
Il sindaco: «Mettiamoci subito al lavoro». E la Camera di Commercio convoca hotel, Airbnb e Confindustria

2030:7 milioni di turisti in più
Firenze, arrivi ancora in crescila. Il sì di Nardella al palio proposto da Bassilichi
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sindaco al presidente ass' 'chi: « o ' a proposta, s bito al lavoro»
La Camera di Commercio ha ® `a convocato hotel, Affimb, Confindustria

Patto sul turismo, il sì di lardella
Si sono sentiti via sms di

punti mattina presto. I rispettivi im-

No a limiti
Il «patto»
proposto da
Leonardo
Bassilichi a
Dario Nardella
dice no al
numero chiuso,
sì alla
sostenibilità

L'offerta
Ampliare
l'offerta

pegni non gli hanno consenti-
to di vedersi subito. Ma il «pat-
to» tra istituzioni e imprese
sul turismo, lanciato dal presi-
dente della Camera di Com-
mercio Leonardo Bassilichi, è
piaciuto al sindaco Dario Nar-
della che dice: «Ottima propo-
sta, ora c'è solo da lavorare».
Potrebbero incontrarsi a bre-
ve: forse dopo il 19 febbraio.
Perché, anche se la proposta
del patto è arrivata con la lette-
ra aperta di Bassilichi sul Cor-
riere Fiorentino, il presidente
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della Camera
di Commer-
cio ci sta già
lavorando da
tempo con le

turistica per
«spalmare»
l'arrivo degli
ospiti in tutta
l'area
metropolitana

associazioni
di categoria.
Con una serie
di incontri (il
prossimo il

1gm appunto): a cui sono stati
invitati anche i rappresentati
degli Airbnb.

«Ci ha convocati già due vol-
te» conferma Beatrice Grassi
di Confindustria . «Mi è di-
spiaciuto sentir parlare, in

il marketing questi giorni, della "città pie-
Promozione na" come un fatto negativo»
soprattutto dice Grassi riferendosi ai com-
attraverso il menti sullo studio sul turismo
web di Cesifin-fondazione Predie-

ri. Per Grassi si può gestire
l'aumento di turisti «delocaliz-
zando e organizzandoci me-
glio. I gruppi turistici se ben
gestiti sono una buona cosa,
perché danno lavoro a tanti,
dalle guide agli alberghi: è il
turismo che crea occupazione.
Osservo con interesse la sha-
ring economy e AirBnb, ma di
posti di lavoro ne crea pochi».
E quindi «sì al patto».

Francesco Bechi, di Federal-
berghi, è convinto che «l'eco-
nomia del turismo aiuta Firen-
ze piu di quanto si sia raccon-
tato. Patto o non patto - spie-
ga - siamo di fronte ad una
situazione che trova un siste-
ma impreparato per l'acco-
glienza. Già nel 2000 si parlava
di grandi flussi turistici mon-
diali», poi le crisi del2oo1 e del
2008 li hanno rallentati: «Ma
sono arrivati, assieme alle
nuove tecnologie. Siamo stati
inadeguati sia sul fronte delle
norme che per investimenti
privati». Ora, come affrontare
il tema dell'assalto della gol-
den horde, l'orda d'ora del turi-
smo? «Ragioniamo su svariate
proposte: dare priorità all'in-
gresso nei musei per chi allog-
gia negli alberghi dell'area me-
tropolitana, per esempio. E ri-
pensare i poli attrattivi: noi
possiamo puntare su Cascine e
ex Manifattura Tabacchi».

«Ci piace l'idea del patto -
dice Cristina Pagani di Confe-
sercenti - Stanno aumentan-
do le presenze di turisti ma
non si traducono in un incre-
mento di fatturato delle azien-
de. Siamo in una situazione di
fatto ingestibile, per questo
serve il patto. Il Comune ha ne-
cessità di "fare cassa" con la
tassa di soggiorno. L'accordo
fatto con AirBnb, aspetta per
l'applicazione il cambiamento
delle normative regionali. Il
patto tra Regione e Comune,
tramite la Camera di commer-
cio, deve toccare proprio que-
ste regole, con un mercato li-
bero ma di concorrenza leale».
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Il sindaco di
Firenze Dario
Nardella (a
sinistra) con il
presidente
della Camera di
commercio di
Firenze,
Leonardo
Bassilichi
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