La gestione dei flussi è possibile
Così le Cinque Terre si difendono
Contapersone e app: no al numero chiuso, sì al `decentramento'
Anna Pucci
CINQUE TERRE (La Spezia)
A PARLARE di "numero chiuso"
si ottiene un'alzata di scudi. Alle
Cinque Terre chi vive di turismo
quelle due parole proprio non
vuole sentirle pronunciare. «Si
spaventano i visitatori, si fa danno all'economia», sottolineano gli
operatori. Ma l'esigenza di arginare il turismo di massa in luoghi
fragili esiste. Lo ha posto di nuovo mercoledì il ministro dei beni
culturali e del turismo Dario
Franceschini in visita a Firenze.
Ma prima di lui lo hanno posto,
da anni, il presidente del Parco nazionale delle Cinque terre, Vittorio Alessandro, e i sindaci di Monterosso, Vernazza e Riomaggiore.
«I dati turistici sono esplosivi spiega Alessandro -. Nei cinque
borghi si registrano 2,5 milioni di
turisti all'anno contro 4 mila residenti. Il rapporto turisti per residente alle Cinque Terre è ben superiore a quello registrato a Venezia (30 milioni di visitatori l'anno
con 55 mila residenti, ndr)».
QUALE è oggi, in concreto, la situazione su questa costa frastagliata, stretta tra vigneti terrazzati a
picco sul mare e spiagge da cartolina? Sgomberiamo il campo da
equivoci: alle Cinque Terre non
c'è numero chiuso, inteso come
divieto di accesso o obbligo di pagamento di un ticket per entrare.
Tuttavia qualche limite è stato introdotto. In zona, per non creare
allarme, si parla di politica di regolamentazione dei flussi turistici,
con l'obbiettivo di garantire tutela e vivibilità al territorio dichiarato
patrimonio
dell'umanità
dall'Unesco.
IL PRIMO limite riguarda la fruibilità dei sentieri (oltre 120 km di

rete). Già dal 2016, in sordina, il
Parco ha installato i "contapersone" su alcuni sentieri-pilota. Con
risultati che parlano da soli: sul
sentiero Verde Azzurro, da Monterosso a Vernazza, nell'aprile
2017 sono passate circa 45mila
persone (4600 nel solo giorno di
Pasqua) rispetto alle 43 mila del
2016. Il totale dei passaggi nel
2016 è stato di 397mila persone.
Dati e contapersone servono per
intervenire. Non con divieti perentori ma con una capillare opera di persuasione. Vanno in questo senso gli esperimenti avviati
in queste settimane. Come la
"App" (scaricabile sui cellulari)

del Parco che oltre a segnalare le
allerte meteo e emergenze come i
soccorsi (che costringono a chiudere i sentieri) avvisa se su quel
sentiero c'è un "accumulo" di visitatori. Obbiettivo: ottenere una
"autoregolamentazione".
MA NON BASTA : nei giorni di
maggior afflusso turistico, agli
estremi dei sentieri più frequentati squadre di volontari si prestano
per filtrare, con tatto, i visitatori:
sia consigliando percorsi alternativi in caso di sovraffollamento, sia
dissuadendo chi si presenti con le
infradito o con calzature comunque inadatte.
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Le altre 'armi'
C'è l'albo di accompagnatori
e guide : 102 gli iscritti che
conoscono il territorio e
cercano di decentrare i
gruppi . E c'è la Cinque Terre
Card per servizi e trasporti
che fornisce al Parco anche
indicazioni sui flussi
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Mercoledì scorso il ministro
dei Beni culturali Dario
Franceschini ha sottolineato
la necessità di
regolamentare i flussi
turistici nelle grandi
città d'arte
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La decisione finale sui
provvedimenti da prendere
spetta ai sindaci . Nardella
deve decidere quale
iniziativa prendere per
contenere i flussi nel centro
storico di Firenze

Sono scesi in piazza a
Venezia i residenti
chiedendo ascolto al sindaco
Luigi Brugnaro. Hanno
protestato contro il turismo
mordi e fuggi, le navi da
crociera, i prezzi della case

