
Porte spalancate a cinesi e indiani
il territorio si aggrappa al turismo

UFFIZI: AUMENTANO OFFERTA
E PRESENZE. L'INTERO SETTORE
MOSTRA VIVACITÀ CULTURALE
SOSTENUTO DALLE PROPOSTE
VEICOLATE DA INTERNET. SIENA
CORRE PER DIVENTARE CAPITALE
EUROPEA DELLA CULTURA. A PISA
IL MUSEO DELLE ANTICHE NAVI.
PREVISTE CRESCITEA DOPPIA
CIFRA DAI PAESI EMERGENTI

Laura Montanari

Firenze
Nei momenti di crisi ci si ag-

grappa alle certezze che per
la Toscana sono l'arte e il turismo
green. Per costruire una ripresa, si
potrebbe cominciare a imparare la
lezione dagli Uffizi, galleria che ri-
chiama ogni anno oltre unmilione e
mezzo di visitatori e che, secondo i
dati deiprimi 11 mesi del2013, stima
un incremento annuale intorno al
+6,2 per cento. E' un risultato di cui
il direttore Antonio Natali e il suo
staff possono andare fieri, il prodot-
to diunavivacitàculturale che rima-
nifesta nelle aperture di nuove sale
(le ultime recentissime sono quelle
gialle dedicate al Seicento) e in una
dinamicità di proposte che vanno
dalle mostre all'ala contemporanea
del Corridoio Vasariano. Il risultato
positivo trova conferme in tutto il
polo museale fiorentino che rispet-
to al 2012 segna fin qui un +4,92 per
cento di presenze. Si può insomma
ripartire dalla propria storia: Pisa si
prepara a inaugurare il museo delle
Antiche Navi, Siena corre per diven-
tare capitale europea della cultura.
Così il turismo premia la Toscana e
dopo le flessioni degli ultimi anni, il
settore non solo arrestala discesa-
malgrado itempisiano tutt'altro che
facili - ma ricomincia piano piano
a ricrescere. Secondo le stime del
Centro Studi Turistici presentate al-
l'ultimo BuyTourism Online, le pre-
senze de12013 sul2012 fanno segna-
re una crescita del+0,5 percento che
si traduce in termini assoluti in circa
104 mila arrivi e 196 mila di pernot-
tamenti in più. E questo malgrado
un calo del 4,2 per cento della do-
manda nazionale, aumentano del
4,7 per cento le presenze straniere. I
Paesi europei che più degli altri scel-
gono la Toscana sono Germania,
Paesi Bassi, Francia e Regno Unito.
Fuori dall'Europa sono sempre in
testa gli Stati Uniti e il Giappone. Per
quanto riguarda i paesi Bric si arre-

sta per il momento la crescita del tu-
rismo proveniente dal Brasile men-
tre aumenta in maniera esponen-
ziale quello da Russia, India e Cina.

Macome sono cambiatiiflussitu-
ristici negli ultimi anni? Dal 2005 al
2012 abbiamo assistito ad una cre-
scita di tutti i mercati europei ma so-
no i Paesi Bric a crescere più di tutti:
in 7 anni hanno fatto segnare un in-
cremento del220%, portando così il
peso del turismo straniero in Tosca-
na dal 47,1% del 2005 al 54,5% sti-
mato per il 2013. «I Progetti Paese di
Toscana Promozione su Brasile, Ci-
na e India-cioè quelli con unapro-
mozione mirata, spiegano dalla Re-
gione - sono stati una scommessa
quando sono partiti e ora i dati ci di-
cono che hanno contribuito netta-
mente avalorizzare quella che fino a
pochi anni fa era solo una tendenza
statistica». Ma da domani, da dove
arriveranno i turisti del futuro? Pro-
babilmente la faranno da padrone i
mercati classici e cioè Germania,
Stati Uniti, Paesi Bassi e Francia con
una crescita stimata dal 2,5 al 5 per
cento. Cresceranno ancora secon-
do le previsioni, Brasile e Russia +7
percento, India + 10 per cento e Cina
+13 per cento. La sorpresa è rappre-
sentata da Paesi oggi considerati
marginali ma che da qui al 2020 po-
trebbero diventare mercati impor-
tanti come Corea del Sud, Argentina
e Paesi dell'Est Europa.

La Toscana ha scelto, fra le strate-
gie, quella di puntare sull'online e
sui social, non a caso il portale che fa
riferimento all'ecosistemadituri sti-
co regionale attraverso laFondazio-
ne Sistema Toscana, ha registrato
nei primi 9 mesi del2013 ben 7,5 mi-
lioni di visualizzazioni e 3,5 milioni
di visitatori unici. Entrambi i datitri-
plicano i risultati registrati nello
stesso periodo del 2012, segno di un
crescente interesse nei confronti
delle proposte dell'area. Sul fronte
social sono stati prodotti circa
10.000 post su Facebook e su Twit-
ter, mentre le fanpage dellaToscana
sul network di Zuckerberg con oltre
500.000 «mi piace», distribuiti tra le
7 fanpage tematiche, fanno di que-
sta regione la più seguita in Italia (al
secondo posto la Sicilia). La confer-
ma del primato online arriva indi-
rettamente anche dai dati di Triva-
go, Tripadvisor e Skyscanner. Nel-
l'ultimo anno ilnumero dipaginevi-
ste su Tripdadvisor relative alla To-
scana è aumentato del50% e a ricer-
carla di più - oltre al pubblico
italiano - sono americani, inglesi,
francesi, tedeschi, canadesi e au-
straliani.



IL MOVIMENTO TURISTICO
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Agli Uffizi, che
hanno
ampliato
l'offerta, nel
2013 si stima
un incremento
annuale delle
presenze
intorno al +6,2
per cento
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