
Comunicato stampa 

 ANAV: Promuovere il turismo, nessuna stangata sui bus 

turistici a Roma   

Sull’aumento del 500% dei ticket bus e la possibile chiusura del centro storico 
ai bus turistici l’ANAV non ci sta e - attraverso il suo presidente Giuseppe 
Vinella - lancia l’allarme sulle ricadute per il turismo, l’occupazione e 
l’economia della Capitale. 
“A Roma il turismo incide per il 10,3% sul PIL cittadino e dà occupazione a 
circa 150.000 addetti: l’autobus vi contribuisce in misura importante, 
assicurando ogni anno 6 milioni di arrivi e 14 milioni di presenze di turisti. 
Davvero Roma intende rinunciare a tutto questo?”. 
È la domanda che si pone Giuseppe Vinella Presidente di ANAV, che aggiunge: 
“Non si può interdire il centro storico e quintuplicare le tariffe di ingresso dei 
bus turistici alla città, pensando di non mettere in crisi un settore che è vitale 
per l’economia della Capitale. Il turismo non può essere soffocato dalle tasse 
e Roma, che applica già la tassa di soggiorno più elevata d’Europa, rischia di 
diventare una meta troppo onerosa e di essere cancellata dai pacchetti dei 
principali tour operator italiani ed europei”.  
Per il Presidente ANAV le annunciate modifiche al Piano bus non 
risolverebbero in ogni caso il problema della congestione del traffico. “I veri 
problemi sono il mancato rispetto delle regole del Piano bus e l’abusivismo, che 
prospera anche grazie alla mancanza di controlli: molti autobus – sottolinea il 
Presidente Vinella - circolano senza permesso e continueranno, a maggior 
ragione, a farlo anche se le tariffe dovessero aumentare. La recente attivazione 
dei varchi elettronici per l’accesso all’area di maggiore interesse turistico può 
rappresentare una prima risposta al problema, la nostra proposta è di 
monitorarne gli effetti prima di pianificare l'introduzione di nuove regole che, in 
quanto basate su divieti generalizzati, sarebbero irragionevoli e dannose”. 
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