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a cura di Pietro Licciardi

A Tivoli due siti Unesco
non bastano?
Urbano Barberini

L’

Italia, tra i suoi primati
ne vanta uno particolarmente prestigioso: è il
paese al mondo col maggior numero di luoghi considerati dall’Unesco “patrimonio dell’umanità”. Dieci sono i criteri per entrare a far parte nel prestigioso
elenco. I siti devono essere ritenuti "universali, insostituibili e
unici" e i criteri di valutazione
usati al quartier generale di Parigi sono molto rigidi
e fanno riferimento
alle caratteristiche
Ora che i cittadini,
culturali e naturali che
hanno scelto un
rendono questi luoSindaco che ha
ghi dei tesori di ecfatto della
cezionale valore. Non
conservazione e
solo, devono anche
della valorizzazione
rappresentare capodei beni culturali la
lavori del genio creasua ragione di vita…
tivo, apportare una teLe cose in futuro
stimonianza unica di
saranno
una civiltà o una traradicalmente
dizione culturale. Ebdiverse»
bene è facile comprendere come ciascuno di questi “siti”
rappresenti un elemento irresistibile per i turisti di tutto il mondo
e il poterne vantare almeno uno
è senz’altro una fortuna per gli
operatori turistici. Figuriamoci
quando i siti patrimonio dell’Unesco sono due, e per di più nella stessa cittadina. È il caso di Tivoli, che però non sembra fino ad
oggi averne ben compreso il potenziale economico. Di questo
chiediamo ragione all’assessore
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al turismo della cittadina, Urbano Barberini.
Assessore, siete a due passi da
Roma, venti milioni di turisti
l’anno, e avete due ville uniche
al mondo, eppure non pare Tivoli sia riuscita a fare del turismo la sua principale attività…
«Fino ad ora certamente, è stato
così. Ma ora che i cittadini, hanno scelto un Sindaco che ha fatto della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali la
sua ragione di vita… Le cose in
futuro saranno radicalmente diverse. Questa amministrazione si
è insediata da appena sei mesi ma
ha già conseguito una serie di risultati che vanno in quella direzione. Oltre ai due siti Unesco,

s u l l ’ a n d a m e n t o
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Villa Adriana e Villa d’Este, non
dimentichiamo che Tivoli ha anche la fortuna di avere Villa Gregoriana, gestita dal Fai, il Santuario di Ercole Vincitore, il Tempio
della Sibilla e tantissimi altri beni di rara qualità. Inoltre la nostra
città può vantare un centro storico medievale di grande importanza, su cui stiamo lavorando con
determinazione per riqualificarlo e valorizzarlo. Tutti questi beni fanno sicuramente di Tivoli una
delle città d’arte più importanti
del mondo e ci obbligano a valorizzare queste risorse per far sì
che la città possa rinascere anche
da un punto di vista economico»
Anche noi di Roma & Lazio abbiamo seguito con apprensio-
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Perché il turismo non decolla? Lo spiega l’assessore Barberini
ne le vicende che hanno riguardato Villa Adriana: servizi igienici fuori uso, la mancata entrata in funzione del punto di
ristoro, la mancanza di collegamenti diretti da Roma o Tivoli con mezzi pubblici, la mancanza di adeguata segnaletica… Non ci sembra il modo migliore di trattare una risorsa
turistica come questa. Che ne
pensa?
«Le ricordo che i nostri movimenti civici hanno scongiurato
circa due anni fa il trasferimento della discarica di Malagrotta
a 700 metri da Villa Adriana. Vep e r i o d i c o
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niamo quindi da anni terribili nei
confronti della cultura in generale e di questo territorio in particolare. Ci sono da ricostruire
decenni di cattiva amministrazione che certo non possono essere
cancellati in pochi mesi. La rivoluzione degli educati, come la
chiama la nostra madrina Franca
Valeri, proprio perché è una rivoluzione civile ha i suoi tempi.
Nel merito della domanda, il Comune non ha competenze dirette sulla gestione della Villa, che
è di competenza del Mibact. Avendone molto a cuore le sorti, la nostra amministrazione si è impe-
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gnata a valorizzarla con tutti gli
strumenti a disposizione. Abbiamo già, ad esempio, rafforzato il
collegamento con i mezzi pubblici intensificando il numero delle corse che da Tivoli raggiungono direttamente la Villa e sta per
essere installata una nuova segnaletica turistica e verrà potenziata l’offerta culturale abbinando al rinato Festival Internazionale di Villa Adriana anche altre
importanti iniziativa organizzate direttamente dal Comune».
Cosa ha impedito fino ad oggi
a risorse turistiche eccezionali,
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come quelle che Tivoli ha la fortuna di possedere, di diventare
un vero volano economico per
la città e il territorio?
«Per venti anni c’è stata una totale assenza di una politica turistico culturale. Pensate che abbiamo trovato la città senza uno
straccio di stagione teatrale, per
non parlare di festival o di altri
attrattori turistici. Ci siamo trovati di fronte a una Caporetto culturale e noi adesso vogliamo Vittorio Veneto ma non usando fucili e cannoni bensì intelligenza
e creatività. Tutto ciò prenderà un
po’ di tempo. Altre vie sinceramente non ne vedo. Uno dei compiti della nostra amministrazione
è di metter in campo, in aiuto delle aziende e degli artigiani che
operano nel settore del turismo,
tutte le iniziative artistico culturali necessarie a riavviare il volano del settore turistico: festival
“Tivoli chiama”, nuova stagione
teatrale e avvio della stagione teatrale “Off”, la rassegna “Tivoli
incontra” che prevede interviste
a personaggi del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo che si svolgerà nella sala
del trono di villa d'Este. Sono certo che queste attività saranno sicuramente motivo di maggiore
appeal per gli operatori del settore che si rivolgono a Tivoli. Al fine di trattenere i turisti noi dobbiamo moltiplicare l’offerta turistico culturale trasformando Tivoli in una vera e propria fabbrica della cultura, creando sinergie
anche con i prodotti enogastronomici. È anche importante condividere le strategie con gli altri
comuni che fanno parte della Valle dell’Aniene, di cui Tivoli è certamente la porta, e con cui bisogna unire le forze».
Non avete pensato, soprattutto adesso che il settore pubblico dichiara di avere sempre meno risorse, di coinvolgere di più
gli imprenditori privati per ge-
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stire, conservare e promuovere simili perle storico-archeologiche?
«Purtroppo la legge non aiuta le
partnership Comune-imprenditori privati ma ciononostante già
con il concerto di Capodanno siamo riusciti a creare un evento che
è stato quasi completamente, al
novanta per cento, finanziato dai
privati regalando per la città per
la prima volta una festa di piazza di fine anno con costi molti
contenuti per la comunità. Comunque, per valorizzare l’immenso patrimonio della Città è necessario gestire e sviluppare il flusso turistico attraverso un progetto unitario in grado di mettere a
sistema operatori pubblici e privati; per questo alla base del rilancio culturale, turistico, ed economico della Città, vi è la realizzazione di un “Piano di Gestione Integrata” in grado di ottimizzare tutte le risorse del patrimonio culturale di Tivoli, nella cui
redazione siano coinvolti i cittadini, i soggetti istituzionali, le associazioni e gli imprenditori locali.
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Quali azioni di marketing e promozione sono in cantiere per il
2015?
«Abbiamo molte iniziative in cantiere anche in questo campo: la
diffusione del “brand Tivoli” in
Europa e nel Mondo con inserimento nei media mondiali e con
il coinvolgimento di grandi tour
operator e promoter; la programmazione, in sinergia con le attività produttive del territorio, di eventi in notturna, aperture serali di
negozi e musei, mercati fieristici;
l’introduzione di un biglietto unico per la visita ai monumenti; l’istituzione di un ufficio per l’accoglienza turistica dove i visitatori possano ottenere informazioni e indicazioni adeguate al livello della città e con operatori formati a tal scopo. La primavera culturale di Tivoli è già iniziata e i
cittadini più sensibili se ne sono
accorti. E il fatto che abbiano scelto non un uomo di partito ma un
uomo di cultura al comando della città ci dà la forza di puntare
con determinazione su quelli che
sono i tesori unici al mondo che
ha l’Italia e in particolare Tivoli».
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Giuseppe Aiello

Vacanze romane
ancora in ripresa
■ Fig. 1 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi della
Provincia di Roma - Novembre - Dicembre 2014
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A

nche nel periodo Novem4
bre - Dicembre 2014 si è
avuto un andamento po3
sitivo della domanda turistica nell’insieme degli esercizi alberghie2
ri di Roma e provincia. L’analisi
1
dei dati sull’andamento della domanda turistica negli alberghi del0
la provincia di Roma nell’ultimo
Totale
Italiani
Stranieri
bimestre del 2014 continua a registrare, infatti, una ripresa sia sul
fronte degli arrivi sia su quello delle presenze.
cia di Roma hanno registrato 1.967.048 arrivi e
Nel periodo considerato gli alberghi della Provin- 4.306.349 presenze, con una crescita rispettivamen-

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

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

128.071

267.395

968.833

2.080.267

650.238 1.484.368

167.093

359.620

52.813

Italiani

42.270

69.974

432.378

745.003

389.207

726.020

122.097

242.983

37.916

114.699 1.967.048 4.306.349
79.118

1.023.868 1.863.098

Stranieri

85.801

197.421

536.455

1.335.264

261.031

758.348

44.996

116.637

14.897

35.581

943.180 2.443.251

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

10,10

9,79

6,44

5,55

5,03

3,59

1,99

2,03

-1,29

-0,61

5,59

4,65

Italiani

8,15

8,91

5,45

3,79

4,82

3,06

0,59

0,71

-0,91

-0,68

4,47

3,08

Stranieri

11,10

10,11

7,25

6,56

5,35

4,11

6,00

4,91

-2,24

-0,44

6,83

5,87

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

5 STELLE
Arrivi
Presenze

4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

128.071

267.395

812.867

1.849.200

532.341 1.259.954

141.987

305.322

43.667

94.987

Italiani

42.270

69.974

345.368

614.434

293.413

544.276

99.949

194.217

30.017

61.965

811.017 1.484.866

Stranieri

85.801

197.421

467.499

1.234.766

238.928

715.678

42.038

111.105

13.650

33.022

847.916 2.291.992
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A Novembre e Dicembre in aumento
i turisti sia italiani che stranieri

■ Fig. 2 - Var. % arrivi e presenze negli alberghi di
Roma - Novembre - Dicembre 2014

7

Arrivi

6

Presenze

5
4
3
te di +5,59% e di +4,65%. La domanda italiana ha registrato una
2
ripresa sia negli arrivi con
1
1.023.868 arrivi (+4,47%) sia nelle presenze con 1.863.098 unità
0
(+3,08%). La domanda estera ha
Totale
Italiani
Stranieri
avuto un trend ancora più positivo con 943.180 arrivi (+6,83%)
e 2.443.251 presenze (+5,87%)
(tabella 1 e 2).
ne di quelli ad una stella.
L’analisi della domanda per categoria di esercizi al- Come appare dalle tabelle da 3 a 6, l’andamento poberghieri evidenzia nel bimestre la diffusione del- sitivo del bimestre ha coinvolto sia il mercato della crescita in quasi tutte le categorie, con eccezio- la capitale sia quello dell’hinterland.

Tabella 4 - Roma - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri: Dicembre 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

10,10

9,79

6,12

5,32

4,50

3,52

3,41

3,51

-1,40

-0,50

5,44

4,71

Italiani

8,15

8,91

5,41

3,47

3,47

2,46

2,36

2,76

-1,02

-0,67

4,21

3,07

Stranieri

11,10

10,11

6,66

6,26

5,79

4,35

6,00

4,84

-2,23

-0,17

6,66

5,81

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

5 - 4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

155.966

231.067

117.897

224.414

25.106

54.298

9.146

19.712

308.115

529.491

Italiani

87.010

130.569

95.794

181.744

22.148

48.766

7.899

17.153

212.851

378.232

Stranieri

68.956

100.498

22.103

42.670

2.958

5.532

1.247

2.559

95.264

151.259

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

5 - 4 STELLE
Arrivi
Presenze

3 STELLE
Arrivi
Presenze

2 STELLE
Arrivi
Presenze

1 STELLA
Arrivi
Presenze

TOTALE
Arrivi
Presenze

Totale

8,10

7,48

7,50

3,99

-5,33

-5,53

-0,75

-1,13

6,36

4,19

Italiani

5,62

5,35

9,17

4,90

-6,65

-6,72

-0,49

-0,72

5,48

3,13

Stranieri

11,40

10,37

0,80

0,29

5,91

6,41

-2,35

-3,83

8,39

6,93
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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 - Novembre - Dicembre 2014
Arrivi
Presenze

9
8
7

A Roma la crescita degli arrivi
6
complessivi è stata di +5,44%,
quella delle presenze complessi5
ve è stata di +4,71%. In partico4
lare la domanda italiana a Roma
3
ha registrato un incremento nel
bimestre di +4,21% negli arrivi
2
di +3,07% nelle presenze; anche
1
la domanda estera ha registrato
0
una crescita apprezzabile con
Totale
Italiani
Stranieri
+6,66% negli arrivi e +5,81%
nelle presenze.
Negli alberghi dell’hinterland la
crescita è stata di +6,36% negli arrivi e +4,19% nel- domanda proveniente dall’estero ha registrato +8,39%
le presenze. La domanda italiana è cresciuta di negli arrivi e di +6,93% nelle presenze (tabelle 5 e
+5,48% negli arrivi e +3,13% nelle presenze. La 6).
MUNICIPI DI ROMA

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

Arrivi

Presenze

Municipio 1

487.026

Municipio 2

60.294

Municipio 3
Municipio 4
Municipio 5

Variazione %
su stesso mese a.p.

Permanenza
media

Arrivi

Presenze

1.093.946

2,25

62,29%

60,78%

5,41%

2,75%

146.816

2,44

7,71%

8,16%

11,60%

15,21%

9.292

21.462

2,31

1,19%

1,19%

9,18%

12,10%

10.078

23.583

2,34

1,29%

1,31%

9,34%

6,50%

10.930

25.622

2,34

1,40%

1,42%

26,45%

25,38%

Municipio 6

13.323

33.108

2,49

1,70%

1,84%

12,95%

15,91%

Municipio 7

17.443

38.132

2,19

2,23%

2,12%

2,27%

2,33%

Municipio 8

7.153

16.581

2,32

0,92%

0,92%

-6,39%

0,27%

Municipio 9

30.468

78.691

2,58

3,90%

4,37%

17,76%

15,83%

Municipio 10

14.271

26.122

1,83

1,83%

1,45%

-10,13%

-23,27%

Municipio 11

20.121

56.602

2,81

2,57%

3,14%

-4,24%

7,79%

Municipio 12

25.535

59.541

2,33

3,27%

3,31%

11,93%

11,88%

Municipio 13

42.407

103.233

2,43

5,42%

5,73%

6,33%

6,43%

Municipio 14

18.341

41.304

2,25

2,35%

2,29%

2,40%

11,02%

Municipio 15

15.061

35.405

2,35

1,93%

1,97%

21,70%

30,14%

781.743 1.800.148

2,30

100,00%

100,00%

6,41%

5,56%

Totale

10

Composizione %

p e r i o d i c o

d e l l ’ E B T L

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

t u r i s m o

Arrivi

a

R o m a

e

n e l

Presenze

L a z i o

IL TURISMO
IN CIFRE

Giuseppe Aiello

OSSERVATORIO

Dati in crescita grazie
agli stranieri
Dicembre positivo per Fiumicino, ma gli italiani solo +2,48%

L’

andamento della domanda turistica negli
esercizi alberghieri di Fiumicino ha registrato nel mese di Dicembre un trend complessivamente positivo sul fronte degli arrivi, dovuto però quasi unicamente alla componente estera della domanda.
La domanda complessiva negli hotel di Fiumicino
è stata pari a 34.883 arrivi (+12,58%) e 45.810 presenze (+11,39%), con un tasso d’occupazione medio del 47,76% per le camere e del 42,70% dei let-

ti (tabelle 1, 2, 3).
La domanda italiana ha registrato una crescita di
+2,29% negli arrivi e di +2,48% nelle presenze.
La domanda estera ha registrato +24,25% negli arrivi e +21,59% nelle presenze. I dati per singole nazionalità di provenienza della domanda estera confermano ancora il primato della domanda proveniente dagli USA (15,59% della domanda estera),
seguita da quella proveniente dal Regno Unito
(4,47%) e dal Giappone (3,36%) (tab. 1).

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

Valori % Diff% Dicembre 2014/2013

Valori assoluti 2013

Totale

34.883

45.810

1,31

100,00

100,00

12,58

11,39

30.986

Italiani

16.853

22.497

1,33

48,31

49,11

2,29

2,48

16.475

41.126
21.952

Stranieri

18.030

23.313

1,29

51,69

50,89

24,25

21,59

14.511

19.174

Francia

542

615

1,13

3,01

2,64

-2,87

-10,87

558

690

Germania

506

661

1,31

2,81

2,84

-13,65

-10,07

586

735

Regno Unito

832

1.041

1,25

4,61

4,47

13,82

12,18

731

928

3.149

3.612

1,15

17,47

15,49

1,98

-1,18

3.088

3.655

562

784

1,40

3,12

3,36

-19,71

-24,25

700

1.035

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. Dicembre 2014

Dicembre 2014
N. Hotel Camere

di hotel. Dicembre 2014

Dicembre 2014 Dicembre 2013
Camere Letti Camere Letti
4 stelle
3 stelle

56,64
24,64

46,83
35,51

5 stelle

-

-

-

58,40 41,40ì

4 stelle

8

1.290

2.589

26,36

40,37

3 stelle

12

322

722

5

46

89

43

61

2 stelle

5,13

10,04

2,00

5,70

2 stelle

1 stella

0,00

0,00

0,00

0,00

1 stella

3

48,34 38,53

Totale

28

Totale

47,76 42,70

Letti
Categoria

Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

Arrivi Presenze

4 e 3 stelle 99,09
2 e 1 stella

Totale

98,77 100,00

0,91

100,00

1,23

100,00

99,56

99,40

0,00

0,44

0,60

100,00 100,00

100,00

0,00

100,00 100,00

1.701 3.461

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

Italiani

Stranieri

Totale

Arrivi Presenze Perm. media

Arrivi Presenze Perm. media

Arrivi Presenze Perm. media

4 e 3 stelle

16.700

22.220

1,33

2 e 1 stella

153

277

1,81

16.853

22.497

1,33

Totale
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1,31

1,29

34.730

45.533

N.D.

153

277

1,81

1,29

34.883

45.810

1,31
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Franz Gustincich

Il softair:

turismo in punta di fucile

«H

o avuto una infanzia
fortemente, esclusivamente bellica: sparavo tra gli arbusti con cerbottane fatte all'ultimo momento, mi
acquattavo dietro le rade macchine posteggiate facendo fuoco col
mio fucile a ripetizione, guidavo assalti all'arma bianca, mi perIl turismo di nicchia,
devo in battaglie sanche circonda questa
guinosissime…». Chi
attività ludica, non è
non si riconosce in
solo di carattere
questo passo tratto da
locale: le
Lettera a mio figlio
associazioni di
di Umberto Eco? Ancora oggi, nonostansoftair si muovono
te nei negozi per gioanche per andare
cattoli sia sempre più
all’estero
difficile trovare armi,
non è raro vedere pargoli impegnati in vere e proprie battaglie sparando innocui proiettili di politene espanso che, nella loro traiettoria balistica, arrivano fino a venti metri.
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Armi colorate, spesso giganti, si
sono sostituite alle più pericolose fionde e cerbottane ma i giardinetti pubblici sono ancora il
campo di battaglia dove far sfrecciare veloci i dardi, mentre qualche cane atterrito fugge guaendo,
tra le proteste del padrone per questa invasione fanciullesca. La passione per le armi e l’avventura
non si spegne con il tempo e sono in parecchi a coltivarla anche
in età adulta. C’è chi si accontenta di sparare qualche colpo al poligono sotto casa, chi imbraccia
fucile e mimetica per andare a
caccia, mentre sono sempre più
numerosi coloro che il fine settimana dismettono i panni dello studente, dell’impiegato, dell’imprenditore per trasformarsi in ranger, marines, navy seals, indossando equipaggiamenti originali.
Sono gli appassionati di softair,
fratello maggiore dei giochi di
bimbi sopra descritti e anzi l’ispi-

s u l l ’ a n d a m e n t o
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ratore, poiché la tecnologia dalla
quale derivano le moderne armi
giocattolo, ha dato i natali per primi ai fucili d’assalto del softair.
La pratica, ma gli appassionati
vorrebbero trasformarlo in un vero e proprio sport, nel corso degli anni ha alimentato una vera e
propria economia e una sorta di
turismo. Il luogo dove dar vita ad
una simulazione di guerra è infatti uno dei primi pensieri anche degli appassionati di guerra simulata; non stupitevi, quindi, di incontrare soldati armati di tutto
punto impegnati in un confronto
proprio nel bosco dove stavate
andando per funghi, o nella ex
fabbrica dove volevate cogliere
qualche fotografia di archeologia
industriale. Soprattutto niente paura: non siete capitati nel bel mezzo di un’azione antiterrorismo,
ma avete incontrato gli appassionati di un gioco di strategia e combattimento che, con repliche esattissime di famose armi da guerra, stanno eseguendo una “giocata” sparandosi addosso pallini di
plastica o di materiali biodegradabili, con una gittata massima di
cinquanta metri.
Nonostante sia stata provvisoriamente riconosciuta dal Coni, questa disciplina soffre di numerosi
problemi, a partire proprio dai
campi di gara. A differenza di altri giochi di combattimento, come il paintball, che si svolge in
aree grandi come un campo da
calcio, delimitate da doppie reti
e con armi tutt’altro che simili a
quelle vere, il softair richiede spa-
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Una passione, forse uno sport, di sicuro l’occasione per
allungare la stagione o creare un nuovo turismo
zi ampi, non necessariamente dedicati in esclusiva a questa attività, e con numerosi ostacoli quali
possono essere dirupi, avvallamenti, alberi, rocce, o edifici, muri ed altro. Insomma veri scenari
di guerra, per giocate nelle quali
la componente scenografica ha
un alto valore non solo estetico
ma persino strategico.
Per diventare softgunner è necessario disporre di una attrezzatura
minima: un’ arma, maschera o occhiali di protezione, abiti adatti
che significa anche mimetici. Si
parte da duecento Euro, considerando l’acquisto di un’arma lowcost, magari di fabbricazione asiatica, e di una mimetica non originale. Alcuni tipi di fucili automatici ad aria compressa per il softair arrivano a costare anche più
cari degli originali, quando dip e r i o d i c o
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sponibili sul mercato nero, ma naturalmente sono innocui. Le donne, pur non moltissime, sono tra
le più agguerrite, almeno a giudicare dalla competenza e dalla
decisione con la quale dialogano
con in “colleghi” maschi nei vari forum dedicati, ed è proprio una
donna, nome di battaglia “Aquila”, a spiegare che gli incidenti di
gioco sono molti di meno e molto meno gravi, in relazione al numero di giocatori, di quasi tutti
gli altri sport, calcio in testa. Questo è dovuto alle rigide regole, alle protezioni obbligatorie, ed all’assenza di contatto fisico. I pochi incidenti registrati nel 2012,
ad esempio, sono stati dovuti all’inosservanza delle regole in materia di protezione obbligatoria.
Per quanto riguarda l’aspetto che
più ci interessa: il turismo di nic-
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chia, che circonda questa attività
ludica, non è solo di carattere locale: le associazioni di softair si
muovono anche per andare all’estero, ma mai – o quasi – quelle
straniere vengono in Italia. Ci sono varie questioni in ballo, e la
prima è l’assenza di campi di gioco adeguati. Non si tratta, come
abbiamo detto, di costruire infrastrutture, ma di organizzare ed
amministrare per il tempo strettamente necessario, aree già esistenti.
Un episodio risalente ad alcuni fa,
così come ci è stato riferito, può
meglio spiegare la situazione.
Un’area dell’Isola d’Elba nell’ottobre del 2008, dunque in bassa
stagione, fu scelta da alcune associazioni per organizzare un torneo internazionale di tre giorni.
Ciò comportò l’apertura di un paio
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di alberghi e di alcuni ristoranti
che sarebbero rimasti probabilmente chiusi. L’isola fu protagonista di una pacifica invasione di
quattrocento “soldati”, tra i quali
alcuni stranieri. L’area prescelta
venne opportunamente segnalata
alle autorità, come da obbligo di
legge, e una vigilanza fu messa ad
ogni accesso per informare eventuali visitatori che non avrebbero
dovuto spaventarsi nel caso di incontro con uomini armati. Tutto
in regola, insomma. Le intenzioni degli organizzatori erano quelle di replicare annualmente il torneo, e ciò poteva far gola anche
agli operatori turistici. Purtroppo,
la lagnanza di due turiste, spaventate da molta gente con le mimetiche che imbracciavano repliche
esatte di armi da guerra, indussero le autorità a non
concedere permessi
per gli anni a venire,
Un’area dell’Isola
bruciando così l’opd’Elba nell’ottobre del
portunità di una nuo2008, dunque in
va forma di turismo
bassa stagione, fu
che avrebbe sensibilscelta da alcune
mente allungato la
associazioni per
stagione.
organizzare un
In Italia vi sono più
torneo internazionale
di cento associaziodi tre giorni. Ciò
ni con migliaia di socomportò l’apertura
ci che pradi un paio di alberghi
ticano il
e di alcuni ristoranti
softair e a
che sarebbero
chi
li
rimasti
probabilmente
chiusi.
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guarda con sospetto, giudicandoli un po’ guerrafondai replicano:
«Se fai una guerra finta, per gioco, ti rendi conto di quanto brutta sia la guerra vera». E poi molti di loro, appassionati di armi o
anche solo del gesto di sparare,
hanno scelto questa disciplina
perché ritengono troppo cruenta
la caccia e troppo statico il tiro a
segno. Più divertente spararsi un
po’ tra amici.
Anche nel softair i problemi non
mancano: dai sindaci che protestano e infliggono multe per inquinamento per non aver usato
pallini biodegradabili - ma anche
molti cacciatori inquinano parecchio, abbandonando i bossoli di
plastica -, alle denunce per la non
osservanza delle prescrizioni di
legge o per essersi introdotti abusivamente in ex caserme o poligoni militari dismessi. In genere
però le associazioni sono molto
scrupolose nell’osservare le regole. Anche a causa di queste “incomprensioni” non pochi appassionati italiani si trasferiscono periodicamente all’estero, dove è
possibile affittare spazi ex militari, come nei
pressi di Praga, per organizzare “giocate”
negli scenari dell’ex Unione Sovietica o in poligoni
utilizzati anche
da numerosi
produzioni cinematografiche, tra carri armati e
ricostruzioni
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molto veritiere.
Il softair quindi può rappresentare una opportunità per molti piccoli comuni, magari fuori dai normali circuiti turistici, poveri di
bellezze architettoniche o archeologiche ma ricchi di strutture ex
militari o aree demaniali inutilizzate a rischio speculazione da mettere a profitto. Tra i tanti parchi a
tema potrebbe addirittura sorgerne uno dedicato alla guerra simulata…
Creare un mercato su queste attività ludiche, che coinvolga gli
operatori turistici, si può. Lo dimostrano anche le società di formazione aziendale che utilizzano
il softair per incrementare l’autostima del singolo individuo e la
capacità collaborativa del gruppo. Sempre più spesso oltre agli
appassionati possiamo così trovare impegnati sul campo di gioco gruppi di “colletti bianchi” o
manager che sul “campo di battaglia” virtuale del softair si preparano ad affrontare le reali sfide lavorative e professionali. Solo che organizzare le trasferte non
è semplice: per tutti c’è la necessità di disporre di alberghi e ristoranti in prossimità del campo
di gioco, e la disponibilità di quest’ultimo deve essere autorizzato
dal Comune. Potrebbero però essere proprio i comuni, in accordo con le associazioni, a mettersi in moto per avviare un turismo
fuori stagione.
In definitiva le occasioni per far
muovere l’economia, in Italia, ci
sono. Bisogna coglierle e valorizzarle. Anche quando vengono in
punta di fucile.
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Una serie di servizi innovativi
e multimediali per la formazione
e il collocamento

ROMA&LAZIO

a cura di Ebtl

Porta Futuro, per lo sviluppo
del sistema produttivo

L

’EBTL e Città Metropolitana di Roma rilanciano
“Porta Futuro”, iniziativa
dedicata al collocamento dei giovani nel mondo del turismo che,
secondo le intenzioni degli ideatori si avvarrà anche della collaborazione di alcune importanti
aziende del settore. Questo strumento, nato a suo tempo come
“braccio operativo” della Provincia, viene adesso rivalutato grazie ad una convenzione che prevede per l’Ente bilaterale la possibilità di utilizzare secondo un
calendario di iniziative concordato, gli spazi di “Porta Futuro”.
La collaborazione opererà su diversi fronti, sia nell’incontro tra
domanda e offerta, sia nel campo
della formazione e dell’aggiornamento professionale. In particolare sarà potenziata l’offerta formativa mediante iniziative istituzionali che l’Ente bilaterale eroga a dipendenti e imprenditori delle imprese del turismo. Inoltre sarà attivato un Infopoint all’interno della struttura di Porta Futuro
per l’accesso ai servizi di intermediazione del lavoro e alle agevolazioni previste per le aziende
aderenti all’EBTL, nonché per
agevolare le stesse nell’attivare
tirocini extra curricolari
Ma lasciamo ad Andrea Fusco direttore Dipartimento III “Servizi
per la formazione, il lavoro, la
qualità della vita” della Provincia di Roma il compito di illustrare nel dettaglio le finalità della
convenzione.
Dottor Fusco, cos’è Porta Futuro?
«E’ la struttura della Città Metrop e r i o d i c o
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politana di Roma dedicata allo
sviluppo della persona e del sistema produttivo. Realizzata Porta Futuro offre attività di orientamento, formazione e di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dispone di aule attrezzate, sale dedicate agli incontri tra imprese e cittadini, sala conferenze,
open space per l’autoconsultazione delle offerte e aree per l’orientamento one to one, il tutto in una
struttura moderna e funzionale
che raggiunge i 1800 metri quadrati. L’infrastruttura tecnologica di Porta Futuro è centrata sul
software dedicato all’incrocio domanda/offerta di lavoro».
Da quale idea ed esigenza nasce Porta Futuro?
«Porta Futuro nasce per offrire
strumenti e risorse per costruire
la propria crescita professionale,
per favorire la ricerca di lavoro e
lo sviluppo delle carriere, offrendo dati precisi e aggiornati sul
mercato del lavoro e sulle nuove
opportunità collegate allo sviluppo del territorio. Si rivolge quindi a disoccupati, giovani, disabili, migranti e occupati che vogliono aggiornare le proprie competenze professionali e alle imprese».
La Provincia, oltre ai partner
istituzionali con i quali ha dato
avvio all’iniziativa con quali altre strutture, territoriali e non,
collaborerà?
«Convenzioni sono già state realizzate con diverse realtà. La convenzione più recente è stata fatta
con l’Ente bilaterale per il turi-

s u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

smo per implementare le iniziative di Porta Futuro, in sinergia
con EBTL, relativamente al settore turismo nel territorio di Roma e provincia, e si prevede di
dare subito seguito a tale accordo con una iniziativa che si svolgerà negli ampi e moderni spazi
della struttura dedicata in particolare all’incontro tra domanda e
offerta di lavoro alla quale parteciperanno diverse e qualificate
aziende del settore».
Cosa contraddistingue l’iniziativa, rispetto ad altre analoghe,
anch’esse nate per l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro?
«I servizi offerti da Porta Futuro sono innovativi e multimediali: da un lato un accompagnamento personalizzato “in presenza”
in tutte le fasi della ricerca del lavoro, dall’altro la possibilità di
seguire le attività via Facebook,
Twitter o Youtube, di utilizzare il
software di autovalutazione e di
autoconsultazione, di prenotare
on line la partecipazione agli eventi».
Quali iniziative potrà realizzare Porta Futuro dopo la convenzione stipulata con EBTL?
«Verranno sistematicamente realizzati corsi di formazione e seminari aventi come obiettivo l’aumento di competenze per un più
efficace aumento dell'occupabilità dei cittadini. Alle aziende Porta Futuro offre servizi mirati per
il reclutamento del personale, che
vanno dalla preselezione alla presentazione aziendale, dal recruiting al career day».
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Mauro Matiddi (*)

Le terre del lago
fanno rete

P

er migliorare la vita degli
abitanti di un territorio si deve migliorare quel territorio
attraverso strategie di sostenibilità e integrazione tra i vari attori:
istituzioni, attività economiche private e cittadini. Partendo da questo presupposto le amministrazioni dei Comuni che circondano il
lago Sabatino: Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana e Canale Monterano, con il supporto della Regione Lazio, hanno avviato un
progetto di comunicazione delle attrattive e delle "ancore" territoriali denominato
“Le terre del Lago”
che prevede l’integrazione della cartellonistica, delle targhe e
della segnaletica stradale di benvenuto con
i Punti di informazio«“Le terre del Lago”
ne turistica (Pit) nei
dovrà essere «un
quali sarannuovo inizio»,
no distribuicaratterizzato dal
te mappe e
superamento dei
guide allesticampanilismi e dalla
te da volontari; inoltre si
strategia del copotrà usufruiworking per un
re di un portaprogetto unitario»
le web in più
lingue e una
applicazione
scaricabile su tutti i device
che costituirà la "vetrina"
nella quale turisti e residenti potranno informarsi sul-
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l’offerta territoriale. Su alcuni beni culturali di rilievo si è pensato
di utilizzare i sistemi informativi
QRcode, tecnologie già sperimentate dal CATTID_Università di
Roma “Sapienza” ai Mercati di
Traiano e al Museo dei Fori Imperiali di Roma nel 2009. Il progetto, che intende valorizzare il
territorio anche a fini turistici, è
stato presentato lo scorso ottobre
a Bracciano, nella sala del Castello degli Odescalchi.
Come ha esordito Rinaldo Borzetti, assessore al turismo del Comune di Bracciano “Le terre del
Lago” dovrà essere «un nuovo inizio», caratterizzato dal superamento dei campanilismi e dalla
strategia del co-working per un
progetto unitario, mettendo insieme tutti gli attori del territorio,
mentre Giovanni Bastianelli, direttore dell'Agenzia regionale del
turismo, ha ricordato il suo pressing nei confronti del governatore Zingaretti perché la Regione in-
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vesta su progetti di valorizzazione dei settori produttivi della cultura, dell'agroalimentare e del turismo; ovvero sugli elementi che
costituiscono lo stile di vita italiano apprezzato e invidiato nel mondo e che potrebbero attrarre risorse economiche sul territorio attraverso turisti stranieri e aziende.
Il sistema di comunicazione e promozione è stato avviato con un
finanziamento regionale di 38mila euro; è un primo passo molto
misurato ma importante per l'integrazione anche delle realtà più
piccole nelle moderne modalità
promozionali. I soggetti imprenditoriali privati che ne potranno
guadagnare di più in termini di
visibilità incentivando il proprio
business saranno principalmente
quelli che, per piccole dimensioni dell'impresa, carenza di tempo
a disposizione, competenze o risorse economiche limitate, non
hanno al proprio interno un ufficio
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comunicazione o una persona specializzata in marketing e comunicazione. Rientrano in questa categoria i numerosi ristoranti, pizzerie, bar, hotel, B&B, agriturismi, campeggi, case vacanza, della zona, che potranno ottenere,
secondo quanto prospettato da alcuni relatori intervenuti al convegno, un comune spazio promozionale con il quale, se non lo hanno già fatto già autonomamente,
iniziare ad usare il www e la promozione in lingua inglese.
Come è stato sottolineato “Le terre del Lago” è l’inizio di un percorso che tutti gli operatori economici sul territorio dovrebbero
intraprendere per valorizzarsi, coscienti del fatto che l'unione fa la
forza; tenendo però presente che,
poiché saranno presenti in rete
mediante un sito in inglese
(www.leterredellago.net), i turisti stranieri che arriveranno si
aspettano operatori capaci di conversare almeno in questa lingua.
Inoltre dal momento che sempre
sul sito vi saranno link ai più diffusi social network per gli operatori economici rappresentati dal
portale sarebbe utile conoscere le
regole della comunicazione su tali social per sfruttare al meglio le
loro potenzialità e il passaparola
da essi generato.
Una cosa è risultata chiara nel corp e r i o d i c o
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so della presentazione del progetto che segnerà per molti operatori dell’area l’esordio nel mondo
del moderno marketing on line:
se gli imprenditori – titolari di bar,
negozi di articoli sportivi, ristoranti, affitto di attrezzature o erogazione servizi sportivi... - svolgeranno bene il proprio lavoro sui
social network, la loro reputazione ne risulterà accresciuta, come
il giro di affari delle rispettive attività. Chi al contrario deciderà
di snobbare questa opportunità
per scarsa dimestichezza col mezzo o per paura di incappare in recensioni poco favorevoli, sarà un
po’ come gli ignavi, descritti dal
sommo poeta nella sua Commedia, ovvero coloro che perennemente incapaci di prender posizione mettendoci la faccia sono
impietosamente liquidato con un
«non ragioniamo di loro, ma guarda e passa».
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I Comuni attorno al lago di Bracciano
insieme in un progetto di
valorizzazione del territorio

Oggi sono sempre più i clienti
soddisfatti, che diffondendo sui
network digitali la loro soddisfazione e comunicandola agli amici non solo virtuali, la leva del
successo professionale di medio
e lungo periodo e su costoro ci si
deve concentrare, offrendo prodotti e servizi di buon livello, integrati nel contesto dell'offerta
territoriale. Tra l’altro gli imprenditori turistici dovrebbero anche
comprendere che è finita l’era della cura esclusiva del proprio cintato orticello e che la propria crescita economica è sempre più legata alla crescita turistica dell’intero territorio, per questo ogni
operatore intelligente si dovrebbe fare promotore, attraverso i
propri spazi commerciali, anche
delle opportunità
messe a disposizione
dai colleghi. In praOggi sono sempre
tica un ristoratore popiù i clienti
trebbe ospitare, in un
soddisfatti, che
angolo vicino alla
diffondendo sui
cassa, un "corner"
network digitali la
con depliant di alberloro soddisfazione e
ghi, agriturismi, atticomunicandola agli
vità culturali, per lo
amici non solo
sport e il tempo libevirtuali, sono la leva
ro presenti nell’area
del successo
del lago di Bracciaprofessionale di
no, suggerendo in tal
medio e lungo
modo al cliente, speperiodo
cie se occasionale, ulteriori e nuovi motivi per ritornare non
solo una ma più volte. Gli enti
pubblici a loro volta potrebbero
attivare dei corsi di formazione
per imprenditori e operatori turistici fornendo loro strumenti utili alla promozione integrata del
(*) Mauro Matiddi
territorio, come "vademecum" èindottore
Scienze della
delle attività presenti sul territo- comunicazione
rio, frasi utili in lingue straniere istituzionale e
titolare
per fornire indicazioni, notizie su- d'impresa,
di REPUTATION.
gli usi e costumi dei paesi dai qua- Opera sull'identità
imprese e
li provengono gli ospiti, ecc. Ma di
istituzioni, insegna
altri suggerimenti sicuramente ar- e collabora con
riveranno dai cittadini coinvolti centri di ricerca,
università e Enti di
nel progetto appena avviato: “Le formazione pubblici
e privati.
terre del Lago”.
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L’affidabilità
prende un’ottima

piega.

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

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

STABILIMENTI
ROMA
CARSOLI (AQ)

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

Crisi e concorrenza si vincono
con la promozione e l’omotenashi

L’Italia affascina i giapponesi ma
occorre una promozione specifica
e la massima qualità in tutti i servizi
TOKYO _ L’ultimo rapporto congiunto redatto dalle ambasciate e
dai consolati italiani con Enit riguardo al Giappone contiene dati confortanti. Come rilevato infatti, nonostante il 2013 secondo
la Japan national tourism organization (Jnto), abbia subito rispetto al 2012 un calo del 5,5 % del
numero totale dei turisti giapponesi verso l'estero, i flussi verso
l'Italia mostrano adesso invece un
trend positivo: + 3,75%. Tendenp e r i o d i c o
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ze positive sono riscontrate anche da Banca d' Italia che ha stimato in 3.474.000 unità le permanenze nel 2013 a fronte di una
crescita della spesa turistica che
raggiunge i 772 milioni di euro.
Milano, Venezia, Firenze, Roma,
Napoli e le città d'arte situate lungo questa rotta si confermano le
mete preferite dai turisti nipponici, mentre cresce l'interesse per
itinerari alternativi aventi come
proposte le città d'arte minori, i
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Occorre fare i conti
con la concorrenza
molto attiva ed
agguerrita da parte
dei nostri
competitors europei,
prima tra tutti la
Francia, seguita
dalla Germania.
«Per quanto
riguarda il budget,
Parigi effettua le
proprie promozioni
sulla base di
collaborazioni/sponsorizzazioni con
ditte private o enti
pubblici».

percorsi naturalistici,
i parchi e i tour enogastronomici. Non
sono però tutte rose
e fiori.
Il rapporto segnala anche la difficoltà dei
tour operators giapponesi di «mantenere
le tariffe competitive
al fine di incentivare
le partenze dei turisti»;
ciò è dovuto in particolare al deprezzamento dello Yen e all'aumento dell' imposta sui consumi decisa dal governo Abe, passata dal 5%
all'8% nel 2014. Occorre fare anche i conti con la concorrenza molto attiva ed agguerrita da parte dei
nostri competitors europei, prima
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tra tutti la Francia, seguita dalla
Germania. Come riferisce il ancora il rapporto richiamando una indagine effettuata presso i principali tour operators nipponici viene
messo in evidenza che «per quanto riguarda il budget, in particolare, Parigi effettua le proprie promozioni sulla base di collaborazioni/sponsorizzazioni con ditte private o enti pubblici».
Non c’è dubbio che in tempi di
crisi si guarda più al portafoglio
che ai desideri e sotto questo aspetto, anche se l’Italia è sempre tra i
primi posti nei sogni di viaggio
dei nipponici, le destinazioni più
vicine alle isole del Sol Levante
diventano concorrenti difficili da
battere, specie se si considera l'incidenza della spesa di viaggio che
il turista giapponese deve affrontare per destinazioni a luogo raggio come il nostro.
Hawai e Taiwan sono
indicati dal rapporto
Non si può e non
di ambasciate, consodeve tuttavia
lati ed Enit come i noprescindere da
stri principali concorquello che in
renti extra europei, i
giapponese si
quali oltre a godere di
chiama omotenashi,
questo vantaggio
tratto distintivo di
"geografico", «disponquesta cultura e che
gono anche di budget
possiamo tradurre
notevoli per la promocol termine italiano
zione».
accoglienza o
Non stiamo qui a riospitalità. «Questo
petere come il nostro
mercato richiede
BelPaese sia in posprima di tutto la
sesso di risorse unimassima qualità
che per far fronte a tain tutti i campi»
li svantaggi: «Un Paese romantico, con numerose città d'arte, culturalmente ricco, con gente simpatica e aperta e ricco di buon cibo...» Questa è e rimane l'immagine incrollabile dell'Italia che i
giapponesi mantengono nel loro
immaginario, a dispetto di tutto, e
con la quale i nostri concorrenti
non possono competere. Per tale
ragione i tour operators nipponici di fronte alla sempre alta richiesta di destinazioni italiane, sono
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alla costante ricerca di prodotti
nuovi e di nuove destinazioni. Su
questa rivista abbiamo avuto già
modo di segnalare proprio questo
aspetto: la necessità di una promozione dei territori che riesca a mettere in luce le innumerevoli particolarità che riescono ad esprimere; non solo dunque le classiche
attrattive: musei, rovine, bellezze
naturalistiche, ecc ma anche e sopratutto il folklore e la possibilità
di vivere vere e proprie “esperienze” che facciano sentire il turista
giapponese parte della cultura, delle tradizioni e dello stile di vita italiano. Dare ad esempio modo ai
tour operator di far assistere i propri viaggiatori ad una sessione di
allenamento della squadra di calcio dove gioca un giapponese vale almeno quanto una visita al Colosseo o ai Fori e far sapere che a
pochi passi da Roma vi sono diversi centri termali perfettamente
attrezzati – la frequenza alle terme per i nipponici è un vero e proprio rito – riuscirebbe ad attivare
verso l’hinterland capitolino flussi che attualmente ne rimangono
ben distanti. Meglio ancora se tutto questo fosse fatto utilizzando le
nuove tecnologie offerte da internet e in lingua giapponese , ricordando che l’inglese sarà anche la
lingua internazionale per eccellenza, ma non in Giappone.
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A confermare il vantaggio competitivo, rappresentato comunque
dalle risorse artistiche e culturali dell'Italia, è anche lo studio di
Ciset Ca’ Foscari per Confturismo sull'andamento del turismo
organizzato incoming 2012 presentato il 25 marzo 2014 che contiene un focus sulle caratteristiche e sui comportamenti della domanda dei mercati tedesco, russo, statunitense e giapponese e
dal quale risultava che l' 80% dei
turisti nipponici con pacchetto,
che costituiscono il 60% dei flussi totali incoming, vengono in Italia per turismo culturale e per visitare le città d'arte.
Occorre quindi far leva particolarmente su questi punti di forza
per attrarre e mettere in condizione gli operatori giapponesi di invogliare i consumatori verso la
nostra Penisola. A questo riguardo il rapporto congiunto, trattando il tema delle linee strategiche,
fornisce alcune indicazioni.
Per prima cosa occorre aumentare la visibilità e la promozione delle città minori annoverate tra i Siti Unesco o delle città d'arte minori. In secondo luogo viene sottolineata la necessità di disseminare informazioni tramite seminari o presentazioni, continuando anche a presentare nuove offerte assieme ai prodotti tipici dell’eno-
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prima meta tra i desideri di "graduation trip" mentre i secondi
hanno dell'Italia un'immagine
"amichevole, romantica, enogastronomicamente irrinunciabile".
Infine si dovrebbero prevedere
investimenti per la promozione
mirata al turismo matrimoniale.
L' Italia è considerata infatti meta ideale per la luna di miele e
questo segmento presenta interessanti potenzialità.
Tutto questo, tuttavia, non può e
non deve prescindere da quello
che in giapponese si chiama omotenashi, tratto distintivo di questa cultura e che possiamo tradurre col termine italiano accoglienza o ospitalità. A questo riguardo
il gia citato Rapporto congiunto
si conclude con questa raccoman-

ROMA&LAZIO

gastronomia locale al fine di sollecitare l'interesse dei viaggiatori
esperti e culturalmente avanzati.
Vi è anche una domanda che il
rapporto definisce «molto alta»
per il Sud Italia e a tal proposito
sarebbe opportuno promuovere
educational tour per quegli operatori turistici giapponesi che intendono proporre nuove mete ad
un target di clienti rappresentato
da turisti di ritorno, alla ricerca
di itinerari e destinazioni particolari, esclusive, fuori dai circuiti
tradizionali, «da cui sentirsi gratificati e da poter raccontare agli
amici e ai parenti». Si dovrebbe
poi puntare sui laureandi e sui giovani in generale per accrescere la
loro motivazione a visitare l'Italia. I primi la pongono già come

dazione: «Questo mercato richiede prima di tutto la massima qualità in tutti i campi, dall'assistenza a terra alla puntualità dei transfer, all'assistenza linguistica in loco, alla pulizia negli hotel, all'italianità dei pasti offerti, alla qualità degli optional proposti, alla
percezione del senso di sicurezza personale. Derogare a questi
standard porterà inevitabilmente
ad una delusione dei partner, che
si rivolgeranno definitivamente
ad altri fornitori di servizi».
Saremo in grado di non deludere
i nostri fans dagli occhi a mandorla, non appannando con inefficienze, incurie, ritardi e pressappochismo l'immagine positiva che ancora conservano del nostro Paese?

Cultori della Qualità
Trattamenti di lavaggio,
smacchiatura, igienizzazione
e rigenerazione tessuti di capi
d’abbigliamento e biancheria,
divise, abiti e indumenti da lavoro,
capi in pelle e pellicce, tendaggi,
coperte, copridivani, fodere,
tappeti e moquettes.
Servizi dedicati per Alberghi
• Pulizia di divise e capi di abbigliamento

del personale e dei Clienti, con ritiro
e riconsegna entro la giornata.
• Fornitura degli articoli a corredo

per il confezionamento personalizzato
dei capi riconsegnati dopo il trattamento,
tra i quali: Scatole porta indumenti
Buste per camicie • Pettorine schienali
e colletti per camicie • Tubolari per abiti
Porta calzini • Cartellini trattamenti.
• Sistema informatizzato di tracciabilità

con la codifica di ogni singolo capo
che ne certifica la procedura
dei trattamenti e agevola il controllo
e la gestione da parte del Cliente.
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Anna Roggi

Quali piani per la
promozione del Lazio?

I

mercati asiatici negli ultimi anni stanno incrementando le loro performance turistiche. In
particolare, la Cina nel 2012 si è
configurata come il principale mercato di origine del turismo nel mondo con centodue miliardi di dollari spesi
per i viaggi all’esteIl settore turistico
ro.
regionale che può
Per sfruttare l’enorcontare sulla forza
me potenziale, Roma
evocativa della
Capitale e la RegioCapitale per attrarre
ne Lazio hanno mesi turisti del Paese del
so in calendario per
Dragone. Il fascino
il 2014 i principali
di Roma tuttavia ha
eventi di promoziobisogno di essere
ne turistica, fiere e
coltivato ed
meeting, allo scopo
integrato con quello
di promuovere l’imdel territorio che lo
magine della città alaccoglie
l’estero con un lavoro congiunto nel mercato turistico, per rafforzare l’immagine nei mercati
emergenti, come quello cinese.
Roma è sicuramente il principa-
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le attrattore dei flussi turistici asiatici, e cinesi in particolare, ma il
Lazio non è soltanto Roma e sorge la domanda se esista un’immagine identitaria forte, un brand
“Regione Lazio” capace di attrarre turisti in modo autonomo, fino a supportare e a integrare quelli fidelizzati al marchio “Roma”.
Se lo è chiesto anche la Regione
Lazio nel documento del piano
turistico triennale 2014 – 2016
approvato l’agosto scorso, che individua giustamente nel turismo,
il settore fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del
Lazio.
«La potenza di immagine e di richiamo di Roma nel mondo è immensa, maggiore o quantomeno
sullo stesso livello delle destinazioni più forti. Tale attrattiva è del
tutto evidente sia in Italia che negli altri Paesi europei e costituisce un vero e proprio atout negli
Stati Uniti, in Cina, in Russia, in
Brasile e in molti altri Paesi ad
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economia emergente. Si può quasi affermare, come dimostrato da
diverse indagini, che una visita a
Roma rappresenti un “must” per
tutti i turisti internazionali, un traguardo da tagliare almeno una
volta nella vita, dopo aver conquistato la possibilità di viaggiare», sostiene il documento.
Una bella notizia per il settore turistico regionale che può contare
sulla forza evocativa della Capitale per attrarre i turisti del Paese del Dragone. Il fascino di Roma tuttavia ha bisogno di essere
coltivato ed integrato con quello
del territorio che lo accoglie: «Su
questa forza indubbia occorre però lavorare ancora per garantire
ai viaggiatori una migliore fruizione della Capitale e del suo territorio che non sia relegata ad una
visita sincopata o costretta all’interno di un autobus, ma che disponga di tempi e modi adeguati
a luoghi irripetibili e carichi di
ogni possibile stimolo culturale
ed emozionale. In altre parole occorre fare in modo che anche quello turistico possa rivelarsi un export di qualità, in linea con l’italian way of style, che rappresenta il nostro vero valore aggiunto», prosegue il documento della
Regione.
Tuttavia, come già accennato, il
Lazio non è Roma e a questo proposito non mancano i punti di debolezza. Infatti, le indagini dimostrano che: «mentre Roma è al
centro della notorietà e del desiderio nei principali bacini mondiali di domanda turistica (prima
destinazione nazionale davanti a
Venezia, Milano e Firenze), il La-
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Particolare attenzione alla Cina e ai mercati emergenti,
puntando su Roma per valorizzare anche il resto della regione

zio, in quanto tale, appare meno
conosciuto, anche a confronto di
Sicilia, Toscana e Sardegna. Inoltre la notorietà, misurata attraverso indagini demoscopiche, cambia poco nel medio-lungo periodo». Sempre secondo i dati presentati dalla Regione nel suo piano turistico il Lazio è tra le regioni italiane più internazionali con
due terzi degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive “ufficiai” che provengono dall’estero, grazie, però, al ruolo di Roma
e provincia, dove gravitano il 97%
dei viaggiatori stranieri.
Per sfruttare i tassi di crescita a
doppia e tripla cifra dei Paesi
emergenti, tra i quali la Cina, nel
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2014 la Regione Lazio ha presenziato a tre eventi insieme ad Enit
Pechino, l’Agenzia Nazionale Italiana del Turismo con sede a Pechino.
Il 29 luglio ha presentato l’offerta turistica regionale in occasione della Fiera International Wine
Expo a Pechino nella Contea di
Yanquing. Il 3 settembre ha partecipato alla Conferenza di presentazione dei Comuni di Milano e di Roma Capitale presso l’Ufficio Enit di Pechino. Dal 2 al 4
dicembre si è svolto la Familiarization Trip in Italia per tour operator e giornalisti cinesi dal tema:
“Viaggi, lusso e shopping a Ro-
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ma”, alla quale ha assistito anche
la Regione Lazio.
La Regione Lazio sembra quindi
attribuire ancora un ruolo chiave
a Roma nel catturare i flussi turistici provenienti dai Paesi emergenti. Per costruire il brand “Lazio” integrato con quello di “Roma” nei riguardi della domanda
turistica internazionale, e non solo, sono ancora da potenziare i
cinque cluster strategici di importanza regionale individuati nell’agricoltura tipica e nell’enogastronomia di eccellenza, nel binomio sport e salute, nell’incoming formativo di Italian Style,
nei business travel con congressi e meeting e nell’offerta a gamma alta (significantemente presente anche
nei mercati emergenLa Regione Lazio
ti come Cina e Russembra quindi
sia) attenta ad un’ulattribuire ancora un
tra personalizzazioruolo chiave a Roma
ne dei servizi. Perché
nel catturare i flussi
l’esperienza turistica
nel Lazio possa dituristici provenienti
ventare oggetto del
dai Paesi emergenti.
desiderio dei mercati internazionali, compresi quelli emergenti: “Lazio. Eternal wonders. Embracing Rome”, come annuncia
il sito ufficiale del turismo della
Regione Lazio.
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Ilaria Morini

Qualche idea
per il turismo reatino
Alcuni “ingredienti” ancora poco conosciuti
per un marketing “aggressivo”

S

iamo nel reatino, la provincia più appenninica del Lazio, che offre archeologia,
storia e natura in un raro cocktail
turistico che potrebbe, se adeguatamente promosso e sfruttato, rappresentare una svolta per l’economia locale. Questo sembra essere l’obiettivo degli amministratori locali anche se Rieti e il suo territorio ancora stentano ad imporsi sul
mercato nazionale
I piccoli centri
e internazionale.
attorno al lago del
Tuttavia gli eleSalto sono riusciti a
menti per interescreare un discreto
sare i sempre più
movimento di
numerosi viaggiavisitatori, ma è
tori, sia italiani che
ancora troppo poco
stranieri, in cerca
rispetto a quel che
di curiosità ci sopotrebbero
no tutti. Un percoringenerare con un
so ideale, pensato
ben organizzato
per valorizzare un
marketing turistico
po’ tutti gli “ingredienti” di un turismo non più residuale – e anche alcuni siti quasi sconosciuti ai più potrebbe iniziare da Varco Sabino, a sud-ovest del Lago del Salto e in prossimità delle distese boschive della Riserva Naturale dei
Monti Navegna e Cervia. In vista
delle sponde del lago, percorse da
una sinuosa strada, si possono organizzare brevi incursioni in paesini dalla tranquilla quotidianità,
borghi, dove sorprese storiche o
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vedute panoramiche sono sempre
a disposizione e atmosfere d’altri
tempi offrono paesaggi incantevoli. Luoghi ideali tra l’altro ove
ambientare tour gastronomici alla scoperta dei piatti e dei prodotti tipici.
Il lago del Salto è nato in seguito
all'inaugurazione della diga negli
anni Quaranta del secolo scorso e
i piccoli centri che vi si affacciano sono riusciti lentamente a creare un discreto movimento di visitatori, che in alcune settimane estive si fa addirittura concitato, ma
è ancora troppo poco rispetto a
quel che potrebbero ingenerare
con un ben organizzato marketing
turistico. Pensiamo ad esempio a
Fiumata, uno dei paesi ricostruiti
per consentire la creazione dell’invaso. Questo ha comportato
ovviamente che le testimonianze
storiche e architettoniche più interessanti siano rimaste laggiù,
sotto la superficie dell’acqua. Ma
con relativamente pochi interventi (creazione di percorsi subacquei
sicuri, segnaletica, illuminazione)
potrebbe diventare un paradiso per
i sub di tutta Europa in cerca di
avventura.
Passato Borgo San Pietro, l’itinerario si alza lasciandosi alle spalle il lago per raggiungere Petrella Salto, nota per la rocca in cui
venne rinchiusa Beatrice Cenci la
cui tragica storia ispirò poeti e
drammaturghi. Presso un altro ca-
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ratteristico borgo: Fiamignano, la
strada comincia a scendere verso
la piana del Cammarone, dove prima Borgorose e poi Corvaro hanno molto da offrire, a cominciare
da un sito archeologico, il Tumulo del Montariolo, tra i più antichi dell'Appennino. È la principale testimonianza archeologica della civiltà degli Equi: meravigliosi i reperti e straordinari gli studi
che si stanno effettuando, compresa la ricostruzione della dieta
degli inumati. La domanda è: perché non mettere in moto un circuito di visite del cantiere aperto,
che attiri turisti, finanzi in parte
gli studi ed attivi mercato turistico nella zona?
Degna conclusione di un ipotetico viaggio di questo angolo del
reatino, è la Riserva naturale Montagne della Duchessa. Boschi ed
un laghetto solitario incastonato
tra le vette fanno di quest’area protetta uno dei luoghi più interessanti di tutta la regione. Qui si arriva presso uno degli accessi segnalati alla riserva, zaino in spalla e scarponi ai piedi, alla scoperta delle fitte faggete e delle vaste
praterie d’alta quota.
Tuttavia c’è anche chi al turismo
sembra essere poco interessato,
come coloro che dal 2011 stanno
lavorando per creare il "Polo della logistica della Sabina” destinato ad occupare, in località Farà
della Sabina una superficie di 200
ettari, con capannoni alti 15 metri per un volume totale di quasi
10 milioni di metri cubi su un’area ad alto valore paesaggistico,
con importanti emergenze storico-archeologiche. Per carità, ben
vengano tutte le iniziative capaci
di rivitalizzare l’economia locale, ma… Qualcuno ha pensato ad
un serio studio costi-benefici? Perchè o si punta sul turismo, e quindi sulla cura del paesaggio e del
territorio, oppure su tutto il resto.
Resta ancora difficile riuscire ad
avere, come suol dirsi, la botte piena e la moglie ubriaca.

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

Alessandro Quami

Prospettive del turismo
rurale in Tuscia

P

rospettive per il turismo rurale: quando gli agriturismi
e i territori sono al centro
del richiamo per chi cerca ristoro, riposo e tranquillità. Senza fare a meno dei servizi. La cultura
e il turismo come due facce della stessa medaglia, capaci di essere dei grandi moltiplicatori di
ricchezza. Sviluppare un racconto istituzionale del territorio, coinvolgendo la popolazione attraverso incontri appositi. Puntare a
un’accoglienza diffusa che coinvolga tutti i cittadini
e fare dei turisti che
visitano la Tuscia dei
Il convegno del 10
cittadini temporanei
gennaio è stato solo
con la visita di luoil primo
ghi e la narrazione di
appuntamento di
vissuti difficilmente
una serie di attività
riscontrabili altrove.
che fino a giugno si
Se ne è parlato nel
articoleranno in
convegno di Orte del
open day
10 gennaio, nella sasull’accoglienza,
la conferenze del palazzo vescovile delstudio e
la cittadina laziale, al
valorizzazioni dei
confine con l’Umbria.
prodotti locali,
valorizzazione dello
Una sinergia
street food nel
tra Comuni
territori
Si è trattato del primo appuntamento del
Carbacc (Consorzio
aree basse colline cimine), istituito all’interno della Pit Rl165 (Progettazione integrata territoriale)
che coinvolge 10 comuni: Vignanello (Comune capofila), Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Corchiano, Orte, Soriano nel
Cimino, Vallerano, Vasanello e
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Istituzioni e imprese
in cerca di una strada comune
Vitorchiano. Nel progetto, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito della programmazione europea, sono coinvolte tutte le strutture agrituristiche presenti sul territorio e le associazioni di categoria direttamente o indirettamente
coinvolte. A organizzare l’incontro la cooperativa Interlinea.
Dopo i saluti del sindaco di Orte
Moreno Polo e dell’assessore provinciale Giuseppe Fraticelli, c’è
stata l’introduzione di Rossana
Giannarini (project manager Ld
Strategy) e dell’architetto Massimo Fordini Sonni (responsabile
Pit) che hanno parlato della programmazione territoriale nella Tuscia e dello stato di attuazione dei
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progetti di sviluppo.
Cinque i relatori: Laura Cresti,
presidente Agriturist Toscana, che
ha tenuto una relazione sugli
“Agriturismi d’eccellenza, settore trainante per l’economia del
territorio”; Andrea Rossi, direttore dell’Ecomuseo del Casentino (“Il turismo sostenibile motore di sviluppo per le aree rurale”);
Elisabetta Mitrovic e Irene Ausiello, della società Anima mundi (“Turismo e nuove forme di
promozione territoriale”); Angelo Proietti Palombi, presidente
dello Slow food Viterbo. Ha moderato Alberto Castori della cooperativa Interlinea.
Il convegno del 10 gennaio è sta-
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Molto apprezzato l’intervento dello scrittore Antonello Ricci, secondo cui serve «un racconto istituzionale che deve avere come prospettiva comune quella della messa a valore delle nostre ricchezze».

to solo il primo appuntamento di
una serie di attività che fino a giugno si articoleranno in open day
sull’accoglienza, studio e valorizzazioni dei prodotti locali, valorizzazione dello street food nel
territori dei dieci comuni, progetti di narrativa del territorio affidati alla Banda del racconto: si
vuole fare il punto sul paesaggio
rurale che spesso sconta il disgregamento dell’universo di riferimento che lo teneva unito.

Potenzialità
Nel convegno si è fatta una riflessione sulle potenzialità future e le
ricadute che il progetto può avere
sull’area, nonché le iniziative che
si possono intraprendere per continuare a promuovere in modo unitario questa porzione di Tuscia.
Dopo i saluti introduttivi di Maurizio Palozzi (in rappresentanza
del consigliere regionale Enrico
Panunzi), dell’assessore provinciale al Turismo Giuseppe Fraticelli e del sindaco di Orte Moreno Polo, l’architetto Massimo Forp e r i o d i c o
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dini Sonni (responsabile del progetto Carbaac) e Alberto Castori
della cooperativa Interlinea hanno spiegato il senso delle iniziative che verranno messe in campo: attraverso il coinvolgimento
di strutture e associazioni presenti sul territorio, si mira alla valorizzazione dei prodotti locali, del
turismo e della cultura nei dieci
comuni interessati.
Durante il convegno, prendendo
anche come spunto l’esperienza
di altre realtà vicini e affini come
la cooperativa Anima Mundi che
opera nell’area del Braccianese,
è stata fatta una riflessione sulle
potenzialità della Tuscia e le ricadute che il progetto può avere sull’area, nonché le iniziative che si
possono intraprendere per continuare a promuovere in modo unitario questa porzione di Tuscia.
Un ruolo importante lo può giocare anche il cibo perché – come
ha spiegato il presidente della Condotta Slow Food di Viterbo – proteggere l’identità del cibo significa proteggere il territorio.
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Un territorio da raccontare
Proprio Ricci e la sua Banda del
racconto hanno iniziato un laboratorio itinerante nei dieci comuni coinvolti: alunni saranno proprio alcuni cittadini che risiedono all’interno del territorio del
Carbaac, che impareranno come
narrare i luoghi dove risiedono
prendendo spunto da quello che
hanno raccontato illustri viaggiatori (come ad esempio Pirandello a Soriano nel Cimino). Si è iniziato proprio a Orte, il 14 gennaio, con la storia di Filoteo Alberini, battuto sul tempo dai fratelli Lumière nell’invenzione del
cinematografo. Alla fine dei dieci incontri verrà prodotto un diario dei laboratori in cui sarà scattata una fotografia inedita del territorio interessato al Carbacc.
Il calendario dei racconti prevede complessivamente dieci lezioni che si terranno tra gennaio e
giugno nei 10 centri dei Cimini
coinvolti nel progetto. Il corso è
prevalentemente rivolto ai giovani di quest’area. La seconda lezione è stata fissata per il 28 gennaio a Soriano (biblioteca comunale) e è stata dedicata alle due
novelle e alle poesie pirandelliane ispirate e ambientate nel centro cimino.
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Andrea Di Lello

I comuni pontini
in corsa verso l’Expo’

L'

Expo di Milano. Ma anche di Latina. E anche di
tutti i comuni pontini che
ne saranno capaci. La città capoluogo, infatti, è stata designata
dall’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) quale
unica sede nel Lazio, oltre a Roma, per ospitare iniziative dedicate alla grande manifestazione
mondiale che si aprirà a Milano il
prossimo primo maggio. Il progetto, promosso da Anci ed Expo
2015, prevede la realizzazione di
diverse iniziative da svolgersi a
Latina per avvicinare la realtà locale alla rassegna milanese, valorizzando
aziende e territorio
pontino e favorendo
I Comuni del nord
la presenza della citdella provincia di
tà e dell’intera proLatina
vincia all’Expo. Coparteciperanno in
sì Vincenzo Zottola,
maniera consorziata
presidente della Cacon il tema:
mera di Commercio
“Promozione itinerari
di Latina, esprime le
cibo e cultura. Ninfa.
potenzialità dell'iniI Caetani, il Cavata e
ziativa: «Expo 2015
Foro Appio. Il
rappresenta una grancammino dell’acqua
de opportunità per il
dalla collina al
Lazio e per la provinmare”.
cia di Latina di attrarre flussi turistici e di
business promuovendo le proprie peculiarità produttive e imprenditoriali
legate all’agroalimentare, alle produzioni tipiche, alla sostenibilità
ambientale, alla pesca e alle ricchezze storico-culturali dei territori. Come Unioncamere Lazio
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abbiamo siglato un protocollo di
intesa con Regione Lazio e Roma
Capitale proprio per coordinare al
meglio le attività che coinvolgono imprese ed enti locali».
Le attività della Regione Lazio si
concentreranno su due binari. A
Milano, oltre a partecipare alla
mostra dell’Italia delle Regioni,
il Lazio avrà un proprio spazio
espositivo permanente. A Roma
e nelle altre province verrà costruito un programma specifico
di mostre e di eventi con l’obiettivo di attrarre flussi turistici e di
coinvolgere le delegazioni estere. Così i Comuni del nord della
provincia di Latina parteciperanno in maniera consorziata con il
tema: “Promozione itinerari cibo
e cultura. Ninfa. I Caetani, il Cavata e Foro Appio. Il cammino
dell’acqua dalla collina al mare”.
Cisterna di Latina sarà la città capofila di questo consorzio formato dai comuni di Rocca Massima, Cori, Norma, Bassiano, Sermoneta, la Provincia di Latina, la
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Camera di Commercio di Latina
e la Fondazione Roffredo Caetani. Si punta a promuovere questa
porzione di territorio attraverso
la proposta di itinerari integrati
enogastronomici e culturali. All'interno del “Cartellone Latina
per l’Expo 2015”, Cisterna presenterà la manifestazione “A cavallo tra storia e sapori”, un viaggio nelle tradizioni e nei sapori
tipici attraverso la storia, le tradizioni, le usanze legate alla figura del buttero. Sono previsti
una mostra fotodocumentaria, esibizioni dal vivo, stand di degustazione, rappresentazioni dell'aspro paesaggio del buttero e degli antichi mestieri, musiche e balli folcloristici, laboratori, rievocazioni.
Anche Cori intende inserirsi nel
cartellone e partecipare agli stand
della Regione Lazio facendo leva su alcune delle sue tipicità, bellezze ed eccellenze. Il vino e l’olio innanzitutto, due prodotti tipici locali, che per merito dei pic-
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Latina designata dall’Anci come unica sede,
oltre Roma, per ospitare iniziative

coli produttori hanno raggiunto
elevati livelli di qualità, certificata e riconosciuta in tutto il mondo. Il vino di Cori Doc, peraltro,
è tra i 26 vini laziali selezionati
per rappresentare il Lazio all’Expo nel Padiglione Italia.
Nell’ambito della Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori della
Provincia di Latina, ove sono presenti ben tre aziende coresi produttrici di vino ed olio (Cincinnato, Marco Carpineti e Pietra Pinta), la vini-olivicoltura sarà parte
integrante di una rete integrata di
itinerari storico-culturali, religiosi, artistici, archeologici e paesaggistici, che solo tra Cori e Giulia-

la rivista

condo le attese, saranno i visitatori a Milano e fino a un miliardo on-line.
Un bacino immenso al
quale guarda anche il
sud della provincia: Formia propone, grazie ai giovani studenti dell’Istituto Alberghiero, un
progetto didattico-formativo; Gaeta, invece, vuole promuovere il Golfo delle Meraviglie con le belle isole pontine; Fondi e Itri chiedono di
essere presenti con i propri artigiani ed alcune associazioni locali.
Attenzione, allora, perché il mondo non ci guarda: ma potrebbe
guardarci.

inviando una mail all’Ebtl di Roma:

GRATIS
a casa vostra
o in ufficio

nello include mura ciclopiche, templi, chiese, palazzi baronali e monumenti naturalistici.
Il folklore e la tradizione popolare, infine, saranno rappresentati
dal Carosello Storico dei Rioni di
Cori. Una carta in più, per questa
parte della provincia, è Ninfa, con
le sue rovine medievali e la sua
straordinaria area verde che hanno ormai fama internazionale. L'obiettivo, insomma, è la elaborazione di un progetto di promozione del territorio e intrattenimento per i turisti provenienti da ogni
angolo del pianeta. Sono, infatti,
già 142 i Paesi che hanno aderito ad Expo 2015; 20 milioni, se-

Una carta in più, per
la provincia è Ninfa,
con le sue rovine
medievali e la sua
straordinaria area
verde che hanno
ormai fama
internazionale.

info@ebtl.it
Oppure telefonando al numero

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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a cura di Maurizio Fantaccione (dottore commercialista)

Novità e aggiornamenti
in materia fiscale

30

Recupero Iva nei casi di
crisi di impresa

quanto previsto in materia di imposta sul valore aggiunto.

È possibile emettere nota d'accredito per il recupero dell'Iva
non incassata, nelle ipotesi di
omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 -bis della legge fallimentare, ovvero di pubblicazione nel registro delle imprese di
un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 della medesima legge.
La modifica apportata all'articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972
per effetto dell'articolo 31 del
D.Lgs 175/2014 riconosce espressamente, in queste due particolari fattispecie, di poter recuperare l'imposta addebitata ma non
incassata, anche oltre l'anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, come specificato al successivo comma 3 dell'articolo 26
nell'ipotesi di «sopravvenuto accordo tra le parti».
Ne discende che l'omologa dell'accordo e la pubblicazione del piano attestato diviene momento qualificante dell'infruttuosità della procedura, facendo sorgere il diritto
all'emissione della nota di accredito e alla conseguente detrazione
dell'imposta, detrazione da esercitare, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il relativo
diritto è sorto e alle condizioni esistenti a tale data. Si è così operata una sorta di armonizzazione tra
quanto previsto in materia di imposte sui redditi (ad esempio articolo 101, comma 5, del Tuir) e

Limiti all'utilizzo
dei crediti fiscali
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La legge di stabilità per il 2014
(art. 1, comma 574 [1]) ha introdotto nuovi vincoli alla compensazione dei crediti fiscali, estendendo parte dei limiti già esistenti in materia di Iva alle imposte
dirette. Come noto, un credito fiscale che emerge da una dichiarazione può essere compensato
verticalmente (cioè con la medesima imposta a credito — ad
esempio credito Iva con debito
Iva) oppure orizzontalmente (cioè
con imposte diverse da quelle che
hanno generato il credito— ad
esempio credito Iva con debito
Irpef).
Fino alla soglia di 5 mila euro,
l’Iva può essere compensata orizzontalmente con F24 fin dal primo giorno del nuovo anno, anche se la dichiarazione non è ancora stata presentata. Oltre tale
importo e fino a 15 mila euro, è
necessario che siano decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione Iva. Oltre i 15
mila euro, a pena dello scarto dell'F24, la dichiarazione dovrà essere dotata del visto di conformità appositamente rilasciato.
I contribuenti che nel 2014 hanno i requisiti per presentare il modello TR per la compensazione
del credito sorto nel primo, secondo o terzo trimestre, possono
continuare la compensazione con
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F24, fino ad esaurimento dello
stesso. Il tutto, però, non può continuare — pena lo scarto del versamento — oltre l'effettiva presentazione della dichiarazione.
In tal caso, eventuali residui si rigenerano nel credito annuale.
Per la compensazione dei crediti trimestrali anzidetti, valgono
le medesime limitazioni esposte
in precedenza con alcune differenze:
· non è richiesta l'apposizione
del visto;
· la compensazione orizzontale
sopra 5 mila euro (cumulativa
per i tre trimestri e distinta da
quella del credito annuale) è
ammessa solo dal mese successivo alla presentazione dell'istanza con il modello TR;
· l'utilizzo sotto soglia è ammesso anche nel mese di presentazione, ma a condizione che il
TR sia già stato trasmesso;
· l'utilizzo in compensazione orizzontale con F24 non può comunque superare il limite massimo di 700 mila euro annui (si
può tenere conto degli eventuali rimborsi e di alcune specificità proprie della modalità di
determinazione di tale limite).
In materia di compensazione di
imposte diverse dall'imposta sul
valore aggiunto la normativa dispone che i crediti oggetto di compensazioni sono:
· le imposte dirette (lrpef e Ires);
· le addizionali alle imposte dirette;
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· le ritenute alla fonte (in mancanza di indicazioni ministeriali, sono da intendersi quelle
della stessa natura delle imposte in oggetto);
· l' Irap.

diari abilitati [3];
· l'obbligo di effettuare la compensazione solamente dal giorno 16 del mese successivo a
quello di presentazione della
dichiarazione.

Anche per le predette imposte sono fissati specifici limiti alle compensazioni orizzontali. In particolare, rimane libera la compensazione solo entro il limite dei 15
mila euro (quindi senza l'apposizione del visto di conformità e
senza l'invio preventivo della dichiarazione). Dopo i 15 mila euro la compensazione è permessa
solo se nella relativa dichiarazione viene apposto il visto di conformità. La compensazione è ammessa anche precedentemente all'invio della dichiarazione [2].
Da rilevare la particolarità che il
visto di conformità non è necessario se il credito emergente dalla dichiarazione viene chiesto a
rimborso nella medesima dichiarazione.

Si sottolinea che i limiti fino ad
ora esposti sono vigenti solo se
i soggetti passivi superano il test
delle c.d. "società di comodo" e
non vi siano debiti per ruoli scaduti superiori a 1.500 euro (l'eccedenza dovrà essere pagata in
via prioritaria). Inoltre, dal 1°
ottobre 2014 gli F24 a saldo zero possono essere presentati
esclusivamente tramite le procedure informatiche di Fisconline, Entratel oppure attraverso
intermediari abilitati. L'utilizzo
dell'home/remote banking è ammesso solo per gli l'F24 con un
saldo a debito di almeno 1 euro,
sempreché, le compensazioni
orizzontali del credito Iva annuale (o relativo a periodi inferiori all'anno) non superino i 5mila euro.

Inoltre, a differenza delle compensazioni Iva, la disciplina delle compensazioni delle imposte
dirette non contiene ulteriori limitazioni quali:
· l'obbligo di effettuare i pagamenti dei modelli F24 di compensazione tramite gli interme-

Responsabilità solidale
negli appalti
La novità in materia di responsabilità sugli appalti risiede nel fatto che dopo l'eliminazione della
responsabilità in materia di iva,

TRIBUNA DEL LAVORO

Recupero Iva, crediti fiscali
e responsabilità solidale negli appalti
avvenuta nel 2013, con il comma 1 dell'articolo 28 del D.Lgs.
175/2014, di fatto, viene abrogata la restante responsabilità tributaria [4]. A ben vedere però, la
predetta obbligazione solidale tra
committente ed appaltatori [5], è
tutt'altro che scomparsa. Infatti,
il comma 2 del predetto articolo
28, intervenendo sull'articolo 29
della legge Biagi (che regola la
solidarietà retributiva e contributiva), introduce in tale ambito alcuni oneri per il committente diversi ma non dissimili da quelli
preesistenti.
In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 29 del Dlgs
276/2003 disciplina le fattispecie in cui il meccanismo della
preventiva escussione patrimoniale nei confronti dell'obbligato principale (appaltatore) si sia
rivelato infruttuoso [6]. In tale
ipotesi, allo stato attuale, sembrerebbe che il committente rimane soggetto chiamato in solido come sostituto di imposta quindi come obbligato solidale a: effettuare le ritenute sulle somme
versate ai lavoratori interessati e
riversarle all'erario, rilasciare il
Cud e compilare il modello 770;
attività che molto spesso non ha
neanche la possibilità di effettuare perché la mancanza delle specifiche informazioni.

NOTE

[1] “omissis -...a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013, i
contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle
imposte sostitutive d elle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle
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quali emerge il credito...- omissis -"
[2] - Questo perché, a differenza della dichiarazione Iva che può essere inviata già
nel mese di febbraio, le dichiarazioni relative alle imposte dirette non sono trasmissibili fino a quando non siano stati predisposti i modelli ministeriali e i relativi software di controllo (solitamente dal mese di
giugno).
[3] - Sarà pertanto possibile effettuare le
compensazioni mediante la presentazione
del modello F24 cartaceo per i contribuenti diversi dai soggetti passivi Iva e i soggetti passivi Iva in alcune situazioni (si pensi alle imprese in fallimento) oppure mediante
l'utilizzo del sistema home banking anche
qualora il credito complessivamente com-
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pensato sia superiore ad euro 15 mila.
[4] Articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 175
ha disposto l'abrogazione del sistema di
verifica previgente, disciplinata dall'articolo 35, commi da 28 a 28-ter, del D.L.
223/2006.
[5] Nel vecchio quadro, l'appaltatore si trovava nella posizione di coobbligato in solido con il subappaltatore per le ritenute sui
redditi da lavoro dipendente dovute da quest'ultimo (in materia di Iva la responsabilità era stata cancellata dal DI 69/2013), in
relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto e nel limite
dell'ammontare del corrispettivo dovuto,
che non poteva quindi eccedere l'importo
che l'appaltatore deve corrispondere al sub-
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appaltatore. La conseguenza del predetto
vincolo di solidarietà era stata che il committente, pur non essendo chiamato a rispondere per il debito erariale, versava il
corrispettivo all'appaltatore solo dopo aver
verificato il preciso adempimento degli obblighi tributari (in caso di mancato controllo il committente era passibile di sanzione
amministrativa da 5 mila a 200 mila euro).
[6] Il committente imprenditore o datore di
lavoro, debitore solidale, chiamato a rispondere in sede giudiziale del pagamento delle ritenute di lavoro dipendente unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori, può sollevare un'eccezione di preventiva escussione del patrimonio di quest'ultimi.
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a cura di EBTL

A marzo il primo Carrer Day
di EBTL e Provincia di Roma
Iniziano le collaborazioni istituzionali
su formazione e mercato del lavoro.

P

rendono il via le collaborazioni istituzionali di EBTL
su formazione e mercato
del lavoro. Per l’Ente l’anno 2014
ha dato inizio a quelle collaborazioni pubblico-private di cui molto si parla e che risultano fondamentali per il nostro settore e territorio in un momento in cui sono disponibili scarse risorse, e la
crisi economica fa sentire i suoi
effetti sul mercato del lavoro.
La collaborazione istituzionale
con Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III Servizi per
la formazione, il lavoro e la promozione della qualità della vita
attraverso la firma di una Convenzione operativa e la collaborazione con Roma Capitale – Assessorato al lavoro - Dipartimento sviluppo economico e attività produttive - formazione lavoro, attraverso la firma di un protocollo d’intesa danno il via ad
una serie di esperienze condivise finalizzate a ridurre le distanze tra pubblico e privato in materia di formazione professionale e mercato del lavoro.
L’Ente ha messo a disposizione
delle istituzioni locali i venti anni di esperienza nella formazione specialistica per i lavoratori
del settore turistico-alberghiero
e le numerose esperienze di formazione e inserimento professionale dei giovani e non inoccupa-
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ti e disoccupati nelle aziende del
territorio.
Le prime iniziative di attuazione
concreta delle intese istituzionali hanno visto l’Ente impegnato
in quattro progetti di formazione
e inserimento professionali in collaborazione con Roma Capitale.
I progetti hanno coinvolto circa
70 allievi aspiranti lavoratori del
settore che sono stati formati per
le figure di:
- addetti ai servizi ai piani e camerieri di sala,
- addetti alla ristorazione alberghiera,
-addetti alla ristorazione della piccola e grande ristorazione collettiva e organizzata,
-web marketing turistico e il ricevimento alberghiero
I progetti si sono svolti in due fasi distinte: circa 70/100 ore di formazione d’aula seguite da tirocini di inserimento o reinserimento professionale finanziati della
durata dai 3 ai 6 mesi a seconda
della figura professionale individuata. Gli inserimenti in tirocinio sono ancora in corso, le aziende che hanno aderito ad ospitare
i tirocinanti sono state oltre 60
per più di 70 tirocini richiesti.
EBTL ha dato concreto avvio
anche alla Convenzione operativa con Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana di Roma
Capitale, Dipartimento III Servizi per la formazione, il lavo-
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ro e la promozione della qualità della vita che vede Porta Futuro quale strumento operativo
e innovativo per dare risposta
alle esigenze delle aziende, di
cui ci siamo fatti portatori e alle esigenze degli utenti/cittadini di Porta Futuro.
La prima iniziativa in programma è la prima edizione del Carrer Day organizzato da EBTL e
Porta Futuro di cui parliamo anche all’interno di questo numero di Roma&Lazio. A questa prima iniziativa ne seguiranno altre quali: modalità agevolata di
attivazione di tirocini di inserimento e reinserimento professionale per le aziende aderenti a
EBTL e assistenza nell’attivazione di tutte le misure inerenti
Garanzia giovani Lazio. All’interno di Porta Futuro sarà realizzato un info-point EBTL in attuazione del nuovo servizio gratuito specialistico per il settore
turismo “JOBinTUR domanda
e offerta si incontrano”.
L’Ente è certo che la via della
collaborazione pubblico-privata
possa dare concrete risposte nell’elevazione della qualità delle
professionalità del settore turismo, vero volano per la crescita
del nostro settore; pertanto divulgherà notizie e informazioni
su tutte le attività future che nasceranno dalle intese istituzionali raggiunte.
EBTL -Dipartimento
Formazione e Servizi al Lavoro
06/48907020
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JOBinTOUR l’offerta di lavoro
incontra la domanda

Con Carrer Day turismo Ebtl inizia
in servizio gratuito di intermediazione

E

BTL ha in programma “Carrer Day Turismo EBTL:
Una concreta opportunità”
che dà il via al nuovo servizio gratuito di intermediazione al lavoro
nel settore turismo per il territorio della Regione Lazio. Il servizio risponde alla vocazione degli Enti bilaterali di dare risposta alle esigenze di un
mercato che cambia e ai
dettati normativi che, in
particolare con il decreto legislativo 276/2003
all’art. 6, individuano quali Agenzie per il lavoro autorizzate alla sola attività di
intermediazione.
L’EBTL, in collaborazione con varie istituzioni pubbliche ed enti privati, lavora da anni nella formazione e all’inserimento lavorativo
di personale formato all’interno
del settore turismo con ottime rip e r i o d i c o
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cadute occupazionali. JOBinTUR
permetterà alle aziende del settore di accedere ad un servizio di
“Accoglienza personalizzato” sulla base delle proprie esigenze occupazionali, attraverso la redazione della job description della posizione vacante desiderata
e la pubblicazione, anonima e non, delle vacancies offerte sul
portale jobinturebtl.it
, sul portale nazionale clicklavoro.it e
su altri canali di reclutamento on-line concordati con l’azienda.
Il punto di forza del servizio JOBinTUR sarà il reclutamento mirato sulle posizioni formate registrate nel nostro portale o nuove
candidature di livello. Il servizio
di EBTL continuerà con lo screening curriculare ed il monitorags u l l ’ a n d a m e n t o

d e l

gio e l’assistenza alle aziende sugli esiti dell’intermediazione. JOBinTUR permetterà a inoccupati,
disoccupati e lavoratori formati e
specializzati nel settore turisticoalberghiero che abbiano le competenze minime per l’inserimento in
un settore di candidarsi per le posizioni aperte che richiedono sempre più qualità e professionalità.
Coloro i quali sono interessati ad
inserirsi nel settore turistico/alberghiero potranno trovare nel servizio JOBinTUR:
• accoglienza,
• informazioni mercato del lavoro turistico alberghiero,
• orientamento,
• consulenza orientativa - formazione e lavoro nel settore turismo,
• intermediazione al lavoro,
• incontro domanda e offerta con
le aziende del settore nel territorio della regione Lazio,
• tecniche di ricerca attiva del lavoro specialistica nel settore turismo.
Il servizio sarà attivo dalla prima
decade di marzo, per info:
R. Gestione Qualità Formazione
e Servizi al Lavoro
Francesca Sofia
f.sofia@ebtl.it
Segreteria Operativa
Jacopo Mazzoni
Marco Calabrese
jobintur@ebtl.it
www.ebtl.it
06/48907020
Via Agostino Depretis, 70
00184 – 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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