
Pasquaboom , Palazzo Vecchio: «Siangal,a ai torpedoni». E per laZtl no-stop antimovida si preparalarcie delle navette

"0 '5i Nardellaismo in piena, sos d
Tanfi affari, ma l'urlo è sempre più forre: «Task force cif à d'arie-ministero sui rimedi»

Nei giorni dell'assalto dei
turisti arrivano due segnali di
come la situazione per le città
d'arte sia diventata una
emergenza. Nei giorni della
Pasqua gli Uffizi hanno fatto
registrare un record di
visitatori senza precedenti. E
proprio in questi giorni a
Venezia la giunta del sindaco
Brugnaro ha varato
provvedimenti di emergenza
per tamponare l'assalto:
prima i contapersone e poi
probabilmente limitazioni di
accesso in San Marco. Il
sindaco Dario Nardella non
pensa a simili rimedi («prima
è meglio stangare i bus
turistici») ma lancia un sos:
«Subito una task force città
d'arte-ministero per trovare
rimedi». E con la Ztl no-stop
anti movida prepara una rete
di navette.

alle pagine 2 e 3
Bozza , Semmola



! arde a: task force r ' `stero-città d'arte, ma primo obiettivo i tor e doni
A Pasqua boom ° visitatori agli Uffizi. Sclu` t: le transenne? Perché no

«Stangata ai bus contro l'assalto»
A Venezia si contano a uno a

uno i turisti sui ponti e si pen-
sa a introdurre il numero chiu-
so. E a Firenze gli Uffizi segna-
no un incremento «straordi-
nario» dei visitatori durante le
feste di Pasqua e il ponte del
25 aprile: più 57 per cento ri-
spetto allo stesso periodo del-
lo scorso anno. Il dibattito sul
controllo dei flussi di visitato-
ri, sempre più massicci, è più
aperto che mai: con il sindaco
Nardella che continua a di-
chiararsi contrario a introdur-
re misure di sbarramento e il
direttore del principale museo
della città che chiede di «usare
le transenne come per le parti-
te allo stadio o nei grandi con-
certi rock» per governare l'af-
flusso.

Il boom degli Uffizi (che da
solo ha visto un aumento del
42 per cento) è merito in parte
Al una gestione più curata e
pensata di flussi e orari». E in
parte «delle nuove sale del
Botticelli e del ritorno del-
l'Adorazione dei Magi di Leo-
nardo da Vinci restaurata». Lo
spiega il direttore Eike Schmi-
dt. La tendenza di aumento ri-
guarda tutto il primo trimestre
del 2017: i visitatori sono au-
mentati del 12 per cento arri-
vando a 697.234 come numero
assoluto. E dal 16 maggio arri-
verà anche il biglietto unico
per tutti i musei di Palazzo Pit-
ti, escluso Boboli che già da
solo ha aumentato le presenze
del 32 per cento e che fa riflet-
tere il direttore: «Il godimento
di Boboli da parte dei fiorenti-
ni e dei turisti che passano ore
e ore di studio, relax e socializ-
zazione con amici e familiari
nel parco monumentale con-
ferma quanto il nostro verde,
che ora stiamo riportando alle
glorie antiche, sia nel cuore di
tutti».

Come governare il «proble-
ma» del turismo (sempre più)
di massa? Nardella boccia l'op-
zione Venezia: «Contare i turi-
sti tanto per contarli si può an-
che fare, ma limitare gli in-
gressi no». Il sindaco ha altre
priorità: «Occorre stangare i
bus dei tour giornalieri che
non fanno bene né sul piano
economico né su quello cultu-

rale». E medita «una task force
con il ministro Franceschini
che riunisca le principali città
d'arte per ideare un piano co-
mune».

Schmidt dal canto suo si af-
faccia alla finestra e vede «che
adesso i bagarini non hanno
più solo i finti badge ma si so-
no dotati di finte divise per in-
gannare i turisti e far credere
loro di essere rivenditori uffi-
ciali... visto che parliamo di
apparecchi che contano le per-
sone, iniziamo a contare lo-
ro». Il modello veneziano «dal
punto di vista logistico e tec-
nologico è fattibile facilmente,
molte realtà all'estero lo dimo-
strano, poi però il problema è
bloccare o rallentare i visitato-
ri una volta che abbiamo finito
di contarli». Schmidt vede due

Rimedí
II sindaco: non si può
chiudere la città
II direttore: collegare
grandi e piccoli musei

strategie possibili e «oppo-
ste»: «Creare nuovi poli di in-
teresse attraverso il collega-
mento tra musei vicini con nu-
meri più alti e altri con numeri per cento
più bassi, coordinandosi, co- È l'aumento
me potremmo fare noi col Bar- di visitatori
gello o l'Accademia con il pro- per le Gallerie
spicente museo di San Marco degli Uffizi
attraverso meccanismi di in- rispetto al
centivo culturale-economico» week end
oppure «usare le transenne di Pasqua
mobili per la difesa del patri- del 2016
monio e la dissuasione degli
afflussi troppo massicci. Lo
fanno a Campo di Marte quan-
do ci sono le partite importan-

42
ti della Fiorentina, perché non per cento
possiamo farlo noi in giornate t l'aumento
particolarmente significative di turisti
per l'impatto turistico?». Da registrato a
storico dell'arte, Schmidt ri- Pasqua solo
corda come «Firenze da ex cit- agli Uffizi,
tà fortificata ha già sperimen- per un totale
tato, prima dei cambiamenti di 7.950
urbanistici del Poggi, una tas- ingressi
sa d'ingresso: certo, ora sareb-
be più difficile attuarla. Sicu-
ramente più difficile che a Ve-
nezia».

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Folla nel piazzale degli Urtizi nei giorni nella Pasqua

RCA

Il sindaco Dario
Nardella
e il direttore
degli Uffizi
Eike Schmidt



Piante i rifi i
Il piazzale degli Uffizi è diventato un giardino, pieno di
fiori e di piante dell'azienda Vannucci di Pistoia. Per il
secondo anno consecutivo il Comune di Firenze
regala alla città un angolo di verde (c'è anche un
piccolo prato) con un allestimento che rievoca gli anni
in cui il piazzale degli Uffizi fu utilizzato per Mostra
Mercato Primaverile nata nel 1855 a Firenze e in
questi giorni in corso al Giardino dell'Orticoltura.
L'inaugurazione stamani alle 11, l'allestimento sarà
visibile fino al 21 maggio
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