
- U. MAREMMA NON RIESCE A TENERE IL PASSO DEL TREND REGIONALE CHE INVECE SALE

Ma l'afflusso di visitatori stranieri è in flessione
LA CAMERA di Commercio
Maremma e Tirreno , su dati forni-
ti dall'Uffiì io italiano Cambi e re-
lativi ai viaggiatori stranieri in Ita-
lia, stima in poco meno di 7,7 mi-
lio ii il numero di quelli giunti in
Toscana nei primi nove mesi del
¿U16, valore che risulta in deciso
aumento rispettoal medesimo pe-
riodo dell 'anno precedente. Di
questi, circa 36OmiJa. avrebbero di-
chiarato di visitare la provincia di

E b os-Livorno , 150 mila quella di
seto e, al contrario di quan to acca-
de ,a li\ elle) regionale, tali i7 i I :i s,a-
rehl,erc, ir? 1 c>rre ciba nsn tcn 7enzia-
le. Bisogna comunque calz 11, r< -
re che, come dett si tratta di
un'indagine ca mpw+tîaria lir sor-
tostrina nu t '+Jli?]e 7tt i d:, ti per 1e
province p I.i eriche a vantaggio
dell'identica Toscana/ Firen ,-'ci.1-
tà d'arte . L'afflusso turistico e- sii
Mato in 33,5 milioni di p rlioí[tì
menti in Toscana, 1,7 in pro, iii-
cia di Livorno e 930 mila in quel --
la di Grosseto : ci rreiltcineat(_
con gli arrivi, il datoreglerale ap-

pare in aumento, mentre quelli
p1'c Iaïciali socio ln 10rtc. calo. Il
turismo straniero dorrebi'.. ae; í._r
portato «nelle tasche» dei toscani
circa 3,7 miliardi di euro, di qie-
sti, solo 125 milioni in quelle. dei
livornesi e 69 in quelle dei gr c sse -
tani . Si calcola che ogni turista ab-
bia speso poco più di 70 euro ai
giorno per la propria permanenza
a L ivorno o Grosse tu entro _;1

media di 110 curo per la Toscana
nel suo complesso.
Il turismo che contraddistingue
le province di Livorno e GI o,set=+ Txg},
è perla maggior patte balneare e t ellaterr - i dei bisttt!ri seno in  áio le pre:senzc - di turi'.i:i stranieri
risente in modo rii I[ :afa della sta-
gionalità del fenoilieno, nonché,
più in generale, di un'ipcr ensi!)i-

lità nei e onf -unt deg li a1? da menti
met cofologici. La nn gioranza
dei tu risti italiani proviene solo

da alcune regioni (Toscana e
Lombardia in primis) mentre
quelli stranieri si concentrano in
poche nazionalità (tedeschi, fran-
cesi e olandesi) che di norma giun-
goi-ic:i,..on voli aerei a medi, as_:
g i, o, per lo più , col prc'p io mez
zo di trasporto. La clientela, pur
fidelizzata, è dunque poco diffe -
renziata in termini di provenien-
za, fatto che potrebbe costituire
in via teorica una criticità . I turi-
sti provenienti da altri continenti
sono ancora in numero limitato
ma e ani.-Fie chiaro che la maggior
parte di essi, quando decide di vi-
sitare l'ltalia , preferisce recarsi
nelle città d'arte famose e presti
giose, piuttosto che rilassarsi al so-
le ;li un'accattivante spiaggia o fra
ali nlivl di, u a rrtìlr sm nel
dr lee rar nulla
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