’of-
ferta che può riguardare realtà europee ed internazionali, ma anche in re-
lazione al mercato locale. È necessario concentrarsi, quindi, su questi
aspetti.

Ci piacerebbe conoscere in quali termini oggi il Governo pensa di
praticare le integrazioni necessarie a sostenere il processo di rilancio turi-
stico, come peraltro è avvenuto per il salvataggio Alitalia (da noi favorito
e sostenuto), già richiamato, le cui motivazioni sono state oggetto di dibat-
tito nelle aule parlamentari. Ricordo che, tra le motivazioni fortemente
sottolineate, vi era quella con la quale si giustificava il carico sulla fisca-
lità generale di un onere stimato nell’ordine di 5 miliardi di euro. Tutto
ciò, comunque, veniva legittimato in ragione delle funzioni che Alitalia
svolge per lo sviluppo turistico del nostro Paese.

Ci piacerebbe conoscere come i piani di sviluppo di quel tipo di tra-
sporto incidano e se si pensa che lo sviluppo turistico debba concentrarsi
esclusivamente in alcune zone significative del nostro Paese. Al riguardo,
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ricordo che città come Roma e Milano hanno uno straordinario potenziale
turistico che non può essere trascurato. Il Governo pensa che in questo
processo di rilancio debbano essere coinvolte anche altre realtà del nostro
Paese per le potenzialità e i risultati conseguiti in questo settore, come ad
esempio il Veneto, la Sicilia o la Puglia?

Vorremmo sapere in che modo verranno realizzate tali integrazioni e
come si determinano le condizioni di contesto che possono evidenziare
fattori di qualità e componenti leggibili quali eccellenze, dal punto di vista
dei contesti territoriali, e, infine, quali relazioni si intende stabilire fra le
politiche per lo sviluppo turistico e le politiche ambientali.

In conclusione, per ciò che concerne i canoni demaniali, le chiedo se
non si ritenga che la competenza oggi attestata in capo alle Regioni
(quanto ai procedimenti autorizzativi) non possa riguardare anche la com-
ponente «tariffaria», tanto da mettere, ovviamente nel quadro di un coor-
dinamento nazionale, a disposizione delle Regioni ulteriori strumenti per
migliorare la qualità dell’offerta turistica e caratterizzarla in ragione delle
peculiarità dei singoli territori.

PRESIDENTE. Prima di cedere la parola al sottosegretario Brambilla
vorrei fare alcune precisazioni.

Interrompendo l’intervento del senatore Garraffa poc’anzi non inten-
devo schernirlo (lungi da me!). L’ho fatto perché sono convinto che si po-
trebbero adottare le iniziative da lui menzionate anche nel nostro Paese.

A proposito, poi, del fatto che spesso si chiede sostegno per gli ope-
ratori turistici del Meridione per consentire loro di garantire un’offerta tu-
ristica di altro tipo, dal momento che anche io provengo dal Sud, voglio
precisare che non sempre gli operatori del Centro-Sud offrono una qualità
di servizi tale da poter essere attrattivi per il turista medio. Se si considera
una località a tutti nota, come la Costiera amalfitana, luogo unico ed ec-
cezionale, chiunque di noi può constatare che alcuni alberghi a cinque
stelle (quei pochi che vi sono) non sono in grado di fornire servizi para-
gonabili neanche ad alberghi a tre stelle di alcune zone del Centro-Nord.
Potrei enumerare un gran numero di strutture ricettive che non funzionano,
ma ciò che a mio parere si evince da ciò è che probabilmente, dal punto di
vista turistico, occorre una riorganizzazione.

Qualcuno ha accennato alla fidelizzazione di alcune zone. C’è da
chiedersi quali siano i motivi. Forse i costi, perché certamente, dal punto
di vista paesaggistico, non hanno nulla di paragonabile alle località del
Centro-Sud. Prendiamo il caso della Calabria. Dopo il grande boom del
1975-1980, della Calabria non si è più parlato. Quali sono le strutture ri-
cettive? Cosa offrono gli alberghi? Ci sarete stati anche voi, come ci sono
stato io.

Chiedo allora se non sia immaginabile una sorta di rivisitazione dei
criteri di accreditamento e di «bollinatura», mi si passi il termine, delle
strutture alberghiere e ricettive in genere.

In questi anni poi si sono molto diffusi gli agriturismo. Ne esistono
molti ormai; ognuno presenta caratteristiche particolari, i prezzi sono di-
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versi e non sempre danno le stesse garanzie. In ogni Regione vi sono zone
particolarmente belle in cui sorgono degli agriturismi ed i prezzi sono
spesso assai diversi. Anche in questo comparto, quindi, occorrerebbero si-
stemi di accreditamento e di verifica.

Riguardo all’ENIT, abbiamo già previsto l’audizione del nuovo Pre-
sidente e speriamo di poterlo ospitare già dalla prossima settimana.

A proposito del turismo e dell’accordo di luglio con le Regioni, ri-
cordo che la promozione (uno degli elementi fondamentali del turismo)
è di competenza delle Regioni. In tale accordo, che mi sembra sia stato
accettato dalle Regioni, mi risulta però sia prevista una sorta di tavolo
unico con la supervisione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
con delega al turismo per evitare lo sperpero di denaro pubblico, come è
stato denunciato in un’Assemblea della Confcommercio Lazio nel corso
della quale abbiamo anche verificato che molte Regioni e qualche Provin-
cia hanno aperto splendidi uffici a Parigi, New York, Londra oltre che in
Cina e in India, località ora tanto di moda. Ma l’apertura di uffici all’e-
stero implica anche l’impegno a sostenere le spese per l’affitto e il perso-
nale, oltre al resto. Forse sarebbe opportuna una rivisitazione anche in
questo campo, perché fare promozione significa mettere attorno a un ta-
volo energie e risorse. Al riguardo, mi ha fatto piacere che la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome abbia accettato questo tipo di di-
namica, perché ha effetti anche sulla promozione.

Per quanto riguarda, infine, i grandi eventi, vorrei rilevare da citta-
dino romano che l’anno prossimo a Roma si terranno i campionati mon-
diali di nuoto. Stamattina nel corso di un’assemblea alla presenza di tutti
gli operatori ho denunciato ufficialmente il fatto che nessuno ne sa nulla.
Siamo arrivati a novembre e mi chiedo se qualcuno ne abbia sentito par-
lare.

GARRAFFA (PD). Chi è il Presidente della Federazione italiana
nuoto?

PRESIDENTE. È Barrelli.

BUBBICO (PD). Veltroni ci ha stancato con quella vicenda nel corso
degli anni passati.

PRESIDENTE. Intendo dire che c’è un comitato organizzatore pre-
sieduto da un noto personaggio; ciò nonostante non si parla dei mondiali
di nuoto.

PARAVIA (PdL). Il senatore Garraffa vuole sapere chi è il presidente
del comitato.

PRESIDENTE. Il presidente è Giovanni Malagò, il quale si era
preoccupato della mancanza a Roma di una programmazione sportiva (e
della necessità di realizzare anche l’urbanistica sportiva), dimenticandosi
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che ha ottenuto un bel terreno, vicino alla Moschea, che era destinato a
zona agricola; poi il precedente sindaco ha effettuato un cambio di desti-
nazione ed è stato possibile realizzare una bella piscina ad uso privato per
il bel circolo privato di cui è presidente, il Circolo canottieri Aniene (tanto
per non fare nomi e cognomi). Eppure, nonostante tutto ciò, dei mondiali
di nuoto non si parla.

PARAVIA (PdL). Ma per la piscina si è già impegnato.

GARRAFFA (PD). Presidente, lei ha mai fatto il consigliere comu-
nale? Sono discussioni da sviluppare in quella sede.

PRESIDENTE. No, sono stato consigliere provinciale e regionale.
L’Italia deve ospitare grandi eventi e sfruttarli a fini turistici; però, ab-
biamo i campionati mondiali di nuoto e nessuno, nel centro-destra come
nel centrosinistra, ne parla. Mi auguro dunque che il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al turismo possa attivare
canali di promozione di queste iniziative, perché predisporre pacchetti tu-
ristici per i mondiali di nuoto significa operare a favore dei ristoranti, de-
gli alberghi, di tanta gente che può trarne giovamento.

Per quanto riguarda i canoni demaniali, mi sembra di ricordare che
l’istruttoria è comunale e anche questo tema costituisce motivo di grande
preoccupazione, perché alcune spiagge famosissime pagano cifre irrisorie:
ad esempio, una spiaggia di grido paga un canone demaniale annuo di
circa 15.000 euro. Anche in questo caso sarà opportuna una rivisitazione
da parte di tutti.

VICARI (PdL). Chi stabilisce il canone è la Regione.

PRESIDENTE. L’istruttoria, però, è comunale e anche questo tema è
importante, perché ha riflessi importanti sul turismo.

BUBBICO (PD). Quali certezze può darci circa la permanenza delle
risorse assegnate al Programma operativo interregionale attrattori culturali,
naturali e turismo finanziato dall’Unione europea e dal Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS) rispetto a quanto si sta verificando a partire dall’ap-
provazione del decreto-legge n. 112 del 2008, che comporta l’elimina-
zione di programmi operativi già approvati?

VICARI (PdL). Vorrei fare una riflessione a voce alta e porre una
domanda al sottosegretario Brambilla. Sono state dette molte cose, anche
in maniera laconica; si è iniziato dicendo che la crisi economica investe
tutto il mondo e non solo l’Italia, e che da pochissimo tempo, con la mo-
difica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, la competenza
su questo settore è passata alle Regioni. Premetto che ormai siamo tutti
consapevoli del fatto che non si deve parlare di turismo, ma di turismi
(ne esiste infatti una ventina di tipi), che bisogna implementare il rapporto
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e la pianificazione tra pubblico e privato e che il modello di sviluppo di
un territorio non deve essere imposto dal pubblico, ma deve essere concer-
tato dal basso con una serie di programmi condivisi insieme agli operatori
privati. Tutto ciò premesso, con la competenza passata alle Regioni, al di
là delle dichiarazioni che abbiamo sentito nel mese di luglio da parte del
Sottosegretario, quale modello organizzativo, amministrativo e di gestione
si è pensato a livello centrale rispetto a una competenza che si è persa? Mi
chiedo come può interagire e fungere da stimolo lo Stato a fronte di una
competenza la cui operatività, di fatto, è passata alle Regioni. Secondo
me, occorrerebbe qualcosa di più di quanto è stato fatto; non so quanto
sia stato valido lo spostamento di questa competenza alle Regioni; in
ogni caso, lo vedremo nei prossimi anni. Visto che il turismo assorbe
più del 30 per cento di un’economia, ritengo non si possa cancellare di
colpo un Ministero e relegare la materia alla competenza di un altro
grande bacino. Su questo tema potremo avere risposte tra qualche anno,
ma potremmo anche accelerare un momento di riflessione con energia e
con la convinzione di contribuire allo sviluppo della nostra Nazione.

Signora Sottosegretario, non credo che il suo compito sia facile, so-
prattutto quando la competenza è in capo ad altre istituzioni, però forse è
possibile procedere al contrario. Poc’anzi si parlava delle strutture e della
competitività tra Regioni del Nord e del Sud; a questo proposito sono già
state lanciate a livello europeo, e potrebbero essere riprese e coordinate da
una logica nazionale, delle certificazioni di qualità, come il sistema Eco-
label, che possono diventare lo strumento dell’azione di Governo; ad
esempio, se ne potrebbero lanciare altri o creare reti più forti (penso al
rapporto tra pubblico e privato) e quindi si potrebbero unire dei pro-
grammi che, concertati dal basso, facciano riprendere allo Stato il timone,
che secondo me in questo campo, come per l’ambiente, la gastronomia e
la cultura, deve essere assolutamente a livello nazionale.

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Desidero ringraziare tutti i senatori; visto il numero di inter-
venti che si sono susseguiti oggi e nei nostri precedenti incontri pensavo
di dare una risposta unica andando a toccare tutti i temi che sono stati sol-
levati. Devo dire innanzitutto che secondo me il tipo di interventi, di que-
siti e di proposte emersi in questi giorni di confronto sicuramente sono im-
portanti e denotano una conoscenza e uno studio del settore e delle sue
problematiche che vorrei fosse propria non solo dei membri di questa
Commissione, ma anche del resto dei miei interlocutori.

Prima di entrare nel merito dei singoli temi, voglio premettere che da
luglio a oggi non sono solo passati due mesi. Quando affermo che mi pia-
cerebbe che la vostra competenza e la vostra attenzione sulla materia si
potessero riscontrare nel resto dei miei interlocutori, vi dico una cosa
ben precisa, quello che oggi rilevo dopo questi mesi all’attivo con l’inca-
rico di mia responsabilità.

Purtroppo quanto sosteneva il senatore Cintola nella precedente se-
duta, ossia che la politica è stata in sonno su questo fronte per troppi
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anni, è assolutamente vero. Stiamo parlando di una grande industria nel
nostro Paese, perché se il settore del turismo costituisce l’11,4 per cento
dell’intero PIL, se dà lavoro a circa 2.800.000 occupati, se i numeri
sono questi, è evidente che stiamo parlando di un settore strategico per
la nostra economia.

Intendo fare un discorso assolutamente trasversale, perché fin dall’i-
nizio non ho avuto – e non intendo averlo in futuro – un approccio per
logiche di bandiera su questo tema. Credo che la situazione e la materia
siano assolutamente trasversali e richiedano quindi il concorso e l’impe-
gno forte e strenuo di tutti, maggioranza ed opposizione. Non si può agire
diversamente; questo è il mio approccio e dalle vostre parole ho colto che
è anche l’approccio di alcuni di voi.

La situazione attuale vede nel Dipartimento per lo sviluppo e la com-
petitività del turismo una grande limitazione, aggravata dal fatto che le ri-
sorse in dotazione del Dipartimento sono assolutamente esigue. Giusta-
mente - la senatrice Sbarbati lo ha sottolineato – si parla della modifica
del Titolo V della Costituzione, della governance. A parer mio, la compe-
tenza, che oggi è residuale, come assetto costituzionale, alle Regioni, la-
sciando comunque in capo allo Stato facoltà di coordinamento e di indi-
rizzo politico, dovrebbe diventare concorrente.

Il senatore Rutelli ha depositato a luglio un disegno di legge costitu-
zionale di modifica dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per
l’inclusione del turismo tra le materie attribuite alla competenza legislativa
concorrente dello Stato e delle Regioni. Credo che questa sia una strada da
perseguire assolutamente, perché un conto è il potere di gestione della ma-
teria turistica (certamente la gestione del turismo in ogni Regione è bene
venga fatta dalla stessa), ma tutto quanto è coordinamento, promozione,
indirizzo politico non può che rientrare in una logica nazionale, della
quale devono far parte non solo le Regioni ma anche le Province e i Co-
muni. Anche questo assetto, che dà alle Regioni una serie di competenze
importanti, poi di fatto vede attori come le Province o i Comuni stessi che
promuovono a loro volta il turismo e hanno risorse che investono, ma
senza poter entrare ed essere organici in un’unica promozione; tutto ciò
è un forte limite.

I problemi veri del nostro turismo quest’anno si sono evidenziati con
un segno negativo, con una perdita reale che va dal 5 al 15 per cento. Ho
voluto consegnarvi il nostro rapporto, realizzato mettendo insieme i dati
dell’Osservatorio nazionale del turismo (al quale abbiamo finalmente
dato corso), di Unioncamere, ISTAT e Banca d’Italia perché si abbia fi-
nalmente una voce sul turismo, non più quella di ogni associazione,
ogni istituto di ricerca, duemila soggetti che ogni giorno si svegliano e
forniscono un dato diverso. In molti casi questi soggetti fornivano dati an-
che loro, perché è chiaro che quando l’associazione di categoria che rap-
presenta la tale specifica categoria d’impresa racconta che per loro è an-
data malissimo, alla fine non si sa mai se fare la tara o meno a quelle di-
chiarazioni, anche perché sono sempre troppo in contrasto l’una con l’al-
tra.
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A mio avviso, conoscenza vuol dire poter programmare, per cui ab-

biamo istituito l’Osservatorio nazionale del turismo e l’abbiamo messo in

rete, con gli istituti di cui vi ho parlato, proprio perché ci sia una voce che

sia puntuale, che non arrivi tre mesi dopo, per intenderci, ma che sia bi-

settimanale o mensile; una struttura alla quale possano accedere e della

quale possano servirsi gli imprenditori stessi piuttosto che i vari attori

di questo percorso.

Quest’anno, ripeto, si è registrato un segno negativo; ve lo avevo

preannunciato ed è stato ancora peggiore di quanto temessi. Dopo anni

di stallo e di crescita irrilevante, quest’anno abbiamo un dato negativo pe-

santissimo. Questo è il risultato di cosa? Fondamentalmente, si mettono a

sistema problemi di tipo congiunturale, la situazione economica critica, il

fatto che quest’estate il 45 per cento delle famiglie non abbia fatto una
vacanza per questioni di portafoglio o il supereuro, per cui arrivano

meno turisti americani. A parte tutta questa serie di motivi congiunturali

(il problema rifiuti a Napoli e cosı̀ via), il nostro turismo continua a sof-

frire di problemi anche di carattere strutturale che partono innanzitutto

dall’incapacità della politica di sapersi dare una linea di programmazione

a lungo termine per una politica nazionale del turismo. Mentre in altri
Paesi qualcosa è stato fatto al riguardo, qui non è accaduto. Quando mi

riferisco alla politica nazionale del turismo, ovviamente parlo di costruire,

parlo di programmare, parlo di far sedere allo stesso tavolo tutti gli attori

– in questo caso, i Ministeri – che hanno a che fare con il turismo e pia-

nificare insieme una programmazione a lungo termine. La Spagna è diven-

tata tale perché lı̀ ci si è seduti e si è deciso di fare un certo numero di

chilometri di metropolitana, di costruire autostrade, di andare avanti con
l’alta velocità, per poi inventarsi la città di Valencia, anche se non c’era

di fatto un granché da vendere, facendo in modo che gli imprenditori in-

vestissero in strutture ricettive in quelle aree.

Questa è un’incapacità manifesta della nostra politica da troppi anni a

questa parte ed è il primo problema dal quale, a cascata, derivano gli altri:

i problemi legati a scarse infrastrutture, servizi, logistica che caratteriz-
zano il nostro territorio da questo punto di vista; i problemi del Mezzo-

giorno, che nel 2006 – quest’anno è andata peggio – riuniva circa 24 mi-

lioni di turisti, quanto la sola città di Venezia (il motivo è chiaro: anche

nel Mezzogiorno non si è programmato, non si è costruito, non si è fatto

un certo tipo di politica); i problemi di carattere strutturale, come un rap-

porto qualità-prezzo delle nostre strutture ricettive che non è più compe-

titivo.

Del resto, le nostre imprese del turismo sono soggette ad una tassa-

zione ben più alta della media dei loro colleghi dell’Unione Europea. Il

problema non è limitato al discorso dell’IVA, perché l’armonizzazione

dell’aliquota IVA vuol dire 2 o 3 punti. Vorrei invece rilevare che c’è an-

che un regime fiscale molto più gravoso, quindi non pensiamo che con 2 o

3 punti di IVA il problema sia risolto. Ci sono tali e tante discrepanze tra
la tassazione alla quale sono sottoposte le nostre imprese del turismo e
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quella degli altri Paesi dell’Unione Europea che chiaramente non basta
neanche l’IVA.

Inoltre, non si riqualifica, perché comunque, di questi tempi (veniamo
ad un altro problema), salvo poche eccezioni, le imprese del turismo sono
tutte piccole e medie imprese, in gran parte sottocapitalizzate, come sem-
pre accade. Ed in questa particolare congiuntura economica appare evi-
dente quanto necessitino di un sostegno importante.

Come ho già affermato nei precedenti incontri, sono convinta che so-
stenere il turismo oggi voglia dire sostenere le imprese del turismo che
operano sul territorio.

Negli ultimi tempi i nostri sforzi si sono concentrati sugli istituti di
credito per evitare che chiudano i rubinetti alle piccole e medie imprese.
Come tutti voi saprete, infatti, Unicredit ed altre banche hanno difficoltà
rispetto alle piccole imprese. Ora più che mai, invece, è fondamentale
mantenere e rafforzare, se possibile, le linee di credito alle piccole e me-
die imprese per evitare di strozzare un comparto che produce risorse.

Alcune settimane fa si è svolto un’incontro organizzato dal Comitato
per il turismo dell’OCSE cui hanno partecipato rappresentanti di oltre 40
Paesi (i 27 Paesi dell’OCSE più quelli ad economia emergente). Ebbene,
in quell’occasione tutti hanno concordato (e in conclusione l’OCSE lo ha
celebrato) sul fatto che nei momenti di crisi finanziaria è indispensabile
tornare ai fondamentali, cioè sostenere quei settori dell’economia che pos-
sono produrre ricchezza e risorse. Il turismo è tra questi.

Sarà necessario, però, operare dei cambiamenti radicali, perché l’at-
tuale 11,4 del PIL destinato all’industria del turismo probabilmente l’anno
prossimo subirà una diminuzione, cosı̀ come lo stesso PIL. Al riguardo
dobbiamo essere chiari e intenderci perché in un Paese come il nostro,
dove la crescita è pari o di poco inferiore allo zero (dipende dalla fonte
dei dati), trascurare o non dare la giusta importanza ad un settore che
vale una parte di PIL cosı̀ rilevante e che più ancora potrebbe realizzare
in termini di performance sarebbe un grave errore. Eppure, questa è stata
la miopia della politica economica negli anni, che, se volete, posso docu-
mentarvi.

Un altro problema fondamentale di carattere strutturale, già ricordato
negli interventi degli onorevoli senatori, è rappresentato dalla disarticola-
zione in ventuno politiche di promozione diversa. Ciò ha rappresentato un
grave errore in termini di spreco di risorse e di energie, oltre che in ter-
mini di risultato. Risulta evidente, infatti, che venti politiche regionali di
promozione turistica non possono avere la forza d’urto, l’impatto e quindi
l’efficacia di una sola forte politica nazionale che promuove l’Italia intera
e, attraverso di essa, valorizza i rispettivi territori.

Non è più possibile sostenere una situazione del genere, anche per-
ché, oltre al pessimo risultato raggiunto in termini di performance (a parte
le nostre rispettive opinioni, lo dimostrano anche i dati), è stato notevole
anche lo spreco di risorse. È infatti giusto affermare che la competenza in
materia spetta alle Regioni ed è corretto rispettare quel principio, ma vor-
rei sapere dalle stesse Regioni come mai quelle più virtuose in termini di
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affluenza turistica (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana) rie-
scono a spendere per ogni nuovo turista meno di 10 euro a fronte di altre
che spendono addirittura sette od otto volte tanto senza ottenere risultati
positivi, ma anzi diminuendo il loro trend.

Credo sia giunto il momento di capire le ragioni. Ritengo doveroso,
in un momento di «emergenza turismo» come l’attuale, che ognuno con-
corra alla promozione turistica del nostro Paese con tutti i mezzi disponi-
bili senza sottrarsi alle responsabilità. Non credo sia un fattore trascurabile
il fatto che una Regione riesca ad attirare turisti spendendo meno di 10
euro a testa, mentre altre spendendo 10 volte tanto falliscono. Forse è
giunto il momento di definire (ed è ciò che intendo fare) uno standard
per cui, se le Regioni virtuose possono costituire un modello in termini
di politica di attrazione di flussi turistici e in termini di gestione della
spesa, è bene che cosı̀ sia perché in questo settore è necessario razionaliz-
zare le spese.

Sono state citate le sedi all’estero. Personalmente, ho constatato che
dalle Regioni partono delle delegazioni, anche a distanza di poche setti-
mane l’una dall’altra, di 30 persone. Ebbene, tutto ciò non solo comporta
uscite finanziarie, ma crea anche grande confusione nel nostro interlocu-
tore estero. Mi sono trovata in situazioni in cui i nostri interlocutori esteri,
disorientati, si chiedevano cosa facesse l’ENIT. Una situazione davvero
imbarazzante.

La promozione disarticolata poi, oltre a provocare una frammenta-
zione delle venti Regioni, ha determinato il paradosso di vedere le Regioni
schierate l’una contro l’altra. In materia, dunque, ritengo necessario inter-
venire quanto prima in maniera incisiva.

Dal momento che le dotazioni del Ministero sono esigue, stiamo cer-
cando di coinvolgere le Regioni affinché intervengano con proprie risorse.
Proprio ieri ho iniziato a parlarne con l’assessore Velardi. Nel Mezzo-
giorno sono state registrate le performance peggiori, come peraltro ci si
aspettava, data la terribile pubblicità subita (– 17 per cento); per me, rilan-
ciare il turismo vuol dire sviluppare i comparti non ancora in overbooking

(dimentichiamo città come Venezia, Firenze, Roma): abbiamo un Mezzo-
giorno, inventiamolo. La promozione che metteremo in atto sarà quindi
fondamentale.

Trovo assolutamente giusto ed opportuno che le Regioni con i fondi a
loro disposizione e con i fondi comunitari di cui si è parlato possano con-
correre ad una promozione all’estero dei loro territori. Ferme restando cioè
alle Regioni l’autonomia e la possibilità (ci mancherebbe, è un diritto san-
cito dalla Costituzione) di gestire la loro politica promozionale come me-
glio credono, ritengo però giusto che concorrano a sostenere una politica
di promozione dell’Italia all’estero, con dei focus sui brand, che l’ENIT
da solo non potrebbe attuare. Come sapete, infatti, le risorse disponibili
ammontano a 49 milioni e hanno subito un ulteriore taglio. Con un emen-
damento abbiamo chiesto un contributo straordinario per l’ENIT, ma le ri-
sorse sono quelle che tutti sanno. Una volta sottratti i costi fissi delle sedi
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(personale e quant’altro), restano circa 20 milioni di euro (28 milioni
l’anno scorso) per la promozione e la pubblicità.

GARRAFFA (PD). Non è questo il problema che abbiamo posto.

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Stavo rispondendo anche ai quesiti formulati nel corso dei
due precedenti incontri.

GARRAFFA (PD). La Sicilia fa pubblicità in Cina. Cosa è la Sicilia?
È una bella terra, c’è il sole, il mare. Ma in che modo si raggiunge? C’è
l’esigenza di creare delle sinergie e la regia deve essere fatta da voi, dal-
l’Ente. Quanto meno, la regia.

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Ci stavo arrivando, ma mi trovo a dover rispondere agli in-
terrogativi posti in tre incontri, quindi non stavo rispondendo alla sua do-
manda, ma a quelle poste negli altri due incontri; comunque, arriverò an-
che alla sua. Mi scuso ancora, ma le domande sono state tante e devo ri-
spondere a tutti.

Abbiamo delle schede Paese realizzate dal Ministero degli affari
esteri insieme all’ENIT che indicano in quali Paesi è importante promuo-
vere l’Italia e che vengono stilate sulla base dei flussi di incoming, delle
richieste di visti, insomma di una serie di indicatori che non sto ad elen-
care. Se dovessimo fare promozione nei Paesi in cui Ministero degli affari
esteri ed ENIT vedono che c’è richiesta, necessità e quindi spazio di mer-
cato, dovremmo avere a disposizione circa 100 milioni solo per questo
scopo; non ho una tale somma, ma non voglio rinunciare alla promozione,
quindi voglio chiedere alle Regioni di concorrere con i loro capitali per
arrivare in tutti quei Paesi. Un ragionamento fatto coinvolge anche il no-
stro vettore. Il problema dell’arrivo dei turisti dalla Cina non dipende sol-
tanto dalla comunicazione, ma soprattutto dalla programmazione delle
rotte strategiche. Ogni turista, italiano o cinese che sia, durante un viaggio
non vuol prendere mediamente più di tre voli. Oggi Alitalia ha due voli
diretti per la Cina ed entrambi partono da Milano; Lufthansa ne ha 20
a settimana da Düsseldorf, quindi chiaramente il turista va in Germania
e solo successivamente arriva in Italia, dove la permanenza media dei tu-
risti cinesi è di un giorno e mezzo. Partendo da questa situazione, abbiamo
preparato un piano affinché l’impegno profuso su Alitalia sviluppi sinergie
importanti per il turismo, come avevamo annunciato in campagna eletto-
rale; intendiamo cioè cominciare a fare quello che già fanno altri Paesi.
Solo in Italia la struttura nella quale oggi mi trovo non si relazionava
con Alitalia. Infatti, se ad esempio British Airways e VisitBritain (l’equi-
valente inglese dell’ENIT) pianificano di portare avanti una forte campa-
gna di incoming dall’India, VisitBritain effettua ingenti investimenti in
una campagna pubblicitaria in quel Paese per un periodo di quattro
mesi. Nello stesso periodo British Airways prepara pacchetti low cost dal-
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l’India con un elevato numero di voli diretti settimanali. Questo è quello
che serve: una programmazione congiunta delle rotte.

BUBBICO (PD). Ci dice che Alitalia farà questo?

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. È quello che proporrò ad Alitalia.

BUBBICO (PD). Siccome il progetto industriale viene definito in
questo periodo e in Aula sia alla Camera che al Senato il Governo ha
detto che Alitalia va salvata per il turismo, vorremmo conoscere quali in-
tegrazioni si sono determinate ad oggi su questi temi, dal momento che
Alitalia ha annunciato di abbandonare, se non ricordo male, 14 destina-
zioni internazionali. Mi chiedo, dunque, come questo si concilia con il
suo ragionamento, che ovviamente è condivisibile.

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Su questo fronte sono molto impegnata proprio perché è fon-
damentale e sottoscrivo totalmente quanto è stato detto in campagna elet-
torale.

BUBBICO (PD). Lo hanno sottoscritto gli italiani, adesso c’è neces-
sità di adempiere.

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Mi lasci terminare, cosı̀ le rispondo. Vorrei solo riuscire a ri-
spondere a tutti i vostri interrogativi entro le ore 17, come concordato al-
trimenti tornerò volentieri. La presenza di un vettore nazionale è fonda-
mentale per lo sviluppo del turismo, perché l’acquisizione da parte di
una compagnia straniera, come era stato proposto in precedenza, e non
l’individuazione di una partnership come quella che si sta valutando in
questo momento, avrebbe dirottato altrove parte del flusso turistico. Detto
questo, è palese che per coprire il vuoto di cui lei sta parlando oggi Ali-
talia deve poter contare su un partner: senza entrare nel merito delle cifre,
a parer nostro Lufthansa dal punto di vista turistico sarebbe meglio, per-
ché la Germania non è un nostro diretto competitor come la Francia, anzi
andremmo a integrarci reciprocamente. In ogni caso, vedremo quali sa-
ranno gli sviluppi.

È poi importante che tutti i cosiddetti mille turismi possano trovare
un adeguato sviluppo. Ad esempio, la senatrice Granaiola aveva parlato
di turismo sociale e vorrei rassicurarla che su questo fronte, cogliendo an-
che la sua sollecitazione, abbiamo iniziato a lavorare con molto impegno
proprio per dare risposta a quei turisti, come i diversamente abili e gli an-
ziani, che hanno diritto di avere luoghi in cui possono trovare quanto loro
occorre per trascorrere una vacanza. Abbiamo infatti lavorato con le asso-
ciazioni di categoria e le Regioni per mettere in campo un progetto che
vedrà l’individuazione di alcuni modelli sperimentali proprio perché il no-
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stro livello di arretratezza su questo fronte è incredibile. Procedere in que-
sto settore vorrà dire innanzitutto individuare alcuni modelli, realizzarli e
poi procedere ad una loro attuazione totale.

Passando al tema della semplificazione normativa, appare necessario
dare al turismo una legge-quadro che possa innovare e semplificare le
molte leggi e procedure amministrative oggi esistenti, che in parte,
come sapete, risalgono anche agli anni Cinquanta. Su questo fronte stiamo
lavorando perché quel che manca nel nostro Paese è l’attrazione di capi-
tali: non ci sono più investitori italiani, né tanto meno stranieri, perché a
causa della mancanza di semplificazione normativa e della nostra burocra-
zia se oggi un imprenditore inizia a costruire non sa quando finisce. Que-
sto è un grande disincentivo per gli imprenditori e anche per tali ragioni i
grandi capitali vanno in Spagna e in Tunisia, insomma ovunque ma non
qui; pertanto, occorre impegnarsi subito su questo fronte.

Il tema inerente i canoni demaniali per l’utilizzo degli arenili è molto
datato, ma a questo proposito bisogna considerare che il Codice della na-
vigazione presenta mille difficoltà di interpretazione e soprattutto che con
più di 7.000 chilometri di coste è impensabile che un Paese moderno e
turisticamente avanzato come il nostro non abbia una strategia per lo svi-
luppo costiero. Infatti, le imprese del comparto turistico ricettivo hanno un
giro d’affari pari a circa 2,5 miliardi di euro per il settore dei camping e
dei villaggi turistici; le imprese balneari sono invece 12.000, con un giro
d’affari di 20 miliardi di euro. C’è poi questa strana, incomprensibile e
ingiustificabile suddivisione tra Regioni ed enti locali che svolgono la fun-
zione di esattori, di controllori senza arte né parte, funzione che è stata
loro assegnata da leggi ancor più vecchie e da regolamenti la cui interpre-
tazione risulta in certi casi difficile anche ai più fini giuristi. Ritengo per-
tanto fondamentale cambiare queste regole arcaiche e dannose. Sapete me-
glio di me quali sono gli effetti che si stanno determinando con l’introdu-
zione nella legge finanziaria del 2007 delle nuove normative e dei succes-
sivi regolamenti del demanio; infatti, in modo cervellotico e incomprensi-
bile queste norme non solo non sono chiare e difficili da interpretare, ma
producono anche effetti devastanti sulle imprese balneari, sui campeggi e
su questo genere di strutture. Ci sono aumenti fino al 300 per cento da un
anno all’altro, fuori da ogni logica.

Abbiamo messo mano alla materia, abbiamo riunito le federazioni di
settore (in quanto credo che sostenere il turismo voglia dire sostenere le
imprese del turismo), di Confindustria, di Confcommercio e di Confeser-
centi e i loro tecnici, le Regioni e i loro tecnici e abbiamo già preparato
una bozza di articolato che il 4 novembre rivedremo tutti insieme per la
stesura definitiva. Il tal modo, intanto, mettiamo mano ad una semplifica-
zione delle procedure di rilascio delle concessioni per ristabilire i termini
che oggi sono di complessa interpretazione e anche i valori dei canoni.

Si possono anche prevedere aumenti rispetto al 2006; tenete conto
che i nostri canoni sono più bassi di quelli di Francia, Spagna e Grecia.
Da noi ci sono stati aumenti folli e non si capisce come interpretarli,
però i nostri canoni non sono più alti. A questo punto, alle imprese vanno
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bene anche aumenti rispetto al 2006 purché siano graduali ed in linea con
la reale sopportabilità economica del sistema delle imprese, cosa che fi-
nora non è avvenuta; occorre anche prevedere un prolungamento della du-
rata delle concessioni ordinarie da sei a quindici anni (dobbiamo assicu-
rare maggiore stabilità, maggiore certezza di sviluppo alle imprese bal-
neari). Invece, è stata estesa da quindici a trent’anni tale possibilità per
le aziende in regime di concessione demaniale sulle grandi superfici,
cioè i villaggi turistici, i campeggi. È chiaro che queste aziende hanno
la necessità di essere messe in condizione di sopportare i maggiori oneri
concessori e contestualmente devono essere in grado di programmare in-
vestimenti e di accedere al credito nel lungo periodo.

Abbiamo messo mano anche al regime normativo e ai canoni dei
porti turistici (il 4 novembre avremo la sottoscrizione finale dell’artico-
lato); poi naturalmente ci occuperemo del Codice della navigazione, che
è del 1942, e del catasto demaniale. Sono progetti di legge di lungo pe-
riodo, che prima o poi dovremo avviare.

Sul fronte fiscale, certamente la questione dell’IVA è anche nel no-
stro programma di Governo, ma non abbiamo ancora potuto affrontarla
perché la particolare situazione di criticità ha fatto sı̀ che qualcosa si po-
tesse fare, ma non tutto. Sto concentrando il mio impegno anche su altri
fronti; ad esempio, la senatrice Fioroni aveva posto il problema delle se-
conde case e di coloro che operano in nero. Certamente una tassazione a
regime agevolato per contratti d’affitto delle seconde case farebbe emer-
gere una quantità di sommerso che si stima essere più o meno intorno
al 70 per cento di questo giro d’affari (pensate quale competizione non
corretta per le imprese e quale danno per l’Agenzia delle entrate), come
pure un aggiornamento dei valori catastali degli immobili turistici, proprio
per consentire alle imprese turistiche di adeguare il valore catastale ai va-
lori più prossimi; quindi, le imprese avrebbero maggiore facilità in questo
caso ad accedere al credito bancario.

Il credito d’imposta su questo fronte non sarebbe auspicabile e stiamo
studiando le proposte per gli interventi sostenuti soprattutto dalle imprese
per l’adeguamento delle strutture turistiche ricettive agli standard di qua-
lità, sicurezza, prevenzione incendi, igiene, sostenibilità ambientale e
quant’altro. Credo che davvero mai come in questo momento siano le no-
stre piccole e medie imprese ad essere veramente a rischio e sia necessario
un loro sostegno perché il comparto non venga bloccato.

Per quanto riguarda l’innovazione tecnologica, come risulta anche dal
nostro rapporto, oggi sono sempre di più i turisti che si rivolgono allo
strumento informatico per un viaggio o per acquistare un pacchetto turi-
stico. Studiare misure che possano andare incontro alle esigenze delle
aziende che devono arrivare ad una innovazione tecnologica che permetta
loro di mettersi in rete (non con un sito Internet, ma effettuando transa-
zioni in rete), è qualcosa di oneroso su cui stiamo lavorando per dare
un sostegno e un incentivo alle imprese che si vogliono muovere su questo
fronte.
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Il portale è uno strumento fondamentale, in questo momento ancora

in capo al DIT (Dipartimento innovazione e tecnologie). Il ministro Bru-

netta ha la ferma volontà di assegnarlo al Dipartimento per lo sviluppo e

la competitività del turismo, quindi si sta preparando una convenzione per

regolare questo passaggio. Vi sono dei problemi; al di là di quelli tecnici

(dobbiamo fare un portale di seconda generazione), vi sono anche pro-

blemi a livello di convenzioni con le Regioni. Sono stati resi disponibili
20 milioni per questo portale negli anni precedenti (tengo a mettervi al

corrente dei numeri, perché molte volte si è discusso senza cifre reali);

sono stati stanziati, ripeto, 20 milioni, con riferimento alle convenzioni

sottoscritte con le Regioni, perché queste inviassero parte del materiale.

Oggi quelle convenzioni sono state sottoscritte, però è fondamentale poter

rinegoziare con le Regioni l’utilizzo dei 20 milioni per qualcos’altro, sem-

pre però nell’ambito del turismo, come il finanziamento di che riguardino
i vari territori, senza che siano legati alla gestione del portale; 20 milioni

sono tanti e le Regioni non sono in grado di darci quello che ci serve per

realizzare il portale. Per quale motivo? In primo luogo, perché dovevamo

essere online ieri e voi sapete bene che tipo di tempi richieda un progetto

del genere. Non è pensabile che le Regioni possano darci in cinque mesi

tutti i dati che ci servono: non hanno questo tipo di organizzazione, quindi
non ci possono aiutare, perché non ci possono seguire in termini di tempi

e molto spesso non hanno le dotazioni; però, i 20 milioni ci sono.

Allora, se realizziamo un nuovo progetto di portale di seconda gene-

razione che costi pochi milioni di euro, perché è la cifra giusta, secondo

convenzioni CNIPA, per quei 20 milioni dovremo però individuare una

destinazione (in questo momento credo sia in corso la rinegoziazione
del DIT con le Regioni). Allora, con tutte le risorse in capo al portale, po-

tremmo fare un portale e finanziarie al tempo stesso progetti per il turi-

smo. Vi sto dando queste anticipazioni perché mi è stato chiesto, ma tengo

a precisare che il portale oggi è ancora in capo al DIT. Di fatto vi sto par-

lando di qualcosa che non mi compete; tengo a farlo per darvi un quadro

finale.

Per quanto concerne la formazione, abbiamo avviato un tavolo didat-

tico per mettere subito mano ad una serie di soluzioni, di proposte, di op-

portunità, perché la formazione continua ad essere un tema su cui ca-

diamo; oggi è distribuita a macchia di leopardo nel Paese e non va bene.

Invece, sono un po’ sorpresa, ma non troppo, del fatto che anche lei,

signor Presidente, abbia parlato della necessità di una standardizzazione
omogenea della classificazione nazionale (per intenderci, le stelle), quando

il relativo provvedimento ha visto la luce proprio un mese fa. Sapete per-

ché non ne siete a conoscenza? Perché non tutti hanno competenze e pre-

stano al settore turistico la vostra stessa attenzione, neanche i media. Dopo

ventiquattro anni, l’attuale Governo ha finalmente elaborato un unico stan-

dard di classificazione alberghiera nazionale, con due diverse opzioni: la

prima prevede per le strutture esistenti tempi di adeguamento di sei
mesi; la seconda, per le nuove strutture, tre anni al massimo.
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Questi standard definiscono tutti gli hotel, da quelli ad una stella fino
a quelli a cinque stelle, stabilendo nel dettaglio quali caratteristiche e quali
requisiti devono soddisfare.

PRESIDENTE. Con decreto?

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. È stato presentato un provvedimento alla Conferenza Stato-
Regioni circa un mese fa ed ora le Regioni lo hanno recepito.

Non si può fare tutto con decreto.

PRESIDENTE. Se è stato deciso con un provvedimento Stato-Re-
gioni a noi non arriverà mai.

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Sto dicendo che i giornali non ne hanno dato conto. Perché
anche i giornali rispecchiano ...

PRESIDENTE. Stiamo parlando del Governo, non dei giornali.

BUBBICO (PD). È un progetto partito con il precedente Governo,
ecco perché.

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Ma i giornali non ne hanno dato conto ed è questo che non
mi spiego.

GRANAIOLA (PD). Sono stati stabiliti anche metodi di verifica e di
controllo?

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Sono le Regioni che recepiscono la normativa.

GRANAIOLA (PD). Allora è quasi inutile, fino a che non sono sta-
biliti i metodi di verifica e di controllo.

BRAMBILLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Sono definiti, nel senso che sono stati fissati dei criteri indi-
scutibili, come la metratura della camera o del bagno. Molte imprese
hanno protestato, perché ciò ha significato far retrocedere alcune strutture,
ma era necessario farlo.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per aver partecipato ai
nostri lavori.

Dichiaro concluse le comunicazioni del Governo.

I lavori terminano alle ore 17.
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