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«SI PUÒ FARE DI PIÙ?
E NOI FAREMO DI PIÙ»
di Anna Paola Concia*

aro direttore,
mi permetto di scriverle per

ragionare con lei su un fenomeno,
quello del turismo di massa, che

stressa le più belle città del mondo.
Ricopro il ruolo di assessora al Turismo di
Firenze (cosa di cui sono onorata) da quasi
due mesi e le assicuro che, anche solo
muovendomi in bicicletta come faccio, mi
rendo ben conto che si tratta di una realtà di
rilievo.
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passato. La mia visione è
questa: governare il turismo
di massa con provvedimenti
che l'amministrazione sta già
adottando, cercando difare
sempre di più. Palazzo
Vecchio ha introdotto nel
regolamento Unesco il divieto,
per i prossimi tre anni,
all'apertura di nuovi esercizi
di somministrazione e
alimentari. Senza dimenticare
che già dallo scorso anno era
entrata in vigore la prima fase
del regolamento Unesco che
poneva limiti molto rigidi per
garantire la qualità
dell'offerta degli esercizi del
centro. Anche sui risciò ci
siamo dati l'obiettivo di porre
un freno alla loro eccessiva
proliferazione, mentre contro
gli abusivi è noto a tutti
l'impegno della polizia
municipale e di tutte le altre
forze dell'ordine per
contrastare i venditori non
regolari (così come dei
mendicanti molesti e dei falsi
mimi). Si può fare di più?
Faremo di più. Le do anche un
altro dato: grazie al turismo
nelle casse del Comune
entrano circa 8o milioni di

curo l'anno che consentono di
tenere l'Irpef prossima allo
zero per i fiorentini, che hanno
consentito di ridurre l'Imu e di
non aumentare, unica città in
Italia, tariffe e tasse. Sui bus
turistici in centro stiamo
lavorando ai parcheggi di
raccordo in periferia, in modo
tale che non invadano il
centro. Si può, fare di più?
Faremo di più. Per ultimo le
spiego un altro tassello della
mia visione: mi sono data il
compito di aumentare il
turismo di qualità, quello
esperienziale, che porterà a
Firenze visitatori che vivranno
la nostra città in modo
diverso, più vicino alla vita
dei fiorentini, meno
estraniante e meno stressante
per i cittadini. Altro tassello
importante è il turismo
congressuale su cui sto molto
lavorando. So di non averla
convinta, ma so anche che con
i. fatti dovrò convincerla
perché lei, giustamente e per
fortuna, esercita il suo diritto
di critica, di sentinella sui
bisogni dei cittadini, molti dei
quali lavorano direttamente o
indirettamente con il turismo

SEGUE DALLA PRIMA

Un fenomeno che
l'amministrazione comunale
ha il dovere di governare.
Infatti il Comune sta
adottando tutte le misure in
suo potere per cercare di
trovare un equilibrio tra i
diritti deifiorentini e quelli di
milioni di persone che da tutto
il mondo desiderano visitare
la nostra città, una delle città
più belle del mondo, con una
storia e una cultura che, forse,
non hanno pari.
Per me, le potrà sembrare
irrilevante, i diritti dei
residenti sono altrettanto
importanti dei diritti dei
turisti. Perché? Esattamente
perché il grande fascino di
Firenze non sta solo nelle sue
indubbie meraviglie
monumentali e museali, ma
proprio nella conservazione
della sua cultura, delle sue
atmosfere uniche, di una città
che non deve essere un museo,
ma una città viva, vissuta dai
suoi residenti, come è giusto
che sia. Le città non si devono
snaturare, innanzitutto
perché non è giusto per i suoi
cittadini, in secondo luogo
perché Firenze deve essere una
città piena di storia che
guarda al futuro. E il suo
futuro sono prima di tutto i
suoi cittadini. Le potranno
sembrare discorsi pieni di
retorica, ma nel momento in
cui si governa una città,
bisogna avere una visione,
«dei pensieri lunghi», come
diceva un noto politico del

di Firenze che, non

I diritti dei residenti sono
altrettanto importanti
di quelli dei turisti
Il futuro di una città
sono i suoi cittadini

dimentichiamolo, è una
grande ricchezza. Le posso
solo dire che sarò sempre
disponibile all'ascolto e alla
ricerca di soluzioni. Soluzioni,
perché questo è il nostro
compito.

Anna Paola Concia
*Assessora al Turismo

Comune di Firenze
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