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Il turismo fatto bene
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Una regione famosa nel mondo, un’invasione che aumenta 
portando ricchezza, ma anche rischi d’usura 

C’è da migliorare un modello vincente. E il web può aiutarci
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I l turismo in Toscana va bene, meglio che nel
resto d’Italia: nel 2015 la regione ha segnato
un nuovo record di presenze, arrivando a
44,8 milioni, secondo i dati dell’Irpet che
aggiunge almeno altri 40 milioni di turisti

alloggiati in strutture non ufficiali e 3,5 in
quelle che non comunicano le presenze: in
totale si sfiorano i 90 milioni di turisti. 

Gli arrivi sono aumentati del 3,1% (2,7 in
Italia), mentre le presenze sono cresciute del
2,9% (+1,9% in Italia) più che raddoppiando
rispetto al 2014. Secondo il Centro studi turisti-
ci, la Toscana è terza a livello nazionale per
arrivi e presenze. 

I turisti spendono circa 8 miliardi l’anno in
Toscana, attivano il 10% dei posti di lavoro
(solo nel 2015 il comparto ha creato oltre 6
mila posizioni lavorative in più) e generano
quasi il 7% del Pil regionale: più della moda.
Tutto bene, quindi? Probabilmente no. Perché
a questi ritmi (Cst stima una crescita media di
quasi un punto percentuale l’anno da qui al
2020) alcuni centri rischiano di «collassare» e
altri di rimanere ai margini del fiume in piena.

Per rendere sostenibile lo sviluppo turistico
in Toscana, dovremmo riuscire a «trasformare
i cinesi in tedeschi». Per destagionalizzare ul-
teriormente le presenze, decongestionare le 
città d’arte e far arrivare flussi di visitatori (cioè
ricchezza) su tutto il territorio regionale, i turi-
sti asiatici dovrebbero essere indotti ad assu-
mere i costumi degli europei, dei Nord europei
per la precisione. È del tutto fisiologico che chi
visita la Toscana per la prima volta voglia ve-
derne i simboli, a partire da Firenze e Pisa: è
quel che attualmente accade con i «nuovi»
turisti in arrivo dall’Estremo Oriente che solo
in tempi relativamente recenti hanno raggiun-
to la capacità di spesa necessaria per affrontare
i viaggi in Europa, trattandosi appunto di citta-
dini provenienti da Paesi «emergenti». Ma è
altrettanto vero che con adeguate strategie si
possono invogliare questi nuovi visitatori a tor-
nare almeno una seconda volta, per scoprire
altre zone del territorio. Se il Chianti e la Ma-
remma hanno incantato i tedeschi, risollevan-
do in modo strutturale le sorti di campagne
abbandonate, perché non provare a replicare
l’esperienza con i cinesi? Si può scegliere di
rimanere adagiati sulla rendita dei centri stori-
ci — sottoponendoli però a rischi crescenti di
implosione — oppure mettere in atto politiche
che da un lato invertano la rotta di una «Firen-
ze Disneyland del Rinascimento» e dall’altro

investano in infrastrutture, formazione e pro-
mozione per disseminare i turisti e il loro
denaro su tutta la Regione.

Una leva anti crisi
Dal 2007 al 2014 in Toscana il Pil è calato del

5%, si sono persi 27 mila occupati e 45 miliardi
di investimenti: nello stesso periodo — come
spiega Enrico Conti dell’Irpet in uno studio sul
ruolo del turismo nell’economia regionale — il
turismo è cresciuto di oltre il 20% in termini di
presenze arrivando a rappresentare il 13% dei
consumi interni e a pesare per il 6,3% sul Pil,
ha contribuito a creare oltre 11 mila nuovi posti
di lavoro. Nel 2015 il contributo netto alla bi-
lancia commerciale regionale è stato di 1,6
miliardi di euro. Il turismo in Toscana ha un
evidente ruolo anti-ciclico e può essere una
potente leva di ulteriore sviluppo. 

Il ritorno degli italiani
Fra le dinamiche messe in luce dall’Irpet nel

rapporto sul 2015, c’è il ritorno in Toscana del
turismo italiano: gli stranieri restano la gallina
dalle uova d’oro (sono cresciuti del 3,5%), ma
anche il turismo domestico ha registrato il
segno più: aumentano arrivi (+2,6%) e presenze
(+2,2%) degli italiani e soprattutto aumenta il
turismo dei toscani in Toscana (+4,1% ), segno
di una ripresa dei consumi turistici dei resi-
denti che fa il paio con un andamento final-
mente positivo dei consumi complessivi delle
famiglie (+1,1%). «La crescita dei connazionali
si intensifica lungo i trimestri — nota l’Istituto
statistico regionale — Se nel 2014 gli italiani
sembravano aver visitato soprattutto la Toscana
delle città d’arte durante gli short break prima-
verili, il 2015 si caratterizza finalmente per il
ritorno degli italiani in estate e autunno, al
mare (+3,4%), ma soprattutto in montagna
(+7,4%) ed in campagna (+7,8%), per lo più in
alberghi di fascia media e bassa». 

Le prospettive
Pur se in un contesto con molte incognite,

anche per il 2016 si prevede che le presenze
turistiche aumenteranno in Toscana del 3% 
(fonte Irpet). La crescita sarà indotta ancora
una volta dalla componente estera ed extraeu-
ropea in particolare, ma sostenuta anche dalla
ripresa del turismo interno. Il Centro studi
turistici e Toscana Promozione indicano un
rallentamento dei flussi da Stati Uniti e Canada
che cresceranno e sarà sempre l’estremo orien-
te a farla da padrone: India e Cina sono visti in
aumento, rispettivamente, del 7% e dell’11%.
Nessuna speranza di ripresa per i flussi dalla

Russia. A proposito degli europei, che sono il
principale blocco di domanda straniera di To-
scana, si prevede una crescita della Germania
e della Francia (1,2%), della Spagna (+1,5%) do-
po un 2015 di vero boom, e il recupero dei
flussi dal Belgio che nel 2015 hanno subito i
contraccolpi psicologici degli attentati di Bru-
xelles. Punto interrogativo per la Gran Breta-
gna, a causa della Brexit. Giocano a favore della
Toscana il basso prezzo del petrolio, la sostan-
ziale parità dell’euro con il dollaro e lo sposta-
mento dei turisti dal Mediterraneo meridiona-
le a quello settentrionale dovuto alle tensioni
geopolitiche. Potrebbero invece giocare a sfa-
vore il timore legato al terrorismo internazio-
nale e una dinamica di disgregazione che po-
trebbe essere provocata dall’uscita del Regno
Unito dall’Unione Europea. 

Chi sono i turisti stranieri
Ci sono gli amanti «storici» della regione:

tedeschi (cresciuti anche nel 2015 di oltre il

~Controtendenza
Dal 2007 al 2014
l’economia toscana
ha perso 27 mila posti
di lavoro, il settore
del turismo invece
ne ha creati oltre 11 mila

~Rischi
I visitatori dai Paesi 
emergenti aumentano
a ritmo vertiginoso
Ma sono anche quelli
più propensi
al mordi e fuggi

L’acciaio in vetrina
La fabbrica, l’acciaieria, 
l’industria pesante. 
Simboli di modernità,
di futuro: così nei primi 
del Novecento capitava 
che a finire in cartolina 
fosse la Magona d’Italia 
di Piombino. Oggi 
un’immagine che sa di 
archeologia industriale, 
al tempo cuore di 
un’area che nel 2016 è 
sospesa tra crisi e 
speranze 

Acciaierie
Magona
Piombino

Novanta milioni di visitatori nel 2015, otto miliardi di euro spesi sul territorio

Avanti con i cinesi,
se fanno i tedeschi
Nuovi ricchi o «maturi»: identikit del turista
Da gestire, perché le sue scelte ricadono su tutti

di Silvia Ognibene
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3%), austriaci (+8,2%) e svizzeri (+2%). Ma sono
i «nuovi ricchi» a crescere velocemente: l’India
(+38%), la Cina (+25,7%), il Sud Africa (+24,3%).
I numeri parlano chiaro, ma è significativo
guardare cosa fanno i turisti una volta arrivati
in Toscana: quelli che provengono dai Paesi
emergenti viaggiano per lo più organizzati da
tour operators, alloggiano in strutture a 4 e 5
stelle, visitano quasi esclusivamente le città
d’arte. Gli europei e i nordamericani, ovvero i
turisti che potremmo definire «maturi» perché
ragionevolmente non sono alla loro prima visi-
ta in Italia e in Toscana, vengono definiti viag-
giatori «esperienziali»: si organizzano da soli,
visitano anche le aree meno note, amano il
Chianti e la costa sud, scelgono anche strutture
extra alberghiere e campeggi purché di fascia
medio alta. Sono gli eredi di coloro che hanno
fatto la fortuna delle nostre campagne e locali-
tà costiere, andando per agriturismi in cerca di
vino e di buon cibo. La differenza tra queste
due tipologie di comportamento, in un’ottica

di sostenibilità nel lungo periodo, è decisiva.

I flussi sul territorio
Le predilezioni delle diverse tipologie di

turista si riflettono negli andamenti territoria-
li: ovviamente Firenze è la destinazione più
gettonata dagli stranieri (+5,8% nel 2015), in-
sieme a Pisa (+4%),seguono Siena e la sua
campagna. Ma sono due categorie di visitatori
diverse: le prime sono bersaglio degli extra-
europei, la seconda degli europei. E a propo-
sito di Siena c’è da notare che, da anni, la
provincia cresce più del capoluogo (+6,7% nel
2015): è il Chianti che attrae i visitatori «espe-
rienziali». Gli extraeuropei che visitano le cit-
tà d’arte cercano strutture lussuose, come
mostra la crescita a doppia cifra degli hotel 5
stelle (+11,8%). Gli europei amanti della collina
continuano a premiare l’agriturismo (+4,4%).

C’è un altro numero da guardare con atten-
zione, quello di Prato che cresce del 4% so-
stanzialmente a seguito del boom di Firenze:

L’accoglienza cambia
Qualità: è questo che cercano i turisti, so-

prattutto i nuovi ricchi che visitano le città
d’arte. Così si spiega la crescita costante degli
hotel a 5 e 4 stelle, dove nel 2015 i posti letto
sono aumentati e il tasso di occupazione è
cresciuto, rispettivamente del 3,3% e dell’1,5%.
Va bene anche l’agriturismo, dove sono aumen-
tati i posti letto (+3,8%) e anche il tasso di
occupazione che, invece, è sceso (-0,5%) in
affittacamere e appartamenti privati: già da
alcuni anni queste strutture registrano il segno
meno, a dimostrazione del fatto che il conti-
nuo aumento dell’offerta ha portato il «feno-
meno Airbnb» vicino alla saturazione. 

Le strategie e il digitale
L’avvento delle tecnologie digitali ha comple-

tamente rivoluzionato il turismo, con un im-
patto maggiore rispetto a quello pur potente
avuto su altri settori dell’economia. Secondo il
report di Future Traveller Tribes, entro il entro
il 2030 oltre 1,8 miliardi di persone viaggeran-
no ogni anno fuori dai confini nazionali (700
milioni in più rispetto ad oggi), con motivazio-
ni e comportamenti d’acquisto molto diversi da
quelli attuali. Ci sarà un uso sempre più inten-
so delle tecnologie digitali e saranno i social
network a fare la differenza. La chiave è la
«condivisione»: in altre parole, per orientare il
turista nella scelta, peserà molto di più il post
dei propri contatti su Facebook che un sito web
ben fatto o la tradizionale agenzia di viaggi, che
a quanto pare verrà presto consegnata all’arche-
ologia. Uno studio della Fondazione Sistema
Toscana curato da Paolo Chiappini, dice che «i
viaggiatori entro la fine del prossimo decennio
acquisteranno e realizzeranno esperienze di
viaggio quasi interamente sulla base della con-
divisibilità, o del “capitale” che saranno in gra-
do di generare nel mondo dei social network.
Crescerà l’impatto delle azioni di sharing ri-
spetto all’ispirazione e ai trend d’acquisto». 

La Toscana ha un brand potente da sfruttare,
l’archetipo della bellezza e del buon vivere:
«Ma non basta tanta bellezza, se non saremo
capaci di raccontarla con i nuovi strumenti
digitali. Per essere competitivi non basta avere
più web marketing e wifi: servono competenze,
qualità dei contenuti e uso sapiente delle infor-
mazioni (big data)», scrive Chiappini. La com-
petitività della Toscana turistica passa dalle 
strategie digitali che vanno continuamente ag-
giornate, ripensate, potenziate perché la con-
correnza è agguerrita. Una sfida cruciale, se
teniamo presente che nel giro di quattro anni
il 66% della popolazione mondiale sarà online.
E servono regole nuove, perché quelle attuali
sono state partorite nel 2000, quando ancora
non si aveva idea della sharing economy e dei
suoi impatti: il nuovo Testo Unico sul turismo
della Regione questo mese verrà consegnato
alle commissioni consiliari e dopo la pausa
estiva sarà discusso. Le proposte dell’assessora-
to guidato da Stefano Ciuoffo, che si augura
una rapida approvazione da parte del Consi-
glio, faranno discutere: regolamentare la «loca-
zione turistica» (l’ipotesi è che oltre i tre alloggi
gestiti si ricada nell’attività d’impresa e nei con-
seguenti oneri in materia di fisco e sicurezza),
permettere agli hotel di vendere servizi agli
ospiti senza far rivoltare le agenzie di viaggio,
ampliare la ristorazione interna agli alberghi
evitando l’insurrezione dei ristoratori. «Un te-
sto nuovo che parla a un mondo nuovo — ha
detto Ciuoffo — che è stato attraversato e oggi
occupato dalla sharing economy, che non esi-
steva 16 anni fa. Il nostro testo parla di regole
ma anche di valori. Cerchiamo di costruire in-
sieme, con un confronto accurato con le cate-
gorie economiche, un turismo sostenibile». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gita in motonave
Primi del Novecento:
la barca «Fiorenza», 
dopo aver portato
in tour i visitatori,
serve da trampolino
per i tuffi nelle acque 
dell’Arno fiorentino
Un secolo fa il fiume
era vissuto dai cittadini 
quasi più delle sue 
strade

chi non può permettersi il lusso pernotta
dove costa meno e poi visita la capitale del
Rinascimento che è a un passo. Continuano a
soffrire le aree di Lucca e di Pistoia: qui inci-
dono il calo dei russi che hanno abbandonato
la Versilia e il declino del termalismo a Mon-
tecatini. Sono invece gli italiani, nel 2015, a
rinvigorire le dinamiche della campagna e del
mare: il turismo domestico è cresciuto del
3,4% nelle località balneari (dove sono stati
soprattutto i toscani e i laziali a crescere) e in
montagna dove gli italiani sono cresciuti del
7,4% e i toscani del 15,3%. Gli italiani non
hanno grande capacità di spesa, scelgono 
luoghi non troppo gettonati e strutture non
di lusso: così facendo rivitalizzano aree come
il Casentino, la Garfagnana, la Val di Chiana,
le spiagge di Massa e l’Abetone, tamponano
la Versilia. Nessuna tipologia di turista, inve-
ce, va in soccorso del termalismo che non ha
saputo innovare: Montecatini e Chianciano
restano al palo. 

Lungarno
Corsini
Firenze
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L’ allarme lanciato dalla Fondazione
Predieri sul raggiungimento della
carrying capacity di Firenze, la capa-
cità di reggere l’afflusso dei turisti, è
arrivato a febbraio. E tre settimane fa

il cardinale Giuseppe Betori ha sollevato il
tema delle «due città», della divisione ormai
quasi fisica, tra gli spazi della Firenze dei
cittadini e quella dei turisti. I segnali che
l’aumento del turismo stia cambiando le no-
stre città d’arte arrivano però da lontano. Con
elementi negativi ma anche grandi ricadute
positive su occupazione e Pil, addirittura anti-
cicliche durante la crisi. La Toscana sta viven-
do una trasformazione importante dopo il
ritorno dei turisti. Per le città d’arte questo ha
un significato più forte, anzi, più significati.
Perché non cambia solo la pelle, sotto la
Cupola, la Torre di Pisa o la Torre Guinigi, ma
anche l’identità della città. E in Toscana que-
sta tendenza è forse anche più forte.

In Italia l’aumento del turismo nelle città
d’arte è tendenzialmente inarrestabile: rap-
presenta il 27,5% del totale nazionale (era il
18,4% nel 1995), l’anno scorso ha visto 105,7
milioni di presenze (raddoppiate rispetto al
1995). Per Firenze l’aumento di presenze negli
ultimi 20 anni è del 43%, per Pisa del 49%, per
Siena del 27%. Ed è ovvio che gli aumenti
sono legati ai principali «attrattori» artistici,
i luoghi simbolo. È così in tutta Italia, d’altra
parte. Dal 1995 al 2015, i visitatori dei musei
statali, a livello italiano, sono cresciuti del
75% (+18,6 milioni). Una tendenza confermata
(nei dati del Centro studi turistici diretto da
Alessandro Tortelli) anche l’ultimo anno, con
il +6,2% nel 2015, a Firenze +38% di visitatori
sempre nei soli musei statali. Un trend che
conferma che il peso e gli effetti del turismo
nelle nostre città d’arte resteranno — salvo
stravolgimenti imponderabili — a lungo: sia
quelli negativi che positivi. I Comuni, per
sostenere il costo dei turisti, hanno introdot-
to della tassa di soggiorno ed altri strumenti
fiscali o tariffari che consentono di ripagare,
per esempio, i costi della raccolta dei rifiuti.
Ma gli altri effetti, come quelli sul cambio del
sistema commerciale — grandi marchi che
occupano le strade più pregiate o minimarket

che aprono in quelle della movida — sono
difficilmente arginabili, ormai, anche se arri-
verà il «decreto Franceschini» che dà nuovi
poteri ai sindaci, anche quello di scegliere le
tipologie di negozi che possono aprire in
determinate zone. Imporre che possano na-
scere solo mercerie o calzolai rischia di essere
un esercizio di stile, se nel frattempo in quel-
le strade i residenti hanno lasciato posto ai
turisti di Airbnb. Tutto inutile, quindi?

No, dice Pier Luigi Sacco. Il docente di
economia del turismo e direttore scientifico
della fondazione Campus di Lucca ragiona in
modo pro-attivo. «Non è più il tempo di
chiedersi se si vuole più o meno turismo ma
di capire come agire, cosa succede se questo
trend continua. Credo che nessuno voglia un
“effetto Venezia” esteso a più città, cioè la
trasformazione del tessuto urbano, la riloca-
lizzazione dei residenti (con l’effetto moltipli-
catore degli affitti turistici via Airbnb) che
possono vivere di una rendita di posizione.
Partiamo invece dall’assunto che stiamo cre-
ando tantissimo reddito non solo con il turi-
smo, ma con il terziario collegato e l’econo-
mia della conoscenza». E allora, forse, il mo-
do migliore è allargare la visuale e non con-
centrarsi sul singolo turista o sulla singola
città d’arte.

Partiamo da un altro assunto: il primo mo-
tivo per cui si visitano le città d’arte restano
i luoghi simbolo; che siano il David, gli Uffizi,
le Mura di Lucca o la Torre di Pisa, i turisti
sentono l’obbligo del pellegrinaggio in questi
luoghi nel loro primo viaggio. Ma quando (e
se) tornano una seconda volta? Secondo Sac-
co il vero tema della sostenibilità del turismo
nelle nostre città d’arte non è tanto evitare
l’inevitabile, cioè l’arrivo della golden horde,
come l’ha definita sempre lo stesso studio di
Predieri — la quantità spasmodica di visitato-
ri che si affollano in poche zone delle città
d’arte, quelle di richiamo storico. Piaccia o
meno, l’orda continuerà. Ma è possibile pro-
vare a delocalizzarla o destagionalizzarla?

Visto che è golden per i benefici economici
che porta, vediamo dove si concentrano que-
sti turisti. «L’analisi strutturale della bilancia
turistica per province evidenzia il peso di
Firenze, che conta da sola per il 60% circa
delle entrate e che “produce” il 72% del saldo
turistico complessivo della Toscana», poi vie-

ne «la provincia di Siena con l’11% delle entra-
te regionali; a seguire Pisa (6,4%) e Lucca
(5%), Livorno con il 2,3% e Grosseto (2,2%),
mentre un contributo lievemente negativo al
saldo turistico lo danno le provincie di Arez-
zo (-0,1%) e Prato» si legge nel rapporto Irpet
sul turismo presentato la settimana scorsa
dalla Regione. Se il 60% delle entrate arriva a
Firenze, lo sforzo deve essere capire se è
possibile portare il turista in luoghi diversi
della stessa città, sia durante la prima che la
seconda visita. O, non essendo la Toscana
vasta come gli States, far conoscere che i
Della Robbia sono anche oltre piazza Santissi-
ma Annunziata, che Masaccio si trova anche
nel Valdarno, che Michelangelo è nato a Ca-
prese ed anche lì c’è un museo, o che ad
Arezzo c’è Piero della Francesca. Oppure che

~Pier Luigi Sacco
Non possiamo più 
chiederci se vogliamo
più o meno turismo,
dobbiamo solo capire
cosa succede se continua 
a crescere e come agire
per poter evitare
un «effetto Venezia»

Dal David alla Torre di Pisa, le mete della prima visita resteranno 
sempre le icone globali. L’obiettivo è arricchire i flussi creando
zone d’interesse fuori dai circuiti standard, soprattutto per chi torna

Ma che bellezza 
la seconda volta
L’assalto dei turisti? Non si può respingere
Con la tecnologia si può rendere più intelligente
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di Marzio Fatucchi

~Partiamo dall’assunto
che stiamo creando
tantissimo reddito
Che ci piaccia o meno,
la golden horde (orda 
d’oro) continuerà
ad arrivare, ma possiamo 
provare a delocalizzarla
e a destagionalizzarla
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a Lucca, oltre ai Comics e alle rassegne musi-
cali, ci sono altri luoghi di grande interesse,
e non solo dentro le mura.

Visto che è stata una piattaforma web a far
esplodere gli affitti turistici, Airbnb, forse si
può utilizzare la stessa arma: il digitale. «Il
web non è solo Airbnb — spiega Sacco —
Esistono già piccole start up per far incontra-
re residenti e turisti, con visite e viaggi veri e
diversi pensati da chi ci abita, in quella città»
spiega ancora Pierluigi Sacco. E sì, certo, i
turisti continueranno a voler vedere gli Uffizi
«ma non puoi metterci dentro oltre un certo
numero di turisti. Il vero problema è dare
stimoli intelligenti a fare altro. L’ex soprinten-
dente Paola Grifoni lamentava, proprio sul
Corriere Fiorentino, che a Firenze pochissimi
vanno in Orsanmichele, come in San Marco.

Come fare a portarci i turisti? Imparando ad
utilizzare meglio le tecnologie digitali. I turi-
sti che verranno saranno ancora più digital-
mente evoluti. Occorre inventare nuovi for-
mati, come le gamification, trasformando la
visita in un gioco con accesso a informazio-
ni». Si tratta di «caccie al tesoro» tra l’arte,
per famiglie, per esempio. Che si potrebbero
estendere a tutta la regione. Oppure sistemi
di storytelling, racconto delle nostre realtà,
magari fatti in modo interattivo dagli stessi
«mostri sacri» del turismo. Se fossero pro-
prio gli Uffizi, via Twitter, a «dirottare» i
turisti in coda altrove, consigliandoli altri 
spazi (o proponendogli altri percorsi anche
per il secondo giorno di visita)? 

E allora, anche se i rifiuti dei turisti conti-
nueranno ad essere raccolti grazie ai fondi in

arrivo con la tassa di scopo, anche se McDo-
nald’s sarà uno dei pochi ad avere interesse (e
soldi) ad aprire in piazza Duomo, la sfida
della sostenibilità passa, di nuovo, dall’inno-
vazione. Non dimenticando che il giudizio —
lo dicono i dati della piattaforma Travel Ap-
peal — dei turisti su ricettività e ristorazione,
in Toscana, sono ottimi: un sentiment positi-
vo sui social del 90,7% per alberghi et similia
e oltre l’80 per cibo e bevande (soprattutto
vino). Mentre per gli spazi culturali, è «solo»
del 75%, con criticità su servizi, accessibilità e
costi. E dato che sono ancora questi, i luoghi
della «prima volta» dei turisti, se vogliamo
che ce ne sia una seconda è meglio aggredire
il problema. Altrimenti, non avremo gli stru-
menti neanche per la sostenibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra chi c’è già e chi arriva

LA SCOMMESSA
DI RIUNIRE
DUE POPOLI

A Firenze ogni anno arrivano decine
di milioni di turisti da tutto il
mondo. Vengono per la storia, la
bellezza. Sono tanti, 
fortunatamente: i pernottamenti

ufficiali sono oltre 9 milioni, le stime però 
parlano di un dato quasi doppio, intorno ai 
16 milioni. E spendono, molto: due miliardi 
e cento milioni è la spesa diretta dei turisti 
in città. L’indotto supera i tre miliardi. 
Stiamo parlando, dunque, di un fenomeno 
che sostiene l’economia della città ma che, 
per le sue dimensioni, va gestito con 
attenzione. Come? Intanto, cercando di 
distribuire le presenze nel corso di tutto 
l’anno, incrementando cioè le presenze nel 
periodo invernale. Inoltre, allargando le 
zone della città visitate dai turisti. Il 
turismo congressuale è una leva importante 
su cui agire per condizionare la stagionalità 
delle presenze. Il turista congressuale si 
muove di solito con i mezzi pubblici, 

spende circa cinque volte
di più del turista d’arte, si
trattiene per un periodo
più lungo, ha un’elevata
propensione a tornare.
Firenze vuole proporsi
come centro di fiere e
congressi privilegiato: gli
spazi per meeting ed
esposizioni sono tutti a
walking distance dalla
stazione o dalla tramvia.
Sono anche vicinissimi al
centro storico, così come i
tanti alberghi, anche di
altissimo livello, presenti
in città. Una nuova linea
della tramvia collegherà a
breve l’aeroporto, anche
questo oggetto di un
importante progetto di
ampliamento, con il centro
e la stazione di Santa
Maria Novella. Oltre alle
infrastrutture, la
promozione: abbiamo
stanziato 300 mila euro
che tramite bando sono
stati assegnati al
Convention Bureau di
Firenze. Il lavoro sta già
dando frutti importanti:
nell’aprile scorso la città
ha ospitato il Destination
Wedding Planners
Congress, oltre 400
partecipanti da 60 Paesi
con i 150 più importanti
wedding planners del
pianeta. Il turismo

matrimoniale fa parte del filone del turismo 
congressuale. Per capirne l’importanza basti 
l’esempio del matrimonio indiano che si è 
tenuto a Firenze nel 2015, con 6 milioni di 
euro di spesa diretta e 20 milioni di 
indotto. Uno strumento efficace per la 
gestione dei flussi tradizionali è invece la 
Firenze Card, i cui numeri sono in crescita 
esponenziale: per la prima volta, nel 2015 
ne sono state vendute più di centomila. Tra 
i 72 musei compresi nella Card sono stati 
inserite anche destinazioni, come il Museo 
o Villa Bardini, fuori dai flussi più 
tradizionali. Ma anche offerte nuove, come 
la visita del camminamento delle mura a 
Porta Romana, attraggono un numero 
sempre crescente di visitatori in Oltrarno. 
Sicuramente l’azione più eclatante sulla 
sostenibilità del turismo a Firenze è stata 
l’emanazione delle norme per la zona 
Unesco. Il regolamento va a riequilibrare gli 
effetti distorsivi che i grandi flussi turistici 
hanno causato su alcune parti del 
commercio nel centro storico, in particolare 
sul settore alimentare. Lo fa imponendo 
degli standard di qualità e riportando in 
capo all’amministrazione la possibilità di 
valutare l’effetto delle aperture sul 
patrimonio artistico e culturale. Pensiamo 
sia una parte fondamentale del governo di 
un fenomeno, quello turistico, che 
altrimenti rischia di condizionare la vita 
cittadina a scapito dei residenti. Questa è 
la nostra visione di città. La sfida è 
mettere insieme due esperienze, quella dei 
fiorentini e quella di chi vuole sentirsi 
fiorentino per un po’.

*sindaco di Firenze
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Dario Nardella*

Profilo

l Classe 1975, 
Dario Nardella 
è stato 
consigliere 
giuridico del 
ministro 
Vannino Chiti. 
Ha insegnato 
Legislazione 
dei beni 
culturali a 
Firenze. È stato 
Consigliere 
comunale e poi 
vicesindaco, 
sempre a 
Firenze, nella 
giunta Renzi. 
Deputato per il 
Pd tra il 2013 
ed il 2014, 
ritorna a 
Palazzo 
Vecchio come 
vicesindaco 
reggente e poi 
è stato eletto 
nel 2014 
sindaco 
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C’è un tesoro in mezzo al mare
Ma quando sbarca che si fa?
Livorno è il porto delle grandi comitive internazionali, Piombino cerca itinerari meno battuti
E Marina di Carrara puntando sulle piccole navi di lusso ha conquistato anche Pinault

S tando ai dati dell’Orga-
nizzazione mondiale
del turismo, entro il
2020 un miliardo e
mezzo di persone, un

quarto della popolazione mon-
diale avrà fatto uno crociera. La
Toscana ha già iniziato a muo-
versi per inserirsi in un busi-
ness in forte crescita, ma il mo-
dello-crociere è carico di ele-
menti critici e una riflessione
sulla sua sostenibilità è d’obbli-
go. 

A partire dall’inevitabile
mordi-e-fuggi di chi ha solo
una giornata a disposizione 
sulla terraferma, a meno che
non si riesca ad attrarre le co-
siddette «crociere di testa»,
cioè quelle che partono e arri-
vano in un determinato porto.
In questo caso, si può tentare
di «sedurre» i crocieristi con
offerte che li stimolino ad arri-
vare qualche giorno prima, o a
fermarsi dopo essere sbarcati.
Oggi però i turisti sbarcano a
frotte a Livorno, visitano Pisa,
Firenze e qualche oultlet in
giornata, aumentando la già
forte pressione sulle città d’arte
ma lasciando ben poca ricchez-
za, che finisce nelle casse dei
Comuni — Palazzo Vecchio nel
2015 ha incassato 24 milioni
dai ticket che i bus turistici pa-
gano per parcheggiare — ma
non è detto che ci resti: alcuni
tour operator stanno pensando
di deviare su Scandicci i pull-
man e poi portare i turisti in
centro con la tranvia per non
pagare il ticket d’ingresso a Fi-
renze. 

L’impatto positivo delle navi
da crociera è immediato per i
porti (nel 2015 Livorno ha in-
cassato circa 2,8 milioni dalle
tasse di sbarco), ma i turisti del
mare potrebbero essere un’al-
ternativa vera per l’economia
della costa che dopo la crisi
deve, almeno in parte, ricon-
vertirsi; vale per Carrara, per
Livorno e per Piombino, tutte
orfane della grande industria e
alle prese con una forte disoc-
cupazione. 

Livorno è stata la prima città
toscana a fiutare l’affare: nel
2015 ha movimentato 700 mila
passeggeri e si stima che arri-
verà a 900 mila nel 2017. La
Porto Livorno 2000 dice che so-
lo il 30% dei crocieristi resta in

città, il resto parte per gite lam-
po a Firenze, Pisa e Lucca, dove
spende poco più di 25 euro a
testa. Il 44% dei passeggeri ac-
quista le escursioni diretta-
mente dai grandi tour operator
che lavorano con gli armatori,
dell’impatto economico com-
plessivo che i crocieristi hanno
sull’economia toscana, pari a
37,4 milioni, le escursioni indi-
pendenti generano solo 4,2 mi-
lioni: al territorio restano le 
briciole. Le città portuali e i
territori circostanti devono or-
ganizzarsi per prendersi la loro
fetta. E qualcuno ci prova. 

La scorsa settimana è arriva-
ta a Piombino la prima nave da
crociera della storia: nel 2015
ne arriveranno altre cinque.
«Vogliamo essere la porta d’ac-
cesso per la Toscana del sud,
da Grosseto a Siena. Non fare

concorrenza a Livorno, che in-
vece è la porta verso le città
d’arte, ma offrire una Toscana
diversa e sconosciuta alla gran
parte degli stranieri», dice
Giampiero Costagli, dell’Auto-
rità portuale. Etruschi e vino,
Bolgheri e Populonia, Suvereto
e Montalcino, belle e difficil-
mente raggiungibili via terra a
causa della carenza di infra-
strutture. «Per ora ci rimettia-
mo — continua Costagli — ab-
biamo investito 20 milioni per
fare una banchina nuova desti-
nata ai crocieristi e prima di
recuperare il denaro speso pas-
seranno anni. Il nostro è un
obiettivo sociale: un turista a
Firenze è una goccia nel mare,
a Piombino è acqua nel deser-
to». Così accanto ai grandi tour
operator nazionali iniziano a
nascere anche aziende locali:

«Intanto noi battiamo a tappe-
to le fiere per far conoscere
Piombino agli armatori stra-
nieri. Molti non sanno nem-
meno dov’è. È la nostra sfida»,
conclude Costagli. 

Spostandoci a nord, Marina
di Carrara punta invece tutto
sul turismo di lusso: non ha le
dimensioni per le grandi navi e
quindi ha messo nel mirino
quelle piccole, ma buone. «Da
un anno e mezzo è attiva una
banchina dedicata alle nicchia
dei crocieristi di lusso e stiamo
ottenendo risultati straordinari
— dice il presidente dell’Auto-
rità portuale, Francesco Messi-
neo — Abbiamo già ospitato 15
mila passeggeri». Questi turisti
sono facoltosi, quasi sempre
hanno già visitato la Toscana
«obbligatoria», il David e piaz-
za dei Miracoli, non vogliono
caos, cercano luoghi nuovi ed
esclusivi. «Una crociera sulle
grandi navi costa circa 3 mila
euro a settimana per una fami-
glia di quattro persone. Per
quelle che ospitiamo noi ce ne
vogliono 10 mila a persona. Chi
opta per le grandi crociere ha
poca capacità di acquisto e ten-
de a rimanere a bordo perché
ha un pacchetto “tutto compre-
so”. I nostri turisti sono colti e
cercano esperienze: offriamo
pacchetti per piccoli gruppi
con visite alle cave di marmo e
ai laboratori, l’agriturismo in 
Lunigiana e l’Accademia della
cultura. Il contrario del mordi
e fuggi», aggiunge Messineo.
La chiave del successo è stata la
collaborazione fra porto e Co-
mune per promuovere Carrara
tra gli armatori. E ora il colpo
grosso: hanno ospitato Marc
Berberian, luogotenente di
Francois Pinault, imprenditore
multimiliardario francese, pro-
prietario del più grande grup-
po mondiale del lusso (con-
trolla anche Gucci) e della 
Compagnie du Ponant, specia-
lizzata in crociere esclusive;
Berberian è stato nei laboratori
di marmo per proporre visite
riservate ai suoi passeggeri. Ha
voluto vedere il teatro degli
Animosi di Carrara e lo ha rite-
nuto perfetto per le cene, affit-
tandolo in esclusiva, ai suoi
raffinati ospiti. 

Silvia Ognibene
© RIPRODUZIONE RISERVATALe
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Un gruppo di turisti appena sbarcato da una grande nave da crociera Msc

Colline
metallifere
Grosseto

~Ricchezza 
I crocieristi che 
ospitiamo noi pagano 10 
mila euro a testa, sono 
colti cercano esperienze: 
dalla visita alle cave alle 
cena nel teatro in affitto

Milioni di euro 
l’impatto 
complessivo
dei crocieristi
sull’economia
toscana

37,4

Milioni di euro 
l’investimento 
a Piombino
per creare
una banchina 
per i crocieristi

20

Milioni di euro
di tasse di 
sbarco incassati
dal Comune
di Livorno
nel 2015

2,8

La storia nascosta
La cartolina di Ribolla 
nasconde una storia 
tragica. Al pozzo 
Camorra sud persero la 
vita 43 lavoratori in 
un’esplosione. È la storia 
di una lotta, del processo 
contro il colosso 
Montecatini. Una storia 
che non si immagina tra i 
tornanti di queste colline 
che sono ancora oggi 
una delle poche direttrici 
da Siena al mare
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Monte
Amiata
Grosseto

L’offerta degli alberghi? 
Ferma a «Sapore di mare» 
Prezzi, pacchetti, idee: la Romagna è molto più competitiva della Versilia 
Ma in Toscana c’è chi, come Siena e la Maremma, prova una svolta

P roblema: il signor Hel-
mut, 53 anni, assicurato-
re di Friburgo vuole sce-
gliere la destinazione

delle sue ferie d’agosto al mare.
Dopo qualche anno a Bodrum
e Antalia, sulle coste turche, vi-
sti anche i recenti allarmi per
la sicurezza, ha deciso di opta-
re per l’Italia. Conosce la riviera
romagnola, dove è già stato ne-
gli anni Ottanta, ma ha sentito
parlare anche di quella tosca-
na. Date queste premesse, sce-
glierà di venire qui? Non è così
scontato. 

È una Toscana a due velocità
quella che emerge da una pa-
noramica sul settore dell’offer-
ta turistica, a partire dalle
strutture ricettive. Nella nostra
regione, infatti, la stragrande
maggioranza di investimenti va
nella fascia alta e in quella del
superlusso, basti pensare al re-
sort con tanto di eliporto appe-
na nato nelle colline del di-
stretto del cuoio, tra San Mi-
niato e Ponte a Egola. Per il
resto — salvo meritevoli ecce-
zioni — l’offerta di camere e
servizi è ferma a qualche anno
fa: altrove ci si aggiorna, ci si
specializza nell’accoglienza su
misura per mercati e target di
riferimento, creando reti vir-
tuose con settori vicini e istitu-
zioni, qui la tendenza sembra
quella di una rendita e della
coltivazione del proprio orticel-
lo. Nell’epoca del web, impieto-
so sul confronto (grazie ai por-
tali di prenotazione e a quelli

di recensioni da parte degli
utenti), rischia di essere un
boomerang proprio nel mo-
mento in cui, secondo i dati
2015 appena elaborati dall’Ir-
pet, il turismo toscano segna
un più 3% di italiani in arrivo e
addirittura un aumento del
3,5% di stranieri.

Ma andiamo nel concreto: se
il signor Helmut avesse optato
per un lungo weekend nella
settimana precedente il Ferra-
gosto le prime sorprese le
avrebbe avute nei prezzi. Il
confronto, per una camera 
doppia tra Rimini e Viareggio
dall’11 al 14 agosto è impietoso
già su questo fronte. Se un cin-
que stelle nella città del carne-
vale offre come miglior prezzo
446 euro a notte, sull’Adriatico
non si va oltre i 320 euro. I 4
stelle che da noi vanno dai 197
ai 280 euro per una notte,

mentre i corrispondenti roma-
gnoli partono da 92 euro a un
massimo di 214 euro. In fascia
tre stelle la stonatura maggio-
re, con pensioni viareggine che
arrivano persino a 400 euro a
notte (la scritta «colazione in-
clusa» suona quasi beffarda)
da un minimo di 130 euro,
mentre a Rimini difficilmente
si supera i 120. 

La qualità si paga? Non è co-
sì e a dimostrarlo è proprio il
tipo di offerta che si para da-
vanti a chi deve scegliere. In
fascia family e budget (per lo
più 3 stelle) nella maggior par-
te dei casi gli alberghi della no-
stra riviera potrebbero offrire il
pacchetto «Sapore di mare». Sì
perché spesso arredi, servizi,
accessori ricordano quelli del-
l’albergo in cui Marina Suma e
la sua famiglia napoletana in
trasferta a Forte dei Marmi
scendevano per la loro villeg-
giatura versiliese. «Camera ar-
redata con semplicità» scrive
ammiccante un tre stelle di
Forte dei Marmi (qui la mezza
pensione — sì, esiste ancora —
viene 320 euro a notte): all’in-
terno tendine a fiori, suppellet-
tili in mogano e letto della
nonna, mentre sulla costa op-
posta tra gli alberghi di pari
grado ci si sfida a colpi di tec-
nologia e design. Per non par-
lare dei servizi offerti: se da noi
spesso il wifi è ancora offerto a
pagamento, talvolta con forti
lamentele sulla qualità del se-
gnale, altrettanto spesso ilI s
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zi 3,5%
L’aumento di turisti stranieri arrivati in Toscana
secondo l’ultimo studio dell’Irpet. Un incremento
simile (3%) anche per i visitatori italiani

120
Euro La differenza media tra l’offerta delle strutture
della Versilia e quella della Romagna 
nel periodo della settimana di Ferragosto

~Aiello
(UniFi)
Qui c’è
un effetto
rendita
dovuto
a un mercato
più o meno 
stabile, 
manca
la voglia di 
innovare
e di cambiare 
format

In alta quota
Una passeggiata nella natura a 1.400 
metri di altitudine. Nella cartolina, degli 
anni Sessanta, villeggianti alla scoperta 
della faggeta al Prato delle Macinaie
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massimo degli optional si fer-
ma a una bicicletta (per di più
a noleggio). Ancora troppo po-
che le strutture che si integra-
no con i servizi intorno (pac-
chetti con spiaggia inclusa, bi-
glietti per iniziative culturali,
tandem con i ristoranti), men-
tre sempre più strutture roma-
gnole offrono (incluse nel
prezzo), ombrellone e lettino,
offerte ad hoc e tematizzate in
base agli eventi in cartellone
(tantissimi i concerti e le sera-
te, spesso in collaborazione
con grandi radio e tv nazionali,
frutto di un lavoro di trattative
invernali con i Comuni) e in-
trattenimento per bambini e
ragazzi. Anche l’offerta fuori
dall’albergo si rinnova di anno
in anno: sabato scorso ha aper-
to il parco acquatico offshore
Boabay. Scivoli e giochi gonfia-

bili a basso impatto che galleg-
giano di fronte ai bagni dal 47
al 62 che, consorziati, ne sono
gli artefici. È l’ultimo asso nella
manica di una terra che ha sa-
puto innovare. «Da noi, negli
ultimi venti anni — spiega
Alessandro Tortelli, direttore
scientifico del Centro studi tu-
ristici — la fascia media si è
trovata schiacciata tra una libe-
ralizzazione dei prezzi e un
pubblico slittato sempre di più
verso il turismo residenziale
(leggi Airbnb). Quanto alla Ro-
magna, il loro modello di coo-
perazione davvero unico li ha
portati ha ottenere servizi con-
giunti a prezzi diversi». Ma
perché da noi non passa il
messaggio che, specialmente
dopo una crisi, l’unione fa la
forza? «Beh, siamo pur sempre
toscani» sorride.

«Si tratta di un effetto rendi-
ta dovuto a una domanda rela-
tivamente stabile — spiega Ga-
etano Aiello, ordinario a Firen-
ze di Economia e gestione delle
imprese e direttore del diparti-
mento di Scienze per l’econo-
mia e l’impresa — nelle nostre
strutture c’è stato un recupero
di efficienza, ma ciò che qui
manca è un’innovazione dei
servizi radicale, mancano nuovi
format». Insomma siamo anco-
ra al cipresso o alla pineta? «La
Versilia deve riassestarsi, pen-
siamo al Forte: si deve ripren-
dere dalla sberla provocata dai
russi che avevano del tutto
sconvolto i prezzi e le abitudini
commerciali. È uno choc che
qui ha colpito anche un’im-
prenditoria conservatrice. E ora
che i russi non ci sono più,
l’offerta cambia più lentamente

Confronti
In alto una spiaggia di Forte dei Marmi, qui l’offerta degli alberghi
che ha dovuto far fronte alla fuga dei russi non è riuscita ancora a 
trovare uno sbocco importante. Sotto una piscina in un agriturismo
della Maremma: in questa zona l’offerta ha seguito strade molto più 
mirate, con un format preciso legato al territorio

della domanda. Le opportunità
ci sono, basti pensare all’ostel-
lo-hotel che aprirà a Firenze,
ha capito di poter intercettare
un visitatore diverso da quello
canonico, ma ci faccia caso,
dietro ci sono imprenditori
stranieri, non italiani». 

Due le realtà in controten-
denza: Montecatini, che ha sa-
puto riempire i suoi hotel bud-
get (vestigia dell’epoca d’oro
delle Terme in attesa di rinasci-
ta) buttando giù i prezzi e in-
tercettando così i flussi di chi
può andare a Firenze e Pisa in
meno di mezz’ora di treno o
pullman. O ancora la Marem-
ma che ha fatto del «retrò» e
dello «slow» un marchio di
fabbrica di cui ha fatto tesoro
lanciando proprio la fascia me-
dia. E sul fronte delle istituzio-
ni? C’è chi non sta a guardare.
È il caso di Siena: qui l’assesso-
rato al Turismo guidato da So-
nia Pallai ha messo in campo
una serie di iniziative per riem-
pire le circa ottomila stanze di-
sponibili sul territorio comuna-
le contrastando il mordi e fug-
gi che ogni giorno riempie per
poche ore le strade intorno a
piazza del Campo. A partire
dall’azzeramento, in bassa sta-
gione, e ai forti sconti in quella
alta, della tassa di ingresso per
i pullman che tengono i propri
ospiti almeno una notte in cit-
tà. C’è poi una massiccia cam-
pagna di comunicazione turi-
stica che mostra tutto ciò che
si può fare e vedere con il tem-
po a disposizione, che siano 3
ore o 3 giorni. E che poi dice al
visitatore: «Siete rimasti un po-
meriggio? Ecco tutto ciò che
avreste potuto vedere e che vi
siete persi». Una tecnica di
marketing affinata ed efficace
applicata al turismo. E chissà
che così, anche il signor Hel-
mut, non decida di tornare a
primavera.

Edoardo Lusena
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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