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Ticket bus turistici appuntamento a Roma il 12 prossimo dicembre
giovedì 28 novembre 2013

"La gestione dell'accessibilità e della sosta turistica nell'ambito delle città d'arte italiane"

Si rammenta alle Associate l'appuntamento del 12 dicembre p.v. a Roma per il convegno sul tema de "La gestione
dell'accessibilità e della sosta turistica nell'ambito delle città d'arte italiane" organizzato da ANAV, in collaborazione con
TTG Italia, presso il Marriott Park Hotel (in via Col. Tommaso Masala, n. 54). L'iniziativa nasce dall'esigenza delle
imprese di disporre di un quadro dei sistemi di restrizione e di tariffazione degli accessi dei bus turistici ai centri urbani
vigenti a livello nazionale e, nel contempo, di individuare le possibili linee di intervento per razionalizzare e ridurre gli
ingenti costi gravanti sulle imprese di trasporto per effetto dell'applicazione delle tariffe di accesso e sosta. Il convegno si
aprirà con la presentazione di un'indagine condotta da ISFORT e dal Centro di ricerca Hermes di Torino, incentrata
sull'analisi delle principali misure di regolazione degli accessi e della sosta degli autobus turistici, sui livelli di tariffazione
adottati e sui relativi riscontri in termini di accoglienza dei turisti che si muovono in autobus, sulla reale efficacia di tali
misure quale strumento di contenimento dell'inquinamento e sul confronto con le diverse soluzioni adottate in altri Paesi
europei.
L'iniziativa vedrà il coinvolgimento di ANCI (presente con il Delegato al Turismo Claudio Ricci) con cui l'Associazione ha
avviato un percorso di collaborazione e confronto, e di altri autorevoli rappresentanti delle Istituzioni e delle imprese.
Interverranno, in particolare, oltre al Presidente Nicola Biscotti, il Sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali
ed il turismo, on. Simonetta Giordani, l'on. Stefania Covello, Mark Major della Direzione Generale Mobilità e Trasporti della
Commissione Europea, la dr.ssa Roberta De Santis Dirigente della Divisione 2 Trasporto stradale ed intermodalità del
MIT, Renzo Jorio Presidente di Federturismo ed Enrico Bossa di CNA. Nell'allegare il programma del convegno, si
invitano le Associate ad assicurare un'ampia partecipazione all'evento anche al fine di dare un segno dell'interesse e
sensibilità della categoria verso il tema dei cd. "ticket bus".
Ai fini di una migliore organizzazione dei lavori, si invitano le aziende interessate ad inviare quanto prima l'allegata
scheda di adesione al seguente indirizzo mail cafaro@anav.it o al fax n. 06 4821204. (Fonte ANAV)
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