
TURISMO E AMBIENTE

Collaborazione tra paesi
e l'Amiata si* fa più bella
1 CASTEL DEL PIANO

Osservatorio turistico di desti-
nazione: i tempi sono maturi
per un piano d'azione, meglio
se unitario per tutta l'Amiata e
non versantistico. Stefania Co-
lombini, assessore al turismo
del comune di Castel del Pia-
no, dà un'accelerata sulla terza
Fase dell'Osservatorio Turisti-
co di Destinazione, progetto
istituito dalla Regione Toscana
per favorire uno sviluppo turi-
stico sostenibile e competitivo,
privilegiando l'equilibrio tra le
risorse naturali e le esigenze
economiche sociali della co-
munità e delle Imprese. «Sono
state chiuse le prime due fasi -
spiega la Colombini- che han-
no richiesto al Comune un la-
voro importante di raccolta da-
ti e statistiche inseriti in una
piattaforma regionale per crea-
re una base oggettiva da moni-
torare, perfezionare e corregge-
re. Un grande lavoro "asettico"
che ci permette oggi d'inaugu-
rare una nuova fase del proget-
to, quella della condivisione e
della sinergia d'intenti con i
soggetti che ruotano attorno al
turismo». Una settimana fa gli
assessori e i responsabili
deLL'OTD dei cinque comuni
dell'Unione che hanno avviato
il progetto (Cartel del Piano,
Arcidosso, Seggiano, Cinigia-
no Santa Fiora) si sono riuniti
intorno al tavolo col sindaco di
Seggiano Giampiero Secco

La vetta del monte Amiata

(con delega al turismo per
l'Unione dei Comuni), con
Alessandro Tortelli e Massimi-
liano Gini del Centro Studi Tu-
ristici di Firenze. A breve gli as-
sessori al turismo s 'incontre-
ranno di nuovo per "passare
all'attacco". «Ritengo sia fonda-
mentale per il nostro territo-
rio-aggiunge la Colombini- sta-
bilire un vero piano d'azione,
stilando un elenco dei nostri
punti di forza e di debolezza e
le criticità da correggere . Il con-
fronto è fondamentale per
adottare strategie che ci per-
mettano di diventare competi-
tivi con altre destinazioni e il
mio ruolo amministrativo sarà
proprio quello di sollecitare ed
accompagnare l'applicazione
di buone pratiche e strategie di
sviluppo e formazione ». (fb.)
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