
L'allarme: 4,5 m lioni di invisibili che con il «mordi e fuggi» usurano il centro senza restituire alcun beneficio

«Firenze a1 collasso da turismo»
Lo studio dell'Ente Cassa: «La città non regge più ïl peso dei milioni di visitatori»

Turismo in aumento a Firenze. E non è solo un
problema di «affollamento», pur evidente in
centro. La città ora rischia uno «sviluppo
scarsamente sostenibile» che premia
«esclusivamente i proprietari immobiliari» e
penalizza l'industria e l'innovazione.
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L'allarme da una `cerca dell'Ente Cassa: «Vicini* ` 'te i visitatori»
Gli esperti: la rendita arricchisce gli ' ob` 'a 'sti e penalizza l'industri* a

Firenze in pericolo, troppi turisti
Fate cinque passi . Nel luglio

2014 , se eravate a Firenze, ogni
cinque passi potevate trovare
un turista, in tutti i circa km g0
di strade della parte «storica»
del centro . Vie, piazze, ma an-
che vicoli , canti, lungarni.
Ovunque . A luglio di due anni
fa, in media, c'erano 5.886 tu-
risti per km quadro nei 505 et-
tari dell'«area Unesco». Ma da-
to che i turisti si concentrano
nei 72 principali monumenti,
piazze e musei presenti in cen
tro in un'area di soli 2,8 km
quadrati , l'affollamento era
ben maggiore . Quella «golden
horde», (orda d'oro , ndr, so-
prattutto per i soldi che porta
in città) che si concentra nel
«golden mile» (miglio d'oro)
tra piazza del Carmine a San
Marco. Non è una statistica- E
un punto di non ritorno.

L'immagine dei «cinque
passi», forse, rende ancora più
efficaci le statistiche contenu-
te nel volume «Caratteri e so-
stenibilità del turismo nelle
città d 'arte: il caso Firenze»
che verrà presentato lunedì, a
Palazzo Incontri , alle 17,30. E
in via dei Pucci si potrà forse
sentire la stessa sentenza che
arriva dallo studio curato da
Omar Ottonelli e Alessandro
Pavarin : «Il pur positivo ap-
porto conferito dal turismo al-
l'economia urbana configura
uno sviluppo scarsamente so-
stenibile». Siamo, insomma,
arrivati al limite della «car-
rying capacity» della città, del-
la possibilità di reggere il peso
dei milioni di turisti che arri-
vano ogni anno. Attenzione:
solo 3,5 (dati 2014) milioni di
visitatori pernottano a Firenze

(pari a quasi 9 milioni di «not-
ti»), pagando la tassa di sog-
giorno (che porta al Comune
oltre 25 milioni di euro l'an-
no). Molti di più sono «escur-
sionisti»: non dormono, spes-
so neanche mangiano, una
parte di loro neanche entra in
un musco. Oltre 4,5 milioni di
persone in parte «invisibili»
agli strumenti finora usati
(tassa di soggiorno, ticket bus,
biglietti di ingresso) per copri-
re i costi che la città paga per
garantirne manutenzione e
servizi aggiuntivi. Sono pro-
blemi noti, ma vederli mettere
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tutti in fila, con l'analisi dei da-
ti degli ultimi io anni, con una
verifica di cosa ha comportato
in termini di costi di manuten-
zione e servizi fa impressione.
Nell'introduzione, è l'ex mini-
stro e docente all'ateneo fio-
rentino Piero Barucci a parlare
di «carrying capacity», di ca-
pacità di reggere questo flus-
so. E non solo dal punto di vi-
sta «hard». Dai dati, emerge
che l'appeal di Firenze (che ha
registrato incrementi di turi-
sti, soprattutto stranieri, supe-
riori alla media delle altre città
di arte Roma e Venezia) è un
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«Caratteri e
sostenibilità dei
turismo: il caso
Firenze».
Questo il titolo
della ricerca
realizzata da
Cesifin-
fondazione
Predieri (Ente
Cassa), con
l'introduzione
del professor
Piero Barucci
(nella foto).
Sarà
presentato

lunedì a
Palazzo

Incontri (via dei

Pucci) alle

17,30

mix di arte, stile di vita, «mo-
od» della città. Un mix a ri-
schio con l'espulsione dei resi-
denti storici dal centro a favore
di alloggi per turisti. «Se vo-
gliamo mantenere nel tempo
la peculiarità dell'offerta turi-
stica fiorentina, dobbiamo
porci il problema dei vincoli
da introdurre per la sua utiliz-
zazione e di chi paga il costo
per il suo mantenimento in
condizioni di sostenibilità» ta-
glia corto Barucci. Un «nume-
ro chiuso»? Forse no, ma stru-
menti innovativi per ridurre,
destagionalizzare, cambiare il
flusso dei nostri ospiti, certa-
mente sì.

Un richiamo che pare accol-
to dal sindaco Dario Nardella,
che ieri, a Lady Radio, ha an-
nunciato che potrebbe inere-
mentare il ticket per bus turi-
stici (ne sono entranti, nel
2014, 58.360) , forse raddop-
piarli. Ma nell'analisi c'è un al-
tro rischio. Se, scrivono i ricer-
catori, il boom del turismo ha
avuto un effetto «anticiclico»,
cioè ha dato posti di lavoro an-
che durante la crisi, a benefi-
ciarne sono «pochi imprendi-
tori» di bar, ristoranti e alber-
ghi assieme a chi ha trasforma-
to uffici e case in affittacamere
«attraverso modalità non re-
golamentate» grazie al web.
Un fenomeno che «arricchisce
esclusivamente i proprietari
immobiliari». Tradotto: Firen-
ze sta perdendo non solo l'ani-
ma, ma rischia di perdere inve-
stimenti in industria, ricerca,
terziario avanzato. Per pizze,
panini e affitti su Airbnb.

Marzio Fatucchi
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