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Rassegna Stampa di Settore n. 02/2014 

Selezione di articoli pubblicati dal 15 gennaio al 14 febbraio 2014 

 
14/02/14 - Le Regioni attaccano il Governo: "Politiche deludenti per il turismo (ttg) 
Attacco frontale delle Regioni nei confronti del Governo centrale. 
"Non possiamo nascondere che l'attività sulle politiche attive per il turismo sia stata deludente - 
dice Mauro Di Dalmazio (nella foto), coordinatore nazionale degli assessori al Turismo delle 
Regioni -, e non è colpa del Titolo V se molte cose non sono state fatte". 
Gli dà manforte Silvia Godelli, assessore al Turismo della Puglia: "Non è mai stato costituito un 
vero tavolo di coordinamento, né si sono fatti investimenti per sostenere l'Enit".  
E proprio all'Enit va il totale sostegno delle Regioni.  
"Con la dotazione finanziaria attuale l'ente non può operare - afferma Di Dalmazio -. Allora si 
decida che cosa farne. Per noi è uno strumento fondamentale, e se si decide di chiuderlo, di 
superarlo, siamo disposti a costituirne un altro". 

 
Assoturismo Confesercenti, Albonetti :" Turismo deve essere in cima all'agenda del 
Governo" (attualità turismo) 
13/02/2014 -   “La Bit , al via da oggi, è sempre stato un appuntamento storico per il turismo- commenta 
Claudio Albonetti, Presidente di Assoturismo Confesercenti. “L’edizione di quest’anno giunge in un 
momento di grande difficoltà per il settore, per cui c’è una particolare attesa sui contenuti del decreto in 
preparazione”. Durante la Bit, ha annunciato il presidente del Consiglio Enrico Letta, verranno 
illustrati anche i contenuti del “decreto valore turismo”, che “ha al suo interno fortissimi incentivi e 
semplificazioni per aiutare il lavoro degli operatori turistici”. “Il turismo – spiega Albonetti - è un settore 
economico di importanza strategica per l’Italia: genera il 5,4% del PIL del nostro Paese, ma potrebbe e 
dovrebbe avere un peso maggiore. Per questo auspichiamo che il cambio di passo annunciato sia 
realmente tale: finora non si è fatto nulla per permettere al settore di riprendersi e competere con 
successo sul piano dell’attrattività internazionale. Ci auguriamo che l’immobilismo dell’attuale Governo 
giunga finalmente a termine, che il turismo sia messo in cima all’agenda della politica economica 
italiana e che sia riportato presso una sede istituzionale più vicina alle esigenze ed alle aspettative delle 
imprese. Bisogna dare al turismo maggiore dignità, più risorse e più attenzione. O non potrà avere per 
l’Italia quel ruolo di volano della crescita e dello sviluppo su cui invece hanno puntato i Paesi nostri 
competitor, Spagna in testa”.  

 
10/02/14 - Gli adv rivogliono le commissioni, la risposta di Air France (ttg) 
Ritorno alle commissioni aeree per gli agenti di viaggi francesi. È questo il grande tema e il grande appello al 
centro del meeting Snav.  
L'associazione di categoria che riunisce gli adv ha fatto appello a Air France affinché cambi rotta nei 
confronti dei dettaglianti istituendo livelli di retribuzione più premianti e in grado di riconoscere il valore del 
canale distributivo tradizionale, da cui passa il 70 per cento del fatturato Af. 
"Il ritorno alla prosperità finanziaria delle compagnie aeree passa anche da un ritorno alle commissioni - ha 
affermato Jean-Louis Barroux, presidente dell'Apg Global Associates, secondo lechotouristique.com -, unico 
metodo per spingere verso l'alto le tariffe. Per raggiungere quel 5 per cento di redditività che a loro manca 
non è sicuramente con internet che possono riuscirci. Occorre che ritornino verso i gds e le agenzie di 
viaggi, e pare che qualcuno sia in procinto di farlo". 
Appello che si scontra con un muro di gomma: la posizione di Air France non sembra spostarsi.  
"Le compagnie aeree non si fanno del male da sole - ha sentenziato Pierre Descazeaux, dg per la Francia di 
Air France, come rileva tourmag.com -. Semmai il contrario. L'abolizione delle commissioni ci ha permesso 
di investire a fondo sul prodotto e sulla qualità da offrire ai clienti. In fondo, applichiamo le stesse tariffe sia 
online che attraverso i distributori, e abbiamo firmato accordi con Snav o Amadeus". 
Tra vettori e distribuzione francesi dunque, come riassume tourmag.com, "un dialogo tra sordi". 
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10/02/14 - Più turisti stranieri che italiani nel 2013, prima volta dal 1958 (travelno stop) 

Sorpasso, lo scorso anno, dei turisti stranieri su quelli domestici in Italia. L'ultima volta era accaduto nel 

1958. "Nei primi dieci mesi del 2013 gli stranieri hanno contribuito al 50,4% degli arrivi e al 50,1% delle 

presenze totali" rileva l'istituto di ricerca bolognese Nomisma. 

A livello mondiale, viene spiegato in una nota dell'istituto di ricerca, il quadro turistico "ha registrato 1.087 

milioni di arrivi internazionali con un incremento su base annua del 5%", mentre "nell'ultimo biennio anche 

il turismo europeo ha segnato buoni risultati con un +5,4".  

Ciò nonostante, osserva Nomisma, "all'interno dello scenario globale ed europeo, l'Italia non sembra aver 

agganciato la ripresa: i dati Istat dei primi dieci mesi del 2013 evidenziano un calo del 4,3% degli arrivi e del 

4,4% delle presenze".   

In una fase di incertezza economica, precisa Nomisma in un passaggio della nota, occorre "enfatizzare in 

termini economici e strategici la componente turistica straniera dal momento che tra 2008 e 2013 le presenze 

straniere in Italia sono cresciute del 12%".  

Per questo, viene suggerito, "l'Italia deve cercare di puntare sul turismo in maniera corale limitando la 

frammentazione della promozione all'estero e promuovendo su scala globale un univoco brand Italia, che è 

molto forte nelle componenti storico-architettonica ed enogastronomica".    

Secondo l'istituto, poi, "le strutture ricettive, fulcro del sistema turistico, presentano elementi di 

inadeguatezza sotto il profilo qualitativo. Il miglioramento del sistema recettivo dovrebbe essere 

accompagnato da una più attenta qualificazione delle risorse umane rispetto a quanto avvenuto in passato".   

 
07/02/2014 - Addio finti sconti online Web e adv ad armi pari (ttg) 
Più giorni per il diritto di recesso e, soprattutto, niente sovrapprezzo per i pagamenti con carta di credito. 
Sono queste alcune delle misure approvate ieri dal Consiglio dei ministri per gli acquisti effettuati online: 
come precisato da lastampa.it, queste norme compongono uno schema di decreto legislativo che recepisce 
le direttive europee.  
Per quanto riguarda il turismo, la norma che influisce di più è sicuramente quella che riguarda i pagamenti 
tramite moneta elettronica. Diverse volte, infatti, l'Antitrust italiano ha sanzionato negli ultimi anni i siti di 
prenotazioni voli e hotel online proprio a causa della 'credit card surcharge': un espediente che consentiva 
di pubblicizzare prezzi più bassi rispetto a quanto il cliente si sarebbe trovato a pagare in definitiva. 
La norma intende dare una ulteriore spinta ai mezzi di pagamento elettronici, ma contribuisce anche a 
ristabilire le regole per quanto riguarda la concorrenza tra siti web e agenzie fisiche. 
 
06/02/14 - Diritti del passeggero, tutti i numeri e i dettagli delle nuove norme sui rimborsi (ttg) 

Quattro punti di vitale importanza: si articola così la nuova direttiva sui diritti dei passeggeri secondo il 

Parlamento europeo.Al primo punto gli indennizzi per ritardi sui voli a corto e medio raggio.  
La proposta è di fissare a 3 ore la soglia di risarcimento, ben al di sotto, quindi, delle 5 ore proposte 
inizialmente dalla Commissione con l'intento di incentivare fortemente le compagnie aeree a cercare di 
evitare di pagare un risarcimento compiendo ogni sforzo per effettuare i voli e risolvere i problemi tecnici.  
Al secondo punto le circostanze straordinarie, per le quali il Parlamento Ue chiede una definizione ben 
chiara e un elenco esaustivo di 'circostanze eccezionali'. Il riferimento è, ad esempio, a scioperi, tempeste, 
problemi operativi, eventi al di fuori del controllo della compagnia aerea che, quindi, non sarebbe tenuta a  
pagare risarcimenti.  
Per quanto attiene la riprotezione e l'assistenza in circostanze straordinarie, come potrebbe essere quella di 
un vulcano in eruzione, la proposta lanciata a Strasburgo per la nuova direttiva europea indica un limite di 5 
notti per dare assistenza ai passeggeri coinvolti dai disagi, e non 3 notti come voleva la Commissione Ue. 
Infine, il Parlamento propone di imporre alle aerolinee l'obbligo di stipulare un'assicurazione in caso di 
insolvenza. L'obiettivo, come spiega una nota Ue, è di garantire che ai passeggeri venga rimborsato il costo 
dei biglietti e che non siano lasciati a terra ma rimpatriati. Una misura, questa, non gradita dalla 
Commissione, preoccupata che possa causare un forte rialzo dei costi per le aziende di trasporto aereo, che  
potrebbero poi ribaltarsi sui prezzi dei biglietti.  
"La compagnia aerea non potrà più negare l'imbarco al passeggero che non ha utilizzato il volo di andata - 
puntualizza Carlo Fidanza, capodelegazione al Parlamento europeo per Fratelli d’Italia e membro della 
Commissione Trasporti -. Sono state fissate compensazioni per il passeggero in caso di ritardi a 300 euro 
per più di 3 ore per voli interni all'Ue, 400 per 5 ore e 600 per 7 ore di ritardo per voli di più ampio raggio. Ci 
sarà maggiore tutela del passeggero in caso di fallimento di una compagnia, ed è stata stabilita più 
flessibilità da parte delle compagnie sui bagagli a mano e sarà consentito portare a bordo anche acquisti  
effettuati in aeroporto". 
Gli Stati membri si incontreranno nell'ambito del Consiglio dei Trasporti previsto a giugno, al fine di 
concordare una posizione e un orientamento generali sulla revisione definitiva della direttiva. 

 

http://www.lastampa.it/2014/02/07/economia/acquisti-online-il-diritto-di-recesso-da-fino-a-giorni-B4yId4l2bsD8tdrUPotpvN/pagina.html
http://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/94723_nuove_regole_su_rimborsi_e_riprotezioni_per_chi_vola/
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03/02/14 – Bologna - Assoviaggi Confesercenti Emilia Romagna chiede una presa di 
posizione più forte contro l'abusivismo (la gazzetta dell’Emilia) 
Assoviaggi chiede alla Regione Emilia Romagna di tutelare i consumatori/turisti nel settore delle agenzie 
viaggi - 
Bologna, "Nella nostra regione esistono per la legge cittadini/ turisti di serie A e di serie B – sostiene Amalio 
Guerra, Presidente nazionale e regionale di Assoviaggi - I primi utilizzando le imprese turistiche (agenzie di 
viaggio e tour operator) come ad esempio le "Agenzie Sicure" riconosciute della nostra Regione, per la 
scelta dei loro viaggi, con le dovute tutele assicurative e della professionalità degli operatori del settore, 
mentre gli altri rivolgendosi a associazioni non professionali o alle Onlus che organizzano viaggi turistici 
senza ottemperare a tutti gli obblighi e controlli a cui sono soggette le agenzie viaggi o Tour operator, sono 
privi di tutela . Ora a fronte di queste problematiche dagli incontri avuti in questi giorni con le Associazioni di 
categoria, sembra emergere da parte dell'Assessorato Regionale al Turismo l'intenzione di non modificare la 
normativa al fine di limitare il notevole abusivismo che esiste nella nostra Regione. Così facendo – prosegue 
Amalio Guerra – verrebbe completamente ignorata la legge nazionale (art. 4 e art. 5 del Codice del turismo ) 
dove si evidenza che chi svolge attività economica, organizzata per la produzione e commercializzazione di 
prodotti e servizi è un'impresa e come tale deve essere assoggettata ai criteri previsti per le imprese cioè 
alle autorizzazioni e alle garanzie previste. Nel caso delle associazioni, chi non vuole diventare un'impresa 
deve utilizzare le  
agenzie di viaggio regolarmente autorizzate. 
La revisione della normativa regionale, ad avviso di Assoviaggi Confesercenti Emilia Romagna, è quindi 
l'occasione per salvaguardare le imprese delle agenzie viaggi regolari e contrastare la concorrenza sleale e 
le attività non professionali. 
 
03/02/14 - Assoviaggi Confesercenti E.R. chiede alla Regione Emilia Romagna una presa di posizione 
più forte contro l'abusivismo, a tutela dei consumatori/turisti, nel settore delle agenzie viaggi  
“Nella nostra regione esistono per la legge cittadini/ turisti di serie A e di serie B – sostiene Amalio Guerra, 
Presidente nazionale e regionale di Assoviaggi - I primi utilizzando le imprese turistiche (agenzie di viaggio e 
tour operator) come ad esempio le “Agenzie Sicure” riconosciute della nostra Regione, per la scelta dei loro 
viaggi, con le dovute tutele assicurative e della professionalità degli operatori del settore,   mentre gli altri 
 rivolgendosi a associazioni non professionali o alle Onlus che organizzano viaggi turistici senza ottemperare 
a tutti gli obblighi e controlli a cui sono soggette le agenzie viaggi o Tour operator, sono privi di tutela . Ora a 
fronte di queste problematiche dagli incontri avuti in questi giorni con le Associazioni di categoria, sembra 
emergere da parte dell’Assessorato Regionale al Turismo l’intenzione di non modificare la normativa al fine 
di limitare il notevole abusivismo che esiste nella nostra Regione. Così facendo – prosegue Amalio Guerra – 
verrebbe completamente ignorata la legge nazionale (art. 4 e art. 5 del Codice del turismo ) dove si evidenza 
che chi svolge attività economica, organizzata per la produzione e commercializzazione di prodotti e servizi 
è un’impresa e come tale deve essere assoggettata  ai criteri previsti per le imprese cioè alle autorizzazioni 
e alle garanzie previste. Nel caso delle associazioni, chi non vuole diventare un’impresa deve utilizzare le 
agenzie di viaggio regolarmente autorizzate. La revisione della normativa regionale, ad avviso di Assoviaggi 
Confesercenti Emilia Romagna, è quindi l’occasione per salvaguardare le imprese delle agenzie viaggi 
regolari e contrastare la concorrenza sleale e le attività non professionali. 
 

03/02/14 - Assoviaggi: "Contro l'abusivismo, rivedere le norme" (ttg) 
Assoviaggi Emilia Romagna chiama in causa la Regione contro l'abusivismo nel settore delle agenzie di 
viaggi."Nella nostra regione esistono turisti di serie A e di serie B - è la provocazione di Amalio Guerra, 
presidente nazionale e regionale Assoviaggi -. I primi utilizzando le imprese turistiche riconosciute della 
nostra Regione, con le dovute tutele assicurative e della professionalità degli operatori, mentre gli altri, 
rivolgendosi a associazioni non professionali o alle Onlus che organizzano viaggi turistici senza ottemperare 
a tutti gli obblighi, sono privi di tutela". 
Proprio su questo tema, l'associazione di categoria richiede una revisione delle leggi regionali in materia, 
lamentando: "Sembra emergere da parte dell’Assessorato regionale al Turismo l’intenzione di non 
modificare la normativa al fine di limitare  il notevole abusivismo che esiste nella nostra regione". 
La revisione delle norme, secondo Assoviaggi, è indispensabile per tutelare le agenzie di viaggi regolari nei 
confronti della concorrenza sleale. 

 

31/01/14 - Restrizioni più soft per portare liquidi in aereo (travelno stop) 
Si allentano le restrizioni sul trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano. Da domani, con l'entrata in vigore 

delle nuove regole adottate dall'Ue, sarà possibile, per chi farà shopping nei duty free in aeroporto o 

sull'aereo, portare a destinazione quanto acquistato anche dopo aver compiuto uno scalo intermedio. Il nuovo 

regolamento Ue 246/2013 del 19 marzo 2013 segna infatti l'avvio della prima fase di ''liberalizzazione'' per 

quanto riguarda il trasporto di liquidi, aerosol e gel. 
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Da domani, pertanto, dopo gli opportuni controlli di sicurezza, in tutti gli altri aeroporti italiani, sarà 

possibile accedere alle aree sterili con i liquidi acquistati nei Duty Free o durante il volo. I Lags (liquids 

aerosol & gels), compresi quelli a scopo medico da utilizzare durante il viaggio, oltre agli alimenti per 

neonati, verranno sottoposti a controlli attraverso l'impiego di apparecchiature dedicate di ultima 

generazione, peraltro già testate a Fiumicino dove, da domani, i passeggeri troveranno segnalate su appositi 

pannelli e flyer informazioni riguardanti le nuove regole.  
 
27/01/14 - Da fine marzo obbligo di bancomat per professionisti e imprese per pagamenti superiori a 

30 euro- Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/nQ39M 

Scatta a fine marzo l'obbligo del bancomat per i professionisti e le imprese. Sarà infatti pubblicato oggi sulla 
Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che prevede l'accettazione obbligatoria delle carte di debito 
come modalità di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e prestazioni professionali (previsto dal Dl 
sviluppo 2.0,  
Con l'entrata in vigore di questo decreto, tra sessanta giorni, diventerà obbligatoria l'accettazione del 
bancomat per i pagamenti di importo superiore a 30 euro, sia per le transazioni con le imprese per 
l'acquisto di beni e servizi, sia per quelle con i professionisti. Fino al 30 giugno 2014 l'obbligo di accettare il 
bancomat varrà solo per le attività commerciali o professionali di maggiori dimensioni, ossia quelle con un 
fatturato superiore a 200mila euro nell'anno precedente. Questa soglia dovrebbe comunque escludere 
dall'obbligo la maggior parte dei professionisti italiani: in base ai dati Adepp, l'imponibile contributivo 
medio è di 36mila euro. In ogni caso, novanta giorni dopo l'entrata in vigore di questo primo decreto 
attuativo, le modalità di adeguamento per i soggetti con fatturato inferiore a 200mila euro inizialmente 
esclusi potranno essere definite attraverso un ulteriore decreto, che potrà fissare nuove soglie minime di 
importo e nuovi limiti minimi di fatturato. "Con questo provvedimento ha commentato il ministro dello 
Sviluppo economico Flavio Zanonato - si dà ulteriore attuazione ai programmi dell'Agenda Digitale, 
favorendo i consumatori nei loro acquisti attraverso una più ampia diffusione della moneta elettronica e 
garantendo maggiore tracciabilità per le transazioni con imprese e professionisti. di Valentina Melis 
 
27 GENNAIO 2014, Egitto, rimborso totale a chi rinuncia a partire: parola del Codacons (travelno stop) 

E' salito a 86 il bilancio delle vittime degli scontri in Egitto di venerdì e sabato scorsi. La situazione dunque 

rimane tesa e la Farnesina, dal suo sito 'viaggiare sicuri', continua a sconsigliare i viaggi agli italiani, fatta 

eccezione per i resort sul Mar Rosso e sulla costa mediterranea.   

Inoltre, negli ultimi due giorni l'ambasciata d'Italia nella capitale egiziana ha inviato un 'allert', via sms, a 

tutti gli italiani nel paese. A causa "della tensione crescente oggi e domani nelle principali città" del Paese e 

per il "pericolo scontri e attentati", si invita alla "massima prudenza", scriveva nell'sms la sede diplomatica 

italiana in Egitto. Per poi aggiungere, con un secondo messaggio, l'invito "a evitare tassativamente metro e 

luoghi di assembramenti" e "limitare gli spostamenti".      

Il Codacons invece ribadisce che i cittadini italiani che, a seguito dei fatti tragici registrati nelle ultime ore in 

Egitto, decidessero di disdire un viaggio in quell'area precedentemente acquistato, "hanno diritto al rimborso 

integrale di quanto versato o alla sostituzione del pacchetto senza alcuna penale". Secondo il presidente 

Carlo Rienzi, infatti, "il diritto alla paura è un elemento sufficiente a garantire all'utente il rimborso integrale 

di quanto già versato per la vacanza, o il diritto alla sostituzione del pacchetto con altro di eguale valore, 

senza spese a suo carico".  

 

21/01/2014 - Adv e pubblici esercizi senza Ccnl Turismo (travelno stop) 

L'accordo per il rinnovo del contratto collettivo di settore, siglato nella notte tra sabato e domenica scorsi, è 

avvenuto da parte delle associazioni del turismo all'aria aperta e degli alberghi, ma non da parte di Fipe per i 

250 mila pubblici esercizi e di Fiavet per le agenzie di viaggio. 

"L'interruzione delle trattative per il rinnovo del Ccnl e il successivo recesso, comunicato alle organizzazioni 

sindacali, a decorrere dal prossimo primo maggio - ha detto Lino Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio 

- sono il segno dello stato di sofferenza che le nostre imprese vivono da oltre tre anni. La crisi ha cancellato 

27 mila tra bar, ristoranti, pub e discoteche per effetto di una significativa riduzione dei ricavi ma anche per 

la crescita di un abusivismo commerciale che ha raggiunto oramai la cifra record di 5 miliardi di euro. In 

queste condizioni solo un contratto all'altezza della gravità del momento può essere sottoscritto e applicato 

dalle imprese che rappresentiamo". Fipe-Confcommercio chiede dunque interventi più incisivi sugli istituti 

contrattuali che generano retribuzione in assenza di ore lavorate e che influiscono su produttività e redditività 

delle imprese.   

http://24o.it/nQ39M
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21/01/14 - Oltre 1 mld turisti nel 2013, Europa al top (travelno stop) 

Nel 2013 hanno viaggiato nel mondo 52 milioni di persone in più rispetto all'anno precedente. Gli arrivi 

internazionali, infatti, sono cresciuti fino a 1,087 miliardi di persone con un aumento del 5%, secondo 

l'ultimo barometro dell' Organizzazione Mondiale del Turismo (Omt), presentato a Madrid dal segretario 

generale della Omt, Taleb Rifai. E le prospettive restano rosee, dato che per l'anno da poco cominciato si 

prevede una crescita fra il 4% e il 5%, superiore alle prospettive a lungo termine esistenti.     

A far registrare le migliori performance le destinazioni di Asia e Pacifico (+6%), di Africa (+6%) e 

dell'Europa (+5), con aumenti considerevoli dei flussi turistici nelle regioni del Sudest asiatico (+10%), 

dell'Europa centrale e dell'Est (+7%), di quella meridionale e mediterranea (+6%) e del Nord Africa (+6%).     

"Il 2013 è stato un anno eccellente per il turismo internazionale - ha rilevato Taleb Rifai - di fatto il turismo è 

stato uno dei pochi settori che ha portato buone notizie a molte economie". 

I risultati positivi e la ripresa economica mondiale prevista per il 2014 aprono un panorama ottimista per un 

altro anno di buoni risultati. Per cui la Omt "esorta i governi nazionali a continuare a formulare strategie di 

appoggio al settore, e onorare gli impegni per una crescita giusta e sostenibile", ha osservato Rifai.     

L'Europa è il continente che ha registrato un maggiore numero di arrivi internazionali, con 29 milioni di 

turisti in più rispetto al 2012, fino a un totale di 563 milioni. La crescita del 5% è il doppio della media del 

2,5% registrata nel continente fra il 2005 e il 2012. Si tratta, come sottolineano alla Omt, di un dato 

particolarmente rilevante, tenuto conto della situazione economica della regione. E l'Europa meridionale e 

mediterranea, assieme a quella centrale e dell'Est, si sono distaccate come due delle regioni preferite dai 

turista internazionali, rispettivamente con una crescita del 6% e del 7%.      

Sono 248 milioni i turisti registrati in Asia e Pacifico (+6%); 169 nelle Americhe (+4%); 56 in Africa e in 

Nord Africa (+6%), con un aumento del 5% dei turisti nelle destinazioni subsahariane; mentre il Medio 

Oriente, con 52 milioni di arrivi, ha registrato risultati pari all'anno precedente che risentono dell'instabilità 

dell'area. Fra i 10 paesi di provenienza dei flussi turistici, distaccano la Russia e la Cina. 

 

17/01/14-Ecco il Piano Aeroporti: 11 scali strategici e 26 di interesse nazionale (travelno stop) 
Undici aeroporti strategici (tra cui Fiumicino, Malpensa e Venezia) e ulteriori 26 scali di interesse nazionale. 

E' quanto prevede il Piano nazionale degli aeroporti, in base all'informativa presentata oggi in consiglio dei 

ministri dal titolare dei Trasporti Maurizio Lupi. Per individuare gli scali strategici, il territorio nazionale è 

stato ripartito in 10 bacini di traffico e per ciascuno è stato identificato un aeroporto strategico, con distanza 

massima di 2 ore di percorso in auto dallo scalo strategico, con l'eccezione del Centro-Nord, dove ce ne sono 

due, Bologna e Pisa-Firenze.  

I bacini sono Nord-Ovest, Nord-Est, Centro-Nord, Centro Italia, Campania, Mediterraneo/Adriatico, 

Calabria, Sicilia orientale, Sicilia occidentale e Sardegna. I relativi scali strategici sono undici, ovvero 

Milano Malpensa, Venezia, Bologna e Pisa-Firenze, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Lamezia, Catania, 

Palermo e Cagliari. Tutti gli altri aeroporti presenti in ciascun bacino, spiega il Piano, possono essere 

considerati di interesse nazionale, purché si realizzino due condizioni: "che l'aeroporto sia in grado di 

esercitare un ruolo ben definito all'interno del bacino, con una sostanziale specializzazione dello scalo" e 

"che l'aeroporto sia in grado di dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche a 

tendere, purché in un arco temporale ragionevole". Entrambe le condizioni andranno verificate sulla base del 

Piano industriale (la seconda anche sulla base del Piano economico-finanziario) e la verifica periodica sarà 

effettuata dal ministero in collaborazione con l'Enac.  

 
15/01/14 - A febbraio il decreto Valore Turismo: ecco alcune anticipazioni (travelno stop) 

Il decreto "Valore turismo" approderà in consiglio dei ministri nella prima riunione di febbraio. Lo ha reso 

noto il sottosegretario al Turismo, Simonetta Giordani, nel corso della presentazione dei vincitori del premio 

europeo di eccellenza per il turismo accessibile svoltasi oggi a Roma.     Annunciato da tempo dal ministro 

Massimo Bray, il decreto dovrebbe prevedere, tra l'altro, buoni vacanze per i meno abbienti a 'sostegno della 

domanda interna'. E' previsto anche un più forte coordinamento centrale in grado di disegnare una 'strategia'.  

"Per questo - ha aggiunto Giordani - sarà istituita una cabina di regia della quale farà parte anche la 

Conferenza Stato-Regioni". L'Agenzia per la Promozione turistica diventerà Direzione di Marketing per una 

maggiore divulgazione delle attrattive del nostro Paese. Previste anche misure di sostegno per le strutture 

ricettive e alberghiere e la creazione, attraverso il restyling del sito, "di un luogo web - ha concluso Giordani 

- che sia una vera vetrina dell'Italia". Il decreto non dimenticherà di tracciare dei parametri dell'accessibilità 

allo scopo di migliorare i servizi e informare con trasparenza il turista "in nome di una accoglienza più 

efficace". 


