
Operazione salva centri storici
«Così combattiamo l'assalto caos»
Franceschini a Firenze: «Doveroso contingentare le presenze»

Olga Mugnaini
FIRENZE

DI TURISMO si vive, ma di inva-
sioni incontrollate si può anche
soccombere. E quindi, per quanto
sia difficile da proporre e da attua-
re, le nostre fragili città d'arte han-
no bisogno del «contingentamen-
to». Serve cioè il numero chiuso,
o in qualsiasi altro modo si voglia
chiamare. Lo ha ribadito senza
troppi giri di parole il ministro
del Mibact Dario Franceschini,
ieri a Firenze per inaugurare il
«Percorso del Principe», l'itinera-
rio museale unificato fra Palazzo
Vecchio e Uffizi. La regina dell'ar-
te in riva all'Arno, è la dimostra-
zione più evidente di quanto sia
urgente avviare nuove forme di
gestione dei flussi turistici. «Le
città sono aperte, libere, non pos-
sono esserci piazze o strade a paga-
mento - ha detto Franceschini -.
Quindi io sono contrario ai tic-
ket. Penso invece che si possano,
e presto si dovranno introdurre,
dei regolatori di accessi, visto che
le nuove tecnologie lo consento-
no».

INSOMMA , limitare l'accesso dei
visitatori alle aree più affollate,
non è più un'ipotesi, ma una vera
necessità. Tanto che il ministro
ha confermato che presto ci sarà
un incontro con i sindaci delle
cinque città più pressate dall'inva-
sione turistica: Venezia, Firenze,
Roma, Milano, Napoli. «Natural-
mente è competenza loro prende-
re provvedimenti e difendere le
città - prosegue Franceschini -. I
sindaci mi hanno scritto una lette-
ra sollevando la questione e pre-
sto li incontrerò. Certo è che quan-
do un luogo della cultura ha trop-
pa gente, al punto che diventa
complicato per la sicurezza e per
la tutela della fragilità delle opere
d'arte, si devono fermare gli in-
gressi finché il pubblico non de-
fluisce, prima di farne entrare al-
tri. Ci sono altre città nel mondo
ed in Europa che l'hanno fatto e

credo che dovremmo farlo anche
noi». In realtà la questione non è
semplice. E se Venezia spinge per
introdurre il numero chiuso per
salvare Piazza San Marco dallo
sprofondamento in laguna, Firen-
ze è lì a inventarsi altre strategie
di difesa. Il sindaco Dario Nardel-

Spiagge

La Liguria chiede
norme anti caos
I sindaci liguri di Alassio e di
Laigueglia chiedono norme
ad hoc per limitare
l'afflusso selvaggio, il
traffico e la sporcizia alle
spiagge . Specialmente nei
fine settimana estivi il caos
è totale . Anche alle Cinque
Terre, territorio
d'eccellenza , vera perla
della provincia spezzina, si
sta sperimentando
l'ingresso controllato per
tutelare i sentieri dalla
pressione dei turisti

la non vuol sentir parlare di «si-
mil-tornelli» o conta persone, ri-
cordando che la sua città non è mi-
ca circondata dal mare o dai cana-
li: «La nostra situazione è molto
diversa da Venezia - spiega -. An-
zitutto noi abbiamo meno della
metà dei turisti della città laguna-
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«Io sono contrario ai
ticket . Penso che presto si
dovranno introdurre, dei
regolatori di accessi, visto
che le nuove tecnologie lo
consentono».

re. In secondo luogo le caratteristi-
che morfologiche, geografiche e
urbanistiche di Venezia sono uni-
che. Infine, Firenze ha una popo-
lazione in centro molto attiva:
penso a uffici, istituzioni cultura-
li, università. Quindi se il tema è
il conta persone, l'anticamera
cioè del numero chiuso, per noi
diventa difficile vietare il transito
alle persone in certe aree pubbli-
che del centro. Rischieremmo di
far confusione tra lavoratori, resi-
denti, visitatori».

I CASI
Firenze,
Venezia, Capri
e Cinque
Terre. Queste
le situazioni
dove gli
amministrato-
ri hanno da
tempo
lanciato l'Sos LI

DETTO CIÒ, il problema resta e
va affrontato in qualche modo.
Come? «Dobbiamo lavorare per
prevenire quello che stiamo ve-
dendo a Venezia - prosegue Nar-
della - . Lo stiamo già facendo
contrastando il turismo mordi e
fuggi, ad esempio con la stangata
dei ticket sui bus turistici: siamo
stati i primi a farlo in Italia. Inol-
tre stiamo preparando la diversifi-
cazione delle tariffe dei musei civi-
ci, in modo da fa spendere meno
coloro che vanno nelle ore non di
punta e nei giorni con meno af-
fluenza. Per noi il `nemico' resta
quel turismo che resta in città po-
che ore per fare quattro foto. Ol-
tretutto i visitatori non imparano
nulla da Firenze: basterebbe che
comprassero una cartolina, così
spenderebbero molto meno e
avrebbero la stessa soddisfazio-
ne».

Capanni storici
salvati in Maremma
Salvati in extremis i i
capanni naturali delle
spiagge che corrono tra
Alberese e Principina a
mare . Il Parco della
Maremma ha dato lo stop
dopo aver mandato i trattori
in spiaggia per la pulizia
prima della stagione estiva.
La presidente del Parco,
Lucia Venturi , aveva firmato
un'ordinanza ad hoc per
bloccare le operazioni di
rimozione e pulizia delle
spiagge.



In Italia

Fontana di Trevi a Roma
come un museo . Dopo i casi
dei tuffi ( l'ultimo di una
turista danese), la
minisindaca del centro
storico Sabrina Alfonsi a
maggio scorso lanciò
l'appello per i «corridoi» di
accesso alla piazza
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Contatori nelle città d'arte e
chiese a numero chiuso.
Anche a Lecce nello scorso
aprile era stato ipotizzato il
provvedimento senza però
rendere obbligatoria la
prenotazione per l'accesso
alle chiese a gruppi
maggiori di dieci persone
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Oltre 850mila turisti previsti
per l'intero 2017 per un
borgo di pochi abitanti:

er Civita di Bagnoregioper
il sindaco

Francesco Bigiotti (foto)
propone la regolazione dei
flussi dei visitatori vista la
delicatezza del sito

Contingentare i pendolari
sulle spiagge veneziane
come nei piani per piazza
San Marco . Lo chiede il
presidente di Federalberghi
Veneto, Marco Michielli:
«sulla costa veneziana la
viabilità in entrata e uscita è
costantemente intasata»
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