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IL GAZZETTINO

Via li era dal Senato:
«Risorse immediate
alle aziende termali»
>Approvato un ordine del giorno proposto da Antonio
De Poli: il governo dovrà decidere in tempi brevissimi

IL PROVVEDIMENTO

ABANO Se son rose fioriranno. È
stato approvato in commissio-
ne Bilancio del Senato, duran-
te l'esame del decreto "Cura
Italia" un ordine del giorno che
impegna il governo a varare
immediate misure di sostegno
alle imprese del settore terma-
le. Prevede l'erogazione, da
parte delle aziende sanitarie lo-
cali, del 50% del fatturato regi-
strato l'anno scorso per le cure
termali in regime di accredita-
mento, e la restituzione, in for-
ma di credito d'imposta,
dell'Iva sugli acquisti da parte
degli stabilimenti termali. Infi-
ne impegna l'esecutivo a far sì
che le Regioni riservino appo-
site risorse in bilancio per gli
accordi tra strutture sanitarie
pubbliche e aziende termali.
Ad aver presentato l'ordine del
giorno è stato il senatore Anto-
nio De Poli che così commen-
ta: «Si tratta di misure positive
e importanti che vanno nella
direzione di sostenere il com-
parto termale. A livello nazio-
nale parliamo di un settore che
conta 378 stabilimenti (distri-
buiti tra 20 regioni e 170 comu-
ni) e occupa oltre 60.000 mila
addetti. Solo in Veneto, il baci-
no termale euganeo conta 107
alberghi, 4700 addetti e quasi 3
milioni di presenze l'anno. E
fondamentale sostenere que-

sto comparto che, a causa
dell'emergenza Coronavirus,
rischia di subire danni pesan-
tissimi e necessita di interventi
urgenti per favorire la ripre-
sa».

DANNI INCALCOLABILI
Il sistema termale, con il loc-

kdown di tutti gli hotel che ha
azzerato l'inizio della stagione
turistica 2020 e lo stesso farà
con lo strategico periodo pa-
squale e dei ponti primaverili,
sta infatti vivendo la più gran-
de crisi della sua storia. Si cal-
cola che le perdite del compar-
to siano già oltre i 50 milioni di
euro. «Abbiamo bisogno di tu-
telare le nostre imprese che ri-
schiano di sprofondare in una
grande crisi a causa dell'epide-
mia - ha commentato Massi-
mo Caputi, presidente Feder-
terme - vogliamo tenere il faro

acceso su questo settore e al
governo, in diverse occasioni,
è stata chiesta attenzione ver-
so una filiera che, essendo tra-
sversale e fortemente legata ai
territori, traina una bella fetta
di economia italiana. Abbiamo
avuto una piccola ma incorag-
giante risposta».

LE PROPOSTE
La Regione Veneto avrebbe

la possibilità di garantire al set-
tore termale una nuova gamba

per correre verso la ripresa e lo
sviluppo. Dovrebbe approvare
e finanziare la proposta di leg-
ge che consentirebbe agli hotel
euganei di effettuare, in con-
venzione, trattamenti di riabili-
tazione nei diversi ambiti. Ma
l'iter della legge, iniziato più
due anni fa, langue in Consi-
glio regionale.

«Prosegue l'impegno di Con-
findustria e Federterme ai ta-
voli di lavoro nazionali dedica-
ti alla gestione della crisi del
settore termale gravemente
colpito dall'emergenza Covid -
afferma Marco Maggia, vice
presidente Federterme e titola-
re dell'hotel Hermitage Bel Air
- con l'approvazione, in com-
missione Bilancio del Senato,
del documento a firma del se-
natore De Poli, si compie un
primo piccolo ma importante
passo nella giusta direzione.
Alcune delle proposte di Feder-
terme, quali l'anticipo alle
aziende del 50% del budget di
accreditamento termale, dimo-
strano come sia possibile tro-
vare soluzioni costruttive e
concrete per dare sollievo im-
mediato alla liquidità del com-
parto, senza compromettere le
risorse del bilancio pubblico.
Sono misure positive che indi-
cano che le nostre richieste so-
no adeguate. Il settore deve es-
sere sostenuto e necessita di in-
terventi specifici perché quan-
do finirà questa emergenza
dobbiamo essere in grado di
poter rilanciare i territori e tor-
nare velocemente in pista».

Alessandro Mantovani
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SARA EROGATO
IL 50% DEL FATTURATO
2019 PER LE CURE
FISIOTERAPICHE
IN REGIME
DI ACCREDITAMENTO

DESERTA Abano si presenta così ormai da un mese

Via libera dal Senato:
«Risorse immediate
:illo ariende termali

Video sulle mora per iingratiarr melici e u:trmiar
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