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La necessità di regolare i flussi,«
Ma gli operatori nutrono tanti dubbi.,
«Turisti a numero chiuso?
Se' ne parla dal 2015, servono
strategie diverse e 'coordinate» i
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Il sindaco «Tante difficoltà
La nostra città non è Venezia»
ASSALTO del turismo selvaggio?
Qualcosa deve cambiare. Ne è convinto il
sindaco Dario Nardella che, insieme ai
sindaci di Roma, Napoli, Milano e
Venezia ha scritto una lettera al ministro
del Mibact Dario Franceschini per
chiedere un faccia a faccia sul capitolo
vivibilità e turismo. «I problemi - ha
spiegato Nardella - ci sono, ma non c'è
un'unica soluzione valida per tutti Noi
vogliamo prendere le decisioni in questo
gruppo di cinque città, nel tavolo
di confronto proposto al ministro
Dario Franceschini che sarà
convocato a breve». La direzione
indicata dal sindaco: destagionalizzare e
distribuire i flussi di visitatori anche nei
quattro mesi di «penombra» da
novembre a marzo, quando i registratori
di cassa degli alberghi e dei negozi vanno
in stanca e la città è più leggera di turisti.
«Solo cosi - ha aggiunto - diventa una
fondamentale risorsa economica».

II sindaco Dario Nardella

FRANCESCO BECHI
(FEDERALBERGHI)

«Piano inutile
I visitatori
vanno pesati
e non contati»
«IL NUMERO chiuso? Antesignano
ai nostri modelli di vita». Il «niet» del
presidente di Federalberghi Firenze,
Francesco Bechi ai regolatori di
flussi turistici proposti dal ministro
Franceschini è totale. «Servono
invece - spiega - nuove strategie».
Quali? «Investire ad esempio sui
`Visitor Center' dove far confluire
competenze simili al Convention
Bureau, che promuove Firenze come
destinazione per ospitare congressi,
però in chiave accoglienza». I vecchi
punti informazione? Sorpassati. «La
nostra città - dice - potrebbe essere
un progetto pilota nazionale.
Dobbiamo incentivare la destagionalizzazione
facendo capire che arrivare in bassa stagione
conviene in termini economici ma anche di
qualità dell'accoglienza. In pratica una corsia
preferenziale per il turismo di `nicchia'. Un
esempio? Quello dedicato ai disabili». Ma
prima serve un'istantanea aggiornata dei
movimenti. Incluse le locazioni brevi che, con
la cedolare secca lasceranno traccia. «In un
anno e mezzo potremmo avere una foto
aggiornata. Partiamo da questa».
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?condo gli albergar
sarebbe necessario
creare dei Visitor center
in cui far confluire
competenze simili
al Convention Bureau
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JACOPO DE RIA
(CONFCOMMERCIO)
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«Usiamo
i big data
e puntiamo
sulla qualità»
«BEN vengano le nuove tecnologie
per monitorare le scelte turistiche
delle persone come i big data. Ma
non si tratta della soluzione finale».
Jacopo De Ria, presidente di
Confcommercio Firenze, quando
titi\` Vi
pensa a nuove regole di turismo ha
in mente una rivoluzione culturale:
quella da turista a viaggiatore.
Come favorire la metamorfosi?
«Incentivando prima di tutto :
spiega - la destagionalizzazione.
Non facendo capire che la città in
bassa stagione è `in saldo' ma
alzando l'asticella della qualità dell'offerta e
diminuendo il prezzo». Ma il portafogli non
deve essere la sola cosa ad attirare i turisti nei
periodi di stanca. «Molto del lavoro aggiunge De Ria - deve essere fatto sulla
promozione dei servizi che devono essere
percepiti dai viaggiatori come un valore
aggiunto. La città altrimenti rischia di
scoppiarci in mano come, in fondo, sta già
accadendo».
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engano le
tecnologie per regolare
i flussi - dice Jacopo De
Ria - ma bisogna alzare
l'asticella della qualità
dell'offerta»

Il ministro «No ai ticket
Ma i flussi vanno regolati»
«NON si può immaginare né di
respingere il turismo, né di fare
pagare ticket ai visitatori, perché
le città sono aperte e non si possono
introdurre gli ingressi alle
piazze. Contemporaneamente,
però, è possibile immaginare
con le nuove tecnologie meccanismi che
regolino gli accessi». La posizione del
ministro del Mibact, Dario Franceschini,
espressa ieri a Palazzo Vecchio è
granitica: per il poker di città campioni di
incassi turistici come Firenze, Roma,
Napoli, Venezia e Milano serve un piano
anti-assalto. La traduzione: vietato
respingere il turismo ma mettere in salvo
i beni culturali e l'equilibrio nervoso delle
città più usurate dai visitatori, quello sì.
Su quali siano i meccanismi ai quali il
ministro fa riferimento ancora è mistero.
«La competenza - ha aggiunto - è dei
sindaci: quando un luogo di cultura ha
troppa gente e diventa complicato per la
sicurezza e la tutela delle opere, si
fermano gli ingressi finché il pubblico
non defluisce».

11 ministro Dario Franceschini

«Oltrarno
e ville medicee
Così parte
la rivoluzione»
TOUR serali nelle botteghe
dell'Oltrarno, visite nel Chianti
meno «bazzicato», quello della
Rufina e ingressi in case torri e ville
medicee della metrocittà. E un
assaggio del turismo alternativo
proposto da Made of Tuscany una
delle molte agenzie di «incoming»
fiorentine che si occupano di gestire
il flusso di visitatori in arrivo
dall'estero. «Se i visitatori ci
chiedono di essere consigliati spiega la titolare Susanna
Mantovani - siamo noi a indirizzarli
fuori dal quadrilatero romano di
Firenze. Il motivo? Prezzi più bassi e
maggiore qualità dell'offerta». Fra i più
inclini ad accettare le offerte lungo i circuiti
meno battuti ci sono gli over 50, meglio se
provenienti dal nord Europa. «Gli altri aggiunge - vogliono anche l'highlight,
Duomo e Uffizi ma dopo cerchiamo sempre
di portarli verso altre mete. I risultati ci sono:
solo in un mese siamo riusciti a portare 133
persone in Oltrarno. Ogni operatore nel suo
piccolo potrebbe provare a farlo».

Per i tour operator
bisogna gestire il flusso
dei visitatori proponendo
mete alternative come
le visite serali nelle
botteghe dell'Oltrarno

PAOLA MIGLIOSI
(CONFGUIDE)

«Serve subito
una task force
di operatori
Noi ci siamo»
«IL PROBLEMA qui è di tipo
culturale». La ricetta di Paola
Migliosi, presidente nazionale di
Confguide, per fermare l'assalto
selvaggio (evitando tornelli e soci) è
una sola: dirottare il flusso verso i
circuiti cittadini «minori» e
sanzionare i comportamenti
scorretti. «Le regole - dice - per
tenere sotto controllo gli effetti
collaterali del turismo le abbiamo
già, basterebbe applicarle. Come
Confguide - aggiunge - ci siamo
imposti di dirottare i turisti in
musei fuori dai giri canonici». La
mappatura Gps, che tramite wi-fi, monitori
in tempo reale gli spostamenti dei turisti?
Quasi inutile. «Le guide - dice - sanno già a
quali ore e in quali luoghi i turisti si
concentrano. Serve un organismo di
coordinamento fra guide, agenzie, albergatori
e Palazzo Vecchio che detti regole comuni
per rimodellare l'offerta e che faccia
cooperare le categoria. Come Confguide conclude - ci mettiamo a disposizione».

La ricetta di Migliosi
(Confguide ) è una sola:
dirottare il flusso
dei turisti verso i circuiti
minori e sanzionare
chi è scorretto

