
In un anno un milione di visitatori sul territorio
Barberino tiene alta la sua bandiera arancione
Tuiis : le strategie di quaranta piccoli comuni di eccellenza scelti dal Touring Club

di ANDREA SETTEFONTI

MILIONE di turisti nel
Chianti, 150mila a Barberino. So-
no questi i dati che hanno fatto da
cornice al summit dei Comuni ita-
liani che aderiscono all'associazio-
ne Bandiere Arancioni del Tou-
ring Club. Sono stati 40 i piccoli
Comuni italiani che ieri e sabato
hanno partecipato al raduno dove
sono state poste le basi per il rilan-
cio promozionale del network del-
le località di eccellenza; 213 certi-
ficate in tutta Italia, individuate e
riconosciute secondo criteri selet-
tivi, di cui una quarantina in To-
scana. I quaranta comuni partece-
panti si sono confrontati sulla con-
certazione delle nuove linee strate-
giche che puntano allo sviluppo e
alla promozione turistica delle po-
tenzialità dell'entroterra. Duran-
te l'incontro, padrone di casa il
sindaco Giacomo Trentanove, so-
no stati presentati anche i dati si-
gnificativi relativi allo stato di sa-
lute dell'andamento turistico to-
scano. Nel 2014 a Barberino Val
d'Elsa, comune di 4mila abitanti,
sono circolati circa 150mila visi-
taori e nel Chianti, sempre relati-
vamente all'anno passato, il flusso
si è aggirato intorno ad un milio-
ne de presenze.
È il dato che ha fornito l'assessore
regionale al Turismo Stefano
Ciuoffo, presente all'iniziativa.
«Il quadro è positivo, lo attestano
i numeri, dobbiamo tuttavia pro-

muovere un cambio di passo ed es-
sere in grado di trasformare un as-
se centrale della nostra economia,
il turismo, in ricchezza, reddito,

Trentanove: A co muni
bandiera arancio devono
condividere risorse e idee»

competitività ad alti livelli», ha
commentato.
Per la Regione, il turismo signifi-
ca «offerta di eccellenza e acco-
glienza di qualità. Siamo pieni di
bellezze artistiche e paesaggisti-
che nascoste o poco conosciute
che sappiamo incontrerebbero il
favore di molti turisti che però
nei grandi flussi si concentrano
in poche destinazioni per la loro
fama nel mondo. Far riscoprire
piccole realtà all'insegna del `viag-
gio lento', il contrario del `mordi
e fuggi', facendole gustare e 'vive-
re' con iniziative come questa so-
no il modo per sviluppare econo-
mia e cultura». Una scommessa
condivisa dal sindaco Giacomo
Trentanovi. «Il nostro patrimo-

neo - ha dichiarato - è un investi-
mento per il futuro. I Comuni
Bandiera Arancione hanno biso-
gno di fare rete, condividere risor-
se e idee per valorizzare al meglio
il network. Il turismo è industria,
è prospettiva economica, occupa-
zione, posti letto, prodotti tipici,
enogastronomia, un'opportunità
da cogliere e valorizzare».

Nel 2014 un milione
%i turisti hanno visitato
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L'assessore Ciuoffo:
«Dati positivi ma
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Intercettare i flussi
di visitatori che per ora
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