
SECONDO GLI ESPERTI UNA SOGLIA CRITICA
PER CITTA' DELLE DIMENSIONI DI FIRENZE
VANNO SPALMATI. SU 365 GIORNI ALL'ANNO

ELA 'RICETTA' DEL SINDACO NARDELLA:
FAR SOSTARE I TURISTI ALMENO TRE NOTTI
DIVERSIFICANDO UN PO ' DI PIU' I FLUSSI0 -.0

. uei turismo da c .
ricetta contro il s:

sindaco.- ' urre gli afflussi nel quadrilatero nobile del centro storico

Prima Genti toni
da premier
sut Libro d"Oro
«UN ONORE essere per
La.prima volta a Firenze

'da Presidente del Consiglio
in occasione del G7
della cultura . Firenze
più che mai capitale
della cultura».
Questo il messaggio lasciato
ieri dal premier nel Libro
d'Oro di Palazzo Vecchio

di ILARIA UuVELU

«CONTINGENTAMENTO dei
flussi turistici». Ne parla il sindaco
Dario Nardella in un giorno impor=
tante per Firenze, capitale mondia-
le della cultura con il G7 dedicato.
E l'argomento entra subito
nell'agenda dei prossimi incontri
con il ministro dei Beni culturali
Dario Franceschini. «Attenzione,
non si parla di numero chiuso -
spiega Nardella - ma di contingen-
tamento, che è una cosa molto di-
versa».
Un 'tema caldo, quello delle città
d'arte consumate dal turismo di
massa, che vede Firenze in prima
filaa cercare di difendersi dall'asse-
dio permanente con misure che
non siano il numero chiuso. Un
provvedimento impraticabile. La
ricetta Nardella per non esaurire il
petrolio della nostra città è acchiap-
pare i visitatori ad alta capacità di
spesa e allungarne la permanenza
in città da due notti e mezzo a tre,
diversificando i flussi e sfruttando
le quattro stagioni, prendersi il turi-

smo congressuale, convincendo
chi organizza convegni a farlo nei
periodi più morti. E poi, disincenti-
vare il turismo dei crocieristi in
pullman che non porta ricchezza
(per ora però la battaglia sui ticket
più costosi il Comune l'ha persa al
Tar).
Dunque, un contingentamento
che parte dalle prenotazioni. E'
chiaro che chi arriva a Firenze per

Nessuno parla di numero
chiuso: si punta a rilanciare
itturismo di qualità

la prima volta non può decidere di
visitare le ville medicee dimenti-
candosi degli Uffizi, dei monumen-
ti del centro, del David alla Galle-
ria dell'Accademia e così elencan-
do per una lunga lista di capolavori
concentrati in pochi chilometri
quadrati, che ogni giorno vengono
calpestati da decine di migliaia di
turisti. Che hanno superato la so-

Oggi nel complesso della
SS.Annunziata Simposio
"Città sostenibili e comuni-
tà" dell'Unesco

glia critica dei 15 milioni all'anno,
purtroppo non spalmati su 365
giorni bensì concentrati con punte
che in altissima stagione sfiorano
quota 100míla presenzeal giorno.
«Per evitare il sovraffollamento nel
quadrilatero Unesco sarebbe molto
utile riuscire ad allungare il nume-
ro medio dei pernottamenti in città
- spiega il direttore della Galleria
degli Uffizi, Eike Schmidt - Con
incentivi anche econQnici: una co-
sa per cui chi decide di restare più a
lungo, nei giorni successivi ai pri-
mi, spende meno». Secondo Sch-
midt questo è il punto forte.
Lavorare sull'overbooking sarebbe
complesso e anche controprodu-
cente, già che ci sono sempre più
appartamenti, camere e letti messi
a disposizione dai privati grazie al-
le piattaforme online, a partire da
Airbnb, che sono difficilmente con-
trollabili. «Limitando le prenota-
zioni in città si rischierebbe poi di
spostare i turisti sui comuni
dell'hinterland o, addirittura, su
città vicine ormai a un tiro di
schioppo con l'alta velocità, come
Bologna», dice Schmidt.



Gentiloni con Nardella mentre firma il libro d'oro di PalazzoVecchio
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