
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

TURISMO – Città dei Motori, conferenza assessori e categorie produttive "Da turismo 

motoristico scossa positiva all’economia”  

"Il Piano nazionale del turismo motoristico, se istituzioni e privati ci crederanno, darà una scossa 

importante alla ripresa del comparto turistico del nostro Paese dopo lo choc del Covid 19, grazie alla 

forza dei brand italiani, all'offerta di accoglienza e al buon vivere che si respira dei nostri Comuni, 

alla sinergia con le aziende e tutti gli stakeholders del Made in Italy legato ai motori". 

Così Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Città dei Motori, in conclusione della 

videoconferenza che si è tenuta stamani, venerdì 5 giugno, degli assessori al Turismo e dei 

rappresentanti delle categorie produttive dei 28 Comuni soci della rete Anci. 

Dopo la tavola rotonda virtuale del 22 maggio con i direttori dei musei automobilistici e delle due 

ruote, oggi il presidente Zironi e il segretario generale Danilo Moriero hanno illustrato, nelle linee  

generali, il Piano nazionale del turismo motoristico, già portato all’attenzione del Mibact, seconda 

tappa per arrivare – ha sottolineato il presidente di ‘Città dei Motori’ – “ad una agenda condivisa per 

il rilancio di un settore che ha forte appeal in tutto il mondo. Puntiamo alla convocazione in autunno 

degli Stati generali del turismo motoristico, che pongano le basi di una Giornata nazionale 

dell'orgoglio motoristico nella primavera 2021, da ripetere ogni anno, finalizzata alla ripresa dei flussi 

turistici nazionali, e appena possibile internazionali, verso l’Italia e i Comuni soci". 

Tra gli obiettivi del Piano, e al centro dei numerosi interventi di stamani, anche la definizione del 

“prodotto turismo motoristico”, grazie al processo di ascolto attivato con categorie produttive, 

associazioni, attori privati e comunità; realizzazione e promozione del calendario nazionale di eventi 

e manifestazioni regionali e locali; accordi con reti e ‘Strade’ delle tipicità enogastronomiche; 

formazione specifica per chi si occupa di accoglienza nel settore motoristico. 

Alla videoconferenza di stamani hanno partecipato, tra gli altri, Gianni Berrino, assessore al Turismo 

della Regione Liguria, Federico Ignesti (sindaco Scarperia e San Piero), Giovanni Gargano (sindaco 

Castelfranco Emilia), Alessandro Puccinelli (vicesindaco e assessore Turismo Pontedera), Simone 

Maccaferri (vicesindaco Cento), Alessandra Dini (vicesindaco Noale), gli assessori al Turismo Maria 

Elena Mililli (Maranello), Silvia Benzoni (Mandello del Lario), Francesca Capuozzo (Castelfranco 

Emilia), Sara Sartori (Noale), Simona Silano (Pratola Serra) Birgit Brugger (Ospedaletti) Michele 

Barile (Termoli), Elisabetta Bergamasco (assessorato Turismo e attività produttive di Torino. 

Numerosi anche i rappresentanti delle categorie produttive e del commercio; tra gli altri, Camera di 

Commercio, Confersercenti e Confcommercio della provincia di Pisa e l’Associazione albergatori di  

Modena; da Varano de' Melegari (Parma) sono intervenuti Vittorio Brambilla (Dg Scuderia De 

Adamich) Gianfranco Beltrami (direttore marketing Dallara automobili) e Alberto Manfredi 

(responsabile commerciale Autodromo R.Paletti). 
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