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Boom da un miliardo e mezzo l'anno
Su 45 milioni di . e 1 ; il 20 per cento ) riguarda i viaggiatoti le '
Laura Tabena

FIRENZE

SU 45 M ILIONI di pernottamenti
annuali registrati in Toscana, al-
meno il 20% è costituito dai cosid-
detti nuovi pellegrini, i viaggiatori
`lenti'. Da settore di nicchia, il turi-
smo sostenibile sta diventando

Trekking e bicicletta
Ecco l'innovativa frontiera
dell'accog lienza

trainante per la Toscana, che può
contare su un target nuovo, quello
degli amanti del trekking e della
bicicletta. Monetizzando le presen-
ze, si tratta di circa un miliardo e
mezzo di euro di incassi, conside-
rando come cifra media di spesa
giornaliera 100 euro. I dati, elabo-
rati dalla Regione Toscana su stati-
stiche per difetto, hanno accompa-
gnato la presentazione della XII
Giornata Nazionale del Trekking
Urbano, avvenuta nella sede della
Regione. Sabato 31 ottobre l'idea
della camminata in città per itine-
rari inediti andrà in scena in 8
splendidi siti toscani: Arezzo,
Asciano, Grosseto, Manciano,
Murlo, Lucca, Pistoia e Siena. La
descrizione dei contenuti della ma-
nifestazione sono stati spiegati
dall'assessore alle attività produtti-
ve Stefano Ciuoffo e da Sonia Pal-
lai, assessore al turismo del Comu-

ne di Siena, città capofila dell'even-
to. Quest'anno il tema trainante
del trekking urbano sarà il cibo, in
consonanza con Expo 2015. Il turi-
smo lento, perché legato ad attivi-
tà `slow' come i pellegrinaggi, può
diventare anche una sorta di riem-
pitivo nelle stagioni `morte' per il
settore, come l'autunno. Ricordia-
mo che solo con la messa in sicu-
rezza e definizione di tutto il per-
corso toscano della Francigena, i
trentotto Comuni che si trovano
sull'itinerario dell'antica via accol-
gono il 13% del turismo toscano.
L'offerta ricettiva della Francige-
na conta 2.600 strutture e oltre 81
mila posti letto, con una prevalen-
za (80%) dell'extralberghiero.

ACCAN TO ai numeri, però, l'asses-
sore ha ricordato anche le regole,
in particolare la famosa legge sul
turismo ancora da varare . «Ai Co-
muni toscani - ha detto l 'assessore
-, a cui andrà la funzione sul turi-
smo che prima era in capo alle Pro-
vince, occorre una condivisione di
strategia e visione sul futuro del
settore in Toscana . Credo sia arri-
vato il momento , con la stesura del-
la nuova legge regionale in mate-
ria, di costruire uno strumento
nuovo a supporto del settore».
L'assessore ha assicurato che non
sarà una legge `di esclusiva discipli-
na' ma un tentativo di dare ampio
spazio alla progettualità degli enti
locali, un quadro organico nel qua-
le costruire con categorie e comu-
ni una nuova governane del setto-
re turistico.

SULLA F NCIGE °^<ia Sono sempre di più i viaggiatori che decidono di
scoprire la Toscana lungo questa via che conta oltre 81 mila i posti letto
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