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ON servono misure che parlano
alla pancia della gente ma che
non hanno poi applicazione

concreta. Né si governano flussi tristici co-
sì enormi come a Firenze, Roma e Venezia
con un unico provvedimento. Ma sono con-
tenta che Franceschini abbia portato la
questione agli onori delle cronache e rilan-
cio: bene ministro mi fa piacere la tua con-
sapevolezza. Chiama a un tavolo i sindaci
e gli assessori al turismo delle tre città, tro-
viamo soluzioni insieme e fai sì che lo Sta-
to ci aiuti anche materialmente a metter-
le in pratica». Paola Concia, assessora al tu-
rismo in Palazzo Vecchio, interviene dopo
che il ministro ha parlato di regolare l'ac-
cesso ai punti caldi del turismo e il diretto-
re delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt,
di transenne mobili,

Dunque, Concia, sono le grandi masse
che la preoccupano?
«Dobbiamo essere orgogliosi di vivere

in una città tanto amata, ma è indubbio
che circa 15 milioni di turisti l'anno, e per
di più in continua crescita, rappresentino
un problema»

Da ridurre?
Da governare. Non basta un provvedi-

mento ma sono necessarie una serie di mi-

sure, con un progetto organico cui il sinda-
co e io stiamo già lavorando. Non funziona-
no gli slogan, i tornelli o le chiusure, tutti
provvedimenti difficili da attuare. Però si
possono fare molte cose».

Ce le spieghi.
«Stiamo già pensando a varie misure.

Dal pugno di ferro sul ticket dei bus turisti-
ci al loro allontanamento dal centro città.
Dall'impegno per decongestionare il qua-
drilatero romano spostando i flussi verso
altre parti della città e dei dintorni, al pro-
muovere sempre di più un turismo qualifi-
cato incentivando il turismo culturale,
congressuale e di lavoro. Un grande stru-
mento sarà anche il Maggio, tanto che
Nardella e io ne abbiamo già parlato con il
nuovo sovrintendente Cristiano Chiarot»,

Buone idee ma come le metterete in
pratica?
«Con tutti i nostri possibili mezzi. Dopo-

diché, a Franceschini chiedo di sedersi
con noi al tavolo e di provare a capire tutti
insieme come lo Stato possa adottare prov-
vedimenti speciali per le tre città assalite

dal turismo di massa. lo sono disponibile
da domani a partecipare alla task force e
sono certa che lo siano anche gli altri asses-
sori. Si tratta di città diverse ma il tema di
fondo del turismo di massa ci accomuna».

Veniamo a Firenze e ai bus turistici.
«La loro destinazione sarà la stazione

Foster, ma studieremo una via di mezzo
dove trasferirli prima che sia pronta».

E i turisti che scendono?

«Vogliamo decongestionare il quadrila-
tero. Siamo così fortunati da avere una
quantità di bellezze sconosciute. Faccio l'e-
sempio delle Ville Medicee, Proporrò al mi-
nistro, siccome le Ville sono dello Stato, di
abbassare il costo del biglietto e di sostene-
re in concreto l'amministrazione nell'or-
ganizzare le nuove linee di trasporto per
arrivarci agevolmente. Ma è solo un esem-

pio dei tanti luoghi da valorizzare»,

PAL O VECCIHO
Paola Concia è la

nuova assessora al
turismo di Palazzo
Vecchio. È entrata

nella giunta del
sindaco Nardella

dopo il rimpasto per
l'uscita di Nicoletta
Mantovani. Sopra

turisti in piazza della
Signoria



La ricetta è non chiudere al turismo ma
aprire in modo diverso?
«Il turismo è una grande risorsa. Se non

ci fosse, Firenze non sarebbe la città con le
tasse più basse d'Italia. Significa anche po-
sti di lavoro, economia. Dobbiamo gover-
nare il processo, non demonizzarlo».

Stava anche parlando di un turismo più
qualificato.
«Dobbiamo incentivare il turismo di

qualità e culturale. Andrò a Francoforte a
Imex, la più grande fiera del turismo con-
gressuale del mondo per vendere Firenze.
Quanto al turismo di affari e di lavoro, co-
me assessora al marketing territoriale mi
sto occupando già di attrarre investimen-
ti e di internazionalizzazione. Ci aiuterà
molto lo sviluppo dell'aeroporto».

Firenze privilegia il turismo piuttosto
che l'industria?
«Il sindaco Nardella mi ha dato però

una delega organica che vuole tenere in-
sieme la Firenze del Rinascimento e quel-
la dellinnovazione, della modernità».

E l'offerta culturale e di intrattenimen-
to per favorire il turismo stanziale?
«Già la Firenze card lo incentiva perché

per usarla interamente devi stare qui più
giorni. E poi, sì certo, pensiamo a dare una
maggiore offerta culturale e di intratteni-
mento ma anche più diversificata».

Quanto alle regole di comportamento
per i gruppi mordi e fuggi?
«Devono essere rispettate da tutti. Ci

stanno già pensando i vigili, molto più di
quanto si posa pensare. Ma mi convince
anche l'idea di Schmidt di valorizzare, nel
governare il turismo di massa, l'esperien-
za dei carabinieri del patrimonio».

FROfJUiJNE RISERVATA

La loro destinazione
è la Foster, ma prima

che sia pronta
dobbiamo trovare

un altro posto dove
farli parcheggiare

Dobbiamo
promuovere un

turismo qualificato
incentivando quello
culturale, di lavoro e

congressuale

Home restaurant
Si va verso il no

CÉ anche il divieto dell'home
restaurant, il fenomeno dei
ristoranti a domicilio, nelle
modifiche al regolamento
Unesco che il Consiglio comu-
nale ha discusso fino alla tar-
da serata di ieri. Il testo, forte-
mente voluto dal sindaco Da-
rio Nardella, vieta per tre anni
l'apertura di nuovi bar e risto-
ranti, salva i "vinaini" dalla
scure delle dimensioni dei
locali e impone che in alcune
strade come via Maggio, via
dei Fossi e lungarno Corsini
aprano solo artigiani e anti-
quari.


	page 1
	page 2

