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a cura di Pietro Licciardi

Turismo tra natura
e cultura: i Parchi
Sergio Paglialunga

S

ergio Paglialunga è ingegnere civile e ha collaborato alla redazione del Piano per il
parco di Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, che si estende per
23.115 ettari sulla costa settentrionale Toscana, a cavallo tra le province di Pisa e di Lucca, diventandone dipendente nel 1989 e direttore nel 1997, ruolo che ha ricoperto sino al 2012. Ha quindi una
solida competenza in materia di
parchi e aree protette, maturata oltretutto in una regione a forte vocazione turistica.
Ingegner Paglialunga, quale impatto e quali vincoli
comporta per un territorio la presenza di
«Scopo di un parco
un parco?
e di un’area protetta
«Scopo di un parco e
è innanzitutto
di un’area protetta è
conservare la
innanzitutto conserbellezza di un luogo
vare la bellezza di un
e le sue risorse per
luogo e le sue risorse
per poterle consegnapoterle consegnare
re alle generazioni fualle generazioni
ture e per poter fare
future»
questo è possibile che
vi debba essere una limitazione nelle trasformazioni e nell’uso del territorio, per impedire che queste possano incidere negativamente sul
patrimonio naturale. Sopratutto
nelle aree protette vi è una vigilanza specifica, ad opera di guardie appositamente assunte nel caso dei parchi regionali o da parte
del Corpo forestale dello Stato co-
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me avviene per quasi tutti i parchi
nazionali e per qualche parco regionale. Un agricoltore che è dentro un parco è più facilmente vigilato di un altro agricoltore che
si trova fuori parco e viene visitato dalla polizia municipale molto
raramente, dato che il suo impiego è prevalentemente cittadino;
pertanto, nonostante le norme siano sostanzialmente uguali per entrambi un agricoltore, o un cittadino che risiede nell’area del parco, può avere ha la percezione di
essere maggiormente vincolato. In
più, con l’istituzione di un parco,
le autorizzazioni e le concessioni
necessitano di un nulla osta dell’Ente gestore».
Un parco quindi condiziona la
vita economica di un luogo? E
in che modo?
«Come ho detto in presenza di un
parco la priorità diventa la conservazione delle caratteristiche ambientali, pertanto per quel territorio si restringe il ventaglio delle
attività umane consentite. Diventano infatti ammissibili solo quelle attività che sono compatibili con
il patrimonio naturale. Le tipologie delle attività compatibili e le
limitazioni delle aree utilizzabili
sono indicate in modo provvisorio nelle leggi di istituzione del
parco, per poi venire successivamente precisate nel piano per il
parco e nel regolamento. Il piano
pluriennale socio economico dovrebbe poi favorire le attività com-
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patibili. Un problema delicato è
quello delle attività non compatibili insediate regolarmente su un
territorio nel quale viene istituito
un parco. In questo caso è necessario che sia chiaramente regolata la convivenza di tali attività e
del parco. Questo in alcuni casi ha
voluto dire anche individuare un
percorso per il trasferimento di alcune attività. Ma oltre la previsione normativa un ruolo essenziale
è giocato dal rapporto che si istaura tra Ente parco, amministrazioni locali e gestori delle attività non
compatibili. Nella mia esperienza
ho vissuto questo problema per le
attività di estrazione della sabbia
nel palude di Massaciuccoli. Da
un rapporto che è nato fortemente conflittuale si è giunti ad un percorso condiviso».
Quindi secondo lei non necessariamente la presenza di un Parco comporta rapporti conflittuali con amministrazioni e imprenditori locali…
«Secondo la mia esperienza i rapporti tra amministrazioni locali e
parco in generale sono buoni. Né
potrebbe essere diversamente, perché le amministrazioni locali sono coinvolte comunque nella gestione del parco. Infatti fanno parte della Comunità del parco che è
uno dei quattro organi che governano il parco, anche se non ha funzioni gestionali. Inoltre le amministrazioni locali mantengono quasi tutte le proprie competenze an-
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L’esperienza di Sergio Paglialunga, direttore
del parco toscano di Migliarino San Rossore Massaciuccoli

che nel territorio del parco. Infatti l’unica vera competenza che è
stata assegnata ai soggetti gestori
dei parchi, togliendola alle amministrazioni locali è stata la pianificazione, ovvero la redazione dei
piani. Infatti il piano del parco sostituisce previsioni contrarie contenute nel Piano regolatore comunale o nel Piano territoriale di coordinamento provinciale. Per il resto sono state assegnate al parco
nuove competenze, che devono
essere esercitate in armonia con le
amministrazioni locali. Possono
verificarsi, come in pratica è sucp e r i o d i c o
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cesso, contrasti tra alcune amministrazioni locali ed il parco, ma
in un’ottica di corretta gestione del
territorio devono essere superate,
per trovare soluzioni consone ai
molteplici interessi pubblici che
le varie amministrazioni perseguono».
E per quanto riguarda le imprese economiche?
«Come ho detto l’Ente parco regola l’uso del suolo e le attività che
si svolgono sul territorio e ne regolamenta gli usi. La legge quadro
sulle aree protette prevede anche

s u l l ’ a n d a m e n t o
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«Secondo la mia
esperienza i rapporti
tra amministrazioni
locali e parco in
generale sono
buoni. Né potrebbe
essere
diversamente,
perché le
amministrazioni
locali sono coinvolte
comunque nella
gestione del parco».

uno specifico strumento: il piano socio economico, per promuovere le attività compatibili. Ma questa
promozione è reale se
ci sono dei finanziamenti, cosa che per i
parchi nazionali è stata vera nel primo decennio di vita della legge
stessa, alla fine del secolo scorso.
Nella pratica i parchi si sono resi
conto che per attuare una vera azione di conservazione è essenziale
l’attivo coinvolgimento della popolazione nel suo insieme di cui i
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soggetti economici che operano nel
territorio costituiscono una parte
significativa e di grande impatto.
I rapporti tra parco e soggetti economici sono necessari per attuare
le finalità proprie del parco da una
parte e per il regolare e proficuo
svolgimento delle attività stesse.
Tali rapporti non possono limitarsi alla definizione e al rispetto delle “regole”; ma devono essere franchi e di condivisione di una strategia di gestione del territorio. Prima ho accennato al problema costituito dalle attività non compatibili ma regolarmente insediate nel
territorio prima dell’istituzione del
parco stesso e come può essere positivamente risolto. Ma sottolineo
la necessità che il parco attui azioni di coinvolgimento degli
«Con l’istituzione di
operatori anche per le
un parco si certifica
attività “compatibili”
la speciale qualità
con la sua istituzione».
ambientale di un
territorio e questo,
Un parco quale ocse opportunamente
casione di sviluppo
valorizzato con
turistico può rappreadeguate iniziative di
sentare?
marketing, credo
«Con l’istituzione di
costituisca un
un parco si certifica
indubbio valore
la speciale qualità amaggiunto per
bientale di un territoqualsiasi attività
rio e questo, se opporagricola e
tunamente valorizzaagrituristica, turistica
to con adeguate iniin generale»
ziative di marketing,
credo costituisca un
indubbio valore aggiunto per qualsiasi attività agricola, agrituristica e turistica in generale e anche per le attività di carattere turistico-sportive. Insomma il Parco può essere un valido
strumento di penetrazione nel mercato»
Ma secondo la sua esperienza
quali sono le condizioni affinché
un’area protetta possa effettivamente essere sfruttata nel marketing turistico e ambientale?
«Il processo di valorizzazione del
territorio è lungo e anche complesso, ma se ci si muove con deter-

6

p e r i o d i c o

d e l l ’ E B T L

minazione i risultati arrivano. Innanzitutto occorre pubblicizzare e
comunicare il valore del territorio
protetto attraverso specifiche azioni e campagne di promozione, senza tralasciare di cercare e ottenere riconoscimenti internazionali
delle qualità del territorio del parco. E’ importante anche attivare
percorsi di qualità per il territorio,
accompagnando gli operatori economici in tale percorso. Infine valorizzare il territorio ed i suoi prodotti attraverso specifiche azioni»
Quando è stato direttore Parco
di Migliarino San Rossore come
ha messo in pratica quanto ci ha
appena detto?
«Innanzitutto partecipando con un
nostro stand alle maggiori manifestazioni locali, come il Festival
pucciniano di Torre del Lago, e nazionali, come la Bit di Milano; in
secondo luogo partecipando con
altri soggetti pubblici e privati ad
iniziative di promozione del territorio all’estero organizzate dalla
Camera di Commercio, dalla Regione Toscana o ad iniziative specifiche organizzate da Federparchi. Inoltre il territorio del parco è
stato inserito tra le riserve della
Biosfera del programma MAB dell’Unesco (2004), l’Ente Parco è
stato insignito del Diploma europeo delle aree protette da parte del
Consiglio d’Europa nel 2005, riconfermato nel 2010, mentre il territorio del parco e dell’area Marina protetta Secche della Meloria
ha ottenuto il riconoscimento del
Gold Award QualityCoast nel 2012.
Parecchi anche i riconoscimenti
nazionali, come il Panda d’oro
2010 per il progetto “Sos Dune costiere”, il “premio Touring 2009,

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

biodiversità in Toscana” il premio
Lombardia per l’ambiente nel 2011.
Infine abbiamo attuato specifici
progetti, con ricerca di finanziamenti anche attraverso bandi pubblici, per valorizzare il territorio e
prevedere al loro interno percorsi
formativi per gli imprenditori locali, ai quali far conoscere, apprezzare ed utilizzare come attrattiva
il patrimonio naturale del territorio. Ma non è finita qui. Con finanziamenti trovati mediante diversi bandi abbiamo recuperato e
restaurato diverse infrastrutture
per i visitatori e realizzato percorsi accessibili anche ai portatori di
handicap».
Tuttavia sembra vi sia una certa idea ancora diffusa secondo
la quale le aree protette debbano essere santuari naturali intoccabili piuttosto che “strumenti” al servizio della collettività,
traendone positive ricadute, anche economiche Ad esempio con
il turismo…
«I parchi sono istituiti per conservare il patrimonio naturale e questo è lo scopo principale. Ma in Italia non è possibile un’azione di semplice conservazione, poiché non
esistono territori in cui l’uomo non
sia presente Questo implica che se
si vuole conservare il patrimonio
naturale occorre coinvolgere strettamente la popolazione, che deve
percepire e vivere tale patrimonio
come proprio. E’ perciò necessario
nei territori dei parchi, vi si possano svolgere attività economiche
compatibili, che valorizzino il parco stesso. In quest’ottica il parco
non può “stare alla finestra”, ma
deve accompagnare questi processi di valorizzazione».
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Giuseppe Aiello

Cresce la domanda,
anche se a ritmo più lento
■ Fig. 1 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi della
Provincia di Roma - Settembre - Ottobre 2014

Arrivi

6

Presenze

5

4

P

rosegue, anche se con ritmi
3
più lenti, nel quinto bimestre dell’anno la crescita del2
la domanda turistica nell’insieme
degli esercizi alberghieri di Ro1
ma e Provincia. L’analisi dei dati sull’andamento della domanda
0
Totale
turistica negli alberghi della proItaliani
Stranieri
vincia di Roma nel periodo considerato evidenzia infatti una apprezzabile crescita della domanda sia sul fronte de- Nel periodo Settembre - Ottobre 2014 gli alberghi
gli arrivi sia su quello delle presenze.
della Provincia di Roma hanno registrato 2.692.257

Tabella 1 - Provincia di Roma (Totale) - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Settembre-Ottobre 2014
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

Totale

200.358

418.839

Italiani

44.007

69.184

1.411.948 3.120.343
436.988

774.795

Stranieri

156.351

349.655

974.960

2.345.548

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

789.488 1.879.242

228.306

500.508

62.157

311.206

141.251

267.172

37.718

78.690

971.170 1.771.308

87.055

233.336

24.439

64.882

1.721.087 4.291.196

581.467

478.282 1.297.775

143.572 2.692.257 6.062.504

Tabella 2 - Provincia di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Settembre-Ottobre 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

9,09

8,21

6,66

5,43

3,22

2,32

-3,48

-4,45

-2,47

-2,54

4,65

3,55

Italiani

3,78

4,13

6,91

4,82

4,06

2,70

-4,31

-5,66

0,53

1,03

3,83

2,22

Stranieri

10,68

9,06

6,55

5,64

2,67

2,14

-2,10

-3,02

-6,76

-6,54

5,12

4,12

Tabella 3 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Settembre-Ottobre 2014
PAESI

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

Totale

200.358

418.839

Italiani

44.007

69.184

354.575

641.521

Stranieri

156.351

349.655

836.920

2.132.279
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3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

639.001 1.560.167

186.768

420.137

50.335

221.127

104.922

195.968

26.905

56.532

751.536 1.356.993

81.846

224.169

23.430

62.713

1.516.421 3.935.195

393.788

417.874 1.166.379
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Settembre e Ottobre positivi con un ulteriore aumento
di stranieri, sia a Roma che in provincia

■ Fig. 2 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi di
Roma - Settembre - Ottobre 2014

Arrivi

6

Presenze

5
4
3
2

arrivi e 6.062.504 presenze, con
1
una crescita rispettivamente di
0
+4,65% e di +3,55%.
Totale
Italiani
Stranieri
La domanda italiana ha registrato 971.170 arrivi (+3,83%) e
1.771.308 presenze (+2,22%). La
domanda estera ha avuto un trend ancora più posi- esercizi alberghieri, mentre risultano in flessione le
tivo con 1.721.087 arrivi (+5,12%) e 4.291.196 pre- categorie più basse.
Come appare dalle tabelle da 3 a 6, l’andamento posenze (+4,12%) (tabella 1 e 2).
L’analisi della domanda per categoria di esercizi al- sitivo del bimestre coinvolge sia il mercato di Roberghieri evidenzia anche in questo bimestre la dif- ma Capitale, sia quello dell’hinterland. A Roma la
fusione della ripresa nelle categorie medio - alte di crescita degli arrivi complessivi è stata di +4,81%,

Tabella 4 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Settembre-Ottobre 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

9,09

8,21

6,68

5,46

3,25

2,57

-3,14

-3,94

-2,37

-2,83

4,81

3,80

Italiani

3,78

4,13

7,27

5,04

4,40

4,08

-4,66

-5,99

0,72

0,82

4,16

2,80

Stranieri

10,68

9,06

6,43

5,58

2,65

2,07

-1,12

-2,07

-5,69

-5,91

5,14

4,15

Tabella 5 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Settembre-Ottobre 2014
PAESI

5 - 4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

220.453

346.543

150.487

319.075

41.538

80.371

11.822

24.327

424.300

770.316

Italiani

82.413

133.274

90.079

187.679

36.329

71.204

10.813

22.158

219.634

414.315

Stranieri

138.040

213.269

60.408

131.396

5.209

9.167

1.009

2.169

204.666

356.001

Tabella 6 - Hinterland di Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Settembre-Ottobre 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

6,57

5,24

3,06

1,08

-4,97

-7,03

-2,91

-1,07

3,80

1,89

Italiani

5,40

3,80

3,24

-0,08

-3,28

-4,76

0,05

1,55

2,72

0,37

Stranieri

7,28

6,15

2,81

2,78

-15,26

-21,54

-26,24

-21,75

4,99

3,73
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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 - Settembre - Ottobre 2014
Arrivi

6

Presenze

5

quella delle presenze comples4
sive è stata di +3,80%. In par3
ticolare la domanda italiana a
Roma ha registrato un incre2
mento nel bimestre di +4,16%
negli arrivi di +2,80% nelle
1
presenze, mentre la domanda
estera ha registrato una cresci0
ta di +5,14% negli arrivi e di
Totale
+4,15% nelle presenze.
Negli alberghi dell’hinterland
la crescita è stata di +3,8%
negli arrivi e +1,89% nelle presenze. La domanda italiana è cresciuta del 2,72% negli arrivi e di
0,37% nelle presenze. La domanda proveniente

Italiani

Stranieri

dall’estero ha registrato un incremento di +4,99%
negli arrivi e di +3,73% nelle presenze (tabelle
5 e 6).

MUNICIPI DI ROMA

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

Variazione %
su stesso mese a.p.

Arrivi

Presenze

Permanenza
media

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Municipio 1

679.173

1.544.708

2,27

58,86%

57,61%

3,71%

1,19%

Municipio 2

90.131

214.736

2,38

7,81%

8,01%

4,57%

3,92%

Municipio 3

14.462

35.417

2,45

1,25%

1,32%

10,63%

16,45%

Municipio 4

16.442

40.652

2,47

1,42%

1,52%

5,10%

12,61%

Municipio 5

16.847

39.635

2,35

1,46%

1,48%

26,00%

22,55%

Municipio 6

22.068

55.819

2,53

1,91%

2,08%

7,08%

12,98%

Municipio 7

26.040

58.490

2,25

2,26%

2,18%

-2,04%

-2,22%

Municipio 8

10.168

23.720

2,33

0,88%

0,88%

-7,70%

-3,93%

Municipio 9

55.588

140.177

2,52

4,82%

5,23%

12,12%

17,78%

Municipio 10

17.737

34.577

1,95

1,54%

1,29%

-26,11%

-35,76%

Municipio 11

37.570

97.674

2,60

3,26%

3,64%

-0,06%

4,25%

Municipio 12

41.019

95.497

2,33

3,55%

3,56%

11,30%

8,61%

Municipio 13

74.374

178.935

2,41

6,45%

6,67%

4,27%

4,04%

Municipio 14

29.506

67.743

2,30

2,56%

2,53%

0,62%

3,55%

Municipio 15

10

Composizione %

22.765

53.648

2,36

1,97%

2,00%

15,76%

23,55%

Totale

1.153.890

2.681.428

2,32

100,00%

100,00%

3,98%

3,08%
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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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Giuseppe Aiello

Ottobre in crescita
ma solo grazie agli stranieri
La domanda turistica negli hotel di Fiumicino
è stata di segno positivo nonostante la flessione degli italiani

L’

andamento della domanda turistica negli
esercizi alberghieri di Fiumicino ha registrato nel mese di Ottobre un trend complessivamente positivo, dovuto però unicamente alla componente estera della domanda. La domanda
complessiva negli hotel di Fiumicino è stata pari a
54.081 arrivi (+5,40%) e 73.370 presenze (+3,03%),
con un tasso d’occupazione medio del 76,46% per
le camere e del 68,38% dei letti (tabelle 1, 2, 3).

La domanda italiana ha registrato una flessione di
-2,63% negli arrivi e di -6,02% nelle presenze. La
domanda estera ha registrato +8,84% negli arrivi e
+7,51% nelle presenze. I dati per singole nazionalità di provenienza della domanda estera confermano ancora il primato della domanda proveniente dagli U.S.A. (34,46% della domanda estera), seguita
da quella proveniente dal Regno Unito (4,57%) e
dalla Germania (3,94%) (tab. 1).

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

Valori %

Diff% Aprile 2014/2013

Valori assoluti 2013

Totale

54.081

73.370

1,36

100,00

100,00

5,40

3,03

51.308

Italiani

14.978

22.159

1,48

27,70

30,20

-2,63

-6,02

15.382

71.211
23.579

Stranieri

39.103

51.211

1,31

72,30

69,80

8,84

7,51

35.926

47.632

Francia

1.048

1.174

1,12

2,68

2,29

-4,90

-3,77

1.102

1.220

Germania

1.001

2.018

2,02

2,56

3,94

15,46

48,60

867

1.358

Regno Unito

1.588

2.339

1,47

4,06

4,57

10,28

15,05

1.440

2.033

14.977

17.646

1,18

38,30

34,46

4,58

3,31

14.321

17.081

632

887

1,40

1,62

1,73

-31,08

-28,06

917

1.233

di cui:

USA
Giappone

Tab 2 - Tasso di occupazione camere

Tab 2 bis - Esercizi alberghieri

Tab 3 - Quote di mercato per categoria

e letti negli hotel. Ottobre 2014

Ottobre 2014

di hotel. Ottobre 2014

Aprile 2013
Aprile 2012
Camere Letti Camere Letti
4 stelle

85,81

71,23

83,18

N. Hotel Camere
5 stelle

Letti

-

-

-

69,07

4 stelle

8

1.290

2.589

12

322

722

5

46

89

3 stelle

53,53

67,76

61,37

79,73

3 stelle

2 stelle

43,99

34,07

7,20

11,12

2 stelle

1 stella

2,49

5,02

3,58

5,50

1 stella

3

43

61

73,25 66,72

Totale

28

1.701

3.461

Totale

76,46 68,38

Categoria

Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

96,69

99,49

99,41

98,79

3,31

0,51

0,59

1,21

1,41

100,00 100,00

100,00

4 e 3 stelle 96,98
2 e 1 stella

Totale

3,02

100,00

100,00 100,00

98,59

Tab 4 - Arrivi, presenze e permanenza media per categoria di hotel. Ottobre 2014
Categoria
4 e 3 stelle
2 e 1 stella

Totale

12
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Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze Perm. media

Arrivi Presenze Perm. media

Arrivi Presenze Perm. media
1,35

14.525

21.426

1,48

38.902

50.909

1,31

53.427

72.335

453

733

1,62

201

302

1,50

654

1.035

1,58

14.978

22.159

1,48

39.103

51.211

1,31

54.081

73.370

1,36
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SHANGAY _ Tempo di bilanci
per il turismo italiano. La stagione estiva appena terminata sembra mostrare piccoli segni di ripresa dalla crisi che in questi ultimi anni ha colpito anche il settore incoming del Bel Paese. E ancora una volta i viaggiatori cinesi si sono rivelati fondamentali per
il rilancio della nostra economia.
Seppur nella maggioranza dei casi resti confermata la tendenza ad
accogliere gruppi organizzati di
turisti della Terra di Mezzo, ultimamente stanno emergendo profili di viaggiatore differenti e, se
vogliamo, più imprevedibili. È
nettamente in crescita, infatti, il
numero di quei cinesi che scelgono di visitare l’Europa e la nostra
Nazione da soli, in coppia o in
piccoli gruppi di amici. Si tratta,
per lo più, di turisti di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con una
cultura e un livello economico
medio-alti, esigenti per quel che
concerne la qualità dell’accoglienza, ma disposti a rinunciare alle
loro abitudini pur di calarsi al mep e r i o d i c o

d e l l ’ E B T L

glio nella realtà occidentale e di
vivere un’esperienza quanto più
possibile autentica nel Vecchio
Continente. Rispecchia in pieno
questo profilo Wen Ting (che ha
scelto, come nome occidentale,
Grace), giovane e intraprendente
ragazza di Shanghai che ha deciso di trascorrere le sue vacanze
estive in Italia.
Quando è nato in lei il desiderio
di visitare l’Europa e l’Italia?
«Durante gli anni dell’università, studiando arte e architettura e
approfondendo la storia e la cultura europea, mi sono innamorata del vostro continente, in particolare della Francia e dell’Italia.
Inoltre, sono una grande appassionata di moda e da anni sognavo di passeggiare tra le più famose vie dello shopping europeo».
Come ha organizzato il suo
viaggio?
«Ho deciso di partire da sola senza rivolgermi alle agenzie di viaggio di Shanghai, che solitamente

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

Fabio Salvi

ROMA&LAZIO

Anche dalla Cina
il turismo “fai da te”

IL TURISMO
IN CIFRE

Sempre più numerosi i cinesi che
organizzano da soli la loro vacanza romana

organizzano tour di gruppo in Europa o in una singola nazione. La
voglia di vivere questa esperienza in totale libertà mi ha spinto a
programmare il mio itinerario da
sola, facendo accurate ricerche on
line sui siti turistici europei e consultando diversi blog di viaggiatori cinesi. Devo ammettere che
questa è stata la parte più dura:
ha richiesto circa due mesi, perché avevo la possibilità di dedicarmi alla ricerca solo negli orari extra-lavorativi e ho speso molto tempo a confrontarmi con altri miei coetanei che avevano già
vissuto un’esperienza simile e l’avevano poi condivisa su internet».
«Nonostante i miei genitori inizialmente non approvassero la
mia scelta (temevano le difficoltà di comunicazione linguistica e
i problemi legati alla mia sicurezza personale non avendo con me
un accompagnatore o un responsabile di tour operator), alla fine
hanno capito che potevano fidarsi di me: ho 28 anni, conosco sufficientemente l’inglese e ho un
buono spirito di iniziativa, derivato anche dal lavoro che svolgo
in Cina [Wen Ting è
responsabile della comunicazione per una
È nettamente in
ditta straniera di Shancrescita, il numero di
ghai, ndr]».
quei cinesi che
«Una volta ottenute le
scelgono di visitare
informazioni che desil’Europa e la nostra
deravo, ho iniziato a
Nazione da soli, in
prenotare i vari servicoppia o in piccoli
zi, i voli e gli hotel. Angruppi di amici
che in questo caso, la
rete con le conoscenze fatte sui social network e nei blog si è rivelata davvero utile. Grazie alle recensioni
consultate, infatti, ho deciso di
chiedere il visto Schengen per la
Francia, un paese molto rapido
nel rilasciare permessi di ingresso per ragioni turistiche. In una
sola settimana, così, ho ricevuto
il documento di viaggio che mi
consentiva di muovermi nell’intera Unione Europea. Tutto era
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Nella foto in alto Wen Ting,
turista "fai da te" in posa
davanti al Colosseo

pronto per i miei sospirati e desiderati venti giorni di vacanza».

Quali sono i luoghi italiani che
le sono rimasti più impressi nella mente?
Direi tutti, ma in particolare Roma. Certo, Venezia, Milano, Firenze e Pisa sono splendide, ma la
Città Eterna ha un fascino unico:
in ogni via e in ogni luogo si respirano una storia e una cultura
millenaria, particolarità che per alcuni versi mi permette di associarla a Xi’an, una delle culle della civiltà cinese. Sono rimasta impressionata dalla bellezza dei suoi monumenti e delle sue architetture,
così come dal fatto di poter passeggiare lungo i secoli, ad esempio percorrendo a piedi i Fori Imperiali fino al Colosseo. Non dimenticherò mai la sensazione di
stupore provata di fronte a San Pietro, quando non ho potuto trattenere un sonoro “wow” una volta
giunta nel mezzo della Piazza. Dopo aver visto innumerevoli documentari e
immagini su Roma e
«Una volta ottenute le
sulla sua storia, ho fiinformazioni che
nalmente toccato con
desideravo, ho iniziato
mano la grandezza del
a prenotare i vari
popolo italiano e ho
servizi, i voli e gli hotel.
provato un profondo
Anche in questo
rispetto nei confronti
caso, la rete con le
della vostra cultura».
«Ciò detto, sono anconoscenze fatte sui
che una ragazza apsocial network e nei
passionata di moda e
blog si è rivelata
di shopping, quindi
davvero utile»
non posso non ricordare i miei acquisti a
Piazza di Spagna; in
Italia i beni di lusso costano molto meno rispetto alla Cina, dove
vige la luxury tax».
«E che dire degli squisiti gelati
gustati durante le mie passeggiate: mai provato nulla di simile a
Shanghai! Per non parlare del cibo: sono rimasta molto colpita
dalla varietà dei piatti, dei colori
e dei sapori, tanto da non aver mai
consumato un pasto cinese nei

14
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miei 20 giorni europei!»
Come definirebbe l’accoglienza riservatale dagli italiani?
«Sono rimasta piacevolmente stupita dalla gentilezza, dalla cordialità e dalla galanteria degli italiani. Due esempi su tutti: una sera
ho chiesto a due ragazzi dove fosse un ristorante nel quale avevo
intenzione di mangiare e i due mi
hanno accompagnato fino all’ingresso, per poi addirittura offrirmi qualcosa da bere in loro compagnia prima che iniziassi a cenare; in un negozio, poi, ricordo
ancora un giovane che mi ha salutato baciandomi la mano, gesto
che avevo visto solo nei film!»
Quali le difficoltà incontrate?
«Ho trovato poco conveniente e
organizzata la metro di Roma. A
Shanghai abbiamo 15 linee e anche a Parigi ce ne sono in abbondanza per raggiungere i luoghi
principali della città; mentre a Roma ho incontrato varie difficoltà
per muovermi agevolmente. Ricordo, comunque, di essermi con-
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frontata con un italiano su questa
problematica e mi ha fatto capire che a Roma è difficile effettuare scavi per incrementare questo
servizio a causa dei tanti reperti
storici nascosti nel sottosuolo».
«Sul piano della comunicazione
non sempre è stato facile: ci sono poche segnalazioni e informazioni in lingua cinese e talvolta è
stato difficile parlare anche in inglese, ma penso sia comprensibile: non mi aspettavo certo che
qualcuno conoscesse la mia lingua! Piuttosto, nonostante abbia
sperimentato la cordialità del popolo italiano, devo mio malgrado sottolineare di aver avuto una
spiacevole sensazione quando nei
negozi mi sono sentita considerata solo in vista della mia disponibilità a comprare. So che questo comportamento è normale: il
turista porta introiti e ci si aspetta che spenda soldi e faccia acquisti, ma non è stato comunque
carino essere oggetto di interesse solo in quanto potevo rappresentare per gli italiani una buona
occasione di guadagno».
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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.
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Nicola Ruberto

Turismo a misura di bambino

«L’

unico vero viaggio
verso la scoperta non
consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere nuovi occhi». L’aforisma è
di Marcel Proust ed è un po’ anche la suggestione che animerà la
dodicesima edizione del Salone
vacanze “Children’s
Tour, che si svolgerà
a Modena dal 20 al
Oggi il sito è arrivato
22 marzo 2015. Qui
a più di 50mila visite
si incontreranno gli
al mese e 180mila
operatori interessati
pagine sfogliate con
al segmento delle facontatti da tutta
miglie con bambini,
Italia, senza contare
per mostrare non sogli iscritti alla
lo le località ma tutte le opportunità fanewsletter con i
mily friendly che il
periodici
mercato turistico è in
aggiornamenti.
grado di offrire. Amministrazioni locali,
hotel, campeggi, tour
operator, scuole di lingua, centri
sportivi, parchi di divertimento e
via elencando; tutti alla ricerca di
nuova clientela in quel bacino co-
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stituito da 7,3 milioni di giovani
italiani under 18 anni che secondo l’Osservatorio nazionale sul
turismo giovanile solo nel 2012
hanno fatto almeno una vacanza,
superiore ai quattro giorni, in qualche località del nostro Paese in
compagnia di mamma e papà.
L’idea di fondo del Salone modenese è che il mare, la montagna
o le città d’arte sono le stesse per
tutti ma a ciascuno occorre proporre il giusto colpo d’occhio per
scoprire la vacanza che fa al caso suo e decidere di partire. Iniziative sempre più mirate hanno
cominciato a far capolino, grazie
ad imprenditori o amministratori pubblici più attenti a cogliere
le indicazioni provenienti dal mercato; come l’offerta di pacchetti
di viaggio che oltre alle attrazioni “classiche”, capaci di soddisfare i genitori, contengono anche la
visita a qualche “laboratorio“ ludico cittadino, al vicino parco divertimenti o al museo che possa
entusiasmare il pargolo o l’ado-

s u l l ’ a n d a m e n t o
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lescente. Chi ha figli sa bene quanto ormai sia importante poter coinvolgere nel proprio piano vacanze anche la prole, quanto meno per non mettere a repentaglio
il sospirato relax.
Roma da questo punto di vista non
sembra essere proprio all’avanguardia, nonostante la vicinanza
a grandi parchi a tema: Cinecittà
World, Zoomarine e Valmontone,
al museo aeronautico di Vigna di
Valle – chi da piccolo non ha sognato di diventare aviatore? – e
un avveniristico acquario, in zona Eur, che è in via di ultimazione. Per meglio orientarsi la rete ci
offre un sito web assai interessante che potrebbe essere, se opportunamente valorizzato, un buon
punto di partenza per portare in
questa città e nel suo hinterland
qualcuna di quelle tante famiglie
che vorrebbero concedersi una vacanza ma che ancora non si sono
decise per l’impossibilità di coinvolgere i loro componenti in erba. Parliamo di www.romadeibambini.it; nato poco più di due
anni fa grazie a Marina Vittorini,
web designer e mamma col problema di trovare dove andare e cosa fare con i suoi bimbi di 9 e 7
anni il sabato e la domenica.
Oggi il sito è arrivato a più di
50mila visite al mese e 180mila
pagine sfogliate con contatti da
tutta Italia, senza contare gli iscritti alla newsletter con i periodici
aggiornamenti.
Romadeibambini.it quotidianamente scandaglia la rete alla ricerca di laboratori, eventi, manifestazioni ed attività che possano
esser proposti a chi cerca per i
propri figli opportunità per formarsi e divertirsi: magari, sicco-
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Romadeibambini: pagine web da valorizzare
per “agganciare” un turismo non proprio di nicchia

me i numeri lo consentono, anche risparmiando, dato che spesso e volentieri stipula convenzioni o promozioni. Considerato il
successo infatti non mancano enti e associazioni ben felici di offrire sconti e agevolazioni pur di
uscire dall’anonimato cui spesso
costringe la mancanza di strumenti di informazione adeguati. Si
pensi che nonostante il sito sia
scritto solo in italiano giungono
sempre più richieste di informazioni anche dall’estero.
Tanto successo, evidentemente è
dovuto al fatto che romadeibambini.it è riuscito a sfondare una
porta fino ad oggi rimasta chiusa.
La passione di mamma Marina,
per mantenere alta l’efficienza e
l’attendibilità del sito, è messa
sempre più alla prova dalle crescenti richieste specifiche di approfondimenti a cui fa sempre più
p e r i o d i c o

d e l l ’ E B T L

fatica a rispondere e
il timore di un tracollo a causa dell’ingolfamento comincia a
preoccuparla non poco.
Sarebbe a questo punto una gran
bella cosa se qualche operatore,
pubblico e/o privato, supportasse concretamente il servizio offerto da romadeibambini.it mettendo a disposizione risorse e competenze, per una volta senza rincorrere cervellotiche e improbabili iniziative, sostenendo e sviluppando qualcosa che ha già ampiamente dimostrato nei fatti la
propria utilità sociale e … le conseguenti ricadute economiche per
gli operatori.
Lo spazio d’azione non manca e
le possibilità di ampliare il servizio sono quasi illimitate. Si pensi
ad esempio alla messa in rete di
un servizio di babysitteraggio per
quei turisti che, a Roma con i figli, vogliono regalarsi una giornata per un tour “da adulti”, oppure
alla possibilità di tradurre le infor-
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Sarebbe a questo
punto una gran bella
cosa se qualche
operatore pubblico
o privato corresse in
aiuto di
romadeibambini.it
mettendo a
disposizione risorse
e competenze

mazioni in altre lingue, fino alla creazione di una App
in un tempo in cui,
solo in Italia, vi sono ben 97 milioni
di abbonamenti di
telefonia mobile attivi (dato gennaio
2014), praticamente il 58% in più rispetto il totale
della popolazione (una persona su
due ha due SIM) e più di un miliardo di smartphone nel mondo…
In Italia non sono molte le realtà
capaci di promuovere offerte non
generaliste, capaci di intercettare interessanti nicchie di mercato, in un settore che si sta rapidamente orientando verso la creazione di opportunità, percorsi, occasioni di viaggio sempre più specifiche e “su misura”. Una mamma, che col turismo non ha a che
fare, ha colto nel segno e mostrato una via da percorrere. Ci sarà
e si vorrà cogliere al volo l’opportunità? Roma ci spera.
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Qualche consiglio pratico per farsi
notare dai turisti giapponesi

A tavola, là dove si
incontrano le culture

TOKYO _ L’Italia è il paese del
buon cibo e della buona cucina,
un luogo comune, come abbiamo
avuto modo di ripetere più volte
anche da queste colonne, che si è
diffuso nel mondo grazie al turismo, il quale a sua volta è sostenuto e promosso dagli innumerevoli ristoranti italiani sparsi per i
quattro continenti. E questo è vero specialmente in Giappone, con
i suoi 10mila locali su tutto il suo
territorio dove si mangia italiano
e dove i nipponici nel programmare minuziosamente i loro viaggi nella nostra penisola non mancano di procurarsi informazioni
su quali piatti tipici ordinare, in
quali locali caratteristici e ristoranti gustarli una volta giunti a
destinazione.
Internet e smartphone sono tra i
principali strumenti utilizzati per
le indagini, come attestano del resto recenti studi di settore, i quali mostrano che in Giappone l’80%
p e r i o d i c o
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della popolazione, anche in età
avanzata, utilizza la rete per le
proprie decisioni di acquisto mentre il 50% possiede uno smartphone, con punte fino al 76% tra i
giovani. Secondo poi una ricerca
di Japan Tourism Marketing Co.,
Ltd., il 60% dei turisti del Sol Levante usa internet per prenotare
pacchetti on-line e prima di acquistarli e prenotare alberghi si
collega ai portali turistici specializzati per raccogliere informazioni sui luoghi, sulla enogastronomia e sui ristoranti e trattorie
delle mete del loro viaggio.
Tutto ciò chiama in causa i nostri
ristoratori, i quali hanno la responsabilità di non deludere le aspettative dei giapponesi e per questo dovrebbero conoscere un po’
meglio meglio le abitudini dei
viaggiatori nipponici a tavola. A
questo proposito non sarebbe male stimolare la creatività di chef
o albergatori interessati a conser-
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Massimo Succi

vare o incrementare la propria
clientela orientale adottando nel
proprio locale qualche piccolo accorgimento che faccia colpo su di
loro. Ecco allora qui di seguito
qualche “pennellata” di cultura
giapponese riguardo la cucina e
sul modo di stare a tavola dei giapponesi.

Una cucina che si mangia
anche con gli occhi.
Lo scrittore giapponese Jun’ichirō Tanizaki nel suo “Libro d’ombra” del 1933 scriveva che «La
cucina giapponese non è qualcosa che si mangia, ma qualcosa che
si guarda». Qualcuno potrebbe
ironizzare su tale affermazione,
ma essa esprime chiaramente come la vista sia per i giapponesi il
primo senso ad entrare in gioco a
tavola, Sarà forse per questo che
la prima cosa che fanno di frongiapponesi
te ad una portata ben presentata Imangiano
anche
nel piatto è tirare fuori dalla bor- con gli occhi.
questo è importante
sa l’Iphone o la supertecnologi- Per
saper presentare
ca macchina fotografica digitale bene le pietanze
per scattare una foto che immortali la pietanza; come farebbero
di fronte ad una famosa opera d’arte. In effetti la loro tradizione culinaria fa sì che i piatti preparati da uno
chef siano pensati per
La tradizione
essere gustati prima
culinaria nipponica
di tutto con gli occhi
fa sì che i piatti
e per essere una picpreparati da uno
cola opera d’arte, con
chef siano pensati
canoni precisi di eleper essere gustati
ganza, cromatici e di
prima di tutto con gli
forma.
occhi e per essere
una piccola opera
d’arte, con canoni
precisi di eleganza,
cromatici e di forma.

I cinque principi
del Washoku
La vera cucina tradizionale giapponese,
“Washoku” è la seconda cucina, dopo
quella francese, ad essere iscritta nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Washoku significa
letteralmente “armonia del cibo”
ed esprime un concetto di cucina
che coniuga equilibrio nutrizio-
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nale ed armonia estetica. Il numero cinque, in giapponese “go”,
è il numero chiave dei principi di
questa cucina. Cinque colori (go
shiki): rosso, giallo, verde, nero
e bianco i colori delle pietanze
che devono essere presenti in un
pasto per garantire equilibrio nutrizionale di vitamine e minerali
nel cibo. Cinque gusti (go mi): salato, acido, dolce, amaro e piccante per garantire al palato l’equilibrio dei sapori. Cinque preparazioni (go ho) per evitare eccessi nell’uso di sale, zucchero e
grassi, che comprendono quindi
diversi tipi di cottura: bollitura,
griglia, vapore etc. Cinque sensi
(go kan); nella preparazione lo
chef deve prendersi cura e pensare a soddisfare non solo il gusto ma tutti e cinque i sensi.
Il quinto ed ultimo principio riguarda l’atteggiamento con cui ci
si siede a tavola ed ha la sua base nel buddismo. Si tratta dei cinque punti di vista (go kan mon),
che insegnano: primo, a pensare semQualche piccola
pre alle persone coaccortezza, come un
involte in ciò che si
piatto ben presentato
mangia - l’agricoltoo la possibilità di
re, l’allevatore , il
assaggiare diversi
cuoco etc-; secondo,
piatti senza dover
a compiere buone
fare singole
azioni per essere deordinazioni
gni di meritare il cirichiamerà nel loro
bo; terzo, ad arrivare
a tavola senza ira;
inconscio qualche
quarto, a consumare
aspetto del loro
il pasto non solo per
Paese che non
il corpo ma anche per
mancherà di lasciare
lo spirito; quinto, ad
il segno.
impegnarsi nel seguire le regole del buddismo.

I “sampuru”:
Nelle vetrine o all’esterno dei ristoranti giapponesi capita spesso
di vedere esposte riproduzioni in
plastica dei piatti compresi nel
menù con rappresentati nei minimi dettagli pizze e primi piatti,
ma anche piatti giapponesi: sus20

p e r i o d i c o
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I giapponesi, che non sono abituati alle nostre "enormi" porzioni, apprezzerebbero
moltissimo poter assaggiare diverse specialità contemporaneamente

hi, sashimi etc. L’uso di queste riproduzioni risale alla fine dell’Ottocento allo scopo, che rimane
tutt’ora invariato, di “spiegare visivamente” ai clienti cosa avrebbero potuto gustare nel locale. A
quell’epoca infatti, rotto il secolare isolamento, iniziavano ad entrare in Giappone le prime novità culinarie dall’Occidente e l’espediente serviva a vincere la naturale diffidenza degli avventori.
Questi piatti finti si chiamano appunto sampuru, dall’inglese “sample”, modello, e sono poi diventati una forma d’arte artigiana così importante che alcuni esemplari sono addirittura finiti al Victoria and Albert Museum di Londra. Oggi si ricorre, come accennato, alla plastica, ma molto spesso nei menù giapponesi accanto al
nome ed agli ingredienti del piatto, compare una foto che lo riproduce. Con questo si cerca anche
di sopperire alla difficoltà che hanno quasi tutti gli stranieri che vogliono cimentarsi con la cucina locale di leggere gli ideogrammi
orientali. D’altra parte i giapponesi che entrano in un ristorante italiano di Tokyo o di Osaka senza
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avere dimestichezza con ingredienti e preparazioni hanno modo di
farsi una idea di cosa ordinare.

Seduti a tavola
Una volta seduti a tavola e prima
del pasto il cameriere porta al
cliente, porgendoli con una sorta
di pinzetta, dei piccoli asciugamani inumiditi chiamati oshibori, caldissimi d’inverno e freschi
d’estate che servono a lavarei
esclusivamente le mani, evitando il disturbo di doversi alzare da
tavola per andare a farlo in bagno. Alcune volte gli oshibori sono più semplicemente offerti in
bustine di plastica sigillate.
L’acqua fa parte del servizio; perciò dopo gli oshibori la prima cosa che il cameriere porta, senza
che debba essere richiesto, è un
bel bicchiere d’acqua naturale, di
solito con ghiaccio. Durante tutto il pasto lo staff di sala tiene
d’occhio il bicchiere e appena
vuoto provvede immediatamente a riempirlo tutte le volte che
sarà necessario.
Diversamente dalle nostre abitudini, che prevedono portate distinte, il pasto giapponese non è
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si dai rispettivi ruoli e rende anmmissibili lamentele o scambio di
opinioni alla pari sulle situazioni
relazionali in ambito lavorativo.
Questa breve carrellata su alcuni
aspetti delle abitudini e della cultura alimentare dei giapponesi dovrebbe aiutare a far colpo sui clienti del Sol Levante, anche se è necessario non equivocare: prima
di tutto deve risaltare la nostra tradizione gastronomica e se qualche accorgimento può e deve essere adottato esso non deve snaturare quello che è percepito come il più genuino stile italiano.
Del resto i turisti giapponesi so-

Per i giapponesi
si mangia anche con gli occhi
diviso in antipasto, primo, secondo contorno, frutta e dolce, ma è
servito tutto assieme e disposto a
tavola in diversi recipienti, che
nei locali di buon livello sono
spesso di elegante ceramica colorata. Non c’è un ordine prestabilito e le varie pietanze possono
essere consumate a proprio piacimento. Per questa ragione ai
giapponesi può non dispiacere ricevere la proposta di assaggi in
diversi piatti da cui ciascun commensale può attingere. Ciò da una
parte richiama il loro stile di consumare il pasto e da un’altra, consente loro di avere l’opportunità
di poter gustare in una sola comanda diverse ricette.
I pasti principali sono tre, come
in Italia: asa gohan, letteralmente pasto della mattina, è una abbondante colazione salata; hiru
gohan è il pasto del giorno e ban
gohan il pasto della sera. Gohan
vuol dire riso ed essendo presente in tutti e tre gli appuntamenti
giornalieri è diventato sinonimo
di pasto. Gli orari di pranzo e della cena sono leggermente anticipati rispetto ai nostri: alle dodici
il pranzo e alle diciotto la cena.
Le bevande che accompagnano il
cibo sono il tè verde, la birra e il
sakè ma le ultime due, come tutto l’alcool, si consumano a cena.
Da tenere presente che bere dup e r i o d i c o
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rante i pasti nella cultura giapponese non è in un rapporto così
stretto con il cibo, come da noi,
La sua funzione infatti non è tanto di esaltarne il gusto ma piuttosto di facilitare la comunicazione tra commensali. E’ insomma
un mezzo, quasi necessario, per
abbattere quelle barriere che normalmente si frappongono ad una
comunicazione interpersonale sincera e vera, anche tra amici, che
impediscono di far uscire allo scoperto la propria vera personalità,
le proprie opinioni e stati d’animo. Proprio per questo le bevande alcooliche vengono di solito
bevute in compagnia, la sera, ed
in grande quantità. Per comprendere meglio questo aspetto è interessante sapere che alcuni anni
fa, in ambito aziendale, fu coniato il termine nommunication; parola creata dall’unione del verbo
giapponese nomu (bere) col termine “comunication”. La parola
indica il comportamento di un impiegato durante il lavoro, basato
sul massimo rispetto delle gerarchie e dall’assoluto divieto morale di lamentele o contestazioni,
e il tipo di comunicazione che invece è possibile stabilire con un
superiore in occasione delle uscite, periodiche ed obbligatorie, per
bere. In questi casi, appunto, l’alcool aiuta entrambi ad estraniar-
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Ai "sempuru", in legno o plastica,
il compito di far vedere in dettaglio
come è fatta la pietanza da ordinare
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Porgere al cliente
una salvietta
inumidita
(l'oshibori) è un
gesto di attenzione
e cortesia

no coerenti con un loro antico proverbio che dice: «Gou ni itte wa,
gou ni shitagae» cioè: quando vai
in un villaggio devi uniformarti
al villaggio. Ciò non toglie che
qualche piccola accortezza, come un piatto ben presentato, la
possibilità di assaggiare diverse
ricette senza dover fare per ciascuna una comanda, avere appena seduti e in omaggio una bottiglia d’acqua possa richiamare nel
loro inconscio qualche aspetto del
loro Paese che non mancherà di
lasciare il segno. Gentilezze di
questo tipo saranno percepite come una attenzione esclusiva a loro dedicata, fissando nella loro
mente il luogo e il nome del locale dove l’ hanno provata. Questo li spingerà a tornare in un prossimo viaggio ma soprattutto a consigliarlo ai propri amici.
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Luigino Bruni, ordinario alla Lumsa,
analizza il malessere del nostro Paese

ROMA&LAZIO

Anna Roggi

Economia, una diagnosi per l’Italia
in via di sviluppo ad una delle cinque o sei economie più forti al
mondo».
E cosa ha permesso questo salto in avanti?
«Abbiamo colto una congiuntura
mondiale. Abbiamo fatto prodotti
a basso costo di manodopera. Abbiamo messo a reddito tutte le risorse del nostro Paese. Abbiamo
inventato la manifattura, il made
in Italy e anche l’industria. Abbiamo fatto dei prodotti come scarpe
e vestiti che oggi però fanno altri».

A

Roma nel suo studio alla
Lumsa, dove è ordinario
di microeconomia e storia
del pensiero economico, il professore Luigino Bruni, coordinatore
della Commissione internazionale EdC, ci accoglie gentilmente. Il
suo telefono squilla a ripetizione
e ha una mail urgente da inviare.
Chiede se possiamo aspettare qualche minuto e nel frattempo propone di riempire l’attesa ascoltando
bella musica. Sceglie un pezzo. È
la Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal
Nuovo Mondo” di Dvořák.
Ecco fatto, la mail è stata inviata,
la suoneria del telefono spenta. Il
professore abbassa il volume del
computer e il movimento della sinfonia si perde lontano mentre iniziamo l’intervista sulla crisi economica.
Professore, siamo di fronte ad
una crisi economica che non sembra più congiunturale ma strutp e r i o d i c o
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turale. Quali sono i nodi da sciogliere per l’Italia?
«Per immaginare una terapia dobbiamo innanzitutto fare una buona diagnosi e capire che la crisi
non è cominciata cinque anni fa,
ma ha radici molto più antiche e
non sono soltanto di natura economica. In realtà l’Italia e buona
parte dell’Europa sono in difficoltà già da trent’anni nel mantenere
i livelli di miracolo economico prodotto nei decenni precedenti».
Ci spieghi meglio.
«L’Italia fino al primo dopoguerra era uno dei Paesi più poveri del
mondo, tranne alcune isole felici
in qualche zona della Lombardia,
del Piemonte e attorno a Venezia.
L’Italia degli Appennini, delle Isole, del Sud Italia era nota in tutto
il mondo come un esempio di grande povertà. Un grande miracolo
economico durato venti, trent’anni ha trasformato l’Italia da Paese
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Intende Paesi come
Cina e India, per
esempio?
«Sì. Da trent’anni il
mondo si è spostato
verso il Sud America,
la Cina, l’India. Producono oggi a prezzi assolutamente più competitivi rispetto ai nostri. Fanno quello che
noi facevamo trenta o
quaranta anni fa».

«Da trent’anni il
mondo si è spostato
verso il Sud
America, la Cina,
l’India. Producono
oggi a prezzi
assolutamente più
competitivi rispetto
ai nostri. Fanno
quello che noi
facevamo trenta o
quaranta anni fa»

Ha detto che non è
soltanto una crisi economica.
«È una crisi industriale molto profonda, legata ad una crisi demografica: facciamo pochi figli, siamo invecchiati. Mentre in Cina, in
Sudamerica, in Nord Africa oggi
il sessanta per cento della popolazione ha meno di venticinque anni. Non solo. Ha anche inciso una
crisi spirituale: il nostro Paese era
stato fatto grande dai valori cristiani, marxisti, socialisti. I grandi ideali sono finiti e ci troviamo
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in un Paese scarico dal punto di
vista ideale e motivazionale».
Guardiamo al tessuto di piccole medie imprese. La crisi incide negativamente sul modello
imprenditoriale italiano. Cosa si
può fare?
«Il governo può far qualcosa, ma
poco. Noi non ci rendiamo conto
che cinquant’anni fa il mondo era
più semplice. Lo spiego con l’immagine della famiglia. C’erano i
politici, cioè i genitori, che decidevano per tutta la famiglia. I figli, cioè noi cittadini, seguivano il
papà e la mamma, dai quali dipendeva tutta la famiglia. Oggi questa metafora non funziona più. L’Italia ripartirà dalla società civile,
non dalle strategie di Governo. Il
Governo conta molto poco, direi
un dieci per cento, quindici al massimo».

Per quel dieci per
cento cosa può fare?
«Il Governo dovreb«Il Governo
be rendere meno difdovrebbe rendere
ficile la vita dei piccomeno difficile la vita
li e medi imprenditodei piccoli e medi
ri perché oggi c’è un
imprenditori»
paradosso in Italia. Chi
ha molti soldi, può pagare buoni avvocati e
trovare il modo di non pagare le
tasse: grazie alla concorrenza fiscale, infatti, una grande impresa può
stabilire la sede legale a Montecarlo o a San Marino e non pagare le
tasse in Italia. I piccoli e medi imprenditori così come i dipendenti
sono invece più controllati, pensi
al redditometro per esempio».
Come può essere risolto il problema dell’evasione fiscale?
«Attraverso una maggiore attenzione da parte dei sindaci non tanto da parte dello Stato. I sindaci
conoscono il territorio, sanno chi
usa i beni pubblici e i nostri servizi, chi abita in Italia, ma ha la residenza altrove. Dal punto di vista fiscale, invece, si possono premiare di più le imprese virtuose.

24
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Oggi in Italia ci sono tanti capitalismi».
Cosa intende?
«Da una parte c’è il capitalismo
delle grandi imprese. Per esempio
l’impresa con mille dipendenti che
ha sede a Montecarlo e lavora a
Milano. C’è il capitalismo delle
imprese modello Lottomatica o Sisal. Hanno come unico obiettivo
quello di massimizzare il profitto
e non hanno legami con i territori. Senza contare che l’azzardo in
Italia è tassato al nove per cento.
Poi c’è il capitalismo della piccola e media impresa: c’è l’imprenditore che lavora con i suoi otto
dipendenti, rischia come gli altri,
fa pochi soldi e se li fa li reinveste nell’azienda che spesso è legata ad una famiglia. Oggi l’impresa familiare regge ancora l’Italia:
il settanta per cento delle imprese
sono familiari. Il problema principale sembra, invece, quello di
attrarre nel nostro Paese le grandi
imprese. Il fisco le favorisce e si
pensa all’abolizione dell’articolo
18. Invece non avremo futuro se
non curiamo le piccole e medie
imprese. E poi c’è la tendenza
parassitaria di cui parlavano gli
studiosi del passato».
Cioè?
«In Italia oggi c’è chi vive lavorando e producendo, sia lavoratori dipendenti che imprenditori, sia chi
vive grazie alle rendite di posizione. Sono favorevolissimo, per esempio, a porre dei tetti alle pensioni
d’oro. Dobbiamo intervenire seriamente sulle forme di privilegi acquisiti in passato perché sono tasse che pagano tutti, forme di rendita pagate ad una minoranza della popolazione e sottratte alla maggioranza. Quindi il governo può fare tanto in quel dieci per cento».
Lei parla in termini economici
di felicità, reciprocità, beni relazionali. Cosa intende?
«Quello che si nota guardando il
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mondo è che la gente quando lavora vuole molto di più del denaro. Cerca stima e riconoscimento
dai colleghi e dai responsabili. Ecco da cosa dipende la felicità lavorativa. Invece i sindacati e la politica parlano soltanto di trattative
sugli stipendi. Aspetto molto importante, ma soltanto uno dei fattori che incide sul benessere lavorativo. Io metto in luce questi aspetti nel mio lavoro».
Come si può cambiare la cultura aziendale per migliorare il benessere lavorativo?
«Uno dei problemi dell’economia
contemporanea è che i manager
sono molto lontani dai lavoratori
e non vedono più che cosa accade nel mondo del lavoro. Ci deve
essere più contatto fra i responsabili e i lavoratori, attraverso focus
group, valutazioni tramite questionari e momenti di maggior uguaglianza nell’impresa, nei quali, al
di là dei ruoli, ognuno possa sentirsi parte dello stesso team di lavoro. Meno gerarchia e più orizzontalità nei rapporti di lavoro».
Nel contesto economico attuale
quali sono i punti di forza e di debolezza per il settore turistico?
«Io sono originario di Ascoli Piceno. La grande sfida del turismo
ascolano sta nel promuovere l’idea
che chi vuole gustare veramente
l’oliva ascolana deve andare ad
Ascoli, per assaporare anche il vino, il dialetto e il panorama. Il turismo è un bene di esperienza, per
scoprirne il valore devo spostarmi
e vivere un’esperienza nel luogo
dove è radicata. Per valorizzare il
turismo, allora, dobbiamo valorizzare i territori, non soltanto i prodotti. I territori devono diventare
sistemi integrati in competizione
fra loro. Noi italiani abbiamo una
vocazione al rapporto, ma siamo
molto individualisti. Facciamo molta fatica a cooperare per il bene comune, ma il turismo è un bene di
territorio, non un bene privato.
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«L’innovazione
tecnologica rappresenta la possibilità di far esplodere il potenziale
comunicativo dei
beni culturali italiani, soprattutto
in termini di fruizione. Pensiamo a
cosa può rappresentare la digitalizzazione del patrimonio museale
italiano, alla possibilità di creare
maggiore conoscenza e consapevolezza degli asset strategici di
ciascun territorio italiano. Può essere uno strumento reale per mettere in chiaro il potenziale attrattivo delle nostre città e dei singoli distretti turistici». Lo ha detto

Cristiano Radaelli, commissario
straordinario dell’Enit, intervenendo a Bruxelles a TechItaly2014,
la rassegna sull’alta tecnologia
italiana, indetta dall’Ambasciata
d’Italia, in occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea.

Enit news

IL TURISMO
IN CIFRE

Con la cultura si può creare valore
aggiunto per l’Italia

Presentato
il progetto europeo
“Eurovelo8
la pista ciclabile
del Mediterraneo”
I monitoraggi effettuati dagli uffici Enit all’estero segnalano che
la scelta di una destinazione come meta di vacanze da parte di
ospiti stranieri, è strettamente legata all’offerta di formule e pacchetti dove sia presente il cicloturismo, soprattutto se coniugato
con risorse turistiche ineguagliabili. E’ per questo che nella sede
Enit di Roma è stata presentata lo
scorso ottobre “Eurovelo8, la Pista ciclabile del Mediterraneo”,
progetto co-finanziato dall’Unione Europea, di cui Enit è partner.
Secondo il commissario straor-

L’Italia accoglie i paesi del Golfo a expo 2015
All’Italian Festivals
Weeks 2014 degli
Emirati Arabi Uniti, il più grande festival italiano del
Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), l’Enit
Area Asia & Oceania, ha lanciato tramite la sua antenna
di Dubai, una serie
di iniziative per promuovere l’Italia come destinazione turistica
d’eccellenza in previsione di EXPO 2015 a Milano La grande kermesse italiana, che si è svolta in
varie locations degli Emirati Arabi Uniti, ha mostrato uno spettacolare panorama di eventi, dalla
musica all’arte, dall’intrattenimento alla cucina, dai quali si spera possa scaturire un aumento dei
flussi turistici dai paesi mediorientali.
p e r i o d i c o
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La campagna promozionale italiana è stata pubblicizzata nel
Golfo attraverso Ain Almusafer,
la principale rivista Luxury & Lifestyle rivolta ai viaggiatori arabi provenienti principalmente dall’Arabia Saudita, dagli Emirati,
dal Qatar e dall’Oman. L’immagine di EXPO 2015 verrà inoltre
pubblicata nell’edizione speciale del Khaleej Times, in Travel
Daily Middle East e Italy Fountain of Beauty,
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dinario Cristiano Radaelli il cicloturismo, opportunamente promosso, rappresenta una vera risorsa per il settore turistico, oltre ad essere un fattore di tutela
ambientale.
Eurovelo8 vede cooperare un network transnazionale di tredici partner per la realizzazione di azioni
congiunte di promozione, comunicazione e commercializzazione
del percorso ciclabile che si snoda per circa 5.900 Km., toccando
11 Paesi del Mediterraneo. L’Italia è interessata per una lunghezza di 965 km ed il progetto nel nostro Paese mira al potenziamento
dei percorsi della rete cicloturistica in alcune aree del Nord.
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Alessandro Quami

Workshop per “ambasciatori”
tedeschi della Tuscia

“A

mbasciatore del buon
vivere e viaggiare nella Tuscia”. Con questo
pomposo e ambizioso proposito,
dal 13 al 19 novembre è andato
in scena a Viterbo e in altri comuni della Tuscia un workshop formativo al quale hanno partecipato delegazioni della Brillat Savarin Schule e dell’agenzia Go Europe di Berlino. Il workshop ha
fatto un bilancio dell’attività svolta nel 2014 e ha delineato i programmi futuri legati alla partnership fra la Scuola alberghiera di
Viterbo e la scuola di formazione per cuochi e operatori dell’ospitalità più grande della Germania, che ha organizzato nei mesi
scorsi degli stage formativi nella
Tuscia per i propri allievi. Si è parlato delle prospettive del progetto nel 2015, anno
Il progetto vuole
degli Etruschi.
formare giovani
Il workshop mira a
informati e
preparare il prossimo
consapevoli che
stage della Brillat-Sapossano
varin-Schule di Berpromuovere la
lino, la scuola di forcultura, la
mazione per cuochi
gastronomia, il
e operatori dell’ospiturismo e l’ambiente
talità più grande deldella Tuscia a Berlino
la Germania, con ole nella regione di
tre 5 mila alunni, che
Brandeburgo
dal 2014 ha iniziato
a organizzare per i
propri allievi degli
stage formativi nella Tuscia. Lo
stage che si svolgerà a maggio
2015 avrà per tema l’alimentazione etrusca.
Organizzato dal Club Unesco Viterbo Tuscia, dall’associazione Di
Tuscia un po’ e dall’agenzia Om-
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brellone di Berlino, il progetto Ambasciatore del buon vivere e viaggiare nella Tuscia vuole formare
dei veri e propri ambasciatori del
buon gusto e del viaggio sostenibile, giovani informati e consapevoli che, in base alle loro dirette
esperienze possano promuovere
più adeguatamente la cultura, la
gastronomia, il turismo e l’ambiente della Tuscia a Berlino e nella regione di Brandeburgo.

Un tuffo nella storia
Sabato 15 novembre all’agriturismo Antico Borgo la Commenda
a Montefiascone si è invece tenuta una conferenza di presentazione dei risultati conseguiti nell’ambito del progetto e i programmi
futuri, con la presenza dei rappresentanti dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di
commercio, dei Comuni che hanno partecipato: Viterbo, Acquapendente, Castiglione in teverina, Montefiascone.
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I lavori sono iniziati con una full
immersion nella storia del territorio della Tuscia, con particolare riferimento alla civilizzazione
etrusca per i docenti della BrillatSavarin-Schule di Berlino.
Facente parte del progetto Leonardo, finanziato dall’Unione europea, l’iniziativa comprendeva
una prima fase che si è svolta lo
scorso maggio con l’organizzazione di uno stage di tre settimane nei migliori ristoranti della Tuscia cui ha partecipato una delegazione di otto studenti della Brillat Savarin Schule. Come ha precisato Luciano Dottarelli, presidente del Club Unesco Viterbo
Tuscia, a luglio i ragazzi hanno
ricevuto l’attestato Europass che
certifica la loro formazione all’estero presso l’ambasciata d’Italia
a Berlino.
L’assessore con delega alla scuola alberghiera, Franco Vita, ha
spiegato che «si tratta di un progetto che come Provincia di Vi-
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terbo abbiamo sostenuto da subito e che ha già
permesso importanti occasioni di promozione
della Tuscia in Germania. A maggio abbiamo
avuto il piacere di ospitare gli studenti tedeschi
nella nostra scuola alberghiera, i quali si sono cimentati nella preparazione di pietanze a
base di prodotti tipici locali. A settembre, invece, una delegazione della nostra scuola alberghiera ha partecipato a Berlino ai festeggiamenti per l’anniversario della Brillat Savarin Schule offrendo una degustazione dei
piatti tipici della Tuscia. Siamo
quindi dell’idea che questo progetto vada necessariamente po-
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tenziato, programmando nuove
attività ed incentivando lo scambio delle buone pratiche fra Viterbo e la Germania. Questo
workshop sarà utile per ideare e
sviluppare nuove strategie di collaborazione, a tutto vantaggio della promozione e commercializzazione delle nostre tipicità».
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Una delegazione della Brillat Savarin Schule
e dell’agenzia Go Europe di Berlino in visita una settimana
per sviluppare il buon gusto nel cibo e nel turismo
Durante la visita nella Tuscia, la delegazione tedesca ha anche incontrato
gli assessori Antonio Delli Iaconi e Giacomo Barelli, che hanno presentato i progetti del Comune di Viterbo nel campo
della cultura e dello sviluppo economico e suggerito possibili sinergie
con il progetto più generale. Si è poi svolta una
riunione con Angelo Proietti Palombi e Patrizio Mastrocola, responsabili della Condotta Slowfood di Viterbo per approfondire
l’esperienza di riconosciuta eccellenza di Slowfood e vagliare
alcune ipotesi di futura collaborazione per iniziative da svolgersi sia a Viterbo che a Berlino.
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Andrea Di Lello

Il turismo si regge
sulle rovine

M

eglio se il turismo si regge sulle rovine. Sulle rovine di Ninfa. Unindustria di Latina lo ha capito e ha
firmato un protocollo di intesa
con la Fondazione Roffredo Caetani Onlus, che gestisce non solo
quella che viene definita la “Pompei del medioevo”, ma anche il
vicino Castello di
Sermoneta. Obiettivi: fare dei giardini
Con l’intesa
di Ninfa e del CastelUnindustria si
lo il motore turistico
impegna, attraverso
del territorio, valorizl’art-bonus voluto dal
zando le risorse non
ministro della Cultura,
solo costiere, e favoEnrico Franceschini,
rire così la crescita
a cercare imprese e
dell’intera provincia.
sponsor per i lavori di
O almeno uscire dalrestauro delle rovine
la gabbia del turismo
medievali.
solo stagionale.
Si può fare. Lo dicono i numeri: «Oltre
54mila persone nel 2014», spiega Piergiacomo Sottoriva, presidente della Fondazione Castani, «hanno visitato i giardini e
le rovine di Ninfa. Se conside-
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riamo anche i visitatori del Castello di Sermoneta, allora arriviamo ad 84mila, sfiorando la
cifra di 90mila presenze». Quasi un paradosso: una forza di attrazione fortissima, una materia
irradiatrice fragilissima. Perché
Ninfa si sbriciola. I recenti crol-
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li delle mura perimetrali sono un
campanello di allarme del deterioramento di un luogo prezioso, oltre che dal punto di vista
ambientale, anche dal punto di
vista storico-artistico. «Grazie
ad un accordo con l’Università
di Roma», continua Sottoriva
«esperti stanno stilando per noi
una sorta di certificato di rischio
degli edifici esistenti a Ninfa e,
al termine dello studio, sarà necessario procedere ad interventi che certamente lo Stato non
sarà in grado di finanziare. Per
questa ragione, la sensibilità mostrata dagli imprenditori con la
firma del protocollo è importantisssima».
Con l’intesa, infatti, Unindustria
si impegna, attraverso l’art-bonus
voluto dal ministro della Cultura, Enrico Franceschini, a cercare imprese e sponsor per i lavori
di restauro delle rovine medievali. E non solo restauri. L’associazione degli industriali e la Fondazione Caetani condivideranno
un percorso per la costituzione di
una partnership che promuova
azioni volte allo sviluppo di politiche coerenti per la valorizzazione e la gestione delle proprietà agricole che testimoniano la vi-
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Firmato un protocollo d’intesa per fare dei giardini di Ninfa
e del castello di Sermoneta il motore turistico del territorio
ta del territorio pontino nel passato recente e remoto. In particolare, la partnership creata si configura quale sede di coordinamento per lo scambio di esperienze e
l’elaborazione di idee, azioni e
programmi.
Finalità di carattere generale è
l’individuazione e l’attuazione di
metodologie di intervento in grado di garantire una positiva integrazione tra le attività di valorizzazione dei complessi storici, di
qualificazione delle imprese associate, mediante la realizzazione di un contesto complessivo capace di offrire integrazione funzionale e migliori relazioni sociali e imprenditoriali in linea con le
p e r i o d i c o
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attività concordate. Nel dettaglio,
tra gli obiettivi preposti, lo sviluppo di un sistema integrato relativo alla convegnistica, agli eventi e alla promozione dell’area di
competenza della Fondazione Caetani, la formazione di personale
per favorire lo sviluppo di un’occupazione qualificata attraverso
attività di formazione mirate alla
conoscenza della lingua inglese
e delle località e dei siti culturali e storici, senza trascurare figure come quelle dei restauratori e
dei giardinieri.
Previsti anche lo sviluppo di progetti in sinergia tra i quali: “Ninfa 2020” e “Le radici del futuro”,
dedicato specificamente a bam-

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

bini e ragazzi; programmi e progetti per la gestione delle risorse
culturali e naturali del territorio,
legate alla valorizzazione del “patrimonio” attraverso il recupero
del rapporto con la natura da parte dei più piccoli e degli adolescenti, per il loro benessere psico-fisico e per la loro educazione permanente. E ancora la pianificazione di fiere e mostre all’interno dei complessi e delle
aree storiche per valorizzare il patrimonio florovivaistico della provincia di Latina e, in ogni caso,
il patrimonio produttivo collegato alle realizzazioni di beni e servizi in linea con la natura ed il benessere.
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a cura di Maurizio Fantaccione

Stop alle indagini sui modesti
movimenti bancari

C

ome noto, in forza dell’articolo 32 del DPR n.
600/73 e art. 51 DPR n.
633/72 (per quanto riguarda l’IVA), l’Agenzia delle Entrate ha
il potere di verificare la veridicità dell’autoliquidazione delle imposte presentate dal contribuente (modello unico), utilizzando il
controllo dei suoi conti correnti.
Il controllo prevede un’operazione di “matching” tra la contabilità e l’estratto conto e ove il “matching” non sia possibile, il contribuente deve fornire una chiara
“giustificazione” altrimenti l’Agenzia delle Entrate opera un accertamento cioè, una rideterminazione della base imponibile in
materia di imposta sul reddito,
imposta sul reddito delle attività
produttive e IVA, prendendo a base tutte le movimentazioni bancarie non trovanti riscontro nella
contabilità o che, comunque, non
sono oggetto di giustificazione.
La ricostruzione operata dall’Agenzia rappresenta una presunzione legale relative che ha come
diretta conseguenza l’inversione
dell’onere della prova a danno del
contribuente, per cui è il contribuente che deve dimostrare:
- che i movimenti trovano giustificazione nella contabilità;
- oppure, che concernono fatti fiscalmente irrilevanti.
A titolo di esempio si pensi ad un
conto corrente dove vi siano presente un versamento di 10.000 euro e un prelevamento di 10.000
euro per pagare un debito personale o un fornitore che non tro-
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vano riscontro nella contabilità.
La ripresa a tassazione che sarà
effettuata dall’Agenzia sarà di
ventimila euro.
Qualora, però, alla maggior imposizione a fini reddituali sono
collegabili maggiori costi, è onere del contribuente dimostrare la
loro inerenza e quindi, la loro deducibilità attraverso il ricorso agli
istituti deflattivi del contenzioso:
accertamento con adesione, reclamo, mediazione, conciliazione giudiziale.
Lo stesso non potrà sempre effettuarsi in materia di IVA perché,
ai sensi dell’articolo 55 comma 1
del DPR n. 633/72, a seguito di
rettifica extracontabile «sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti
dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell’articolo 19
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risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33».
Quindi, il contribuente che non
ha effettuato versamenti annuali
perde il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti di
cui sopra.
Secondo quanto stabilito dalla
Cassazione, i dati che emergono
dalle movimentazioni finanziarie
rilevano anche nel caso in cui il
conto corrente abbia saldo negativo e nel caso in cui le entrate e
le uscite abbiano un risultato finale di pareggio. Questo perché,
la ratio che sta alla base del meccanismo presuntivo risiede nel
fatto che il contribuente preleverebbe somme dal conto corrente
per acquistare merce destinata alla rivendita dalla quale si presume un ricavo.
Per quest’ultimo caso si pensi al-
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le movimentazione “neutre”: versamento da 10.000 e bonifici per
10.000 euro magri relativi ad un
prestito successivamente restituito. Il contribuente per superare la
presunzione dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate la prova
che dimostra il rapporto sostanziale sottostante quindi, un contratto
di prestito avente data certa.
E’ evidente come la forza giuridica di questo accertamento è decisamente a sfavore del contribuente. Per tale ragione l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato alcuni
chiarimenti volti a limitare l’utilizzo di tale istituto di accertamento: circolare n. 10 del 14.05.2014
e circolare n. 25/E del 06.08.2014.
Con tali documenti l’Agenzia delle Entrate, prendendo coscienza
della invasività di tale accertamenti ha deciso, autonomamente, di limitare l’applicazione di tale strumento alle ipotesi più gravi e comunque in subordine ad altre modalità di accertamento. In
particolare, con la circolare n. 25
del 06.08.2014 l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che tale mezzo istruttorio deve essere utilizzato solo a valle di un’attenta attività di analisi del rischio che faccia emergere significative anomalie dichiarative.
Da ciò discende che lo strumento delle indagini finanziarie, da
privilegiarsi nel caso di controlli
nei confronti di esercenti arti e
professioni la cui posizione fisca-

le, in considerazione dell’attività
esercitata, può essere più difficilmente riscontrabile con altre modalità istruttorie, deve sempre essere utilizzato evitando richieste
di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle
normali spese personali e/o familiari e tenendo conto degli indici
di capacità contributiva già conosciuti dall’ufficio in relazione al
soggetto esaminato ed al suo nucleo familiare.
In tale ottica lo strumento del contraddittorio preventivo con il contribuente assume un ruolo centrale, considerata la rilevanza delle
presunzioni e gli effetti che dalle
stesse potrebbero derivare. Nel
ribadire, che scopo delle indagini finanziarie è quello di ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale del soggetto sottoposto a
controllo, l’Agenzia sottolinea come le presunzioni fissate dalla citata norma a salvaguardia della
pretesa erariale devono essere applicate dall’Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo, giovandosi in via prioritaria della collaborazione del
contribuente e delle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione delle operazioni finanziarie rilevate, con riguardo in particolare ai prelevamenti.
Rimane in ogni caso affidata all’organo accertatore la scelta, nel
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I chiarimenti mediante Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 6 Agosto 2014
caso concreto, dei poteri e degli
strumenti, nell’ambito di quelli
messi a disposizione dall’ordinamento tributario, che meglio siano in grado, sulla base degli elementi a disposizione, di ricostruire la capacità contributiva complessiva del soggetto. Attività che
non può prescindere dall’esame
dell’insieme delle operazioni finanziarie rilevate e dalla valutazione della relativa coerenza complessiva rispetto alla concreta realtà economico-operativa e conseguentemente alla capacità contributiva del contribuente.
La Corte Costituzionale, intervenuta ultimamente sul punto, ha
ulteriormente censito l’operatività dell’articolo 32, comma 1, numero 2, secondo periodo, del DPR
600/1973, nella parte in cui estende la presunzione, ai maggiori
compensi per i lavoratori autonomi. Secondo la corte anche se la
figura dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti
versi affini, esistono specificità
di quest‘ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento. Da ciò
è da ritenere illeggittima la norma sulle indagini finanziarie che
prevede una presunzione legale a
favore del fisco di maggiori compensi nei confronti del professionista che non sia in grado di fornire indicazioni sui prelevamenti (Sentenza 228/2014 Corte costituzionale).

inviando una mail all’Ebtl di Roma:

info@ebtl.it
Oppure telefonando al numero

la rivista

06.48.90.70.20

GRATIS
a casa vostra
o in ufficio

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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a cura di EBTL

Tirocini e corsi di formazione
gratuiti per aziende
Il calendario dei corsi di formazione obbligatori
in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L’

EBTL, anche questíanno
offre alle aziende del settore la possibilità di accedere a tirocini gratuiti per le seguenti figure professionali: cameriere/a ai piani, facchino, cameriere di sala, operatore di cucina

ATTIVITAʼ FORMATIVA OBBLIGATORIA IN MATERIA DI IGIENE SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

e addetto al ricevimento alberghiero.
EBTL, grazie a più progetti finanziati dalla Comunità Europea FER - Fondo europeo rifugiati e
Por FESR PLUS - Porta Portese
ñ ha collaborato con Roma Capi-

%
Durata
assenze
in ore
ammesse

Giorni e orari di
svolgimento

tale Dipartimento formazione e
lavoro a formare gli allievi ammessi alle professionalità del turismo. Gli allievi, a seconda del
progetto e delle caratteristiche sono stati selezionati per un mese
di formazione díaula con esperti

Sede di
Contributo
svolgimento forfettario

Data inizio

Data fine

SESSIONE INVERNO
Formazione/Informazione
Rischio basso

8

Lunedì
9.00 – 17.00

--

02-02-15

02-02-15

Addetti al Primo Soccorso BLS

12

Giovedì
9.00 – 15.00

--

15-01-15

22-01-15

DDL – Datori di Lavoro – Presa in carico
del Servizio di Prevenzione e
Protezione: Rischio basso

16

Lunedì
9.00 – 17.00

--

19-01-15

26-01-15

RLS – Rappresentante dei lavoratori per
la Sicurezza
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Martedì
9.00 – 17.00

--

24-02-15

17-03-15

Igiene e sicurezza nella ristorazione: il
sistema HACCP
Addetti alla ristorazione

8

Martedì
9.00 – 17.00

--

03-02-15

03-02-15

Igiene e sicurezza nella ristorazione: il
sistema HACCP
Personale Qualificato

12

Martedì - Giovedì
9.00 – 13.00

--

05-02-15

12-02-15

Addetti antincendio in attività a rischio di
Incendio Medio
(Alberghi da 50 a 100 posti letto DPR
151 18/2011)

8

Lunedì e Martedì
8.30 – 13.30
Eventuale esame
ore 14.30

19-01-15

20-01-14

Addetti antincendio in attività a rischio di
Incendio Elevato
(Alberghi da 100 posti letto DPR 151 18/2011)

16

Da Martedì a
Venerdì
9.00 – 13.00
Esame ore 14.30

03-02-15

06-02-15

Addetti antincendio in attività a rischio di
Incendio Basso

4

Giovedì
9.00 – 13.00

29-01-15

29-01-15
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IL TURISMO
IN CIFRE
assicurazioni obbligatori Inail e
responsabilità civile.
L’EBTL, in qualità di ente autorizzato alla sola attività di intermediazione al lavoro dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sarà sempre più a disposizione delle aziende del settore ad
esso aderenti per sostenere e offrire i propri servizi al lavoro.

L’EBTL ricorda a tutte le aziende aderenti che è già possibile prenotare i propri posti nel Calendario 2015 dei corsi di formazione
obbligatori in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. I corsi sono gratuiti per le aziende aderenti ed in regola
con i versamenti obbligatori, mentre per i corsi di aggiornamento è previsto un contributo forfettario di € 50,00 a dipendente.
Anche questíanno sarà possibile iscriversi ai corsi on-line attraverso il sito www.ebtlservizi.it, o via fax al numero 06/48906050
scaricando i modelli dal sito www.ebtl.it

ATTIVITAʼ FORMATIVA
DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIA
IN MATERIA DI IGIENE SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Aggiornamento Antincendio Rischio Medio
Frequenza Triennale

%
Durata
assenze
in ore
ammesse

Giorni e orari di
svolgimento

TRIBUNA DEL LAVORO

del settore e verranno inseriti in
tirocini della durata variabile dai
3 ai 6 mesi. I tirocinanti saranno
muniti di attestato valido HACCP
e attestato di formazione/informazione dei lavoratori. Le aziende avranno a disposizione tirocinanti senza l’esborso del contributo obbligatorio di € 400,00/mese e senza gli oneri relativi alle

PER INFORMAZIONI:
EBTL - Dipartimento
formazione e lavoro
R. Gestione qualità, formazione
e servizi al lavoro
Francesca Sofia
f.sofia@ebtl.it
Segreteria organizzativa:
Cristiana Tito
segreteriacorsi@ebtl.it
Jacopo Mazzoni
formazione@ebtl.it
Tel. 06/48907020
Fax.06/48906050
Via Agostino Depretis, 70 - Roma

Sede di
Contributo
svolgimento forfettario

Data inizio

Data fine

12/02/2015

12/02/2015

10/02/2015

10/02/2015

5

Giovedì
8.30 – 13.30

8

Martedì
8.30 – 17.30

Aggiornamento Antincendio Rischio Basso
Frequenza Triennale

3

Lunedì
8.30 – 11.30

16/02/2015

16/02/2015

Aggiornamento DDL - Datori di Lavoro –
Presa in carico del Servizio di
Prevenzione e Protezione: Rischio basso
Frequenza Quinquennale

6

Lunedì
9.00 – 15.00

23/03/2015

23/03/2015

Aggiornamento Addetti al Primo Soccorso
Frequenza Triennale

4

Giovedì
9.00 – 13.00

29/01/2015

29/01/2015

Aggiornamento RLS per le aziende da
15 a 50 dipendenti
Frequenza annuale

4

Martedì
9.00 – 13.00

17/02/2015

17/02/2014

Aggiornamento RLS per le aziende oltre
dipendenti
Frequenza annuale

8

Martedì
9.00 – 17.00

10/02/2015

10/02/2015

Aggiornamento HACCP – Addetti HACCP
Frequenza periodico

4

Lunedì
9.00 – 13.00

23/02/2015

23/02/2015

Aggiornamento HACCP - Responsabili
HACCP
Frequenza periodico

8

Lunedì
9.00 – 17.00

02/03/2015

02/03/2015

Aggiornamento Antincendio Rischio Elevato
Frequenza Biennale

p e r i o d i c o
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10%

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

VVFF
Via Scribonio € 50,00 a
Curione partecipante
Roma

Via Principe
€ 50,00 a
Amedeo, 5/B
partecipante
Roma
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ZIONE > SICUREZZA
> RISPARMIO ENERGETICO > ENERGIE RINNOVABILI > DOMOTICA > ILLUMINA
SMART TECNOLOGY & CULTURA DEL RISPARMIO
Risparmiare energia oggi è possibile grazie alle nuove tecnologie alla
portata di tutti.
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