
La Regione Toscana ha promosso, attraverso la carta di Firenze, sottoscritta nel novembre 2007, 

nell'ambito della V edizione di Euromeeting, la creazione di una rete europea di Regioni per 

coordinare le esperienze e le azioni in questa direzione. 

La Rete NECSTouR, (European network of regions fora sustainable and competitive tourism) oggi, 

d'intesa con varie direzioni generali della Commissione europea, sta operando per la definizione di 

un modello applicativo dei principi del Agenda europea sopra richiamata. 

L'impegno ad aderire alla rete NECSTouR, ad oggi, è stato sottoscritto da oltre trenta Regioni 

europee e la rete si pone quindi come strumento e occasione per sancire l'avvio in Europa, della fase 

applicativa dell'Agenda Europea per un Turismo sostenibile e competitivo. 

La Regione Toscana da tempo condivide l'esigenza di avviare e sostenere un' Agenda Europea per 

un Turismo Sostenibile e Competitivo con iniziative a medio e lungo termine necessarie a 

potenziare il contributo delle prassi sostenibili e incrementare la concorrenzialità dell' Europa quale 

destinazione turistica più interessante. 

Sostenibilità e competitivita sono le due parole chiave per garantire al turismo europeo le 

condizioni per uno sviluppo rispettoso del nostro patrimonio ambientale e culturale. 
L'obiettivo principale è quello di creare l'ambiente idoneo a produrre e realizzare un insieme 

coordinato di interventi coerenti con lo scopo di garantire al turismo toscano uno sviluppo 

competitivo e sostenibile, partendo da una prima selezione sperimentale di Destinazioni turistiche 

locali in grado di potersi rapportare con il livello regionale, nel caso specifico i Comuni che hanno 

attivato i PIUSS. 

La creazione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione da parte dell'Amministrazione comunale, 

consentirà di attivare un organismo tecnico composto da esperti che sovraintenderanno alle 

operazioni di misurazione e monitoraggio delle dieci tematiche di riferimento. 

Le attività collegate ai progetti per l'attivazione degli Osservatori Turistici di Destinazione sono 

sostanzialmente le seguenti : 

1. Ricerche scientifiche espressamente riferite alle tematiche di riferimento ; 

2. Iniziative e attività strettamente collegate all'attivazione dell'Osservatorio Turistico di 

Destinazione con riferimento alla attivazione di adeguate forme di dialogo sociale e 

partecipazione attiva degli attori locali specificamente dedicate e riferite al Turismo; 

3. Interventi per la connessione con la rete regionale degli Osservatori 

4. Costituzione e attivazione di Forum permanenti sui temi del turismo sostenibile per il 

costante e continuativo coinvolgimento dei portatori di interesse pubblici e privati che 

aderiscono alle attività dell'Osservatorio ; 

5. Introduzione di sistemi di gestione ambientale per il successivo avvio del processo di 

certificazione, anche secondo le modalità e relative norme IS014001 o registrazione in base 

ai regolamenti e disciplinari EMAS e ECOLABEL da sviluppare come iniziative sinergiche 

ai processi di sviluppo del turismo. 
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