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d i Enrico Pizzi
1 GROSSETO

C'è fermento, interesse e an-
che qualche preoccupazione,
tra gli operatori turistici, attor-
no alla proposta di legge regio-
nale del nuovo Testo unico del
turismo che dovrebbe riscrive-
re integralmente la normativa
che risale al 2000 e che, nel cor-
so degli anni, è stata oggetto di
numerose modifiche (oltre al
fatto che si tratta, ormai, di
una normativa superata dalla
realtà dell'evoluzione dell'of-
ferta e della domanda turisti-
ca).

Ieri in Sala Pegaso, il con-
fronto tra le associazioni di ca-
tegoria, gli imprenditori del
settore, il presidente della se-
conda commissione del consi-
glio regionale, Gianni Ansel-
mi, e il capogruppo del Pd in
consiglio regionale Leonardo
Marras. «La legge è del 2000 -
ha detto Marras - e dopo 16 an-
ni era assolutamente necessa-
rio rivederla anche perché il si-
stema dell'offerta e della do-
manda turistica si è radical-
mente trasformato. Il solo av-
vento della rete ha cambiato il
modo di organizzare e consu-
mare le proprie vacanze, si so-
no resi accessibili tantissimi
soggetti. Pensiamo - ha ag-
giunto Marras - a cosa signifi-
chino, di fatto, i grandi portali
delle prenotazioni, da Boo-
king ad Airbnb che ha aperto
strade completamente nuove:
solo a Firenze sono 12mila gli
alloggi venduti da questo por-
tale, che ha sconvolto anche
sotto il profilo della concorren-
za quel sistema turistico, tra-
sformando il centro storico e
impedendo agli alberghi di

il literale di Marina di Grosseto in una veduta aerea

il capogruppo Pd:
«II solo

avvento della Rete
ha modificato il modo
di organizzare le vacanze
L'albergo tradizionale
segna il passo, ha bisogno
di vendere più servizi»

avere lo stesso impatto sul
mercato. Ma anche su Marina
di Grosseto Airbnb mette a di-
sposizione 300 alloggi».

Marras ha spiegato anche
che l'offerta turistica si è tal-
mente articolata che ha biso-
gno di essere governata. Se og-
gi - ha detto - l'albergo tradi-
zionale segna il passo, ha biso-
gno di vendere più servizi, a
volte ha bisogno di avere tra le

sue offerte anche alloggi veri,
ed ecco allora il "condhotel",
penso a cosa possa voler dire
per un porto turistico accoglie-
re le barche in transito, e si par-
la dei Marina Resort, penso a
una flessibilità maggiore ri-
spetto al turismo a cielo aper-
to, che per noi significa tantis-
simo, visto che il 65 per cento
delle presenze turistiche della
provincia di Grosseto deriva-
no proprio da villaggi turistici
e campeggi». La situazione più
difficile da regolamentare è
quella delle locazioni turisti-
che che, proprio per le oppor-
tunità che vengono offerte dal-
le piattaforme informatiche,
non costituiscono più sempre
e soltanto una forma di inte-
grazione al reddito familiare,
ma rappresentano una forma
di concorrenza per tutte le al-
tre strutture ricettive.
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