
Il Comune ha aderito al progetto regionale volto a favorire lo sviluppo locale

A Poppi un "Osservatorio turisti01 co di destinazione"
POPPI_

Il Comune di Poppi ha aderito al
progetto speciale "Toscana Turisti-
ca Sostenibile & competitiva" pro-
mosso dalla Regione Toscana con
la finalità di costituire un "Osserva-
torio turistico di destinazione", e
permettere dunque lo sviluppo di
una serie di attività volte a monitora-
re la competitività e sostenibilità del-
la destinazione attraverso la parteci-
pazione degli attori locali, pubblici
e privati, e contemporaneamente
fornire al territorio e ai suoi attori

strumenti utili a promuovere inizia-
tive ed interventi a favore di uno svi-
luppo turistico locale. La creazione
di tali "Osservatori" fa parte di un
ambizioso progetto della Regione
Toscana nell'ambito della iniziativa
"NECSTouR" - una rete composta
da numerose regioni europee per av-
viare e sostenere un turismo sosteni-
bile e competitivo. Per la creazione
dell'osservatorio e applicazione del
modello, il Comune di Poppi si
avvarrà, della , collaborazione dei ri-
cercatori del Centro Interuniversita-

rio di ricerca sul turismo dell'Univer-
sità degli Studi di Firenze (Cirt-Uni-
fi), i quali in stretto rapporto con
l'Amministrazione comunale e con
la partecipazione degli attori locali
che compongono l'offerta turistica
e commerciale del territorio, mette-
ranno a punto tutte le attività ritenu-
te necessarie per promuovere inizia-
tive di sviluppo turistico.
L'Osservatorio dovrà, infatti, forni-
re agli attori locali e agli organi di
governo della destinazione strumen-
ti utili ad affrontare i cambiamenti e
le sfide che lo sviluppo sociale, eco-
nomico e competitivo impone e do-
vrà così guidare l'attività decisiona-
le ed operativa verso un disegno
strategico che tenga in considerazio-
ne l'impiego efficiente, efficace e so-
stenibile delle risorse. Insomma, un
nuovo progetto per cercare vie alter-
native per un maggiore sviluppo tu-
ristico del territorio.
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