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Interviene il ministro del turismo Garavaglia.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

Presidenza del presidente della 14ª Commissione
STEFANO

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del turismo nell’ambito dell’esame della Proposta di
«Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Doc. XVII, n. 18)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Ministro del
turismo, Massimo Garavaglia, nell’ambito dell’esame della Proposta di
«Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Doc. XXVII, n. 18).

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata at-
traverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso, del ca-
nale satellitare e della web-TV e che la Presidenza del Senato ha già pre-
ventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

Avverto che l’audizione si svolgerà anche con la partecipazione dei
senatori da remoto. Avverto, altresı̀, che della procedura informativa
sarà redatto il Resoconto stenografico.

Signor Ministro, grazie per questa sua disponibilità. Il turismo è parte
importante della missione 1 del PNRR ed è mio auspicio (ma credo sia
l’auspicio di tutti) che questa importante dimensione del turismo nella
missione venga ulteriormente rafforzata, anche rispetto allo schema che
è attualmente al nostro esame. Io penso che si debba rafforzare molto
la dimensione del tema turistico, giacché l’Italia è un Paese che si candida
ad essere attrattore principale e globale su questo tema.

Quindi, io credo sia giusto investire sulla cultura, ma anche investire
sul turismo in sé, che è fatto anche di altri settori e di altre leve attrattive.
In questo senso io guardo alla necessità di riqualificare le strutture ricet-
tive in chiave green e soprattutto digitale (dove siamo debolissimi in senso
assoluto) e di elevare gli standard di offerta delle misure alberghiere.

Da ultimo, dico da cittadino del Sud, da salentino residente in uno
dei poli turistici più attrattivi del Paese, che abbiamo la necessità anche
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di rafforzare le infrastrutture di collegamento, perché, se vogliamo fare tu-
rismo, dobbiamo avere degli aeroporti accessibili, competitivi, in grado di
dare delle offerte al pari di altri competitor. C’è tanto materiale su cui la-
vorare e io ho accolto con gioia l’idea del ritorno del Ministero del turi-
smo, perché l’Italia ne aveva necessità.

Ho gioito del ritorno del Ministero del turismo, perché l’Italia ha bi-
sogno di una strategia nazionale. Non è più possibile che ogni Regione
faccia per sé, ma abbiamo bisogno di una strategia nazionale, di una po-
litica industriale e di una strategia turistica nazionale.

GARAVAGLIA, ministro del turismo. Signor Presidente, ringrazio le
Commissioni riunite dell’invito. Cercherò di essere particolarmente breve
in questa prima fase, per dare poi spazio a domande cosı̀ da poter appro-
fondire tante questioni. Giustamente, come veniva rilevato, tornare ad
avere il Ministero del turismo è una novità, con tutto quello che comporta.
Quindi, faccio due premesse su questo punto prima di entrare nel merito.

La prima premessa riguarda l’operatività. Il Ministero è operativo,
perché l’organizzazione è stata già inserita nel decreto per norma. Nel
prossimo Consiglio dei ministri vi sarà anche l’ultimo pezzettino burocra-
tico, che è il regolamento organizzativo. Quindi, di fatto il Ministero sta
già lavorando.

Il secondo punto è il perimetro, che è chiaramente ancora tutto da de-
finire, perché il sistema dell’industria del turismo riguarda tantissimi set-
tori. Anticipo, poi, una serie di questioni, che magari riprenderemo con
domande puntuali. Per quanto riguarda il PNRR in quanto tale, discende
da una visione che prevede insieme cultura e turismo, con 8 miliardi circa
di fondo. Va da sé che, a questo, si somma tutto quello che vede il turi-
smo presente in altre realtà ministeriali, che adesso vengono gradualmente
riportate ad uno con il Ministero del turismo, che fa da coordinamento.

Questo per inquadrare in linea generale. Venendo al piano, espongo
velocemente quattro punti. Il primo punto riguarda la trasformazione digi-
tale del sistema turismo, che oserei definire rivoluzione digitale. Una rivo-
luzione digitale nel settore del turismo è una opportunità necessaria e da
cogliere subito. Per dare un ordine di grandezza: quasi la metà dell’e-com-
merce è relativo al turismo. Questo ci può far capire quanto possiamo mi-
gliorare il nostro sistema, quanto la definizione della digitalizzazione di
tutta la filiera del turismo possa portare come valore aggiunto.

Come Ministero, partiamo dal centro, con l’intenzione di far diventare
il portale Italia.it un soggetto aggregatore di tutto quello che esiste e esi-
sterà, sia a livello pubblico che privato, e, per quanto riguarda il livello pub-
blico, a tutti i livelli istituzionali. Quindi, senza invadere campi altrui, ma
diventando il soggetto che aggrega tutto quello che esiste e che riguarda il
settore turistico. Questa è chiaramente una grossa opportunità e, soprattutto,
offre anche la possibilità di sviluppare tante nuove realtà, di sviluppare
nuove tipologie di offerta e anche nuove attività imprenditoriali.

Secondo punto: vogliamo rilanciare la competitività delle imprese.
Qui abbiamo degli strumenti, anche di carattere finanziario, che possono



essere messi in campo: strumenti molto importanti, soprattutto per le
realtà più grandi, dove il peso della finanza è notevole. Quindi, ci attive-
remo in tal senso.

L’obiettivo, chiaramente, deve essere, da un lato, di migliorare gli
standard qualitativi degli impianti e delle strutture turistiche e, dall’altro,
anche di creare l’aggregazione. In tante realtà, infatti, abbiamo la necessità
di una certa aggregazione, per superare delle barriere all’ingresso in ser-
vizi che, a livello internazionale, necessitano di una certa dimensione.

Il terzo punto, che è collegato a questo, nell’ottica appunto del mi-
glioramento degli standard qualitativi dell’offerta turistica, è ripensare e
ampliare gli strumenti esistenti di tax credit (pensiamo al bonus facciate
piuttosto che al bonus 110 per cento), ampliandone le tipologie d’uso.
Quindi, pensare al bonus 110 per cento anche per le strutture ricettive,
ma non solo per l’efficientamento energico, in quanto ci sono realtà che
non hanno questa necessità. Faccio un esempio: tutti gli anni si rinvia
l’antincendio. Forse questa è l’occasione di utilizzare questi strumenti
per non rinviare più l’antincendio. Era un esempio concreto del concetto
che si vuole far passare, di ampliamento di strumenti esistenti.

Il bonus facciate, ad esempio, può, per quanto riguarda le strutture
ricettive, non limitarsi al centro storico, cosa che ha poco senso, e non li-
mitarsi alla sola facciata, perché, quando si sistema una struttura ricettiva,
non si rifà solo la facciata sulla piazza, ma tutta la struttura.

L’ultimo tema riguarda tutta una serie di programmi specifici, con i
quali si vuole migliorare le proposte già fatte, integrandole, relativamente
al cosiddetto turismo all’aria aperta. Questo tipo di turismo sta diventando
sempre più un’opportunità e non solo in relazione alla pandemia. Diven-
terà una tipologia, che rimarrà e si amplierà ancora negli anni, e, sotto
questo aspetto, l’Italia ha enormi potenzialità.

Si parla da anni del cosiddetto turismo lento (cicloturismo, cammini e
altro). Si parla da anni di borghi storici, ma – anche qui – il punto è ar-
rivarci a questi borghi storici. Quindi, il tutto va messo in rete e connesso,
anche con una struttura infrastrutturale che, come accennava correttamente
il presidente Stefàno, deve essere all’altezza; altrimenti, avremo i borghi
più belli del mondo, ma, se non è possibile arrivarci, saranno difficilmente
fruibili.

Queste, in estrema sintesi, sono le linee guida principali su cui si at-
tiva il PNRR per quanto riguarda questo Ministero. Torno alla premessa:
ovviamente, il tutto si collega a tutta un’altra serie di Ministeri. C’è tutta
la parte culturale che ha una sua rilevanza ovvia; c’è tutta la parte infra-
strutture che ha una sua rilevanza ovvia e il tutto va visto in connessione
al sistema.

Mi fermo qui, per lasciare spazio alle domande dei Commissari per
poi approfondire i punti ritenuti maggiormente di vostro interesse.

CANDIANI (L-SP-PSd’Az). Signor Ministro, prima di tutto le rivolgo
gli auguri di un buon lavoro. Faccio una riflessione per generare una sua
ulteriore risposta e riflessione. Sono d’accordo con quanto è stato detto
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prima, anche dal presidente Stefàno: non è possibile che ci siano Regioni
che vanno per conto loro. Vi sono, però, anche degli esempi virtuosi sui
quali si può fare una riflessione da mettere a fattor comune con l’esperienza.

Penso a quella che è stata l’esperienza delle olimpiadi invernali che
ci saranno nel 2026 a Cortina, perché, quando si parlerà di Olimpiadi
2026, nella realtà dei fatti, si interesserà un territorio che avrebbe potuto
abbracciare fino a tre Regioni. Nel caso specifico, sia la Lombardia che il
Veneto saranno interamente coinvolte, non solo nelle parti montane, ma
anche in quelle di pianura. Milano, infatti, notoriamente non è città mon-
tana.

Questo per dire che, se si fa sistema e se si mettono in connessione i
territori, si possono ottenere delle soddisfazioni molto grandi. Tutto ciò
valeva ieri e credo possa valere ancora di più in questo recovery plan,
mettendo in connessione le grandi città. Se si va all’estero, Firenze, piut-
tosto che Venezia, Roma o Napoli, sono conosciutissime. Tutto il territo-
rio che sta loro intorno, che spesso e volentieri è sconosciuto anche agli
italiani, estremamente bello, è, però, da mettere però in connessione con
le grandi città.

Quindi, invito a una riflessione sull’impegno, per quanto riguarda il
suo Ministero, nel mettere in connessione via web, facendo conoscere al
mondo ciò che è l’Italia, oltre le grandi città, e mettendo i sistemi in con-
nessione e al lavoro insieme. Questo sarà un lavoro difficile, ma sul quale
ci si può impegnare. Come è stato per le Olimpiadi invernali, cosı̀ può es-
sere anche per il sistema Italia. Se un turista arriva dall’altra parte dell’o-
ceano, ha bisogno di essere trasportato, ha bisogno di arrivare veloce-
mente nei nostri borghi. Quando arriva e sta qui una settimana, se riu-
sciamo a farlo stare più di quattro giorni, abbiamo raggiunto il risultato;
se portiamo questi quattro giorni a sei, abbiamo raggiunto un grande risul-
tato.

Su questo, quindi, le chiedo, appunto, che cosa si può fare: come pos-
siamo fare per diventare il modello, che definiamo modello Cortina, il si-
stema per tutta l’Italia.

GINETTI (IV-PSI). Signor Ministro, è evidente a tutti noi il poten-
ziale rappresentato dal settore del turismo, non solo per l’Italia, ma per
l’intera Europa. Mi sembra di ricordare che esso è ancora intorno al 5
per cento, con un potenziale che, però, può arrivare a superare il doppio.
Per raggiungere questo risultato, in un Paese che ha il numero più impor-
tante di siti riconosciuti dall’UNESCO e un patrimonio culturale fonda-
mentale e fortemente attrattivo, dobbiamo affrontare i problemi che ci
sono. Non sarà certo con i fondi del PNRR che risolveremo tutto, ma
una impostazione la possiamo dare.

Per esempio, relativamente al miglioramento delle stesse strutture ri-
cettive e dell’elevazione degli standard nell’accoglienza, di cui lei par-
lava, ci sono delle questioni che possiamo affrontare con le risorse del
PNRR. Vorrei segnalare un problema rispetto al bonus, sia il bonus fac-
ciate che il superbonus 110. Mi hanno segnalato che, in questo momento,
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essi sono riservati alle zone A e B. Ci sono, però, delle strutture ricettive,
anche molto importanti, in città d’arte, che si trovano in zone urbanistica-
mente classificate diversamente, per esempio in zona D, e che quindi non
possono rientrare nelle previsioni di questi bonus. Le chiedo, quindi, si-
gnor Ministro, se per favore può esaminare questa problematica.

Lei diceva che il nostro obiettivo principale, come già scritto nelle
schede, è la digitalizzazione. Questa può chiaramente rappresentare un po-
tenziale di promozione significativo, ma non dimentichiamo che il turista
che viene in Italia è molto legato a un turismo esperienziale, legato alla
vista, al tatto, al gusto, agli odori. Quindi, quel turismo lento, che lei ri-
chiamava, dei borghi storici, ha un valore enorme, non solo dal punto di
vista economico, culturale e di valore identitario, ma anche di coesione
territoriale.

Esso tenta di superare un gap di rapporto e di sviluppo tra centro e
periferia, tra grandi città d’arte e borghi minori, ma ha un potenziale
enorme rispetto agli altri obiettivi strategici trasversali, che sono, per
esempio, l’occupazione giovanile e l’occupazione delle donne. Proprio
in quei luoghi, infatti, spesso ci sono attività imprenditoriali legate proprio
alla promozione culturale del prodotto tipico e all’artigianato artistico oltre
che alla ricettività.

Per concludere, sono d’accordo con lei. Penso anche alla mia Re-
gione, che ha delle bellissime città. Fortunatamente, esse richiamano il tu-
rismo indipendentemente dall’appartenenza alla regione Umbria. Sto pen-
sando ad Assisi, ma anche a Spoleto e a Gubbio. Questo è un richiamo a
una promozione di tipo nazionale. Quindi, bene le reti delle città d’arte,
dei borghi più belli, dei borghi autentici, che superino un po’ la frammen-
tazione di promozione che abbiamo vissuto sino a ieri.

Importantissime, infine, le infrastrutture. Nel nostro caso, è difficile
arrivare ad Assisi, in quanto c’è un problema con l’aeroporto e con le fer-
rovie. Pertanto, noi non possiamo pensare di implementare il turismo se
non sappiamo come arrivare nei nostri bellissimi borghi storici.

RICCIARDI (M5S). Signor Ministro, il turismo è forse il settore più
colpito dalla pandemia. Ovviamente, ritengo che siano necessari degli in-
terventi urgenti, per mettere in sicurezza sia la filiera che tutta l’economia
che vive grazie a questo comparto.

Il 13 marzo, quindi qualche giorno fa, Federalberghi e ANCIM hanno
chiesto di far partire in tempi rapidi una campagna vaccinale di massa,
sulle isole minori italiane, emulando politiche analoghe a quelle che
sono state adottate sia in Grecia che in Spagna, con l’obiettivo di far ri-
partire subito il turismo costiero e marittimo.

Volevo sapere se lei ritiene che rendere le isole italiane Covid-free
sia una buona idea per rilanciare il comparto marittimo e, ovviamente,
quello turistico di questi posti, che per noi sono sicuramente un fiore al-
l’occhiello del nostro turismo.

Volevo poi sottolineare anche un ulteriore aspetto. Federturismo ha
portato l’esempio della Spagna, che stanzierà 140 miliardi di euro per il
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turismo, distribuiti in dieci diversi capitoli di spesa. La Spagna ha avan-
zato anche la proposta di un grande progetto di riconversione energetica
per le imprese turistiche, l’estensione del superbonus 110 per cento alle
imprese del settore. Volevo sapere se condivide la possibilità di estendere
il super bonus. Ha accennato qualcosa prima, ma, se ho ben capito, è
orientato più verso il bonus facciate.

GARAVAGLIA, ministro del turismo. Senatrice Ricciardi, verso en-
trambe le misure.

RICCIARDI (M5S). Bene, queste erano le mie domande.

TESTOR (L-SP-PSd’Az). Signor Ministro, innanzitutto sono molto
contenta per l’istituzione di questo Ministero, perché credo che il turismo,
che rappresenta il 13 per cento del PIL, abbia bisogno appunto di un Mi-
nistero dedicato. Sicuramente il turismo ha dimostrato, in questo periodo,
non solo la sua importanza, ma, come diceva prima la collega, è stato il
settore più colpito durante la pandemia.

Soprattutto, se noi teniamo in considerazione il periodo appena pas-
sato e il fatto che, su tutto l’arco alpino e sull’Appennino, la stagione in-
vernale di fatto non sia partita, ciò ha generato difficoltà per quelle vallate
(da una di quelle vallate provengo anche io), dove appunto il turismo è la
locomotiva trainante di una comunità intera. Se parliamo di numeri, i costi
sono stati elevati. Ricordiamo che per fare l’innevamento alle stazioni tu-
ristiche servono 15.000 euro per ogni ettaro trattato. Quindi, parliamo di
100 milioni di investimento e parliamo di dipendenti stagionali la cui NA-
SPI è già finita. Solo in Trentino, parliamo di 15.000 stagionali, con oltre
40.000 che lavorano indirettamente nel settore.

Pertanto, il fatturato che è stato perso durante la stagione invernale è
veramente ingente. Questo per collegarmi anche al fatto che, oltre al
danno che è stato arrecato, vi sono anche maestri di sci, liberi professio-
nisti, che, anche loro lavorando solo tre mesi, attendono delle risposte
congrue: per il danno subito, ma anche perché questa situazione avrà rica-
dute successive sia sugli investimenti che sulle strutture.

Quindi, credo sia importante la questione dell’ampliamento, di cui lei
prima ha detto, sul bonus del 110 per cento, proprio per rimettere in moto
anche quello che è il settore economico che si mette in moto dopo la sta-
gione invernale, per trovare degli strumenti efficienti per dare un po’ di
ossigeno a tutto il comparto.

Credo sia anche molto importante la questione dei borghi e della va-
lorizzazione e creazione di questo tipo di turismo. Se ne è parlato spesso.
Sono cose dette e ridette, ma, probabilmente, un fenomeno c’è ed è quello
dello spopolamento di montagna. Come dicevo, valorizzare i borghi po-
trebbe anche creare una forma di turismo diversa, che possa ridare a questi
territori una economia, cosı̀ da trattenere le persone sui territori.

In più, è importante anche valorizzare tutto il settore del made in

Italy (parliamo di un turismo anche gastronomico) e legare le particolarità
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del territorio e dei prodotti che vengono fatti al loro interno, perché poi
questi vengono inseriti all’interno delle strutture alberghiere, anche qui,
quindi, creando reti. Prima sentivo il collega Candiani che parlava di
fare rete. Occorre farla in tanti modi: all’interno dei nostri esercizi e dei
nostri settori turistici.

Occorre cercare, inoltre, di trattenere il turismo internazionale. Il pro-
dotto del turismo è fatto, all’80 per cento, da gente che viene dall’estero.
L’obiettivo è che questi turisti non facciano un turismo «mordi e fuggi»,
ma rimangano il più possibile sul nostro territorio: collegando il lago con
la montagna, il mare con la città, proprio per avere un’offerta turistica
molto ampia. Grazie per il suo impegno e buon lavoro, signor Ministro.

COMINCINI (IV-PSI). Signor Ministro, grazie per la sua presenza
qui oggi. Una considerazione, anche da parte mia, rispetto al tema dei pic-
coli borghi, che ha toccato anche lei. Se è vero che già esiste, in Italia, un
sistema di promozione della cosiddetta Italia minore, che riempie tanti
spazi e luoghi della nostra penisola, è anche vero che c’è l’imbarazzo
della scelta sull’offerta turistica che si potrebbe generare da una sistema-
zione massiccia e diffusa di tanti interessanti ambiti presenti sul nostro ter-
ritorio in molti nostri Comuni: da castelli, ad abbazie a palazzi storici.

Una sistemazione di questi spazi porterebbe ad un ulteriore aumento
di quella che sarebbe l’offerta turistica della cosiddetta Italia minore, con
un duplice effetto: da un lato, lei sa bene che, nel momento in cui c’è un
nuovo sito da visitare e da conoscere, questo produce attività per gli hotel,
per la ristorazione, per l’artigianato locale. Cosı̀ è per tante altre realtà
che, come citato anche da altri colleghi, riescono a mettersi in rete e a
produrre un beneficio complessivo; dall’altro lato, andremmo a produrre
un effetto, che certamente non è ancora quantificabile, ma che ci sarebbe,
sulla densificazione turistica che abbiamo in alcune grandi città.

Il turismo in Italia non è solo Roma, Venezia, Firenze. È molto di più
e noi sappiamo che, in alcuni di questi luoghi, in epoca pre Covid-19, si
sono generate anche delle problematicità rispetto ad alcuni numeri. Au-
mentare, quindi, la potenzialità di attrattività dei nostri Comuni, della co-
siddetta Italia minore, aiuterebbe a creare un’offerta complessiva sul turi-
smo più piena, probabilmente meno densa, ma con effetti a cascata posi-
tivi su tante realtà locali.

Un accenno al tema delle agenzie di viaggio. Non è, ovviamente, un
tema che riguarderà il PNRR e lo tratteremo in altre parti. Però, signor
Ministro, questo settore cosı̀ importante, cosı̀ d’aiuto e di traino a tutto
il mondo del turismo, è in una condizione di grande difficoltà: lei lo sa
bene, lo sa meglio di me e di tutti noi. Non possiamo dire a queste per-
sone, a queste realtà, che bisogna soltanto che si riorganizzino e che si
strutturino in una maniera diversa. Dobbiamo dare un aiuto.

Penso che ne parleremo nei prossimi giorni, quando avvieremo il per-
corso del decreto sostegni, ma le chiedo di avere grande attenzione a que-
sto mondo.
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LOREFICE (M5S). Signor Ministro, le pongo alcune domande di-
rette, senza fare considerazioni. La prima è se è già in grado di fornire
ai membri della Commissione un documento sintetico, che possa anche
riassumere, con dei numeri o con dei dati misurabili, quella che è l’inten-
zione del suo Ministero per l’inserimento nel PNRR.

Passo poi alla tematica legata alla portualità turistica e, in particolare,
a quella legata al turismo nautico, ai charter e a come ci sia, anche in que-
sto ambito, un grande divario tra i porti turistici del Nord Italia e del Sud
Italia. Perciò, anche nell’ambito turistico, già disciplinato in maniera
chiara nelle linee guida dell’Unione europea, ci sono delle differenze
che vanno colmate. L’Unione europea ci dice chiaramente che vanno col-
mate.

Io le chiedo di mettere me e anche gli altri membri delle Commis-
sioni riunite in condizione di capire come, nella sua proposta, si faccia
un’analisi attenta delle differenze tra Nord e Sud e come le si voglia col-
mare.

Presidenza del vice presidente della 14ª Commissione
BOSSI Simone

RIVOLTA (L-SP-PSd’Az). Signor Ministro, innanzitutto le auguro
buon lavoro e sono felice di rivederla in azione. Volevo fare, innanzitutto,
una considerazione, che mi lascia tutte le volte meravigliata e stupita.
Ogni viaggio che faccio in aereo, guardando la nostra costa o gli Appen-
nini, mi rendo conto della magnificenza e dell’unicità del nostro Paese e
di cosa offre. La visione dall’aereo è davvero immensa ed impressionante.

Tante, però, sono le problematiche. I colleghi hanno parlato delle in-
frastrutture; effettivamente, è molto difficile arrivare, soprattutto nei bor-
ghi. Per carità, questi luoghi si stanno promuovendo, con trasmissioni,
sui giornali e in tutti i modi, ma poi rimane davvero la difficoltà: non
solo di arrivarci, ma anche di gestirli in modo da poterseli godere. Se,
ad esempio, a Monteriggioni (tanto per citare uno dei borghi più belli) al-
l’improvviso arrivano cinquemila persone, non ci entrano.

Questo è anche un problema delle grandi città, non solo dei borghi. A
Roma, Firenze, Venezia, alla fine, la troppa densità, nel passato, purtroppo
solo nel passato, non rende fruibile nel modo giusto le bellezze straordi-
narie che ci sono.

Ha, dunque, in mente di fare una rivoluzione anche in questo campo?
Lei all’inizio ha detto: stiamo cercando di rivoluzionare anche il mondo
del turismo. Cosa ha in mente in questo senso? Nel caso di una grande
città, questa ha un’offerta culturale immensa, ma anche tutti i borghi
hanno un’offerta culturale immensa e anche un’offerta in campo enoga-
stronomico. Quindi, è veramente un’altra sfida notevole.
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Le faccio un esempio. Io frequento il boscoso Molise. In Molise non
è pensabile un turismo che non sia quello della natura, dei boschi e dei
piccoli borghi. Possono esserci i tragitti con le biciclette e con i cavalli
e attività del genere. Il mio punto è che tutti devono poter fare cose di-
verse, secondo la propria vocazione, senza creare strutture che non siano
adatte e che, anzi, potrebbero essere considerate devastanti per il paesag-
gio. Il paesaggio, un’altra cosa che in Italia è unica. Il paesaggio è qual-
cosa che puoi godere anche durante un viaggio: quando si percorre l’au-
tostrada si vedono dei paesaggi straordinari anche da lı̀.

Un’altra questione sulla quale, secondo me, tanto avrà da fare è l’of-
ferta professionale. Talvolta troviamo, in posti magnifici e anche in strut-
ture importanti, una formazione degli addetti non all’altezza. In questo
senso, secondo me, c’è molto da lavorare, perché ci sia più uniformità
e non solo la bellezza, il paesaggio e il cibo buono. Che ci sia, sı̀, tutto
questo, ma che ci sia anche una esperienza che renda unici la vacanza
e il soggiorno. Parlo della gentilezza e dell’accoglienza, che, probabil-
mente, noi italiani abbiamo un po’ nel DNA. Noi sappiamo, però, che
dobbiamo stare molto attenti e vigili sulle truffe, che nel settore ci
sono. Volevo appunto sentire, anche su questo punto, cosa aveva in mente.

Per ultimo, le riferisco una questione che ho posto ieri al ministro
Cingolani, al quale ho rappresentato una difficoltà che non coinvolge l’a-
spetto turistico. Il lago di Como, che è una delle mete più conosciute an-
che a livello internazionale, ha un problema gigantesco, che non è solo
quello di viabilità. Il lago è fatto cosı̀ e, quindi, è difficile risolvere questo
tipo di problemi.

Esiste, però, un problema legato al mondo produttivo: quello dello
sfruttamento idroelettrico a monte e dell’uso irriguo a valle. Ciò vuol
dire che, non essendoci un livello garantito del lago, o un livello minimo
garantito, il paesaggio subisce uno sfregio quando il lago è tanto sotto il
livello, ma ne soffre anche la fruibilità dei pontili e la possibilità per i bat-
telli di attraccare.

Io penso agli americani che frequentano numerosi, ad esempio, Bel-
lagio (che forse è più conosciuta all’estero, negli Stati Uniti, che non in
Italia). Vedono un lago trascurato e, per questo motivo, possono serbarne
un ricordo non indimenticabile.

STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, permettetemi di
fare qualche riflessione sul turismo in generale prima di entrare nel merito
del PNRR. Prima di tutto, sono anch’io dell’avviso che fosse importante
istituire un Ministero del turismo con portafoglio, che abbiamo sentito es-
sere già operativo. In un Paese come l’Italia, infatti, l’importanza di que-
sto settore deve essere considerata anche a livello istituzionale.

La seconda riflessione è che, prima di tutto, io mi chiederei cosa vo-
glia dire turismo. Spesso, infatti, noi parliamo di turismo e anche di filiera
turistica, ma non ci rendiamo conto di cosa voglia dire turismo per il
Paese. Mi spiego e faccio solo qualche esempio per rendere l’idea.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 11 –

Commissioni riunite 5ª e 14ª 8º Res. Sten. (17 marzo 2021)



Almeno nella mia Regione, il 30 o 40 per cento degli esercizi di

commercio al dettaglio non esisterebbe senza il turismo. Una buona fetta

di artigianato e, quindi, di produzione e servizi non esisterebbe senza tu-

rismo. La conseguenza sarebbe lo spopolamento, soprattutto delle zone pe-

riferiche.

Io ritengo che il turismo sia una garanzia per garantire, anche nelle

zone periferiche, la permanenza della popolazione. Questo non è solo

un vantaggio, ma una ricchezza per questo Paese e, ovviamente, allegge-

risce il peso che è scaricato, altrimenti, sulle metropoli, sulle grandi città,

con l’accentramento della popolazione nelle città. Anche su questo punto,

quindi, dobbiamo riflettere, se parliamo di turismo.

Il turismo spesso viene visto anche come un peso per la cittadinanza.

Quindi, io mi rivolgo al Ministro per dirgli che bisogna avere, non solo

una strategia verso la clientela turistica, ma anche una strategia di comu-

nicazione verso l’interno, verso la popolazione. Ovviamente, il peso del

turismo è più forte se parliamo di un turismo che al mattino arriva in

un in una città e la sera poi si muove di nuovo: in quel caso, il peso

del turismo è più forte dei vantaggi.

Come ha detto anche il collega Candiani all’inizio, noi dobbiamo

avere una strategia che punta sulla permanenza del turista sul territorio,

per aumentarla, perché più un turista è in loco, meno la sua presenza viene

avvertita come un peso. Io ho visto, in alcuni posti tra i più belli dell’I-

talia, delle situazioni dove il turista arriva al mattino e riparte la sera, la-

sciando ciò che lascia. Dobbiamo evitare ciò. Non so come sia nel resto

dell’Italia, ma almeno dalle nostre parti noi abbiamo un forte bisogno

di spiegare alla popolazione che il turismo è importante per garantire an-

che il benessere in generale.

Penso che in nessuna parte di Italia sia ipotizzabile e pensabile che

quest’anno non si svolga la stagione estiva, che è necessaria in quanto

il settore non è più in grado di reggere. Pertanto, signor Ministro, vista

l’attuale pandemia, le chiedo se sia pensabile e fattibile un’offensiva vac-

cinale per gli operatori turistici. Dobbiamo garantire una situazione Covid-

safe ai clienti e ai turisti, ma anche a chi lavora.

Sappiamo che l’Unione europea sta lavorando a un certificato verde

per consentire alla popolazione europea di valicare i confini. Ciò è impor-

tantissimo ed è il presupposto affinché possano arrivare turisti in Italia.

Allo stesso tempo, però, dobbiamo garantire che i turisti che arrivano

siano messi in sicurezza. Ripeto che ciò, a mio parere, può essere fatto

solo attraverso una forte offensiva vaccinale a favore di tutti gli operatori

turistici. Una campagna vaccinale di questo tipo potrebbe avere anche ri-

cadute positive in termini di marketing turistico a favore dell’Italia.

Arrivo adesso a ciò che lei, signor Ministro, ha detto riguardo al

Piano nazionale di ripresa e resilienza. Condivido in pieno che si lavori

sulla digitalizzazione e sul portale Italia.it. Sono molto contento che lei

abbia anche accennato al fatto che non si vuole togliere autonomia a
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chi già lavora, e bene, ma che l’obiettivo è quello di creare un raccoglitore
per tutte le proposte che già esistono. Condivido assolutamente, in quanto
occorre senz’altro coordinamento a livello nazionale, ma, allo stesso
tempo, bisogna guardare alle buone pratiche che già esistono in Italia,
sia dal punto di vista geografico che del prodotto turistico offerto.

Signor Ministro, lei ha citato il tema del cicloturismo. Negli ultimi
vent’anni nella nostra Provincia abbiamo fatto investimenti ingentissimi
sulle piste ciclabili. Se, a livello nazionale, si puntasse su percorsi cicla-
bili, questa sarebbe una opportunità fortissima di promuovere il turismo
nel nostro Paese anche dal punto di vista qualitativo. Oggi il turismo ci-
clabile non è più un turismo di nicchia; oramai è diventato molto impor-
tante e dà una forte impronta di marchio turistico al territorio.

Se si riflette sul girare tutta l’Italia in bicicletta, non vi è Paese più
variegato dell’Italia. Questo settore, se adeguatamente sviluppato, potrebbe
essere veramente un punto di forza dell’offerta turistica e le risorse che
arrivano dal PNRR ci consentono di operare in questa direzione.

Passo ora alla questione del tax credit. Penso che sia essenziale lavo-
rare su quel fronte, sul bonus del 110 per cento, non solo con riferimento
all’efficientamento energetico (e lei lo ha detto), ma anche dal punto di vi-
sta urbanistico: non solo nelle zone A e B, ma anche in altre. Ad esempio,
da noi, il 50-60 per cento dell’offerta turistica si sviluppa fuori, in zone
agricole, ed è lı̀ che bisogna investire per aumentare la qualità turistica.

Penso che siamo tutti d’accordo nel ritenere che l’Italia debba avere
un’offerta turistica di livello massimo. Il nostro, infatti, è uno dei Paesi
più belli del mondo e avvertiamo quindi la necessità, l’opportunità e anche
il bisogno di offrire un turismo di livello qualitativamente molto alto.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Ministro, innanzitutto le faccio gli au-
guri di buon lavoro. Dobbiamo sfruttare l’opportunità di questo Ministero
per affrontare alcuni nodi che ci portiamo dietro da un numero indefinito
di anni. Il primo problema, che io e lei, signor Ministro, conosciamo bene,
è determinato dal fatto che il turismo è un fattore di integrazione e di si-
stema, come è stato detto dal senatore Candiani.

La prima questione da affrontare riguarda, pertanto, il rapporto con le
Regioni. Lei non ne ha parlato, ma questa è la priorità delle priorità. Oc-
corre definire chi fa che cosa e come. Da questo punto di vista, c’è dav-
vero un salto di qualità. Le faccio alcuni esempi.

Regione per Regione, si finanziano i carrier, regalando loro ingenti
risorse pubbliche, quando sappiamo benissimo che i carrier non fanno
la destinazione turistica. È un fenomeno di analfabetismo di cultura turi-
stica che tuttavia, come lei sa, è molto diffuso, perfino con sistemi di
competizione e dumping, creando problemi. Affrontare il tema dell’orga-
nizzazione è, quindi, centrale e rappresenta per me il significato di questo
Ministero.

C’è anche il tema delle emergenze, ma io ripeto che occorre anzitutto
costruire un rapporto in cui è chiaro chi fa che cosa. Chi è che si occupa
della commercializzazione nei mercati esteri? Possiamo andare in Cina o
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in India, regione per regione? Possiamo andarci, quando sappiamo bene
che il mercato cinese è mediato da due grandi tour operator (uno svizzero
e uno tedesco), che portano in Italia i cinesi con il cestino?

Bisogna riorganizzare l’offerta e il punto centrale è rappresentato dai
privati. Noi dobbiamo investire strategicamente su un processo di organiz-
zazione e aggregazione di cluster e di club di prodotto, che siano in grado
di esprimere un’offerta commerciale. Se andiamo in qualsiasi fiera impor-
tante (che sia l’ITB di Berlino o la fiera di Londra), ci accorgiamo che
anche il più piccolo Paese del mondo che si affaccia nel mercato turistico
globale ha un’offerta integrata.

Sapete chi vende in Italia? I nostri operatori regalano il 10-15 per
cento dei proventi a Booking. Signor Ministro, va bene il portale ed è giu-
sto l’impianto che lei ha dato sul portale, ma il vero problema è sostenere
gli operatori privati in una rete organizzativa che sia in grado di fare com-
mercializzazione nel web. Noi non abbiamo tour operator, ma piccole
agenzie e questo è un grandissimo problema. Loro devono diventare
tour operator e noi dobbiamo premiare chi lavora in questa direzione.

Quanto al secondo punto, occorre porre fine alla promozione fine a sé
stessa. La promozione, fatta cosı̀, è una spesa inutile. Solo la promo-com-
mercializzazione ha senso ed occorre, quindi, l’offerta dell’operatore. È
necessario, pertanto, un grande piano di ristrutturazione dell’offerta ricet-
tiva. Vanno bene il bonus del 110 per cento e il cosiddetto bonus facciate
(anche se, come i colleghi sanno, l’iniziativa in tema di facciate non mi ha
mai convinto), ma il problema è che abbiamo una struttura ricettiva me-
diamente vecchia e inadeguata.

La qualità dei servizi è decisiva per essere competitivi nel mercato.
Non basta dire che siamo il Belpaese, né che abbiamo un’ottima offerta
agroalimentare o citare il made in Italy, se si dà un servizio inadeguato.

Signor Ministro, la classificazione delle strutture ricettive regione per
regione è una sciocchezza, che produce dei grandissimi fenomeni di anti-
turismo. Si pensi a un cittadino tedesco che, a Roma, va in un albergo
classificato 4 stelle, ma con bagni piccoli, dove bisogna entrare in punta
di coltello, o al fatto che vengono date 4 stelle ad alberghi perché nel ba-
gno della stanza è presente un seggiolino sotto il lavandino. Bisogna co-
struire dei sistemi di autopromozione. Il settore pubblico deve garantire la
sicurezza; il resto deve essere fatto dai privati. Loro fanno un’offerta e
sarà il mercato a decidere.

Con riferimento alle infrastrutture, occorre un piano di riqualifica-
zione. Occorre, però, prestare attenzione, perché, al netto delle grandi
città, il vero punto, signor Ministro, è che il rapporto di occupazione delle
camere è basso anche laddove esiste una stagionalità importante. La con-
seguenza è che i grandi fondi non investono perché il ritorno non arriva
prima di 5 o 7 anni. Il pubblico deve, quindi, fare in modo che il ritorno
ci sia. Un processo virtuoso di investimenti si attiva se si garantisce red-
ditività a un investimento che, in partenza, non avrebbe le condizioni per
avere questa redditività.
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Vi è, infine, il tema della formazione. Vi sembrerà paradossale, ma
nel nostro Paese la formazione sul turismo è all’età della pietra. Al netto
di qualche università, che, in via volontaristica e grazie all’impegno di
qualche docente, ha organizzato dei corsi, non c’è formazione. Vi sono
gli istituti alberghieri, che sono fondamentali e che, anzi, bisogna svilup-
pare, ma non c’è alta formazione.

Alta formazione significa formare dei manager e dei lavoratori in
grado di operare nei mercati globali e significa, inoltre, formare ciò che
non è più autoriprodotto, ossia la cultura dell’ospitalità. Noi, infatti, siamo
il Paese dell’ospitalità, ma la cultura dell’ospitalità non si sta riproducendo
ed occorre, pertanto, investire in formazione.

È chiaro che non si può fare tutto subito, ma sono questi la direzione
di marcia e l’impianto culturale che dobbiamo darci, cercando di diventare
uno stimolo anche per il mondo privato. I nostri operatori sono bravissimi,
ma dobbiamo aiutarli a crescere. Diversamente, saremo un grande Paese
destinato a essere attraversato dai flussi turistici organizzati dagli altri: e
questo sarebbe un problema.

BONINO (Misto-+Eu-Az). Signor Ministro, intanto mi scuso per non
aver ascoltato la sua relazione, ma ho avuto dei problemi tecnici. Mi per-
donerà, quindi, se dovessi soffermarmi su temi che lei ha già analizzato.

In primo luogo, occorre considerare che il turismo è una delle indu-
strie più fragili al mondo, perché bastano un attentato, un’alluvione o un
terremoto e la gente va altrove. In secondo luogo, immagino che lei saprà
benissimo che la platea dei turisti è totalmente cambiata, in quanto oggi la
stragrande maggioranza è costituita da persone come me, ossia individui
dai 60 anni di età in su, più o meno in buona salute, con figli grandi,
quindi non più legati alle ferie e alle pause scolastiche, i quali possono
pertanto permettersi di viaggiare sostanzialmente tutto l’anno.

Passo alla terza questione, che mi interessa molto. Quando sono stata
Ministro del commercio internazionale ho dovuto interfacciarmi con le
competenze esclusive e/o concorrenti delle Regioni, il che costituiva un
problema. Come il senatore Errani ricorderà, quando sbarcammo in
Cina alla grande fiera cinese, fummo accolti da un grande cartello recante
la scritta: «Benvenuti a Matera». Ciò ci fece piacere, ma tutti i nostri col-
leghi internazionali si chiesero dove si trova Matera.

Ministro Garavaglia, a meno che nel frattempo le competenze non
siano state centralizzate, lei avrà un problema nel rapportarsi con le Re-
gioni, in fase sia di promozione che di esecuzione dei progetti.

Passo ora a un altro tema, che riguarda il turismo in termini generali
e non solo gli italiani: anche se, ad esempio, un italiano che vuole trascor-
rere una vacanza nel Cilento deve essere molto motivato, perché da Sa-
lerno in giù non dico che ci siano delle mulattiere, ma quasi. Per chi,
come me (anche più anziano, ma in buona forma), è libero di viaggiare
a novembre, piuttosto che ad aprile, l’Italia è una buona scelta, special-
mente per i turisti provenienti dal mondo nordico, per i quali nel nostro
Paese è sempre estate.
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Questo, quindi, non è un problema, ma occorre che vi siano infra-
strutture di sicurezza. Parlo per me, in quanto, a causa della situazione
di fragilità in cui verso, ho bisogno di andare in località dove l’ospedale
più vicino non sia raggiungibile solo tramite una mulattiera. In questo
senso, molti Paesi hanno sviluppato il turismo siglando dei grandi accordi
con i sindacati nordici e promuovendo località come, ad esempio, le isole
Baleari. I nostri borghi sono molto belli, ma, a volte, difficili da raggiun-
gere per un turista cinese. Il mio ragionamento si riferisce alla platea di
turisti globale, che è la più interessante dal punto di vista economico e
non solo.

Dal punto di vista istituzionale, quali sono competenze sue e quali
delle Regioni, signor Ministro? Le faccio questa domanda perché questa
situazione fu per me un incubo a suo tempo. Quando mi recai a Pechino,
la mia controparte cinese mi chiese quanti Ministri del commercio e del
turismo avesse l’Italia. Io risposi: che io sappia, uno. Mi rispose che aveva
appena conosciuto un signore, tale Formigoni, che pretendeva di essere
Ministro del commercio, nonché del turismo.

Dico questo perché la promozione del Paese e delle sue strutture è un
tema estremamente importante e alcune situazioni vanno attenzionate
bene. I cinesi, ad esempio, vanno a Francoforte perché è più comodo e
da lı̀, con gite di uno o due giorni, si recano nelle nostre città d’arte,
come Venezia o Firenze, con o senza pacchetto.

Vorrei sapere, signor Ministro, se lei intende mettere mano a questa
intricata questione delle competenze. So perfettamente che è il Titolo V
della Costituzione a prevedere un siffatto riparto di competenze, ma le as-
sicuro che per lei sarà un incubo.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Bonino e do ora la parola al
senatore Candiani che intende intervenire per un chiarimento.

CANDIANI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, quanto detto adesso
dalla senatrice Bonino solleva in me la necessità di una precisazione. È
chiaro che il Ministro dovrà fare uno slalom, ma ricordiamoci sempre
che, quando gli stranieri vengono in Italia, chiedono il Chianti e non il
vino rosso italiano; il rosso del Salento e non il rosso italiano; la bistecca
alla fiorentina e non all’italiana; la cotoletta alla milanese e non all’ita-
liana.

Ho fatto questi esempi per dire che è ovvio che i sistemi di promo-
zione vanno coordinati tra loro, ma è altrettanto chiaro che non bisogna
neanche pretendere l’annullamento di ciò che ci rende unici e attraenti
a livello internazionale.

BONINO (Misto-+Eu-Az). Senatore Candiani, non ho detto questo.
Ho detto che la promozione deve essere nazionale, ma variegata all’in-
terno.
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CROATTI (M5S). Signor Ministro, noi siamo favorevoli alla crea-
zione del Ministero da lei presieduto e condividiamo le linee guida del
PNRR che toccheranno il percorso che dobbiamo affrontare in questo mo-
mento.

Il turismo, le infrastrutture e la digitalizzazione sono tre ambiti fon-
damentali. Lei, signor Ministro, si è soffermato su quattro punti fonda-
mentali, il primo dei quali è il portale Italia.it, al quale siamo molto favo-
revoli. Tuttavia, è fondamentale creare una struttura che fornisca la map-
patura dell’intera offerta presente nel nostro Paese. Abbiamo tantissime in-
formazioni sulle mete che i millennials, ossia i nuovi turisti, vogliono rag-
giungere, ma che raggiungono singolarmente.

Spesso e volentieri ci lamentiamo del fatto che Booking dreni tantis-
sima della nostra iniziativa, ma, al momento, non vi è nulla in grado di
sostituire Booking. Solo con questo portale Italia.it, che conterrà inizial-
mente una mappatura dell’offerta e poi, successivamente, avrà anche della
parte commerciale, potremo togliere mercato a Booking. Questo portale
Italia.it, della cui ristrutturazione parliamo da molto tempo in Commis-
sione, potrebbe generare un Booking italiano e drenare l’offerta di tutti
quei portali che oggi hanno la mappatura del nostro Paese, mentre noi
non l’abbiamo.

Ministro Garavaglia, lei ha parlato di competitività delle imprese. Noi
siamo favorevoli a quanto contenuto nel PNRR, tuttavia vanno assoluta-
mente integrati gli aspetti riguardanti lo sport. Tutte le strutture, sia pri-
vate che pubbliche, sono infatti perfettamente integrate con il percorso
sportivo e turistico, perché danno la possibilità di destagionalizzare l’of-
ferta. Collegato a questo, poi, vi è il tema degli eventi.

Tornando al PNRR, ricordo il tema del tax credit. Siamo favorevoli
ai percorsi che si sta cercando di intraprendere, anzitutto con riferimento
al bonus del 110 per cento per le strutture ricettive. Tuttavia, come lei ha
detto, signor Ministro, occorre guardare con attenzione agli aspetti antisi-
smici e antincendio e anche a quelli connessi alla formazione degli ope-
ratori delle attività commerciali.

Viene, inoltre, trattato il tema del turismo all’aria aperta, che è molto
importante e rappresenta un’opportunità veramente grande. Desidero, però,
far presente due aspetti fondamentali, il primo dei quali riguarda la clas-
sificazione dell’offerta. Ad esempio, con riferimento ai camper, è difficile
capire quali sono gli spazi e gli utilizzi loro riservati da Regione a Re-
gione. Sarebbe pertanto importante dare sicurezza a livello nazionale in
ordine alle strutture esistenti.

C’è poi un altro tema, che forse non è di sua competenza, signor Mi-
nistro, ma su cui desidero soffermarmi velocemente. Con la patente B in
Italia è possibile guidare autoveicoli di massa massima non superiore alle
3,5 tonnellate, mentre in Europa si arriva fino alle 4,25 tonnellate. Se si
intervenisse per modificare questo aspetto, i mezzi come i camper potreb-
bero essere acquistati da tante persone e generare cosı̀ un’economia im-
portante a sostegno del settore. Abbiamo, inoltre, parlato delle ciclabili,
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tema presente all’interno del testo che ci avete fornito. Siamo soddisfatti
del percorso che si andrà ad affrontare in questo ambito.

I biglietti da visita del territorio e del patrimonio del nostro Paese
sono rappresentati dalle guide turistiche e dagli accompagnatori, che
spesso e volentieri vengono dimenticati. Queste figure vanno normate e
potrebbero essere inserite all’interno del PNRR come parti fondanti anche
a costo zero. Occorre creare un elenco nazionale, per fare in modo che il
lavoro non venga rubato da chi non lavora correttamente o da parte di
operatori di altri Paesi.

Sono, inoltre, d’accordo con riferimento alle cosiddette aree Covid-
free. So che non spetta al PNRR, ma dobbiamo fare molta attenzione,
al fine di non creare disparità e squilibri economici nel nostro Paese, ma-
gari favorendo qualcuno a dispetto di altri.

È altresı̀ importante fare una riflessione, dentro il PNRR, con riferi-
mento ai piccoli borghi come luoghi per lo svolgimento dello smart wor-
king. Ultimamente, i piccoli borghi vengono infatti utilizzati come luoghi
dove andare a lavorare in modalità a distanza e devono pertanto essere va-
lutati con attenzione.

Vi è, infine, l’annoso tema riguardante la cosiddetta direttiva Bolke-
stein. Abbiamo adottato una legge nazionale, ma a gennaio è arrivata l’en-
nesima lettera dall’Europa che non riconosce come corretto ciò che ab-
biamo fatto. Occorre porre attenzione a questi aspetti, perché collegati
ai fondi che l’Unione europea ci concede.

L’Europa ci dice di sfruttare e massimizzare le nostre coste e, all’in-
terno della lettera, per l’ennesima volta ci scrive che le azioni che ab-
biamo intrapreso non sono corrette rispetto alla normativa europea. Visto
che chiediamo risorse all’Europa e che ci viene detto di massimizzare
quanto presente nel nostro territorio, dobbiamo fare attenzione.

Signor Ministro, la ringrazio e mi dichiaro soddisfatto per avere, fi-
nalmente, qualcuno che potrà parlare con le Regioni e dare una linearità
al percorso, a livello sia nazionale che regionale.

FAGGI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, signor Ministro, anche io
sono molto contenta per questa iniziativa, che, finalmente, vede in ma-
niera molto chiara come deve essere il turismo in Italia. Condivido gli in-
terventi svolti dai colleghi, ciascuno dei quali si è soffermato su un parti-
colare aspetto di questo mondo; aspetto che, se devo essere sincera, non
era mai balzato cosı̀ tanto agli onori delle cronache come durante la pan-
demia.

È stata, infatti, la pandemia a far emergere la fragilità di questo si-
stema: non che prima non fosse attenzionato, per l’amor di Dio, ma sicu-
ramente non lo era in modo cosı̀ approfondito, visto che adesso si è com-
pletamente fermato. Il signor Ministro sa, infatti, meglio di me che, a
causa della pandemia, molti operatori hanno chiuso e difficilmente riusci-
ranno a rimettersi in piedi, perché hanno subito danni e perché l’incertezza
e le prospettive cosı̀ fosche demotivano il settore.
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Gli imprenditori di questo settore lavorano con voglia e passione.
Molte volte si tratta di famiglie, che si portano dietro anni di esperienza
e fanno una sorta di passaggio di testimone. Magari è vero che ci sono
alberghi un po’ fané, non ristrutturati o non adeguati alla normativa, ma
per far questo, signor Ministro, ci vogliono tanta burocrazia e tanti soldi
da spendere. È giusto che tali strutture siano messe a norma, ma a volte
ciò non viene fatto perché, appena portano una pratica al Comune di ap-
partenenza, si trovano nelle condizioni di dover rifare tutto oppure di do-
ver chiudere o di dover sostenere costi enormi.

Il turismo è fatto di tante piccole nicchie. Ci sono zone in cui c’è un
turismo molto piccolo, ma tutti i paesi, piccoli o grandi che siano, cosı̀
come le città metropolitane hanno un turismo diversificato secondo il
loro territorio e, pertanto, tutti sono meritevoli di attenzione.

Personalmente ritengo che la mission del suo Ministero, per ciò che
concerne il PNRR, sia estremamente collegata a quella riguardante le in-
frastrutture, perché è questo che ci manca. Un altro dato emerso in modo
drammatico, al di là delle manutenzioni estremamente scarse delle strade
o dei viadotti che cadono, riguarda la scarsità dei collegamenti ferroviari e
stradali di qualsiasi tipo.

Pertanto, signor Ministro, le chiedo di porre attenzione alla terza mis-
sione, che riguarda le infrastrutture, perché, se è vero che essa indica
quale sarà la strategia infrastrutturale, che è ben diversa dalla questione
del turismo, l’una è però collegata all’altra. Dunque, per la riuscita di tutte
le sue iniziative, fondamentali per il rilancio di questo settore, che costi-
tuisce il volano per la ripresa di tutta la filiera, è importante guardare bene
come si vuole impostare il sistema infrastrutturale.

Concludo con una domanda. L’anno scorso, quando è cominciata ad
arrivare la bella stagione, si è posta la questione delle vacanze, delle
spiagge e delle strutture che erano chiuse: è stato un momento drammatico
e non siamo riusciti a trovare una soluzione. Poi è arrivato l’inverno e ab-
biamo avuto di nuovo il medesimo problema, con le stazioni e le strutture
ricettive invernali.

Non sappiamo come evolverà la situazione, adesso che ci sono i vac-
cini. Non conosciamo l’evoluzione di questa malattia, che certamente non
è colpa di nessuno. Oltre, però, al binario del PNRR, occorre magari co-
minciare a pensare a cosa può succedere a questi imprenditori, che pos-
sono sı̀ avere dei ristori, che a volte arrivano in ritardo, ma che potrebbero
trovarsi nuovamente nella condizione di vivere una stagione estiva estre-
mamente ridotta: mi riferisco in particolare ai balneari.

Ciò comporterebbe altre chiusure e penso alla Liguria, al Veneto, ma
anche alle Regioni del Sud, che hanno visto un decremento della loro at-
tività, fino alla chiusura. Occorre, magari, provare a pensare anche a un
binario di questo tipo. Sono sicura che lei lo sta già facendo, ma questa
situazione è abbastanza preoccupante.

GIAMMANCO (FIBP-UDC). Signor Ministro, lei ha giustamente os-
servato che il sistema del turismo riguarda tantissimi settori. Sono d’ac-
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cordo con lei e, quindi, è giusto che il Ministero che lei presiede faccia da
raccordo tra altri Ministeri. Sono in linea con ciò che ha detto nel suo in-
tervento e con le questioni poste dai colleghi, in particolare sulla necessità
di intervenire per sopperire alla mancanza di alta formazione e sulla ne-
cessità di investire sulla cultura dell’ospitalità. Condivido anche la neces-
sità di avere un occhio di riguardo nei confronti delle infrastrutture e dei
trasporti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Vorrei, però, che riservasse una particolare attenzione anche ad un
argomento di grande attualità in questo momento, che esula dal discorso
del PNRR. Adesso dobbiamo, infatti, garantire, per quanto possibile, la
stagione 2021 agli operatori del turismo. Per questo, Forza Italia le chiede
di lavorare, in sinergia con gli altri suoi colleghi, per portare a casa un
risultato fondamentale, quello di far sı̀ che si attivi il certificato verde
per viaggiare in Europa.

Oggi questo tema è stato rilanciato anche dal presidente Von der
Leyen, in Cina è già una realtà e ci sono Paesi, come gli Stati Uniti e
Israele, che sono avanti con il piano vaccinale, che stanno facendo rifles-
sioni su questo punto. Le chiediamo, quindi, di lavorare in sinergia con i
colleghi degli altri Ministeri per portare a casa questo risultato.

Oggi il sottosegretario Amendola ci ha detto che ci sono delle per-
plessità per quanto riguarda la privacy o le possibili discriminazioni tra
chi è vaccinato e chi no. Si deve, però, raggiungere un risultato comune,
che permetta ai Paesi membri di far sı̀ che i cittadini viaggino in libertà,
non solo per assicurare la propria libertà, ma anche per garantire la sicu-
rezza e la libertà degli altri.

Come Gruppo Forza Italia, le chiediamo anche di valorizzare l’uti-
lizzo razionale dei voucher per i lavoratori stagionali. Dobbiamo far sı̀
che più lavoratori possibile rientrino al lavoro, anche se stagionali. Vo-
gliamo, quindi, che si intensifichi e si valorizzi l’utilizzo dei voucher
nel settore del turismo.

Segnalo, infine, un ultimo punto. Il turismo è collegato all’indotto del
settore agroalimentare di qualità e al made in Italy di qualità. Ci sono, in-
fatti, piccole produzioni di grandissimo livello, che ci rendono famosi nel
mondo. Pertanto, imponiamoci per il no al nutri-score, su cui per ora si sta
dibattendo, e cerchiamo di aiutare il made in Italy e i piccoli produttori,
che in tempi normali attraggono milioni di turisti. Ci auguriamo che il tu-
rismo si possa riattivare anche in tal senso e che non si dia un ennesimo
colpo indiretto al turismo, attraverso l’introduzione del nutri-score.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az). Signor Ministro, le rivolgo immedia-
tamente tre domande. In primo luogo, tutti hanno evidenziato quanto sia
paradossale che, per la prima azienda del Paese, la competenza sia regio-
nale e non statale. Si è parlato della promozione delle Regioni e di ciò che
fanno i Comuni, ad esempio con Res Tipica.

Sulla classificazione aggiungo un elemento, citando le regole del
piano urbanistico ed edilizio. Il senatore Steger parlava delle piste cicla-
bili, ma si potrebbe parlare anche delle aviosuperfici. Ci sono regole,
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che ogni Regione stabilisce per conto proprio, e che comportano che un
determinato settore possa partire o non partire. La collega senatrice Bo-
nino le ha chiesto quali siano le sue competenze. Noi le conosciamo,
ma forse era una domanda provocatoria. Io le chiedo quale sia la sua vi-
sione su questo tema e come si possa coordinare il tutto.

In secondo luogo, oltre che verso il basso, guardiamo verso l’alto,
cioè all’Europa. Il collega Croatti ha fatto l’esempio del peso dei camper

rispetto alla patente. Io ne faccio un altro: c’è l’intero settore del volo da
diporto e sportivo, in cui abbiamo i primi produttori a livello europeo. Al-
tre nazioni, come la Germania, hanno colto, con il regolamento (UE)
2018/1139, la possibilità di elevazione del peso, mentre noi non lo ab-
biamo fatto.

Qualche volta, magari, non si tratta solo del tema delle risorse, ma
anche delle regole. Penso, ad esempio, al tema della tassazione e a quando
il Governo Monti tassò la nautica e gli aeromobili. Pensiamo anche, ad
esempio, a come siano diverse le regole sull’atterraggio dei velivoli da di-
porto sportivo in Italia. Qualche volta, uniformare permetterebbe di otti-
mizzare le risorse previste per un determinato settore. Le chiedo, dunque,
qual è la sua visione, al di là delle risorse e dell’impiego di quanto previ-
sto nel PNRR, sulla possibilità di uniformare le condizioni, non solo tra le
Regioni, ma anche rispetto alle regole europee.

Faccio un’ultima considerazione e un’ultima domanda, sulla possibi-
lità di valutare in termini positivi, per quel che riguarda il ritorno turistico,
le risorse assegnate dal PNRR anche ad altre linee d’intervento, con par-
ticolare riferimento alle infrastrutture e ai trasporti, ma anche, come ricor-
dava la collega Rivolta, all’ambiente: per la difesa delle risorse idriche e
la lotta al dissesto idrogeologico, con particolare riferimento ai laghi.

Per gli interventi di stabilizzazione del livello idrometrico si citava il
lago di Como, ma in Umbria, ad esempio, abbiamo anche il lago Trasi-
meno, che porta un milione di presenze turistiche all’anno in Umbria,
che è ciclicamente condannato a vivere momenti drammatici sul piano
ambientale, perché non è mai stato completato il progetto di adduzione,
che è ovviamente nazionale.

Un intervento al riguardo non andrebbe solo a vantaggio all’am-
biente, ma anche del comparto turistico. Le chiedo, dunque, di porre atten-
zione nel valutare le opportunità di ricaduta turistica anche di interventi di
questo tipo.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Ministro, sul tema delle fiere, nei
vari decreti ristori sono state stanziate svariate centinaia di milioni di
euro. Gran parte di questi fondi, però, non sono arrivati alle fiere e, in par-
ticolare, non sono arrivati alle quattro fiere principali di Milano, Verona,
Bologna e Rimini. Tutte le altre fiere sono state ristorate, perché le cifre
da erogare erano al di sotto del de minimis e, quindi, non c’era il pericolo
di cadere nell’infrazione di aiuto di Stato. Le quattro fiere che ho citato si
trovano, invece, in questa situazione.
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Quindi, il tema non è tanto stanziare nuovi fondi, anche se vorrei ca-
pire dal Ministro cos’è accaduto in Europa e perché oggi si parla di uno
stanziamento di 63 milioni di euro. Noi vorremmo capire, invece, se que-
ste somme andranno effettivamente a tutte le fiere, comprese le quattro
che ho citato, o se esiste ancora il problema degli aiuti di Stato.

L’ultima notazione che voglio fare, legata a questo argomento, è che
la Germania è riuscita ad erogare fondi alle fiere al di là delle norme e
delle direttive sugli aiuti di Stato, utilizzando, come motivazione della ri-
chiesta, la pandemia, che ha investito la Germania come tutta l’Europa e
tutto il mondo. Quello che ci chiedono queste fiere è di formulare, anche
per l’Italia, la stessa richiesta all’Europa e ottenere quei ristori che sono
fondamentali.

Il turismo legato alle fiere è in salute. Esse devono solo essere ac-
compagnate, in questi due anni, per tornare a svolgere l’attività che hanno
sempre svolto, con grande successo, negli anni precedenti. Il rischio è che,
se non vengono aiutate a ottenere i ristori stanziati, possono non avere li-
quidità per andare avanti. Dunque, o bruciano tutto il capitale o rischiano
di essere preda di chi può investire risorse per acquisirle. Dobbiamo evi-
tare ciò. Finita la pandemia, potranno finalmente tornare a svolgere le pro-
prie attività, come il turismo, con grande successo. Vorremmo dunque ca-
pire dal Ministro qual è lo stato dell’arte su questo tema.

PESCO (M5S). Ringrazio il Ministro, gli faccio tanti auguri per il suo
nuovo incarico e cercherò di essere schematico nel mio intervento, come
di solito fa il Ministro.

Parto dal fatto che il turismo è il nostro biglietto da visita. Visto che
l’Europa ci dà delle risorse per fare delle cose, secondo me dovremo ope-
rare molto bene, per far vedere all’Europa che siamo riusciti a investire
bene quelle risorse. Il turismo costituisce, infatti, il primo impatto per le
persone che vengono da fuori, che quindi potranno apprezzare ciò che ab-
biamo fatto.

Non le rivolgo una domanda, signor Ministro, ma le faccio una ri-
chiesta vera e propria sull’ambiente, chiedendole di darci una mano per
fare in modo che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza l’ambiente ab-
bia veramente la sua parte. Purtroppo, ci siamo resi conto che sulla tutela
degli ecosistemi c’è poco; ma dalla tutela degli ecosistemi parte anche la
bellezza dell’Italia e, se non investiamo su questo, purtroppo anche il tu-
rismo ne risentirà. Le faccio, quindi, questa richiesta, affinché nel Piano
sia considerata la tutela degli ecosistemi.

Quanto ai piccoli borghi, le faccio un elenco di bandi che secondo
me potrebbero essere utili per rilanciarli. Penso ai bandi per le case a
un euro, che sappiamo essere stati attivati in alcuni Comuni: perché non
puntare su questo? Ci sono, poi, i bandi per i trasporti condivisi, anche
in ottica di sharing economy: perché non pensare ad essi per facilitare i
trasporti? Quanto al bonus vacanze, l’abbiamo forse utilizzato poco, ma
secondo me potrebbe essere migliorato, magari offrendo di più per il turi-
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smo sostenibile. Quindi, si potrebbe offrire qualcosa di più per chi fa delle
scelte di un turismo più legato all’ambiente e sostenibile.

Quanto ai bandi per le attività commerciali all’interno dei piccoli bor-
ghi, secondo me sono fondamentali. Anzi, offrono un servizio pubblico e
quindi devono essere sovvenzionate dal pubblico. Perché non pensare poi
ai bandi per i grandi marchi all’interno dei piccoli borghi, affinché vi pos-
sano instaurare il loro quartier generale, il loro centro ricerche o il loro
centro stile? Abbiamo grandi marchi che potrebbero cogliere questa op-
portunità.

Sarebbe poi utile, a mio avviso, dedicare una piccola parte del Piano
nazionale di ripresa e resilienza ad ogni tipo di turismo, pensando al turi-
smo all’aria aperta, ma anche al turismo di studio, alla convegnistica, al
turismo legato purtroppo alla salute, al turismo religioso, al turismo spor-
tivo, al turismo culinario, commerciale o fieristico.

Un’ultima osservazione riguarda le norme regionali. Occorre davvero
un impegno del Ministro nel cercare di mettere insieme e di trovare una
quadra su molte leggi regionali, anche sull’affitto breve. So che purtroppo
la gestione legislativa dell’affitto breve crea sempre un po’ di difficoltà,
perché ci sono sempre degli attriti tra i diversi portatori d’interesse. La
mia richiesta è di riuscire a creare un portale unico per l’invio delle co-
municazioni obbligatorie agli enti di riferimento e attuare veramente l’idea
del codice unico, che è già legge e va solo attuato.

GARAVAGLIA, ministro del turismo. Signor Presidente, c’era evi-
dentemente bisogno di un Ministero del turismo, vista la mole dei temi
posti, delle domande e delle considerazioni, per cui ringrazio tutti gli in-
tervenuti.

Inizio con un tema citato dal senatore Candiani, poi ripreso anche dal
senatore Steger, che giustamente hanno posto l’attenzione su un evento
come le olimpiadi di Milano-Cortina. Il 2026 sembra lontano, ma in realtà
è come se fosse domani. Ciò vuol dire che già oggi dobbiamo iniziare a
lavorare, non solo per le infrastrutture connesse. Anche questo tema è le-
gato all’industria del turismo, perché quel che si diceva per i borghi vale
anche per le olimpiadi: occorre poter arrivare nei singoli siti e nei 2.300
Comuni coinvolti.

Consideriamo che non sono solo 2.300 i Comuni coinvolti, perché il
modello Milano-Cortina coinvolge tutta Italia e tutto il sistema Paese. Noi
dovremmo veramente iniziare a ragionare sempre cosı̀, come sistema
Paese, non come singoli turismi e colonne verticali di tipologie di turismo
o territori. Questo è il primo punto.

Senatrice Ginetti, esiste certamente la potenzialità dei siti Unesco, ma
non si riesce ad arrivare ovunque e a farli conoscere dappertutto. Come
diceva giustamente il senatore Errani, se si va in India a promuovere la
Lombardia o il Molise, si perde tempo. Quasi si fa fatica a far sapere do-
v’è l’Italia a tanti dei nuovi millennial che girano il mondo. Pertanto, è
l’Italia che occorre promuovere. Poi, quando uno arriva in Italia, avrà
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l’imbarazzo della scelta: e lı̀ vale la capacità dei territori di proporre, nel
periodo e nel modo giusto, quello che hanno da offrire.

Questo è il punto chiave: la promozione nazionale. Su questo anticipo
una risposta. Con le Regioni su questo punto siamo d’accordo, ci siamo
incontrati e la prima call che ho fatto è stata proprio con la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, seguita da una call con i Presi-
denti dei Consigli regionali.

Nel documento delle Regioni si dice chiaramente di fare la promo-
zione a livello nazionale. Quindi, si è capito che qualcosa prima non qua-
drava; l’abbiamo capito tutti. Oltretutto, basta guardare i dati: adesso c’è
la crisi legata al Covid-19, ma, se prendiamo i dati dal 2004 al 2014, l’I-
talia non crescendo come il resto del mondo, abbiamo perso 25 milioni di
turisti stranieri. In un periodo in cui il turismo è cresciuto ovunque, noi
non siamo cresciuti abbastanza.

Quindi, è vero che siamo il Paese più bello del mondo, ma è il caso
che lo facciamo sapere a tutti, ma proprio a tutti. Soprattutto, dobbiamo
fare in modo che il sogno di venire in Italia diventi una realtà e non resti
un sogno. Questo è il punto.

Sempre rispondendo alla senatrice Ginetti, anticipo le risposte ad un
po’ di altre domande e concludo sulla parte del tax credit. Siamo sostan-
zialmente tutti d’accordo nell’allargarlo il più possibile, anche perché, se
in questo periodo abbiamo la possibilità di aggiungere una stella alle sin-
gole strutture, chiaramente occorre coglierla. Ovviamente sto banalizzando
il concetto, perché non ci sono solo le strutture alberghiere, ma tutto un
mondo dove si possono migliorare le strutture.

La senatrice Ricciardi ha posto il tema della campagna sulle isole mi-
nori, citando quello che stanno facendo la Grecia e la Spagna. Affron-
tiamo, dunque, il tema del green pass. Ci siamo sentiti con il Ministro
greco: la Grecia intende aprire il 15 maggio a chi è vaccinato o, comun-
que, ha un tampone negativo. Quindi, da parte della Grecia c’è un atteg-
giamento molto chiaro, per spingere su questa linea.

Voi sapete che a livello europeo oggi c’è stata la presentazione, da
parte del presidente von der Leyen, di questa ipotesi di certificato sanita-
rio, che riporta una serie di dati molto semplici. Esso verrà discusso a fine
mese nel Consiglio europeo e penso che, alla fine, si troverà un punto di
caduta tra le posizioni, molto più spinte, di Grecia e Spagna e quelle un
po’ meno spinte di altri Paesi. Siamo fiduciosi che si trovi una sintesi, che
porti a non avere vantaggi competitivi da parte di qualcuno a scapito di
altri.

L’importante è che ci si muova tutti in coordinamento, proprio per
evitare che ci siano vantaggi competitivi: questo è il punto chiave ed es-
senziale. Comunque, è evidente che si va un po’ in questa direzione. Ose-
rei dire che, mentre qualcuno ha le isole minori, noi abbiamo una bella
isola maggiore, la Sardegna, che è in zona bianca. Quindi, se vogliamo,
il nostro vantaggio competitivo in questo senso è anche abbastanza rile-
vante e c’è già tutta una serie di possibili modalità di accesso. Se si fa
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la tratta Milano-Roma su un volo Covid free, non vedo perché non lo si
possa fare per la Sardegna.

La senatrice Testor ha citato il tema della montagna. È evidente che
con la montagna abbiamo avuto un problema enorme. Sapete tutti che nel
prossimo decreto sostegni ci sarà una misura ad hoc per la montagna e per
i maestri di sci, perché sappiamo che ci sono delle problematiche specifi-
che. I maestri di sci, che non hanno partita IVA e sono quindi iscritti a
una cooperativa, vanno trattati in un certo modo, altrimenti non rientrano
nella platea degli stagionali. Sono temi noti e alla nostra attenzione. Spe-
riamo che si trovi una formulazione che vada, se non nella direzione di
risolvere il problema, almeno di dare una risposta coerente all’entità del
problema che abbiamo avuto.

Affrontiamo ora il tema dei borghi, posto anche dal senatore Comin-
cini. Quando si parla di turismo, da una vita ormai si parla dei borghi: se
ne parla fin da quando avevo i pantaloni corti. Il tema, però, è in primo
luogo arrivarci e in secondo luogo fare sistema. Abbiamo, quindi, un
tema infrastrutturale e uno di sistema. Torneremo poi meglio sulla parte
digitale, che è comunque una componente essenziale del fare sistema e
che è relativa al portale Italia.it.

Noi lo chiamiamo portale ai fini della chiarezza, anche se è una
realtà un po’ più complicata, ovvero è il soggetto aggregatore che aggrega
tutti i portali esistenti, pubblici e privati. Quindi, è un po’ più di un sin-
golo portale: è un ecosistema. Al netto di queste considerazioni, abbiamo
la necessità di mettere in rete il cosiddetto turismo minore e lo si può fare.
Non pensiamo solo ai borghi, ma, ad esempio, anche alle dimore storiche.

In Italia ci sono centinaia e centinaia di dimore storiche. Il solo Ve-
neto ha più ville dell’intera Francia messa insieme: non so se rendo l’idea.
Spalmiamo questa considerazione su tutta l’Italia e abbiamo la possibilità
di avere un turismo diffuso di qualità in tutto il Paese. E le dimore stori-
che sono poi connesse con l’artigianato, perché per tenere a posto queste
dimore storiche non serve solo l’edilizia, ma anche tanto artigianato e
quindi tanto lavoro di qualità.

Dunque, si pone il tema di come arrivare in questi luoghi. Abbiamo
la possibilità di uscire dai percorsi normali e ciò significa anche ragionare
di ferrovie storiche, che – guarda caso – non sono sulle tratte che colle-
gano le principali porte del sistema Paese, i classici itinerari Milano,
Roma, Venezia o Napoli, ma collegano i borghi e i centri minori. Pen-
siamo, quindi, alle ferrovie storiche, alle dimore storiche e ai borghi, ini-
ziando a ragionare in un’ottica di sistema.

Ragionando in un’ottica di sistema, l’Italia ha delle possibilità enormi
per il turismo cosiddetto esperienziale. Un turista che scende da una nave
da crociera e ha voglia di stare all’aria aperta, in Italia ha un ventaglio di
opportunità enorme, che in altri Paesi non ha. Eppure, c’è ancora chi viene
a Roma, si ferma una o due notti e non va a Tivoli. Come si fa a fare un
viaggio di centinaia di chilometri, venire a Roma e non andare a Tivoli?
Probabilmente, questo accade perché non si sa cosa c’è a Tivoli. Quindi, il
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tema è anche quello di rendere facilmente disponibili le informazioni su
quello che c’è appena fuori dal perimetro delle grandi città.

Il senatore Lorefice ha parlato di alcuni temi specifici, dei porti turi-
stici, di come colmare il gap tra Nord e Sud e delle schede riguardanti le
singole misure. Le schede sulle singole misure le stiamo facendo: ho qui
un esempio che riguarda l’ecosistema, ma sono in corso di elaborazione.
Quando saranno finite, ovviamente le metteremo a disposizione. Al mo-
mento non sono ancora completate, soprattutto per l’aspetto della quanti-
ficazione dei ritorni dal punto di vista lavorativo, del PIL e di quant’altro.

Sui porti turistici sfonda una porta aperta, soprattutto al meridione,
ma torniamo al tema che veniva ricordato in precedenza. Siamo una na-
zione che si trova in mezzo al mare. Certamente, la cosa più semplice
è far venire le barche e non farle scappare con una tassazione abnorme,
come è stato fatto. Quindi, banalmente, bisognerebbe iniziare da lı̀. Non
pensare più alla nautica come a qualcosa di lussuoso, ma come ad una
componente dell’industria e del sistema turistico. Nella realizzazione di
nautica di qualità siamo i primi al mondo e, quindi, ne ricaveremmo un
doppio beneficio, non solo come ricettività turistica, ma come sviluppo
di un’industria in cui siamo un’eccellenza mondiale.

Per colmare il gap tra Nord e Sud, una delle componenti è appunto la
nautica, un’altra è l’ambiente. Il senatore Pesco proponeva di valorizzare
l’ambiente ed è stato ricordato anche che la Spagna investe 140 miliardi di
euro sul turismo. Alla fine, se guardiamo un po’ quello che c’è negli altri
settori, sono tante le risorse che vanno a ricadere sul turismo. Completare
tutta la rete di depuratori non ricade forse sul turismo? Avere i mari puliti
o monitorare il livello dei laghi non ricade sul turismo? Certo che sı̀: serve
all’ambiente e serve all’industria del turismo.

Per quel che riguarda la domanda della senatrice Rivolta, sulla que-
stione abbiamo risposto. C’era un tema relativo alla formazione e pertanto
colgo l’occasione per rispondere sulla formazione in generale. È verissimo
che bisogna investire molto sulla formazione, anche in ambito turistico, e
ne abbiamo parlato anche con il Ministro dell’università e della ricerca.

È vero che ci sono talune realtà private che negli anni si sono orga-
nizzate, perché hanno pensato fosse una cosa intelligente, realizzando dei
corsi ad hoc. Ci sono gli istituti tecnici superiori (ITS) che stanno spin-
gendo su questa linea, su cui bisognerebbe insistere, soprattutto al Cen-
tro-Sud. Tra l’altro, gli ITS sono perfettamente collegati al sistema produt-
tivo locale. Quindi, pensare di sviluppare questo tipo di formazione, in
particolare nel meridione, avrebbe il doppio beneficio di creare anche
del personale qualificato, che porti avanti questa tipologia di industria.

Il senatore Steger giustamente poneva l’attenzione sulla definizione
di turismo e ciò mi offre l’opportunità di spiegare come intendiamo il Mi-
nistero del turismo. Noi non intendiamo il Ministero del turismo come la
somma dei turismi. Spesso si è infatti pensato al turismo come somma di
turismi diversi, a compartimenti stagni: c’è il classico turismo di monta-
gna, di mare o di collina, poi ci sono le fiere e i congressi, il turismo cu-
linario, il turismo dei borghi e poi c’è la cultura.
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Non funziona cosı̀, a compartimenti stagni, e il sistema dell’industria
del turismo deve ragionare in orizzontale. Pensiamo, dunque, alle funzioni
che attraversano i turismi: abbiamo la recettività, la promozione, l’artigia-
nato, la mobilità, i pagamenti e la gestione dei luoghi in cui si esercita
questa attività. Si tratta di temi che attraversano, in orizzontale, tutte le
tipologie di turismo.

Noi vogliamo ragionare in questa ottica di sistema, un sistema turi-
smo. Non è complicato farlo in Paesi dove questa attività si fa da anni.
Purtroppo noi, avendola interrotta, dobbiamo riprendere il percorso da
dove l’avevamo lasciato tanti anni fa, quando si fece questo tipo di scelta.

Tornando poi al tema ambientale, non dobbiamo dimenticare che la
recettività e i tempi di permanenza dipendono tanto anche dal contesto.
Lo esemplifico in maniera brutale. Non esiste una mobilità diversa per
il cittadino italiano e per il turista, cosı̀ come non esiste una raccolta
dei rifiuti per il cittadino italiano e per il turista. Se i servizi non funzio-
nano, il turista non si ferma tanti giorni, ma solo pochi; se non trova le
strade pulite, non è cosı̀ invogliato a tornare. Dunque, dovremo fare uno
sforzo collettivo per far funzionare meglio i servizi e rendere tutto il Paese
più bello.

Rispondo alla domanda che mi è stata rivolta a proposito dell’estate
e, in tal modo, rispondo anche alla senatrice Faggi e ad altri colleghi che
sono intervenuti in merito. Al riguardo sono ottimista e non perché sia ot-
timista di natura, ma per l’esperienza dello scorso anno, in cui abbiamo
infatti avuto un’estate sostanzialmente normale, al di là delle ovvie restri-
zioni e dei protocolli messi in atto per garantire le giuste cautele. Non
trovo, dunque, una sola motivazione al mondo per cui la prossima estate
debba essere diversa da quella precedente.

Inoltre, il piano di vaccinazione è partito e sta accelerando. Sostan-
zialmente, quindi dobbiamo aspettarci un’estate come quella dell’anno
scorso, con in più il fatto che, settimana dopo settimana, aumenta sempre
di più la parte di popolazione vaccinata. Dunque, il nostro obiettivo co-
mune dovrebbe essere quello di riaprire per non chiudere più.

Il senatore Errani ha toccato dei nodi annosi del sistema del turismo
per come è organizzato in Italia e, rispondendo alla sua domanda, ri-
spondo anche alla senatrice Bonino sul tema chiave delle competenze.
È vero che il Titolo V prevede competenze a livello centrale e competenze
a livello regionale. Ciò che interessa sono le competenze legislative, per-
ché poi è ovvio che i Comuni abbiano competenze di natura amministra-
tiva, che si possono coordinare con più semplicità. Le competenze legisla-
tive vanno armonizzate.

In proposito, bisogna attuare due iniziative, che stiamo portando
avanti. La prima è applicare la Carta costituzionale esistente: c’è una re-
gola e, dunque, applichiamola. La regola stabilisce anche che debba es-
serci leale collaborazione tra i livelli di Stato. Quindi, nulla vieta che,
se anche le competenze sono ripartite e c’è leale collaborazione, si possa
lavorare insieme tranquillamente; tanto che nel documento delle Regioni,
che abbiamo condiviso, si dice che la promozione va fatta a livello co-
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mune e che va rafforzata in maniera comune la promozione del brand Ita-
lia. Già questo è un cambio di passo, senza cambiare la Costituzione.

Anche in quel caso, si dice di ragionare su un ecosistema digitale co-
mune e ciò non vale solo dal punto di vista politico, ma è previsto espli-
citamente dalla Costituzione, perché la lettera r) dell’articolo 117 dice
chiaramente che la gestione del dato informatico è competenza esclusiva
nazionale. Quindi, non dobbiamo neanche porci questo problema, perché
il grosso della nuova promozione passa per il digitale. Avere la possibilità
di una competenza esclusiva, anche a livello costituzionale, consente di
operare nella più assoluta tranquillità.

Quindi, anche per rispondere alla senatrice Bonino, su questo punto
essenziale siamo sereni, perché siamo coperti sia dal dettato costituzionale
sia da un accordo politico sia da una convergenza di opinioni politiche sul
punto essenziale, costituito dalla rivoluzione digitale. Va da sé che si
possa fare tanto di più e di meglio sull’armonizzazione delle normative
regionali. Ne abbiamo parlato con i Presidenti dei Consigli regionali e
con gli assessori al turismo e siamo d’accordo nel provare a farlo. Non
è detto, infatti, che sia impossibile: non sarà facile, ma non è neanche im-
possibile mettersi a lavorare serenamente per trovare le soluzioni migliori
e diffonderle.

Il senatore Croatti ha affrontato alcuni temi, che abbiamo già ripreso.
Molto interessante è quello del tonnellaggio: lo abbiamo segnato e ve-
dremo di capire quello che si può fare. Sulla formazione delle guide turi-
stiche abbiamo già detto. Sul tax credit, il punto chiave è la mappatura
dell’offerta e torniamo dunque al discorso del portale e dell’ecosistema.
Abbiamo un sacco di dati disponibili, ma il problema è che sono sparsi:
ciò che dobbiamo fare è metterli a sistema.

Le geolocalizzazioni e i sistemi esistenti, privati e pubblici, sono in-
finiti, ma il problema è che sono sparsi. Se, invece, li si raccoglie e li si
mette a sistema, li si valorizza maggiormente, perché girando per il Paese
si riesce a trovare il pezzo di informazione che serve, nel posto in cui si
trova. Il portale aggregatore serve a questo, ad avere un «ombrello» co-
mune, che poi varia e cambia di colore a seconda di dove ci si trova: que-
sto è il concetto.

Sulla direttiva Bolkestein abbiamo già detto ieri e c’è poco altro da
aggiungere. Stiamo portando avanti la discussione con l’Europa e siamo
concentrati per evitare che la prossima estate ci siano problemi. Pensiamo,
quindi, ad un livello di medio-lungo termine e, intanto, ad un livello im-
mediato, in modo che non ci siano problemi quest’estate.

Sul certificato citato dalla senatrice Giammanco abbiamo già detto e
quindi non mi ripeto. Per quel che riguarda i futuri sviluppi, dovremo ne-
cessariamente attendere l’esito delle riunioni che ci saranno a fine mese e
che sono seguite direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Siamo, però,
abbastanza fiduciosi che alla fine si trovi una linea comune, che aiuterà
molto la mobilità. Già avere nuovamente una mobilità all’interno dei Paesi
europei, se non normale, almeno molto più ampia rispetto allo zero at-
tuale, rappresenta un passo in avanti enorme. È vero che l’anno scorso ab-

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 28 –

Commissioni riunite 5ª e 14ª 8º Res. Sten. (17 marzo 2021)



biamo avuto comunque una buona estate, Italia su Italia. Se però a questo
turismo, Italia su Italia, iniziamo mese per mese ad aggiungere un po’ di
componente straniera, siamo tutti più contenti.

Quanto alle considerazioni del senatore Briziarelli, sulle regole e su
come la pensiamo, abbiamo già detto. Un argomento interessante di cui
si parlava è però la possibilità, da un lato, di semplificare le regole esi-
stenti e, dall’altro, di verificare normative nuove. Certamente, la cosa
più semplice da fare è prendere la regola più semplice e più diffusa che
c’è in Europa e applicarla anche da noi. Cosı̀ evitiamo di fare confusione:
se c’è una normativa europea che funziona bene, non vedo perché noi ita-
liani dobbiamo complicarla e farla funzionare male.

Portiamo l’asticella più in alto possibile. Quindi, la prima cosa da
fare dovrebbe essere uniformare; poi, c’è anche la possibilità di sperimen-
tare qualcosa. Un esempio curioso, che potremmo sperimentare, riguarda i
cosiddetti «taxi del mare», ovvero gli idrovolanti, per i quali noi, in Italia,
in tempi non sospetti, eravamo all’avanguardia nel mondo. Perché, dun-
que, non ripristinare un servizio di questo tipo?

Abbiamo già detto che all’interno di queste risorse non vanno consi-
derate solo quelle esplicitamente dedicate, ma anche quelle di tutti gli altri
Ministeri, per le infrastrutture, l’ambiente e la sanità: alla fine, tutto si
tiene.

Quanto alla domanda del senatore Tosato sulle fiere, ci sono alcune
osservazioni da fare. Di certo la Germania ha avuto sostanzialmente le
mani un po’ più libere di noi. Ha applicato l’articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea e, dunque, ha seguito regole di-
verse rispetto a quelle applicate nel nostro Paese. Noi verificheremo que-
sta opportunità.

Inoltre, aggiungo che ci sono 350 milioni di euro disponibili per fiere
e congressi e stiamo vedendo come distribuirli; lo stesso vale per i 228
milioni di euro per le guide turistiche e i tour operator. A nostro avviso,
la priorità è quella di distribuire le risorse esistenti. In secondo luogo, per
quanto riguarda il sistema fieristico, la cosa essenziale è farlo ripartire.
Questa mattina ci siamo sentiti con il ministro Speranza. Si verificheranno
tutte le modalità, ma sono fiducioso che si possa ripartire con la stagione
fieristica, in particolare con riferimento a quella importante, che parte da
settembre.

C’è il Salone del mobile, in cui siamo leader mondiali ed è evidente
che non possiamo permetterci di non farlo partire. Questo è solo un esem-
pio dei mille che potremmo fare. Poi c’è Verona e sappiamo bene di cosa
si tratta.

Concludendo con le domande del senatore Pesco, sul tema ambien-
tale abbiamo già risposto, cosı̀ come sul tema dei borghi. L’ottica deve
essere quella di sistema e tutto quello che aiuta in un’ottica di sistema
va benissimo. Infine, sulla questione relativa al bonus, non ricordo la cifra
esatta con precisione, ma mi pare che abbiamo speso circa 820 milioni di
euro su 2.400 disponibili. Quindi, c’è ancora un margine.
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Di sicuro quest’estate esso sarà uno strumento ancora utile e nel pros-
simo decreto abbiamo la possibilità di valutare eventuali modifiche che
possano renderlo più efficace. In ogni caso, averlo prorogato consente
di far sı̀ che queste risorse rimangano nel settore, cosa che è assolutamente
importante, visti i problemi che ha avuto il settore stesso.

Sulla semplificazione e gli affitti brevi, penso che, quando sarà ope-
rativo il portale finale, sarà anche un ottimo strumento per semplificare e
uniformare quello che esiste attualmente a livello nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il Ministro per il contributo
fornito ai lavori delle Commissioni riunite e dichiaro conclusa la proce-
dura informativa.

I lavori terminano alle ore 17,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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