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Trasferimento delle competenze sul Turismo al Ministero delle politiche agricole:
è ancora caos.

Che il trasferimento delle competenze in materia di turismo, dal Ministero dei beni
culturali al Ministero delle politiche agricole, non fosse operazione semplice, era ben
noto. Ma almeno alcuni passi fondamentali - osserva ISVRA, Istituto Italiano per lo
Sviluppo  Rurale  e  l’Agriturismo  -  potevano  e  dovevano  essere  compiuti  con  altra
tempestività ed attenzione.

Sono passati oltre nove mesi dall’insediamento del nuovo Governo, che nominava il
Sen. Gian Marco Centinaio Ministro delle politiche, alimentari, forestali e del turismo,
e  nel  menu  del  sito  internet  del  nuovo  Ministero  non  vi  è  ancora  traccia
dell’acquisizione delle competenze sul turismo. Si leggono solo, confusi nella sezione
“notizie”, alcuni comunicati stampa che danno conto di qualche iniziativa del Ministro
in materia. 

Poi c’è il caso eclatante - aggiunge ISVRA - dell’accesso al Credito d’Imposta (c.d.
Tax Credit) per la riqualificazione di alberghi e agriturismi: per trovare le informazioni
al riguardo e presentare le relative domande, bisogna “immaginare” la consultazione
della sezione “Servizi”, e poi della sottosezione “Servizi on-line”. In quest’ultima le
informazioni si leggono grazie ad un link al vecchio sito www.turismo.beniculturali.it,
mentre il collegamento alla piattaforma per presentare le domande è stato aggiornato
ed è bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit/.

Ovviamente nessuno sa come arrivarci. Solo rivolgendosi ai recapiti e-mail e telefonici
indicati  in un comunicato stampa del  Ministero (mezzo evidentemente irrituale per
istruzioni di carattere istituzionale così importanti) si può capire cosa fare:
- per telefono al n. 06.4971.368;
- per e-mail a taxcredit.turismo@politicheagricole.it o 
procedimenti.turismo@politicheagricole.it.

E’ dunque lontana dal vero - conclude ISVRA - l’affermazione del Ministro Centinaio
(comunicato stampa del 31.1.2019) secondo cui “oggi si completa definitivamente il
passaggio  del  turismo  al  Mipaaft”.  Evidentemente  che,  fra  l’ansia  del  Ministro  di
dimostrare  che va tutto bene,  e la concreta  risposta organizzativa del  Ministero,  ci
passa.

“Vorremmo - dichiara Mario Pusceddu, presidente di ISVRA - che  venisse meno la
cattiva abitudine degli annunci di dare per fatte bene cose palesemente fatte male. Con
nove mesi  davanti,  si  poteva e doveva,  operare con altra tempestività  ed efficacia.
Torniamo,  come già  due  mesi  fa,  a  sollecitare  il  Ministro  Centinaio  ad  un deciso
cambio di passo”.
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