
 
 

COMUNICATO STAMPA 
GRAZIE ALL’INCREMENTO DEL TURISMO ESTERO 

COMPLESSIVAMENTE 37.000 TURISTI IN PIÙ NEL 2004  
NELLE STRUTTURE RICETTIVE DI MONTECATINI  

E DELLA VALDINIEVOLE 
 

Anche quest’anno, pur in presenza di una crisi strutturale del turismo a livello 
regionale e nazionale e, per quanto attiene alla nostra provincia, il perdurare della 
crisi del turismo termale in conseguenza dell’emergenza terme, a fronte di un 
ulteriore calo del turismo di provenienza nazionale, si è registrato un ulteriore balzo 
in avanti del turismo estero, che ha portato nella sola Valdinievole oltre un milione di 
presenze straniere, con un incremento del 5,4% delle presenze e del 14,69% degli 
arrivi rispetto all’anno 2003. Fatto questo che ha consentito il mantenimento 
complessivo del numero di presenze dell’anno precedente, ma che ha determinato 
una crescita del numero assoluto dei turisti che hanno frequentato le strutture ricettive 
montecatinesi e valdinievoline (+ 36.922). Un dato questo che, in attesa del rilancio 
del termalismo, assume particolare importanza e motiva la Provincia di Pistoia e le 
APT a proseguire nell’azione promozionale all’estero che, insieme alla consistente 
attività promozionale in Italia, contribuisce in maniera determinante all’incremento 
delle nostre posizioni sui mercati turistici internazionali. 
 Una delle realtà emergenti, per quanto riguarda il turismo estero in provincia di 
Pistoia, risulta essere la Spagna, alla quale la Provincia e le APT in passato hanno 
dedicato particolare attenzione, frequentando, insieme alla compagnia aerea 
Meridiana ed a Trenitalia, le principali fiere ed appuntamenti turistici. Questa 
attenzione nel recente passato ha reso possibile l’istituzione, presso lo scalo 
aeroportuale fiorentino, di voli diretti da e per Madrid e Barcellona, e l’attivazione di 
numerosi collegamenti ferroviari. 
 Anche quest’anno la Provincia e le APT “Montecatini Terme – Valdinievole” e 
“Abetone –  Pistoia – Montagna Pistoiese”, sempre in collaborazione con la Provincia 
di Lucca, Meridiana e Trenitalia e con l’Ambasciata d’Italia a Madrid, in occasione 
della Fiera Turistica Internazionale FITUR, dove gli Enti pistoiesi e lucchesi 
disporranno di uno stand in collaborazione con la Regione Toscana e con l’ENIT, 
organizzano alcune iniziative dedicate ai tour operator spagnoli, che culmineranno 
nella conferenza che si terrà mercoledì 26 prossimo, presso il “Palacete del los 
Duques del Pastrana de Madrid” dove l’Assessore al turismo della Provincia di 
Pistoia Nicola Risaliti, insieme ai rappresentanti degli altri Enti coinvolti, illustrerà ai 
circa 200 giornalisti, tour operator ed opinion leader invitati le caratteristiche 
dell’offerta turistica della provincia di Pistoia, per poi invitare tutti ad una 
degustazione di prodotti tipici pistoiesi e lucchesi. 
  
“Le attese per questa missione – comunica l’Assessore Risaliti – sono elevate, sia 
perché le Spagna è uno dei Paesi che in questi anni hanno determinato uno degli 



incrementi percentuali maggiori nel numero dei visitatori verso la nostra provincia, 
sia per il particolare momento di crisi congiunturale per il Turismo che, sommato alla 
crisi del nostro termalismo tradizionale, motiva gli albergatori ad una maggiore e più 
attenta presenza sui mercati turistici internazionali, dove quello spagnolo, assieme a 
quelli dei paesi dell’est europeo, risulta essere uno di quelli emergenti”. 
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