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risultano essere abusive e la cifra purtroppo è destinata a crescere.
Il futuro infatti non lascia ben sperare ed è facile ipotizzare un
dilagare delle attività proprio in vista del Giubileo che si è aperto
l’8 dicembre scorso.
Il totale o parziale abusivismo comporta naturalmente anche un
problema di sicurezza, considerato che in un momento di forte
allarme terrorismo c’è l’assoluto bisogno di tenere sotto controllo
chi arriva a Roma.
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a cura di Angela Schito

Tevere, un gigante
ancora dormiente
Giuseppe Maria Amendola

G

iuseppe Maria Amendola
è docente di “Energetica
ambientale e sostenibilità”
all'Università “Tor Vergata” di
Roma. Già referente di imprese
in convenzione al Centro interdipartimentale sul diritto e l’economia dei mercati dell’Università
“La Sapienza”, ha svolto attività
di amministratore di organizzazioni
pubbliche e private e di manager,
imprenditore, consulente e progettista. E’ anche autore di ricerche, articoli e
volumi in aree
sia specialistiche sia interdi«L’assetto
sciplinari. Già
normativo e
membro della
amministrativo è
Commissione
sempre assai
tecnica VIAframmentato, le
VAS al Miniresponsabilità sono
stero dell'ampoco chiare, e ciò si
biente e della
inserisce in un
tutela del terriquadro tecnico e
torio e del maambientale che
re è presidente
richiederebbe la
fin dalla sua
massima
costituzione,
integrazione»
avvenuta nel
marzo 2008,
dell’Associazione amici del
Tevere e dal gennaio 2010 del
Consorzio Tiberina ed è proprio
in questa veste che Roma & Provincia lo ha intervistato.
Presidente Amendola, sono trascorsi sette anni dalla nostra ultima intervista. Allora parlammo
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della grande piena del Tevere
che fece temere per Roma e il
suo hinterland ma anche della
necessità di una migliore integrazione tra il fiume e il territorio. Cosa è cambiato dal 2008
a oggi da questo punto di vista?
«Niente e tutto, direi. L’assetto
normativo e amministrativo è sempre assai frammentato, le responsabilità sono poco chiare, e ciò si
inserisce in un quadro tecnico e
ambientale che richiederebbe la
massima integrazione. Dopo l’Associazione amici del Tevere ho
promosso la costituzione di un
soggetto più operativo, il Consorzio Tiberina – Agenzia di sviluppo
per la valorizzazione integrale e
coordinata del Bacino del Tevere,
che riunisce oggi sessantadue consorziati fra Università, Fondazioni,
Enti locali, associazioni, Onlus,
imprenditori, altri soggetti. Abbiamo lavorato molto sulla sensibilizzazione e oggi si inizia a
vedere un concreto interessamento
delle istituzioni. Sui “contratti di
fiume”, per esempio, che sono in
prospettiva lo strumento organico
di gestione in sinergia fra pubblico
e privato, abbiamo fatto sottoscrivere un protocollo comune, per
l’affluente Paglia del Tevere, a
Comuni laziali, toscani e umbri,
e sul Tevere nell’area urbana di
Roma abbiamo costituito il comitato promotore dalla società civile,
cui l’Amministrazione capitolina
ha dato seguito attraverso la Giunta, con l’idea di un osservatorio.
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Ricordo che il Paglia è proprio
l’affluente che genera la piene più
pericolose a Roma.
Quali sono le potenzialità turistiche del Tevere ancora inespresse e cosa occorrerebbe fare
per trasformare questo fiume
in una risorsa ancor più indispensabile per l’economia regionale?
«Mi riallaccio ai temi della domanda precedente. Il fatto che le
sponde siano demanio regionale
e che l’unica responsabilità precisa
sia quella sulla sicurezza, fa sì che
del decoro dell’habitat rivierasco
nessuno abbia diretta competenza.
Uniche eccezioni: le aree in concessione o quelle oggetto di specifici accordi istituzionali. Ma a
volte motivi anche economici portano a soluzioni bizzarre: per esempio la ciclabile in sponda destra
a Roma è affidata alla manutenzione del Campidoglio, ma fuori
dalla striscia disegnata a terra nessuno interviene, men che meno
l’AMA, con l’accumularsi di rifiuti
e quant’altro. E’ chiaro che la mancanza di una visione integrata è
d’impedimento anche per il discorso turistico: la cattiva manutenzione di certo allontana la maggior parte dei potenziali visitatori,
che siano interessati all’archeologia, alla natura, all’architettura
e al paesaggio urbano, alle passeggiate a tema e a tanto altro che
potenzialmente potrebbe riguardarli».
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Una risorsa incredibile per il turismo regionale
ancora langue, in attesa di politiche idonee.

Quali progetti sono stati realizzati
e cosa c’è ancora in cantiere per
la valorizzazione del corso d’acqua e delle aree attraversate dal
Tevere sul territorio laziale?
«La mia idea è che occorra un
grande progetto organico. Perché
al Tevere come grande risorsa territoriale unitaria ancora non si è
messo mano. E dire che il percorso
materiale e simbolico, con termine
a Roma, ha veramente un potenziale di attrattiva eccezionale. C’è
il singolo pezzo di ciclabile, il battello che percorre qualche chilometro, la “via” segnalata da qualche cartello, ma non c’è un’ “idea
Tevere”. Proprio in questi giorni
sono stato contattato dalla rete televisiva statale France 3, per coadiuvare nella realizzazione di
p e r i o d i c o
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una puntata di due ore, tutta sul
Tevere, per il programma settimanale Des Racines & des Ailes
in onda da quasi vent’anni; ebbene,
giornalisti e operatori sono rimasti
stupiti dal fatto che, contrariamente
ad altri fiumi d’Europa, non vi
fosse una valorizzazione unitaria,
ma tante iniziative disaggregate.
Per un certo tempo si era parlato
di navigabilità del Tevere e nel
breve tratto cittadino era stato
anche attivato un servizio di battelli, sulla falsariga di ciò che avviene a Parigi, Londra o Budapest. Che cosa è rimasto di quelle
idee e di quelle esperienze?
«Una serie di pontili sotto la tutela
di un curatore fallimentare, e speriamo che non divengano fonte
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«A volte motivi
anche economici
portano a soluzioni
bizzarre: per
esempio la ciclabile
in sponda destra a
Roma è affidata alla
manutenzione del
Campidoglio, ma
fuori dalla striscia
disegnata a terra
nessuno interviene,
men che meno
l’AMA, con
l’accumularsi di rifiuti
e quant’altro».

di pericolo nelle piene
distaccandosi, dei cartelli ingannevoli per
i turisti, soldi pubblici
spesi in un “contratto
di servizio” che non
ha creato la prospettiva di un’attività imprenditoriale che si
sostenesse da sola.
Qualche operatore si
sta riavvicinando alla
navigazione nel Centro di Roma, ma occorre ripartire da zero. Certamente
si tratterebbe di un bel tassello
nella vita della Città».
Tra le iniziative cui il Consorzio
di cui è presidente, stava lavorando vi era la promozione di
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un marketing territoriale che
riguardasse non soltanto il fiume
in quanto tale ma anche il suo
bacino, che comprende numerosi
borghi e realtà turisticamente
interessanti. Che cosa è stato
realizzato in questo senso?
«Direi molto. Forse è questo uno
dei principali risultati che abbiamo
ottenuto. Non è un’idea sostenuta
direttamente dalle Istituzioni, come concreto sforzo operativo, ma
che sta “passando” grazie all’operato del Consorzio e dei Consorziati. Abbiamo
una mailing-list fidelizzata di circa 60.000
«Il Giubileo
indirizzi e una newsstraordinario sta
letter settimanale per
dando spunto anche
segnalare eventi e inia qualche azione sul
ziative sul territorio
Tevere. I pellegrini, i
del Bacino del Tevevisitatori, i turisti, i
re, la regione Tibericittadini romani
na. A chi abita a Roattraverseranno e
ma segnaliamo luoriattraverseranno i
ghi, sagre, rievocaponti e percorreranno
zioni, fiere, escursioni
e quant’altro, e agli
il lungotevere; c’è poi
abitanti fuori Roma
il simbolismo della
segnaliamo quelle co“sponda cattolica” e
se - grandi mostre,
della “sponda laica”,
grandi concerti, etc tanta storia da
tipiche della Metroriscoprire».
poli. Si realizza così
un interscambio e
un’integrazione legata alle vie dell’acqua, che non è
soltanto naturalistico, ma anche
culturale».
Tra gli obiettivi della sua associazione vi è quello di fare azione
di lobby per mettere in moto
quegli interlocutori istituzionali
da cui dipende la promozione e
lo sviluppo del Tevere anche dal
punto di vista turistico. Quale
sensibilità c’è a livello politicoterritoriale su questi temi? Cosa
si sta muovendo?
«Il Giubileo straordinario sta dando spunto anche a qualche azione
sul Tevere, ne ho parlato e ne riparlerò con l’assessore Luigina
Di Liegro, che da anni è nel con-
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siglio di amministrazione del Consorzio Tiberina. I pellegrini, i visitatori, i turisti, i cittadini romani
attraverseranno e riattraverseranno
i ponti e percorreranno il lungotevere; c’è poi il simbolismo della
“sponda cattolica” e della “sponda
laica”, tanta storia da riscoprire.
Vi segnalo un po’ di fatti veramente curiosi a tal proposito, quasi
coincidenze propiziatorie per chi
ama il Tevere. L’isola Tiberina
era inoltre il punto fin dove le navi
antiche, di basso pescaggio potevano risalire direttamente dal mare.
Proprio poco a valle dell’Isola fu
costruito in legno, e tale rimase
per diversi secoli, il primo ponte
di Roma: Ponte Sublicio. Per le
popolazioni arcaiche questo ponte
e la sua manutenzione erano così
importanti che in relazione ad essi
nacque il più antico e potente sacerdozio romano: il Pontifex. Il
fiume stesso era considerato una
divinità, personificata nel Pater
Tiberinus: la sua festa annuale le Tiberinalia - veniva celebrata
l’8 dicembre, anniversario della
fondazione del tempio del dio
sull’Isola Tiberina ed era un rito
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di purificazione e propiziatorio.
Proprio l’8 dicembre 2015 inizierà
il Giubileo straordinario… Non
vorrei dover invocare Papa Francesco anche per il Tevere, ma poco
ci manca. In fondo, con l’Enciclica
Laudato sì ha riportato l’attenzione
su temi di rispetto dell’ambiente
che non possiamo non condividere
pienamente nell’approccio adottato. Insomma, vedremo presto
se si riuscirà a concretizzare qualcosa, ivi compreso l’Osservatorio
di Roma Capitale».
Come molte cose in Italia tra i
dire e il fare c’è di mezzo la burocrazia, che spesso riesce ad
uccidere le iniziativa sul nascere.
Come si potrebbero mettere
d’accordo tutte le varie competenze e giurisdizioni per poter
realizzare progetti di valorizzazione e promozione? In altre parole di quale riforma ci sarebbe
bisogno?
«Posso rispondere che ho già risposto? Molto buon senso, molta
cultura, passione, voglia di fare,
mettersi attorno a un tavolo e decidere cosa è necessario.
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OSSERVATORIO

Flavia Aiello

A Roma in Luglio e Agosto
turismo in crescita
■ Fig. 1 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi
della Provincia di Roma - Luglio - Agosto 2015
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5

Presenze

4

S

ia gli esercizi alberghieri
di Roma che quelli del suo
3
hinterland continuano a registrare segno positivo nel bime2
stre Luglio-Agosto 2015. La capacità attrattiva di Roma Capitale
1
e dell'intera Città Metropolitana
continua ad essere forte anche
0
grazie all'efficacia delle politiche
Totale
Italiani
Stranieri
e delle azioni di marketing degli
operatori del settore.
L’analisi dei dati sull’andamento
della domanda turistica negli alberghi della Città Roma) nel periodo Luglio - Agosto evidenzia la
Metropolitana di Roma Capitale (Provincia di crescita generale degli arrivi e delle presenze.

Tabella 1 - Provincia di Roma- Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio - Agosto 2015
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

Totale

175.766

411.334

Italiani

22.712

43.697

1.270.647 2.836.363
304.470

553.894

Stranieri

153.054

367.637

966.177

2.282.469

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

770.070 1.964.408

204.957

469.145

42.667

102.156 2.464.107 5.783.406

283.573

127.837

267.126

27.340

65.531

765.932 1.573.686

77.120

202.019

15.327

36.625

1.698.175 4.209.720

643.438

486.497 1.320.970

Tabella 2 - Provincia di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio - Agosto 2015 - 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

8,25

8,51

7,10

6,88

4,86

4,58

-5,10

-6,32

-3,66

-5,38

5,15

4,77

Italiani

4,94

6,23

6,15

6,39

6,13

5,40

-4,12

-6,89

0,63

-3,72

4,04

3,05

Stranieri

8,76

8,78

7,41

7,00

4,13

4,18

-6,70

-5,55

-10,45

-8,21

5,66

5,43

Tabella 3 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio - Agosto 2015
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

Totale

175.766

411.334

Italiani

22.712

43.697

190.177

355.263

Stranieri

153.054

367.637

816.327

2.042.956

8

p e r i o d i c o

1.006.504 2.398.219

d e l l ’ E B T L

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

604.549 1.555.508

158.174

361.294

26.957

65.822

163.234

83.928

165.176

12.889

31.650

74.246

196.118

14.068

34.172

323.817

441.315 1.231.691
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TOTALE
Arrivi
Presenze
1.971.950 4.792.177
472.940

919.603

1.499.010 3.872.574
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IL TURISMO
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OSSERVATORIO

L’attrazione di Roma Capitale
è ancora forte, soprattutto tra gli stranieri

■ Fig. 2 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi
di Roma - Luglio - Agosto 2015
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Arrivi

6

Presenze

5
4
3
2

Nel periodo analizzato gli alberghi
1
dell’area hanno registrato
2.464.107 arrivi e 5.783.406 pre0
senze, con una crescita rispettivamente di +5,15% e di +4,77%.
Totale
Italiani
Stranieri
Tale crescita è dovuta all’andamento positivo delle strutture ricettive dai cinque ai tre stelle, mentre gli alberghi (+5,43%) (tabella 1 e 2). Sul fronte della domanda
di due ed una stella hanno registrato una flessione. estera, si segnala la positiva performance della
La domanda italiana ha registrato una ripresa sia domanda europea (722.280 arrivi con +3,84% e
negli arrivi con 765.932 arrivi (+4,04%) sia nelle 1.994.623 presenze con +3,53%).
presenze con 1.573.686 (+3,05%). La domanda Come appare dalle tabelle da 3 a 6, l’andamento
estera ha avuto un trend positivo più marcato con positivo del bimestre coinvolge sia il mercato di
1.698.175 arrivi (+5,66%) e 4.209.720 presenze Roma Capitale, sia quello dell’hinterland.

Tabella 4 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio - Agosto 2015- 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

8,25

8,51

6,89

6,79

4,89

4,74

-4,03

-4,47

-3,97

-3,67

5,27

Italiani

4,94

6,23

5,28

6,12

4,72

4,69

-1,89

-3,38

5,80

3,08

3,74

5,17
3,69

Stranieri

8,76

8,78

7,27

6,90

4,96

4,76

-6,33

-5,38

-11,46

-9,18

5,76

5,53

Tabella 5 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio - Agosto 2015
PAESI

5 - 4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

264.143

438.144

165.521

408.900

46.783

107.851

15.710

36.334

492.157

991.229

Italiani

114.293

198.631

120.339

319.621

43.909

101.950

14.451

33.881

292.992

654.083

Stranieri

149.850

239.513

45.182

89.279

2.874

5.901

1.259

2.453

199.165

337.146

Tabella 6 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Luglio - Agosto 2015 - 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

7,94

7,41

4,74

3,94

-8,57

-12,00

-3,11

-8,32

4,69

Italiani

7,62

6,88

8,10

6,14

-8,10

-12,07

-3,58

-9,30

4,53

2,16

Stranieri

8,19

7,86

-3,27

-3,23

-15,30

-10,85

2,61

7,87

4,91

4,31
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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 - Luglio - Agosto 2015

Arrivi

6

Presenze
5

A Roma la crescita degli arrivi
4
complessivi è stata di +5,27%,
quella delle presenze comples3
sive è stata di +5,17%. In particolare la domanda italiana a
2
Roma ha registrato un incremento nel bimestre di +3,74% negli
1
arrivi di +3,69% nelle presenze,
mentre la domanda estera ha registrato una crescita di +5,76%
0
negli arrivi e di +5,53% nelle
Totale
Italiani
Stranieri
presenze.
Negli alberghi dell’hinterland è
stata registrata una crescita di
4,69% negli arrivi e del 2,88% nelle presenze. La dall’estero ha registrato un incremento di 4,91%
domanda italiana è cresciuta del 4,53% negli arrivi negli arrivi e del 4,31% nelle presenze (tabelle
e di 2,16% nelle presenze. La domanda proveniente 5 e 6).
MUNICIPI DI ROMA

Distribuzione degli arrivi e delle presenze negli alberghi per Municipi - AGOSTO 2015
Valori assoluti
Municipi

Variazione %
su stesso mese a.p.

Arrivi

Presenze

Permanenza
media

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Municipio 1

554.526

1.373.143

2,48

61,49%

60,08%

4,11%

3,90%

Municipio 2

72.971

183.280

2,51

8,08%

8,02%

6,91%

3,71%

Municipio 3

11.209

28.647

2,56

1,25%

1,25%

10,29%

8,31%

Municipio 4

13.049

32.422

2,48

1,45%

1,42%

15,06%

11,94%

Municipio 5

11.658

28.331

2,43

1,29%

1,24%

-3,63%

-2,83%

Municipio 6

15.253

41.825

2,74

1,69%

1,83%

2,40%

5,14%

Municipio 7

20.012

50.189

2,51

2,22%

2,20%

10,05%

17,39%

Municipio 8

8.947

20.283

2,27

0,99%

0,89%

11,85%

9,02%

Municipio 9

35.916

111.084

3,09

3,98%

4,86%

6,11%

13,49%

Municipio 10

12.600

31.316

2,49

1,40%

1,37%

4,76%

18,26%

Municipio 11

25.585

76.676

3,00

2,84%

3,36%

4,67%

10,78%

Municipio 12

27.914

71.510

2,56

3,10%

3,13%

-3,37%

-1,73%

Municipio 13

53.167

144.053

2,71

5,90%

6,30%

7,95%

9,72%

Municipio 14

21.739

51.961

2,39

2,41%

2,27%

4,86%

2,89%

Municipio 15

17.212

40.621

2,36

1,91%

1,78%

3,00%

-1,24%

901.758 2.285.341

2,53

100,00%

100,00%

4,68

5,15

Totale
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Flavia Aiello

A Fiumicino in Agosto
+11% di stranieri
Prosegue il trend positivo. In aumento anche
le presenze e gli arrivi di Italiani

L’

andamento della domanda turistica negli
esercizi alberghieri di Fiumicino ha registrato
nel mese di Agosto un trend complessivamente positivo sul fronte degli arrivi e delle presenze.
La domanda complessiva negli hotel di Fiumicino
è stata pari a 61.077 arrivi (+8,47%) e 85.098 presenze
(+8,16%), con un tasso d’occupazione medio dell'
80,73% per le camere e del 78,63% dei letti (tabelle

1, 2, 3). La domanda italiana ha registrato una crescita
del +3,77% negli arrivi e di +2,46% nelle presenze.
La domanda estera ha registrato +11,10% negli arrivi
e +11,96% nelle presenze. I dati per singole nazionalità
di provenienza della domanda estera vedono il primato
della domanda proveniente dagli Usa (25,15% della
domanda estera), seguita da quella proveniente del
Regno Unito (6,86%) (tab.1).

Tab 1 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri. Agosto 2015
Totale Agosto 2015

Valori %

Diff% Agosto 2015/2014

Valori assoluti 2014

Totale

61.077

85.098

1,39

100,00

100,00

8,47

8,16

56.306

78.678

Italiani

20.928

32.267

1,54

34,26

37,92

3,77

2,46

20.167

31.491

Stranieri

40.149

52.831

1,32

65,74

62,08

11,10

11,96

36.139

47.187

1.506

1.913

1,27

3,75

3,62

1,21

-4,64

1.488

2.006

832

1.612

1,94

2,07

3,05

7,22

-1,77

776

1.641

2.798

3.624

1,30

6,97

6,86

40,11

44,10

1.997

2.515

11.817

13.287

1,12

29,43

25,15

14,57

19,47

10.314

11.122

651

768

1,18

1,62

1,45

-25,43

-30,69

873

1.108

di cui:
Francia
Germania
Regno Unito
USA
Giappone

Tab 2 - Tasso di occupazione camere

Tab 2 bis - Esercizi alberghieri

Tab 3 - Quote di mercato per categoria

e letti negli hotel. Agosto 2015

Agosto 2015

di hotel. Agosto 2015

Aprile 2013
Camere
4 stelle
3 stelle

83,10
86,64

Aprile 2012

Letti Camere
79,36
73,49

82,51
78,71

N. Hotel Camere
5 stelle

-

-

-

73,20

4 stelle

8

1.325

2.659

84,93

3 stelle

12

313

Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

Letti

Letti

706

2 stelle

16,13 113,87

54,80

71,58

2 stelle

5

55

1 stella

17,92

37,46

14,79

27,13

1 stella

2

23

36

Totale

80,73

78,63

78,81

74,34

Totale

27

1.716

3.491

90

Categoria

4 e 3 stelle 95,57

88,86 100,00

2 e 1 stella 4,43

11,14

Totale

100,00

100,00

98,48

0,00

0,00

1,52

4,23

100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

Tab 4 - Arrivi, presenze e permanenza media per categoria di hotel. Agosto 2015
Categoria
4 e 3 stelle
2 e 1 stella
Totale

p e r i o d i c o

Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze Perm. media

Arrivi Presenze Perm. media

Arrivi Presenze Perm. media

20.000

28.672

1,43

40.149

52.831

1,32

60.149

81.503

1,36

928

3.595

3,87

0

0

0

928

3.595

3,87

20.928

32.267

1,54

40.149

52.831

1,32

61.077

85.098

1,39
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Franz Gustincich

Giubileo,
è iniziata la corsa…
A ostacoli

V

entiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su
sette. Non è la pubblicità
di una nota di catena di supermercati che ha deciso di restare aperta
sempre, anche a Natale e a Capodanno, bensì l’orario dei lavori
per la riqualificazione di Roma
per il Giubileo. Un esercito di lavoratori che, come le truppe di
ogni guerra, dovranno combattere
senza sosta per vincere
prima dell’arrivo del
generale Inverno. Purtroppo, il generale in
La maggior parte
questione, arriverà dodegli interventi per il
mani: l’8 dicembre. E
Giubileo riguarda la
allora si è messo mano
«riqualificazione,
alle deroghe: gli appalti
pavimentazione
saranno tutti sotto il
stradale,
milione di Euro - Iva
marciapiedi,
e oneri accessori esclucaditoie,
si -, e saranno affidati
segnaletica».
con una “stretta di mano” alle ditte iscritte
nel registro dell’Anac.
Una prova dura per un
Comune inquinato dalla mano
nera della criminalità.
Il Papa non poteva gettare più
scompiglio. Tra chi ha ringraziato
il Santo Padre per il possibile guadagno che ne deriverà, e chi è ri-
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masto, invece, atterrito per il caos
organizzativo, nessuno è rimasto
indifferente all’annuncio dell’Anno
Santo Straordinario. Il sindaco
Marino, ben prima delle sue dimissioni, aveva immediatamente
fatto preparare un maxi piano, approvato il 6 agosto dalla giunta,
contenente 131 progetti, nel quale
è specificato che «Il Piano assume
carattere meramente programmatorio» dovendo poi passare una
fase di verifica e di approvazione.
Ciò che, tuttavia, lascia un po’
perplessi, è il fatto che gli interventi per questo Giubileo straordinario non sono affatto straordinari; anzi, dovrebbero essere materia di ordinaria amministrazione
per ogni città e comunità di cittadini. La maggior parte degli interventi, infatti, riguarda la «riqualificazione, pavimentazione
stradale, marciapiedi, caditoie, segnaletica».
Se si escludono alcuni interventi
di abbellimento, concentrati soprattutto nelle aree che si prevede
saranno maggiormente frequentate
dai pellegrini, tutto il resto dovrebbe essere la normale manutenzione di una città.
Questa valutazione, tuttavia, non

s u l l ’ a n d a m e n t o
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vuole trasformarsi in politica, ma
essere una presa d’atto della difficilissima situazione che sta vivendo
Roma, sebbene il pareggio di bilancio sia sempre più vicino, e se
e quando verrà raggiunto, sarà per
la prima volta dal dopoguerra.
Non tutte le colpe sono del Comune di Roma. Il precedente Giubileo, oltre a non essere straordinario, venne programmato con circa tre anni di anticipo e poté contare su un finanziamento di 1,75
miliardi di Euro. I 100 milioni con
i quali deve fare i conti la giunta
municipale, sommati al brevissimo
preavviso – il Giubileo straordinario è stato lanciato da Papa Francesco solo il 13 marzo 2015 – e
ad un buco di bilancio trovato dal
Sindaco dopo il suo insediamento,
di 850 milioni, ci raccontano di
come questo Anno Santo dovrà
compiere un miracolo per salvare
i romani e l’immagine della città.
Il governo, ancor prima di stanziare
dei fondi, ha pensato di affiancare
il sindaco con un controllore. Il
prefetto Franco Gabrielli, poi non
ha dato nemmeno le briciole di
quanto in passato è stato erogato
per gli eventi straordinari. I romani,
ed i pellegrini, soffrono delle beghe
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della politica e del disaccordo tra
sindaco e Premier.
Con la tradizionale lentezza con
la quale vengono avviati i lavori
“urgenti” in Italia, ed in particolar
modo nella Capitale, c’è chi grida
al miracolo perché i primi due o
tre appalti sono già in corso d’opera, sui 135 richiesti, 28 approvati
e, al momento di scrivere, solo 13
con i fondi sbloccati. E dei cento
milioni, solo la metà sono già disponibili e, quindi, spendibili. Insomma, siamo di fronte alle tradizionali “nozze con i fichi secchi”,
ma i fichi non sono abbastanza e
non sono ancora stati consegnati.
Ecco allora che, in assenza dei
tempi per indire regolari gare
d’appalto, il sindaco si è appellato
al prefetto e al garante anticor-
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ruzione: fermate le riforme anticorruzione. Per fare queste nozze, i fichi secchi non li posso appaltare, chiediamo una procedura
d’urgenza.
Vengono chiamate solo le aziende
iscritte nella lista dei fornitori
del Comune di Roma, la Siproneg, e si procede con un’estrazione a sorte ed una negoziazione. Potrebbe funzionare ed anche
Raffaele Cantone, che presiede
l’Anec, l’autorità anticorruzione,
non può negare il suo assenso.
Il sistema, d’altronde, è previsto
dalla normativa, quindi è perfettamente legale. Tuttavia è applicabile solo alle commesse di importo inferiore al milione di Euro,
altrimenti c’è l’obbligo di procedere ad una gara europea, con
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Pochissimi fondi e pochissimo tempo per i lavori.
Roma punta sulla ordinaria manutenzione.

esiti che andrebbero ben oltre la
fine del Giubileo, nel 2016.
Ecco allora la ragione per cui la
manutenzione delle strade occupa
tante pagine nei capitolati: ogni
strada un capitolato. Il lungotevere è stato diviso in 12 parcelle
per lavori di 11 milioni Euro in
totale. 12 ditte diverse.
La vera emergenza, però, sono i
trasporti pubblici: 500 autobus
al giorno non escono dalle rimesse a causa della mancanza di pezzi di ricambio o, meglio, per la
mancanza di fondi per acquistarli.
Lo scorso anno Marino licenziò
un gruppo di dirigenti assunti dalla precedente amministrazione
per un risparmio di 13 milioni di
Euro, altri non è possibile licenziarli a causa degli accordi sulla
buonuscita: licenziarli significherebbe dover pagare
loro buonuscite che
vanificherebbero qualsiasi tentativo di riLa vera emergenza,
sparmio.
però, sono i
La stessa situazione sul
trasporti pubblici:
fronte della spazzatura.
500 autobus al
Meno male che dopo
giorno non escono
anni di mancati interdalle rimesse a
venti, è stata chiusa la
causa della
discarica di Malagrotta
mancanza di pezzi
che costava, tra affitti
di ricambio o,
e multe dell’Unione
meglio, per la
Europea, quasi un
mancanza di fondi
quarto del bilancio delper acquistarli.
l’Ama.
Gli scioperi sono un
altro nodo, tanto che
il prefetto Gabrielli si
è pronunciato per il blocco degli
scioperi in certe date, scatenando
un vespaio di polemiche, ma non
sembra ci siano proposte alternative da parte sindacale, per salvare l’evento e l’immagine della
città. I lavoratori delle ditte che
si aggiudicheranno i lavori, intanto, sanno che dovranno fare
tre turni al giorno, nella speranza
di fare in tempo. Il Giubileo è
domani. Si stanno mettendo i binari davanti al treno che avanza.
Chi andrà più veloce?
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a cura di Anna Roggi

Turismo carioca,
un seminario per conoscerlo

I

l 29 settembre si è svolto presso l’Agenzia per il turismo a
Roma, il seminario di studio
dedicato al Brasile, il secondo dei
seminari tecnici dedicati ai paesi
dell’area Bric, organizzati dall’Agenzia regionale del turismo
della Regione Lazio allo scopo
di far conoscere in modo approfondito tecniche e strumenti per
affrontare i diversi nuovi mercati
e suggerire valide modalità per
una corretta strategia
di marketing.
Al focus sul Brasile
hanno partecipato tra
30 milioni di
gli altri il dirigente
residenti hanno
della Regione Paolo
radici italiane e la
Giuntarelli, Flaminia
recente crescita
Mantegazza, responsocio-economica fa
sabile del settore tudi tutti questi
rismo, e Ana Paula
connazionali un
Torres, responsabile
potenziale bacino di
della comunicazione
turisti desiderosi di
dell’Ambasciata del
tornare alle proprie
Brasile; Salvatore
origini.
Costanzo, dirigente Enit
per il mercato carioca, Laura
Leoni, dirigente
dell’Istat,
Marina Faccioli, dell’Università di Torvergata
e rappresentanti delle associazioni
di categoria. Il Paese sudamericano è per noi molto importante,
non solo perché 30 milioni di residenti hanno radici italiane ma
soprattutto perché la recente cre-
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scita socio-economica fa di tutti
questi connazionali un potenziale
bacino di turisti, desiderosi di tornare alle proprie origini, e allo
stesso tempo promoter dell’Italia
presso l’ancor più vasta popolazione brasiliana, che ha già imparato a conoscere la nostra Penisola anche attraverso alcune telenovelas, la più recente delle
quali è stata ambientata in Toscana. Senza contare il fatto che –
nonostante il processo di secolarizzazione sia molto avanzato anche in quel Paese – una gran parte
della popolazione carioca è cattolica e potrebbe prendere spunto
da questo anno giubilare per venire a soggiornare in Italia. Da
qui la necessità di cominciare a
conoscere in maniera più approfondita questo popolo, il quale ha
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bisogno, per essere “conquistato”
anche turisticamente, con prodotti
capaci di assecondare le proprie
aspettative. Un esempio, citato
nel corso del seminario, è stato
quello della Barilla, azienda italiana di pasta che per poter “sfondare” su quel mercato ha dovuto
creare una apposita linea di prodotti modellata sul gusto dei brasiliani. O le auto, che per poter
vendere nel paese carioca devono
avere rapporti di cambio molto
sportivi, capaci di assicurare partenze brucianti ai semafori.
Una prima indicazione emersa
ad esempio è che i brasiliani conoscono molto bene il made in
Italy ma hanno una conoscenza
assai limitata del nostro artigianato e si entusiasmano facilmente
quando hanno modo di vedere
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Organizzato dalla Regione il secondo
dei focus dedicato all’area Bric

come nascono certi prodotti di
qualità; pertanto può essere molto
apprezzato l’inserimento nei loro
pacchetti di viaggio di un tour
all’interno delle botteghe artigiane
che ancora sopravvivono nelle
nostre città o nei centri minori
ove risiedono certe produzioni
di eccellenza. Inoltre il Brasile è
un paese molto giovane; la sua
storia inizia praticamente nel
1500, pertanto sono particolarmente affascinati dai nostri antichi
borghi, con la loro storia più che
millenaria.
Altri suggerimenti interessanti
emersi riguardano le sagre paesane, un tipo di evento a loro praticamente sconosciuto poiché gli
unici eventi popolari che si svolgono nelle loro cittadine sono le
processioni religiose e il carnevale, o la visita ai parchi che adornano molti dei nostri palazzi signorili. I giardini, come quello
all’italiana all’interno del Palazzo
d’Este di Tivoli, affascinano e
incantano letteralmente i brasiliani, che non hanno niente del
genere a casa loro.
Il brasiliano è un cliente molto
esigente, al quale piacciono le comodità, essendo tendenzialmente
p e r i o d i c o
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parecchio pigro. Per loro è quasi
essenziale poter disporre di un
centro benessere nell’hotel in cui
decidono di soggiornare, come è
altrettanto importante potersi sentire come a casa, senza dover abbandonare le proprie abitudini;
dunque attenzione a riservare loro
una colazione abbondante, dolce
e salata, tenendo conto che per i
brasiliani il pranzo è il pasto principale, solitamente abbondante,
mentre la cena è più leggera.
Spesso i turisti provenienti dal
Brasile non parlano altre lingue
se non la loro, per cui accoglierli
con un saluto in portoghese potrebbe essere importante. Gentilezza e cortesia nei loro confronti
verranno senz’altro ricambiate
con la fedeltà; non soltanto il brasiliano se si troverà bene tornerà
nella stessa struttura ma una volta
rientrato a casa farà anche una
ottima pubblicità.
Il seminario si è concluso con una
carrellata di cifre, esposte dal funzionario Istat presente all’iniziativa, che hanno fotografato il potenziale ricettivo nazionale. In
Italia, secondo le cifre, ci sono
158.412 strutture di accoglienza,
33.000 delle quali alberghiere e
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125.000 extra alberghiere per un
totale di 4.800.000 posti letto.
Complessivamente nel nostro Paese, nonostante la crisi, c’è un aumento di arrivi e presenze straniere: dal 2008 ad oggi il turismo
dei non residenti è formato per un 83 % da
cittadini europei e il
Il brasiliano è un
restante 17% da extra
cliente molto
europei, dei quali l’1%
esigente, al quale
circa sono brasiliani, i
piacciono le
quali in media prefecomodità. Per lui è
riscono hotel 5 stelle
quasi essenziale
o 5 stelle lusso, conpoter disporre di un
trariamente alla magcentro benessere
gior parte degli altri
nell’hotel in cui
turisti, i quali predilidecide di
gono l’extra alberghiesoggiornare, come è
ro. Le regioni italiane
altrettanto
più visitate dai carioca
importante potersi
sono il Veneto e la Tosentire come a
scana, quest’ultima ancasa, senza dover
che sull’onda del sucabbandonare le
cesso ottenuto dalla loproprie abitudini.
ro recente telenovela,
ma non c’è dubbio che
una opportuna politica
di marketing possa portare all’attenzione di questa particolare
clientela anche il Lazio, le cui attrattive sono tali da incontrare il
gusto e il favore dei brasiliani.
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Sara Alvaro

Museo napoleonico,
un ritratto di famiglia

Tra i musei gratuiti di Roma
la collezione del conte Primoli
dedicata ai Bonaparte

C

ontinua il tour alla scoperta
dei musei gratuiti a Roma,
dove i turisti si possono
recare tutto l’anno senza doversi
sorbire interminabili file alle biglietterie. Il museo che suggeriamo
questa volta offre l’opportunità di
“entrare” in uno dei periodi storici
più complessi d’Italia: l’invasione
della Penisola da parte di Napoleone Bonaparte. Parliamo del Museo Napoleonico in Piazza di Ponte
Umberto I, che offre la possibilità
di un excursus storico tra i fasti
della famiglia Bonaparte e della
loro discendenza nel nostro Paese
e le vicende del condottiero còrso,
dalla Campagna italiana del 1796
all’incoronazione come imperatore
di Francia e d’Italia nel 1804.
Il museo è una raccolta dei cimeli
donati dal conte Giuseppe Primoli
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alla città di Roma nel 1927. Il conte
era discendente diretto da parte di
madre della famiglia Bonaparte;
lei era infatti Carlotta Bonaparte,
figlia di Luciano, fratello di Napoleone; colui che è stato definito il
capostipite dei Bonaparte a Roma.
Il conte Primoli trascorse gran
parte della sua vita a riordinare,
custodire e collezionare quella
che oggi rappresenta una straordinaria raccolta; messa assieme
con il preciso intento di documentare la vita privata della famiglia
con annessi intrighi, matrimoni,
vicissitudini, piuttosto che elogiare
le imprese dell’imperatore dei
francesi. Ed è proprio questa caratteristica che contraddistingue
il museo romano dagli altri, ad
esempio da quello di Marengo il
più antico museo napoleonico del
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mondo, per lo più dedicato all’omonima battaglia.
La raccolta Primoli comprende
una vasta gamma di quadri, ritratti
e suppellettili appartenenti alla famiglia Bonaparte, suddivisi per
periodo storico. Le prime due sale
sono dedicate ai fasti de primo impero (1804-1814), dove alle pose
solenni, tipiche del periodo subito
successivo alla consacrazione ad
imperatore di Napoleone, si affiancano dei ritratti rappresentanti
scene di vita quotidiana familiare.
La terza sala è dedicata al secondo
Impero: una testimonianza del fastoso periodo francese dominato
dalla figura di Napoleone III. Qui
oltre ai due ritratti ufficiali della
coppia imperiale eseguiti da FranzXavier Winterhalter, i mobili,
l’oggettistica, tutto rievoca la somma potenza della famiglia imperiale
in quel periodo. La quarta sala è
l’emblema di quella che possiamo
definire una “pittura intima”, dove
vi si trova, tra l’altro, testimonianza
del celato figlio, avuto con Maria
Luisa D’Austria, che fin dalla sua
nascita era stato designato come
re di Roma, carica cui non potè
mai accedere perché visse a Vienna
seguito da diversi educatori e a
causa della sua prematura morte
avvenuta a sol 21 anni. La quinta
sala è la testimonianza della proclamazione della Repubblica Romana
e della vita che si conduceva in
quel periodo, con stampe che raffigurano le frequentissime feste
repubblicane.
Una fedelissima testimonianza
del tenore e del gusto della
famiglia Bonaparte Borghese ci
viene infine dalla sala dedicata a
Paolina, dove è possibile cogliere
la raffinatezza tutta francese con
cui la principesse aveva arredato
la villa romana in cui alloggiava.
Le altre sale ripercorrono il periodo
che va dal Regno di Napoli, passando per le vicende che hanno
interessato Luciano Bonaparte,
fratello di Napoleone, a Giuseppe
Primoli.

t u r i s m o

a

R o m a

e

n e l

L a z i o

IL TURISMO
IN CIFRE

ROMA&LAZIO

Massimo Succi

Ai giapponesi piace
ancora l’Italia?

Il sistema Italia deve riuscire a
trasformare la fortissima "voglia" di
Italia presente nei nipponici
nell'effettivo acquisto di una vacanza.

D

a Tokyo _ Ma ai giapponesi piace ancora l'Italia?
Non c'è dubbio che il Bel
Paese, come abbiamo più volte
scritto in queste pagine, rimane
ai primi posti tra le mete di viaggio europee più desiderate dai
Giapponesi e se provate a chieder
loro se ci vogliono andare vi risponderanno ruotando leggermente il capo verso un lato e socchiudendo gli occhi "Ikitai!!" che
vuol dire "Desidero andarci!".
Tuttavia a fronte della crescita
del + 5,3% di arrivi ed il + 3,7%
di presenze di turisti stranieri,
misurata dai dati provvisori Istat
per il primo trimestre 2015, si
può notare che per quanto riguarda l'incoming dal Giappone le
vendite rimangono stabili mentre
p e r i o d i c o
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quelle previste per la Cina, ad
esempio, arrivano addirittura al
+ 23%. Anche i dati di Giugno
2015 sulla domanda estera negli
esercizi alberghieri della Capitale,
ed in particolare dell'area di Fiumicino, mentre registrano un
+5,06% negli arrivi e un +5,48%
nelle presenze con un + 37,46%
della domanda proveniente dagli
USA, segnalano invece un decremento pari al - 23,56% di arrivi giapponesi e - 19,98% di presenze per il primo trimestre 2015.
Insomma, l'Italia rimane la più
amata dai giapponesi, che però
sembrano alla fine rivolgersi altrove. Per spiegare questo momento di apparente stallo dell'incoming giapponese non vale il
luogo comune che attribuisce

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

gran parte della responsabilità ai
mass media accusati di veicolare
all'estero le immagini della parte
peggiori dell'Italia e degli italiani
disincentivando così il turismo
verso la nostra Penisola. Questa
opinione non è sostenibile almeno
per il Giappone. Sui giornali e
sulle reti televisive nipponiche
ad esempio non si è parlato degli
scioperi o delle assemblee che
hanno impedito l'ingresso al Colosseo dei turisti e non si è fatto
cenno neppure del crollo del tetto
del tunnel della metropolitana
romana. Neanche Mafia Capitale ha avuto
grande risonanza nelle
news del Sol Levante.
Per spiegare il
Non si è fatto nemmemomento di
no cenno al grave epiapparente stallo
sodio documentato da
dell'incoming
alcune televisioni itagiapponese non
liane, vissuto da una
vale il luogo comune
famiglia giapponese
che attribuisce gran
che, in vacanza a Roparte della
ma non è riuscita a far
salire la propria figlia
responsabilità ai
disabile in carrozzella
mass media,
su un bus di linea priaccusati di veicolare
ma a causa dell'indifall'estero una cattiva
ferenza dei passeggeri
immagine della
stipata sul mezzo pubPenisola
blico e poi per la pedana non funzionante.
I canali giapponesi
hanno continuato e
continuano a mandare in onda,
spesso in contemporanea, reportage sulle bellezze delle città e
dei borghi italiani e sulle loro
prelibatezze gastronomiche. Occorre quindi cercare altrove le
ragioni di tale rallentamento. Sicuramente l'indebolimento dello
Yen, che favorisce il turismo ver-
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so il Giappone, e l'aumento della
tassa sui consumi che hanno inciso anche sui prezzi dei pacchetti
turistici, disincentivano i flussi
verso Paesi con moneta forte come l'Euro. In tempi di crisi è ovvio che si guardi di più al portafoglio, E' anche per questo che i
giapponesi si orientano verso destinazioni più vicine, facilmente
raggiungibili e con prezzi competitivi come Hawai e Taiwan
che sono tra i maggiori competitori extraeuropei dell'Italia.
In questo contesto il Rapporto
congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015 sul Giappone segnala come «attrarre nuovi flussi
turistici in un mercato saturo come quello giapponese non è
un'impresa semplice, anche perchè vengono proposti, giornalmente, nuovi packages per tutte
le destinazioni e a tutti i prezzi».
«Credo che il fermo
possa anche derivare
in parte dalla crescita
del turismo individuale e fai da te», ci
I giapponesi,
dice la signora Kyononostante la crisi
ko Matsuyama direteconomica, sono
trice della LCI, una
disponibili a
scuola di lingua e
spendere per una
cultura italiana che
vacanza all'estero e
organizza anche
l'Italia continua ad
viaggi in Italia per i
essere nel loro
propri studenti. «Chi
immaginario un
viaggia da solo o in
Paese ancora
piccoli gruppi di amicapace di
ci», aggiunge, «è un
emozionarli e ancora
turista maturo, più lida scoprire.
bero ed intraprendente, che spesso è già
stato in Italia ed è alla ricerca di emozioni
nuove ed anche di altre destinazioni europee. Quando
trova proposte interessanti di
competitori italiani non esitano
a valutarle ed a sceglierle».
Sia o meno vera questa considerazione va comunque colto il consiglio contenuto nel Rapporto
congiunto che invita il sistema
turistico italiano a «recuperare
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quella parte di mercato che ha
indirizzato le proprie risorse al
di fuori del Bel Paese». A questo
scopo lo stesso documento indica
delle linee strategiche da tenere
presenti, ricordando che «le grandi città d'arte, le città minori, la
natura e i parchi e l'enogastronomia rimangono i grandi attrattori
per il mercato giapponese che
motivano i viaggi verso l'Italia».
Il documento individua, ad esempio, per i prodotti turistici di nicchia la necessità di attivare collaborazioni «con agenzie di viaggio medio-piccole che organizzano Free indipendent tours (Fit)
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o Special interest tours (Sit).
Per quanto concerne le città minori annoverate tra i siti Unesco,
altro importante punto di forza
del nostro territorio e particolarmente interessanti per turisti
esperti e di livello culturale alto,
si evidenzia come strategica la
necessità di accrescerne la conoscenza attraverso «la disseminazione delle informazioni» per
mezzo di presentazioni ed eventi
ad hoc che affiancherebbe e rafforzerebbero, tra l'altro, il lavoro
di promozione di questa realtà
italiana che le reti televisive nipponiche già fanno da tempo. Alla
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scoperta delle città minori mostrano grande interesse anche gli
operatori giapponesi alla ricerca
di nuove destinazioni da inserire
nei pacchetti e che attirino la proverbiale curiosità nipponica.
Ritenuta strategica per la valorizzazione del Sud Italia, ma non
solo, anche l'organizzazione di
educational tour, in collaborazione
con gli Enti locali, che consentano
agli addetti ai lavori giapponesi
di "familiarizzare" con località
meno note della penisola e con
itinerari per loro inediti e tutti da
scoprire che, se accompagnati da
adeguato materiale promozionale,
potranno costituire al loro rientro
le tanto ricercate novità da proporre alla clientela.
Per conquistare poi le giovani
coppie in procinto di sposarsi ed
alla ricerca della meta per la luna
di miele ed i giovani laureandi
che pongono il nostro Paese al
primo posto tra i desideri di "Graduation Trip", lo stesso Rapporto
congiunto consiglia azioni di promozione mirate a questo target.
I giapponesi, nonostante la crisi
economica, sono disponibili a
p e r i o d i c o
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spendere per una vacanza all'estero e l'Italia continua ad essere
nel loro immaginario un Paese
ancora capace di emozionarli e
ancora da scoprire. Quando hanno
occasione di apprendere, ad esempio, che a pochi chilometri da Roma si possono trovare percorsi
naturalistici, o località per praticare
lo sci nella stagione invernale, o
a sagre e fiere dove rivivere le
tradizioni locali e gustare prodotti
tipici rimangono sorpresi e vogliono conoscere nomi dei luoghi,
date e modi di raggiungerli.
Un ambiente così favorevole è
un terreno fertile per l'accoglienza
del messaggio promozionale del
turismo italiano e sarebbe opportuno dare visibilità a tutte quelle
ricchezze presenti sul nostro territorio rafforzando proprio l'immagine di questa Italia meno nota,
ma tanto desiderata e ricercata.
Gli strumenti messi a disposizione
dalle nuove tecnologie in questo
senso ricoprono un ruolo fondamentale se si considera che circa
l'80% della popolazione giapponese di età media ed avanzata si
avvale di internet e trae informa-
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zioni dalla rete per le proprie decisioni di acquisto. Ancora più significativo a questo riguardo il
dato rilevato dalla Tourism Marketing Co., Ltd.che segnala che il
60% dei turisti del Sol Levante fa
uso di internet per prenotare pacchetti e prima di scegliere gli alberghi e acquistare viaggi navigano
su portali turistici per acquisire informazioni e leggere i giudizi degli
ospiti. In questo contesto chi è in
grado di proporre pagine in lingua
giapponese gode evidentemente
di un notevole vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza e sarà apprezzato da privati
ed operatori del Far East.
La domanda da cui siamo partiti:
ai giapponesi piace ancora l'Italia?
quindi può essere considerata retorica perché il nostro Paese continua a piacere ai giapponesi ma
la questione è se il sistema Italia
nel suo insieme sarà in grado di
trasformare la fortissima "voglia"
di Italia presente nei nipponici
nell' effettivo acquisto di vacanze
per non perdere fette di un mercato che continua ad avere grandi
potenzialità.
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Loredana Tozzi

B&B e case per vacanza:
dilaga l'abusivismo

La Regione riforma l'extralberghiero:
più controlli e più sicurezza

D

agli affittacamere ai bed
and breakfast e alle case
vacanza sono numerose
le forme di ricettività turistica
extralberghiera sul mercato e purtroppo la maggior parte di esse
sfugge alle classificazioni ufficiali.
È sufficiente fare una ricognizione
su internet, collegandosi ai principali portali di prenotazione, da
Booking a Tripadvisor, a Airbnb
per constatare quanto i numeri
siano allarmanti: almeno cinquemila le strutture che da una stima
della Federalberghi Roma risultano essere abusive e la cifra purtroppo è destinata a crescere. Il
p e r i o d i c o
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futuro infatti non lascia ben sperare ed è facile ipotizzare un dilagare delle attività proprio in vista del Giubileo che si è aperto
l’8 dicembre scorso.
Il totale o parziale abusivismo
comporta naturalmente anche un
problema di sicurezza, considerato che in un momento di forte
allarme terrorismo c’è l’assoluto
bisogno di tenere sotto controllo
chi arriva a Roma.
Sempre secondo le stime di Federalberghi Roma c’è da attendersi
che a dicembre si arriverà a cinquantamila posti letto “in nero”; un problema non da poco per la sicurezza

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

nella capitale ma anche un danno
rilevante dal punto di vista economico per chi è in regola.
Le strutture che esercitano un’attività turistico-ricettiva prive di
idoneo titolo all’esercizio dell’attività, o parzialmente abusive
in quanto operanti con numero
di posti letto superiori a quanto
disposto dal titolo abilitativo, violano una molteplicità di norme.
In primo luogo contravvengono
alla normativa di riferimento del settore,
che per la regione Lazio è rappresentata dalI numeri sono
la Legge regionale n.
allarmanti: almeno
13/2007 e dai Regolacinquemila le
menti regionali n.
strutture che da una
8/2015. “Nuova discistima della
plina delle strutture riFederalberghi Roma
cettive extralberghierisultano essere
re”, e n.17/2008 conabusive e la cifra
cernente la “Disciplina
purtroppo è
delle strutture ricettive
destinata a
alberghiere”. La legge
crescere.
prevede che l’attività
ricettiva alberghiera,
extralberghiera e all’aria aperta sia subordinata alla presentazione della
Segnalazione certificata di inizio
attività (Scia) che rappresenta il
titolo abilitativo all’esercizio. Le
strutture abusive contravvengono
inoltre a quanto disciplinato dall’art. 109 del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza - Regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 -, riguardo l’obbligo di comunicare le generalità delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti, aumen-
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tando i rischi connessi all’immigrazione clandestina e al terrorismo, potendo fornire di fatto
ospitalità in forma anonima a persone dedite ad attività illegali.
Eludono anche, totalmente o parzialmente, la disciplina contabile
e fiscale a cui si aggiunge l’inosservanza degli adempimenti in
materia di contributo di soggiorno
che tali strutture omettono di riscuotere e versare in tutto o in
parte. Inoltre non forniscono idonee condizioni di sicurezza per
gli ospiti in materia di antincendio, sicurezza degli impianti, salubrità degli ambienti, sicurezza
alimentare e favoriscono forme
di degrado nei condomini di Roma, senza parlare della concorrenza sleale nei confronti di chi
opera nel rispetto
delle regole.
L’ultimo regolamento
Già da tempo
regionale approvato
Federalberghi Roma
in ordine di tempo,
ha avviato una serie
n. 8/2015, entrato in
di iniziative e
vigore lo scorso mese
collaborazioni con
di settembre, riguarl’intento di arginare il
dante la nuova discisommerso. È dello
plina delle strutture
scorso anno l’avvio
ricettive extralberdella collaborazione
ghiere, si pone l’ocon il comando
biettivo di dare un deprovinciale della
cisivo contributo alla
lotta all’abusivismo
Guardia di Finanza
ricettivo, presuppodi Roma con la
nendo che le forme
quale l’associazione
irregolari di ricettività
degli albergatori si è
si annidino proprio
fatta promotrice di
all’interno del comuna campagna anti
parto extralberghiero.
abusivismo e la
Il nuovo regolamento
creazione di un
regionale, fortemente
sofisticato software
voluto da Federalberghi Roma e concordato con la Regione
Lazio, cui va il merito di aver accolto gran parte delle richieste
della categoria, ristabilisce il principio della legalità nel caos dell’abusivismo introducendo alcune
disposizioni chieste con incisività
dagli albergatori proprio per favorire il controllo e la limitazione
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del dilagante fenomeno. Tra le
diposizioni di maggior interesse
e particolarmente innovativa –
essendo la prima introdotta in un
regolamento regionale - è quella
che consente ai Comuni di stabilire durante l’anno solare specifici
periodi di chiusura, non superiori
a due nell’arco dell’anno. Tali periodi dovranno essere di centoventi giorni per le strutture che
svolgono a Roma attività ricettiva
in forma non imprenditoriale e i
bed and breakfast e cento giorni
per le case vacanza; novanta giorni
invece nelle altre provincie laziali.
Riveste particolare interesse anche
l’introduzione di diverse tipologie
gestionali per i B&B che pertanto
possono essere gestiti in forma
“non imprenditoriale”, con limitazione della capacità ricettiva a
tre camere con un massimo di sei
posti letto complessivi oppure in
forma “imprenditoriale”, con gestione continuativa senza periodi
di inattività, per un numero massimo di quattro camere e otto posti
letto complessivi.
Con l’intento di favorire la sicurezza sul territorio e contrastare
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forme irregolari di attività il nuovo regolamento regionale dispone
che i soggetti titolari di strutture
diverse da quelle previste che offrono ospitalità in appartamenti
privati locati per fini turistici o
coloro che esercitano altre forme
di ospitalità attraverso canali on
line di promo-commercializzazione, dovranno trasmettere al
Comune competente e all’Agenzia regionale del turismo idonea
comunicazione sull’ospitalità offerta utilizzando l’apposita modulistica on line predisposta dal
Comune stesso. Tale disposizione
è la prima in assoluto in Italia su
queste “strutture diverse” e prelude ad una loro disciplina - attualmente inesistente - tendente
a regolare l’esplosione del fenomeno. Sarà necessario a tale proposito modificare ed integrare la
legge regionale sul turismo; impegno che la Regione ha già assunto unitamente alla revisione
dell’impianto sanzionatorio e su
cui anche la categoria sarà chiamata a dare il proprio contributo.
Già da tempo Federalberghi Roma ha avviato una serie di ini-
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ziative e collaborazioni con l’intento di arginare il sommerso. È
dello scorso anno l’avvio della
collaborazione con il comando
provinciale della Guardia di Finanza di Roma con la quale l’associazione degli albergatori si è
fatta promotrice di una campagna
anti abusivismo e la creazione di
un sofisticato software in grado
di evidenziare i vari profili di irregolarità attraverso l'incrocio
dei dati presenti sui principali
portali di prenotazione alberghiera
e di quelli ufficiali messi a disposizione da Roma Capitale. A

questa collaborazione ha fatto
seguito quella con Roma Capitale
stessa, cui è stato messo a disposizione lo stesso software per l’attività di verifica e controllo di
competenza comunale.
Altro strumento il sito www.turismoillegale.com, anch’esso con
la finalità di contrastare l’abusivismo ricettivo chiedendo la collaborazione degli stessi cittadini
romani che potranno segnalare,
protetti dall’anonimato, le innumerevoli strutture ricettive illegali
che negli ultimi anni stanno invadendo i condomini della capi-

tale, con tutti i problemi che chi
subisce il fenomeno ben conosce.
Il sito – che si avvale di un protocollo d’intesa tra Federalberghi
Roma, Prefettura di Roma a coordinamento di un gruppo di lavoro che vede la presenza di Regione Lazio, Citta Metropolitana
di Roma, Roma Capitale, Questura di Roma, Comando Provinciale dei carabinieri di Roma,
Comando provinciale della
Guardia di Finanza di Roma. è in procinto di entrare in funzione e pronto a ricevere le segnalazioni.

inviando una mail all’Ebtl di Roma:

info@ebtl.it

la rivista

Oppure telefonando al numero

GRATIS
a casa vostra
o in ufﬁcio

06.48.90.70.20
inviando un fax al numero

06.48.90.68.28
Nella richiesta speciﬁcare il proprio nome, cognome e
l’indirizzo completo cui si vuole far recapitare i numeri
di Roma&Lazio il turismo in cifre e (facoltativo) la qualiﬁca,
la professione, il settore turistico in cui si opera.

I dati saranno trattati in osservanza del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 in materia di privacy
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Andrea Di Lello

A Rocca Massima il turismo
è appeso ad un filo

Flying in the sky è la nuova attrazione che ha già richiamato
migliaia di turisti italiani e stranieri nel piccolo comune lepino

A

mali estremi, sport estremi. Che cosa non si fa per
la causa del turismo. Persino stendere un cavo di oltre due
chilometri da montagna a montagna, attaccarci a penzoloni il
turista consenziente e buttarlo giù
di sotto. Con grande godimento,
peraltro, del turista pendulo. Si
chiama “Flying in the sky” l'attrazione che il comune di Rocca
Massima (poco più di mille abitanti) ha installato dall'anno scorso
per diventare la meta di quanti
non si divertono se non con l'effetto di potenti scariche di adrenalina.
A produrre l'abbondante rilascio
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della sostanza chimica, è un cavo
di acciaio di 2300 metri da percorrere appesi e a volo d'angelo
tra due piloni posizionati su altrettante cime: uno sul Belvedere
del piccolo paese lepino, a 730
metri di altezza, e l'altro a 315
metri in località Fevora. Il volo
per chi riesce a tenere gli occhi
aperti permette di ammirare dall’alto tutto il paesaggio sottostante. Secondo gli ideatori questo è
un modo nuovo di fruizione del
patrimonio ambientale, oltre ad
essere un momento di svago in
cui vivere nuove esperienze e stare a contatto con la natura, ammirandola da un altro punto di
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vista. L'impianto è il primo di
questo genere nel Lazio ed il terzo
in Italia, dopo la Basilicata, con
i borghi di Castelmezzano e Pietrapertosa, e la Lombardia, con
Albaredo di San Marco. Nel mondo ce ne sono altri sedici: tra Spagna e Portogallo troviamo Limitezero, che offre un volo oltreconfine con un percorso di circa
720 metri e ad una velocità compresa tra i 70 e gli 80 chilometri
all’ora. Ma il nuovo volo dell’angelo di Rocca Massima sembra
molto più emozionante, dato che
supera i 2000 metri, ad una velocità che può arrivare a 150
chilometri orari. In effetti, il paese
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lepino è ormai diventato il centro
mondiale di questo sport estremo
avendo steso la fune aerea più
lunga in assoluto.
Tra i momenti più spettacolari
della realizzazione della struttura,
quello del posizionamento del cavo eseguito con un elicottero della
francese “Aerofun”, leader mondiale del settore, che aveva già
compiuto analoghe operazioni in
Francia, Spagna, Portogallo, Canada, Svizzera, Austria e Italia.
p e r i o d i c o
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L’impianto è stato progettato per
garantire la massima sicurezza.
Il responsabile tecnico, Franco
Gasbarra, ha spiegato che in impianti simili presenti nel mondo
non ci sono mai stati incidenti.
L’arrivo è attutito da freni elastici,
corde e corsia di sicurezza. Il nuovo “volo dell’angelo è aperto a
tutti coloro che pesano più di 40
chili. Ci si può lanciare da soli o
in coppia e i minori devono essere
accompagnati da un adulto. Quale
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bilancio, dopo un anno di attività?
Secondo dati forniti dal comune
di Rocca Massima, Nei primi sessanta giorni dell’inaugurazione
si sono registrate 2000 presenze
e nei nove mesi successivi sono
160/170 le presenze nei fine settimana, mentre quelle giornaliere
toccano le 35/40 unità.
Rilevante la vasta eco sui media,
dalle reti Rai a quelle Mediaset,
dalla stampa nazionale a quella
locale, dalle radio all’informazione
on line. Per quanto riguarda i maggiori fruitori dell'impianto, ovviamente ci sono gli amanti degli
sport estremi, ma non sono mancati uomini e donne di ogni età,
dai 7 agli 80 anni. Vengono a Rocca Massima da tutto il Lazio, ma
anche dall’Emilia Romagna, Campania, Toscana. Ma il centro lepino è ormai frequentato anche
da giovani provenienti
da Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e
Grecia. “Flying in the
Nei primi
sky” pare dunque una
sessanta giorni
scommessa vinta per
dall’inaugurazione
l'amministrazione cosi sono registrate
munale, per l’ideatore
2000 presenze
del progetto Franco
e nei nove mesi
Cianfoni e per soci delsuccessivi sono
la Maxima s.r.l. che si
160/170 le presenze
sono impegnati a
nei fine settimana,
garantire una spesa di
mentre quelle
700.000 euro. Al suo
giornaliere toccano
posto, avrebbe dovuto
le 35/40 unità.
esserci una funivia,
con il coinvolgimento
anche dei comuni di
Cori e Norma, ma l'impatto ambientale dell'opera era
insostenibile. Così si è puntato
tutto su “Flying in the sky”,
nonostante un iter pieno di difficoltà tra Regione, Provincia, ministeri vari, studiosi universitari,
Aeronautica e associazioni ambientalistiche. Gli angeli non riuscivano a volare, trattenuti a terra
da mille lacci. Ora, invece, li vedi
lanciarsi ogni cinque minuti, con
prenotazione o senza. A prezzi
accessibili.
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Alessandro Quami

Turismo in ripresa
ma il fatturato non decolla
Nel viterbese la crisi ancora fa sentire le sue conseguenze

G

li stranieri sono tornati
sulle rive del lago di Bolsena, mentre gli italiani
hanno salvato la stagione balneare
a Tarquinia e a Montalto di Castro. Però, il fatturato delle imprese turistiche non è affatto aumentato, complice l'aumentata
attenzione da parte dei turisti
nello spendere.
Come spiega Vincenzo Peparello,
responsabile regionale del comparto turistico e presidente provinciale per Viterbo della Confesercenti Lazio: «E’ inutile parlare
di arrivi e di presenze
nella provincia perchè la gente comunque non spende molto. Il budget è quello,
sia che rimangano
Le organizzazioni di
cinque oppure dieci
categoria e gli stessi
giorni. La crisi ancora
imprenditori
morde le tasche dei
lamentano
consumatori. E le iml’esistenza di un
prese ne risentono».
sistema di illegalità
Il rappresentante delcomplesso e
le piccole e medie
profondo, nel quale
imprese turistiche e
cresce e si alimenta
commerciali della
anche la criminalità
Tuscia, amplia lo
organizzata.
spettro della sua analisi affermando che
la crescita turistica
ha interessato in modo positivo e significativo anche il Lazio
e la provincia di Viterbo; la ripresa
in particolare si è verificata a Luglio e ad Agosto, favorita da una
stagione estiva molto favorevole.
I dati noti a livello nazionale sono
confermati anche a livello regio-
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nale e della Tuscia in particolare
in seguito ai contatti diretti con
l'imprenditoria turistica, commerciale e artigianale, che torna a
parlare di investimenti nella prospettiva di accrescere i posti di
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lavoro. Ma per una ripresa stabile
e duratura due, secondo gli imprenditori, sono le condizioni inderogabili.
La prima è una attenuazione dei
carico fiscale che aumentando i
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piccole attività commerciali, e
per le quali viene scoraggiata ogni
volontà di crescita.
La seconda condizione è porre
un argine all'abusivismo, realtà
grave, importante che le organiz-

ROMA&LAZIO

costi di esercizio riduce la domanda con un danno diretto alle
imprese e uno indiretto alle stesse
casse erariali che incassano meno
per la riduzione dei consumi. Il
fisco penalizza anche le aziende,
a rischio chiusura per il lievitare
dei costi fissi, come è avvenuto
e ancora avviene per migliaia di

zazioni di categoria stanno tentando di affrontare, non soltanto
perché il fenomeno riguarda da
vicino il mondo del commercio
e del turismo, ma perché alimenta
il degrado economico e sociale.
Le organizzazioni di categoria e
gli stessi imprenditori infatti lamentano l’esistenza di un sistema
di illegalità complesso e profondo,
nel quale cresce e si alimenta anche la criminalità organizzata.
Come si può facilmente comprendere si tratta di un problema
che va ben oltre il mondo imprenditoriale e come conclude
Peparello: «Non è possibile assistere tutti i giorni, impotenti,
al mancato rispetto di norme e
regole, facendo finta di niente.
Non è solo tolleranza, ma è colpevole indifferenza».

QU ANTU M HOS P I TALITY S E R V I C E
CI PRE ND IA M O CU
URA NA TURA L M E NTE
DELLA TUA AC QUA E DEI TUOI IMP IANTI
- COSTA MENO DI TUTTI GLI ALTRI TRA
ATTAMENTI PER IL CALCARE E LA LEGIONELLA
- PUO I D A RE L A D ISD E TTA
A Q UA ND O VUO I, SE NZ A PE NA L I
- PA G HI SO L O L ’INSTA L L A Z IO NE E PO I RA TE SE M E STRA L I PO STICIPA TE
- CO NTRO L L O TE CNIC
CO SE M E STRA L E CO M PRE SO
- SOSTITUZIONE DISPOSITIVI OGNI 2 ANNI E MEZZO COMPRESA NEL PREZZO

Per un preventivo gratuito e senza impegno
contattaci allo 054
46 060600 o a info@freebioenergy.it

FREEBIOENERGY.IT
T via Marzeno, 65 48013 BRISIGHELLA
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a cura di Maurizio Fantaccione

Novità in materia di bilancio

I

l D.Lgs. n. 139 del 18 agosto
2015ha recepito la Direttiva
26 giugno 2013 n.
2013/34/Ue, che di fatto ha innovato i principi di redazione, di
valutazione nonché, gli schemi
di bilancio distinguendo gli stessi
in funzione della dimensione delle
imprese.
Per quanto riguarda i principi di
redazione del bilancio, la nuova
formulazione dell'art. 2423 c.c. introduce il «principio di rilevanza».
I risvolti di bilancio del predetto
principio possono essere sintetizzati
nel concetto che «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti
al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta».
Si precisa che nell'introdurre il nuovo principio è stato previsto che:
• i criteri con i quali è stata data
attuazione allo stesso devono
essere illustrati nella Nota Integrativa;
• la sua adozione non mette in
alcun modo in discussione gli
obblighi connessi alla corretta
tenuta della contabilità.
Inoltre si presume che in conseguenza dell’adozione del nuovo
principio, la nuova formulazione
dell’articolo 2426 è stata prevista
l'abrogazione del punto n. 12),
dove veniva previsto che «le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie
e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore
costante qualora siano costan-
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temente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in
rapporto all'attivo di bilancio,
sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità,
valore e composizione».
Altro principio introdotto dalla
nuova formulazione dell’art. 2423
del c.c. è il principio di rilevazione
e valutazione delle voci secondo
la sostanza dell'operazione o del
contratto (1).

Nuovi criteri
di valutazione ex
art. 2426 del c.c.
Per ciò che attiene invece ai criteri
di valutazione, il D.Lgs. 139/2015
prevede modifiche per l'art. 2426
c.c., e più precisamente ai nn. 1),
7) e 8) introducendo il metodo
del costo ammortizzato (2) per
la valutazione dei crediti, dei debiti (3) e dei titoli ove applicabile.
Altre novità importanti sono state
introdotte in merito agli oneri
pluriennali e all'avviamento:
• non è più possibile iscrivere
nell'attivo le spese di pubblicità
e quelle di ricerca in quanto è
prevista solamente la possibilità di capitalizzare le spese di
sviluppo; per esse è previsto
un periodo di ammortamento
pari alla loro vita utile e solamente in casi eccezionali,
quando non è stimabile attendibilmente la loro vita utile, è
possibile ricorrere all'ammortamento in un periodo non superiore a 5 anni;
• l'ammortamento dell’avviamen-
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to deve essere effettuato secondo la sua vita utile e solamente
in casi eccezionali, quando questa non è stimabile attendibilmente, entro un periodo non
superiore a 10 anni (4), inoltre,
vengono espressamente vietate
le riprese di valore (5).
Altri aspetti innovativi nei processi valutativi riguardano le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto. Per esse viene previsto
che, in sede di prima applicazione
del metodo, il costo di acquisto
superiore al valore corrispondente
del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata o, alla data
di acquisizione, può essere iscritto
nell'attivo purché ne siano indicate
le ragioni nella Nota integrativa.
Altra modifica è stata introdotta
nel n. 8-bis) dell'art. 2426 c.c.,
ciò al fine di rendere inequivocabile che, l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente
alla data di riferimento del bilancio sussiste, soltanto per Ie poste
contabili aventi natura monetaria.
In materia di azioni proprie il decreto legislativo stabilisce che
quest’ultime devono essere iscritte
in bilancio in diretta riduzione
del patrimonio netto. Sparisce
quindi l'attuale previsione civilistica che dispone l'iscrizione
delle azioni proprie nell'attivo
patrimoniale con contestuale accensione di una riserva indisponibile di pari importo.

t u r i s m o

a

R o m a

e

n e l

L a z i o

IL TURISMO
IN CIFRE

La valutazione
dei derivati
Nota a parte meritano le novità
introdotte in merito alla rilevazione contabile degli strumenti
finanziari (6).
Per essi il nuovo sistema normativo, in linea con la prassi internazionale (7), in applicazione
dell’articolo 8 della direttiva
2013/34/13E e in linea con le indicazioni ricevute nella consultazione pubblica svoltasi nel 2014,
all'art. 2426 comma 1 c.c., ha inserito il nuovo punto 11-bis che,
al comma 1, stabilisce che gli
strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
“fair value” (8).
Con riguardo alle valutazioni successive alla rilevazione iniziale,
il decreto stabilisce che le variazioni del fair value dei derivati
sono imputate:
• al conto economico, come criterio generale;
• ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto, se lo
p e r i o d i c o
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strumento copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari
o di un'operazione programmata
(c.d. cash flow hedge) (9).
Caso ulteriore è rappresentato
dal caso in cui "gli elementi oggetto di copertura contro il rischio
di variazioni dei tassi di interesse
o dei tassi di cambio o dei prezzi
di mercato o contro il rischio di
credito (c.d. fair value hedge) sono valutati simmetricamente allo
strumento derivato di copertura.
Per essi è previsto che:
• nel caso in cui la copertura si
riferisce al fair vaue di elementi
presenti nel bilancio, si deve
valutare l'elemento oggetto di
copertura evidenziando a conto
economico la variazioni di valore rispetto al rischio coperto;
• nel caso in cui la copertura si
riferisce a variazioni di flussi
finanziari di altro strumento o
operazioni di futura manifestazione, gli effetti della valutazione al fair value sono rilevati
in una riserva del patrimonio
netto; transiteranno al conto
s u l l ’ a n d a m e n t o
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Cosa cambia con la pubblicazione
del Decreto legislativo n.139 del 2015

economico, solo quando gli effetti dell'operazione a cui si è
inteso dare copertura si saranno
perfezionati e quindi, saranno
certi gli utili o le perdite maturati
sullo strumento derivato.
Il decreto stabilisce poi che, “non
sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair
value dei strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura” (c.d. derivati
speculativi) (10). Detti utili dovranno essere accantonati in una
riserva non distribuibile. E’ bene
rammentare che le riserve di patrimonio derivanti dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata (cash flow
hedge) non sono considerate nel
computo del patrimonio netto per
le finalità di cui agli artt. 2412
(limiti all'emissione di obbligazioni), 2433 (distribuzione degli
utili ai soci), 2442 (passaggio di
riserve a capitale), 2446 (ridu-
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zione del capitale per perdite) e
2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale)
c.c. e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a
copertura delle perdite. Questo
perché le riserve in esame, fino
a che non si manifestano i flussi
o le operazioni coperte, non trovano corrispondenza in bilancio
con utili o perdite di segno opposto.
Alle variazioni sopra riportate ha
necessariamente seguito una modifica degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico e,
più specificatamente:
• nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce immobilizzazioni finanziarie e nell'attivo
circolante, destinate ad accogliere i derivali attivi (B.III.4
e C.III.5);
• nel patrimonio netto, della voce
A.VII, Riserva per operazioni
di copertura dei flussi finanziari
attesi;
• nel passivo dello Stato patrimoniale alla voce tra i fondi
per rischi e oneri, dedicata ai
derivati passivi (B.3);
• nel Conto economico alle voci
specifiche destinate alle rivalutazioni e alle svalutazioni di
derivati (D.18.d e D.19.d);
• nelle informazioni da fornire
in Nota integrativa
Da rilevare è il fatto che il decreto, per la definizione dei termini necessari alla valutazione
dei derivati, rinvia ai principi
contabili internazionali adottati
dall'Unione Europea e in specie,
agli IAS 32 e IAS 39 (11). Fa eccezione la definizione di copertura
che, sempre secondo il decreto,
"si considera sussistente ... in
presenza, fin dall'inizio, di stretta
e documentata correlazione tra
le caratteristiche dello strumento
o dell'operazione coperti e quelle
dello strumento di copertura".

Nuovi schemi di bilancio
30
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Oltre alla predisposizione di nuovi
schemi di conto economico e stato
patrimoniale, per tutte le imprese
che non rispettano i limiti per rientrare tra le micro-imprese o per
la redazione del bilancio abbreviato, sarà necessario predisporre
anche il rendiconto finanziario.
Quindi un bilancio oggi sarà composto da stato patrimoniale, conto
economico, rendiconto finanziario
e nota integrativa.
In realtà il Principio contabile
OIC 10, emanato nell'agosto 2014,
già raccomandava l'inclusione del
rendiconto finanziario nella Nota
integrativa per tutte le tipologie
societarie, prevedendo anche degli
schemi da utilizzare.
Ora il rendiconto finanziario diventa un prospetto autonomo,
senza una struttura predefinita,
che deve fornire informazioni relative al periodo d'imposta e anche al periodo d'imposta precedente, sull'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine, e dei
flussi finanziari dell'esercizio derivante dall'attività operativa, da
quella di investimento, da quella
di finanziamento nonché dai rapporti con i soci.

Novità per il bilancio
abbreviato
Le società che possono redigere
il bilancio in forma abbreviata
non sono tenute alla redazione
del rendiconto finanziario.
Inoltre, per esse viene prevista:
• la rimozione dell’obbligo di indicare in forma esplicita la detrazione degli ammortamenti
e delle svalutazioni dalle voci
BI e BII dell'attivo;
• l’iscrizione in bilancio dei titoli
al costo di acquisto, dei crediti
al valore di presumibile realizzo
e dei debiti al valore nominale
pertanto, è prevista la non applicazione del criterio di valutazione
del costo ammortizzato;
• la possibilità di aggregare nel
conto economico abbreviato
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non soltanto le voci D18(a),
D18(b) e Di8(c) ma anche la
voce Di8(d); stesso dicasi per
le voci Di9(a), D19(b) e D19(c)
e Di9(d);
• la eliminazione di ogni previsione in merito alla gestione
straordinaria, abrogando le disposizioni che prevedevano la
possibilità di evitare la separata
indicazione delle plusvalenze
e delle minusvalenze.
In materia di informazioni da inserire in Nota Integrativa il Decreto Legislativo richiama espressamene le previsioni di cui all'art.
2427 c.c. quindi, queste che devono essere accolte anche nel caso di redazione del bilancio abbreviato.
Nota a parte meritano le informazioni da fornire in materia di
parti correlate in quanto, viene
prevista l'indicazione delle operazioni realizzate direttamente o
indirettamente con imprese in cui
la società detiene partecipazioni.

Bilancio per
le micro-imprese
Ai sensi dell’art. 2435- ter c.c.
possono essere definite «microimprese» le aziende che, nel primo esercizio o successivamente
per 2 esercizi consecutivi, non
superano 2 dei seguenti 3 limiti:
• totale attivo dello Stato patrimoniale: € 175.000;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
• dipendenti occupati in media
durante l'esercizio: 5 unità.
Conseguentemente, si esce da regime delle micro-imprese quando
per il secondo esercizio consecutivo, la società ha superato 2
dei limiti appena richiamati e trovano invece applicazione le norme previste per il bilancio in forma abbreviata o ordinaria (a seconda dei casi)
Per le micro-imprese gli schemi
di Conto economico e Stato patrimoniale sono gli stessi degli
schemi del bilancio in forma ab-
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breviata ma sono esonerate dagli
obblighi di redazione:
• del Rendiconto Finanziario (che
nella riforma viene reso obbligatorio per tutte le società);
• della Nota Integrativa (se in calce allo Stato patrimoniale risultano specifiche informazioni
richiamate dalla norma);
• della Relazione sulla Gestione
(se sempre in calce allo Stato
patrimoniale sono indicate le
informazioni necessarie).
Inoltre: non è prevista la deroga
per casi eccezionali prevista dall'art. 2423, co. 5, c.c., secondo la
quale le disposizioni codicistiche
in tema di bilancio non devono
essere applicate se incompatibili
con la rappresentazione veritiera
e corretta di bilancio; non trovano

altresì applicazione le disposizioni
in tema di valutazione degli strumenti finanziari derivati al fair
value.

Bilancio consolidato:
novità
Con il D.Lgs. 139/2015 sono stati
modificati numerosi articoli del
D.Lgs. 127/1991 relativo alla redazione del bilancio consolidato.
Secondo le nuove norme, l'obbligo di redazione del consolidato
scatta quando siano superati, per
2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
• 20 milioni di attivo totale dello
Stato patrimoniale;
• 40 milioni di vendite e/o prestazioni totali;

TRIBUNA DEL LAVORO

Per i principi di redazione del bilancio
la nuova formulazione introduce il «principio di rilevanza»
• 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
limiti analoghi a quelli previsti
dal Principio Contabile OIC 9 (al
superamento di tali soglie impone
di applicare il modello sull'attualizzazione dei flussi di cassa per
la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni,
ai fini della verifica dell'eventuale
perdita durevole di valore).
Le soglie continuano ad essere
computate al lordo dei rapporti
infragruppo.
L'esonero non si applica agli enti
d'interesse pubblico (Eip) di cui
al D.Lgs. 39/2010. Seppure viene
introdotto un altro caso di esonero
che scatta quando le controllate
sono tutte escluse dal consolidamento ex art. 28.

Note
1) La previgente versione
dell'art. 2423-bis, n. 1), c.c.,
prevedeva che la valutazione
delle voci dovesse essere
fatta «tenendo conto della
funzione economica
dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato». Il
riformato art. 2423-bis, n. 1bis), c.c., prevede che la
rilevazione e la
presentazione delle voci
siano effettuate «tenendo
conto della sostanza
dell'operazione o del
contratto».
2) L'introduzione del criterio del
costo ammortizzato è stata
fortemente criticata dal
Cndcec, che, nelle
osservazioni alla
consultazione pubblica, ha
sottolineato come
«l'applicazione del metodo
di derivazione IASB nasce
con finalità informative del
tutto avulse rispetto a quelle
perseguite dalle PMI,
principale target delle norme
del codice civile».
L'introduzione del criterio è
inoltre palesemente in
contrasto con il principio di
semplificazione cui si ispira
la Direttiva contabile.
3) I crediti e i debiti sono rilevati
in bilancio secondo il criterio
del costo ammortizzato,
tenendo conto del fattore
temporale e, per quanto
riguarda i crediti, anche del
loro presumibile valore di
realizzo. Ciò impone di
calcolare il valore attuale dei
crediti e dei debiti anche se,
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al momento della rilevazione
iniziale, non sono produttivi
di interessi, o producono
interessi secondo un tasso
significativamente inferiore a
quello di mercato.
4) La disciplina attuale prevede
l'ammortamento
dell'avviamento in un periodo
di 5 anni, mentre l'eventuale
maggior termine deve essere
adeguatamente motivato
nella Nota integrativa.
5) Ai sensi dell'art. 2426 c.c.,
vigente, l'immobilizzazione
che alla data di chiusura
dell'esercizio risulti di valore
durevolmente inferiore a
quello determinato secondo
gli ordinari criteri di
valutazione deve essere
iscritta a tale minore valore: il
minor valore non può tuttavia
essere mantenuto nei
successivi bilanci se sono
venuti meno i motivi della
rettifica effettuata. Secondo il
decreto legislativo,
quest'ultima previsione non
trova quindi applicazione
con riferimento
all'avviamento.
6) Attualmente nel codice civile
non sono rinvenibili
disposizioni specifiche per la
rappresentazione in bilancio
degli strumenti finanziari
derivati, nonostante la
previsione in tal senso della
legge delega per la riforma
del diritto societario (L.
366/2001)Le uniche
disposizioni normative sono
contenute nell'art. 2427-bis
c.c., che richiede di indicare
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in Nota integrativa, per
ciascuna categoria di
strumenti finanziari derivati, il
fair value e le informazioni
sulla loro entità e natura, e
nell'art. 2428 comma 3 c.c.,
che richiede di fornire nella
Relazione sulla gestione le
informazioni sui rischi
connessi all'utilizzo degli
strumenti finanziari, se
rilevanti nell'ottica della
rappresentazione
patrimoniale e finanziaria e
del risultato economico
dell'esercizio.
Alcune indicazioni sono
rinvenibili nei principi
contabili nazionali, così
come risultanti prima del
procedimento di
aggiornamento conclusosi a
gennaio 2015. Nell'ambito
della prassi contabile
nazionale, non vi è,
comunque, una disciplina
organica sul trattamento
contabile dei derivati.
Peraltro, le indicazioni cui si
fa riferimento
tendenzialmente non sono
state trasposte nelle nuove
versioni dei principi contabili.
7) Nell'ambito dei principi
contabili internazionali, la
rilevazione degli strumenti
finanziari trova fondamento
nel principio di prevalenza
della sostanza economica
rispetto alla forma giuridica
del contratto; modus
operandi che modifica
sostanzialmente il sistema
previgente, tradizionalmente
improntato alla
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rappresentazione contabile
della forma giuridica delle
operazioni (facevano
eccezione le perdite
maturate a fronte di
operazioni fuori bilancio
relative a contratti derivati,
che, secondo il documento
OIC 31, devono essere
stanziate in appositi fondi
per rischi del passivo di
Stato patrimoniale).
8) In forza di tale principio,
generalmente, l'entità deve
rilevare tutti i diritti e le
obbligazioni contrattuali
relativi agli strumenti derivati
nello Stato patrimoniale,
registrando le variazioni di
valore nel conto economico.
9) Tale riserva è imputata al
conto economico nella misura
e nei tempi corrispondenti al
verificarsi o al modificarsi dei
flussi di cassa dello
strumento coperto o al
verificarsi dell'operazione
oggetto di copertura.
10) Sempre che la copertura si
riferisca ad elementi presenti
in bilancio e valutati
simmetricamente allo
strumento derivato (c.d. fair
value hedge).
11) Lo IAS 39 stabilisce che
un'entità deve rilevare nel
proprio Stato patrimoniale
un'attività o una passività
finanziaria nel momento in
cui diviene parte nelle
clausole contrattuali dello
strumento, cioè quando
sorgono in capo all'entità i
diritti e gli obblighi derivanti
dal contratto.
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ROMA&LAZIO

a cura di EBTL

A Novembre il primo corso
di formazione sindacale

Due anni fa il primo progetto pilota
giunto oggi alla terza edizione

L’

Ente bilaterale turismo
della Regione Lazio, in
quanto strumento delle
parti, a partire dal mese di Novembre darà il via alla prima edizione
del corso di Alta formazione sindacale. Il corso si terrà presso la
sede formativa dell’Ente, in via
Principe Amedeo 149 a Roma. L’iniziativa si inserisce in un progetto
più ampio che vede l’Ente maggiormente coinvolto nelle relazioni
con le sue parti fondative, sia datoriali sia sindacali. La presentazione ufficiale del progetto avrà
luogo venerdì 30 ottobre presso
p e r i o d i c o
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la sede istituzione di EBTL, in via
Agostino Depretis 70 a Roma.
Tutto è iniziato due anni fa, dopo
la richiesta da parte dell’associazione dei Giovani albergatori romani, di organizzare un gruppo
di workshop tematici da proporre
ai propri associati. La Federalberghi di Roma, di cui l’associazione
fa parte, è tra i soci fondatori di
EBTL. Nacque così il primo progetto pilota, che ha riscosso così
tanto successo da essere giunto
alla sua terza edizione. L’offerta
proposta non è rimasta immutata
nel tempo, grazie anche all’espe-
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rienza del giovane imprenditore
romano, Alessandro Zucconi, oggi
vice presidente dei Giovani albergatori romani, e di Guglielmo Del
Fattore membro di giunta dell’associazione con una spiccata propensione alla formazione: i temi
approfonditi sono stati sempre più
attualizzati e resi coerenti con le
reali esigenze dei partecipanti.
Quest’esperienza di successo ha
posto l’attenzione sull’altro fronte
della bilateralità: la formazione
sindacale. L’EBTL, dopo una serie
di incontri con i delegati incaricati
della formazione, Roberta Valente,
UilTucs, Beatrice Cimini, Filcams
Cigl, e Daniele Meniconi, Fisascat
Cisl, ha stilato una proposta formativa rivolta ai Rappresentati
Sindacali, Rsa e Rsu, del settore
turismo. La Rsa e la Rsu sono figure chiave in ambito sindacale:
in quanto “lavoratore tra i lavoratori” devono essere in grado di
interpretare i molteplici segnali
provenienti dai colleghi, dalla dirigenza e dall’ambiente di lavoro,
per poi sintetizzarli e trasmetterli
ai referenti territoriali.
In quest’ottica il corso è stato
strutturato come un percorso di
sette tappe che parte dal quadro
generale: l’aspetto normativo e
le evoluzioni del mercato del lavoro, passando dalla contrattazione di primo e di secondo livello, senza tralasciare le tecniche
di comunicazione e la gestione
della leadership; arriva a calarsi
in aspetti più particolari e meramente caratteristici del settore
turismo: diversity managment
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(mediazione culturale sui luoghi
di lavoro e gestione del conflitto
con il personale straniero) e igiene, salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro. L’ultimo capitolo è dedicato alla bilateralità e in particolare alla storia, al ruolo, alla
mission e ai servizi dell’Ente bilaterale turismo del
Lazio, che in quanto
strumento delle parti
è anche, e in particoAlla fine del
lare, uno strumento
percorso verrà
dei rappresentanti
richiesto ai
sindacali. Alla fine
partecipanti di
del percorso verrà ripredisporre un
chiesto ai partecipanelaborato che avrà
ti di predisporre un
lo scopo di fissare
elaborato che avrà lo
quanto appreso e di
scopo di fissare
esporre le proprie
quanto appreso e di
considerazione sul
esporre le proprie
viaggio iniziato.
considerazioni sul
viaggio appena cominciato. Il progetto
approvato sarà articolato in due sezioni parallele:
una vedrà coinvolti i rappresentanti degli alberghi e dei ristoranti;
l’altra vedrà coinvolti i rappresentanti della ristorazione collettiva e commerciale. La scelta di
dividere l’offerta è stata dettata
dalla poliedricità del settore, che
comprende comparti con differenti caratteristiche sia da un punto di vista organizzativo del lavoro
sia da un punto di vista normativo. Un esempio è la contrattazione di secondo livello, presente

per il comparto alberghiero ma
non per quello delle mense o della
ristorazione commerciale.
La decisione di denominare il
progetto “Alta formazione sindacale” e non di utilizzare il più
allettante e anglofono “Master
di formazione sindacale” non è
casuale ma dettato da un’attenta
scelta didascalica. L’Ente ha immaginato non un corso a sé, ma
un’esperienza di crescita personale e professionale inquadrata
nel concetto di lifelong learning
(formazione permanente), che
vede lo sviluppo integrato delle
competenze e delle conoscenze
dell’individuo. Storicamente l’identificazione degli uomini e delle donne in ambito sindacale è
da sempre legato alle relazioni
umane e la loro crescita è affidata
alle caratteristiche personali dei
singoli individui. I repentini cambiamenti socio – culturali hanno
influenzato il mondo del lavoro
e il sindacato non può farsi tro-

vare impreparato. Nasce così la
necessità di una formazione intenzionale che abbia alla base un
progetto condiviso in quanto basato sulle stesse esigenze formative. Le confederazioni sindacali
sviluppano e articolano una loro
autonoma attività formativa; l’esperienza di EBTL non vuole sostituirsi alle associazioni ma integrare le competenze trasmesse
da queste con la sua trasversale
conoscenza del settore.
L’idea di EBTL non si esaurisce
in queste due esperienze: in questi
mesi il direttore Claudio Bazzichetto e i referenti del Dipartimento formazione stanno incontrando tutte le associazioni che
afferiscono all’Ente. Scopo degli
incontri è di individuare i fabbisogni formativi delle diverse confederazioni, per tradurli in attività
propedeutiche alla loro crescita.
Questa, tra le altre attività che
l’Ente promuove, fa parte della
sua missione costituente.

inviando una mail all’Ebtl di Roma:

info@ebtl.it

la rivista

Oppure telefonando al numero

GRATIS
a casa vostra
o in ufﬁcio

06.48.90.70.20
inviando un fax al numero

06.48.90.68.28
Nella richiesta speciﬁcare il proprio nome, cognome e
l’indirizzo completo cui si vuole far recapitare i numeri
di Roma&Lazio il turismo in cifre e (facoltativo) la qualiﬁca,
la professione, il settore turistico in cui si opera.

I dati saranno trattati in osservanza del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 in materia di privacy
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Ogni articolo per preparare
una sala sempre all’altezza.

DA NOI C’È.
• PRIMA COLAZIONE
• SERVIZIO BUFFET

Ingrosso forniture
alberghiere
e per comunità
www.siver.it

via Idrovore
della Magliana, 155
00148 Roma
t. 06 65746420 r.a.
siver@siver.it

Tutto il vostro mondo.

