
ione Armata»
Il progetto il rilancio del turismo

Via alla nuova fase che coinvolge anche gli assessori
di NICOLA CIUFFOLETTI

«I TEMPI sono maturi per un
piano d'azione che riguarda l'os-
servatorio turistico di destinazio-
ne». L'amministrazione comuna-
le di Castel del Piano e nello speci-
fico l'assessore al Turismo Stefa-
nia Colombini è pronta per parti-
re per una nuova fase del progetto
dell'osservatorio Turistico di De-
stinazione, progetto istituito dalla
Regione Toscana per favorire
uno sviluppo turistico, sostenibi-
le e competitivo, privilegiando
l'equilibrio tra le risorse naturali
e ambientali e le esigenze econo-
miche e sociali della comunità e
delle imprese. «Sono state chiuse
le prime due fasi che hanno richie-
sto al Comune un lavoro impor-

snti gli eventi nei pae,
im- i turisti s ll'A,n

tante di raccolta dati e statistiche
- afferma Colombini - inseriti in
una piattaforma regionale per
creare una base oggettiva da moni-
torare, perfezionare e corregge-
re». Ad oggi quindi ci sono i pre-
supposti per inaugurare questa

«Questa sarà l 'occasione
per istituire un Tavolo
con tutti i soggetti del settore»

albergatori, agriturismi, ristorato-
ri, associazioni e quanti altri pos-
sano condividere il progetto. Ri-
tengo sia fondamentale per il no-
stro territorio stabilire un vero
piano d'azione stilando un elenco
dei nostri punti di forza e di debo-
lezza, capire le peculiarità su cui
puntare e le criticità da corregge-
re. Il confronto è fondamentale
per adottare strategie che ci per-
mettano di diventare competitivi
con altre destinazioni». Colombi-
ni è convinta che nascerà e si svi-

nuova fase: «un grande lavoro
asettico - spiega Colombini - che
ci permette oggi di inaugurare
una nuova fase del Progetto, quel-
la della condivisione e della siner-
gia d'intenti con i soggetti che
ruotano attorno al turismo. Una
settimana fa gli Assessori e i re-
sponsabili dell'osservatorio dei 5
Comuni dell'Unione Amiatina
che hanno avviato il progetto, Ca-
stel del Piano, Arcidosso, Seggia-
no, Cinigiano e Santa Fiora, si so-
no riuniti intorno al tavolo col sin-
daco di Seggiano Giampero Sec-
co, con delega al Turismo per
l'Unione dei Comuni, Alessandro
Tortelli e Massimiliano Gini del
Centro Studi Turistici di Firenze
che ci hanno accompagnato e aiu-
tato nelle prime due fasi del pro-
getto». A breve gli assessori al Tu-
rismo si incontreranno per dare
avvio alla fase operativa: «spero
sia l'occasione per istituire in for-
ma condivisa un Tavolo del Turi-
smo che coinvolga tutti i rispetti-
vi soggetti legati al settore, quindi

lupperà la Destinazione Anaiata:
«sono sempre stata convinta che
solo se i Comuni lavoreranno in-
sieme nel proporre la Destinazio-
ne Amiata riusciremo a creare
una possibilità di sviluppo nel set-
tore e un rapporto più credibile
con la Regione stessa».


	page 1

