
' _ , A San Casciano i consiglieri regionali del Pd Serena Spinelli, Frammetta Capirossi e il presidente della commissione Sviluppo economico, Gianni Anselmi

Turismo, novità per la gestione e per il B&B
Con la nuova Legge sarà possibile fare una convenzione intercomunale per creare omogeneità tra territori anche non contigui

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (mjd)
Cambia volto il turismo regionale e,
soprattutto, lo fa in nome della col-
laborazione tra i Comuni. A parlarne
martedì mattina a San Casciano le
consigliere regionali del Pd Serena
Spinelli e Fiammetta Capirossi e il
presidente della commissione Svi-
luppo economico, turismo e cultura
del Consiglio regionale Gianni An-
selmi.

Due le novità principali: ridistri-
buire le competenze tra la Regione, la
Città Metropolitana e i Comuni. Le
Amministrazioni potranno stipulare
delle convenzioni tra di loro in modo
da proporre un prodotto turistico più
omogeneo possibile. L'altra novità ri-
guarda la ridefinizione del ruolo e
delle funzioni delle strutture extral-
berghiere, specialmente dei
bed&brealcfast.

In particolare, «sei proprietari e gli
usufruttuari che intendono destinare
uno o più alloggi per finalità turi-
stiche, con contratti che, nel corso
dell'anno solare, abbiano in preva-
lenza una durata singola inferiore a
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Gianni Anselmi,
presidente della
commissione Svi-
luppo economi-
co, in mezzo alle
due consigliere
regionali del Pd
Fiammella Capi-
rossi e Serena
Spinelli

sette giorni e complessiva superiore za sleale che si è creata negli ultimi
a novanta giorni, gestiscono gli al- anni. Il testo è ancora all'esame del
loggi in forma imprenditoriale». Consiglio regionale e, quasi sicura-
L'idea è quella di arginare in qualche mente, la normativa sarà rivista.
modo il fenomeno della concorren- Ad ogni modo, l'obiettivo è quello,

soprattutto nella regolamentazione
del settore dei B&B, di evitare che ci
sia una concorrenza sleale.

«Per i Comuni - hanno detto le due
consigliere Spinelli e Capirossi - sarà
necessario gestire le attività di in-
formazione e accoglienza turistica in
forma associata, andando così a
creare aree turistiche omogenee, ca-
ratterizzate da una forte sinergia e da
una strategia condivisa a livello so-
vracomunale e di ambito turistico.
Un'opportunità per i nostri territori
per far emergere le proprie speci-
ficità e per essere competitivi nel
mercato globale del turismo».

«Quello dei nostri territori - con-
clude Anselmi - è un turismo che si
rispecchia in modalità di tipo len-
to", fatto di itinerari naturalistici, di
percorsi culturali, di piccoli borghi e
di tradizioni popolari, con un legame
molto profondo con il paesaggio, con
l'artigianato, con la produzione del
vino e i prodotti tipici del settore
alimentare».
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