
COMUNICATO STAMPA 
PARTE ALL’INSEGNA DELL’OTTIMISMO LA MISSIONE TURISTICA  

IN RUSSIA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
 
 Parte all’insegna dell’ottimismo la missione promozionale in Russia della 
Provincia di Pistoia. I segnali che giungono dalla rilevazione dei flussi turistici 
effettuata dall’Ufficio Statistica della Provincia per il primo mese dell’anno 2004, 
infatti, evidenziano un balzo in avanti del turismo sull’intero territorio provinciale del 
+27,2%, dovuto non solo alla favorevole stagione sciistica sulla Montagna Pistoiese, 
ma anche e soprattutto da un consistente incremento dei flussi dall’estero che ha 
interessato tutto il territorio provinciale e che a Montecatini ha raggiunto un 
incremento del +30,36% (vedi tabella). 
Un trend molto positivo, quindi, che premia le scelte fatte dall’Amministrazione 
Provinciale, tenace nel perseguire i propri obiettivi promozionali anche quando nel 
2003 la paura del terrorismo e la congiuntura internazionale, riducendo la mobilità 
delle persone, penalizzavano soprattutto il turismo. 
“Adesso – commenta l’Assessore al turismo della Provincia di Pistoia Nicola Risaliti 
– la speranza è che la nuova fiammata terroristica che ha colpito in Spagna non 
blocchi di nuovo tutto. Noi, comunque, siamo sempre molto determinati a cavalcare 
l’onda della ripresa economica internazionale, per questo dall’inizio del 2004 
abbiamo partecipato ai principali eventi turistici a livello europeo  come la BIT di 
Milano, il FITUR di Madrid, la Fiera del Turismo di Utrecht e l’ITB di Berlino e 
adesso parteciperemo in grande stile al MITT di Mosca, dove si commercializza la 
parte preponderante del turismo proveniente dall’est europeo. Certo, questo è un 
lavoro intenso ed anche faticoso, ma i risultati ci ripagano dello sforzo che stiamo 
facendo e c’inducono ad andare avanti, nella consapevolezza che nell’era della 
globalizzazione la promozione è l’unico strumento per mantenere e per accrescere il 
nostro posizionamento sul mercato turistico internazionale. Chi si ferma è perduto, e 
questo noi lo sappiamo bene, basti vedere la sorte che è toccata al nostro 
termalismo”. 
La delegazione pistoiese che si reca a Mosca per partecipare ai lavori del Moscow 
International Travel & Tourism Show, è guidata dall’Assessore Risaliti ed è 
composta dai direttori delle APT pistoiesi Giancarlo Melosi e Franco Belluomini e da 
importanti operatori turistici privati dell’intera provincia e sarà accolta 
dall’Ambasciatore d’Italia in Russia Gianfranco Facco Bonetti. Essa sarà impegnata 
il giorno 26 marzo nel work shop dedicato agli agenti di viaggio russi presso l’Hotel 
Baltshung Kempinski di Mosca, organizzato dall’ENIT, dove la Provincia di Pistoia 
in collaborazione con le APT di Pistoia, Montecatini e Lucca e con la Regione 
Toscana, effettuerà una conferenza di presentazione del territorio ad opera degli 
assessori regionale  Susanna Cenni e provinciale Nicola Risaliti, ed infine una cena 
buffet con prodotti tipici pistoiesi e lucchesi. Durante i giorni di apertura della fiera, 
le APT pistoiesi saranno presenti allo stand dell’ENIT per distribuire materiale 
promozionale. Sito internet del MITT di Mosca: http://www.mitt-moscow.com/ 
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PROVINCIA DI PISTOIA. ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE. MESE DI GENNAIO 2004. DATI PROVVISORI. 
             

 ALBERGHIERO 

 ITALIA VARIAZIONE % ESTERO VARIAZIONE % TOTALE VARIAZIONE % 

 ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE 

A.P.T. 
"Montecatini-
Valdinievole" 12.792 35.649 +4,69 +30,52 6.348 15.897 +51,65 +31,93 19.140 51.546 +16,67 +30,95 
A.P.T. 
"Abetone-
Pistoia-
Montagna 
P.se" 9.316 25.452 +13,73 +23,55 1.189 3.026 +9,08 +13,08 10.505 28.478 +13,19 +22,35 

PROVINCIA 22.108 61.101 +8,32 +27,52 7.537 18.923 +42,85 +28,50 29.645 80.024 +15,41 +27,75 

             

             

             

 EXTRALBERGHIERO 

 ITALIA VARIAZIONE % ESTERO VARIAZIONE % TOTALE VARIAZIONE % 

 ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE 

A.P.T. 
"Montecatini-
Valdinievole" 121 1.081 -10,37 +26,43 52 513 +79,31 -4,65 173 1.594 +5,49 +14,43 
A.P.T. 
"Abetone-
Pistoia-
Montagna 
P.se" 1.376 5.633 +22,20 +24,27 50 452 -1,96 +18,64 1.426 6.085 +21,16 +23,83 

PROVINCIA 1.497 6.714 +18,72 +24,61 102 965 +27,50 +5,01 1.599 7.679 +19,24 +21,75 

             

             

             

 TOTALE 

 ITALIA VARIAZIONE % ESTERO VARIAZIONE % TOTALE VARIAZIONE % 

 ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE 

A.P.T. 
"Montecatini-
Valdinievole" 12.913 36.730 +4,52 +30,39 6.400 16.410 +51,84 +30,36 19.313 53.140 +16,56 +30,38 
A.P.T. 
"Abetone-
Pistoia-
Montagna 
P.se" 10.692 31.085 +14,76 +23,68 1.239 3.478 +8,59 +13,77 11.931 34.563 +14,08 +22,60 

PROVINCIA 23.605 67.815 +8,92 +27,23 7.639 19.888 +42,63 +27,12 31.244 87.703 +15,60 +27,20 

             
Fonte ed elaborazioni: Ufficio Statistica Provincia di Pistoia. 

 


