
L'IPOTESI DI CONTINGENTARE IL NUMERO
DEI TURISTI NON E' PIACIUTA AI COMMERCIANTI
CHE OPERANO SUL PONTE VECCHIO

onte Vecchio: no al numero chiuso
«Macchè quantItà, qui serve

..i

i s   'C'Ë. «Smettiamo Z gestire Firenze conw un nierc ia »
REGOLAMENTARE sì, ma ri-
partendo dalle basi. La risposta
dei commercianti di Ponte Vec-
chio all'ipotesi di regolamentazio-
ne dei flussi turistici - lanciata
nei giorni scorsi dal ministro per
i Beni culturali e il Turismo Da-
rio Franceschini - ha il respiro
ampio, e se per certi versi ne con-
divide la guerra allo stile «mordi e
fuggi», per altri demolisce la solu-
zione di una gestione cadenzata
degli accessi e, più in generale, va
ad attingere al calderone dei «ri-
lancio della qualità».
No a un Ponte Vecchio «a nume-
ro chiuso» - ipotesi solo trapelata
dalle parole del ministro, che ne
ha del resto puntualizzato l'impra-
ticabilità - e avanti tutta con una
revisione in piena regola dell'im-
magine della città, che in prima
battuta liquidi i conti con le con-
traddizioni.

«LAVORARE per anni a un turi-
smo di massa - ha commentato
Laura Giannoni, presidente
dell'Associazione commercianti
di Ponte Vecchio - per poi parla-
re di porre dei limiti ai flussi mi
sembra un controsenso». Che la si-
tuazione sia sfuggita di mano pa-
re evidente come la necessità di
cambiare corso, ma il «decentra-
mento» della marea di turisti -
l'idea, cioè, di spalmarne la mole
anche su altre aree della città, stan-
do all'offerta culturale che queste
offrono - non convince chi, ogni
giorno, in quella marea nuota.
Non come primo passo, almeno.
«Il problema non è la quantità di

visitatori, ma la qualità di un flus-
so attratto da servizi scadenti, a di-
scapito di un turismo attento a
un'offerta più alta».
Vendere panini è molto più facile
che vendere beni di lusso e aprire
minimarket è decisamente più
conveniente di sostenere l'artigia-
nato locale; il resto è marasma: il
cuore del problema sembrerebbe
a monte, e ad essere eventualmen-
te «spalmato», dirottato qua e là,
resterebbe il solito target turistico
della toccata e fuga, quello del ma-
gnete da frigo, delle aste da selfie
e della fotografia davanti al Porcel-
lino.

«UNA CITTÀ che dà un certo ti-
po di servizi attira anche un certo
tipo di clientela - prosegue anco-
ra Laura Giannoni - e taglia fuori
chi non vuole accalcarsi. A risen-
tirne, però, siamo tutti». Altro

«Lavorare a un turismo
di massa e poi parlare
di li m iti è un controsenso»

che numero chiuso, altro che rego-
lamentazione.
«Cominciamo con l'offrire una cit-
tà di qualità - conclude la presi-
dente dell'Associazione commer-
cianti del Ponte Vecchio -, una
città ricca di peculiarità e smettia-
mo di gestirla come un mercato a
cielo aperto, come una delle tante
città turistiche del mondo. Firen-
ze è Firenze, non è una delle tan-
te».

Paola Del Pasqua
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Laura Giannoni, presidente dell'Associazione commercianti
del Ponte Vecchio; nel tondo a destra, Dario Nardella, Marìa
Vittoria Colonna Rimbotti e il ministro Franceschini
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