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IaT, ristorazione e ospitalità fanno
squadra in nome del turismo
3 aprile 2017- 11:18

Firenze, 3 apr. (Labitalia) - Per la prima
volta dall’approvazione del Piano
strategico del turismo, la politica,
l’economia, la ristorazione e l’hotellerie si
sono sedute attorno a uno stesso tavolo,
seppur non ufficiale, per discutere del
futuro del turismo italiano tra
accoglienza e ristorazione. Lo hanno
fatto a Firenze, durante la due giorni del
Premio Italia a Tavola (#premioiat)
organizzata dalla testata
enogastronomica, che al Museo degli
Innocenti ha chiamato: Dorina Bianchi,

sottosegretario al Mibact con delega al Turismo; Simona Caselli, assessore all'Agricoltura della Regione Emilia
Romagna; Giorgio Palmucci, presidente Confindustria Alberghi; Alfonso Iaccarino, esponente della tradizione
alberghiera e della forte rinascita della cucina italiana al Sud; Roberta Garibaldi, responsabile scientifico East
Lombardy.Nel corso del talk show, condotto dal direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini, e da Anna Maria
Tossani, di Italia 7, sono intervenuti altri nomi di spicco della ristorazione e del settore turismo nazionale come:
Enrico Derflingher, presidente Eurotoques International e Italia; Pasquale Diaferia, pubblicitario; Antonello
Maietta, presidente Ais (Associazione italiana sommelier); Alfredo Pratolongo, vicepresidente Fondazione Birra
Moretti; Claudio Sadler, presidente associazione Le Soste. Quello che è emerso dal confronto è la necessità e la
voglia da parte dei singoli soggetti di fare squadra e unire le forze per il bene del turismo e della ristorazione
ma, più in generale, per il bene del sistema Italia. Una squadra che, però, è stato osservato, deve essere
composta da talenti e da professionisti affinché il traguardo finale sia eccellente. Il turismo italiano è stato
fotografato con una serie di dati che hanno evidenziato quanto il nostro paese sia ancora attraente agli occhi
dei turisti stranieri, tedeschi e francesi su tutti, ma di quanto abbia ancora bisogno di un po’ di valorizzazione in
più per ampliare il bacino di turisti e per offrire loro servizi migliori, soprattutto in un Mezzogiorno dal
potenziale enorme, ma ancora troppo poco fruibile dal punto di vista turistico. Il binomio turismo-ristorazione
deve farsi ancora più saldo, è stato detto, proprio perché, dati alla mano, l’enogastronomia italiana
rappresenta un importante motivo d’interesse che spinge gli stranieri a venire in Italia.Ad aprire i lavori è stato
l'assessore allo Sviluppo economico di Firenze, Cecilia del Reci, che ha portato anche i saluti del sindaco di
Firenze, Dario Nardella: "Per la nostra città il turismo è una grande risorsa - ha detto - ma va amministrato nel
modo corretto affinché i turisti possano apprezzare la nostra città al meglio. Infatti, a breve verrà approvato un
regolamento per il quale bloccheremo l’apertura di attività per la somministrazione di cibo e bevande. Nel
nostro centro storico ne esistono 217 in un solo chilometro quadrato, il doppio di quante ne esistono
nell’intero Comune di Roma"."Dopo la cultura che è il primo motivo d’attrazione - ha spiegato il sottosegretario
Dorina Bianchi - viene l’enogastronomia che è intesa dai turisti non come semplice qualità degli alimenti, ma
come una necessità di vivere un’esperienza gustativa. Questa la si può sperimentare tanto nelle grandi e
rinomate città quanto nei piccoli centri circostanti che rappresentano un importante motore per l’economia
del settore. A proposito di questa, va detto che, soprattutto al Sud, l’Italia ha un potenziale di crescita enorme:
basti pensare che, a fronte delle bellezze che vanta, attira solo il 20% del turismo nazionale"."In questo senso -
ha sottolineato - va fatto un lavoro trasversale che tocchi più comparti perché il turismo è trasversale. Ad
esempio, occorrerebbe una compagnia aerea che scegliesse l’Italia come meta di punta, per abbassare i costi e
consentire a più turisti di raggiungere le nostre bellissime località. Io credo che, se puntassimo su agricoltura,
turismo e sul mercato del lusso, avremmo lo stesso Pil della Germania. L’obiettivo del Piano strategico del
turismo è proprio quello di seguire da vicino l’andamento del turismo confrontandoci ogni anno con la politica,
gli esponenti dell’economia ma, soprattutto, chi nel turismo e nella ristorazione ci lavora quotidianamente". E,
a proposito di lavoro, Bianchi ha rimarcato: "Non può esistere turismo e ristorazione senza
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