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Nel pomeriggio di mercoledì 1 marzo presso Villa Monastero a Varenna l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione
Lombardia Mauro Parolini è intervenuto per fare chiarezza sulla legge regionale in materia di turismo e attrattività del territorio
lombardo, promulgata nell'ottobre 2015. All'incontro con gli operatori turistici e i soggetti interessati dalle “nuove” regole erano
presenti anche il consigliere regionale Mauro Piazza, il rappresentante di Confcommercio Gabriele Cartasegna, il sindaco di
Varenna Mauro Manzoni e il vice presidente della Provincia Giuseppe Scaccabarozzi. 

Mauro Parolini

Al centro della questione, la confusione di fondo che nasce dalla scarsa conoscenza - e qualche volta anche della scorretta
applicazione a livello locale - della legge regionale. Una situazione aggravata da un apparato normativo nazionale in ritardo sui
tempi, e che non ha fatto i conti con le nuove modalità di ricezione turistica “dal basso” emerse negli ultimi anni. Da una parte i
privati, che mettono a disposizione dei turisti B&B e case vacanza; dall'altra gli albergatori, che invece denunciano una
“concorrenza sleale” e la mancanza di regolamentazione. 
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Gabriele Cartasegna, Mauro Manzoni, Giuseppe Scaccabarozzi

“I regolamenti arriveranno. E con più calma anche quelli per le attività alberghiere: sono decenni che non si toccano, e
se ne sta occupando anche lo Stato” ha detto l'assessore Parolini. “Oggi l'offerta turistica è variegata. C'è il settore degli
appartamenti in affitto, cresciuti molto sia per il cambio nelle abitudini dei turisti sia perchè sono diventati più semplici
gli strumenti d'accesso. Il punto è che non stiamo inventando una nuova attività, siste da sempre”. Di fatto le uniche
leggi da rispettare oggi sono quelle nazionali. “Per affitti sotto i trenta giorni è necessaria una comunicazione al
Comune in cui l'immobile è ubicato, attraverso un format online sul sito degli sportelli unici”. 
Innanzitutto è necessario dichiarare dove si trova la struttura, i dati del proprietario e bisogna allegare una piantina
dell'immobile. Tutto questo va inoltrato con la propria firma digitale. C’è poi l'obbligo di registrazione degli ospiti alla Questura di
riferimento ed è obbligatorio stipulare un'assicurazione civile sulla casa. “Il nostro intento è di regolare il sistema senza
comprimerlo” ha detto Parolini, “senza che esso smetta di tutelare la gente. Nessuno poi vieta di correggerlo all'atto
operativo”. 

L'assessore ha fornito anche alcuni dati. “Il turismo in Lombardia oggi vale oltre il 10% del PIL (6 miliardi di euro dai soli
turisti stranieri, secondo Confcommercio), un dato rilevante per una regione manifatturiera. Tra il 2007 e il 2013 le
Provincie interessate da incrementi nel settore turistico erano solo Milano e Brescia, ma oggi i numeri sono cambiati.
Nel 2015 siamo passati da 34 a 38 milioni di presenze, e sono cresciuti i ricavi medi”. La nuova legge regionale si ispira
al principio di aggregazione sussidiaria: “l'operatore piccolo può stare in piedi grazie a realtà strutturate e più grandi.
Possiamo diventare i primi in Italia sul turismo solo se puntiamo all'innalzamento del livello di qualità dell'accoglienza
e a farci una reputazione come Regione ad alto livello di servizio turistico. Vorremmo creare una “community”, al cui
centro ci siano storie di eccellenza da prendere a esempio”. 
La legge entrata in vigore a ottobre 2015 non è emendativa, ma nuova. Nel triennio 2015-2017 sono stati messi a disposizione
60 milioni di euro. L'Assessorato ha puntato sul rafforzamento del brand “In Lombardia”, insieme a quelli già consolidati di
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Milano, Lago di Como e Lago di Garda. Tra le iniziative promosse c'è Calcity, che ha rilanciato il turismo nei capoluoghi di
provincia; il progetto “Sapori in Lombardia” con lo chef Gualtiero Marchesi; il bando sul cicloturismo, che ha interessato 4000
km di piste ciclabili. “Adesso ci stiamo concentrando sugli Infopoint turistici: l'accesso fisico è ancora decisivo”  ha detto
Parolini. “Ne abbiamo appena aperto uno a Rho Fiera, che sia da modello”. Inoltre per metà anno sarà pronto il bando
per la riqualificazione di strutture alberghiere, aperto anche ai B&B, di 35 milioni a fondo perduto".
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