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Turismo e sviluppo
«Infrastrutture
problema urgente»
Fabbri a pagina 2

La partecipazione del Governo

«Infrastrutture? Si, il problema è urgente»
Il Sottosegretario Bonaccorsi presente ai lavori. «Soluzioni da trovare in maniera intelligente e innovativa»

CAPALBIO

Lorenza Bonaccorsi, Sottose-
gretario di Stato al ministero dei
Beni e delle attività culturali e del
turismo, sarà ospite domani po-
meriggio a 'Capalbio 2024'
nell'ambito dell'evento promos-
so da Regione Toscana, agenzia
regionale Toscana Promozione e
Legambiente 'Costa isole tosca-
ne, destinazione sostenibile - Il
mare della Toscana scommette
sul turismo green'. Insieme al Sot-
tosegretario parteciperanno: l'as-
sessore regionale alle attività pro-
duttive Stefano Ciuoffo; quello al-
le infrastrutture e alla mobilità
Vincenzo Ceccarelli; il presiden-
te della Commissione sviluppo
economico della Regione Tosca-
na Gianni Anselmi; il presidente
del gruppo Pd in Consiglio regio-
nale Leonardo Marras; il diretto-
re di Toscana Promozione, Fran-
cesco Palumbo; l'assessore allo
sviluppo economico del Comu-
ne di Capalbio, Gianfranco Cheli-
ni.

PROSPETTIVE

«Seguendo
l'indirizzo green
si possono migliorare
ulteriormente
le performance»

II focus di questo secondo ap-
puntamento regionale dedicato
alla costa e alle isole della Tosca-
na dopo il G20 delle spiagge di
qualche settimana fa a Castiglio-
ne della Pescaia, è incentrato sul-
la mobilità sostenibile che porta
a un turismo sostenibile.
«Dobbiamo lavorare sui temi
dell'accessibilità in maniera intel-
ligente - dice a La Nazione il Sot-
tosegretario Lorenza Bonaccorsi
- Perché ad esempio in Marem-
ma c'è, evidentemente, un pro-
blema infrastrutturale che va af-
frontato con urgenza, ma anche
in una maniera innovativa met-
tendo al centro, appunto, la so-
stenibilità. Il Piano strategico del
turismo 2017 - 2022 favorisce
questo approccio sul quale, for-
se, è necessario concentrarsi an-
cora di più. L'aspetto della mobili-
tà gioca un ruolo importante in
questo - prosegue il Sottosegre-
tario - Il completamento della Ci-
clovia tirrenica, ad esempio, può
dare un contributo fondamenta-
le all'attuazione del Piano e di cer-
to le località costiere della Tosca-
na ne sarebbero tra le prime be-

neficiarie. Continuare a lavorare
su questi temi può aiutare molto
l'economia di tutto il Paese, ma
anche dei singoli territori sui qua-
li ricadono in prima battuta gli ef-
fetti degli investimenti green. Il
turismo in Italia continua a tirare
- aggiunge Lorenza Bonaccorsi -
Nel 2018 abbiamo registrato un
aumento dei flussi di circa il 2%
rispetto al 2017; ragioniamo di un
volume di presenze che sfiora i
500milioni all'anno. Siamo il pri-
mo Paese di destinazione per chi
sceglie la cultura come obiettivo
delle proprie uscite turistiche.
Tra attività dirette e indirette la fi-
liera del turismo pesa per circa il
13% sul Pil nazionale. E ci sono
ampi margini di crescita. Perché
i flussi che provengono dal Nord
Europa sono alla ricerca di turi-
smi basati sull'esperienza, ovve-
ro un percorso integrato tra well-
ness, cultura, paesaggio, enoga-
stronomia. La Toscana è sicura-
mente tra le regioni più attrezza-
te d'Italia al riguardo e costruire
modelli di sviluppo sostenibile in
quest'ambito rappresenterebbe
una svolta positiva».

Andrea Fabbri
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