
L'appello dei negozi
Finiremo stravolti

dal turismo selvaggio"
Decalogo di Confesercenti a Palazzo Vecchio
"Occorre gestire i flussi e selezionare la domanda"

LA SOSTENIBILITA
Dal regolamento
Unescoagli idranti
sulle gradinate delle
chiese: Firenze soffre
di sovraffollamento
turistico

I NEGOZI contro l'assalto incontrollato del tu-
rismo. Sembra un paradosso ma ora sono
proprio i commercianti, cioè coloro che vivo-
no del business rappresentato dai 12-13 mi-
lioni di turisti che arrivano ormai in un anno
in città, a scendere in campo. A chiedere tute-
le, regole, freni: «Organizzarci per non esse-
re travolti e mettere a repentaglio il patrimo-
nio culturale che ci è stato lasciato, organiz-
zarci per gestire i flussi turistici e cominciare
a selezionare la domanda, altrimenti la città
sarà letteralmente stravolta» invoca la Con-

Ieri al coro si è aggiunta anche
l'associazione delle insegne
storiche fiorentine: "No al
consumo della città"

fesercenti in un documento ad hoc presenta-
to nei giorni scorsi a Palazzo Vecchio. E ieri al
coro si è aggiunta l'associazione degli eserci-
zi storici fiorentini, che raduna qualche deci-
na di antiche botteghe tradizionali, come Fi-
listrucchi in via Verdi: «No al consumo della
città che ne stravolge gli equilibri. Il turismo
è una risorsa preziosa e irrinunciabile per l'e-
conomia di Firenze, ma bisogna riuscire a ge-
stire i flussi turistici e non subirli come pur-
troppo oggi sta a volte accadendo».

Non è la prima volta che la città si pone il
tema della gestione dei grandi numeri del tu-
rismo, ma è la prima volta che in una batta-
glia fatta di poche misure strutturali (vietati
per tre anni i nuovi bar e ristoranti, dopo il
flop del regolamento Unesco) e parecchie
mosse estemporanee (gli idranti sui sagra-

ti) si lanciano i negozianti. «È necessario evi-
tare che il tessuto sociale e commerciale tra-
dizionale, che costituisce un bene essenziale
anche sotto il profilo dell'immagine e dell'of-
ferta di Firenze, oltre che dell'occupazione,
venga travolto e annientato, rimpiazzato da
quello che ormai viene definito 'mangificio'
- dicono gli esercizi storici - Si rischia così
una perdita d'identità. L'obiettivo deve esse-
re quello di aumentare la permanenza in cit-
tà, differenziare sempre più l'offerta cultura-
le e attrarre quel tipo di visitatori che vengo-

no per un'esperienza di viaggio improntata
sulla cultura e anche per la visita ad attività
tradizionali come la bottega di un artigia-
no».

Confesercenti propone un decalogo a tute-
la di residenti e turisti: nuovi sistemi di cari-
co e scarico delle merci, aree pedonali più
grandi, luoghi dove far sedere e riposare i tu-
risti, bagni pubblici. Meno caos e più servizi
è la tesi. In questo contesto Confesercenti si
dice preoccupata dal bike sharing che do-
vrebbe debuttare il24luglio prossimo. L'as-
sociazione del commercio chiede di lavorare
per la destagionalizzazione dei flussi turisti-
ci e per promuovere musei e parchi minori,
invoca lotta all 'abusivismo e videosorve-
glianza, chiede un nuovo info point turistico
nella ex chiesa dei Barnabiti in Oltrarno. Se-
condo Confesercenti la tassa di soggiorno
(31 milioni stimati nel 2017 ) deve essere in-
teramente spesa per il turismo e la "manu-
tenzione" della città.
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