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di AndreaCapitani 
• MONTE ARGENTARIO 

Si punta alle compagnie di lus
so. Le navi da crociera rappre
sentano il turismo 2.0 per l'Ar· 
gentario ch e, da ormai un an
no, sta investendo in un ambì 
zioso quanto impegnativo pro
getto: quello di portare nuoviat
tracchi sul promontorio e non 
solo . 

Già nel 2016 le imbarcazioni 
di lusso hanno portato in Costa 
d'Argento centinaia di turisti 
che hanno effettuato visite gui
date tra le bellezze deUa zona. 
L'obiettivo però è a lungo terml
ne , come sottolinea il sindaco 
Arturo Ceru1li: "la crescita, se i 
frutti del lavoro saranno raccol
ti, potrà essere ben visibile tra 
qualche anno". li targel è deli
neato: meglio far leva sulle com
pagnie di lusso che possono tra
sportare un numero [imitato di 
passeggeri, non sovraffollando 
i paesi che, altrimenti, potreb
bero non riuscire a reggere un 
numero troppo alto di visitato
ri. 

Tra gli obiettivi del prossimo 
Argentario Cru ìse Weekend, 
che si terrà dal 3 al5 marzo, c'è 
la volontà di riuscire a far colpo 
su questo tipo di compagnie. 
Tra queste, per menzionarne al
cune, la Silversea, una compa
gnia presLigiosa con sede a Mo
naco, e la Grand Circle Cruise 
Line con sede a Boston, che fa 
giri sulle coste del Tirreno e fre
quenta i porti dell'Elba. Una 
clientela che andrebbe a visita
re i numerosi itinerari proposti 
da PortArgenlario, che annove
ra al suo interno, oltre a Porto 
Santo Stefano e Porto Ercole, 
anche Siena, Capalbio e Pitiglia
no, cui si sono aggiunti in que
sti giorni anche l'isola del Giglio 
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Alessandro Roncolinl, Arturo cerulu,FabrlzloArlentl, Francesca castrlconl, Fabrizio Palombo eM1chele Lubrano 

Nautica verso un target di lusso
 
Tra gli 

t 

obiettivi dell'imminente meeting, quello di portare nuovi attracchi selezionati eprestigiosi 
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IntantoIl Comune haapprovatoIl 
procedImento dimodiflca dello 
statuto diArgentarlo Approdi 
spa.anche lasocietàpartecipata, 
cheappartieneInparteal 
Comune e Inpartealprivati,si 
mette Inparicon Il decreto 
legislativo 175 del2016 sulla 
rlorganizzazlone dellepubbliche 
amministrazioni. «Sono 
adeguamenti obbligatori Invirtù 
delcambio delle leggl~,splega Il • 
sindaco Arturo ceruIII. A .·:ll· 
catturare l'attenzionedell'ultima 
assisedllunedlpomeriggio anche IlprogettoPortArgentarlo, con il 
sindaco chehaannunciato unnuovo Incarico dicollaborazIone 
gratuitaa violaCapitani (ìn folo) per losviluppo delprogetto.Un 
compltodtverso daquello delconsulente tecnico Fabrizio Palombo, 
cheha relazlonato 11 consiglio sulleultIme novltà delprogetto,tra cui 
quella dell'Argentarlo C'rulseWeek End presentata ieri.Approvate in 
conslglfo alcune deperimetrazlonl diareeboscatee l'avviodel 
procedimento per laformazione delplano operativo. (a.c.) 

e Manciano. "Stiamo lavoran - . 
do per inserire anche Grosseto 
annuncia Fabrlzlo Palombo, 
consulente tecnico del progetto 
- Per il 2017 abbiamo già una 
buona base di lavoro che preve
de una decina di scali nei nostri 
porti. Poi alcune compagnie la
vorano anche con i charter, 
quindi se ne potrebbero aggiun 
gere altri in futuro. Per il 2018 

prevediamoun incremento, an
che se molto dipenderà da ciò 
che possiamo mostrare agli 
ospiti. Molti vogliono vedere 
nuove destinazioni, dobbiamo 
spingere sulle bellezze e sulle 
qualità che abbiamo». Proprio 
per questo è stato organizzato 
l'Argentario Cruise Weekend: 
non il classico meeting con con
ferenze e dibattiti, ma visite gul

date in cui le compagnie di na
vigazione potranno vedere con 
i loro occhi le più belle località 
maremma ne: si parte il sabato 
dai porti dell 'Argentario fino al
la Feniglia, il parco dell 'Uccelli
na, Manciano, Pitigliano. Sava
na e tutte le eccellenze dell 'en
troterra, ma anche percorsi 
enogastronornlcì . Poi Orbetello 
e vlsita al ristorante dei Pescato

ri, mentre domenica sarà tocca
ta la zona sud, con Ansedonia, 
Cosa, il Giardino dei Tarocchi, 
Capalbio e i prodotti locali deUa 
cantina del Monteverro. "Ci 
rend iamo conto che questo pro
getto non si può terminare dall' 
oggi al domani, i risultati ci sa
ranno tra anni e andrà sicura
men te al d ilà del mio manda to, 
spero che chiunque venga do 

po continui. In questa ottica ab
biamo ritenuto valida la diversa 
impostazione del meeting; non 
abbiamo invitato nessun 
"chlacchìeratore", ma solo per
sone preposte a fare le cose». 
Importante il lavoro a terra, con 
le ProLoco chesi danno da fare 
per l'accoglìen za grazie alla col
laborazione degli studenti delle 
scuole. 


