
"Sì alla carta dei dovevi per i turisti
no a nuove tassesulle loro spalle"

Palazzo Vecchio e i 20 min di visitate. Lpena: "Politiche dì decompressione del centro"
SÌ a una carta dei doveri del
turista. Cautela sull'idea di
mettere nuove tasse sul turi-
smo. Il sindaco Dario Nardel-
la reagisce cosi ai dati e alle
proposte della ricerca sulla so-
stenibilità del turismo a Fi-
renze della Fondazione Cesi-
fin dell'Ente cassa di rispar-
mio: «Noi accettiamo la sfida:
servono più regole e più at-
tenzione per chi vuole usu-
fruire della bellezza di Firen-
ze. Ma allo stesso tempo non
possiamo dimenticarci che il
turismo è un potente fattore
di crescita economica della
città».
Chi paga il costo di 20 milioni
di presenze irresistibilmente
attratti da un chilometro ma-
gico a rischio conservazione?
Una studiosa come Mirella Lo-
da, docente di geografia so-
ciale, ritiene che più delle tas-
se possano politiche serie di
governo dei flussi: «Si pensi a
portarli fuori dal centro».
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Le strategie del Comune
'5 alla carta dei doveri
ma niente nuove tasse
sulle spalle dei turisti"
Visitatori a quota 20 ilioni , parla l 'esperta da
"Servono politiche di deco mpressione del centro

LA RICERCA
Secondo lo studio
della fondazione
Cesifin, ogni anno
le presenze turistiche
in città raggiungono
quota 20 milioni
(la maggior parte
concentrate

in centro)

LA PROPOSTA
Il coordinatore
scientifico dello
studio, Piero Barucci,
sostiene che oltre
alla tassa di
soggiorno dovrebbe
essere chiesto un
altro contributo da
stabilire

LE REAZIONI
L'idea però non
convince Palazzo
Vecchio. "No a
nuove tasse sulle
spalle dei turisti",
dicono in Comune. E
Nardella: "Il turismo
è un potente
fattore di crescita"

Sì A una carta dei doveri dei turi-
sta, sorta di "patto" civico da di-
stribuire a chi visita Firenze. Si
pure all'idea di una riflessione
collettiva, da allargare ad altre
città d'arte, sulla sostenibilità
economica e ambientale della
pressione dei viaggiatori. Ma
sull'idea di mettere nuove tasse
sul turismo il sindaco Dario Nar-
della è molto cauto. Non ha anco-
ra preso decisioni ma l'ipotesi di
un nuovo "pedaggio" oltre alla
tassa di soggiorno e al ticket dei
bus turistici, che insieme nel
2015 a Palazzo Vecchio hanno
fruttato a Palazzo Vecchio 45 mi-

Nardellasu Fb: "Non
scordiamoci che è un
potente fattore di
crescita economica"

lioni di euro, non lo convince fino
in fondo. Sebbene non ancora al
punto da portarlo a escluderlo.
«Noi accettiamo la sfida: servono
più regole e più attenzione per
chi vuole usufruire della bellezza
di Firenze. Ma allo stesso tempo
non possiamo dimenticarci che il
turismo è un potente fattore di
crescita, anche economica, della
città», scrive ieri Nardella su Fa-
cebook.

Segno comunque che la ricer-
ca sulla sostenibilità del turismo
in città firmata dalla Fondazione
Cesifin e anticipata ieri daRepub-
blica, coglie un nodo sempre più
attuale e urgente: chi paga il co-
sto delle quasi 20 milioni di pre-

senze turistiche della città? Que-
sto si chiede lo studio, che verrà
presentato domani alle 17.30 a
Palazzo Incontri, in via dei Servi
3. Due le risposte che suggerisce
il coordinatore scientifico del dos-
sier, l'ex ministro del Tesoro Pie-
ro Barucci: un decalogo di buone
pratiche e impegno al rispetto
per il turista e un "pass" di lieve
costosità e volontario anche per
chi passa in città solo mezza gior-
nata. Si alla prima proposta, cau-
tela sulla seconda, è la reazione
di Palazzo Vecchio. Una studiosa
come Mirella Loda, ordinaria di
geografia sociale all'Università
di Firenze, pensa che un'ulterio-
re forma di pedaggio non serva a
granchè: «Non si governano i flus-
si turistici con la tassazione ma
con politiche di decompressione
del centro. Si pensi ad esempio a
creare percorsi ciclabili sicuri per
andare a visitare un luogo come
il cenacolo di Andrea del Sarto o
un parco come le Cascine. Per
qualificare il turismo vanno ri-
qualificati pezzi di città», propo-
ne Loda. E il dibattito è aperto.

Non è questione di facile inter-
pretazione del resto. Anche la ri-
cerca Cesifin si scontra con l'apo-
ria del fenomeno: 20 milioni di
presenze interessate a godere
principalmente del "chilometro
magico" del centro storico voglio-
no dire un Pii che tiene nonostan-
te la crisi ma anche enormi costi
di smaltimento dei rifiuti, 7 volte
più alti nel castrum romano che
a Novoli. Nove milioni di pernot-
tamenti negli alberghi e altret-
tanti nelle case in affitto su
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Airbnb vogliono dire 27 milioni
di tassa di soggiorno, ma può un
fazzoletto di 2,8 chilometri qua-
drati reggere una pressione turi-
stica abnorme? E cosa dire dei
"fregi riders", turisti mordi e fug-
gi che sbarcano in città su 60 mi-
la bus turistici senza spendere
che pochi euro per un panino con-
sumato sui gradini di un monu-
mento? «Firenze è bellissima. Da
tutto il mondo arrivano persone
che vogliono visitare la nostra cit-
tà. L'anno scorso abbiamo avuto
più di 9 milioni di pernottamenti.
Questo vuol dire ricchezza e lavo-
ro. Basti dire che con imposta di
soggiorno e ticket dei bus pagati
dai turisti il Comune incassa
quanto da addizionale Irpef e Ta-
si pagati dai fiorentini. Ci sono pe-
rò anche dei rischi che vanno ge-
stiti», riconosce Nardella. «C'è so-
prattutto l'obbligo che noi ammi-
nistratori abbiamo di conservare
e valorizzare un patrimonio arti-
stico inestimabile», aggiunge pu-
re il sindaco probabilmente ri-
vendicando dentro di sé il nuovo
regolamento Unesco anti-mini-
market e ritenendo «una buona
idea» la carta dei doveri del turi-
sta lanciata da Barucci. E un
"pass"? Londra e Milano hanno
scelto la "congestion charge", tic-
ket onerosi per entrare in auto.
L'economista ex assessore Ales-
sandro Petretto suggerisce di va-
lutare l'idea di una tassa sugli
sbarchi in aeroporto o un surplus
sui caselli autostradali fiorentini.
Sulla prima qualche mese fa Nar-
della si disse a favore, ma sareb-
be una decisione da prendere
con il governo. Intanto il sindaco



ha deciso di aumentare il ticket
dei bus turistici: «Lo voglio rad-
doppiare per i più inquinanti». E
la tassa di soggiorno? In attesa di
studiare altre mosse per rispon-
dere al "deep impact", Perra in-
tanto ha in mente una cosa: con-
tare i flussi turistici. «Si può fare
con le celle dei telefonini, chiun-
que ne ha uno», dice l'assessore
che ha già chiesto un preventivo
a Vodafone per uno studio (39
mila euro) e ne attende uno da
Telecom.
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CAPITALE DEL TURISMO
File di turisti per la città; in basso a destra, Oslo dove sono state prese
contromisure per risolvere la pressione dei turismo
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