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Tavolo 1 PRO-MUOVIAMOCI

Alleanze territoriali e osservatori turistici di destinazione
Le proposte dei territori e la promozione turistica
La legge regionale 86/2016 ha introdotto un nuovo sistema di governance turistica. Esso si articola su tre pilastri principali:
• una cabina di regia regionale a cui partecipano rappresentanti dei comuni e della città metropolitana, rappresentanti delle imprese e dei lavoratori del settore. La cabina di
regia ha il compito di esprimere pareri sugli aspetti legislativi e sui piani di promozione turistica;
• l’esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica sovra comunale all’interno di ambiti individuati dalla legge regionale; l’obiettivo è creare una
efficiente rete territoriale per l’organizzazione delle destinazioni turistiche;
• infine, la nuova legge permette l’associazione dei comuni intorno a prodotti turistici omogenei, per un maggior coordinamento fra azione pubblica e sistema delle imprese.
Per garantire la massima sinergia con le attività di promozione della destinazione Toscana e l’integrazione con l’ecosistema digitale regionale, gli ambiti territoriali costituiti si
convenzionamento con Toscana Promozione Turistica e con Fondazione Sistema Toscana.
L’incontro fra sistema pubblico e privato sarà affidata all’Osservatorio Turistico di Destinazione, che dovrà diventare il luogo nel quale ci si confronta sui dati congiunturali e
strutturali relativi al turismo e si condividono le strategie di sistema. All’Osservatorio partecipano tutti i soggetti pubblici e privati che hanno rilevanza per una offerta turistica
integrata, comprese le risorse del sistema culturale e agroalimentare. Per questo tutta l’organizzazione degli OTD verrà semplificata e sarà accompagnata da una nuova
definizione dei comuni turistici.

• La nuova governance rappresenta una effettiva innovazione e risponde alle esigenze del mercato turistico contemporaneo?
• Il nuovo sistema permette l’espressione a livello territoriale delle esigenze del sistema turistico?
• Sono necessarie figure specializzate sui territori e quindi la formazione assume un aspetto decisivo in questo processo?
• E’ possibile costruire una rete pubblico/privata per la creazione dell’offerta turistica integrata?

