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Meno Dolce Vita per i gestori delle spiagge

Il governo italiano impone gare pubbliche per le concessioni

Christian Schubert, Roma

Per molti italiani è impossibile immaginare una vacanza estiva senza sdraio e ombrelloni,
ordinatamente allineati sulle spiagge di sabbia, munite di docce, spogliatoi e un chiosco o
ristorante nelle vicinanze. Le spiagge a pagamento sono considerate l'emblema della cultura
balneare italiana: a differenza di quanto accade in altri Paesi-meta di vacanza, come la
Francia, qui sono di gran lunga più diffuse e occupano gran parte dei 7000 chilometri di
costa. Alcuni operatori degli "stabilimenti balneari" hanno notevolmente ampliato la loro
offerta, per esempio con campi da beach volley, tennis, attrezzature per il fitness e
animazione per bambini. Spesso c’è anche la possibilità di connettersi al Wi-Fi.

Ciò che sfugge a molti vacanzieri stranieri che si abbrustoliscono al sole è, naturalmente, la
disputa tra l'Italia e la Commissione UE sugli stabilimenti balneari, che si trascina ormai da
anni. Questa è dovuta al fatto che i vari governi di Roma non sono stati disposti a sottoporre
le concessioni per la gestione delle spiagge alle normali regole della concorrenza. Non si sa
chi, perché e per quanti soldi ha ottenuto il permesso di fare affari sulle spiagge di proprietà
dello Stato. Un altro problema è dato dal fatto che le licenze per gli operatori balneari sono
veramente troppo economiche e spesso sono state emesse senza un limite di tempo. Una
miniera d'oro su spiagge particolarmente popolari, dove due sdraio e un ombrellone possono
costare fino a 50 euro al giorno (rispetto a una media nazionale di circa 20 euro). Qualcuno
concede pure delle subconcessioni, il che dimostra quanto il potenziale economico degli
stabilimenti balneari sia sottovalutato.

Ora il governo del primo ministro Mario Draghi vuole portare più concorrenza nel settore
della gestione delle spiagge. Tutte le concessioni attuali rimarranno valide fino alla fine del
2023, dopo di che dovranno essere indette gare pubbliche. Solamente le poche licenze che
sono già state assegnate tramite gare d'appalto potranno continuare fino alla data stabilita.
Come ha annunciato martedì sera, il governo intende modificare una legge sulla concorrenza
attualmente in discussione in Parlamento. Lo scorso novembre il governo aveva tentato di
mettere la questione nuovamente in secondo piano. Soprattutto il partito populista di destra
Lega, che fa parte della coalizione di governo, ha bloccato una riforma perché, stando alle
sue stesse dichiarazioni, vorrebbe proteggere i numerosi piccoli operatori balneari a
conduzione familiare. Ma poco dopo il Consiglio di Stato italiano, organo legislativo e
amministrativo, ha costretto il governo ad agire. Le regole europee sulla concorrenza nel
settore dei servizi, che risalgono all'ex commissario europeo Frits Bolkestein, non lasciano
all'Italia altra scelta, ha constatato il Consiglio di Stato.

Il governo ha votato all'unanimità la scadenza delle concessioni, che per ora non significa
ancora molto. I decreti verranno discussi nel dettaglio in Parlamento e con i rappresentanti
delle associazioni nei prossimi mesi. Il governo sottolinea il fatto di voler tutelare le piccole e



medie imprese. Gli oppositori sostengono che così facendo le spiagge italiane andranno in
mano alle grandi aziende, soprattutto straniere. Secondo Riccardo Zucconi, deputato del
partito di opposizione di destra Fratelli d'Italia, si rischierebbe così la "svendita" di un settore
economico tipicamente italiano. I membri di Assobalneari Italia - Federturismo sono
particolarmente arrabbiati: "è vergognoso che il governo voglia svendere il patrimonio
turistico italiano", ha inveito il loro presidente Fabrizio Licordari. Stiamo parlando di circa
30.000 operatori balneari che impiegano circa 300.000 persone nell'alta stagione estiva e
generano un fatturato stimato di 15 miliardi di euro. Naturalmente non si tratta solamente di
piccole imprese familiari: per la spiaggia di fronte a un hotel di lusso sulla Costa Smeralda
sarda, per esempio, l'emiro del Qatar - in qualità di proprietario - paga solo 520 euro di tassa
di concessione all'anno - poco più del prezzo di due sdraio e un ombrellone al giorno, riporta
"Il Fatto Quotidiano".

L'obiezione più importante al cambiamento delle licenze degli operatori riguarda l'incertezza
per gli investimenti. Chi è disposto ad investire se non ha la certezza di trarne profitto?
Naturalmente il governo sta ora lavorando ad una compensazione in caso di perdita della
concessione, in modo che gli incentivi per gli investimenti rimangano. Pare anche che questi
potrebbero aiutare a vincere la prossima gara d’appalto, come si sente dire in ambienti vicini
al governo. Dunque è plausibile che il “vento della concorrenza” non soffi così forte sulle
calde spiagge italiane.
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In Italia bocciato il referendum sull’eutanasia

Questa primavera in Italia non verrà indetto un referendum sulla legalizzazione
dell'eutanasia. Martedì sera la Corte costituzionale di Roma ha deciso di respingere la
richiesta avanzata recentemente da gruppi di attivisti che erano persino riusciti a raccogliere
sufficienti firme. I giudici sono giunti alla conclusione che l'eutanasia non è compatibile con
diritto alla vita riconosciuto dalla Costituzione. I promotori del referendum sono rimasti delusi
e hanno annunciato che tenteranno di far passare un cambiamento della legge in
Parlamento. In Italia l'eutanasia attiva e passiva è vietata ed è punibile con il carcere.
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