SPECIALE TOSCANA

Al via il Piano Italia
Due milioni di euro da investire in tre anni con l’obiettivo di rinnovare l’appeal
della Toscana nei confronti di un turismo nazionale in calo. La Regione continua
comunque ad investire con spunti sempre nuovi e sotto la spinta di un primo
trimestre incoraggiante che segna un +7,3% di presenze straniere e un recupero
sul fronte nazionale (–4,4% a fronte del –5,5% del 2012). Ed il merito è anche
della promozione sul web

✒Tiziana Conte. Foto Archivio Toscana Promozione
Toscana terra dei tanti turismi: Mice, termale, enogastronomico, culturale, golfistico, per citare i più noti. Un sistema di
offerte che richiama 44 milioni di presenze e 13 milioni d arrivi (dati 2011-2012) risucchiati principalmente dalle città d’arte
(soprattutto gli stranieri) e dall’offerta
balneare che conta più presenze di connazionali e costituisce un segmento importante in termini di ricaduta economica, grazie alle più gettonate Grosseto e Li-
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vorno con circa 7 milioni ciascuno di pernottamenti l’anno. Il Mice, invece, si attesta intorno ai 3 milioni di presenze, concentrate a Firenze che mantiene la leadership di un segmento che, comunque, apprezza anche Montecatini, con un significativo numero di eventi l’anno, e Chianciano che possiede una buona capacità ricettiva con strutture di buon livello. A
snocciolare i dati è Alberto Peruzzini
(foto) dirigente Servizio Turismo Toscana
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di presenze nazionali, mentre dall’estero,
che costituisce il flusso più importante
per questo comparto (sfiora il milione
l’anno), la flessione è minima».

Firenze è ottava fra le mete
più apprezzate al mondo.
Emerge dal “TripAdvisor
Travelers’ Choice 2013”

Cortona, meta trendy
con ricco calendari di eventi
Promozione. Fra le nuove destinazioni
che si stanno proponendo al segmento
congressuale, Peruzzini ci segnala Livorno, «grazie al recente Convention Bureau
e Pisa dove sta sorgendo un grande polo
e sono in corso investimenti anche in vista del nuovo Convention Bureau che segnerà una svolta importante». Soffre, invece, il turismo termale «a causa del calo

Fra le mete di tendenza Peruzzini individua Cortona che «negli ultimi due anni si
è affermata come destinazione privilegiata dal turismo culturale grazie ad un ricco
calendario di eventi e festival». A conferma anche il cartellone estivo con oltre
cento appuntamenti: concerti, mostre, incontri letterari, manifestazioni enogastronomiche, grazie alla collaborazione tra
pubblico e privato: «fondamentale per la
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San Gimignano si erge
su un’altura annunciata
dalle sue celebri torri
e un borgo Patrimonio
dell’Umanità Unesco
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promozione culturale e turistica della città», precisa il Sindaco Andrea Vignini.
Per Cortona investire in cultura e turismo
è fondamentale per far crescere l’intero
comparto economico. In questi ultimi dieci anni, infatti, «l’aumento dei flussi turistici, specialmente esteri, ha portato ad
un incremento delle attività legate al turismo creando occupazione». Fra gli eventi
si segnalano il Cortona Mix Festival, che
mette assieme grandi Istituzioni culturali
nazionali, come la Casa Editrice Feltrinelli e la Fondazione Orchestra della Toscana con la città ed i suoi luoghi creando un
mix che già nella prima edizione ha rilanciato l’immagine ed il fascino di Cortona
in tutta Italia. Ma c’è pure Cortonantiquaria che alla sua 51ma edizione (24 agosto
- 8 settembre) vanta la più longeva storia
antiquaria d’Italia e la seconda in Europa
e quest’anno aprirà le porte al design ed
allo styling lusso con una mostra specifica presso il Centro Convegni S.Agostino.
Ritorna ancora più coinvolgente dello
scorso anno il Festival del Documentario
Sociale “Hai visto Mai?”, dal 20 al 22 settembre al teatro Signorelli diretto dall’attore Luca Zingaretti. Cuore pulsante e stimolante di tutta l’attività culturale di Cortona è comunque il MAEC, il grande museo che propone mostre di respiro internazionale e non smette di sorprendere
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per la sua intensa attività didattica e progettuale.

Trimestre incoraggiante
Primo trimestre incoraggiante per il turismo in Toscana che segna un significativo aumento della presenze di stranieri
(+7,3%) e un recupero sul fronte nazionale (–4,4% a fronte del –5,5% del 2012). Il
merito è anche della promozione sul
web, per la quale la regione detiene il primato europeo. «Già il 2012, rispetto alla
media nazionale, aveva dato risultati comunque positivi, ma il primo trimestre
del 2013 è decisamente incoraggiante»,
commenta l’Assessore alla Cultura, Commercio e Turismo Cristina Scaletti (foto), anche se, precisa «dobbiamo far crescere la domanda interna e ringraziare in
particolare le aziende che hanno puntato
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sulla competitività, riducendo i prezzi».
Una regione insomma che resiste alla crisi e che vanta un importante punto di forza nella promozione turistica, quello del
web 2.0, «perché il nostro sito, anche
grazie al lavoro di Fondazione Sistema

Toscana, è universalmente riconosciuto
come il migliore in Europa dal punto di
vista degli accessi, dei click, delle informazioni», ci spiega, e «questo ci ha consentito di intercettare quella domanda
straniera che spesso si avvale di internet
non solo per documentarsi ma anche per
scegliere e prenotare la propria vacanza». A non soffrire particolarmente la crisi sono state le città d’arte, la campagna,
la collina, location preferite dalla clientela straniera. Il balneare, invece, risente
particolarmente del calo di domanda interna. La stagione che viene sarà cruciale
proprio per la costa.

L’Isola d’Elba, come le altre
località balneari della
regione, risente del calo
dei turisti. Ma è sulle mete
balneari che si
concentrano i maggiori
investimenti promozionali

Vogliamo tornare ai valori
record del 2011
«Auspichiamo che il lavoro fatto dalle imprese del turismo, dalla Regione Toscana
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A Pisa sta sorgendo un
grande polo congressuale.
In corso investimenti
anche in vista del nuovo
Convention Bureau che
segnerà una svolta
importante
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e dagli enti di promozione, possa aiutarci
a migliorare anche il dato relativo al turismo nazionale», fa sapere Scaletti. E gli
fa eco Alberto Peruzzini che ricorda, «abbiamo avviato il Piano Italia, un progetto
triennale che con un investimento complessivo di 2 milioni di euro ha l’obiettivo
di rinnovare l’appeal della Toscana nei
confronti di un turismo italiano che nel
2012 ha fatto registrare un calo del 5,5%.
Vogliamo tornare ai valori record del
2011, quando si raggiunsero 44 milioni di
presenze in un anno, di cui 22 milioni (il
48%) di italiani». Un’attività di promozione
massiccia, insomma, che ha tra i protagonisti principali i territori – che hanno segnalato gli eventi più importanti dei prossimi mesi da inserire nel sito – e le imprese che stanno proponendo offerte e pacchetti, in molti casi legati proprio agli
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eventi. La sinergia positiva che si è sviluppata in questi mesi tra Istituzioni, Territori
e Privati, «credo sia già un buon risultato
che ci permette di misurare la capacità di
reazione della Toscana alle difficoltà del
turismo italiano. E siamo solo all’inizio:
per quest’anno è previsto, infatti, un primo investimento di 500 mila euro. Saranno 700 mila nel 2014 e 800 mila nel 2015».
Già 40 pacchetti vacanza sono online per
promuovere le coste regionali, al sito
www.turismo.intoscana.it. «A differenza
di altre iniziative di promozione», prosegue Peruzzini, «il piano che abbiamo elaborato per rilanciare il turismo italiano
nella nostra regione non si basa unicamente su una campagna pubblicitaria, ma
è una vera e propria operazione di product placement che punta a rinnovare e
vivacizzare l’immagine di una Toscana che
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ad oggi è percepita da molti turisti italiani
o come poco “frizzante” o troppo cara».

I dati 2012
La sintesi del rapporto Irpet sul turismo
in Toscana “La congiuntura 2012” illustra
l’analisi dei flussi turistici nazionali e toscani e definisce il 2012 anno nero del turismo italiano. A cedere è il fronte interno, in particolare la domanda dei turisti
provenienti dalle altre regioni italiane.
Tuttavia il turismo toscano mostra una
buona capacità di resistenza alla crisi, sia
nel 2012 che in tutto il periodo critico
2007-2012. Tra il 2011 e il 2012 le presenze
ufficiali in Toscana sono diminuite
del –2,2% (contro il –5,4% italiano). I turisti italiani sono calati del 5,5% (contro il
–11,2% nazionale) mentre gli stranieri sono aumentati dell’1,1% (a fronte di un ca-

lo dello 0,7% nazionale). Se fino al 2011 la
progressiva diminuzione delle presenze
dei toscani era stata compensata dai turisti provenienti da altre regioni, nel 2012
sono proprio alcuni mercati importanti
del centro-nord a cedere, in particolare la
Lombardia (–5,2%) ed il Lazio (–7,7%). A
soffrire sono soprattutto le località caratterizzate dal turismo balneare degli italiani, le provincie di Grosseto e di Livorno.
Soffrono anche le località termali e le
aree montane caratterizzate dal turismo
degli italiani. Le città d’arte registrano un
calo contenuto, che può esser letto come
una pausa di riflessione dopo due anni
consecutivi di vero e proprio boom. Complessivamente la destinazione campagna/collina è quella che perde meno
(–0,2%), grazie alla forte presenza degli
stranieri (circa il 70% delle presenze). È
infatti grazie agli stranieri che il segmento
dell’agriturismo resta la sola categoria ricettiva in crescita (+1,5% le presenze).

In alto, Montecatini fra
le mete più apprezzate
della regione,
dal segmento Mice.
Qui sopra, le storiche
terme di Montecatini

Segnali di ottimismo
I primi tre mesi del 2013 vedono i turisti
in Toscana aumentare complessivamente
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dello 0,6%, un dato nel quale si sommano
il calo del 4,4% di turisti italiani e l’aumento del 7,3% di quelli stranieri. Un dato
particolarmente positivo se confrontato
con quello nazionale, dove il saldo complessivo è negativo (–2,4%) ed il calo degli
italiani (–4,2%) non ha un contrappeso altrettanto forte nell’aumento degli stranieri (+0,2%).
Aumentano i turisti in arrivo dalla Cina
(10,6%), dalla Russia (4,8%), dall’India
(2,2%). Aumenta anche il mercato scandinavo (+3,9%), mentre diminuisce quello
statunitense (–3.1%). I turisti di lingua tedesca, che da soli rappresentano circa il
26% del mercato turistico in Toscana, tornano ad aumentare in maniera significativa (+8%), prenotano con largo anticipo,
dimostrano molta attenzione per il rapporto qualità/prezzo e preferiscono vacanze “tematiche” e “short break” nelle
città d’arte. I Paesi che hanno dato risultati migliori, sono proprio quelli sui quali
si sono concentrati gli specifici progetti
di promozione portati avanti da Regione
Toscana e Toscana Promozione.

Nuovi spunti
Dopo la recente scoperta della straordinaria domus di Vetulonia, l’idea di ripercorrere a piedi l’antica via del ferro ha una
notevole valenza culturale e potrebbe diventare uno degli itinerari più suggestivi
del turismo slow. «Seguiremo con interesse questo ulteriore progetto che può contribuire a fare degli Etruschi un popolo più
conosciuto e a fugare quell’alone di mistero che da sempre li circonda», ci fa sapere
l’Assessore alla Cultura, Commercio e Turismo, Scaletti, «la Toscana continua a indagare sulle proprie radici e sono curiosa
di sapere se avesse ragione Dionigi di Alicarnasso, sostenitore delle origini toscane
di quel popolo, oppure Erodoto che li riteneva nativi della Lidia, cioè di origine anatolica». “La via del ferro. A piedi sulle
tracce degli Etruschi” è uno spunto per
tour operator che vogliono proporre qualcosa di originale, un trekking che ripercorre l’antico tracciato seguito dagli Etruschi
per commerciare i propri prodotti e in particolare il ferro che estraevano dalle miniere dell’Elba. Sono Pisa, Lucca, Casa del
Lupo a Capannori, Altopascio e soprattutto l’allora città-stato di Gonfienti a Prato,
le principali tappe del percorso seguito
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dall’VIII secolo avanti Cristo, in poi, dai
primi abitatori dell’Etruria. Altri spunti originali e slow sono suggeriti sul sito
www.turismo.intoscana.it che conta ogni
giorno oltre 2,5 milioni di contatti. Per
esempio i tour in Vespa che consentono di
scoprire i piccoli borghi, strade panoramiche, e di evitare il traffico percorrendo itinerari che si snodano sia lungo la costa
(con possibili pernottamenti in albergo)
che nell’entroterra (dove sono più diffusi
gli agriturismi). Per i vespisti più golosi c’è
anche il tour del gusto. Gli itinerari vanno
da 1 giorno a 4 giorni. Agli appassionati
della bicicletta la regione ha molto da offrire: ogni zona è divisa in aree tematiche e
si può scegliere tra percorsi di natura, arte, gastronomia, cultura o panoramici. Tra
le proposte: il tour della Maremma, sulle
tracce degli Etruschi, le Terre di Siena, i
luoghi pucciniani, la zona dei marmi per
citare qualche esempio. Rimanendo in tema sportivo il turismo equestre trova qui
terreno fertile ci sono le ippovie con 4 itinerari principali (la costiera Via dei caval-
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leggeri, l’ippovia dell’Amiata, quella di S.
Jacopo sull’appennino pistoiese e quella
delle Terre di Siena). Non mancano “a cavallo nel Medioevo”, tra Casentino e Arezzo e l’ippovia del Mediterraneo. Sono definiti i punti sosta, le strutture ricettive in
grado di accogliere anche i cavalli e di dare ogni supporto. Sicuramente più originale è invece il “tour underground”. La regione ha vero e proprio sottosuolo da record che merita di essere scoperto. Lo si
può fare andando a trovare i pipistrelli nella grotta del Sassocolato a Castell’Azzara,
Grosseto, oppure scendendo sotto le
Apuane, nell’abisso “Paolo Roversi” che
con i suoi 1.249 metri di dislivello è la grotta più profonda d’Italia. Il Corchia (in Versilia) ha il complesso carsico più esteso
d’Italia, con 60 chilometri di gallerie e pozzi. Il suo famoso Antro è una delle tre grotte adatte anche ai meno esperti, grazie a
percorsi attrezzati e illuminati. Le altre
due sono la Grotta al Vento in Garfagnana
e quelle di Equi Terme in Lunigiana. Al
pacchetto “Toscana underground” appar-

tengono poi le necropoli etrusche, il labirinto di Porsenna a Chiusi, i Bottini, cioè
l’antico acquedotto senese, il parco archeominerario di Montieri (GR) e anche
grotte come la Giusti di Monsummano
(PT) dove invece è possibile concedersi
trattamenti rilassanti e termali.
E c’è pure “La via Francigena”. Nel Medioevo, in ottanta giorni di cammino, portava da Canterbury a Roma. Il tratto toscano è segnato e valorizzato tutt’oggi.
Inizia ad Aulla per terminare a San Quiri
co d’Orcia, passando per Luni, Lucca, Altopascio, la Valdelsa, San Gimignano, Siena e Buonconvento. Ne contraddistinguono il percorso 26 musei e centinaia tra
chiese, eremi, tabernacoli, castelli e monumenti. L’offerta slow promossa dalla
Regione prevede anche le “Veglie Francigene”, un calendario di iniziative che per
tutta l’estate, da giugno a settembre, riguarderà l’intero tratto toscano e farà rivivere la Via attraverso rievocazioni storiche, concerti, cene medievali, spettacoli,
cantastorie ed eventi.
■

La campagna toscana
non finisce mai
di emozionare, famosa
anche per i suoi vigneti
che producono un vino
fra i migliori d’Italia
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