
Ecco Hamburg, nave da crociera
«Occasione d'oro per il turismo»
Un colosso da 144 metri arriva oggi a Porto Santo Stefano con 400 ospiti. Un altro è atteso il 24
Destination Argentario: «Tutto questo porterà un indotto enorme», ma il sindaco è prudente

di Andrea Capitani
ì PORTO SANTO STEFANO

Una nave da crociera di 144 me-
tri a Porto Santo Stefano.

Arriverà questa mattina la
Hamburg, imbarcazione da cir-
ca 400 passeggeri che getterà
l'ancora in rada di fronte al por-
to. Le persone a bordo potranno
sbarcare e visitare le bellezze del
promontorio, oltre alle fortezze
spagnole e all'acquario comuna-
le. Altro arrivo è previsto per sa-
bato 24, stavolta a Porto Ercole:
si tratta della Sea Dream, altra
nave da crociera lunga 105 me-
tri, con 110 passeggeri a bordo
che sbarcheranno e faranno visi-
te guidate. Una branca, quella
crocieristica, fortemente pro-
mossa dalla Destination Argen-
tario. «Se siamo bravi - dicono i
promotori - tra qualche anno
l'Argentario sarà un paradiso
per turisti. Abbiamo cominciato
a muoverci l'anno scorso, la
spinta è forte e la stiamo percor-
rendo con meeting nautici an-
che all'estero. Abbiamo portato
già tre navi lo scorso anno, tre
nel 2015 e siamo già a 10 imbar-
cazioni che arriveranno nel
2016». Tutto questo potrà porta-
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cotti i i progetti
come questo»
Apprezzamento arriva dal
consigliere regionale del Pd
Leonardo Marras. «Nato dalla
collaborazione tra due operatori
del turismo nautico di monte
Argentario, Agenzia Palombo e
Lavoratori del mare , Destination
Argentario è una realtà affermata
che ha saputo attirare operatori
turistici presentando un sistema
strutturato che mette insieme
istituzioni e privati . Ben vengano
progetti come questo che guardano
al futuro offrendo un sistema
d'accoglienza strutturato per un
turismo che va oltre l'estate».

Unaveduta del porto a Porto Santo Stefano

re un indotto per tutte le attività
della zona, non solo dell'Argen-
tario. «Noi abbiamo tantissimo
e nei dintorni ci sono anche Piti-
gliano e Tarquinia. Alla gente in-
teressano la cultura e le bellezze
naturali della Maremma».

Ma l'Argentario è attrezzato
per queste navi? «Bisogna piani-

ficare il lavoro - dicono - ma
l'obiettivo è portare all'Argenta-
rio più scali possibile . Puntiamo
al mercato delle medio -piccole
navi da crociera: a Porto Santo
Stefano abbiamo il molo Gari-
baldi che può accogliere barche
fino a 120 metri, mentre a Porto
Ercole dovranno stare in rada a

500 metri dal porto. I servizi por-
tuali già consentono di fare assi-
stenza, ma gli standard vanno
ampliati. Bisogna organizzare
un punto di security portuale e
linee di accesso e uscita di pull-
man dai paesi. Cerchiamo un
target sostenibile compatibil-
mente alle strutture che abbia-
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mo».
Dal Pd argentarino arriva l'ap-

prezzamento. «E un'importante
occasione per promuovere il no-
stro Comune e mettere in atto
quella proclamata politica di de-
stagionalizzazione turistica. Sa-
rà una prova per attirare nuovi
settori di quei turisti interessati
al paesaggio e al nostro patrimo-
nio artistico e culturale, portan-
do benessere ai commercianti
anche in bassa stagione». Una
frecciata dal sindaco Arturo Ce-
rulli. «Ogni iniziativa che può
portare attività all'Argentario è
buona - dice - L'importante è
che porti cose concrete e non
chiacchiere. Certe volte vedo
molti interessi privati legati a
certe iniziative. A noi ovviamen-
te riguarda la parte pubblica.
Qualche barca da crociera già si
è vista gli anni passati, io stesso
lo scorso anno sono andato a
Porto Ercole su un paio di que-
ste. Volevo addirittura la Con-
cordia, figuriamoci le barche da
crociera. Per adesso vedo parec-
chio fumo e chiacchiere. Non so-
no d'accordo se qualche privato
vuole fare i suoi interessi usu-
fruendo della pubblica ammini-
strazione».
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