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Il governo: "Una legge
per salvare il centro

dall'invasione dei bue"
Parla la sottosegretaria al Turismo Bonaccorsi. Il Consiglio di Stato

"Alimentari e tabe away possono mettere i tavolini ma senza camerieri"

di Lorenzo d'Albergo, Valentina Lupia e Clemente Pistilli alle pagine 2 e 3

A Tra i turisti L'intervento del governo per regolamentare il turismo nel centro di Roma

Una legge per definire a livello
nazionale cosa si intenda per af-
fitto breve e un sistema per iden-
tificare chi si affaccia sul web (e
non solo) offrendo stanze e ap-
partamenti fiori dal circuito al-
berghiero. Lorenza Bonaccorsi,
sottosegretaria al. Turismo del
governo giallorosso ed ex asses-
sora della giunta regionale Zinga-
retti, conosce bene il caso di Ro-
ma.
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La sottosegretaria al Turismo

Lorenza Bonaccorsi
"B&b, stop all'invasione
Ora una legge nazionale"

di Lorenzo d'Albergo

Una legge per definire a livello
nazionale cosa si intenda per affitto
breve e un sistema per identificare
chi si affaccia sul web (e non solo)
offrendo stanze e appartamenti fuori
dal circuito alberghiero. Lorenza
Bonaccorsi, sottosegretaria al
Turismo del governo giallorosso ed
ex assessora della giunta regionale
Zingaretti, conosce bene il caso di
Roma: «I numeri presentati al
convegno su Roma dell'Arel (ieri
pomeriggio, ndr) impressionano. Ci
dicono che la capitale rischia di
diventare una città di affittacamere e
camerieri. E che l'invasione dei Bnb
sta desertificando il centro storico.
Manca un'idea di turismo».

Sottosegretaria, è troppo tardi
per intervenire?
«No, si può ancora creare un turismo
più bello e sostenibile. Siamo di
fronte a un fenomeno in continua
crescita, con cui dobbiamo far per
forza i conti. Le locazioni breve vanno
regolamentate. Non è possibile
accomunare la signora che affitta
una stanza per tirare avanti a
l'impresa che possiede 40
appartamenti in centro storico ed è
alla costante ricerca di turisti.
Servono categorie diverse in cui
incasellare casi differenti».
Roma è una giungla.

«Aumenta la richiesta del cosiddetto
turismo esperienziale, i turisti sono
sempre più orientati a passare le loro
vacanze in un appartamento
piuttosto che in hotel per avere
l'impressione di vivere in modo più
diretto la città che hanno deciso di

visitare. Se a questa tendenza si
aggiunge l'esplosione della sharing
economy e del ribaltamento dei
meccanismi che regolano la
domanda e l'offerta si scopre che la
politica si è mossa più lentamente del
fenomeno che avrebbe dovuto
regolamentare. Pesa la mancanza di
una legislazione sul tema dei Bnb.
Non solo in Italia. A San Francisco per
una famiglia è impossibile trovare un
appartamento nelle zone più
centrali. Gli affitti brevi hanno fatto
salire alle stelle i prezzi».
Tornando a Roma, pesa anche il

fenomeno dell'abusivismo.
«Ogni giorno in città ci sono 30 mila
persone che si sistemano in stanze e
appartamenti al di fuori dei circuiti
legali. Questo crea un meccanismo
economico senza controlli e di scarsa
qualità, che distorce il sistema
alberghiero ed extralberghiero».

C'è un rimedio?
«Stiamo lavorando sul codice
identificativo. Nella scorsa
finanziaria, l'ex ministro alle
Politiche agricole e al turismo Gian
Marco Centinaio ha inserito una
nonna per assegnare un numero a
chiunque voglia affittare un
appartamento. Un codice rilasciato a
livello nazionale, senza cui non si può
ottenere l'autorizzazione ad
affacciarsi sul mercato delle
locazioni brevi, che va
obbligatoriamente inserito
nell'annuncio pubblicato online. Una
misura contro evasione e abusivi».

Alcune Regioni hanno già messo
in piedi sistemi del genere.

«Ora vogliamo metterli a sistema a
livello nazionale, con l'idea di
connettere la nuova banca dati a
quelle del Viminale e dell'Agenzia
delle entrate».

Dal codice identificativo al
numero chiuso, come a Barcellona.
Si può fare? La metropoli catalana
ha vietato l'apertura di nuovi hotel
in centro.
«Questo non è possibile. Il codice
permetterà di controllare molto più
facilmente le locazioni brevi, ma non
si può negare la libera concorrenza».
A livello locale, invece, a che

punto siamo?
«Da assessora, alla Pisana, avevo in
mente una riforma della legge
regionale del turismo. Risale al 2007.
In questo campo, un'era geologica fa.
Va rivista, attualizzata soprattutto sul
settore extralberghiero. Serve una
spinta per rimettere al centro il
binomio turismo-cultura.
Sostenibilità, contenuti più alti per
target che cercano una vacanza
diversa da quella del gruppone, da
quella del souvenir e della pizza
surgelata».
Da romana, che effetto le fa

vedere il centro ridotto a un
gigantesco Bnb?
«Mi occupo di turismo da un po'. È
abbastanza triste vedere i negozietti
di cianfrusaglie in centro e sapere
che in centro gli affittacamere sono
aumentati del 230% in meno di 10
anni. Penso che Roma meriti molto di
più. Serve un cambio di passo sulla
cura della bellezza e del decoro, sul
rispetto della legalità».
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AL MIBACT

LA SOTTOSEGRE—

TARIA LORENZA
BONACCORSI

La capitale rischia
di diventare una città

di affittacamere
Più controlli e un

codice identificativo
o il centro si andrà
desertificando
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