
«Lavoriamo col Comune, puntiamo sull'innovazione». E, Nardella spiega i suoi cinque punti per la sostenibilità

Più turisti, più risorse, più servizi
Il rilancio di Bassilichi (Camera di Commercio) dopo l'allarme per l'usura di Firenze



I La c itta consumata

La proposta " Bassilichi: lavorare insieme su innovazione e flussi differenziati
E Nardella lancia i suoi cinque punti per la sostenib` 'tá e la difesa deffidentila

Purismo, tue patto i
Un patto tra imprese e isti-

tuzioni sul turismo, per allar-
gare il potenziale di accoglien-
za. Ma allo stesso tempo diffe-
renziarlo «nel tempo e nello
spazio», renderlo sostenibile
utilizzando non solo gli stru-
menti attuali (tassa di soggior-
no e simili) ma anche marke-
ting, nuove tecnologie ed ac-
cordi con le piattaforme web
per l'affitto di case come Air-
bnb. La proposta, lanciata con
la lettera che pubblichiamo di
fianco, è del presidente della
Camera di Commercio di Fi-
renze Leonardo Bassilichi -
«Il turismo è una grande ric-
chezza, non può diventare un
problema insormontabile» -
e arriva dopo l'allarme della ri-
cerca Cesifin-Fondazione Pro-
dieri (Ente Cassa), secondo cui
la sostenibilità del turismo a
Firenze è arrivata al limite.

La porta di Palazzo Vecchio
sembra aperta. Parlando alla
presentazione dello studio Ce-
sifin a Palazzo Incontri, il sin-
daco Darlo Nardella tocca temi
simili: «Non si può tornare alla
città medievale di Traisi e Be-
nigni, con le guardie alle porte

Le tappe

Lo studio
Uno studio di
Cesifin-
Fondazione

Predieri lancia
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che chiedono "un fiorino" o
bloccano il passaggio». Non si
possono alzare muri ma «oc-
corre fare di più». Il sindaco
lancia cinque aree di interven-
to. Qualità, sia per l'offerta che
per la domanda; e quindi più
controlli delle strutture, pii
proposte culturali, una tassa di
soggiorno progressiva sul co-
sto della stanza e non legata al-
le stelle. E poi accordi con Air-
bnb per far emergere il «som-
merso». Secondo punto, la di-
fesa - con il regolamento
Unesco e quello urbanistico -
dei negozi tradizionali «anche
se a causa del decreto Monti
che liberalizza tutto dobbiamo
correre con due palle di ferro
al piedi». Terzo, le infrastrut-
ture: tramvia, aeroporto, polo
congressuale della Fortezza da
ristrutturare. Quarto, allargare
l'offerta turistica «fuori le mu-
ra» ma anche a livello provin-
ciale. E infine, difendere
l'identità della città «lavoran-
do anche con le scuole». Ma
Nardella è convinto che non si
sia arrivati al limite del turi-
smo: problemi ci sono «ma il
sistema non è colla ssato».

prese-Comune
Più punti di contatto che

differenze, insomma, rispetto
alla proposta arrivata da Bassi-
lichi. Anche su uno degli
aspetti lanciati dal presidente
della Camera di commercio,
cioè «altre forme condivise di
finanziamento per le nostre
strutture. Una città pulita, si-
cura, accogliente ed efficiente
ha costi vivi che nessun ente
pubblico-privato singolar-
mente può permettersi».

Proprio su questo tema si
era concentrato Piero Barucci,
che ha curato l'introduzione
alla ricerca presentata ieri. La
sua idea di un «contributo vo-
lontario» da parte dei cosid-
dettifree rider, i turisti «mordi
e fuggi», che non pagando tas-
sa di soggiorno e a volte nean-
che entrano in un museo: «in-
visibili» alle modalità di con-
tribuzione alla spesa per i
maggiori servizi necessari per
la «golden horde», l'orda d'oro
che ha invaso Firenze. Per que-
sto Barucci lancia di nuovo un
allarme: «Ogni cittadino che
va via dal centro è una lesione
che facciamo alla sostenibilità
della città» e «se diventa "città

visitator i , ' risorse
Aumenteranno i ticket per i bus
turistici, Palazzo Vecchio chiede
di modificare la tassa di soggiorno
legandola al prezzo delle camere

museo" avremo ucciso Firen-
ze». Anche se non siamo anco-
ra alla «patologia, Firenze può
ospitare ancora più turisti. Ma
occorre una riorganizzazione
dei flussi, serena e severa». E
fatta «con i dati, reali, del fe-
nomeno».

E quello che pensa anche
Giuseppe Morbidelli. E presi-
dente dell'Ente Cassa, indossa-
ta la giacchetta da docente di
diritto, ricorda che il futuro
Piano strategico della Città
metropolitana dovrà prevede-
re una Valutazione ambientale
strategica sul fenomeno del
turismo. E lancia una propo-
sta: «Ci sono stati gli Accordi
di Kyoto sull'ambiente, il Cop
21 a Parigi sulla sostenibilità
della biosfera. Firenze potreb-
be promuovere un vertice ana-
logo sulla "tttrisfera" a partire
dal Mediterraneo».

Oggi però siamo ad affron-
tare il contingente. I flussi tu-
ristici sempre in aumento -
secondo uno studio di Intesa,
citato da Morbidelli, saliranno
del 3-3,5% annuo costante-
mente da qui al 2030 - alla fi-
ne potrebbero superare defi-
nitivamente la soglia di soste-
nibilità della città. Per questo
Palazzo Vecchio presenta i suoi
5 punti, per questo Barucci ri-
badisce l'idea della «carta dei
doveri del turista» e il contri-
buto volontario dei «free rider,
magari con un ingresso nei
musei minori che oggi non
vengono frequentati dai nostri
ospiti». E per questo arriva il
«patto» di Bassilichi. La cer-
tezza è che i ticket per i bus tu-
ristici costeranno di più: per
quelli più inquinanti, «fino al
doppio» dice il sindaco. Che
difende il turismo: «Non è so-
lo un problema: dà tante occa-
sioni di lavoro, non solo ai gio-
vani, ed è parte rilevante del-
l'economia della nostra città».

Marzio Fatucchi
Antonio Passanese
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Nella foto di quest'estate (immagini Sestini) una scena quasi quotidiana

fuori dall'Antico vinaio di via dei Neri, forte del successo dato da

Tripadvisor. Sul portale di recensioni fatte dai turisti, infatti, è trai locali

più votati. Così ogni giorno, qui e in altri locali di street food, sui

marciapiedi si formano lunghe code e picnic improvvisati

cupolaSulla
il marmo diventa

Ubro li ospiti
L'ultimo episodio è di qualche
mese fa: con un gruppo di studenti
svizzeri denunciato e multato
dopo aver lasciato il loro segno
ben visibile sui marmi in vetta alla
cupola del Brunelleschi. I graffiti e
le scritte lasciati dalla scolaresca
non sono passati inosservati a un
turista che li ha segnalati ai
sorveglianti dell'Opera del Duomo
che hanno chiamato la polizia
municipale. Ma la brutta moda
viene da lontano. Nel tempo e
nello spazio: i più attivi, infatti,
sono i giapponesi che, sull'onda di
una fiction, spesso sono stati
pizzicati col pennarello in mano a
lasciare traccia del proprio
passaggio, come dimostra questa
foto del 2011

pullman tra i,
coi loro carico
d ì traffico e smog
Alcuni turisti ieri pomeriggio sul
lungarno della Zecca: qui iniziano e
finiscono le poche ore in città dei
forzati dei turismo. Arrivano al
mattino, una corsetta a tappe
forzate per il centro e poi su, pronti
a ripartire, magari con un souvenir
in borsa. I torpedoni, talvolta
pizzicati dai vigili senza il tagliando
che prova il versamento della
tassa d'ingresso, sono già nel
mirino del Comune di Firenze. Già
nel corso dei 2016 il ticket idi
ingresso sarà aumentato con una
previsione di incassi da tre milioni
di euro in più all'anno secondo le
stime dell'assessore comunale
allo Sviluppo economico Giovanni
Bettarini
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Con la pioggia o con il sole gli abusivi sono un punto
fisso nei percorsi turistici fiorentini

Piazza San Giovanni, nella foto scattata l'estate scorsa
un cestino traboccante di cartacce e bottigliette: la
presenza turistica costringe Quadrifoglio a servizi
extra perla pulizia e perla rimozione della nettezza
nelle zone più battute dai visitatori
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