
Firenze sempre più desiderata:
16 milioni di arrivi nel 2030

Firenze, anno 2030. Se oggi
abbiamo 9 milioni di turisti ar-
rivati in città (dati 2014), tra 14
anni ne avremo fino a 7 milio-
ni in più. E dato che abbiamo
dei mesi, di alta stagione, in
cui il sistema di alberghi è «sa-
turo», oltre l'8o96 di occupazio-
ne delle camere, il tema della
sostenibilità di questi nuovi
ospiti - fisica, economica, di
identità della città - diventa il
vero nodo da affrontare nei
prossimi anni. Un tema solle-
vato dalla ricerca Cesifin-fon-
dazione Predieri dell'Ente Cas-
sa che ha, dati alla mano, fatto
capire che ci sono elementi
positivi, potenzialità, ma an-
che problemi per il «caso Fi-
renze». Di sostenibilità.

Un problema a cui istituzio-
ni, categorie, imprenditori
stanno cercando di dare una
risposta. No al numero chiuso
generalizzato, hanno ribadito
ieri - in due diversi sedi - il
sindaco Dario Nardella e il pre-
sidente delle Camera di com-
mercio di Firenze Leonardo
Bassilichi. Ma per evitare di di-
mostrarsi «incapaci di valoriz-
zare la nostra più grande op-
portunità, condividere col
mondo l'essenza di Firenze»,
come ha scritto Bassilichi, oc-
corre prepararci. Come chie-
sto durante la presentazione
della ricerca a Palazzo Incontri
lunedì scorso da parte del pre-
sidente dell'Ente Cassa Giu-
seppe Morbidelli e dall'ex mi-
nistro Piero Barucci: conosce-
re, avere dati precisi, per poi
decidere cosa fare.

Questo milioni (tra 4 e 7) in
più sono una stima, basata pe-
rò su dati concreti. La cifra dei

nostri visitatori attuali (anno
2014, cioè 3 , 5 milioni quelli
che pernottano a Firenze, 4,5 i
«fregi riders», gli escursionisti,
i turisti mordi e fuggi) è nota.
Secondo uno studio di Intesa-
San Paolo , la media dell 'incre-
mento del turismo da qui al
2030 sarà del 3-3,5% annuo a
livello nazionale . Firenze ha
avuto performance migliori
della media nazionale negli ul-
timi anni . Quindi , se l'incre-
mento si fermasse al 3% (come
successo nel 2014 ) avremmo
quattro milioni di arrivi in più.
Se invece il tasso di incremen-
to fosse superiore al resto
d'Italia , potremmo sfiorare i 7
milioni in più rispetto agli at-
tuali 9:16 in tutto.

I ricercatori dello studio del
Cesifin non si spingono così
avanti, ma anche loro ribadi-
scono che «sulla base dei dati
di questi dieci amni, nel breve
periodo ci si attende in media
un aumento annuo di 212.327
presenze e di 98.521 arrivi» e
«a spingere il trend è stata so-
prattutto l'accelerazione che
ha interessato il movimento
del turismo internazionale,

anch'esso caratterizzato da
una crescita lineare piuttosto
regolare». Ma il trend che i ri-
cercatori indicano non può te-
nere conto del miliardo e 300
milioni di persone (soprattut-
to india e Cina) che, secondo
le stime di Intesa, entreranno
nel mercato dei viaggi. Insom-
ma, quel numero è - dicono
alcuni esperti - ampiamente
sottostimato.

Ci sono altre tendenze che
dimostrano che il mercato tu-
ristico si autoregola, quando
inizia a trovare limiti (in que-
sto caso, per Firenze, di occu-
pazione). Negli ultimi due an-
ni parte dei nostri ospiti si è
spostata verso strutture (alber-
ghi e non) fuori dal capoluo-
go: incrementi percentual-
mente importanti («tra il 2012
e il 2014, infatti, gli arrivi a Fi-
renze sono cresciuti del 6,41,
mentre quelli negli altri comu-
ni dell'area cresciuti del
13,,72%» si legge nella ricerca)
ma chiaramente Firenze anco-
ra rappresenta la meta princi-
pale: il 72% degli arrivi sono
concentrati nel capoluogo.

Altra peculiarità fiorentina,
generata dal boom del turi-
smo: l'alta stagione fiorentina
ormai esclude solo i mesi da

novembre a febbraio. Da mar-
zo a ottobre ci sono solo incre-
menti di arrivi e presenze, con
il picco di luglio che comporta
un indice di utilizzo dei posti
letto degli alberghi che rag-
giunge il «sold out», pratica-
mente, superando l'8osv.. E la
percentuale massima di utiliz-
zo degli alberghi che - questa
è un'altra tendenza - si sono
costruiti anche delle «suite»
extralusso da 17 mila euro al
giorno. Sono gli alberghi a 4
stelle ad avere l'indice più alto
di utilizzo delle camere: circa
240 notti l'anno.

11 boom degli Airbnb, feno-
meno rimasto sconosciuto nei
numeri fino all'analisi Airdna
pubblicata dal Corriere Fioren-
tino, non viene registrato dalle
statistiche. Ma chi tra gli affit-
tacamere si è messo in regola
invece sì: e sono numeri im-
portanti. Le strutture non al-
berghiere (soprattutto affitta-
camere) è cresciuto del 62,18%.
I posti a disposizione sono au-
mentati «solo» del 41%. Tra-
dotto: la differenza è rappre-
sentata da piccole o piccolissi-
me strutture, principalmente
monolocali o poco più.

Marzio Fatucchi
Fulvia Marotta



Gli arrivi
Distribuzione degli arrivi e delle presenze totali nel corso dell'anno (2014)

Arrivi Presenze
100-§000

10. 0000.

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Arrivi e presenze totali (2005-14)
Arrivi Presenze

1oimm

0.m

'In

2, 1,

0—

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2J12 2013 2014

Arrivi nella Città metropolitana, distinti per comune di destinazione
(2005-14, a.b.20O5) Comune di Firenze Altri comuni Altri comuni della
ia0w, dell'area Fiorentina citta metropolitana

1-1 00.,. - ---------- 1 ----------

1,0% i-
i

110-1

a0q.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Una turista
indiana
per le strade
di Firenze

i dati

L'elaborazio
ne è stata
fatta usando

i dati della

ricerca

Cesifin-

fondazione

Predieri

dell'Ente Cassa
e applicando ai

flussi turistici
2014 gl i

incrementi

ipotizzati da un

altro studio

realizzato da

Intesa-San
Paolo, con un

tasso di

incremento
composto


	page 1
	page 2

