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Una vera svolta, “un
profondo mutamento di prospettiva, che finalmente inquadra le imprese della ristorazione, a tutti
gli effetti, tra gli attori principali produttori di ricchezza dell’economia turistica italiana”. Così il
ministro del Turismo, on. Michela Vittoria Brambilla, ha definito le norme sul settore contenute
nella Riforma del Turismo, che entra in vigore oggi, 21 giugno. Il ministro ha voluto celebrare
questo importante momento al’interno di una conferenza stampa convocata per illustrare tutta una
serie di iniziative pensate specificatamente per il comparto della ristorazione. In particolare, il
Ministro, ha voluto illustrare i decreti di attuazione degli articoli della Riforma che prevedono
l’istituzione di attestazioni e medaglie destinate ad imprese e persone che si sono distinte come
interpreti della nostra grande tradizione culinaria, diffondendo e valorizzando, nel contempo,
l’immagine dell’Italia all’estero. Era presente il gotha della ristorazione italiana ” capitanato” dal
presidente onorario della commissione ministeriale per il turismo enogastronomico, Gualtiero
Marchesi.
“I ristoranti – ha voluto precisare il ministro – sono imprese turistiche a tutti gli effetti in quanto
contribuiscono alla valorizzazione dell’immagine del paese e del suo Made in Italy e rivestono il
ruolo di primi ambasciatori dell’Italia nel mondo. Si tratta quindi di un profondo mutamento di
prospettiva, che finalmente include la ristorazione, com’è giusto che sia, nel complesso
dell’offerta turistica italiana, riconoscendole in essa un fiore all’occhiello del nostro Made in
Italy”. E’ proprio di questi giorni la notizia che l’Italia ha superato la Francia nel settore
enogastronomico, diventando il primo produttore mondiale di vino. “Questo traguardo – aggiunge
il ministro – fa in modo che su tutte le tavole imbandite del mondo si pensi all’Italia, si parli
dell’Italia e si sogni di andarci almeno una volta nella propria vita”.
“Con la Riforma – continua la Brambilla – abbiamo finalmente attribuito alle imprese della
ristorazione, quello che da sempre tutto il mondo legato al turismo gli riconosce e cioe’ un ruolo
primario all’interno del firmamento dell’economia turistica. In quanto “turistiche”, ad esse
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saranno estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di
qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l’industria. Non si tratta – ha proseguito
Michela Vittoria Brambilla - solo di dare la collocazione corretta ad un comparto che secondo
l’Istat ha prodotto nel 2009 un valore aggiunto di 38,9 miliardi di euro e secondo l’Osservatorio
nazionale del turismo ha assorbito nel 2010 8,6 miliardi di spesa turistica complessiva tra italiani e
stranieri, ma di intendere la ristorazione italiana, soprattutto nei suoi picchi d’eccellenza, come
protagonista della promozione turistica e ambasciatrice di italianità nel mondo”. Di qui l’idea di
istituire forme di pubblico riconoscimento per gli attori principali della ristorazione italiana: come
l’attestazione di eccellenza turistica “da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione
italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel
tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di
offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia”. Un altro alto riconoscimento verrà
attribuito alle capacità individuali attraverso la ” Medaglia al merito del turismo per la
promozione dell’immagine dell’Italia” e la “Medaglia al merito del turismo per gli italiani
all’estero”. Si tratta, spiega ancora il ministro, di “fornire uno strumento importante alle imprese,
ai grandi personaggi e agli utenti: alle imprese, che potranno utilizzare l’attestazione per un
biennio e poi conserveranno il diritto di indicarla nel proprio logo o nella propria insegna; agli
utenti che potranno orientarsi più facilmente alla ricerca della qualità” e ai grandi personaggi della
ristorazione italiana come riconoscimento ed incentivo a continuare ad elevare il nome del nostro

Paese in tutto il mondo.
Gli attestati verranno attribuiti da una apposita Commissione Ministeriale e consegnati all’interno
di una manifestazione dedicata alla ristorazione, un vero e proprio Festival della Ristorazione che
si svolgerai occasione della Giornata Mondiale del Turismo il 27 Settembre prossimo.
Anna Rubinetto
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