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In un clima di forte incertezza per le prospettive turistiche di 
Montecatini al quale si aggiungono le restrizioni economiche imposte 
dal Governo sulle attività promozionali, unico punto fermo rimane il 
proseguimento del programma di attività promozionale della 
Provincia. 
 
Dopo una primavera all’insegna della ripresa dei flussi turistici, sostenuti 
quasi esclusivamente dal turismo dei “gruppi organizzati” si iniziano ad 
effettuare i bilanci della stagione estiva, tradizionale punto di forza per 
l’offerta turistica di Montecatini, ma che quest’anno, in mancanza di una 
concreta politica turistico-termale, si appresta a chiudere uno dei periodi 
più neri in assoluto. Per cercare di far fronte a questa situazione la 
Provincia, utilizzando la promozione turistica come unico strumento ad 
oggi nelle sue effettive competenze, mobilita le sue APT alla ricerca di 
flussi turistici da intercettare su un panorama internazionale sempre più 
competitivo e caratterizzato da un’offerta globale concorrenziale alla nostra 
in grande espansione. Con l’ENIT, infatti, nei giorni scorsi, l’Assessore 
provinciale al turismo Nicola Risaliti ha raggiunto un accordo di 
collaborazione per iniziare a sondare concretamente, a partire dall’inizio 
del prossimo anno, il mercato cinese, caratterizzato da una domanda in 
crescita e dall’importante novità della soppressione dei visti turistici verso i 
Paesi europei aderenti al trattato di Shenghen, compresa l’Italia. Nel 
frattempo la delegazione promozionale pistoiese, composta dalla Provincia, 
dalla Camera di Commercio e dalle APT di Montecatini e Pistoia, in 
collaborazione con gli Enti lucchesi, è in partenza per la Germania, per 
ripetere l ’importante esperienza mediatico-promozionale del gran galà 
televisivo della ZDF, la seconda rete televisiva nazionale tedesca, che 
quest’anno organizza la sua festa mediatica annuale a Dusseldorf. 
 
“La ZDF SOMMERFEST – ha dichiarato l’Assessore Risaliti – che si 
svolgerà martedì 7 settembre prossimo sarà una occasione importante per 
riproporci al grande pubblico tedesco. Oltre 1.200, infatti, sono gli invitati 
della rete televisiva tedesca, prevalentemente giornalisti, autorità 
istituzionali ed opinion leaders che verranno in contatto diretto con la 
nostra offerta turistica ed enogastronomica durante il gran galà da noi 
gestito in esclusiva, ma la cosa più rilevante è costituita dal ritorno 



mediatico che prevede la nostra presenza sulla televisione nazionale 
tedesca e su importanti quotidiani e riviste in relazione ad uno degli eventi 
mondani più importanti della Germania, offrendoci un ritorno di immagine 
addirittura superiore rispetto ad una vera e propria campagna pubblicitaria, 
il tutto con i costi limitati al reperimento dei soli prodotti tipici pistoiesi, 
grazie anche al contributo determinante della Camera di Commercio ed alla 
collaborazione delle associazioni agricole e dello staff di cuochi di casa 
nostra, capeggiato dallo chef Claudio Chimenti del Corsaro Verde di 
Montecatini. Purtroppo – ha concluso Risaliti – per effetto delle restrizioni 
economiche degli ultimi tempi, saremo costretti a rinunciare alla già 
prevista manifestazione promozionale a Varsavia, dove già l’anno scorso 
avevamo intrapreso una proficua collaborazione con le autorità polacche 
sotto l’egida della Presidenza della Repubblica di quel Paese. A fine anno, 
tuttavia, come previsto torneremo negli USA per presenziare con i nostri 
prodotti promo-pubblicitari alla convention della NIAF, che associa i circa 
25 milioni di cittadini americani di origine italiana. Ospite d’onore 
dell’evento sarà Luciano Pavarotti e noi, in collaborazione con la 
Fondazione Festival Pucciniano, oltre a presentare le risorse turistiche del 
nostro territorio, proporremo un itinerario dei luoghi pucciniani che va da 
Torre del Lago ad Uzzano, dove Puccini ha composto una parte de la 
Bohème e dove ogni anno si tiene un importante concerto del festival, fino 
all’Abetone dove esiste ancora la villa appartenuta al celebre musicista”. 
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