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Nicola Ruberto

Diego Di Paolo

Rieti rialza la testa

R

ieti è fondata all’inizio dell’età del ferro e divenne importante città dei Sabini.
Divenuta romana fu ed è tutt’ora
una fonte di approvvigionamento
idrico per la Caput Mundi, grazie
allo sfruttamento delle sorgenti del
Peschiera - Capore, acqua che confluisce anche nel fiume Velino, un
fiume veloce e freddo, con acque
cristalline dove oggi si può scivolare facendo rafting attraversando
i quartieri medievali del centro,
mentre su un lato, adagiate e praticamente
«Credo la città abbia
intatte, si possono amqualche asso nella
mirare le mura della
manica. Qui c’e
città costruite nello
arte, architettura,
stesso periodo.
natura; è un centro
Rieti custodisce un ordi spiritualità
gano monumentale
francescana e
unico al mondo, il
Dom Bedos, progetsoprattutto è a 75
tato da un monaco bechilometri da Roma»
nedettino del ‘700 e
realizzato nel 2000
sotto l’egida pontificia; poi un palazzo papale del 1200 ed è inoltre
“Umbilicus Italiae”, poiché nella
sua Piazza S. Rufo si intersecano
gli assi verticali e perpendicolari
della nostra penisola. Bellissimo
poi l’antico viadotto romano della Rieti sotterranea situato sotto i
palazzi nobiliari di via Roma. Rieti è anche il Terminillo, la montagna di Roma. Insomma è un capoluogo di provincia cui non mancherebbe niente per diventare una
meta turistica ambita, anche se logicamente risulta in ombra rispet-
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to alla Città Eterna. Tuttavia qualcosa si sta muovendo, soprattutto
con l’avvento della nuova giunta
comunale, la quale sembra voler
scommettere seriamente su questa
risorsa, cercando di mettere a fuoco quella “cultura” del turismo che,
in scala, tanto potrebbe rappresentare per tutto il “sistema Paese” ma
che ancora non trova una sua decisa strada. Rieti potrebbe dunque
essere una sorta di cartina tornasole per un nuovo modo di affrontare la questione; dove la fantasia e
la passione potrebbero avere la meglio sulle stanche e reiterate operazioni di “marketing turistico” cui
siamo abituati. Ne parliamo con
l’assessore Diego Di Paolo, con
delega alle Culture e Turismo.
Assessore, come mai ha voluto
unire le due deleghe?
«Quando Simone Petrangeli, appena eletto sindaco da una cittadinanza evidentemente stanca del
decennale immobilismo amministrativo, mi ha cercato per inserirmi nella sua squadra c’è stata
subito intesa. Abbiamo immediatamente concordato sull’ipotesi
che mi occupassi sia delle politiche culturali e del turismo, in virtù delle mie precedenti esperienze. Mi sono laureato con una tesi sul “Marketing turistico dell’operatore pubblico”, ho avuto esperienze su quel fronte come direttore APT, responsabilità con l’Agenzia Regionale del Lazio ma
soprattutto ho lavorato con diver-

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

si grossi tour operator, come Francorosso, e Alpitour. Credo di avere sufficienti esperienze ed argomenti per sostenere quanto sia essenziale operare congiuntamente
sul turismo coniugato con le culture proprie di un territorio e aiutarle a procedere di pari passo. A
Rieti non mancano gli spunti per
trasformare anche le risorse culturali in validi ed apprezzabili motivi di viaggio»
Ha quindi già qualche idea su
cosa puntare per ridare vigore
al comparto…
«Sì, credo la città abbia qualche
asso nella manica. Anzi, più assi
di quelli normalmente contenuti
in un mazzo di carte. Qui c’e arte, architettura, natura; è un centro di spiritualità francescana e
soprattutto è a 75 chilometri da
Roma, poco più di un’ora di macchina da una metropoli di 4 milioni di abitanti e 20 milioni di turisti l’anno».
E per quanto riguarda la… anzi, le culture?
«Comincerei dalla cultura sportiva. Qui ospitiamo ogni anno il
meeting internazionale di atletica leggera e vantiamo una diffusa tradizione di basket di cui siamo orgogliosi. A seguire la cultura religiosa: Rieti è il fulcro del
Cammino di S. Francesco
(www.camminodifrancesco.it) e
non si sottovaluti la cosiddetta
gren economy, derivante da un
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L’assessore Di Paolo illustra la sua
ricetta per il turismo reatino
territorio in cui la natura predomina conferendo ad alcuni suoi
prodotti l’eccellenza. Si pensi all’olio sabino, alle carni di animali da pascolo, al suino nero. Infine la cultura “classica” con l’ausilio di un teatro di fine ‘800, il
Flavio Vespano, e la sua cupola
splendidamente affrescata, nostro
vanto perchè dotato della migliore acustica d’Italia».
Tutti buoni propositi, ma con
quali risorse contate di poter
passare ai fatti?
«La nostra amministrazione sta
lavorando senza mezzi, avendo
ereditato una situazione econop e r i o d i c o

d e l l ’ E B T L

mica disastrosa a cui stiamo facendo fronte. Però contiamo su
altre risorse riconducibili all’originalità dei nostri progetti ed alla passione che mettiamo nel cercare di attuarli».
Qui ci sembra venga fuori l’anima del politico.
«Non esattamente, se ci si riferisce al fare chiacchiere. Alcuni dei
nostri progetti hanno trovato finalmente accoglienza nell’amministrazione regionale che ci sta
supportando ed affiancando in iniziative di respiro nazionale ed internazionale; soprattutto pel turismo culturale».
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Ci spieghi meglio, specialmente per quanto riguarda la parte internazionale.
«Si certo. Abbiamo iniziato tessendo una fitta rete di contatti
con il mondo del turismo professionale, da cui provengo, per
organizzare importanti eventi
culturali di forte richiamo per attrarre turisti. Sicuramente da Roma ma anche dalle regioni confinanti. Abbiamo poi pubblicato un bando che prevede incentivi agli operatori turistici che
portano gruppi in
bus con pernottamento. Stiamo anche
«La nostra
allacciando imporamministrazione sta
tanti relazioni con
lavorando senza
istituzioni nazionali
mezzi, avendo
ed europee. Abbiaereditato una
mo firmato con la
situazione
Galizia ed il Giacoeconomica
beo un piano condisastrosa a cui
giunto per i Cammistiamo facendo
ni di Santiago e di
Francesco».
fronte. Però
contiamo su altre
Come riassumerebrisorse riconducibili
be quanto ha fin qui
all’originalità dei
esposto?
nostri progetti»
«Rieti vuole rialzare
la testa e cominciare
a guardare lontano;
oltre le montagne che ci circondano e che sembrano voler soffocare ogni nostro slancio. I primi
risultati già si vedono. Ci aspettiamo sempre più gente per vivere con tutti i nostri ospiti le piacevolezze che questa città può offrire».
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Giuseppe Aiello

Grazie ai due papi
il turismo romano cresce
■ Fig. 1 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi della
Provincia di Roma - Marzo - Aprile 2014
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P

rosegue nel secondo bimestre dell’anno la crescita della domanda turistica nell’insieme degli esercizi alberghieri di
Roma. In particolare il mese di
Aprile è stato caratterizzato dal2
l’evento della doppia santifica1
zione di papa Giovanni XXIII e
0
di papa Giovanni Paolo II.
L’analisi dei dati sull’andamento
Totale
Italiani
Stranieri
della domanda turistica negli alberghi della provincia di Roma
nel secondo bimestre del 2014 evidenzia pertanto te degli arrivi sia su quello delle presenze.
una apprezzabile crescita della domanda sia sul fron- Nel periodo Marzo Aprile 2014 gli alberghi della

Tabella 1 - Provincia di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo - Aprile 2014
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

136.610

298.270

1.074.261

2.381.919

716.132

1.774.954

217.554

482.248

59.013

130.319

Italiani

30.961

52.282

366.534

661.610

331.000

656.558

137.706

259.423

39.503

80.858

2.203.570 5.067.710
905.704 1.710.731

Stranieri

105.649

245.988

707.727

1.720.309

385.132

1.118.396

79.848

222.825

19.510

49.461

1.297.866 3.356.979

Tabella 2 - Provincia di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo - Aprile 2014 - Var. % su anno precedente
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

9,08

8,09

7,85

7,25

5,45

4,30

4,77

4,71

10,65

12,53

6,89

Italiani

5,92

5,38

6,12

5,66

5,70

4,27

3,30

2,42

9,21

11,02

5,65

4,85

Stranieri

10,04

8,68

8,76

7,87

5,23

4,32

7,39

7,50

13,68

15,08

7,78

6,79

6,13

Tabella 3 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo - Aprile 2014
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

136.610

298.270

903.782

2.099.425

572.037

1.464.574

176.220

403.042

47.144

105.664

Italiani

30.961

52.282

293.414

540.132

240.517

459.234

101.412

190.913

29.083

59.197

695.387 1.301.758

Stranieri

105.649

245.988

610.368

1.559.293

331.520

1.005.340

74.808

212.129

18.061

46.467

1.140.406 3.069.217
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Nel bimestre Marzo - Aprile la doppia canonizzazione
ha spinto in alto i dati della domanda

■ Fig. 2 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi
di Roma - Marzo - Aprile 2014
9

Arrivi

8

Presenze

7
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4
3
provincia di Roma hanno registrato 2.203.570 arrivi e 5.067.710
2
presenze, con una crescita rispet1
tivamente di +6,89% e di +6,13%.
0
La domanda italiana ha registrato una crescita sia negli arrivi con
Totale
Italiani
Stranieri
905.704 arrivi (+5,65%) sia nelle presenze con 1.710.731 unità
(+4,85%). La domanda estera ha avuto un trend po- Come appare dalle tabelle da 3 a 6, l’andamento positivo più marcato con 1.297.866 arrivi (+7,78%) sitivo del bimestre coinvolge sia il mercato di Roma Capitale, sia quello dell’hinterland.
e 3.356.979 presenze (+6,79%) (tabella 1 e 2).
L’analisi della domanda per categoria di esercizi al- A Roma la crescita degli arrivi complessivi è stata
berghieri evidenzia nel bimestre la diffusione della di +6,98%, quella delle presenze complessive è staripresa in tutte le categorie di esercizi alberghieri.
ta di +6,35%. In particolare la domanda italiana a

Tabella 4 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo - Aprile 2014 - Var. % su anno precedente
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

9,08

8,09

7,74

7,32

5,10

4,19

6,40

6,12

12,27

14,45

6,98

Italiani

5,92

5,38

5,84

6,14

5,42

4,06

5,18

4,27

11,51

13,95

5,83

5,42

Stranieri

10,04

8,68

8,68

7,73

4,87

4,25

8,09

7,84

13,51

15,08

7,70

6,75

6,35

Tabella 5 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo - Aprile 2014
PAESI

5 - 4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

170.479

282.494

144.095

310.380

41.334

79.206

11.869

24.655

367.777

696.735

Italiani

73.120

121.478

90.483

197.324

36.294

68.510

10.420

21.661

210.317

408.973

Stranieri

97.359

161.016

53.612

113.056

5.040

10.696

1.449

2.994

157.460

287.762

Tabella 6 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Marzo - Aprile 2014 - Var. % su anno precedente
PAESI

5 - 4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

8,40

6,70

6,83

4,84

-1,67

-1,92

4,66

4,99

6,44

4,76

Italiani

7,28

3,56

6,45

4,76

-1,60

-2,39

3,27

3,74

5,09

3,09

Stranieri

9,25

9,20

7,49

4,97

-2,10

1,20

15,83

15,02

8,30

7,24
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*N.B. : per motivi
di riservatezza,
i dati degli
hotel a 5 stelle
dell’hinterland
di Roma sono
inclusi nei dati
degli hotel a 4 stelle
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■ Fig. 3 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi
dell'hinterland di Roma - Marzo - Aprile 2014
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9
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Presenze

Roma ha registrato un incremento nel bimestre di +5,83% negli
arrivi di +5,42% nelle presenze,
mentre la domanda estera ha registrato una crescita di +7,7% neItaliani
Stranieri
Totale
gli arrivi e di +6,75% nelle presenze.
Negli alberghi dell’hinterland è
stata registrata una crescita di 6,44% negli arrivi e presenze. La domanda proveniente dall’estero ha
del 4,76% nelle presenze. La domanda italiana è registrato un incremento di 8,30% negli arrivi e del
cresciuta del 5,09% negli arrivi e del 3,09% nelle 7,24% nelle presenze (tabelle 5 e 6).
MUNICIPI DI ROMA

Distribuzione degli arrivi e delle presenze negli alberghi per Municipi - APRILE 2014
Valori assoluti
Municipi

Variazione %
su stesso mese a.p.

Arrivi

Presenze

Permanenza
media

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Municipio 1

583.615

1.385.804

2,37

60,09%

59,66%

7,40%

7,16%

Municipio 2

74.852

184.284

2,46

7,71%

7,93%

7,08%

5,13%

Municipio 3

12.032

25.533

1,96

1,34%

1,10%

12,30%

7,81%

Municipio 4

12.942

31.498

2,43

1,33%

1,36%

6,33%

14,27%

Municipio 5

11.403

28.309

2,48

1,17%

1,22%

11,27%

5,32%

Municipio 6

17.262

42.823

2,48

1,78%

1,84%

8,16%

10,17%

Municipio 7

22.933

51.545

2,25

2,36%

2,22%

10,62%

8,60%

Municipio 8

9.463

21.412

2,26

0,97%

0,92%

7,95%

5,36%

Municipio 9

40.066

104.851

2,62

4,12%

4,51%

13,20%

17,76%

Municipio 10

21.136

47.731

2,26

2,18%

2,06%

10,24%

8,31%

Municipio 11

31.297

80.694

2,58

3,22%

3,47%

7,26%

6,00%

Municipio 12

31.876

75.376

2,36

3,28%

3,25%

6,14%

8,29%

Municipio 13

59.903

146.814

2,45

6,17%

6,32%

11,69%

10,09%

Municipio 14

25.166

58.010

2,31

2,59%

2,50%

10,78%

5,21%

16.443

37.979

2,31

1,69%

1,64%

8,71%

6,51%

970.389 2.322.663

2,39

100,00%

100,00%

8,16

7,72

Municipio 15

Totale

8
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Giuseppe Aiello

A Fiumicino la
domanda non sale
Ad Aprile la domanda ha avuto ancora un trend negativo

A

nche nel mese di Aprile l’andamento della
domanda turistica negli esercizi alberghieri di Fiumicino ha registrato un trend complessivamente negativo. In ogni caso, i dati confermano la forte marginalità dei flussi negli esercizi di
bassa categoria.
La domanda complessiva negli hotel di Fiumicino è stata pari a 42.639 arrivi (13,52%) e 59.149
presenze (9,26%), con un tasso d’occupazione medio del 65,32% per le camere e del 57,79% dei

letti (tabelle 1, 2, 3). La domanda italiana ha registrato una crescita di +14,56% negli arrivi e di
+3,32% nelle presenze. La domanda estera ha registrato +12,89% negli arrivi e +13,09% nelle
presenze. I dati per singole nazionalità di provenienza della domanda estera confermano ancora
il primato della domanda proveniente dagli U.S.A.
(25,32% della domanda estera), seguita da quella
proveniente dal Regno Unito (3,99%) e dalla Francia (3,08%) (tab. 1).

Tab 1 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri. Aprile 2014
Totale Aprile 2014

Valori %

Diff% Aprile 2014/2013

Valori assoluti 2013

Totale

42.639

59.149

1,39

100,00

100,00

13,52

9,26

37.561

Italiani

16.154

21.927

1,36

37,89

37,07

14,56

3,32

14.101

54.138
21.223

Stranieri

26.485

37.222

1,41

62,11

62,93

12,89

13,09

23.460

32.915

Francia

915

1.146

1,25

3,45

3,08

5,90

9,55

864

1.267

Germania

687

1.007

1,47

2,59

2,71

10,99

-3,27

619

1.041

Regno Unito

1.051

1.486

1,41

3,97

3,99

2,84

-9,33

1.022

1.639

USA

7.418

9.425

1,27

28,01

25,32

2,66

0,00

7.226

9.425

403

465

1,15

1,52

1,25

-61,95

-69,35

1.059

1.517

di cui:

Giappone

Tab 2 - Tasso di occupazione camere

Tab 2 bis - Esercizi alberghieri

Tab 3 - Quote di mercato per categoria

e letti negli hotel. Aprile 2014

Aprile 2014
N. Hotel Camere

di hotel. Aprile 2014

Aprile 2014
Aprile 2013
Camere Letti Camere Letti
4 stelle
3 stelle

72,32
61,35

57,19
79,35

72,78
59,42

5 stelle

-

-

-

4 stelle

7

1.285

2.555

75,12

3 stelle

10

294

627

2 e 1 stella

7

83

169

Totale

43

61

2 stelle

3,28

5,56

3,85

6,37

1 stella

2,85

5,63

2,35

4,81

1 stella

3

64,91 52,41

Totale

27

65,32 57,79

Categoria

51,37

2 stelle

Totale

Letti

Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

98,76

99,83

99,69

99,44

99,35

1,24

0,17

0,31

0,56

0,65

100,00 100,00

100,00

4 e 3 stelle 98,79
1,21

100,00

100,00 100,00

1.705 3.412

Tab 4 - Arrivi, presenze e permanenza media per categoria di hotel. Aprile 2014
Categoria

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze Perm. media

Arrivi Presenze Perm. media
1,39

4 e 3 stelle

15.958

21.656

1,36

26.442

37.108

1,40

42.400

58.764

2 e 1 stella

196

271

1,38

43

114

2,65

239

385

1,61

16.154

21.927

1,36

26.485

37.222

1,41

42.639

59.149

1,39

R o m a

e

Totale

10

Italiani
Arrivi Presenze Perm. media
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Fabio Salvi

Expò, una chance
per conquistare il Dragone

D

A SHANGAY - Promuovere, incentivare, conoscere, individuare, valorizzare. Nel vocabolario del turismo
questi termini occupano un ruolo
di primo piano e risuonano nella
mente degli addetti ai lavori come
regole base per un efficace sviluppo del settore. Realizzare questi
obiettivi non sembrerebbe difficile ma in realtà, quando ci si trova
davanti alle esigenze e alle aspettative del mercato turistico e di coloro che desiderano recarsi nel nostro Paese, sono in molti a “perdersi” in un bicchier d’acqua. Specialmente quando ci si relaziona
con mercati emergenti come quello cinese,
che attualmente dimostra le più ampie poUn volo diretto
tenzialità di crescita.
Italia-Cina dura
Dopo secoli di semipoco più di 11 ore,
isolamento, infatti, la
mentre quelli con
Cina si è aperta al
scalo dalle 16 alle
mondo intero non so30 ore.
lo nel settore produttivo-commerciale, ma
anche sul piano turistico. Per riuscire a offrire servizi in linea con il pensiero e lo stile di vita di questi “nuovi” viaggiatori, è indispensabile
conoscere il profilo del turista cinese, le sue aspettative e le sue
aspirazioni, incoraggiando negli
addetti ai lavori un nuovo approccio nella comunicazione e nella
promozione.
Tale esigenza si manifesterà ancor
più per l’Italia in occasione dell’Expo di Milano 2015, che si terrà dal primo maggio al 31 ottobre,
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sul tema «Nutrire il Pianeta - Energia per la vita». In continuità con
l’ultimo Expo Universale di Shanghai nel 2010, infatti, i cinesi intendono investire massicciamente in questo evento, tanto che in
Italia è atteso un milione di visitatori dalla Cina. Va da sé che non
sarà solo il capoluogo lombardo
ad essere interessato da tale flusso turistico: quella cinese, infatti,
è una popolazione dinamica, curiosa, che ama viaggiare e confrontarsi con culture diverse dalla propria. E l’Italia offre, senza dubbio,
un patrimonio storico, artistico e
culturale invidiabile oltre che settori produttivi eccellenti (non a caso in Cina è sempre più diffuso lo
slogan «Made in Italy: bello e ben
fatto»). Gli operatori turistici cinesi, pertanto, stanno preparando
pacchetti viaggio finalizzati alla
scoperta delle principali città italiane: Venezia, Firenze, Pisa, per
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giungere infine a Roma, come “ciliegina sulla torta”.
Trovarsi pronti a cogliere questa
opportunità unica non è soltanto
un auspicio, ma un vero e proprio
“obbligo”, dal momento che ancora oggi l’Italia ha uno scarso peso tra le proposte di viaggi in Europa per gruppi di turisti cinesi.
Tra le cause ravvisabili, oltre all’impreparazione di molti operatori e alla carenza di servizi pensati “ad hoc” per la clientela cinese, ci sono l’insufficienza di voli
diretti verso il nostro Paese e le
problematiche legate allo snellimento delle procedure per ottenere il visto.
Attualmente, le sole compagnie a
proporre voli diretti sono Air China e China Eastern Airlines. La
prima garantisce una frequenza
settimanale di quindici collegamenti (tre da Milano a Pechino,
cinque tra Shanghai e Milano, set-
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te tra Pechino e Roma); la seconda, invece, dispone di appena cinque voli settimanali tra Shanghai
e Roma. L’Expo di Milano potrebbe, quindi, rappresentare una svolta per sollecitare altre compagnie
aeree a creare tratte per collegare
i due Paesi.
Restano, sebbene più scomode, le
opportunità offerte dai voli che effettuano uno o più scali intermedi. Le principali sono proposte da
Alitalia, Aeroflot, Air France, British Airways, China Southern, Emirates, Finnair, Lufthansa, Qatar
Airways, Swiss Air, Thai Airways
e Turkish Airlines. Queste compagnie volano da e per Milano Malpensa e Linate, Venezia Marco Polo o Roma Fiumicino, effettuando, tra gli altri, scali a Bangkok,
Doha, Dubai, Francoforte, Amsterdam, Helsinki, Londra, Mosca, Zurigo. Basti pensare che i
voli diretti durano poco più di 11
p e r i o d i c o
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ore, mentre quelli con scalo dalle
16 alle 30 ore.
Per quanto riguarda poi l’ottenimento del visto, le agenzie di viaggio riferiscono di procedure lente
e complesse e sollecitano la riduzione dei tempi di attesa, la semplificazione dei moduli di richiesta, la diminuzione dei documenti da presentare, l’esonero dell’intervista al richiedente, la possibilità di rilascio del visto direttamente all’arrivo, il prolungamento temporale della sua validità e la possibilità di ingresso multiplo. A
Shanghai, ad esempio, molti tour
operator lamentano la scarsità di
personale che opera al Consolato
Generale e suggeriscono ai propri
clienti di avviare la procedura almeno due mesi prima della data
di partenza. Il Consolato Generale di Shanghai, invece, ribadisce
che i propri tempi sono ormai identici a quelli degli altri Paesi euro-
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Più voli diretti e visti più veloci se
si vuole far decollare il turismo cinese
pei «perché legati a procedure standard previste dal sistema Schengen e perché, con il recente potenziamento del nostro ufficio Visti
in termine di risorse umane, stiamo adottando tutte le misure possibili per accelerare e migliorare
in termini di tempo e qualità le procedure previste per il rilascio dei
visti».
Al fine di semplificarle ancora sono state introdotte alcune facilitazioni: «I cittadini cinesi», si legge in una nota pubblicata di recente nel sito del Consolato, «potranno fare domanda di visto presso l’ambasciata o il consolato italiano in Cina più vicino al luogo
in cui vivono e dunque non più in
base all’hukou o al permesso di
residenza urbana. In tal modo sarà per loro più semplice presentare la domanda di visto, venendo
a ridursi in molti casi la distanza
geografica dall'Ufficio consolare
deputato a riceverla». Si tratta di
un’importante semplificazione,
che consentirà di aumentare i flussi di turismo e business verso l’Italia e che va ad aggiungersi ad
altre innovazioni adottate nel nostro Paese per velocizzare l'emissione dei visti da parte dei nostri
uffici consolari; fra queste l’avvio del “Canale verde” preferenziale per il turismo individuale
che, dal mese di marzo, sta consentendo a tutti i turisti cinesi che
viaggiano con i principali tour
operator di essere esentati dall’intervista per il visto presso i consolati e di avere una corsia preferenziale per la lavorazione delle
loro domande.
Al di là della diatriba tra consolati e tour operator, il rischio che si
corre, in caso di lentezza nelle procedure di rilascio, è che i cinesi si
rivolgano ad altri Stati con pratiche più snelle e poi utilizzino il
documento Schengen per arrivare in Italia solo in un secondo momento, dopo aver speso gran parte dei propri soldi nel Nord Europa... Sarebbe un peccato, no?
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Ilaria Morini

Villa Adriana si rinnova… Forse

I

l vento primaverile ha portato un positivo rinnovamento
a Villa Adriana; giunti finalmente i fondi preannunciati da
anni, si aprono i cantieri per la
conservazione delle strutture, le
aiuole sono ben curate e persino
l’erba è stata tagliata nei prati.
Inoltre vale la pena di visitare la
mostra dal titolo Adriano e la Grecia. Tra classicità ed ellenismo
da poco inaugurata e aperta fino
al 2 Novembre, anche se, almeno in questo, Villa Adriana non
ha mai deluso.
Ha perfino funzionato l’assaggio
di marketing turistico intorno alla mostra, tanto è vero che dal 20 al 27
Aprile si sono avuti
ben 12mila visitatoGiunti finalmente
ri. E i soliti burocrai denari si lavora
ti si tengano pure la
al Teatro Marittimo,
loro diatriba sulle
che pure resterà
competenze, perché
chiuso per circa
ai turisti e visitatori
due anni
non interessa; preme
invece sapere che chi
è arrivato a Villa
Adriana è stato ben
accolto, è rimasto soddisfatto della visita e magari tornerà.
Non resta sperare che chi ha “osato” fare, in questa occasione, possa suggerire sistemi altrettanto risolutivi per attivare anche i servizi della biglietteria: toilette e
bar; ancora inattivi a causa di cento metri di fognatura. Magri a costo di chiudere un occhio sulle
competenze.
Purtroppo il CoTraL, l’azienda
regionale di trasporto su gomma,

14
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ancora non afferra l’opportunità,
visto che risponde picche alla proposta di una convenzione per istallare una fermata nella piazza antistante la biglietteria della Villa,
come già sta facendo la CAT e Tivoli Incoming. Chissà perché?
Ma per una volta mettiamo da parte le angustie e godiamoci Villa
Adriana rimessa finalmente in sesto, come si conviene ad un sito
patrimonio dell’umanità: nella zona del Poecile un giro di verde intorno alla piscina ha sostituito un
traballante steccato, l’effetto “specchio” e le colonne di alloro creano, ora, un’ambientazione degna
del ricordo del grande uomo che
lo progettò, del suo gusto estetico e del suo raffinato intelletto.
Giunti finalmente i denari si lavora al Teatro Marittimo, che se
pure resterà chiuso per circa due
anni lo rivedremo consolidato e
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fuori dal pericolo di crollo. Magari un cartello che spiegasse per
bene cosa si sta facendo rincuorerebbe i visitatori, i quali sicuramente sopporterebbero meglio
il fatto di continuare a pagare il
biglietto di sempre senza vedere
una delle meraviglie della villa di
Adriano e addirittura potrebbero
aver voglia di tornare per ammirare il lavoro finito. I “cantieri
aperti” oltretutto sono essi stessi
un’attrazione e potrebbe far parte della strategia di buona amministrazione sfruttare le momentanee chiusure di alcuni spazi. Ma
forse si chiede troppo a certi amministratori e soprintendenze.
Da parte sua s’ingegna come può
la Coopculture, cui è toccato l’allestimento della mostra per la parte didattica, cercando di cavalcare l’onda del successo per proporre iniziative che esaltino la fun-
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zione della Villa come centro attivo di cultura ed educazione. Ciò
è degno di una cooperativa di servizi museali: puntare ai giovani
e giovanissimi con laboratori didattici itineranti in Villa dal titolo accattivante, come ArcheoAn-

dando o proponendo alle famiglie del territorio visite guidate
gratuite alla mostra dal 15 maggio al 5 giugno e dal 15 settembre al 30 ottobre. Tutti modi per
crescere non solo nei giovani l’amore per questo sito straordina-
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Sono arrivati i fondi annunciati da anni
e la mostra di primavera sta avendo successo,
ma resta ancora molto da fare
rio, bellezza superlativa del passato e del presente. “Conoscere
significa conservare”; anche se
non se ne può più di slogan, questa frase che fa da corollario alla
mostra, ci sembra comunque azzeccata.

“Adriano e la Grecia. Tra classicità ed
ellenismo” dal 9 Aprile al 2 Novembre 2014
Grande allestimento, ricerca, lavoro d’equipe, volontà di comunicare a chiunque il bel tema scelto per la
stagione estiva nell’Antiquarium del Canopo in coincidenza con la presidenza europea della Grecia nel primo semestre dell’anno sono gli ingredienti della mostra Adriano e la Grecia.Tra
classicità ed ellenismo, che
rimarrà aperta fino al 2 Novembre prossimo.
Opere meravigliose sono
giunte dall’estero e il raffronto con ciò che già è in
Villa è sublime, in un gioco
di specchi tra le testimonianze greche ed interventi adrianei in Grecia. Fotografie e proiezioni non invadenti accompagnano un
percorso che ancora una volta aggiunge qualcosa a ciò che conoscevamo dell’imperatore Adriano; iniziando da suo rapporto con la cultura classica greca ancor prima di divenire imperatore,
quando era arconte di Atene, massima carica che
si poteva raggiungere da libero cittadino. Adriano
proseguì quel legame mai spezzato di Roma con
la Grecia ed Atene in particolare, nella quale visse molto tempo anche da princeps, eleggendola
quasi a centro nevralgico in oriente del grande impero capitolino. A lui, si dedicarono statue ovunque, ne esistevano alcune persino nel Partenone.
Da leggere con avidità, nel catalogo della mostra,
la spiegazione del suo collegamento con Erode
Attico, il cui operato diviene la cassa di risonanza
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della propaganda di Adriano;
per poi perdersi nella meraviglia delle opere esposte dalla squisita fattura e originalità: alcuni busti di filosofi e giovani, sono delle assolute novità iconografiche a testimoniare la variegata ricchezza
dell’ambientazione culturale
dell’epoca e la raffinatezza
della committenza.
La statua di Adriano loricato, poi, lascia senza fiato, ricordandoci finalmente le sue indiscusse capacità di genio militare. Di bellezza pura, verso la quale a stento si trattiene
una carezza, ovviamente è il busto di Antinoo o le acconciature delle Cariatidi riunite in unica sala per ricordare e completare la conoscenza dell’Eretteo di Atene.
Non lo sapevamo ma grazie alle Cariatidi di Villa
Adriana abbiamo la certezza che quelle ateniesi –
arrivate a noi senza il braccio - trattenessero con
la sinistra un lembo della veste e avessero nella
mano destra una phiale, sorta di coppa per rituali. Emozioni in una ambientazione semplice ma
suggestiva anche al piano superiore, dove la statuaria della Villa si alterna ai pezzi della mostra come i frammenti dei paesaggi dipinti, in un unicum
di inedita gran classe.
I.M.
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Giorgia Gazzetti

Turismo rurale, in Ciociaria
è una concreta possibilità

N

ello scorso numero di Roma & Lazio abbiamo parlato di “InCountry”, il primo meeting internazionale del turismo rurale, dell’agriturismo e
dell’agroalimentare nel Lazio che
si è svolto a Fiuggi dal 15 al 18
Maggio. In quella occasione abbiamo incontrato l’ideatrice della
manifestazione, Marina Bresciani, con la quale abbiamo cercato
di capire le potenzialità di questo
settore in una regione, e in una
provincia, ricca di parchi, riserve
naturali e aree agricole. Bresciani ha alle spalle trent’anni
di esperienza,
maturata nel
Secondo recenti
campo della
stime dell’Agriturist
consulenza in
(2012), il fatturato
ambito ONU,
annuo del settore è
in ambito tudi circa 1,17 miliardi
ristico in vedi euro
ste di imprenditrice e della
ricerca di fondi per l’agricoltura, quindi apparentemente con
le carte in regola per affermare che
«il turismo rurale portato su un piano internazionale può rappresentare una leva di sviluppo e aiuto ai
territori deboli».
Anche nel Lazio fino a un decennio fa si è assistito al boom degli
agriturismi, nati come funghi sull’onda della novità, potendo inoltre attingere a finanziamenti europei e potendo contare su di un regime fiscale meno opprimente e invasivo rispetto ad altre forme ricettive. Se qui come altrove non sono
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mancati alcuni casi di ristoranti o
veri e propri hotel che sono nati e
hanno prosperato sotto una etichetta impropria, tuttavia, il turismo rurale specialmente in certe province ha comunque rappresentato un
reale sostegno all’attività agricola,
integrandone i redditi e dando vita
ad una buona rete ricettiva, in territori non interessati da flussi turistici importanti. Un turismo che ha
potuto anche “crescere”, integrandosi con iniziative enogastronomiche – come le varie “strade” del vino o dei prodotti tipici – nate in tempi più recenti, analogamente a quanto avvenuto in altre regioni. «Nel
tempo l’offerta è andata maturan-

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

do, come è maturata l’esperienza dei vari attori», prosegue
Bresciani,
«mentre una naturale selezione
ha fatto si che le
esperienze meno qualificate
scomparissero
via, via dal mercato. Anche nel
Lazio, e qui in
provincia di Frosinone, dunque
si è formata
un’offerta che
potrebbe, se adeguatamente sostenuta e coordinata, ben presentarsi in ambito nazionale e
internazionale.
Ed è proprio quello che abbiamo
cercato di mettere in chiaro con “In
Country”».
Del resto le cifre lasciano intravedere un potenziale con ancora ampi margini di crescita. Per quanto
riguarda l’Italia, secondo i dati Istat
del 2010, le aziende agrituristiche
sono 19.973, di cui 16.504 offrono alloggio con 206.145 posti letto, 9.914 ristorazione, 11.421 attività ricreative, culturali e didattiche, mentre secondo recenti stime dell’Agriturist (2012), il fatturato annuo del settore è di circa
1,17 miliardi di euro. «per arrivare ad un raddoppio del mercato,
come certe stime indicano», dice
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Le proposte di Marina Bresciani,
ideatrice di “In Country”,
per far decollare il settore
ancora Marina Bresciani, «qui, come del resto un po’ per tutto il settore turistico nazionale, occorrerebbe maggiore cooperazione tra
le varie aziende, che per ovvie ragioni sono prevalentemente piccole, a conduzione familiare, e una
maggiore attenzione da parte del
“pubblico”, il cui compito dovrebbe essere da una parte facilitare la
messa in rete delle risorse ricettive sul territorio e dall’altra promuovere un marketing territoriale
che non può essere alla portata dei
singoli imprenditori».
«Una manifestazione come questa, alla sua prima edizione», prosegue ancora l’ideatrice di “In Country” «può svolgere il ruolo di vetrina, offrendo una panoramica del
mercato ai vari operatori turistici,
e di incontro tra domanda e offerta, ma questo non può prescindere dalla messa in campo di politip e r i o d i c o
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che turistiche più ampie, non esclusivamente pubbliche. Ho accennato prima al marketing ma è chiaro
che il turismo rurale non può fare
a meno della cura del territorio,
della creazione di tutta una serie di
eventi, non solo enogastronomici
ma anche culturali, che ne arricchiscano l’offerta, di una migliore
organizzazione dei servizi pubblici e della burocrazia. Ci sono ad
esempio i tedeschi che non si muovono se non trovano nell’agriturismo la piscina; si pensi ai salti mortali che deve fare un proprietario
per istallarne una nel suo giardino…Ed è solo un esempio. Ma si
considerino anche quei turisti che
arrivano da molto lontano, come i
giapponesi, i quali sceglierebbero
molto più volentieri un soggiorno
in campagna se avessero la possibilità di spostarsi agevolmente con
treni e autobus»

s u l l ’ a n d a m e n t o
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«Intanto con “InCountry” abbiamo cercato di porre le basi per il
rilancio del settore; almeno in questa parte del Lazio, che secondo
l’elenco consultabile dal sito della Provincia di Frosinone aggiornato al 2013, ha 160 strutture con
una disponibilità di posti letto intorno alle 500-600 unità»; come
spiega Marina Bresciani, ciò è avvenuto intanto inserendo nei pacchetti turistici anche l’ospitalità in
strutture alberghiere, attrezzate con
percorsi benessere e relax, di cui
gli agriturismi sono sprovvisti, senza contare il fatto che il turismo rurale non è generalmente in grado
di soddisfare le richieste di pernottamento da parte di un cospicuo
numero di turisti, avendo a disposizione, in media, dalle tre alle dieci stanze per notte. Il principio, secondo i promotori della manifestazione, non fa una piega: maggiori
saranno i flussi e più ampia la “fama” turistica del territorio, maggiore sarà anche il turismo di ritorno, specificatamente “rurale”. «L’altra grande sfida che occorre affrontare e vincere infatti», è sempre
I visitatori, pagando
Bresciani che parla, «è
il consueto biglietto
di andare oltre il turid’ingresso, alla Villa
smo di prossimità, quinpotranno ammirare
di inserirsi nel sistema
una ventina di dipinti
internazionale per assied altrettanti abiti,
curarsi un reddito cooltre ad una ricca
stante, mirando soprattutto ad un target costiselezione di stoffe e
tuito da famiglie e gruptessuti
pi numerosi, con sogcinquecenteschi e
giorni di almeno 8 notseicenteschi
ti e nove giorni. Per questo motivo, durante la
tre giorni di “InCountry”, i buyer internazionali
provenienti soprattutto da Stati Uniti, Canada, Cina, Russia, Qatar,
Svezia e Finlandia hanno potuto
toccare con mano le proposte offerte dagli espositori, visitando i
luoghi di interesse, rimanendone
incantati come dimostrano alcune
significative testimonianze che abbiamo potuto raccogliere».
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Franz Gustinchic

Tiburtina, se ci sei batti un colpo

«S

tazione Tiburtina, entro
il 2013 saranno aperti
settanta negozi» titolava il quotidiano La Repubblica il
19 dicembre 2012; «La stazione
Tiburtina ci riprova», era invece
il titolo del Corriere della Sera un
anno dopo, il 10 novembre 2013;
«Tiburtina: la stazione con il degrado intorno» è, infine, il titolo
del quotidiano online Roma Today
del 7 maggio 2014.
Qualcosa si è mosso, come i dimostrano i primi negozi aperti nella nuova stazione ferroviaria costata 170 milioni di Euro, ma siamo ancora lontani dalle aspettative. La prima cosa che si nota entrando nella vasta area destinata
ad ospitare gli spazi
commerciali, è la
sporcizia. «Guardi i
La gente del rione
vetri piccionati» ci dinon sembra
ce una commessa, sotaccorgersi della
tintendendo che le
grandi vetrate sono ofnuova realtà
fuscate da polvere e
commerciale e
macchiate da guano
questa stenta a
di piccione. L’enorme
decollare, sebbene
cubatura della stazioprogressi rispetto
ne è piena di superfiallo scorso anno e ai
ci poste anche a grannumerosi annunci,
de altezza e visibilsiano visibili.
mente impolverate nel
migliore dei casi. «E’
un’architettura che richiede moltissima manutenzione
e pulizia». A parlare è un viaggiatore in transito, che descrive lo spazio commerciale della stazione come «un eccesso volumetrico». Lo
spazio totale eccederebbe, dunque,
quello commerciale che garantisce un ritorno economico.
A degli occhi profani, in effetti, la
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grandiosità della costruzione disegnata dall’architetto Desideri potrebbe sembrare eccessiva, ma in
definitiva di spazio ce n’é bisogno,
non fosse altro che per riposare la
vista e proiettarla lontano. Il problema della manutenzione, invece,
resta tutto, ed è forse più visibile
oggi, con i lavori non terminati, grate che impediscono l’accesso a determinate aree, negozi vuoti che
sembrano abbandonati, ma soprattutto pochissima gente che passeggia in questo mall, in questo centro commerciale che avrebbe la vocazione del trait d’union con il popoloso quartiere tiburtino.
E nel quartiere andiamo a raccogliere opinioni, allontanandoci un
poco dal piazzale antistante la stazione, dove bar, pizzeria e qualche
venditore ambulante sembrano essere gli unici a trarre dei profitti.
Italo è proprietario delle mura di
un immobile commerciale. Lo raggiungiamo telefonando al numero
riportato sulla saracinesca insieme
alla dicitura “affittasi spazio commerciale”. Sembra non trovare nessuno interessato ad aprire un’atti-
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vità. «C’é la crisi, lo so che non è
facile affittare proprio adesso che
chiudono a decine, ma speravamo
nella stazione Tiburtina, che richiamasse gente, che diventasse un polo commerciale di cui avrebbe beneficiato tutto il quartiere, invece
niente». La gente del rione non
sembra accorgersi della nuova realtà commerciale e questa stenta a
decollare, sebbene progressi rispetto allo scorso anno e ai numerosi
annunci, siano visibili. Ecco alcune cifre: con 500 treni e 140.000
transiti quotidiani la Stazione Tiburtina è il secondo scalo ferroviario romano ma, ci fanno notare da
più parti i commercianti, dei
140.000 transiti, almeno la metà
non scende dai treni e non rappresenta, quindi, la massa critica di
potenziali acquirenti, e un quarto
almeno esce dalla stazione senza
passare per l’area commerciale. I
negozi dovrebbero essere 42, oltre
a 15 tra ristoranti e bar e 7 aree dedicate ai servizi. Escluse le biglietterie ne abbiamo contati una ventina, ma il calcolo è impreciso perché erano tutti chiusi. Questo è un
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altro dei problemi. Grandi Stazioni, la società posseduta al 59,9%
da Ferrovie dello Stato, e titolare
della ristrutturazione di questo e di
altri 100 scali ferroviari italiani,
aveva assicurato alla fine del 2013
che l’apertura dei negozi si sarebbe protratta fino alle 22 anche nei
giorni festivi, sebbene il sito web,
più realisticamente, propone le 20.
Sono le 19.45 e tra le 120 tonnellate di acciaio che rappresentano,
anche simbolicamente, lo scheletro dell’area commerciale, non c’è
un solo esercizio aperto, a parte le
biglietterie di Italo. 14.000 metri
quadri di superficie di vendita e
non possiamo nemmeno prendere
un caffè.
Per trovare qualcosa bisogna scendere al piano inferiore. poca gente che, per uscire dalla stazione è
invitata ad un percorso tortuoso,
p e r i o d i c o
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simile a quello che negli autogrill
costringe i viaggiatori a sorbirsi
biscotti, salami, videocassette e
giocattoli dopo il caffè.
Nessuno è in grado di indicarci dove dovrebbe essere stata aperta la
galleria d’arte, nemmeno il sito internet di Grandi Stazioni. Alla prima stazione di Roma, Termini, sono dedicati numerosi capitoli del
sito e la pagina è lunga e densa di
informazioni, mentre per la seconda, Tiburtina, una mappa con il
nuovo percorso tortuoso e frasi vaghe come “La stazione Tiburtina
offre una gamma di servizi alla
clientela per il viaggiatore, quali
le biglietterie" ecc… Cliccando
sulla pagina dello shopping apprendiamo che c’è una stazione
del terzo millennio a livello europeo, e che «la galleria vetrata, fulcro della nuova stazione e dell'ac-
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A quasi tre anni dall’inaugurazione
il nuovo hub ferroviario
di Roma stenta a decollare.

cessibilità ai binari, con i suoi spazi luminosi e scintillanti, si arricchisce giorno dopo giorno di negozi e servizi per tutti i gusti»
Tornando il giorno seguente, nel
mezzo del pomeriggio, e con gli
esercizi commerciali aperti, raccogliamo poche testimonianze da
chi lavora nella stazione: avrebbero dovuti essere 768 i nuovi posti
di lavoro generati dalle attività
commerciali, ma sebbene non sembrino essere disponibili dati ufficiali al momento, la percezione è
che meno della metà siano stati
coperti nei turni previsti.
Fabio Battaggia, amministratore
delegato di Grandi Stazioni, lo
scorso anno aveva avvertito delle
difficoltà amministrative con il
Campidoglio relative alle licenze
commerciali, ma era anche riuscito a siglare un’intesa con le autorità capitoline, per sveltire la procedura. Dalla fine del 2013, infatti, non si è più potuto parlare di
“stazione fantasma”, ma qualcosa ancora non sta funzionando. La
stazione Tiburtina, così com’è, è
soprattutto triste. Un non luogo,
come quelli descritti e teorizzati
dal sociologo francese Marc Augé. Dove i viaggiatori in transito
attendono anche per non uscire nel
degrado della piazza antistante. La
sistemeranno presto, dicono. Ma
presto è una parola che è stata ripetuta troppe volte in troppi anni.
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Filippo Gentile

La moda del ‘600
a Villa d’Este

Una mostra di abiti e pitture, per la
gioia dei turisti che visiteranno Tivoli

T

ra le iniziative culturali che
animeranno la prossima stagione estiva una in particolare merita di essere segnalata, non
soltanto per l’indubbio interesse
ma anche perché rappresenta un
esempio di come tutto l’immenso
nostro patrimonio può e deve concorrere ad alimentare e incrementare una delle poche risorse che ci
sono rimaste: il turismo. L’iniziativa in oggetto è la mostra “La nuova moda tra ’500 e ‘600” che rimarrà aperta a Tivoli nelle sale di
Villa d’Este dall’ 8 Maggio al 19
Ottobre, promossa dalla Soprintendenza per i beni architettonici
e paesaggistici per le province di
Roma, Frosinone, Latina, Rieti e
Viterbo e realizzata dalla De Luca Editori d’Arte. Per l’occasione
i visitatori, pagando il consueto biglietto d’ingresso ai giardini, po-
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tranno ammirare una ventina
di dipinti, provenienti da collezioni e musei
di diverse città italiane, ed
altrettanti abiti oltre ad una
ricca selezione di stoffe e
tessuti cinquecenteschi
e seicenteschi. Si tratta di una sorta di percorso per raccontare l’evoluzione della moda e
del costume in Europa dagli inizi
del Cinquecento fino al secolo successivo, in cui già l’Italia, con le
sue botteghe artigiane, svolgeva
un ruolo di primo piano. Gli organizzatori hanno fatto mirabilmen-
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te “dialogare” le rappresentazioni
pittoriche di dame dell’epoca, alcuni sontuosi abiti originali e moderne ricostruzioni, non meno rappresentative e pregiate. E’ infatti
proposta all’ammirazione dei visitatori una selezione di costumi
di scena provenienti dalla Sartoria Farani, ideati e realizzati per le
più importanti produzioni teatrali, televisive e cinematografiche.
Come si apprende dai pannelli che
accompagnano i vari oggetti, alle
soglie del Cinquecento la moda
degli abiti di corte e con essi anche quelli di uso più comune, muta quasi completamente il suo aspetto: il taglio dei vestiti sembra divenire più confortevole e allo stesso tempo più spettacolare, mettendo in risalto alcune caratteristiche
fisiche. Nei vestiti femminili viene accentuata l’altezza del busto
diversamente da quanto avveniva
in passato, quando il corpetto era
marcato all’altezza del seno; le
gonne e le maniche sono rigonfie
e voluminose ma lasciano ben visibili collo e spalle. Per l’uomo si
concepiscono
invece vestiti dai
tagli più attillati
e articolati, abbandonando la
consuetudine di
utilizzare sopravvesti ampie e panneggiate.
Ottima la scelta di
ambientare il tutto nelle sale della
Villa, che riprendono vita e riportano il visitatore nei
secoli andati, strappando le pur magnifiche architetture al
loro forzato oblio.
Si tratta di una esperienza che senza dubbio lascerà il segno tra i visitatori sopratutto stranieri, che
avranno qualcosa in più da raccontare una volta tornati a casa mantenendo vivo l’interesse per questo nostro stupendo paese.
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Pietro Licciardi

Il patrimonio archeologico,
“peso” o risorsa?
Anche le antiche vestigia possono essere
trampolino per l’occupazione
tali di certa polverosa cultura. Si
arriva davanti a un gruppo di colonne, a un tumulo e non si sa cosa significhino, di cosa facessero
parte, a chi appartenessero. Ci sono le guide, è vero, ma non sempre alla portata di tutti, per disponibilità e per maggior costo. Le
App quando disponibili sono spesso mal fatte, diverse a pagamento,
e figuriamoci se le amministrazioni pubbliche si preoccupano di commissionarle – mancano i fondi, è
il solito ritornello - e metterle a disposizione dei turisti.

A

certa burocrazia pubblica
la crisi deve piacere un sacco, tanto da lasciare nel più
completo abbandono un patrimonio storico e archeologico che farebbe la gioia di chissà quanti ministri del turismo, del lavoro e delle finanze nel mondo. Eppure …
basterebbe poco. Magari partendo proprio da Roma.
Cade un muro a Pompei e la notizia, giustamente, fa il giro del mondo non restituendoci altro che l’immagine di un Paese incapace di
proteggere i suoi migliori gioielli. Lo stesso potrebbe accadere nel
Lazio, con i suoi tanti “parchi archeologici” vasti e importanti, se
solo si conoscessero davvero. Ostia
Antica e Fiumicino, ad esempio,
che con pochissimi interventi potrebbero dar luogo ad una vera “città archeologica”, capace di reggere il confronto con Pompei; o Vilp e r i o d i c o
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la Adriana, patrimonio UNESCO.
Ebbene, del degrado e dell’abbandono in cui versa la villa ai piedi
di Tivoli abbiamo già parlato diffusamente su queste colonne, ma
anche negli altri luoghi la situazione non è rosea. Neppure tra i centralissimi resti dei Fori Imperiali,
di Piazza Argentina, o prospicienti al teatro Adriano, in cui erbacce,
sporcizia e l’assenza di adeguata
segnaletica danno un senso di “abbandono” inconcepibile per una
delle città più famose al mondo.
Eppure basterebbe poco per raddoppiare, magari decuplicare, i visitatori di tali bellezze.

SEGNALETICA.
A Ostia o Cerveteri può capitare di
girare senza capirci nulla, forse perché i pannelli esplicativi, specie se
grandi e colorati, sono troppo antiestetici per le ambizioni sacerdo-
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RINFRESCHI
Trasformare i
La cultura non si fa sonumerosi siti che
lo con i libri e spesso è
raccontano della
più efficace l’esperienRoma antica sparsi
za. Anziché lasciare i
nel Lazio li farebbe
visitatori aggirarsi tra
diventare luoghi
le antiche rovine con
dove divertirsi e
Coca light o patatine in
imparare.
mano, sarebbe sacrilego pensare di allestire
dentro le aree in questione chioschi in cui offrire vino,
bevande, frutta fresca o secca, carni grigliate… ovvero ciò che gli
antichi romani erano usi consumare per strada? Pensate alla gioia e
allo stupore di tanti americani o
giapponesi poter sostare in una taverna, servirti da osti, volendo anche in abiti d’epoca.
LA VITA AL TEMPO
DI ROMA.
Una malintesa concezione della
cultura ha trasformato i musei e
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i siti archeologici in luoghi inanimati, ingessati, in cui la storia
è fissata in un solo fotogramma.
Eppure l’esperienza dovrebbe insegnare, grazie anche alle contaminazioni col cinema, che la storia che appassiona di più è quella del quotidiano, delle microstorie, nate negli anni ’70 con Carlo Ginzburg influenzate dagli Annales francesi e da certa storiografia anglosassone. Per chi nutre curiosità su come si svolgeva
la vita sui moli del porto di Traiano; su come erano i funerali etruschi; che cerimonie si svolgevano nei templi, sarebbe così malsano pensare a dei figuranti in costume che riproducono, ad orari
e in zone particolari, brani di vita quotidiana? Sempre che la cosa non dispiaccia ai soliti noti, per
i quali la “cultura” è cosa da iniziati, da coltivare nel chiuso delle biblioteche.

22

APERTURE NOTTURNE
I siti archeologici aprono al mattino e chiudono al tramonto, ma
pensate a come sarebbe suggestivo aggirarsi per Villa Adriana illuminata da torce nelle serate estive. Magari passeggiando accompagnati da musiche e balli come
quelli che probabilmente allietavano lo stesso imperatore. Un sacco di gente farebbe la fila… e raddoppierebbe l’organico del personale di sorveglianza.

INDICAZIONI
All’estero, dove un patrimonio come il nostro se lo sognano, i quattro
sassi che si ritrovano sono segnalati su strade e autostrade già a decine
di chilometri di distanza. A Roma se
non abiti a Ostia o a Tivoli terme hai
serie difficoltà a trovare l’ingresso
degli scavi e della Villa romana. I
cartelli, quando ci sono, sono piccoli e marroni, quasi invisibili la sera.
Se fossimo noi il sindaco metteremmo segnali illuminati di tre metri per
tre ogni chilometro.

BABY PARKING
Il turismo archeologico, nell’immaginario collettivo, è per anziane professoresse di latino, preferibilmente zitelle. I genitori con
bambini, specie se hanno il vizio
di curiosare e toccare, stiano a casa. Ma quanti biglietti in più si
staccherebbero al botteghino se
ogni sito avesse il suo bel parchetto giochi con animazione? Magari in tema, tanto per imparare giocando e far nascere anche qualche vocazione all’archeologia e
alla storia.

A LEZIONE
DI ARCHEOLOGIA
Tra i sommi sacerdoti della cultura moderna ci sono anche gli archeologi, che lavorano dietro transenne coperte da teli per impedire
la vista a chi passa. E chi se ne importa se per il bene della “cultura” si fa pagare al turista il biglietto per intero facendogli vedere la
metà. Eppure il lavoro dell’archeologo è tra i più seducenti e anche
il disagio di un cantiere potrebbe
diventare remunerativo consentendone l’accesso guidato. Un ci-
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cerone spiegherebbe cosa si sta facendo, con quali tecniche e materiali, quali studi servono e così via.
Scommettiamo che trasformare in
tal modo i numerosi siti che raccontano della Roma antica sparsi
nel Lazio li farebbe diventare d’un
colpo risorse preziose per il territorio; luoghi dove divertirsi e imparare anziché, come avviene adesso, cattedrali del raccoglimento attorno al tempo che passa e all’incuria, che lo accelera. Diventerebbero soprattutto imprese capaci di
offrire occupazione, anziché zavorre per l’erario pubblico... e dunque per le nostre tasche.
Ma noi siamo profani e non abbiamo l’autorità e le competenze per
vincere i controlli incrociati da parte di enti statali e locali, delle soprintendenze, in conflitto tra loro
oppure legati da rapporti studiati
per la conservazione del loro piccolo potere. Per questo sappiamo
che non se ne farà di nulla e, semmai, si penserà a creare ex novo
l’ennesimo parco giochi tutto plastica e cartapesta. Magari ispirato
alla Roma dei cesari…
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Inizia l’operazione
della polizia provinciale e forestale

Estate sicura sui
laghi di Vico e Bolsena

L

a Provincia di Viterbo l’ha
battezzata “Estate sicura
2014 nelle acque dei laghi
di Bolsena e di Vico”. È l’operazione con cui gli agenti del nucleo
pesca e navigazione della polizia
provinciale saranno impegnati per
tutta l’estate a tutela della sicurezza sulle rive dei laghi; servizio che
si aggiunge alla offerta turistica locale, la quale può e deve far si che
i visitatori del territorio possano
trascorrere una vacanza serena sotto tutti i punti di vista.
«Con l’arrivo della stagione estiva è partita anche quest’anno l’operazione Estate sicura della Provincia di Viterbo», spiegano dal
corpo della polizia provinciale,
«una operazione che ha come obiettivo garantire la sicurezza dei bagnanti attraverso una capillare azione di informazione riguardante i
divieti, gli obblighi e le prescrizioni che ognuno è chiamato a osservare per non correre il rischio di
p e r i o d i c o
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imbattersi in sanzioni, ma soprattutto per prevenire e scongiurare
potenziali situazioni di pericolo per
la propria incolumità e quella degli altri». Non soltanto obblighi e
divieti, però, ma anche consigli utili per lo svolgimento di una corretta attività di navigazione, di pesca
e di balneazione nelle acque dei
frequentatissimi laghi di Bolsena
e di Vico.
Nell’ambito dell’operazione Estate sicura, aggiungono dalla polizia
provinciale, si è già provveduto ad
affiggere nei punti stabiliti le ordinanze relative: divieto delle attività e regole di comportamento all’interno delle aree adibite a porto
per le imbarcazioni; regolamento
della navigazione e delle pesca nel
lago di Bolsena; divieto di balneazione e di occupazione della battigia all’interno della corsia di lancio; elenco dei documenti e delle
dotazioni di bordo per navigare sul
lago di Bolsena; norme di compor-
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Alessandro Quami

tamento per i bagnanti e prescrizioni per i mezzi a motore negli
spazi riservati alla balneazione.
«La polizia provinciale», assicurano dall’amministrazione locale
«vigilerà affinché le regole in vigore vengano osservate e rispettare da tutti, non a scopo punitivo,
ma esclusivamente con l’obiettivo
di salvaguardare il diritto di ciascuno a trascorrere un’estate sicura e piacevole nella Tuscia».
Da quest’anno l’attività di controllo e della sicurezza dei laghi, sarà
potenziata con l’utilizzo di un nuovo mezzo, messo a disposizione
della polizia ambientale e forestale. L’assessorato alla viabilità della Provincia di Viterbo, grazie a un
finanziamento della Regione Lazio, ha infatti acquistato un natante che sarà consegnato al Corpo forestale dello Stato per riattivare il
servizio di controllo delle acque
interne. La barca sarà trasportata
al lago di Bolsena, ha precisato l’assessorato provinciale,
ma in caso di necessità
il natante potrà essere
Da quest’anno
impiegato anche nel lal’attività di controllo
go di Vico.
e della sicurezza dei
«La Provincia di Viterlaghi, sarà
bo ha voluto contribuipotenziata con
re alla riattivazione di
l’utilizzo di un nuovo
questo importante sermezzo, messo a
vizio», ha spiegato l’assessore provinciale aldisposizione della
la viabilità Giuseppe Tapolizia ambientale e
lucci Peruzzi « richieforestale.
dendo uno specifico finanziamento alla Regione Lazio che lo ha
concesso. È stato così possibile rendere operativo questo natante che
siamo ben lieti di consegnare al
corpo forestale dello Stato affinché possa riprendere a pieno titolo l’attività di controllo delle acque interne, servizio che era stato
purtroppo interrotto». Un servizio
considerato essenziale ai fini della tutela ambientale e della sicurezza di quanti, soprattutto nel periodo estivo, scelgono il lago di
Bolsena come meta di vacanza.
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Sono stati 2.125.490 i visti rilasciati dalla rete consolare italiana all’estero nel 2013, il 13.5% in più
rispetto al 2012, con un introito per
le casse dello Stato di 104 milioni
di euro. Un risultato mai raggiunto in precedenza. L’Italia è così seconda tra i Paesi dell’area Schengen per numero di visti concessi.
La Russia si conferma come il primo Paese per numero di visti di ingresso per l’Italia con 770.000 visti rilasciati nel 2013 dai Consolati Generali di Mosca e San Pietroburgo. Cina, Turchia e India gli altri Paesi in cima alla lista per nu-

mero di visitatori. I visti per turismo verso l’Italia hanno toccato in
tutto il mondo il picco di 1.657.075
(+22.8% rispetto all’anno precedente): un dato che ha ricadute molto positive su un settore strategico
per l’economia italiana.

Premio
giornalistico
a Londra
Si è svolta a Londra la premiazione della settima edizione del
premio giornalistico indetto da
Enit-Agenzia alla quale hanno
partecipato numerose testate giornalistiche dell’area anglosassone. Il premio è particolarmente
ambito tra i giornalisti della stampa turistica e rappresenta una occasione per mantenere viva l’attenzione sull’Italia da parte dei
lettori. Durante la cerimonia di
premiazione sono stati assegnati
6 premi, corrispondenti alle rispettive categorie in concorso.

A Tokyo l’Italia
si promuove
con lo sport

Successo della campagna Enit
La campagna pubblicitaria "Made
in Italy. Una vacanza è fatta su misura per te”, lanciata dall’Enit su
otto mercati europei (Germania,
Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Francia, Scandinavia, Regno
Unito e Russia) dai quali arriva
quasi il 50% dei pernottamenti di
turisti esteri in Italia, prosegue con
successo. La campagna, che comprende anche il video "Le Piazze
d'Italia", è stata concepita in collaborazione con il mondo delle imprese e con le Regioni italiane che
hanno fornito una selezione di immagini, inoltre la landing page
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www.italy.travel, offre un punto di
accesso al messaggio lanciato e
conduce ai siti delle Regioni italiane, al Portale italia.it e a quello
di Expo2015, contribuendo a moltiplicare la diffusione virale del
messaggio stesso attraverso i social media, oltre i confini geografici e linguistici predefiniti.
Nell'arco di 2 mesi l'hashtag PiazzeDitalia ha registrato 101mila
utilizzi per un totale di 1,9 milioni di impressions (post, tweet,
blog post, video, ecc.), mentre il
video "Le Piazze d'Italia" ha avuto oltre 40mila visualizzazioni.
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Enit news

IL TURISMO
IN CIFRE

Record di visti di ingresso
in Italia rilasciati nel 2013

A Tokyo, l’Enit ha puntato sullo
sport giovanile, e sul calcio in particolare, per promuovere il prodotto turistico Italia, forte anche
dell’interesse che i giapponesi
hanno per il calcio italiano per la
presenza del loro connazionale
Yuto Nagatomo tra le fila dell’Inter con il ruolo di difensore. Testimonial d’eccezione per l’iniziativa, Alberto Zaccheroni, commissario tecnico della nazionale
giapponese. Rivolto alla stampa,
l’incontro ha posto l’accento sulle maggiori destinazioni turistiche italiane, lo sport, i grandi derby
del calcio italiano e i prodotti vacanza attiva destinati ai ragazzi e
alle famiglie. Ospiti alla conferenza 250 ragazzi delle scuole e
le loro famiglie.
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Andrea Di Lello

Latina conquista
la sua bandiera blu

M

a c 'è il mare a Latina?
Perché la più importante delle città di fondazione, la mussoliniana Littoria,
capitale della palude
redenta, da quest'anno è bandiera blu. In
«La bandiera
provincia, hanno avublu è un inizio
to lo stesso riconosciessenziale su
mento anche Sabaucui puntare per
dia, Sperlonga, San
costruire quello
Felice Circeo e Venche riteniamo
totene, ma l'associasarà il volano
zione tra questi nomi
dell'economia
e l'acqua marina è
di questa città»
nell'immaginario di
tutti e la bandiera in
questione sventola
spesso su queste località.
Per Latina, invece, è la prima volta; e poi alzi la mano chi ha mai
avuto l'idea di trascorrere una vacanza nel capoluogo pontino. Si
capisce, perciò, l'entusiasmo dell'amministrazione comunale per il
risultato raggiunto: «Vederci al pa-
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ri di prestigiose città di grande tradizione turistico/ambientale è un’emozione unica, quasi insperabile
fino a qualche anno fa», hanno dichiarato, infatti, il sindaco Giovanni Di Giorgi e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Cirilli.
Va bene, bandiera blu: e adesso?
«La bandiera blu», spiega il primo cittadino, «è un punto di inizio essenziale su cui puntare per
costruire quello che riteniamo sarà il volano dell'economia di questa città: il lungomare di Latina.
Da mesi stiamo lavorando con i
cantieri del Plus, stiamo mettendo mano ai mezzi urbanistici che
ci consentiranno, in collaborazione con i privati, di ripensare le
strutture ricettive, di mettere in
condizioni i turisti di venire a Latina, di restarci perché vale la pena farlo: per il mare, per i ristoranti, per gli alberghi, per i servizi in generale».
La Camera di commercio, poi, ha
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garantito attraverso il progetto
Green Key l'avvio di un progetto
per valorizzare e rilanciare le attività delle strutture ricettive. La
bandiera blu dovrà avere effetti
anche sulle “famigerate” Terme
di Fogliano: «Abbiamo ereditato
una situazione complicata», spiega Di Giorgi, «che stiamo cercando di risolvere. Anzitutto stiamo
facendo quantificare la società e
poi avvieremo un bando per la ricerca di privati pronti ad investire. L'idea è uno stabilimento termale, un villaggio del benessere,
che contribuisca a far crescere ulteriormente l'economia sul territorio. Vogliamo farlo, non abbiamo intenzione di mettere da parte l'idea perché significherebbe
buttare i milioni di euro investiti
in questi anni per tenere in piedi
i pozzi nonostante i contenziosi
in atto con la società Condotte.
Quello che ci interessa è risolvere il problema e oggi, certamente, siamo in condizione di farlo».
Ma c'è chi a Latina bandiera blu
proprio non ci crede e lo scrive
sui social network mettendo in
dubbio la qualità delle acque. «Se
l'acqua del nostro mare in alcuni
tratti e per alcuni periodi può avere un colore non invitante», replica Cirilli, «non significa che non
sia di buona qualità. Questi fenomeni quasi sempre sono legati al
caldo e alla proliferazione di alghe che, questo è vero, arrivano
anche dai canali. Questo però non
giustifica un allarmismo che non
trova riscontri nelle analisi dell'Arpa, della Asl e nel fatto che,
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Premiati gli sforzi dell’Amministrazione
per migliorare la qualità delle acque e del territorio
effettivamente, queste analisi insieme ad altri fattori, sono state
considerate valide per assegnare
questo riconoscimento». E vediamoli questi altri fattori. «Per raggiungere questo risultato», sono
sempre parole di Cirilli, «abbiamo anzitutto utilizzato il progetto Comunitario Life non solo al
fine di realizzare l’impianto di fitodepurazione, che tra l’altro è
quasi ultimato, ma soprattutto come studio ambientale condiviso
con più enti per il governo del territorio; contestualmente, abbiamo presentato attraverso i fondi
Por Fsr Lazio 2007/2013 il progetto “Open Data - Latina Blu”
che provvedeva sostanzialmente
la realizzazione di una piattaforma tecnologica quale strumento
di controllo gestione e comunicazione di tutte le informazioni
inerenti il programma “bandiera
blu” con particolare riferimento
ai temi della gestione del territop e r i o d i c o
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rio al fine di un attenta salvaguardia dell’ambiente, risultato vincitore e pertanto finanziato per un
importo di Euro 179.000. Attraverso questi due progetti “Studio
Life” e “Open Data”, che ci hanno visto gestire risorse per 1 milione e mezzo di Euro tutte provenienti da finanziamenti europei, pertanto a costo zero per
l’Amministrazione, abbiamo costruito un Tavolo interistituzionale tra: Comune di Latina, Provincia di Latina – Assessorato all’
ambiente, Camera di Commercio di Latina, Autorità dell’Ambito territoriale ottimale N.04 –
Lazio meridionale Latina (ATO
4), Agenzia regionale protezione
ambiente Lazio – sezione Latina
(ARPA Lazio), Acqualatina, Consorzio di bonifica dell’Agro Pontino, Parco nazionale del Circeo,
che ha visto la partecipazione anche di Corpo forestale dello Stato e Capitaneria di Porto. Siamo

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

riusciti anche, a mettere in rete
tutta una serie di interventi strutturali e programmatici», prosegue Cirilli, «come la riqualificazione del depuratore di Borgo Sabotino, la ristrutturazione progressiva della nuova rete fognante della marina, la fitodepurazione, le nuove piste ciclabili (in particolar modo il collegamento di
quella di Via del Lido con i quartieri Q4/Q5 di imminente completamento); i progetti scolastici
in Ecoschool, la manutenzione e
la valorizzazione delle nostre aree
verdi, e non per ultimo la parte
operativa del progetto Open Data, che prevede la possibilità di
informazioni relative a qualità
delle acque di balneazione, depurazione delle acque, offerta turistica, iniziative del Comune di
educazione ambientale, gestione
dei rifiuti, gestione delle spiagge». Sì, adesso Latina è una città di mare.
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di Filomena Armentano

Legionella, prevenzione
e controllo

I consigli di due esperte per i gestori
e titolari di strutture turistico-ricettive

E

ste Servizi ed Este-Lab sono studi professionali e laboratori analisi con sede
in provincia di Ferrara, e da molti anni aiutano le aziende nazionali, in particolare le strutture turistico recettive a prevenire la legionellosi. Come spiega la dottoressa Maria Rita Verniani di
Este-Lab si è cominciato a parlare di legionella trentotto anni
fa, nel Luglio del 1976 a Philadelphia, quando tra i membri dell’American Legion che alloggiavano al Bellevue Stratford Hotel
cominciò a diffondersi un germe
patogeno allora sconosciuto. Erano giornate assai calde e gli im-
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pianti di condizionamento dell’Hotel funzionavano a pieno ritmo; dei circa 4000 legionari che
stavano partecipando al raduno
ben 221 si ammalarono di polmonite e 34 morirono. Per il fatto di aver individuato il “nuovo”
batterio in quella particolare circostanza gli venne dato il nome
di Legionella.
La Legionella, prosegue la dottoressa Verniani, è un batterio ampiamente diffuso e ha il suo habitat naturale nell’ambiente acquatico a temperatura non eccessivamente bassa. Negli ambienti
naturali tuttavia è presente in dosi talmente basse da non costitui-
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re un pericolo ma se trova il modo di proliferare attacca l’uomo
causando una infezione polmonare che si presenta come una polmonite acuta. Ad oggi sono note
circa 50 specie di Legionella, alcune delle quali patogene per l’uomo. L’80% dei casi di Legionellosi sono causati da Legionella
pneumophilasiero gruppo uno.
Essa può infettare persone di tutte le età ma i soggetti più a rischio
sono le persone anziane, i soggetti immunodepressi, i forti fumatori, persone con patologie importanti. Statisticamente la malattia ha una mortalità elevata.
La malattia si contrae dall’ambiente, che è la sola sorgente di
infezione ad oggi conosciuta, attraverso l’inalazione o aspirazione di aerosol, ovvero minuscole
gocce d’acqua contaminato o di
particelle di polvere derivate dall’
essiccamento di aerosol contenente Legionella. Una volta penetrate attraverso le prime vie respiratorie le legionelle raggiungono i polmoni. Situazioni a rischio di inalazione del batterio
possono determinarsi quindi in
prossimità di rubinetti, box doccia, vasche idromassaggio, umidificatori, fontane decorative, autolavaggi, torri di raffreddamento o condizionatori d’aria.
Poiché la Legionella si riproduce in ambienti umidi, tiepidi o riscaldati la contaminazione avviene preferibilmente sulla superficie interna degli impianti, dove
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normative nazionali stabiliscono
in ambito locale le modalità di
effettuazione delle operazioni di
prevenzione o di bonifica e delle relative registrazioni. Se si verifica o si sospetta il verificarsi
di un caso di Legionella oltre alle sanzioni di tipo amministrativo possono scattare anche sanzioni di tipo penale.
La responsabilità della sicurezza
delle istallazioni idriche, come
spiega la dottoressa Maria Rita
Verniani è dei titolari o legali rappresentanti delle strutture turistico recettive, i quali devono pertanto effettuare una corretta manutenzione igienico-sanitaria degli impianti. Ovvio che questa
manutenzione ha un costo che si
ripercuote sull’economia della
struttura ma il verificarsi di uno
o più casi di legionellosi reca un
danno di immagine sicuramente
molto importante oltre ai danni
derivanti dalle conseguenze di
carattere amministrativo e soprattutto penali. In particolare per le
strutture turistico recettive esiste
un Network a livello europeo di
sorveglianza e segnalazione delle strutture in cui si verificano dei
casi, consultabile da tour operator e turisti.
Riguardo la prevenzione spesso
si sente dire che aumentando la
temperatura dell’acqua sanitaria
si evita il rischio di contaminazione. È bene chiarire che oggi
quasi tutte le caldaie sono dotate del cosiddetto “sistema antilegionella”, basato appunto sull’innalzamento della temperatura dell’acqua a 75 – 80°C ma garantire che con questo accorgimento
si è a posto è un errore, se non altro perchè nelle grandi reti idriche, come quelle dei villaggi, dei
campeggi, o degli hotel è praticamente impossibile raggiungere tali temperature in tutti i punti di utenza. Inoltre la ricolonizzazione degli impianti da parte
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del batterio può avvenire in pochi giorni. Il trattamento può essere quindi parziale e molto dispendioso. Il trattamento termico
peraltro non è applicabile alla rete distributiva di acqua fredda lasciando così intatto il rischio di
presenza di Legionella anche negli accumuli, che nei periodi estivi superano molto spesso la temperatura di 20°C, sotto la quale
il batterio sappiamo essere inattivo.
Il consiglio che le esperte danno
ai titolari delle strutture ricettive
turistiche è innanzitutto quello di
adempiere agli obblighi normativi effettuando la valutazione del
rischio in modo serio e adeguato alla propria struttura, poi di
predisporre un piano di autocontrollo, cioè un insieme di procedure preventive basate su una manutenzione costante
degli impianti finalizzata non solo al
«I titolari o i legali
buon funzionamento
rappresentanti delle
ma anche alla qualistrutture turistico
tà igienico sanitaria,
recettive, hanno la
rispettando quanto
responsabilità della
previsto dalle evensicurezza e devono
tuali disposizioni lopertanto effettuare
cali, infine di docuuna corretta
mentare e di registramanutenzione
re tutto quanto viene
igienico-sanitaria
fatto. Nessuno pensi
degli impianti».
di poter acquistare
soluzioni miracolose, che non esistono.
La Legionella è un
nemico che va conosciuto, per
non correre il rischio di affrontarlo con armi improprie e del tutto inadeguate. Non bisogna infine dimenticare che l’acqua che
circola nelle strutture ricettive è
prima di tutto destinata al consumo umano e quindi la lotta alla
Legionella va condotta con modalità che tengano conto del rispetto della qualità dell’acqua secondo quanto stabilito dal D.Lgs
31/01.
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il “biofilm” batterico forma delle vere e proprie riserve raggiungendo valori numericamente elevati. Il rischio è presente ovunque si formino goccioline d’acqua, quindi in impianti idrico-sanitari, impianti idraulici, torri di
raffreddamento, impianti antincendio, idromassaggi, fontane decorative e ovunque si utilizza dell’acqua che ne determini una aerosolizzazione.
Sui rischi e i metodi di prevenzione si sofferma la Dott.ssa Melissa Manfredini di Este Servizi,
che in base alla sua esperienza
afferma che le strutture turistico
recettive all’aperto, ma anche
molti hotel, hanno impianti idrici ed installazioni sanitarie complesse ed estese con riserve d’acqua considerevoli e un numero
di utenze elevato. Può capitare
che parti dell’impianto possano
avere poco o nessun flusso diventando stagnanti. Anche la domanda di acqua intermittente che produce picchi di richiesta in particolari momenti del giorno è un
fattore di rischio che va considerato, inoltre a seguito di ampliamenti successivi della struttura o
della rete distributiva dell’acqua
vengono fatti collegamenti al sistema originale con tratte di tubazioni lunghe e a volte non documentate.
Come ricorda la Dott.ssa Manfredini l’obbligo della prevenzione deriva in primis dal D. Lgs.
81/08 e successivi, che indica Legionella tra i microrganismi del
gruppo 2 per il “rischio biologico”, e dalle Linee guida europee,
nazionali ed in alcuni casi regionali. Tra l’altro una di queste linee guida è specifica per le strutture turistico recettive. Esistono
poi delibere regionali, circolari
dei vari dipartimenti di sanità pubblica territorialmente competenti ed ordinanze sindacali che pur
facendo ampio riferimento alle
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LA FIDUCIA DEI MARCHI CHE RAPPRESENTIAMO.
Dal nostro latte
fresco, le vostre mozzarelle.
Il sentiero della qualità.
www.sabelli.it

Yogurt e burro,
la qualità
dall’Alto Adige.
www.latteria-vipiteno.it

Prodotti lattiero
caseari esclusivi per
il food service.
www.debic.com/it

Gli specialisti
del pane artigianale
e dell’american
sandwich.
www.moratopane.com

Confetture
sempre fresche
e pratiche.
www.hero.it

Freschi, freschissimi

...Affidabilissimi.

formatvisual.com

Una garanzia di qualità
per gli albergatori
e tutto il settore dell’Hospitality.

SA.CA. Srl - Via Melibeo, 70 - 00155 Roma - Tel. 06.22796860 - 06.2296073 - www.sacasrl.com
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Con il “Decreto Cult-Turismo” alcune
specifiche agevolazioni di carattere
fiscale per il settore alberghiero

Proroga versamenti
da Unico e crediti
d’imposta
Società di comodo
- interpelli per le immobiliari
Un gran numero di imprese immobiliari ha effettuato la rivalutazione degli immobili ai sensi
del D.L. 185/2008; com’è noto i
relativi effetti fiscali si producono
a partire dall’esercizio 2013 (ammortamenti) e 2014 (realizzo di
plusvalenze). Per l’esercizio 2013
accanto all’effetto favorevole derivante dai maggiori ammortamenti (da calcolare sui valori rivalutati) si produce anche l’effetto negativo della crescita dei ricavi presunti ai fini della normativa sulle società non operative (anch’essi da rapportare ai valori rivalutati degli immobili).
E’ evidente che, in presenza di un
generalizzato calo dei canoni di
locazione, molte imprese immobiliari si troveranno a calcolare un
risultato di non operatività. Anche
se tutto ciò appare completamente irragionevole non resterà altra
possibilità che quella di presentare interpello disapplicativo. Le domande potranno essere presentate alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente
mediante plico raccomandato nell’intervallo fra il 17 marzo ed il 2
luglio 2014 (dopo questa data l’interpello può essere dichiarato inammissibile dovendo pervenire all’Ufficio almeno 90 giorni prima
della scadenza di presentazione di
UNICO 2014.
Le società immobiliari dovranno
motivare gli scostamenti evidenziando la rivalutazione effettuata
p e r i o d i c o
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e producendo i contratti d’affitto
e le eventuali riduzioni di canone
concordate; fondamentale l’evidenziazione che le controparti dei
contratti non sono soci o familiari di soci e che i canoni effettivi
sono comunque allineati con quelli di mercato. In caso di immobili sfitti, occorre dimostrare, anche
con la produzione degli incarichi
conferiti alle agenzie immobiliari
o avvisi pubblicitari, che la mancata locazione non dipende da scelta della impresa ma dalla situazione di mercato.

Proroga versamenti
da Unico
Secondo quanto previsto dal
DPCM, per i contribuenti che applicano gli studi di settore e per i
contribuenti minimi i versamenti
in scadenza ordinaria al 16 giugno 2014 potranno essere effettuati:
• entro il 7 luglio, senza alcuna
maggiorazione;
• dall’8 luglio al 20 agosto con lo
0,40% in più.
La proroga dei versamenti di Unico 2014 interessa i contribuenti che:
• adottano il regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2,
del D.L 98/2011 (c.d. “regime
dei superminimi”);
• interessati dagli studi di settore, ossia:
- le persone fisiche (imprenditori o lavoratori autonomi) che
esercitano un’attività d’impres u l l ’ a n d a m e n t o
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TRIBUNA DEL LAVORO

a cura di Fabrizio Fantaccione

sa/lavoro autonomo per la quale
è stato elaborato il relativo studio di settore;
- i soggetti diversi dalle persone
fisiche (ad esempio, sas, snc,
srl, spa) a condizione che:
- esercitino un’attività per la quale
è stato elaborato lo studio di
settore e non siano esclusi dall’applicazione dello stesso a
causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569. Non possono fruire della proroga i
soggetti che, avendo ricavi/compensi 2013 superiori a €
5.164.569 ma non a €
7.500.000, non applicano gli
studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare i
relativi modelli;
- siano tenuti, in base al termine
ordinario, ad effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO/IRAP
2014, entro il 16.6.2014. Non
possono quindi fruire della
proroga, ad esempio, le società che approvano il bilancio
nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine di
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in quanto le stesse
sono “naturalmente” tenute ad
effettuare i versamenti entro
il 16.7 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%).
L’operatività della proroga prescinde dell’effettiva applicazione
dello studio di settore e pertanto
riguarda anche i soggetti interessati da una causa di esclusione/inapplicabilità, così come chiarito
dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare 6.7.2007, n. 41/E, ferma
restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a €
5.164.569.
Il beneficio è esteso anche ai
soggetti titolari di redditi di partecipazione in società che esercitano
attività per le quali è previsto lo
studio di settore, ossia ai:
• collaboratori impresa familiare;
• soci di società di persone;
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• soci di associazioni professionali;
• soci di società di capitali trasparenti.
Non possono beneficiare della proroga i soggetti non interessati dagli
studi di settore, quali:
• le persone fisiche “private”;
• i soggetti tenuti all’applicazione
dei parametri;
• gli imprenditori agricoli titolari
esclusivamente di reddito agrario;
• i soggetti che hanno conseguito
ricavi compensi di ammontare
superiore a € 5.164.569.
I predetti soggetti devono pertanto provvedere al versamento entro i termini ordinari, ossia entro
il 16.6.2014 (16.7.2014 con la maggiorazione dello 0,40%).

RIEPILOGO

Credito di imposta
per gli alberghi

La platea
Rinvio al 7 luglio per il versamento
del saldo 2013 e della prima rata di
acconto per il 2014 da parte dei contribuenti soggetti agli studi di settore,
persone fisiche, superminimi compresi che pagano il forfait del 5%, e
altri soggetti con esercizio che coincide con l'anno solare. Il pagamento può essere fatto in modo rateale.
Sulle somme rateate, a partire dalla
seconda rata, il contribuente deve
pagare gli interessi del 4% annuo,
che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata.

L'adeguamento IVA
La proroga in esame trova applicazione, in generale, con riferimento a tutti i versamenti risultanti dal mod. UNICO (anche in forma unificata)/IRAP 2014 il cui termine di versamento “ordinario” è
fissato al 16.6.2014.
Di conseguenza, oltre al versamento del saldo 2013 e dell’acconto 2014 di IRPEF, IRES e
IRAP sono da ritenersi differiti
anche i versamenti relativi a:
• addizionali IRPEF;
• saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
• contributi previdenziali (IVS,
Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
• imposta sostitutiva regime
nuove iniziative;
• cedolare secca, acconto del 20%
per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all’estero
dovute dalle persone fisiche che
usufruiscono della proroga;
• diritto camerale;
• adeguamento Iva agli studi di
settore e per la maggiorazione
del 3% applicabile per l’adeguamento agli studi di settore in caso di scostamento superiore al
10% tra entrate presunte dagli
studi ed entrate contabili.

32

p e r i o d i c o

d e l l ’ E B T L

Entro il 7 luglio va effettuato l'adeguamento Iva agli studi di settore dei
contribuenti che presentano l'Unico 2014. Per l'adeguamento Iva agli
studi di settore è possibile pagare
a rate

Maggiorazione del 3%
Entro il 7 luglio si deve versare la maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati. I contribuenti che
adeguano le entrate contabilizzate,
se inferiori al ricavo o compenso che
risulta dagli studi di settore, devono
versare una maggiorazione del 3%
calcolata sulla differenza tra i ricavi
(o i compensi) derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati
nelle scritture contabili.
La maggiorazione non è dovuta: se
la differenza è inferiore al 10% dei
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; per gli studi approvati
per la prima volta, o per il primo anno di applicazione dello studio revisionato. La maggiorazione del 3%
deve essere calcolata sull'intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto
limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una
sorta di “franchigia”. È escluso il
pagamento rateale.

s u l l ’ a n d a m e n t o
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Con la pubblicazione sulla G.U.
31.5.2014, n. 125, è entrato in vigore, a decorrere dall’1.6.2014, il
D.L. n. 83/2014, c.d. “Decreto
Cult-Turismo”, nell’ambito del
quale sono contenute alcune specifiche agevolazioni di carattere fiscale per il settore alberghiero a favore delle strutture ricettive (hotel, alberghi, campeggi, residence,
ostelli, ecc.).
In essa sono previsti 2 crediti d’imposta:
• il primo relativo alla digitalizzazione delle strutture,
• il secondo per la riqualificazione
e l’accessibilità delle stesse.

Digitalizzazione
delle strutture
Il credito in esame spetta con riferimento alle spese relative a:
• impianti wi-fi;
• siti web ottimizzati per il sistema
mobile;
• programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la
distribuzione sui canali digitali
purchè in grado di garantire gli
standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e
portali di promozione pubblici
e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed
extraricettivi;
• spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione
di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche
gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
• servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
• strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di
ospitalità per persone con disabilità;
• servizi relativi alla formazione
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Imprenditore individuale o Lavoratore
autonomo esercente attività per le quali
sono stati elaborati gli studi disettore

Senza 0,40%

Con 0,40%

16.6.2014
(16.7 con 0,40%)

derivanti da:
- mod. UNICO
- mod. IRAP

16.6.2014
(16.7 con 0,40%)

7.7.2014

20.8.2014

Socio/collaboratore disocietà/impresa
familiare esercente attività per le quali
sono
stati elaborati gli studi di settore

derivanti
da mod. UNICO

16.6.2014
(16.7 con 0,40%)

7.7.2014

20.8.2014

Soggetto diverso da persona fisica
per ilquale sono statielaborati gli studi
disettore

derivanti da:
- mod. UNICO
- mod. IRAP

16.6.2014
(16.7 con 0,40%)

7.7.2014

20.8.2014

del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di
cui sopra.
Sono esclusi dalle spese agevolate
i costi relativi all’intermediazione
commerciale.

Determinazione del credito
Il credito d’imposta è pari al 30%
delle spese sostenute, fino ad un
massimo di € 12.500.
Lo stesso, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è riconosciuto per i periodi d’imposta 2015,
2016 e 2017.

Modalità di utilizzo
del credito
Il credito in esame è utilizzabile
in compensazione tramite il mod.
F24 “esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate,
pena lo scarto dell'operazione di
versamento, secondo modalità e
termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima
Agenzia”.
Inoltre:
• non è tassato ai fini IRPEF/IRES
e non concorre alla formazione
del valore della produzione
IRAP;
• non rileva ai fini del rapporto di
deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi
ex artt. 61 e 109, comma 5,
TUIR.
L’operatività dell’agevolazione in
esame è subordinata all’emanazione
di un apposito D.M. da parte del
Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (di concerto con il MEF, sentitoil MISE), enp e r i o d i c o
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tro 3 mesi dall’entrata in vigore
della legge di conversione.
Il Decreto dovrà definire:
le tipologie di spese ammesse al
beneficio;
• le procedure per l’accesso all’agevolazione in esame;
• le soglie massime di spesa per
singola voce di spesa sostenuta;
• le procedure di recupero nel caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta.

Riqualificazione
delle strutture
L’art. 10 riconosce altresì, al fine
di “migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la
competitività delle destinazioni
turistiche” un credito d’imposta
per le strutture ricettive “esistenti
alla data del 1° gennaio 2012”.In
particolare sono spese gevolabili:
• ristrutturazione edilizia ex art. 3,
comma 1, lett. d), DPR n.
380/2001;
• eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge
n. 13/89 e del DM n. 236/89.

Determinazione del credito
Il credito d’imposta è pari al 30%
delle spese sostenute fino ad un
massimo di € 200.000.
Il predetto credito, ripartito in 3
quote annuali di pari importo, è riconosciuto “per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto
[2014] e per i due successivi [20152016]”.
La prima quota del credito relativo alle spese 2014 è utilizzabile
dall’1.1.2015.
s u l l ’ a n d a m e n t o
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TERMINI
ORDINARI

VERSAMENTI

CONTRIBUENTE

Modalità di utilizzo
del credito
Il credito in esame è utilizzabile
esclusivamente in compensazione
tramite il mod. F24.Analogamente
al credito digitalizzazione:
• l’agevolazione in esame non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi
ex artt. 61 e 109, comma 5,
TUIR. In mancanza di una
specifica disposizione quest’ultimo risulta tassato ai fini IRPEF/IRES e concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
- l’operatività del bonus in
esame è subordinata all’emanazione di un D.M. da parte
del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo (di concerto con il MEF
e il MISE, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano), entro 3 mesi
dall’entrata in vigore della
legge di conversione, il quale
dovrà definire:
- le tipologie di strutture ricettive
ammesse al beneficio;
- le tipologie di interventi
ammessi al beneficio;
- le procedure per l'ammissione
al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle relative
domande;
- le soglie massime di spesa per
singola voce di spesa sostenuta;
- le procedure di recupero nel
caso di utilizzo illegittimo del
credito d'imposta.
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formatvisual.it

Grande

tecnologia.

L’affidabilità
prende un’ottima

piega.

Hospitality Service, il servizio all inclusive di noleggio biancheria,
lavanderia, pulizia, rassettamento camere e personale ai piani.
Ciclo produttivo ecologico grazie a soluzioni di riutilizzo
delle acque che riducono al minimo l'impatto ambientale.

Lavanderia Industriale Grande
L.I.G. CENTRO SUD SRL
Tel +39 06 3330068 r.a.
ligcentrosud@ligcentrosud.it

STABILIMENTI
ROMA
CARSOLI (AQ)

00191 - Via Camposampiero, 119
67061 - Via delle Industrie, snc

www.ligcentrosud.it

