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«Basta con l'abusivismo nel turismo
toscano»
Alberghi e sindacati contro la ricettività non
ufficiale, dagli agriturismi "camuffati" ai
bed&breakfast abusivi, con particolare
attenzione agli appartamenti affittati online:
Federalberghi Toscana ha sottoscritto un
avviso comune sottoscritto insieme a FilcamsCgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, che da un lato prevede la costituzione di una
commissione bilaterale regionale chiamata a monitorare il fenomeno ed
elaborare proposte, e che dall'altro avanza alla Regione una serie di richieste
in vista della discussione sulla nuova, imminente, legge quadro di settore.
«Non è possibile che in Toscana solo il 52% dei non residenti pernotti in
albergo contro l'84,1% del Lazio ed il 79% dell'Emilia Romagna», accusa
Federalberghi, secondo cui le strutture ricettive non ufficiali in regione
generano un fatturato intorno ai 3,5 miliardi di euro annui. La richiesta alla
Regione è quella di legiferare «tenendo conto che il turismo può essere uno
strumento di rilancio della economia regionale solo tenendo ben presente
quali sono gli asset aziendali utili al sostegno della occupazione e della
produzione di ricchezza collettiva».
Nello specifico, «chiediamo intanto una regolamentazione di tutto quello
che è extralberghiero che spesso sfugge, un maggior controllo da parte delle
istituzioni, e soprattutto un registro delle imprese in modo che tutto venga
controllato», afferma Paolo Corchia, presidente di Federalberghi Toscana,
che sottolinea anche la necessità di contrastare le forme di lavoro non
regolare, vincolando le attività di impresa turistica all'adozione del contratto
nazionale di settore.
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di soggiorno: "E' già un passo che apprezziamo, ma non basta, anche perché
credo che sia in gioco la stessa immagine di Firenze turistica. E' un po' il
discorso di quanto succede a Venezia, il cattivo turismo scaccia il turismo
buono, e su questo un ragionamento credo che vada fatto con attenzione:
interi palazzi si svuotano, cambia l'aspetto della città, c'è uno stravolgimento
generale di quello che è il giusto rapporto con il turista".
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