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 Illustri Commissari, 

ringraziandovi per l’invito, in qualità di Presidente Nazionale FIBA, con la presente Vi 

rappresento le seguenti considerazioni. 

Ormai è un dato di fatto che il turismo sia uno dei settori maggiormente colpiti (se non il più 

colpito) dall’emergenza sanitaria e sicuramente lo sarà nel prossimo futuro. 

Parliamo di un comparto che ha un’incidenza molto importante sul PIL nazionale (13,2% in 

termini diretti ed indiretti), oltre 1 milione di imprese e professionisti del settore, 3,5 milioni di 

occupati. 

Lo scenario più recente elaborato dal UNWTO (Organizzazione mondiale del turismo 

dell'ONU) indica un calo globale dei flussi internazionali di turisti compreso tra il -58% ed il -

78% per l’anno in corso, a seconda della velocità del contenimento e della durata delle restrizioni 

di viaggio. Si assiste ad una riduzione delle prenotazioni dal 60% al 90% rispetto agli stessi 

periodi degli anni precedenti. Si stima una perdita tra 840 e 1.000 miliardi di euro per l'industria 

mondiale dei viaggi e di 6 milioni di posti di lavoro. 

 

L’Enit (Agenzia nazionale turismo) ha dichiarato, in un suo recente bollettino, che per 

vedere in Italia lo stesso numero di turisti internazionali del 2019 bisognerà aspettare il 

2023.  
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Questo quadro generale ha influito molto anche sulle oltre 30.000 imprese balneari 

costituiscono la spina dorsale del comparto turistico e sono attori importanti dell'economia e 

della società italiana. 

Fondamentale è il loro ruolo nel rispondere ai bisogni dei cittadini europei nel fornire servizi 

di eccellenza.  

Duole constatare che il Dl RISTORI ed il RISTORI BIS, hanno introdotto alcune 

importanti novità per il sostegno del settore turistico, ma nulla è stato fatto a favore del 

comparto balneare.  

Nella Legge di Bilancio, occorrerà l’immissione di nuova liquidità nel comparto turistico, ma 

non tramite nuovo indebitamento, che porterebbe solo a far esplodere il sistema, ma attraverso 

sostegni a fondo perduto e investimenti sensati che consentano di traghettare le imprese e le 

professioni turistiche, verso la ripresa del sistema; è inoltre necessario semplificare i processi 

per la fruizione dei crediti previsti. 

Questi interventi devono essere previsti per tutte le realtà del settore turistico, non solo per 

alcuni anelli della filiera; è necessaria una visione complessiva del problema. 
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In merito alle esigenze specifiche di sistema, non possiamo non ricordare alcune 

tematiche di fondamentale importante per la sussistenza del comparto balneare: 

Estensione titoli concessori 

Accogliamo con plauso e ci uniamo alla richiesta fatta al Governo dalla Conferenza delle 

Regioni di fornire entro il 30 novembre «indicazioni chiare e univoche sulla piena efficacia e 

applicabilità della vigente normativa in materia», anche alla luce del successivo decreto rilancio 

che, avendo confermato l’estensione al 2033 in seguito all’emergenza del Covid-19, «pone alla 

base dell’estensione temporale delle concessioni demaniali in essere una nuova e diversa ratio»  

E’ indispensabile l’immediata estensione dei titoli concessori al 2033 su tutto il territorio 

Nazionale.  

L’art. 182 del Decreto Rilancio deve essere applicato su tutto il territorio Nazionale; sono 

purtroppo ancora molte le amministrazioni che non hanno provveduto a rilasciare le 

estensioni, si chiede l’emanazione di una ulteriore circolare ministeriale esplicativa. 

I titolari delle concessioni possono vantare più che un’aspettativa in relazione al 

prolungamento della durata dei propri titoli, essendogli riconosciuto, da leggi dello Stato, un 

vero e proprio diritto alla conferma delle concessioni fino al 31 dicembre 2033.  
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Riteniamo non più accettabile ed estremamente lesivo gli interessi delle imprese balneari, il 

dibattito in corso sul territorio e la sperequazione di trattamento adottate dalle varie 

amministrazioni. 

Dobbiamo dare certezze alle aziende, per far sì che le stesse inizino a investire con più serenità 

e che possano programmare l’attività imprenditoriale su basi solide; per questo, chiediamo alle 

istituzioni di avviare la riforma del settore, concertando con le parti il Dpcm di riforma della 

materia. 

Erosione Costiera 

Un altro tema fondamentale per dare certezza al sistema balneare italiano è quello inerente alla 

Erosione Costiera  

Serve un coordinamento nazionale di protezione delle nostre coste, è una necessità non più 

rinviabile. La drammatica realtà degli ingenti danni subiti dalle nostre attività balneari a causa 

delle sempre più frequenti mareggiate su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, è quanto 

mai impellente.  

Regioni e Comuni non possono essere più lasciate da soli a fronteggiare gli effetti dell’erosione 

costiera e dell’intensificarsi degli eventi meteo-marini che richiedono una regia centrale per 

una seria valutazione sulle strategie da adottare per il prossimo futuro. 
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La tutela delle aree costiere è fondamentale, sono territori in cui si concentrano sempre più gli 

interessi socio-economici e urbanistici, per questo occorre avviare nuovi processi finalizzati 

alla pianificazione, omogenea su scala nazionale, per la difesa della costa e non solo gestire le 

fasi di emergenza, sempre più frequenti, che stanno mettendo in ginocchio migliaia di realtà 

economiche che rappresentano un punto di riferimento dell’attrazione turistica del Paese. 

Adeguamento aliquote Iva 

Iva al 10%: le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo rientrano nel campo di 

applicazione dell’aliquota Iva al 22%, mentre le restanti imprese turistiche applicano l’aliquota 

agevolata al 10%; per esigenze di chiarezza e di semplificazione, per una opportuna uniformità 

di trattamento per tutte le imprese turistiche nonché per evitare problemi interpretativi e 

applicativi alle imprese turistiche che svolgono anche attività turistiche diverse, si rende 

necessario un intervento normativo chiarificatore a beneficio delle suddette imprese. 

Calendario scolastico 

Previo accordo con gli enti territoriali competenti, anche attraverso una intesa in Conferenza 

Stato Regioni ed il Ministero della Pubblica Istruzione riteniamo utile ed opportuno modificare 

il programma scolastico. 
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Tale intesa potrebbe porre le basi per un progetto complessivo più generale di 

destagionalizzazione dei flussi turistici, sia a livello nazionale che internazionale e la fruizione di 

periodi di villeggiatura per fasce di utenti over 65/70 o meno abbienti, in una logica che punti 

a svincolare l’offerta turistica della stagionalità per mirare, invece, su una “vacanza lunga un anno”. 

Un progetto che implicherebbe inevitabilmente anche un aumento dell’occupazione di 

lavoratori del settore, soprattutto giovani, che potrebbero trovare in strutture turistiche e 

servizi locali l’opportunità per un lavoro meno precario. 

Strutture ricettive 

Con riferimento alla specifica disciplina delle caratteristiche delle opere realizzate dai 

concessionari delle aree demaniali adibite a stabilimento balneare, è necessario prevedere 

l’opportunità di inserire gli stabilimenti balneari tra le strutture turistiche che possano 

esercitare attività ricettiva, sia imprenditoriali che non imprenditoriali, tese alla fornitura di 

servizi legati all’accoglienza dei turisti. 
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