
• Fa piacere constatare che l'Assessore Bucci intenda proseguire ad investire sul 
turismo come fatto dall'Amministrazione precedente: come lui stesso usava 
ricordarci, infatti, i risultati nel settore si raccolgono due anni dopo gli 
interventi. Se anche quest'anno non ci saranno sorprese, saremo di fronte al 
terzo sold out di posi occupati nel periodo natalizio, e anche i dati di novembre 
sono indicativi del buon lavoro impostato negli anni precedenti. Nello scorso 
mandato ha giocato un'importanza fondamentale la scelta di investire sul web, 
ovvero il luogo principale su cui i turisti fanno le loro prenotazioni, e di farlo in
maniera importante con l'innovativa piattaforma Discover Trieste. 

• All'Assessore Bucci, dicevo, riconosco la volontà di dare la giusta rilevanza ad 
un settore che, assieme a quello culturale, è quello di maggior crescita 
potenziale dal punto di vista di quelle che sono le specificità della nostra città e
le ricadute a livello economico e occupazionale, oltre che di immagine. Gli 
riconosco, quindi, il merito di aver messo in un documento una serie di punti, 
al contrario di suoi colleghi di giunta che hanno preferito interventi-spot – su 
cui non entro nel merito, ma che denotano poca capacità di sguardo d'insieme e
di prospettiva.

• Se il tentativo di sistematizzazione va riconosciuto, ci sono però a mio avviso 
una serie di limiti che caratterizzano il documento: manca una strategia con cui
ottenere gli obiettivi elencati, e manca l'indicazione delle modalità con cui si 
intende interagire con gli altri attori che hanno competenze sulle materie citate.
Il Comune, infatti, su alcune questioni può intervenire direttamente, su altre 
può esercitare un ruolo di moral suasion rispetto ad altri soggetti 
(Promoturismo FVG, Promotrieste, TTP), su altre ancora – in particolare quelle
che hanno a che fare con le infrastrutture e i collegamenti, deve 
necessariamente relazionarsi con altri enti, in primis Ministero e Regione.

• Purtroppo la mancata richiesta di gestione del Faro della Vittoria dopo averne 
declamato – Sindaco e assessore l'importanza, è una mancanza di rapporto 
concreta che è esempio da non seguire.

• Un altro limite del documento è che gli obiettivi elencati non hanno un ordine 
di priorità,  indispensabile in tempi di risorse limitate: se i soldi sono pochi, 
quale intervento è fondamentale? Quale va realizzato prima?

• A proposito di risorse, nella premessa della delibera vengono citate le possibili 
fonti di finanziamento, cui a questo punto andrebbe aggiunta la tassa di 
soggiorno: a quanto sommano le entrate complessive previste? È stata fatta una
proiezione di quanto potrebbe ammontare la tassa di soggiorno e di quanto 
potrebbe essere, quindi, l'entrata da quella fonte sulla base di una proiezione 
dell'occupazione alberghiera? A quanto ammontano le uscite dei singoli 
obiettivi o quelle complessive? Sono dati fondamentali per poter valutare 
correttamente e poter lavorare assieme con critiche costruttive, almeno sulla 
parte delle scelte che sono condivisibili.

• Alcune scelte, invece, appaiono francamente incomprensibili. Un paio di 
esempi su tutti: 1) quello dei nonni-ciceroni, che poco utili sarebbero se 
davvero si vuole puntare su un impatto positivo dell'accoglienza turistica, alla 



quale semmai potrebbero essere funzionali gli studenti-ciceroni, più preparati 
dal punto di vista linguistico e che avrebbero l'occasione di fare un'esperienza 
lavorativa utile per orientamento e per decidere, eventualmente, di 
intraprendere una carriera nel settore del turismo; 2) altra scelta che non 
condivido è quella del logo creato dagli studenti: capisco l'utilità di farli 
partecipare, ma il logo della città è elemento troppo importante dal punto di 
vista del marketing turistico e la scelta di affidarlo è anche segno di scarsa 
considerazione del lavoro di chi fa il grafico di professione. E questa 
caratteristica di scarsa considerazione per le professionalità che operano in 
campo turistico in città ricompare in altri passaggi del documento, in cui 
parrebbe che il Comune voglia sostituirsi o sostituire cittadini con minori 
competenze a chi ne ha di riconosciute.

• Vengo, infine a una serie di considerazioni che riguardano gli eventi: qual è la 
sua opinione sulla possibilità di ospitare, ad esempio, una tappa del Giro 
d'Italia o un concerto a pagamento in Piazza Unità? Sappiamo, infatti, che la 
scelta della piazza e non dello stadio, ad esempio, è dovuta alla diversa 
capienza che determina una diversa richiesta di cachet da parte della band, e 
che quindi per fare un esempio gli Iron Maiden non potevano suonare al Rocco
perché il cachet sarebbe stato proporzionato alla capienza dello stadio, oltre il 
doppio di quella della piazza...e sappiamo che ritorno economico e di 
immagine possono portare concerti ed eventi sportivi.

• Perché, inoltre, non si valorizzano eventi culturali e di spettacolo che già 
esistono, sono finanziati magari da Ministero, Regione, sponsor privati ed 
hanno contenuti da offrire anziché lavorare sempre su qualcosa di nuovo 
partendo da zero? Perché, in altre parole, in tempi di risorse limitate non si fa 
sistema anziché fare a gara su qualcosa 

• Chiedo anche cosa intendete fare rispetto alla Bavisela che, al netto dei 
problemi finanziari di queste settimane e del discutibile abbandono da parte del
suo presidente, rimane una manifestazione che ha una sua importantissima 
notorietà a livello nazionale e internazionale, con relative ricadute.

• Non mi addentro su alcune vistose mancanze, come il Castello di Miramare 
che pur non essendo del Comune rimane la principale attrazione del nostro 
territorio e il Porto Vecchio, sulle cui sorti leggiamo continui cambi di opinione
e destinazione ma rispetto al quale non capiamo ancora la visione d'insieme, 
intanto per quel che riguarda l'aspetto del trasferimento in quell'area di alcune 
sedi museali.

• Mi permetto di sottolineare che considerazioni e domande fatte sono per avere 
un quadro più preciso della situazione e poter formulare proposte e critiche in 
maniera costruttiva, trattandosi di un settore su cui la città deve continuare a 
puntare con decisione come ha fatto negli ultimi anni.


