21 MARZO 2014
ROMA. PRESENTAZIONE RAPPORTO ITALIADECIDE 2014. IL 31 MARZO

Alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, l’associazione Italiadecide presenta il suo Rapporto
2014: “IL GRAND TOUR DEL XXI SECOLO: L’ITALIA E I SUOI TERRITORI”.
Intervengono:
– Laura Boldrini; presidente della Camera dei Deputati
– Luciano Violante; presidente di italiadecide;
– Dario Franceschini, ministro dei Beni e Attività culturali e Turismo;
– Alessandro Palanza, vice presidente di italiadecide, consigliere di Stato;
– Lectio di Euro Beinat, prof. di Geoinformatica dell’Università di Strasburgo: “Big Data, mappe digitali e
flussi turistici”
Le mappe digitali e i nuovi strumenti per visualizzare, interpretare e sviluppare il turismo in Italia
Il turismo è al centro della competizione globale e della rivoluzione digitale. Modernizzandosi non può
restare un settore a parte, deve integrarsi con una politica di carattere culturale e industriale che ha per
tema il rilancio di una nuova economia territoriale, la più congeniale all’Italia. Turismo è: valorizzazione dei
beni culturali e dell’ambiente, rilancio del made in Italy, restauro e riqualificazione edilizia, rispetto e del
territorio, qualità delle strutture ricettive, qualificazione degli addetti, investimento in un’agricoltura
“pulita” che produce il cibo e il vino “più buoni del mondo”, attenzione alla politica dei prezzi e della
fiscalità, programmazione dei trasporti, semplificazione burocratica…
Il progetto di riforma del Titolo V, ri-attribuisce allo Stato la programmazione strategica del turismo. L’uso
dei big data può aiutare a prevedere i flussi turistici e ad attrezzarci conseguentemente. Il laboratorio di
Expo 2015 è l’imperdibile occasione.
I numeri, le leggi, i protagonisti, ma soprattutto le proposte. Perché, dopo oltre 30 anni, si torni ad essere
primi.
Il Rapporto italiadecide 2014 svolge una ricerca inedita sul futuro del turismo in Italia, secondo quattro
prospettive che lo collegano:
1) ad una economia territoriale che investe sulla qualità ambientale, sulla innovazione e la qualità della
vita;
2) alla cultura e alla conoscenza del territorio come “la risorsa più competitiva per l’Italia”;
3) al recupero della identità culturale italiana nel contesto globale attraverso l’idea del Grand Tour del XXI
secolo;
4) alla esigenza di reinterpretare tale idea in chiave innovativa per renderla attiva nella contemporaneità.
Il Rapporto viene pubblicato alla vigilia di EXPO 2015, che rappresenta una straordinaria occasione per
sperimentare questi processi mobilitando le grandi energie del territorio su progetti integrati per la platea
globale dei visitatori.
Anche in questo Rapporto, come nei precedenti dedicati a infrastrutture, reti territoriali, energia e ciclo dei
rifiuti, italiadecide interpreta la crisi italiana come una crisi di unità territoriale. Questa crisi si può
superare con una coerente azione di governo capace di ricomporre il legame tra nord-sud e di attivare una

interazione positiva tra ministeri, livelli territoriali e settori produttivi. A tal fine il Rapporto 2014 propone
politiche territoriali guidate da una idea moderna dell’Italia, che le permetta di competere nel mondo
globale.
italiadecide – associazione per la qualità delle politiche pubbliche – promuove ricerche e analisi su
problemi concreti del nostro paese. Ne sono stati promotori Carlo Azeglio Ciampi, Giuliano Amato,
Vincenzo Cerulli Irelli, Paolo De Ioanna, Gianni Letta, Massimo Luciani, Domenico Marchetta, Pier Carlo
Padoan, Angelo Maria Petroni, Giulio Tremonti, Luciano Violante, Nicolò Zanon.
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