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Milano, 30/01/2017 

Prot. 6/XVII 

 

                 Spett. le Commissione 

                 Attività produttive e occupazione 

                 Consiglio regionale della Lombardia 

 

 

 

 

Oggetto: proposta di piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività, osservazioni e 

suggerimenti 

 

 

Egregio Presidente, gentili Commissari, 

 

nelle pagine a seguire si riportano – dopo una preventiva analisi – alcune osservazioni e suggerimenti 

sul provvedimento in oggetto, argomentando più profusamente quanto già espresso nell’audizione 

del 12 Gennaio ultimo scorso da Gianni Rebecchi, Presidente nazionale Assoviaggi-Confesercenti, 

nonché Vicepresidente vicario e responsabile Area turismo per la Confesercenti regionale lombarda. 

 

Ringraziando per l’attenzione, restiamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento. 

 

Distinti saluti.   

 

         Il Direttore Generale 

         Alessio Merigo 
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DELIBERAZIONE 31/05/2016  N. X/5240 

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

“PROPOSTA DI PIANO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO E 

DELL’ATTRATTIVITÀ” 

   

OSSERVAZIONI GENERALI E SUGGERIMENTI 

 

Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività costituisce il punto 

di riferimento per le politiche attivate nel comparto turistico da Regione 

Lombardia, in conformità con le disposizioni della Legge Regionale 1 Ottobre 

2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio 

lombardo). Tale strumento, in ossequio all’art. 15 del citato Testo unico del 

turismo lombardo, prevede: a) un’analisi del mercato e delle sue tendenze; b) un 

resoconto delle politiche precedentemente attivate dalla Regione; c) 

l’individuazione degli obiettivi e delle strategie per gli anni futuri, 

verosimilmente determinati proiettandosi anche oltre alla valenza triennale del 

provvedimento in esame. 

 

Essendo evidente il rilievo politico degli obiettivi e delle strategie delineati 

nel Piano triennale, riteniamo opportuno soffermarci anche sull’importanza delle 

prime due parti del documento. Oltre a costituire una necessaria premessa logica 

per impostare correttamente le fondamenta programmatiche delle politiche 

turistiche regionali, un esame accurato ed esaustivo del mercato turistico e degli 

interventi pubblici nel settore si rivela infatti essenziale ai fini della redazione del 

Piano annuale di cui all’art. 16 del Testo unico, nonché per la successiva 

determinazione di ogni specifico intervento pubblico. Occorre dunque prendere 

in esame il Piano triennale nella sua interezza, partendo dai dati forniti nella 

prima parte, che illustra caratteristiche e tendenze del mercato turistico. 

 

Il turismo contribuisce a circa il 10% dell’economia mondiale, essendo 

caratterizzato, oltre che da un’elevata intensità della mano d’opera impiegata, 

dalla rilevanza della domanda estera accanto a quella domestica. Tali 

caratteristiche portano il Piano triennale a ritenere che il settore turistico sia 
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quello dotato delle migliori prospettive di crescita per l’Italia e la Lombardia, che 

possono capitalizzare sulle rispettive reputazioni di mete turistiche. 

 

Le principali minacce per lo sviluppo del mercato turistico sono ricondotte, 

a livello globale, a un incremento della percezione d’insicurezza anzitutto 

conseguente al diffondersi di attentati terroristici e all’emergere di nuove tensioni 

geopolitiche, in grado d’influire sulla domanda in modo ben più deleterio di una 

generalizzata stagnazione economica. A livello locale, invece, emerge 

l’inadeguatezza del business environment per le imprese, che – benché in misura 

minore sul territorio lombardo – sono oppresse da un ordinamento dove 

burocrazia, concorrenza sleale e tasse «lasciano intravedere ampie possibilità di 

crescita», come afferma il provvedimento in esame. 

 

Il Piano triennale prende dunque in considerazione – benché con dati per 

lo più aggiornati al “lontano” 2014 – arrivi, presenze e permanenze medie dei 

turisti in Italia e in Lombardia, successivamente soffermandosi sulle dinamiche 

della domanda estera, sulle tendenze dell’offerta ricettiva e sulle principali 

motivazioni di viaggio. 

 

A fronte di una domanda interna nettamente in calo sul territorio nazionale 

e stagnante a livello lombardo, fa da contrappunto una forte crescita della 

domanda estera, contribuendo a determinare una sostanziale tenuta del mercato 

turistico italiano e una decisa crescita di quello regionale. In secondo luogo, con 

più specifico riguardo alla nostra Regione, sono presi in considerazione i flussi 

di provenienza dei turisti stranieri, esaminando le loro variazioni nel breve e nel 

medio periodo e rilevando, oltre alle buone prestazioni delle affluenze dagli altri 

Paesi dell’Unione Europea (dove in particolare emerge la solidità e la rilevanza 

della domanda tedesca), la forte crescita dei flussi dagli altri Paesi (specie da 

Cina, Stati Uniti, Medio oriente e – nonostante le recenti criticità – Russia). 

 

Relativamente alle tendenze dell’offerta ricettiva, il Piano triennale si 

sofferma sulla consistenza delle strutture alberghiere e complementari, 

evidenziando il progressivo ridimensionamento delle prime a vantaggio delle 

seconde, sebbene – afferma il documento – in misura “meno sbilanciata” che nel 

resto d’Italia. Il rapporto tra le due tipologie di strutture si attesterebbe infatti a 

un 63% di esercizi non Alberghieri, a fronte di un 37% di esercizi Alberghieri, i 

quali comunque deterrebbero ancora il 54,7% dei posti letto. Lo stesso Piano 

triennale chiarisce tuttavia che questo rapporto riguarda solo una porzione del 
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comparto non alberghiero, omettendo di considerare Alloggi Privati (Ossia CaV 

non imprenditoriali) e Bed&Breakfast che, sulla base dei dati forniti 

successivamente dal medesimo provvedimento, costituiscono però oltre il 70% 

delle strutture non alberghiere, secondo una rilevazione con tutta probabilità 

sottostimata, stante l’assenza di obblighi di comunicazione generalizzati prima 

dell’entrata in vigore della L.R. 27/2015. 

 

Con riferimento, infine, alle principali motivazioni di viaggio, il Piano 

triennale passa in rassegna alcune rilevazioni condotte tra i turisti che hanno 

soggiornato nella Regione, indagando anche sulle attività svolte durante la 

permanenza. I dati raccolti illustrano, oltre alla rilevanza del turismo d’affari per 

la Lombardia, una scomposizione più dettagliata del turismo laisure. Al di là 

della dicotomia riposo/scoperta, tale scomposizione evidenzia la diffusa 

rilevanza delle motivazioni legate al divertimento e alle attività ricreative, all’arte 

e alla cultura, nonché agli acquisti tra i negozi, menzionate da circa il 10% dei 

turisti. Solo il 3,5% o meno degli intervistati esprime interesse per natura e 

ambiente, nonché per eventi, sport, enogastronomia e spiritualità. Queste 

motivazioni sono comunque da ritenere rilevanti, tanto in considerazione della 

loro specificità, quanto in ragione della loro ricorrenza nel novero delle attività 

comunque svolte dai turisti nel corso del soggiorno.  

 

Funzionali a una valutazione delle motivazioni dei turisti risultano altresì 

le rilevazioni sui pernottamenti in ciascun comune lombardo, in considerazione 

del rispettivo contesto di riferimento (città d’arte, laghi, montagne, ecc.), benché 

tali dati non diano conto del differente peso specifico del turismo d’affari nei 

singoli territori. Rilevante e per certi versi affine alle motivazioni di viaggio 

risulta infine anche il “grado di soddisfazione” espresso dai turisti con riferimento 

a specifiche criticità: l’inadeguatezza del rapporto qualità/prezzo, la scarsa 

attenzione alla tutela ambientale, nonché l’insufficienza d’informazioni, 

segnaletica e decoro urbano. 

 

L’analisi di mercato riportata nel Piano triennale offre una ricostruzione 

condivisibile della struttura e delle tendenze del comparto turistico lombardo, 

sintetizzando le ragioni che suggeriscono di concentrare risorse in questo settore, 

nonché evidenziando rilevanti fattori di crescita e potenzialità inespresse. Si 

ritiene tuttavia che il quadro delineato sia soltanto parziale, non solo in ragione 

dello scarso aggiornamento dei dati forniti e della necessità di perfezionare le 
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informazioni sulla ricettività, ma soprattutto perché il Piano triennale non effettua 

una rilevazione sufficientemente esaustiva degli attrattori turistici lombardi. 

 

In merito all’aggiornamento dei dati forniti, si auspica che, oltre a una più 

rapida diffusione dei dati sui flussi turistici raccolti da Province e Questure, sia 

possibile ottenere informazioni sulle prenotazioni già effettuate, anche 

collaborando con le principali piattaforme dedicate. Quanto alla precisione dei 

dati sulla ricettività, confidiamo che per il futuro venga più puntualmente 

monitorata l’offerta delle strutture non alberghiere, anche grazie alle 

comunicazioni obbligatorie introdotte dalla L.R. 27/2015. Con riguardo, infine, 

alla rilevazione degli attrattori turistici lombardi, riteniamo che il Piano 

Triennale, in ossequio all’ampia concezione di “settore turistico” contenuta nel 

nuovo Testo unico di riferimento, dovrebbe riportare una sommaria ricognizione, 

oltre che delle imprese turistiche e di rilevanza turistica, anche delle altre risorse 

strategiche per il comparto. Ci riferiamo, oltre che a Guide e Accompagnatori 

turistici, Agenzie viaggi, Esercizi commerciali e attività di somministrazione e 

intrattenimento, a risorse quali Musei e manifestazioni, nonché aeroporti, 

Infopoint, linee ferroviarie e autostradali, dei quali sarebbero da illustrare 

consistenza, operatività e scenari di sviluppo. Riterremmo inoltre opportuno 

approfondire ulteriormente anche le tendenze della domanda, esaminando – oltre 

che le motivazioni di viaggio – anche l’evolversi dei comportamenti turistici 

(tempistiche delle prenotazioni, spesa media, ecc.).  

 

Suggeriamo – in sostanza – di portare il piano triennale a costituire 

un’effettiva sintesi commentata delle rilevazione di mercato che dovrebbero 

essere più puntualmente censite sul portale Open Data Lombardia, ottimizzando 

la qualità dei dati immessi nella sezione turismo. Tale sintesi, dovrebbe peraltro 

essere elaborata secondo linee guida precedentemente condivise coi rilevanti 

portatori d’interessi, anziché costituire un elemento di valutazione a posteriori. 

 

Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività procede dunque a 

illustrare le politiche attivate nel corso della decima legislatura lombarda, nonché 

gli obiettivi e le linee di azione che la Regione si prefigge per il prossimo triennio, 

che dovrebbero rispettivamente essere illustrate nella seconda e nella terza parte 

del provvedimento. La formale suddivisione proposta dalla L.R. 27/2015 risulta 

tuttavia superata – nei fatti – dall’esigenza di argomentare le ragioni delle scelte 

pregresse, nonché d’illustrare il prosieguo di azioni già avviate. In conformità 

con tale impostazione, a seguire sono esaminate congiuntamente le politiche 
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attivate con quelle in corso di attuazione o in procinto di essere avviate, al fine di 

realizzare obiettivi del resto impostati nella medesima legislatura ed 

espressamente dichiarati identici per la seconda e la terza parte del Piano 

triennale.  

 

Fermo l’intendimento di accrescere il valore aggiunto generato dal 

comparto turistico lombardo, gli obiettivi più specificamente perseguiti per 

realizzare tale finalità sono essenzialmente due e hanno trovato il loro principio 

di attuazione nella riforma del Testo unico del turismo lombardo (L.R. 27/2015). 

Primo obiettivo: impostare una politica turistica regionale “aperta, forte e 

moderna”, diretta a coinvolgere i portatori d’interesse nell’elaborazione di una 

strategia che veda la stessa Regione come uno dei protagonisti della promozione 

innovativa del territorio. Secondo obiettivo: stimolare lo spontaneo sviluppo 

dell’attrattività lombarda ottimizzando le norme che regolano le attività 

economiche del comparto, nonché incentivando investimenti strategici da parte 

dei soggetti privati e pubblici. 

 

Le linee di azione volte a realizzare l’obiettivo di attivare una politica 

turistica “aperta, forte e moderna” in Lombardia hanno riguardato anzitutto 

l’istituzione di organi e processi: da un lato in grado di consentire una periodica 

e consapevole discussione e pianificazione delle scelte di Governo, dall’altro 

idonei a dare concreta attuazione alle politiche con cui la Regione mira a 

promuovere direttamente l’attrattività del territorio. Tra i primi organi e processi 

sono da annoverare il Tavolo e l’Osservatorio del turismo, nonché il Piano 

triennale e Annuale per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività: strumenti che 

appaiono concettualmente lungimiranti. Tra gli enti individuati per attuare la 

politica di promozione territoriale della Regione figurano Explora e la rete degli 

Infopoint lombardi. La prima chiamata a ideare e diffondere iniziative 

pubblicitarie per promuovere la Regione quale destinazione esperienziale e 

multi-prodotto (anzitutto avvalendosi dei nuovi mezzi di comunicazione per 

diffondere il marchio inclusivo “in Lombardia”); la seconda a garantire 

un’accoglienza turistica uniforme e omogenea su tutto il territorio, assicurando 

la qualità e l’universalità delle informazioni e dei servizi minimi erogati in 

ciascuna sede territoriale della rete. Explora e rete Infopoint sono dunque 

immersi in un unico ecosistema digitale turistico che coinvolgerà tutti i soggetti 

in grado di generare valore aggiunto per l’attrattività della Lombardia, anche 

attraverso progetti transregionali, nazionali e internazionali sviluppati in 
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collaborazione con altre Istituzioni, Associazioni, sistema camerale, enti fieristici 

e altri soggetti privati. 

 

Le linee d’azione per stimolare lo spontaneo sviluppo dell’attrattività del 

territorio hanno invece riguardato – come premesso – tanto una riforma della 

disciplina che regola le principali attività economiche turistiche, quanto una serie 

d’incentivi per favorire investimenti strategici.  

 

Nell’ambito delle riforme normative, le innovazioni principali hanno 

riguardato la tutela della concorrenza leale e il contrasto all’abusivismo. A tal 

fine la L.R. 27/2015 non solo ha colmato importanti lacune della disciplina delle 

tradizionali attività turistiche (ricettività, organizzazione viaggi e visite guidate), 

ma ha soprattutto introdotto quei principi che dovrebbero portare allo sviluppo di 

un vero e proprio sistema integrato dei controlli lombardo, garantendo un ruolo 

centrale della Regione anche nell’ambito della vigilanza delle regole.  

 

Quanto alle lacune normative colmate per la disciplina delle attività del 

comparto, per la ricettività assume primaria rilevanza l’inquadramento delle 

locazioni turistiche nella fattispecie delle Case e appartamenti per vacanze, 

nonché il più generalizzato assoggettamento delle strutture complementari ad 

alcuni fondamentali adempimenti già previsti per le attività alberghiere 

(segnalazione ospiti, tassa di soggiorno, comunicazione avvio attività, ecc.). Per 

i viaggi organizzati è stata invece più chiaramente specificata la necessità di 

rivolgersi esclusivamente ai rispettivi iscritti da parte delle Associazioni che 

operano nel settore senza il supporto di un Direttore tecnico abilitato, nonché 

ribadita l’esigenza di ricorrere ad Agenzie viaggi autorizzate da parte di 

Amministrazioni locali e Istituti educativi. La vigilanza sul comparto è stata 

inoltre ricondotta al livello comunale, in contrapposizione con quanto all’opposto 

– ma altrettanto convenientemente – avvenuto per le visite guidate, dove la 

competenza sui controlli è stata portata a livello provinciale, in conformità con la 

valenza territoriale delle abilitazioni in Lombardia. Quanto, infine, al sistema 

integrato dei controlli, l’art. 5 della L.R. 27/2015 ha chiarito che la Regione 

svolge attività di vigilanza e controllo al fine di verificare l’efficienza, l’efficacia 

e la trasparenza delle norme, sulla base di criteri e standard. Tali criteri saranno 

stabiliti prevedendo premialità per gli enti virtuosi. Si tratta di una fondamentale 

innovazione, che porta la Regione a non considerare più la vigilanza sulle norme 

come un “problema” delle autorità territoriali, ma come una questione sulla quale 

agire attivamente. 
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Sempre nell’ambito normativo, ridefiniti gli standard delle strutture non 

alberghiere aperte al pubblico e dei servizi erogabili da parte delle Agenzie viaggi 

e dei loro requisiti (soppressione della Cauzione), si profila la rideterminazione 

degli standard delle strutture alberghiere, nonché degli esami per l’accesso alla 

professione di guida turistica e l’abilitazione ai siti di “particolare interesse”, 

rispetto ai quali è però evidentemente necessario attendere l’imminente riforma 

della normativa nazionale.  

 

In relazione alle misure d’incentivazione, la Regione ha stanziato risorse 

per stimolare gli investimenti di soggetti privati e pubblici. Da un lato, viene 

favorita la riqualificazione dei contesti turistici strategici attraverso il sostegno a 

opere d’infrastrutturazione, nonché allo sviluppo di prodotti innovativi; 

dall’altro, è stato promosso l’ammodernamento delle imprese lombarde, sovente 

ponendo condizioni quali lo sviluppo di progetti in rete e partenariato, ovvero il 

ricorso a tecnologie e processi innovativi. Nel primo filone d’incentivi si 

collocano misure quali il Posizionamento strategico di Regione Lombardia, il 

progetto Dall’expo al giubileo e quello diretto alla Valorizzazione turistica dei 

grandi laghi lombardi, nel secondo filone i bandi Turismo e attrattività e Travel 

trade, nonché i progetti che dovrebbero prossimamente favorire la collaborazione 

tra imprese e istituti di formazione. 

 

Confesercenti considera ampiamente condivisibili tanto gli obiettivi 

fondamentali, quanto le linee di azione proposte nel Piano triennale, ritenendo 

comunque opportuno formulare alcune osservazioni e suggerimenti.  

 

In primo luogo, relativamente alla politica di promozione territoriale attuata 

dalla Regione, ci si sofferma sulla necessità di un’effettiva e diretta integrazione 

fra l’attività di Explora e quella dei soggetti che creano un concreto valore 

aggiunto per l’attrattività del territorio lombardo. A tal fine, si ritiene che proprio 

la riforma degli ex-I.A.T. in Infopoint possa fornire, in molti contesti, la prima 

opportunità di collaborazione per dimostrare i vantaggi di una promozione 

sinergica del turismo lombardo, anche al fine di valorizzare le peculiarità dei 

singoli territori. 

 

In secondo luogo, con riguardo alle misure d’incentivazione, fermo 

restando l’apprezzamento per quelle avviate, nonché per quelle in procinto di 

esserlo, insistiamo sull’importanza dell’innovazione digitale delle imprese 
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turistiche, anche favorendo il ricorso a progetti formativi funzionali allo sviluppo 

delle competenze necessarie per l’utilizzo di tecnologie che spesso sono già a 

disposizione delle nostre imprese. Riteniamo inoltre che nella seconda parte del 

Piano triennale sarebbe utile riportare alcune tabelle per illustrare l’entità delle 

risorse regionali ed europee destinate al turismo nel corso degli anni, anche 

rapportandole in percentuale all’entità complessiva del bilancio regionale e delle 

risorse FESR, dando trasparenza alla priorità riconosciuta al settore turistico nel 

corso delle legislature. Per favorire la destagionalizzazione, suggeriamo inoltre 

una valorizzazione del ruolo di eventi e manifestazioni – non solo di valenza 

internazionale – in particolare riconoscendo l’importanza della puntuale 

calendarizzazione degli eventi locali nel calendario delle sagre e delle fiere di cui 

alla L.R. 6/2010.  

 

Ci soffermiamo infine sull’importanza di dare piena attuazione alle norme 

per garantire la concorrenza leale e contrastare l’abusivismo nel mercato turistico 

lombardo. Tale disciplina può infatti ampiamente contribuire al miglioramento 

di quel business environment che è riconosciuto dallo stesso Piano triennale come 

principale criticità per il mercato turistico italiano e lombardo.  

 

 Sotto questo punto di vista – come anticipato – molto è già stato fatto dal 

nuovo Testo unico del turismo, ma resta tuttavia essenziale garantire un’effettiva 

applicazione delle norme, implementando efficacemente il menzionato Sistema 

integrato dei controlli, anche attraverso l’introduzione di nuove disposizioni: 

a) per il comparto ricettivo, oltre alla rapida pubblicazione dell’elenco unico 

regionale delle strutture suddivise per tipologia di cui all’art. 14 L.R. 27/2015, 

l’introduzione di un codice identificativo per la pubblicizzazione dell’offerta 

di Case Vacanze (in ragione delle difficoltà di monitorare tali strutture, prive 

d’insegna); 

b) per il comparto dei viaggi organizzati, accanto a una modifica del modello 

SCIA regionale che tenga conto della soppressione del Fondo nazionale di 

garanzia, disposizioni volte a garantire che le Province segnalino 

puntualmente ai Comuni la regolarità del rinnovo delle coperture assicurative, 

nonché l’introduzione di un periodo minimo di 6 mesi d’iscrizione per poter 

fruire delle iniziative organizzate dalle associazioni di cui agli artt. 66 e 67 

della L.R. 27/2015, evitando l’elusione dei previsti vincoli pubblicitari alle 

proposte di viaggio; 

c) per il comparto delle visite guidate: un disciplinare volto a facilitare l’attività 

di vigilanza da ultimo assegnata a Province e Città metropolitana, assicurando 
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il rispetto della normativa anche nelle more della revisione della professione 

di guida turistica, specie con riferimento ai siti di particolare interesse (dove 

per svolgere l’attività considerata è necessario disporre della corrispondente 

abilitazione provinciale);  

d) più in generale, al fine di assicurare un’effettiva applicazione delle norme 

attraverso l’implementazione di un efficiente sistema integrato dei controlli: 

la definizione – anche quantitativa – di standard minimi per ciascun ente 

preposto, nonché dei correlativi incentivi regionali per gli enti virtuosi. Si 

propone inoltre d’istituire una pagina internet dedicata alla segnalazione delle 

patenti violazioni della normativa da parte dei privati, garantendo a valle un 

monitoraggio attraverso la piattaforma Open data Lombardia e le sintesi 

proposte nei prossimi Piani per lo sviluppo dell’attrattività. 
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