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INTRODUZIONE 
 
Nate alla fine dell’800 le associazioni Pro Loco hanno svolto, in particolare a partire dagli anni 

del boom economico, un ruolo di tutto rilievo nella promozione e nella diffusione 

dell’accoglienza turistica sul territorio nazionale. Ancora oggi, dopo molte vicende e 

innumerevoli trasformazioni normative ed organizzative, le Pro Loco svolgono un ruolo cruciale 

di animazione sociale e valorizzazione turistica dei territori. Mette conto farlo emergere e 

valorizzarlo adeguatamente, anche e soprattutto in una regione come la Toscana, caratterizzata 

da grandi mete  turistiche conosciute  e sovraffollate ma anche da un vasto territorio per lo più 

interno e meno turisticamente sfruttato, che rappresenta al tempo stesso  il campo d’azione del 

turismo sostenibile di tipo “esperienziale” e il territorio di elezione delle Pro Loco stesse. 

A questo riguardo, il Consiglio Regionale della Toscana ha incaricato l’IRPET (Istituto della 

Programmazione Economica della Toscana) di condurre un’analisi rivolta alle associazioni Pro 

Loco della nostra regione, alla luce anche dei mutamenti normativi (Nuova Legge Regionale sul 

Turismo) e di governance del turismo. L’iniziativa, che ha goduto del supporto di Unpli 

Toscana, ha l’obiettivo di individuare  e descrivere le caratteristiche e le peculiarità delle 

associazioni, le loro attività e il ruolo di animazione turistica e socio-culturale che esse svolgono 

nei territori e nelle comunità locali.  

Lo studio che andiamo a presentare consente dunque in primo luogo di ricostruire una 

mappatura delle associazioni Pro Loco in Toscana, concentrando l’attenzione sugli uffici di 

informazioni turistiche. In secondo luogo l’analisi viene estesa alle attività ed ai servizi forniti 

dalle stesse associazioni, guardando anche alle prospettive ed alle opportunità che possono 

discendere dal rafforzamento del loro ruolo nella valorizzazione turistica e socio-culturale dei 

luoghi della nostra regione, non trascurando le criticità e gli ostacoli che eventualmente 

impediscono alle associazioni di svolgere le loro funzioni.  

Il presente Rapporto è strutturato in quattro capitoli. 

Nel primo capitolo viene presentato il quadro normativo e regolatorio.  Vengono presi a 

riferimento la nuova Legge Regionale del turismo (L.R. 86/2016), oltre che la L. 383/2000 

(disciplina delle APS) e la L. 398/1991 (disciplina tributaria terzo settore)  e gli orientamenti 

che riguardano più in generale la riforma del terzo settore.  

Nel secondo capitolo sono presentati i risultati dell’indagine che è stata svolta attraverso un 

supporto telematico ovvero un questionario online che, oltre ad essere direttamente compilabile 

sulla piattaforma, poteva essere inviato per posta elettronica utilizzando l’indirizzario 

aggiornato delle associazioni Pro Loco. Il questionario (allegato in appendice) si è articolato  

nelle seguenti sezioni: 

A. Informazioni generali; 

B. Ufficio informazioni; 

C. Altre attività; 

D. Risorse umane e finanziarie;  

E. Relazioni istituzionali e rapporto con il territorio; 

F. Criticità. 

 

Il terzo capitolo riporta il lavoro prodotto, in termini di elaborazioni, della mappatura delle 

associazioni Pro Loco toscane, con particolare riferimento a quelle che gestiscono gli uffici di 

informazioni turistiche, sulla base del censimento svolto da Unpli Toscana. 

Le conclusioni integrano in un quadro ragionato le evidenze emerse dalle diverse fasi e 

strumenti di ricerca e formulano alcune indicazioni di policy. 
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1.  
IL QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO 
 
 
 
1.1 
La natura giuridica della Pro Loco 
 
Nell’ordinamento giuridico italiano non vi è una normativa ad hoc relativa alle associazioni Pro 

Loco. La loro esistenza è riconosciuta nelle norme nazionali e regionali relative al turismo, 

ovvero nei  regolamenti attuativi che ne dettano la disciplina organizzativa interna, nonché sono 

citate nelle disposizioni in materia fiscale.  

In questo panorama normativo, per inquadrare le Pro Loco occorre in primis tentare di darne 

una definizione, tale da caratterizzarne gli elementi principali. 

La Pro Loco è un’associazione privata senza fini di lucro che ha come scopo sociale la 

promozione e valorizzazione del territorio locale, ovvero l’accoglienza turistica, il patrimonio 

artistico e le tradizioni e cultura locale. 

Da questa definizione, emergono dunque i requisiti essenziali: 

1. L’esistenza di un’associazione;   

2. L’assenza del fine di lucro; 

3. La promozione e accoglienza turistica quale scopo sociale dell’associazione. 

 

1.1.1 La Pro Loco è un’associazione 

In primis, dunque, la Pro Loco è un’associazione formata da singoli cittadini, che hanno il 

diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati dalla legge 

italiana (Art. 18 della Costituzione Italiana). 

La promozione delle Pro Loco si inserisce nell’ambito di applicazione del principio 

solidaristico costituzionale (art. 2) volto ad avvicinare il cittadino al governo del territorio, 

rendendolo partecipe ed attivo nelle attività a sostegno della collettività locale. Sotto tale 

profilo, le Pro Loco sono espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, secondo cui gli 

enti territoriali (Stato, Regioni, Comuni) devono favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale” ed intervenire solo in 

funzione “sussidiaria” di programmazione, coordinamento ed, eventualmente, gestione. 

L’ordinamento giuridico italiano prevede due tipi di associazioni: 

 quelle riconosciute perché munite di personalità giuridica (artt. 14-35 Codice civile); 

 quelle non riconosciute (quasi la totalità) (artt. 36-42 Codice civile). 

 

Le associazioni riconosciute, sono quelle che hanno ottenuto il riconoscimento della 

personalità giuridica da parte dello Stato. La personalità giuridica consente alle associazioni di 

avere un’autonomia patrimoniale perfetta, che determina la separazione del patrimonio dell’ente 

da quello dei soci che agiscono in nome e per conto dell’ente. Questo significa che le 

responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo 

sull’associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli 

amministratori. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare 

un capitale che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi dall’associazione, 

proprio perché rappresenta la garanzia della solvibilità dell’associazione stessa in caso di 

obbligazioni verso terzi. 
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Il procedimento di riconoscimento è però complesso e molto oneroso. È necessario che l’atto 

costitutivo e lo statuto vengano redatti sotto forma di atto pubblico con l’intervento del notaio o 

del pubblico ufficiale. Successivamente, sarà necessario avviare il procedimento di 

riconoscimento presso la Prefettura o la Regione competente. Per essere riconosciuta, inoltre, 

l’associazione deve avere un patrimonio minimo (dai € 15.000 ai € 50.000), posto a garanzia dei 

creditori dell’associazione e che, naturalmente, esce dalla disponibilità personale dei soci 

fondatori. 

 

Le associazioni non riconosciute occupano nel codice civile uno spazio marginale rispetto a 

quelle riconosciute. Tuttavia, nell’esperienza pratica, rappresentano la maggioranza delle 

associazioni esistenti in Italia (es. partiti politici e sindacati nonché la quasi totalità delle 

organizzazioni operanti nel cd. ‘terzo settore’).  

L’associazione non riconosciuta si caratterizza come un gruppo di persone impegnate a 

svolgere in forma stabile una attività di comune interesse, il cui ordinamento interno è regolato 

dagli accordi degli associati (art. 36 c.c.), dotato di un fondo comune costituito dai contributi 

degli associati e dai beni acquistati con tali contributi (art. 37 c.c.) non divisibile e sul quale  

-oltre che sul patrimonio di coloro che hanno agito per conto dell’associazione- possono 

soddisfarsi i creditori per le obbligazioni assunte da tali soggetti (art. 38 c.c.). Per eventuali 

debiti dell’associazione non riconosciuta, dunque, risponde prima di tutto il patrimonio 

dell’associazione e, solo se questo non è sufficiente,  rispondono, con il loro patrimonio, il 

presidente ovvero le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.  

La costituzione delle associazioni non riconosciute non richiede particolari formalità, 

essendo sufficienti un ordinamento interno, un’organizzazione e  dei mezzi patrimoniali limitati 

o del tutto  assenti in una fase iniziale. Nella maggior parte dei casi, comunque, anche tali 

associazioni ricorrono alla redazione in forma scritta dell’atto costitutivo e dello statuto ed alla 

sua registrazione presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate, dotandosi così di un 

proprio codice fiscale, necessario per operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o 

individui. In tal modo l’associazione è comunque regolarmente costituita e può beneficiare di 

tutte le agevolazioni fiscali o dei finanziamenti previsti dalla legge e dalla normativa tributaria a 

favore degli enti no profit. 

Dall’analisi svolta e dai dati acquisiti nel corso della rivelazione diretta alle Pro Loco 

Toscane, si rileva che esse sono costituite nella forma di associazioni non riconosciute.  

 

1.1.2 La Pro Loco è associazione di volontari senza scopo di lucro 

Le associazioni senza scopo di lucro sono tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, 

costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore prevalentemente degli associati ma 

anche di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli 

associati
1
.  

L’assenza di scopo di lucro si basa su tre requisiti fondamentali: 

- divieto di distribuire nel corso della vita dell’ente, anche per via indiretta, gli utili, gli avanzi 

o le risorse disponibili dell’ente; 

- obbligo di reimpiegare gli utili nella realizzazione dei fini istituzionali;  

 

1 Le Pro Loco sono associazioni senza fine di lucro, da non confondere con le ONLUS. Le ONLUS -Organizzazioni Non Lucrative 

di Utilità Sociale- sono Associazioni che hanno per scopo la finalità di solidarietà sociale diretta ad arrecare benefici a persone 
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche , sociali o familiari e a componenti collettività estere, 

limitatamente agli aiuti umanitari. Le Pro Loco, come da significato letterale insito nel nome, sono associazioni che si riferiscono 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di sua estinzione, a favore di un altro 

ente non profit o a fini di pubblica utilità. 

Dunque, escluso ogni fine correlato alla distribuzione degli utili, le Pro Loco hanno come 

attività istituzionale principale la promozione turistica e del patrimonio artistico-culturale locale, 

quale derivante dallo scopo sociale definito nello statuto. 

Ciò tuttavia non significa che le stesse non possano svolgere attività -di tipo accessorio e 

sussidiario- di natura “para-commerciale”: si tratta di tutte quelle attività poste in essere allo 

scopo di reperire i fondi necessari per la realizzazione dei fini sociali dell’associazione (quali, a 

titolo esemplificativo: tombole, lotterie, eventi gastronomici). Proprio in ragione di tali attività 

la Pro Loco potrà dotarsi di partita IVA e richiedere il pagamento di un corrispettivo specifico 

nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti (artt. 4- 5 Decreto legislativo del 4 dicembre 

1997 n. 460). 

Il legislatore ha dunque previsto per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di 

organizzare attività di autofinanziamento beneficiando di alcune agevolazioni fiscali. La non 

imposizione a tassazione è condizionata alla circostanza che l’attività sia di autofinanziamento e 

non finalizzata a reperire risorse per organizzazioni terze. Si tratta comunque di attività di tipo 

accessorio e residuale, dato che l’attività istituzionale principale è svolta in maniera del tutto 

gratuita. Laddove, infatti, la Pro Loco esercitasse in modo prevalente un’attività di tipo 

commerciale ovvero nel momento in cui percepisse prevalentemente introiti di natura 

commerciale, perderebbe la sua natura di ente non commerciale
2
, venendo meno alle sue finalità 

istituzionali. 

Parlare delle Pro Loco come associazione di volontari
3
, infine, non deve far cadere 

nell’errore di escludere in assoluto una qualche forma di retribuzione o rimborso a favore di chi 

opera per l’associazione. 

Infatti l’art. 17 del D.Lgs. 117/17(che ha abrogato la L. 383/2000
4
 che disciplinava le 

associazioni di promozione sociale, divenendo testo unico in materia di associazioni e 

fondazioni che operano nel Terzo Settore)  prevede che queste “si avvalgono di volontari” per il 

perseguimento dei fini istituzionali.  

La norma esprime il principio che il lavoro prestato dai soci si presume a titolo gratuito. Ai 

volontari possono essere erogati rimborsi di spese vive effettivamente sostenute e documentate 

per le attività svolte a favore dell’associazione. 

Tuttavia è loro prevista la facoltà “ (di) assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto 

disposto dall’art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento 

dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità” (art. 36 del D.Lgs. 117/17 

che sostituisce l’art. 18 comma 2, L. 383/2000). Essi potranno essere i soci stessi oppure 

soggetti esterni all’associazione, ma “il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non potrà 

essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati”. 

 

2 L’art. 149 del Testo unico delle imposte sui redditi prevede che l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti 

abitualmente e prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta. 
3 Si tratta di un’associazione di volontari ma non di un organismo di volontariato, come definito dalla Legge 11.8.1991, n. 266, il 

quale, per effetto dell’art. 10, 8° comma, è considerato ONLUS di diritto. Le caratteristiche e il ruolo svolto dalle associazioni di 

promozione sociale sono molto vicine a quelle delle organizzazioni di volontariato, le differenze risiedono nella possibilità di 
remunerare i propri soci e nella valenza mutualistica dei servizi, anche se è indubbio che oggi le associazioni non si limitino 

solamente alla mera soddisfazione degli interessi e dei bisogni degli associati, ma abbiano sviluppato una forte apertura al sociale 

operando promozioni della partecipazione e della solidarietà attiva.  
4 Norma attualmente abrogata da D.lgs. 117/17 che ha istituito il “Codice del Terzo Settore”, ovvero un’unica normativa per tutte le 

associazioni ed organizzazioni operanti nel terzo settore, abrogando le discipline frammentarie finora esistenti. 
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La Pro Loco, pertanto, ha la possibilità di avvalersi, in via prioritaria, dell’opera di 

volontariato offerta dai propri associati in forma del tutto gratuita o di mero rimborso delle 

spese sostenute per l’associazione stessa. In secondo luogo, può ricorrere al lavoro dei volontari 

del servizio civile: si tratta di un’offerta che negli ultimi anni, in modo sempre più ampio, viene 

colta sia dai giovani come opportunità di un piccolo guadagno e occasione di crescita personale, 

che dalle stesse associazioni che possono avvantaggiarsi del contributo offerto da giovani 

volenterosi. Infine, in modo residuale e solo laddove se ne riscontri una particolare necessità, la 

Pro Loco potrà avvalersi di uno o più lavoratori (dipendenti) o figure a questi equiparati 

(lavoratori a progetto, stagisti […]). In tal caso essa assume le vesti di datore di lavoro e sarà 

chiamata ad applicare tutte le disposizioni di carattere contrattualistico, fiscale e previdenziale 

previste in materia. 

 

1.1.3 La Pro Loco è un’associazione con finalità di promozione turistica e valorizzazione del 

patrimonio culturale locale 

Le Associazioni Pro Loco, che operano attraverso il lavoro volontario dei propri soci e senza 

scopi di lucro, hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle 

potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui 

insistono, siano essi Comuni o frazioni.  

Indubbiamente lo scopo principale dell’attività della Pro Loco è la promozione del turismo 

locale. Tuttavia dietro tale fine, si nasconde un universo di possibilità ed obiettivi per 

l’associazione.  

Lo scopo ‘turistico’, infatti, si può articolare in molteplici attività e può manifestarsi anche in 

forma indiretta. L’azione della Pro loro volta al mantenimento di un tessuto sociale, alla crescita 

ed allo sviluppo culturale o artistico di una comunità e delle sue tradizioni è del resto un’azione 

che ‘indirettamente’ va ad incidere in maniera positiva sul comparto turistico. 

Secondo la definizione data dall’UNPLI ( Unione Nazionale Pro Loco Italiane), le “Pro 

Loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano per la 

promozione del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la 

qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio. Le Pro 

Loco organizzano manifestazioni in ambito turistico culturale, storico ambientale, folcloristico, 

gastronomico, sportivo. Sono un punto di riferimento sia per gli abitanti sia per i visitatori di 

una località.” 

Un’offerta dunque diretta tanto ai turisti quanto ai cittadini, al fine di rendere migliore e più 

accogliente il territorio in cui si vive o si soggiorna. 

Ciò risponde alla natura stessa della “Pro Loco”: favorire la promozione e valorizzazione del 

proprio ‘paese’ al fine di aumentarne l’attrattività turistica, attraverso iniziative nei diversi 

settori: da quello turistico a quello culturale, sociale, eno-gastronomico, di preservazione e 

recupero di beni architettonici, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, 

naturalistici e culturali, di recupero di tradizioni popolari e di mestieri artigianali. 
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1.2 
La normativa di riferimento 
 
Le Pro Loco hanno come primo riferimento la normativa nazionale e regionale sul Turismo. In 

tali leggi, tuttavia, la disciplina relativa alle associazioni in esame viene relegata a pochissime 

norme, pressoché di carattere generale, che si limitano a riconoscere il loro ruolo di promozione 

turistica, prevedendo la possibilità di una cooperazione con gli enti locali per la gestione dei 

servizi attinenti al turismo.  

Il quadro normativo nazionale che interessa direttamente o indirettamente le Pro Loco, si 

presenta -almeno fino all’emanazione del D.Lgs. 116/17 di riforma del Terzo Settore- del tutto 

frammentario, per la quasi totalità costituito da provvedimenti che hanno un contenuto fiscale e 

che, solo in via marginale, estendono alle Pro Loco benefici previsti per le altre associazioni 

senza scopo di lucro. Anche il nuovo Codice del Terzo settore, introdotto dal sopra citato  

D.Lgs. 117/17, pur  unificando la normativa per i cosiddetti ‘enti no profit’, non parla mai 

espressamente di Pro Loco, e, solo in via indiretta, è possibile comprendere quest’ultime nel 

raggio d’azione della nuova disciplina. 

Manca, dunque, nell’ordinamento italiano, una disciplina puntuale sulle Pro Loco, essendo 

presente solo un riconoscimento generale del loro ruolo nell’ambito delle leggi sul turismo. 

 

1.2.1 Un breve excursus storico: la normativa sul turismo 

Prima di soffermarsi nell’esame delle novità introdotte dal Codice del Terzo settore, con 

l’emanazione del D.Lgs. 117/17 e valutare se, ed in quale misura, possa applicarsi alle Pro 

Loco, occorre premettere un breve excursus storico sulla normativa in materia di turismo che ha 

interessato direttamente le Pro Loco. 

Nate a fine ‘800
5
 con denominazioni diverse, quali  “Comitati di Cura”, “Società per il 

concorso di forestieri”, “Associazioni per il movimento dei forestieri”, “Società di 

abbellimento” oppure semplicemente “Pro”, le associazioni Pro Loco rappresentano, nei primi 

anni del novecento, le prime forme di associazioni turistiche ricettive italiane, ovvero la prima 

forma di organizzazione che si occupa dell’offerta turistica delle singole località d’Italia. 

Il primo riconoscimento giuridico delle Pro Loco si ha, nel dopoguerra, con la Legge n. 174 

del 1958, la quale, rimasta invero inattuata, stabiliva che i Comuni, con i proventi dell’imposta 

di soggiorno, dovevano provvedere anche al sostentamento delle Pro Loco. In tale legge si 

prevedeva altresì l’istituzione di un apposito albo di tale forma associativa, riconoscendo 

formalmente il ruolo di rilevanza pubblica svolto dalle Pro Loco. Sarà successivamente il D.M. 

7.01.1965 a creare, presso l’allora Ministero del Turismo e Spettacolo, l’Albo Nazionale delle 

Associazioni Pro Loco
6
, la cui tenuta viene poi trasferita dallo Stato alle Regioni con il D.P.R. 

nº 6 del 14/01/1972, subordinando di fatto l’iscrizione alla costituzione dell’associazione per 

atto pubblico ed alla previsione statutaria finalizzata alla valorizzazione turistica.  

 

5 La prima forma associativa, tra quelle che presentano le sembianze di una Pro Loco contemporanea, nasce a Pieve Tesino nel 1881 
(allora impero Austro-Ungarico oggi Italia). Si tratta di un comitato denominato Società d’abbellimento che si pone come obiettivo 

il miglioramento estetico di una località per favorire la sosta dei forestieri. Si istituzionalizza così un movimento che probabilmente 

esisteva da molto tempo, legato inizialmente alla mobilità generica delle persone più che all’idea odierna di turismo. 
6 Nel dopoguerra le Pro Loco riprendono la loro attività e,  nel 29 giugno 1962, nel corso del convegno delle Pro Loco Trivenete 

svoltosi a Recoaro, fu proposta la costituzione di un’associazione che avesse funzioni di coordinamento e di rappresentatività a 

livello nazionale. Nel settembre dello stesso anno, nasceva l’UNPLI, Unione  Nazionale Pro Loco d’Italia*, che già nel 1965 
otteneva l’istituzione dell’albo nazionale delle Pro Loco presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Albo che, con il 

trasferimento delle competenze in materia al turismo alle Regioni, diveniva “Regionale” e, in alcuni casi, “Provinciale”. 
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È peraltro la legge quadro sul turismo, la Legge del 17 maggio 1983 n. 217, a formalizzare 

il ruolo delle Pro Loco come enti di riferimento per il turismo. In tale legge, infatti, si prevede 

che gli “uffici di informazioni ed accoglienza turistica”, cosiddetti “IAT” possano essere istituiti 

anche presso le Pro Loco sulla base di specifiche disposizioni emanate con legge regionale. 

Viene quindi previsto un riconoscimento ufficiale delle Pro Loco, conferendo loro la possibilità 

di una gestione dei servizi turistici locali.  

Tale ipotesi viene recepita dalla Legge Regionale toscana del 23 febbraio 1988, n. 9 

“Organizzazione turistica della Regione Toscana” che,  all’art. 11, conferma: ‘‘la 

denominazione di i.a.t. può essere concessa dalla Giunta regionale anche ad uffici di 

informazione turistica promossi e gestiti dalle associazioni turistiche Pro Loco’’. 

Ancora, nel 2001, è di nuovo il legislatore nazionale che, con la Riforma della legislazione 

nazionale del turismo (Legge nazionale 29 marzo 2001, n. 135)  promuove la valorizzazione 

del ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed 

associative, quali, in particolare, le associazioni Pro Loco (cfr. art. 1 punto 2), prevedendo per 

quest’ultime la partecipazione alla Conferenza nazionale del turismo (art. 3), ma soprattutto la 

loro ammissione ai benefici di cui alla Legge 11 luglio 1986 n. 390 (Art. 7)
7
.  

In forza delle previsioni testè richiamate si attribuiva alle Pro Loco la possibilità di gestire gli 

Uffici di informazioni ed accoglienza turistica in base a convenzioni stipulate con i Comuni, 

conferendo loro compiti propri di gestione di un pubblico servizio. 

Nel frattempo, Regione Toscana -sulla base delle competenze in materia di turismo previste 

tanto dall’allora art. 117 cost. (che, nella formulazione precedente alla riforma costituzionale  

n. 3 del 18.10.2001, annoverava il turismo tra le materia di competenza concorrente Stato-

Regioni), quanto delle previsioni in materia di federalismo amministrativo avviate dalla Legge 

59/97 (Legge Bassanini)-  era intervenuta, con Legge Regionale 23 marzo 2000, n.42 (Testo 

unico delle Leggi Regionali in materia di turismo), dettando un’apposita disciplina regionale 

sul turismo. 

In tale legge, ferma la ripartizione di competenze tra Regioni, Province e Comuni, all’art. 22, 

rubricato “Riconoscimento delle Associazioni Pro-loco”, si confermava la natura delle Pro Loco 

quali “strumenti di promozione dell’accoglienza turistica” chiamati a cooperare con gli Enti 

locali per : 

a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione 

delle risorse turistiche locali; 

b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle 

tradizioni e cultura locali; 

c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; 

d) garantire migliori servizi di assistenza ed informazione. 

Quindi, la legge istituiva appositi albi delle associazioni Pro-loco presso le Province, 

delegando a successivi regolamenti di attuazione la disciplina, le modalità e le condizioni per 

l’espletamento delle attività di cui al comma 1 

Nel relativo Regolamento regionale,  approvato con DPGR n. 18R del 23.04.2001 

(Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo)- tutt’ora 

vigente nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento, come di seguito verrà precisato- è 

 

7 ''Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle 

fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.'' 

(ART. 7, punto 10) 
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disposta, al Capo II, Titolo II, “Informazione e accoglienza turistica, Associazioni Pro Loco”, la 

disciplina delle Pro Loco in Toscana: sia per quanto concerne i requisiti necessari per 

l’iscrizione nell’albo provinciale, sia con riferimento alle attività proprie di tali associazioni. 

Per essere iscritti all’albo, secondo l’art. 8 del Regolamento, è necessario il possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) lo statuto dell’associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e 

determinare una organizzazione funzionale conforme alle norme del Libro I Titolo II del 

codice civile; 

b) l’associazione deve aver già operato per almeno due anni; 

c) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché 

le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della Pro-

loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell’associazione. 

 

Tra le attività di promozione turistica che il Regolamento regionale assegna alle Pro Loco, 

oltre a quelle precedentemente già individuate nella legge regionale, vi è inoltre la previsione 

della possibilità di “affidamento, da parte degli Enti locali, alle Pro Loco iscritte agli albi 

provinciali, dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale”. 

Dunque, la norma prevede che: 

- il Comune possa affidare direttamente alle Pro Loco gli uffici di informazione turistica; 

- ponendo come unica condizione necessaria che la Pro Loco sia iscritta all’albo provinciale. 

(art. 9)
8
  

Si conferma, quindi, nel regolamento regionale, un’eventuale attribuzione da parte del 

Comune alle Pro Loco dei servizi di accoglienza e informazione turistica locali, che, nella prassi 

avviene sulla base di convenzioni o affidamenti diretti. 

A livello nazionale il legislatore, nel 2011, [nonostante la riforma costituzionale  abbia 

attribuito, con il nuovo art. 117 cost., alla competenza residuale delle regioni la materia del 

turismo], interviene di nuovo a disciplinare la materia  con il D. lgs. n.79/2011, “Codice della 

normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” . Nel nuovo testo, tuttavia, 

le Pro Loco vengono citate solo nell’articolo relativo alla Conferenza nazionale del Turismo 

(art. 56), senza riproporre le previsioni precedenti in particolare relative all’affidamento dei 

servizi di informazione ed accoglienza turistica. 

 

1.2.2 La spending review e la conseguente doppia veste giuridica: le Pro Loco APS 

Al di là dell’assenza di un’espressa previsione nel nuovo Codice sul turismo nazionale, la 

sinergia tra Pro Loco e, in special modo, piccoli e medi Comuni con riferimento alla gestione 

dei servizi turistici locali, realizzata attraverso la stipula di convenzione ovvero affidamento 

diretto a cui si accompagnava un contributo da parte del Comune per la gestione del servizio 

stesso, resta inalterata per un decennio. 

 

La situazione si modifica per effetto della legge cosiddetta “Spending review”  (Decreto 

Legge 6 luglio 2012 n. 95, il testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge di 

conversione 7 agosto 2012 n. 135) che, all’art. 4, comma 6,  obbliga le pubbliche 

amministrazioni ad acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo da enti di diritto privato 

(ex art. 11-42 c.c.) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in 

 

8 “L’iscrizione agli albi provinciali costituisce condizione per svolgere , in cooperazione con gli Enti Locali, le attività di cui all’ 

articolo 22 del testo unico e ottenere l’affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale” 
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conformità con la disciplina comunitaria, ovvero con il codice degli appalti. In particolare la 

norma dispone che  “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile- 

comprese dunque le associazioni-  che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, 

anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.” Ciò 

comporta di per sé l’impossibilità di procedere all’affidamento di un servizio in cambio di un 

contributo da parte dei Comuni nei confronti delle associazioni locali. 

La stessa norma, tuttavia, prevede una serie di enti specificamente individuati
9
 – si tratta di 

enti con finalità non lucrative, di volontariato, con finalità di promozione sociale, cultura, sport-  

esclusi dall’applicazione di tale limitazione e che, pertanto, possono continuare a ricevere 

affidamenti senza il ricorso a procedure concorrenziali per l’attribuzione di servizi dietro 

compenso.  

Tale elenco tassativo  però non comprende le Associazioni Pro Loco. 

Si pone dunque il problema per tali associazioni per continuare a gestire i servizi turistici 

locali, fino ad allora affidati in via diretta o per convenzione. 

Invero la questione è ridimensionata dalla circostanza che dai limiti sopra detti, la norma 

espressamente esclude “le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 

2000, n. 383 […]”(commi 6  e 7  art. 4 d.l. 95/2012)
10

 e che molte Pro Loco -ed in particolare 

l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italiane)- già nel 2012 erano riconosciute anche come 

APS essendo iscritte in due distinti registri: quello delle Pro Loco e quello, appunto, delle APS. 

 

Per capire le ragioni di tale duplice veste delle Pro Loco, ovvero il perché della scelta di 

avere anche la qualifica di APS, è necessario brevemente comprendere la natura e le facoltà 

previste per le Associazioni di promozione sociale. 

Le associazioni di promozione sociale, APS, disciplinate dalla Legge 383/2000 (oggi 

abrogata dal Codice del Terzo Settore) sono le “associazioni riconosciute e non riconosciute, i 

movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di 

utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della 

libertà e dignità degli associati.” 

 

9 Art. 4 comma 6 “A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto 

legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto 
privato di cui agli (( articoli da 13 a 42 )) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in 

conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono 

servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. 
Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica ((e gli enti e 

le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le 

associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 
1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 

novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le 

associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 
6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano all’associazione di cui al Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 

6.[…]. 
10 7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, 

le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto 

dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le 
procedure concorrenziali previste dal citato Decreto legislativo. (È ammessa l’acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite 

convenzioni realizzate ai sensi dell’articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 

266, dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì 
ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di 

attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione. 
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La definizione ampia di tale forma associazionistica permette di ricomprendere al loro 

interno una plurima serie di scopi sociali caratterizzati da una valenza mutualistica dei servizi 

erogati e da una spiccata apertura al sociale. La qualifica di APS si ottiene attraverso l’iscrizione 

in un apposito registro nazionale - regionale - provinciale al quale i soggetti in possesso dei 

requisiti previsti dalla legge possono iscriversi per ottenere particolari agevolazioni fiscali e 

non,  ricevere donazioni e lasciti testamentari. Infatti, la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 prevede 

particolari benefici e un regime anche fiscale di peculiare favore per tali enti. 

In Toscana le APS sono regolate dalla Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 42 “Disciplina 

delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’ articolo 9 della Legge Regionale 3 

ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di 

pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)” che, ribadita 

la definizione legislativa di APS dettata dalla legge nazionale, specifica che  “per attività di 

utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, 

espletate nei settori: ambientale- turistico, culturale- educativo e di ricerca etica e spirituale, 

sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.”
11

 L’ampia 

portata della norma, che include anche finalità di valenza generale espletate nel settore del 

turismo, permette, in linea di massima, alle Pro Loco di essere riconosciute come APS, salvo il 

possesso degli specifici requisiti per l’iscrizione nel registro. 

Ebbene, molte Pro Loco, già prima della riforma della Spending review, oltre ad essere 

iscritte nell’apposito albo delle Pro Loco erano altresì iscritte nell’albo delle APS, acquisendo 

così la doppia veste giuridica necessaria per ottenere le agevolazioni in materia fiscale previste 

per quest’ultime (quali, ad esempio, la possibilità di partecipare al 5 per mille)
12

. [Le modalità 

per l’iscrizione erano duplici: o attraverso l’iscrizione al registro nazionale
13

 (di regola 

 

11 La Regione, inoltre, istituisce il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, articolato per province, in cui sono 

iscritte: le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale; i livelli di organizzazione territoriale regionale delle 
associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 383/00. [Le funzioni 

concernenti la tenuta del registro, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 di revisione delle funzioni delle province, sono state 

conferite ai comuni capoluogo di provincia che le esercitano per il territorio provinciale di riferimento] 
12 Il beneficio più importante è quello previsto dall’art. 8 della legge istitutiva n. 383/2000 che prevede la possibilità di stipulare 

convenzioni con la pubblica amministrazione per le Associazioni iscritte nei registri nazionale o regionali. 

Altri benefici di carattere tributario riguardano: 
a) La possibilità della partecipazione alla ripartizione del  5 PER MILLE che il Ministero propone annualmente per le 

Associazioni senza scopo di lucro; 
b) Le cessioni bi beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini 

fiscali, a quelle rese agli associati; 

c) Le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli 
intrattenimenti; 

d) Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e da imprese a favore delle APS godono di particolari detrazioni e 

deduzioni ai fini della imposizione sul reddito; 
e) Gli Enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza alle APS; 

f) Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici possono 

stipulare convenzioni con le APS, iscritte da almeno sei mesi nei registri, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto 
verso terzi; 

g) Le Amministrazioni statali possono prevedere forme  e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per 

manifestazioni e iniziative temporanee delle APS; 
h) Il Sindaco può concedere alle APS autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di 

manifestazioni sociali; 

i) Le APS sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati; 
j) Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di 

loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle APS per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. 
13 Le Pro Loco iscritte al Comitato Regionale UNPLI, a loro volta aderenti all’UNPLI nazionale, possono chiedere l’iscrizione al 
Registro nazione delle A.P.S. mediante richiesta scritta al proprio Comitato regionale corredando la domanda dei documenti 

necessari. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1997-10-03;72&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art9
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1997-10-03;72&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art9
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383#art7
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attraverso l’UNPLI che già è soggetto iscritto
14

) ovvero attraverso l’iscrizione al registro 

regionale, a seconda dei requisiti in possesso dell’associazione.] 

A seguito della Spending Review, diventa una vera e propria necessità per le Pro Loco la 

registrazione nell’albo della Associazioni di Promozioni Sociali al fine di poter continuare a 

svolgere per conto delle Amministrazioni locali i servizi di informazione e assistenza turistica 

mediante affidamento diretto, senza doversi confrontare con il mercato e applicare le norme 

previste dal Codice degli Appalti pubblici (D.Lgs. 163/06 oggi sostituito dal D.Lgs. 50/2016 e 

smi). 

Ciò  non significa che tutte le Pro Loco toscane siano anche APS: lo sono tuttavia 

necessariamente, al momento, quelle che gestiscono i servizi di accoglienza turistica per conto 

dei Comuni; ovvero quelle Pro Loco che per ottenere le particolari agevolazioni fiscali e di altro 

genere previste dalla L. 383/2000, hanno ritenuto opportuno assumere anche tale qualifica.  

È anche in relazione a questa duplice veste delle Pro Loco che rilevano le recenti modifiche 

introdotte dal D.Lgs. 117/17, recante il Codice del terzo settore. Infatti quest’ultimo non si 

occupa direttamente di Pro Loco –che mantengono la loro previsione normativa nell’ambito 

della legislazione, specie regionale, sul turismo- ma ha come soggetti di riferimento appunto le 

APS, per le quali è prevista una specifica disciplina che abroga e sostituisce la precedente Legge 

383/2000. 

 

1.2.3 I recenti sviluppi: le novità e la fase transitoria 

La disciplina delle Pro Loco è oggi dettata: 

-  dalle norme in materia di Turismo; 

-  dalle norme del Codice del Terzo Settore ed, in particolare, da quelle relative alle APS (per 

le motivazioni indicate nel precedente paragrafo). 

Entrambe le normative, per i motivi che di seguito si esporranno, non sono ancora 

pienamente operative, mancando, in entrambi casi, i regolamenti attuativi dettanti le 

disposizioni di dettaglio. Tale circostanza fa sì che, nelle more dell’emanazione dei 

provvedimenti regolamentari, le Pro Loco si trovino “sospese” in una zona di “limbo” tra le 

nuove previsioni normative e la vecchia disciplina che, in via transitoria, rimane ancora vigente. 

 

• Il Testo Unico del sistema turistico regionale 

Con riferimento al primo aspetto, Regione Toscana, in forza della competenza residuale 

riconosciuta alle Regioni dall’art. 117 comma 4 Cost., è intervenuta a disciplinare la materia del 

turismo con il nuovo Testo unico del sistema turistico regionale, disposto con Legge 

Regionale n. 86 del 20.12.2016.  

A distanza infatti di oltre un quindicennio dalla Legge Regionale n. 42 del 23.03.2000, la 

Regione ha sentito l’esigenza di un nuovo testo unico in materia di turismo, al fine di introdurre 

in modo sistematico le novità di carattere normativo intervenute in materia e realizzare una 

maggiore organicità della disciplina. 

In tale occasione il legislatore regionale, consapevole dell’importanza dell’associazionismo 

locale, ha nuovamente riconosciuto all’art. 16 il ruolo svolto dalle Pro Loco sulla materia della 

promozione dell’accoglienza turistica. 

  

 

14 L’UNPLI nazionale, dopo essere stata riconosciuta Ente Nazionale a finalità assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 640/1972 e della 

Legge n. 287/1991, è stata iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il N. 56. 
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In particolare, viene riconosciuta la cooperazione esistente tra Pro Loco ed Enti locali per: 

a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione 

delle risorse turistiche locali; 

b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle 

tradizioni e cultura locali; 

c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti; 

d) la gestione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica eventualmente affidati. 

 

Mentre per le prime tre finalità di cooperazione, il nuovo testo unico ripropone 

pedissequamente gli obiettivi già previsti dalla precedente normativa regionale, alla lett. d), 

viene analizzato in modo più puntuale l’obiettivo di cooperazione per la gestione dei servizi: è 

riconosciuta espressamente dalla legge stessa (e non solo dal Regolamento) la possibilità per le 

Pro Loco di gestire, laddove affidati dai Comuni, i servizi di informazione ed accoglienza 

turistica. 

La legge dispone quindi l’istituzione dell’albo delle associazioni Pro Loco, devolvendo la 

tenuta e gestione dello stesso -a seguito del riordino delle funzioni provinciali in attuazione 

della Legge n. 56 del 7.4.2014-  ai comuni capoluoghi di provincia ed alla Città Metropolitana 

di Firenze. Viene altresì eliminato come requisito per l’iscrizione, rispetto alla precedente 

versione, l’aver già operato per due anni da parte dell’associazione, riconoscendo così la 

possibilità anche alle neo Pro Loco di poter essere iscritte all’albo e, di conseguenza, essere 

formalmente riconosciute ed esercitare i compiti previsti in piena legittimità. 

Infine, viene rimessa ad apposito regolamento la disciplina sulle modalità e le procedure per 

il riconoscimento delle associazioni Pro Loco.  

Ad oggi, come già osservato, tale regolamento non è ancora stato promulgato da Regione 

Toscana e dunque, continuano, sulla base delle norme transitorie, ad applicarsi le previsioni di 

cui al precedente regolamento emanato con DPGR 18/R del 23.04.2001, in quanto compatibile. 

Si attende, pertanto, l’emanazione del testo regolamentare per comprendere quali e se vi 

saranno delle novità in materia concernenti tanto i requisiti di iscrizione quanto le possibilità di 

affidamento dei servizi di promozione turistica da parte degli Enti locali. 

Interessante, inoltre, sarà vedere se il nuovo Regolamento richiamerà o meno, anche per 

mero rinvio, la disciplina prevista dal Codice del terzo settore, ovvero dal D.Lgs. 117/2017. 

 

• Il Codice del Terzo settore: prospettive ed incertezze 

Il D.Lgs. 117/17 “Codice del Terzo Settore”, nell’obiettivo previsto dall’art. 4 della Legge 

delega n. 106 del 6.06.016, riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al 

fine di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, 

a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione 

sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e 

valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi 

costituzionali”. 

 Il Codice intende dunque configurarsi come uno strumento unitario in grado di garantire la 

“coerenza giuridica, logica e sistematica” di tutte le componenti del Terzo settore, ridisegnando 

il quadro di riferimento dei soggetti non for profit (cioè di quegli enti che perseguono scopi 

sociali, culturali, di interesse generale[...] non volti al conseguimento di un profitto) della 

società civile. 

Un primo, importante, elemento di novità riguarda proprio i soggetti della riforma, gli Enti 

del terzo settore e l’impresa sociale.  
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Gli Enti di terzo settore (ETS) sono tipizzati in sette “categorie”: organizzazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative 

sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Mentre tali soggetti sono propriamente 

individuati come ETS e, pertanto, potranno essere riconosciuti solo se iscritti nel Registro Unico 

nazionale appositamente istituito, il Codice prevede poi una categoria residuale in cui sono 

ricomprese  “le associazioni riconosciute o non riconosciute [….] senza scopo di lucro”, che 

perseguano “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di 

attività di interesse generale (tassativamente elencate in 26 diverse tipologie, integrabili con un 

Dpcm ad hoc)  in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o 

di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed iscritti nel registro unico nazionale 

del Terzo settore”. 

È proprio con riferimento a questa categoria residuale che si apre la possibilità anche per le 

Pro Loco di essere qualificate come ETS, presentando, in linea di massima, le caratteristiche 

richieste dalla norma. 

Tra le “attività di interesse generale” a cui la disposizione fa riferimento, sono infatti 

comprese, all’art. 5, comma 1, lett. d) “gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale e del paesaggio”, ma soprattutto, alla lett. k), “l’organizzazione e gestione di attività 

turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”, che, latamente inteso, può ricondursi anche 

alle attività di promozione turistica locale. 

Se pur quindi il Codice non parli mai espressamente di Pro Loco, è presumibile ammetterle 

nel novero dei possibili ETS. 

Per acquisire tale qualifica è necessaria l’iscrizione presso il Registro Unico nazionale del 

Terzo Settore - altra importante novità del Codice che unifica in un unico registro tutti gli albi 

finora distinti delle associazioni/enti del terzo settore- composto di sette sezioni con riferimento 

a ciascuno degli ETS sopra individuati, tra cui rientrano le Associazioni di promozione sociale 

(APS) -costituenti un’autonoma sezione (sezione prevista dalla lett.b) dell’art. 46)- oltre ad una 

sezione residuale destinata agli “Altri enti del Terzo settore” (sezione di cui alla lett. g)). 

 

Dunque, alla luce di un primo esame dalla nuova normativa, si è portati a concludere che le 

Pro Loco potrebbero iscriversi nella sezione g) del Registro fra gli “altri enti del Terzo settore”, 

ma non hanno l’obbligo di iscriversi al Registro unico (obbligo che hanno invece le APS se 

non vogliono perdere la relativa qualifica). Discorso diverso vale invece per le Pro Loco che 

sono o vogliono essere APS (iscritte al duplice registro) per ottenere le relative agevolazioni: 

queste, infatti, dovranno necessariamente iscriversi al Registro unico nazionale nella sezione 

dedicata alle Associazioni di promozione sociale.  

 

Per quest’ultime, del resto, lo stesso Codice detta, al Capo II (artt. 35 e ss) un’apposita 

disciplina che, ribadendo quanto già previsto dalla precedente Legge 383/00 di riferimento, 

continua a prevedere una serie di specifici benefici rispetto agli altri ETS. Ad esempio, il nuovo 

testo consente loro di  assumere - quando sia necessario per lo svolgimento delle proprie 

finalità- lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei propri 

associati, i quali, in tal caso, non potranno assumere la qualifica di volontario. I lavoratori 

impiegati non potranno però essere in numero superiore al cinquanta per cento del numero dei 

volontari o al cinque per cento degli associati. Inoltre, è previsto disposto dagli artt.85 ed 86 del 
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Codice uno specifico regime fiscale
 15

 in favore delle APS che svolgono le attività di interesse 

generale con modalità di natura non commerciale, ulteriore rispetto al trattamento 

tributario agevolato generale previsto per gli Enti del Terzo settore. Di particolare importanza 

infine la previsione di cui all’art. 56 che consente di nuovo alle APS di avere rapporti con le 

Pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle attività di interesse generale in base di 

convenzioni “se più favorevole rispetto al ricorso al mercato”. 

Oltre alle puntuali disposizioni previste per le APS, le principali novità previste dalla 

Riforma  per tutti gli enti del terzo settore registrati, riguardano: 

- La previsione di svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale purché 

strumentali a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del 

lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

- La possibilità di realizzare attività di raccolta fondi organizzata e continuativa nel rispetto 

di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in 

conformità alle linee guida  adottate da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

- La definizione della qualifica di volontario, di cui se ne disciplina l’attività, l’eventuale 

rimborso spese, e si stabilisce l’incompatibilità  con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo con l’ente di cui è socio o associato o per il quale svolge la propria 

attività (salvo quanto previsto per le APS sopra richiamato). 

Invero il Codice presenta anche nuovi obblighi in capo agli Enti del Terzo settore, volti a 

garantire una maggior trasparenza al loro operato: l’iscrizione nel Registro unico nazionale del 

Terzo settore è infatti condizionato ad una serie di requisiti e adempimento di obblighi da parte 

degli enti: quali, a titolo esemplificativo, la redazione del bilancio (con eccezione gli enti con 

ricavi/ entrate/rendite o proventi al di sotto dei 220.000 euro che possono redigere il rendiconto 

di cassa), la pubblicazione annuale sul proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete 

associativa cui aderiscono, di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo 

attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli 

associati. Obblighi puntuali sono inoltre previsti in merito ai rapporti di lavoro e ai relativi 

stipendi, all’assicurazione dei volontari, alla destinazione degli eventuali utili.  

 

Tuttavia, al di là dei molteplici adempimenti previsti, per molti enti e probabilmente anche 

per le Pro Loco, l’iscrizione nel Registro sarà necessaria al fine di ottenere agevolazioni fiscali: 

la riforma infatti abolisce (a partire probabilmente dal 1° gennaio 2020) il regime fiscale 

agevolato di cui alla Legge 398/1991 che, fino ad oggi, riguardava anche per le pro-loco. 

 

 

15 In generale usufruiscono di agevolazioni tributarie quali: 

• esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati; 

• decommercializzazione dell’attività svolta nei confronti degli associati familiari e conviventi; 

• le quote ed i contributi erogati alle APS non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti; 

• le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF le erogazioni in favore delle associazioni di promozione sociale per un importo 

pari al 30% degli oneri sostenuti per un importo complessivo per ciascun periodo d’imposta non superiore ad euro 30.000; 

• le liberalità da persone fisiche enti e società sono deducibili dal reddito nel limite del  per cento del reddito dichiarato; 

• agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, imposte di registro ipotecarie e catastale; 

• riduzione sui tributi locali se previsto dagli enti locali; 

• accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico; 

• riconoscimento di privilegio generale dei crediti sui beni mobili del debitore; 

• accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a 

realizzare il fine istituzionale; 

• i redditi degli immobili destinati allo svolgimento delle attività non commerciali sono esenti dall’IRES. 
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Non solo, se le Pro Loco vorranno continuare ad avere rapporti privilegiati con la Pubblica 

amministrazione previsti dal sopra citato art. 56, dovranno mantenere la veste di APS con 

l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro. L’art. 56, infatti, prevede per le associazioni di 

promozione sociale la possibilità la possibilità  di avere rapporti con la Pubblica 

Amministrazione mediante apposite convenzioni “se più favorevoli rispetto al ricorso al 

mercato”, potendo così non essere obbligati a ricorrere alle procedure concorrenziali previste 

dal Codice degli Appalti per la gestione delle attività di interesse generale. 

 

Al momento, tuttavia, molti restano i dubbi lasciati aperti dalla nuova disciplina. 

L’attuazione completa della riforma è affidata infatti ad altri passaggi non secondari: servono 

oltre trenta atti, fra provvedimenti dei ministeri e autorizzazioni dell’Unione europea, per 

tradurre in pratica le nuove disposizioni. Ci sarà da aspettare ancora qualche mese prima di 

avere una panoramica generale:solo a seguito dei decreti attuativi potrà infatti essere compresa 

la portata reale delle nuove disposizioni.  

Nel frattempo, il Codice prevede un periodo transitorio di oltre un anno in cui continuano ad 

applicarsi le normative finora vigenti.  

In tale arco temporale, le associazioni, da parte loro, potranno valutare le nuove disposizioni 

ed adeguare i propri statuti alle prescrizioni della legge, arrivando con le carte in regola 

all’iscrizione nel Registro unico. Dall’altro lato, il Governo con l’adozione dei decreti 

ministeriali, e le Regioni con il recepimento delle nuove disposizioni, potranno utilizzare questo 

periodo per affinare la disciplina e soprattutto risolvere eventuali criticità o lacune emerse. 
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2.  
L’INDAGINE 
 
 
 
La componente fondamentale di questa ricerca è rappresentata dall’indagine svolta direttamente 

presso le associazioni Pro Loco attraverso il questionario online allegato in appendice. Tale 

indagine ha avuto risultati estremamente interessanti; in particolare il fatto che vi sia stato un 

tasso di risposta vicino al 100% conferisce un carattere censuario ad un’indagine che era partita 

come campionaria. Questo livello di risposta, che è andato oltre le più ottimistiche aspettative, 

consente di ottenere un quadro conoscitivo completo e soprattutto è un segnale di come questo 

mondo associativo sia reattivo ed interessato agli stimoli esterni, se opportunamente veicolati.  

Malgrado appunto si tratti di un sondaggio che per sua natura non può entrare in un dettaglio 

informativo spinto su aspetti specifici (come era stato il censimento sugli uffici informazioni 

turistiche svolto da Unpli Toscana nel 2015 e su cui è basato il capitolo 3), di fatto offre una 

visione complessiva delle Pro Loco toscane indagando allo stesso tempo su varie dimensioni di 

queste associazioni, quali la struttura, le attività, gli orientamenti, le criticità, i rapporti con il 

territorio, nonché le relazioni con le istituzioni. 

 
 
2.1 
Le Pro Loco in Toscana e la copertura dell’indagine 
 
Prima di entrare nel merito dei risultati dell’indagine, è necessario prendere in considerazione la 

consistenza e la distribuzione delle Pro Loco in Toscana. A questo riguardo la fonte-dati è 

quella relativa all’elenco di Pro Loco associate presso UNPLI Toscana. Non si tratta di una 

fonte ufficiale, ma le associazioni Pro Loco non associate ad UNPLI (ma con le quali l’Unione 

viene comunque in contatto in Toscana) sono un numero assai esiguo e grossomodo inferiore 

alle 10 unità. I numeri qui sotto riportati sono quindi un’approssimazione molto vicina a tutto 

l’universo del fenomeno. 

La mappatura della presenza delle associazioni Pro Loco in Toscana evidenzia una presenza 

assai diffusa sul territorio regionale. Sono infatti 362 le Pro Loco toscane attive sul territorio, di 

cui la quasi totalità è iscritta all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) (98,3% del 

totale). 

La distribuzione territoriale delle Pro Loco evidenzia come circa il 55% delle associazioni 

sia concentrato nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Grosseto, provincia -quest’ultima- 

che presenta il dato più elevato con ben 52 Pro Loco attive sul territorio. 
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Grafico 2.1 
DISTRIBUZIONE DELLE PRO LOCO PER PROVINCIA 
Valori assoluti 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015 e 2017) 
 

 
Grafico 2.1.1. 
INCIDENZA DELLE PRO LOCO PER PROVINCIA SU POPOLAZIONE (N. PROLOCO SU 100.000 ABITANTI ) 
Valori assoluti 

 

Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015 e 2017) e ISTAT (2018) 

Se relativizziamo il numero delle pro loco rispetto alla popolazione (graf- 2.1.1.) si conferma 

come questa forma di associazionismo, anche per motivi storici, tenda ad essere meno 

importante nelle province dove sono situati i maggiori centri urbani (es. Firenze, Prato, Livorno) 

e venga invece a trovare condizioni più favorevoli in territori caratterizzati da piccoli centri e 

territori collinari o montuosi, comunque a minore densità di popolazione (es. Grosseto, Pistoia, 

Siena). 
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2.2 
Le caratteristiche di base delle Pro Loco 
 
L’indagine conferma come, da un lato, il mondo delle Pro Loco toscane presenti una varietà di 

situazioni associative, e, dall’altro, invece, come prevalga, in termini di consistenza numerica, il 

modello di piccola dimensione con un budget molto limitato e con una vita e un’attività 

associativa interamente gestita e sostenuta dal volontariato, senza che vi siano delle risorse 

umane retribuite (es. dipendenti). In altre parole prevale l’aspetto prettamente e tipicamente 

associativo, lontano, in molti casi -ma non in tutti- da situazioni associative di natura più 

imprenditoriale che pure caratterizzano, più in generale, il panorama del terzo settore. 

Interessante è che comunque oltre l’ 80% del totale delle Pro Loco toscane, incluso quindi anche 

quelle di piccola dimensione (Graf. 2.2), sia titolare di partita IVA, fatto che stride un po’ con la 

piccola e  piccolissima dimensione dei budget associativi, ma che può essere spiegato dalla 

rilevanza dell’auto-finanziamento e dalla necessità di generare proventi commerciali, 

prevalentemente attraverso l’organizzazione di eventi.  
 
Grafico 2.2 
POSSESSO DELLA PARTITA IVA TRA LE PRO LOCO TOSCANE 
Incidenza % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 

 

Risorse Umane 

A una prima analisi delle risorse umane impiegate dalle Pro Loco ad emergere è la loro larga 

base di soci e volontari, che rappresenta il vero motore e raison d’être di queste associazioni. 

Grazie all’incrocio dell’indagine con l’archivio dell’Unpli Toscana siamo in grado di 

quantificare la base di soci, compresi quelli che hanno un ruolo decisionale nelle associazioni 

(consiglieri): in tutto (malgrado manchino informazioni a questo riguardo per 5 associazioni) si 

stima una base di soci vicini ai 40mila (39.263 persone, per l’esattezza) e 3.487 consiglieri, con 

una media di oltre 110 soci e quasi 10 consiglieri per associazione Pro Loco.  

L’indagine indica, ma con un certo numero di risposte mancanti (52 su 359), in 16.597 i soci 

volontari, segno che probabilmente non tutti i soci sono regolarmente attivi in associazione.    

Si tratta di una base associativa comunque significativa per la Toscana nel suo complesso, 

senza considerare che in alcuni contesti locali di piccola dimensione questa base assume un 

ruolo ed una rilevanza ancora maggiore.   

Attualmente, per la maggior parte delle associazioni, la classe di età prevalente tra le persone 

utilizzate è quella compresa tra i 30 ed i 49 anni (54%). Non bassa è comunque l’incidenza 

(41%) della classe di età con 50 e più anni, mentre molto limitate sono le Pro Loco a forte 

caratterizzazione ‘giovane’ (5%). La situazione dell’invecchiamento dei soci non appare dunque 

ancora preoccupante, ma  in prospettiva e con il passare degli anni potrebbe diventarlo, tenendo 

conto che si è ridotta la ‘natalità’ di nuove associazioni. Pertanto il ricambio generazionale in 
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questo ambito associativo in Toscana è soprattutto affidato alla capacità delle Pro Loco esistenti 

di rinnovare il proprio gruppo di volontari, attraendo giovani motivati, fondamentali  per il 

futuro ma anche per il presente. Per questi motivi l’esperienza dei giovani volontari del servizio 

civile regionale ha rappresentato e rappresenta una sperimentazione interessante, oltre che per i 

giovani stessi, anche per le Pro Loco toscane che hanno messo in campo progettualità 

innovative nell’ambito della valorizzazione e promozione del territorio.    
 
Grafico 2.3 
CLASSE DI ETÀ PREVALENTE TRA I VOLONTARI DELLE PRO LOCO TOSCANE 
Composizione % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
 

 

Se, a livello di soci e volontari, le Pro Loco sembrano complessivamente disporre di 

abbondanti risorse umane, il quadro si capovolge quando si considerino le risorse umane 

retribuite, cioè dipendenti e collaboratori (anche se dobbiamo tener conto che non tutte le 

associazioni hanno risposto a questa domanda, quantificandone il numero). Una minoranza di 

associazioni, cioè meno del 20%, ha dipendenti e/o collaboratori retribuiti. Inoltre solo il 4% delle 

Pro Loco ha 4 e più dipendenti e/o collaboratori, di solito infatti ci si limita ad 1 (8% dei casi) o in 

misura un po’ minore a 2 dipendenti/collaboratori (5%). A livello aggregato si contano 221 

posizioni lavorative, con una buona incidenza (32%) dei giovani (29 anni e meno), anche se 

appunto è rilevante, anzi relativamente maggioritaria, la quota dei dipendenti/collaboratori con 50 

anni e più (40%). Sicuramente le condizioni di lavoro dipendente/collaboratore in associazione, 

dove vi è una certa incidenza di lavoro stagionale, o a tempo parziale o a tempo determinato, sono 

meno attrattive proprio per la classe di età centrale (30-49 anni con 32%), più orientata alla 

carriera e alla stabilità, in quanto nel pieno del proprio percorso lavorativo e professionale. Se le 

Pro Loco possono essere per certi versi meno attrattive di altri datori di lavoro in settori più 

‘ricchi’, va anche considerato un aspetto ‘immateriale’ che fa la differenza in molti contesti 

associativi, ovvero la motivazione e la vocazione per un certo lavoro. Del resto, la professionalità 

richiesta per lavorare in una Pro Loco non è banale e relativamente alto è infatti il livello di 

istruzione che si ritrova nel personale -quasi esclusivamente- o diplomato (68%) o laureato (31%).    
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Grafico 2.4 
CLASSE DI ETÀ PREVALENTE TRA I DIPENDENTI/COLLABORATORI DELLE PRO LOCO TOSCANE 
Composizione % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
 
Grafico 2.5 
PRO LOCO TOSCANE PER NUMERO DI DIPENDENTI/COLLABORATORI 
Composizione % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 

 
 

Dimensione finanziaria e finanziamenti 

Circa l’80% delle Pro Loco toscane ha un budget annuale inferiore a 30mila euro e la maggior 

parte addirittura inferiore al 10mila euro (59% sul totale). Il 10%, 6% e 4% si colloca invece 

nelle fasce superiori (rispettivamente, 30mila-50mila; 50mila-100mila, oltre 100mila). Pur non 

potendo fare un confronto rigoroso balza agli occhi il contrasto tra il budget a disposizione e le 

attività svolte (che analizzeremo nei paragrafi successivi); in sostanza il riuscire a realizzare 

‘molto’ con ‘poco’. Questo particolare pregio vien spiegato da tre fattori principali. Il primo è 

costituito dal risparmio di costo della manodopera possibile grazie al ruolo fondamentale del 

volontariato. Il secondo è rappresentato dall’abbattimento dei costi strutturali, come l’affitto 

della sede, spesso dovuto al supporto di Enti Locali, come nel caso di Pro Loco che gestiscono 

gli Uffici Informazioni Turistiche. Il terzo fattore è infine legato alle relazioni con il territorio, la 

capacità di trovare soluzioni a basso costo o gratuite rese possibili grazie alla generosità dei soci 

ed al radicamento nella comunità locale.   
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Grafico 2.6 
PRO LOCO TOSCANE PER DIMENSIONE DEL BUDGET ANNUALE (€) 
Composizione % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
 

 

È infatti spesso grazie al volontariato che è possibile attivare il meccanismo di 

autofinanziamento, ad es. con la realizzazione di eventi o di altre attività commerciali, che  in 

ultima analisi costituiscono  la fonte primaria di risorse per le Pro Loco toscane (Graf. 2.7), 

mentre seconda per importanza è la fonte relativa agli Enti Pubblici, principalmente i Comuni. 

Troviamo poi le quote soci al terzo posto e più defilata la rilevanza di imprese e Enti Privati, il 

cui ruolo, nel finanziamento delle Pro Loco, andrebbe in teoria rafforzato, ma che 

evidentemente trova dei vincoli intrinseci che ne limitato lo sviluppo. 

 
 
Grafico 2.7 
GIUDIZIO MEDIO SULLA RILEVANZA DEI CANALI DI FINANZIAMENTO DELLE PRO LOCO TOSCANE  
1=minimo; 5=massimo 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
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Iscrizione agli Albi 

L’albo di riferimento della categoria, cioè quello delle Associazioni Pro Loco, presenta 

un’adesione diffusa. L’indagine indica nell’85,8% la quota di associazioni iscritte. Diversa è 

invece l’adesione all’albo delle APS (Associazioni di Promozione Sociale), limitata al 24,5% Tale 

registro ha presentato in questi anni il vantaggio di consentire più facilmente affidamenti diretti da 

parte dei Enti Pubblici (in particolare dei Comuni) che in questo modo hanno ad  es. potuto 

esternalizzare attività e servizi quali appunto la gestione dell’Ufficio informazioni turistiche. 
 
Grafico 2.8 
ISCRIZIONE AGLI ALBI DELLE PRO LOCO TOSCANE: ALBO APS VS. ALBO PRO LOCO  
Incidenza % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
 

Comunicazione online 

Malgrado la piccola dimensione e un’incidenza significativa di Pro Loco le cui attività si basano 

solo sul volontariato, non si deve pensare che la comunicazione online sia trascurata in queste 

associazioni. In particolare è stato proprio il web 2.0 con la diffusione di massa dei social media 

che ha facilitato la presenza sul web anche di piccole realtà associative locali, condizione tipica di 

molte Pro Loco. 

La quota di Pro Loco presenti almeno su un social network è pari all’87,5%. Facebook 

risulta il social network più comune, ma anche Twitter e Instagram sono  abbastanza diffusi. Più 

limitata è la tenuta di un proprio sito web (55,2% delle Pro Loco). 
 

Grafico 2.9 
PRO LOCO TOSCANE E PRESENZA WEB E SOCIAL 
Incidenza % 

 
 

Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
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In ogni caso l’incidenza di Pro Loco con siti web è abbastanza alta (55%), per non parlare di 

quella relativa alle Pro Loco con un profilo social (87%). Chiaramente, quella relativa alla 

presenza sui social e/o con un proprio sito web, è solo una informazione schematica ed 

approssimativa sul ruolo dell’online’ in queste associazioni, ma l’impressione è di un 

progressivo aumento dei contenuti e della loro diffusione, veicolati attraverso questi canali 

sempre più dominanti nel turismo e non solo. Il ‘digital divide’ che si sarebbe potuto 

immaginare per qualche Pro Loco localizzata in territori periferici non sembra nei fatti impedire 

un’efficace comunicazione online, come testimoniato dall’indagine stessa, che ha visto l’auto-

compilazione del form online da parte di quasi tutte le associazioni.       

 
 
2.3 
Le attività delle associazioni 
 
Le attività prevalenti tra le associazioni pro loco sono quattro: gli eventi culturali e spettacolari e le 

sagre, la valorizzazione del patrimonio locale, l’attività sociale e la comunicazione. Prevalente è 

certamente l’attività legata agli eventi, testimoniata dal coinvolgimento delle associazioni nella 

redazione del calendario-eventi a livello locale in oltre il 90% dei casi. Come si è già sottolineato, 

tale attività è  spesso strumentale a sostenere finanziariamente i diversi altri impegni legati alla vita 

delle associazioni nel loro complesso. L’impegno delle associazioni in iniziative di valorizzazione 

del territorio appare al secondo posto ma  in prospettiva  nettamente in crescita e sempre  più 

incidente nei progetti associativi. Oltre agli eventi ed alla valorizzazione del territorio, troviamo una 

serie di iniziative che rientrano nel cosiddetto “sociale” con importanti ricadute dirette sui residenti 

(es. tipico il caso di una Pro Loco localizzata in una zona a bassa densità di popolazione e di turismo) 

ed anche la comunicazione che, pur comprendo qui tutte le forme (es. anche cartacea come depliant), 

è in realtà sempre più concentrata sui canali online. Malgrado la sua importanza, abbiamo qui 

tralasciato l’attività di gestione degli uffici informazioni turistiche, in quanto relativa solo ad un 

sottoinsieme delle Pro Loco trattato a parte nel questionario ed i cui risultati sono descritti nel 

prossimo capitolo.  A questa si aggiunge, nel capitolo 3, l’analisi dei dati (più completi e dettagliati) 

del censimento uffici svolto da Unpli Toscana nel 2015. 
 
Grafico 2.10 
ATTIVITÀ SVOLTE DALLE PRO LOCO TOSCANE  
Numero assoluto di menzioni 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
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Il confronto (Graf. 2.11) tra l’attività che attualmente è la principale nella Pro Loco (gli 

Eventi, per ben il 73,4% delle associazioni) e quella che si prevede lo diventi nel futuro (la 

valorizzazione, attualmente pari al solo 14,0% dei casi ma in prospettiva con un’incidenza del 

44,9%, fa emergere in filigrana il desiderio di intraprendere un approccio più selettivo 

dell’attività, che si focalizzi maggiormente sugli elementi caratteristici e promozionali della 

destinazione, quasi una volontà di affrancarsi almeno idealmente dalla logica di strumentalità 

economico-finanziario dell’evento stesso. L’applicazione di questo approccio trova però un 

ostacolo nella necessità concreta di reperire le risorse finanziare per l’associazione, considerata 

la debolezza delle altri fonti di finanziamento, fatta eccezione dei contributi/proventi da enti 

pubblici per la gestione dell’ufficio informazioni turistico e/o loro esternalizzazioni di altri 

servizi, che riguardano però solo una parte di Pro Loco. Altre attività, quali quelle in ambito 

sociale e comunicazione, pur essendo frequenti, sono nella maggior parte dei casi attività 

collaterali e difficilmente assumono un ruolo principale. 
 
Grafico 2.11 
ATTIVITÀ PRINCIPALE SVOLTE DALLE PRO LOCO TOSCANE: ATTUALE VS. FUTURA 
Incidenza % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
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Buona infine è considerata la copertura rispetto ai bisogni ed all’utenza: ottima/buona nel 43% 

dei casi ed accettabile, anche se migliorabile, nel 32% degli uffici.  
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Grafico 2.12 
DINAMICA DEGLI UFFICI GESTITI DALLE PRO LOCO TOSCANE 
Incidenza % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
 
Grafico 2.13 
VISIBILITÀ ED APERTURA DEGLI UFFICI PER LA COPERTURA DELL’UTENZA (TURISTI) 
Composizione % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
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Grafico 2.14 
DOMANDA SULLA PRO LOCO COME PUNTO DI RIFERIMENTO LOCALE  
Composizione % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
 

Questo ruolo è anche legittimato dal buon radicamento territoriale e dal livello dei rapporti 

con i soggetti locali, soprattutto i Comuni (3,6 su 5) e con le associazioni (3,1). Discreto anche il 

giudizio sulle relazioni le con altre istituzioni (2,8) e soggetti locali (2,7). Più debole la 

relazione con le imprese locali (2,3%) che in alcuni contesti periferici (es. di montagna) possono 

essere poche e ‘rarefatte’ sul territorio. Si conferma come le Pro Loco tendano ad avere 

relazioni più strette con soggetti pubblici, soprattutto se locali, e con associazioni. I rapporti con 

operatori economici sono invece meno intensi.    
 
Grafico 2.15 
GIUDIZIO SULLA RELAZIONI LOCALI DELLE PRO LOCO TOSCANE PER TIPOLOGIA DI SOGGETTI  
1=minimo; 5=massimo 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
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mantenimento dell’attività e dei servizi (31,8%), problema per lo più legato a scarsità di risorse 

finanziarie e umane, gli adempimenti burocratici a livello amministrativo o di normativa 

(28,7%), le relazioni locali (15,0%), le competenze delle risorse umane (12,8%), una 

partecipazione agli eventi (9.2%) o un ‘utenza di turisti presso gli uffici informazioni turistiche 

(4,7%) che in alcuni casi possono essere scarse.   

Se da un lato la vitalità e l’attivismo delle Pro Loco toscane non appare in discussione, 

dall’altro  si conferma una certa diffusione e ricorrenza di un quadro critico prevalentemente 

legato alla risorse, sia finanziarie che umane, aggravato da un carico crescente di adempimenti 

(es. la circolare Gabrielli per le manifestazioni, che si è resa necessaria dopo i tragici fatti di 

Torino in piazza San Carlo nel giugno 2017) e su cui pesano gli interrogativi sulle implicazioni 

che la riforma del terzo settore potrà avere sulle Pro Loco. In alcuni contesti locali si lamenta 

anche come l’interesse dei residenti non sia vivo come si auspicherebbe (32,9%) o le relazioni 

istituzionali e/o con altri stakeholder del luogo (15,0%) non siano sufficientemente consolidate. 

Il problema delle competenze, invece, appare tutto sommato poco incidente (12,8%), anche se 

riteniamo che, da parte delle Pro Loco, ne vengano sottostimati i benefici, in termini di 

efficienza/efficacia, che si genererebbero da un incremento degli skills a livello sia di personale 

che di volontari, in particolare per quello che riguarda le competenze gestionali ed 

amministrative e della comunicazione online relativa al turismo. Del resto la formazione e 

sensibilizzazione a questo riguardo dei propri associati rappresenta un terreno su cui Unpli 

Toscana insiste ed investe molto.  
 
Grafico 2.16 
CRITICITÀ NELLA PRO LOCO TOSCANA 
Incidenza % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
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turistico di qualità, responsabile e sostenibile, malgrado le pressioni di mercato spingano 

qualche volta la ricettività verso modelli opposti a questo.  

L’indagine ha confermato l’interesse delle Pro Loco a collaborare con le istituzioni regionali 

(nel 44% dei casi troviamo un ‘sì’ forte e nel 30% un atteggiamento comunque di apertura). Si 

tratta di un potenziale ancora largamente inespresso. La relazione tra istituzioni regionali e Pro 

Loco, infatti, non è stretta come quella con i Comuni e potrebbe essere ulteriormente rafforzata. 

Le relazioni non locali (quindi escludendo i Comuni e gli altri soggetti locali) riguardano 

comunque nel 15,4% dei casi la Regione e nel 7,9% Toscana Promozione Turistica, con 

un’intensità che certamente  potrebbe essere aumentata ma che non è nemmeno marginale, 

come testimoniato dall’importante progetto sui giovani e Pro Loco attraverso il Servizio Civile 

Regionale.  È piuttosto a livello di comunicazione online che manca un raccordo significativo 

tra Regione e Pro Loco, complice anche la ‘poca anzianità’ del portale visittuscany.com: a 

fronte della maggior parte delle Pro Loco che non conoscono o non utilizzano questa 

piattaforma, solo 6 Pro Loco su 359 ne hanno contribuito ai contenuti e 36 l’hanno visitata o la 

visitano regolarmente.   

 
Grafico 2.17 
DOMANDA SULLA DISPONIBILITÀ A COLLABORARE CON SOGGETTI REGIONALI 
Composizione % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017) 
 
Grafico 2.18 
RAPPORTI DELLE PRO LOCO TOSCANE CON SOGGETTI ESTERNI AL CONTESTO LOCALE 
Composizione % 

 
Fonte: indagine IRPET/UNPLI Toscana (2017)  
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3. 
GLI UFFICI INFORMAZIONI TURISTICHE DELLE PRO LOCO IN TOSCANA 
 
 
 

3.1  
Gli uffici turistici e i caratteri del territorio circostante 
 

Sulla base del censimento effettuato da UNPLI Toscana nel 2015-a fronte delle 362 Pro Loco 

attive su base regionale- si registrano 85 associazioni che presentano un presidio strutturale 

attivo sul territorio grazie alla gestione di un ufficio, direttamente e (soprattutto) in affidamento 

diretto dal Comune sulla base di una convenzione. 
 
Grafico 3.1  
DISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI PRO LOCOPER PROVINCIA 
Valori assoluti 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2017) 
 
Grafico 3.2 
DISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI PRO LOCO PER PROVINCIA: SCATTER CON QUOTE % SUL TOTALE DELLE PROVINCE  

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2017) 
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La distribuzione territoriale degli uffici Pro Loco riflette solo parzialmente la distribuzione 

totale ed evidenzia come Siena sia la provincia in cui si concentrano il maggior numero di uffici 

(16; 18,8% del totale), seguita dalle province di Firenze, Livorno e Grosseto. È inoltre da 

sottolineare come nel caso di Firenze e Siena risultino prevalenti gli uffici aperti per tutto l’anno 

(12 in provincia di Firenze e 13 in provincia di Siena), mentre a Livorno siano soprattutto presenti 

uffici caratterizzati da un’apertura “stagionale”. Inoltre, facendo una sintesi tra l’osservazione 

della distribuzione delle associazioni Pro Loco e quella degli uffici-Pro Loco, si evidenzia come 

siano Firenze, Siena e Grosseto a collocarsi su valori rispettivamente sopra la media tanto con 

riferimento alla loro rispettiva quota sul totale del numero di associazioni Pro Loco quanto 

relativamente al numero di uffici presenti sui rispettivi territori provinciali. All’opposto le 

situazioni di Prato, Massa-Carrara e Lucca dove si riscontrano livelli sotto la media sia per il 

numero di associazioni Pro Loco che per la presenza di uffici. Pistoia e Arezzo, invece, presentano 

situazioni più variegate, dove all’elevato numero di associazioni si accompagnano valori sotto la 

media con riferimento alle rispettive quote di uffici-Pro Loco provinciali sul totale. Anche a 

Livorno la situazione è ambivalente e a una quota sopra la media con riferimento agli uffici si 

contrappone una relativa minor incidenza di associazioni presenti sul territorio. 
 
Grafico 3.3 
DISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI PRO LOCO PER PROVINCIA: APERTURA 
Valori assoluti 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 

In generale, comunque, sono circa 2/3 gli uffici gestiti dalle associazioni Pro Loco ad essere 
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Guardando ai singoli territori e andando oltre il semplice conteggio del numero delle Pro Loco 

(con o senza ufficio), l’analisi degli indicatori calcolati nella tabella 3.1 mostra come, in Toscana, 

la presenza delle associazioni Pro Loco si confermi molto accentuata. Anche considerando 

semplici indicatori descrittivi quali l’incidenza dei comuni dove sono presenti le associazioni Pro 

si evidenzia, per esempio, che ben il 77,1% dei comuni toscani ha almeno la presenza di una Pro 

Loco. Ciò si riflette sull’indice relativo alla popolazione residente: infatti, il 75,3% della 
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questo tipo di associazioni. Nei comuni di Firenze  e di Siena sono infatti assenti le associazioni 
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pisano - Tirrenia) e Lucca (Pro Loco Oltreserchio-Nozzano-Balbano), entrambe peraltro 

associazioni collocate al di fuori dei contesti cittadini dei due capoluoghi. 
 
Tabella 3.1 
INDICI DI DIFFUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO SECONDO LA PRESENZA SUL TERRITORIO IN TERMINI DI NUMEROSITÀ DI 
COMUNI, POPOLAZIONE RESIDENTE E DENSITÀ ABITATIVA. TOSCANA 

Indice comuni con Pro Loco (n. comuni Pro Loco/n. comuni) 0,771 
Indice comuni con ufficio-Pro Loco (n. comuni uffici-Pro Loco/n. comuni) 0,283 
Indice popolazione comuni con Pro Loco (popolazione comuni Pro Loco/popolazione) 0,753 
Indice popolazione comuni con ufficio-Pro Loco (popolazione comuni uffici-Pro Loco/popolazione) 0,275 
Indice di densità abitativa (popolazione/kmq.) 162,8 
Indice di densità abitativa comuni con Pro Loco (popolazione comuni Pro Loco/kmq.) 144,4 
Indice di densità abitativa comuni con ufficio-Pro Loco (popolazione comuni ufficio-Pro Loco/kmq.) 130,3 
Indice di densità abitativa comuni senza Pro Loco (popolazione comuni senza Pro Loco/kmq.) 266,3 
Indice di densità abitativa comuni senza ufficio-Pro Loco (popolazione comuni senza ufficio-Pro Loco/kmq.) 179,8 

Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015 e 2017), ISTAT - Superficie delle unità amministrative (2011), 
ISTAT - Popolazione residente (1 gennaio 2017) 
 

La situazione muta infatti sensibilmente qualora si prenda in considerazione l’incidenza della 

popolazione dei comuni con almeno una Pro Loco con un ufficio stabilmente aperto (tutto o 

parte dell’anno). In quest’ottica solo il 27,5% della popolazione toscana è residente in comuni 

dov’è attivo almeno un ufficio Pro Loco.  

Inoltre, l’indicatore di densità abitativa mostra come le associazioni Pro Loco, considerando 

il dato medio regionale, siano soprattutto presenti in zone dove la densità della popolazione è 

minore, in particolare guardando alla densità nei comuni dove sono presenti uffici Pro Loco 

(130,3 abitanti per kmq. rispetto ai 162,8 nella media totale regionale e ai 179,8 nei comuni 

dove non sono presenti uffici delle associazioni Pro Loco).  

Occorre precisare che questo tipo di analisi risulta approssimativa in particolar modo perché 

i dati si riferiscono ai comuni, ovvero ad un’unità amministrativa che approssima in modo non 

preciso l’ambito di attività delle Pro Loco definito dalla “località”. Sono proprio la miriade di 

piccoli borghi e paesi a caratterizzare e connotare in modo unico il territorio della Toscana. 

Inoltre, occorre anche precisare che negli ultimi anni si è assistito al fenomeno 

dell’accorpamento di alcuni comuni toscani, elemento che tende ad acuire l’approssimazione 

suddetta rispetto al rapporto “Pro Loco/località”. 
 
Grafico 3.4 
INDICE DI DENSITÀ ABITATITVA NEI COMUNI CON PRO LOCO. TOSCANA E PROVINCE 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015 e 2017), ISTAT - Superficie delle unità amministrative (2011),  
ISTAT - Popolazione residente (1 gennaio 2017) 
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Grafico 3.5 
INDICE DI DENSITÀ ABITATITVA NEI COMUNI CON UFFICIO PRO LOCO E NEI COMUNI SENZA UFFICIO PRO LOCO. TOSCANA E 
PROVINCE 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015 e 2017), ISTAT - Superficie delle unità amministrative (2011),  
ISTAT - Popolazione residente (1 gennaio 2017) 
 

D’altra parte, le associazioni Pro Loco sono presenti in territori in cui si riscontra una 

(relativamente) bassa intensità turistica. Gli indicatori presi in considerazione nella tabella 3.2 con 

riferimento al movimento turistico (arrivi/popolazione residente) si riferiscono ai singoli comuni, 

non essendo possibile scendere al livello di dettaglio della “località/frazione”, area geografica che 

più sarebbe appropriata per analizzare il fenomeno dell’associazionismo Pro Loco. In Toscana, nel 

complesso, si registrano 3,5 arrivi ogni abitante, con valori inferiori alla media considerando lo 

stesso indicatore (arrivi/popolazione residente) riferito ai comuni dove sono presenti associazioni 

Pro Loco (2,7 arrivi ogni abitante). Prendendo in considerazione i comuni dove sono presenti 

uffici-Pro Loco, l’indicatore regionale è leggermente più alto (3,2) ma risulta ancora inferiore 

rispetto alla media complessiva. Ciò sembra quindi confermare come le associazioni Pro Loco 

tendano a collocarsi in aree geografiche più “marginali” e meno interessate dai flussi turistici di 

massa. 
 
Tabella 3.2 
INDICATORI TURISTICI RELATIVI AI COMUNI CON PRO LOCO E NON. (ARRIVI IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE). 
TOSCANA E PROVINCE 

Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015 e 2017), ISTAT - Movimento turistico per comune e provenienza (2016),   
ISTAT - Popolazione residente (1 gennaio 2017) 
 

In effetti, entrando nel dettaglio delle singole province, mentre Arezzo e Lucca presentano 

valori degli indici (arrivi/popolazione residente) tutto sommato uniformi nella distinzione tra 

comuni “con” o “senza” Pro Loco, in alcuni casi l’indicatore riferito ai comuni con associazioni 

pro Loco si colloca su valori relativamente inferiori rispetto alla media provinciale. Questa 

situazione vale soprattutto per Firenze (2,1 vs. 4,9; ovvero, arrivi/popolazione residente - 

indicatore relativo ai comuni con Pro Loco vs. indicatore medio provinciale) (cfr. Tab. 3.2) e 

Siena (6,0 vs. 6,5), due province a spiccata intensità turistica, mentre situazioni più equilibrate si 
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riscontrano a Grosseto (4,9 vs. 5,0) e Livorno (3,9 vs. 4,0). Del resto, anche nelle province dove il 

quadro è maggiormente uniforme si evidenziano livelli dell’indicatore sotto la media regionale, 

come (soprattutto) nel caso di Arezzo (1,3: arrivi/popolazione residente - indicatore medio 

provinciale). Anche Prato e Massa-Carrara sono province dov’è presente uniformità tra i valori 

medi provinciali dell’indicatore e quelli calcolati con riferimento ai comuni con presenza di 

associazioni Pro Loco; tuttavia, la situazione torna ad essere “squilibrata” qualora si consideri 

l’indicatore con riferimento ai comuni con uffici-Pro Loco (Prato: 0,6 vs. 0,9; ovvero, 

arrivi/popolazione residente - indicatore riferito ai comuni con uffici Pro Loco vs. indicatore 

medio provinciale; Massa-Carrara: 0,4 vs. 1,2). Inoltre, quest’ultime due province sono quelle che 

presentano -almeno con riferimento agli arrivi per abitante- la minor intensità turistica della 

regione. Soltanto nelle province di Pistoia e Pisa si riscontano valori dell’indicatore in esame 

riferiti ai comuni con pro Loco superiori rispetto alle rispettive medie provinciali (Pistoia: 3,4 vs. 

2,9; ovvero, arrivi/popolazione residente - indicatore riferito ai comuni con Pro Loco vs. 

indicatore medio provinciale; Pisa: 2,7 vs. 2,3). Tuttavia, mentre nell’area pistoiese questa 

situazione si compensa osservando il valore dell’indice riferito ai comuni con uffici-Pro Loco (2,2 

vs. 2,9), a Pisa anche quest’ultimo indicatore si colloca sopra la media provinciale. In effetti, 

anche a Grosseto l’indice (arrivi/popolazione residente) riferito ai comuni caratterizzati dalla 

presenza di uffici-Pro Loco risulta superiore rispetto alla media provinciale. La situazione riferita 

ai comuni con uffici-Pro Loco in queste due province costiere toscane (in parte insieme a Lucca) 

potrebbe, almeno per certi versi, trovare una possibile spiegazione con la presenza di consistenti 

flussi turistici (arrivi-presenze) “stagionali”, con particolare riferimento, per esempio, ad alcune 

località marine del grossetano (es. Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio, Orbetello, ecc.). 

Nel grafico 3.6, infine, si mettono in evidenza le risorse turistiche che caratterizzano i comuni 

dove sono presenti le associazioni Pro Loco e, dove presenti, i relativi uffici. In generale, tanto le 

associazioni che gli uffici presentano incidenze relativamente più elevate nelle località collinari 

(27%, l’incidenza relativa ai comuni con associazioni Pro Loco presenti) e soprattutto nelle cd. 

“Città d’Arte”, dove spicca il dato relativo ai comuni in cui sono presenti gli uffici Pro Loco nel 

26,6% dei casi. A seguire l’incidenza delle località montane e marine, in cui si evidenziano 

rispettivamente l’incidenza dei comuni con Pro Loco in generale per le località montane (19,1%), 

mentre quella relativa ai comuni con uffici Pro Loco spicca nel caso delle località marine (16,5%).  
 
Grafico 3.6 
RISORSA TURISTICA PREVALENTE NEI COMUNI CON PRO LOCO E CON UFFICIO PRO LOCO 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 

0.0 

0.0 

7.6 

12.7 

13.9 

16.5 

22.8 

26.6 

0.5 

0.5 

7.4 

8.4 

19.1 

12.1 

27.0 

25.1 

0 5 10 15 20 25 30 

Località lacuali 

Località religiose 

Località termali 

Altri comuni n.c. 

Località montane 

Località marine 

Località collinari 

Città d'Arte 

Pro Loco 

Pro Loco-Ufficio 



38 

3.2 
Dimensione e caratteristiche degli uffici Pro Loco 
 

Prendendo in considerazione le caratteristiche strutturali degli uffici Pro Loco attivi sul territorio 

regionale occorre evidenziare che si tratta nella maggioranza dei casi di piccole sedi, infatti ca. i 

2/3 degli uffici non va oltre i 40 mq. di superficie, con una percentuale del 5,3% di uffici 

relativamente più grandi (di superficie pari o superiore agli 80 mq.).  
 
Grafico 3.7 
DIMENSIONE DEGLI UFFICI PRO LOCO (MQ.) 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.8 
ANNO DI APERTURA DEGLI UFFICI PRO LOCO PER PROVINCIA 
Valori assoluti 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 

La maggioranza degli uffici Pro Loco sono stati aperti durante gli anni Novanta (36,5% del 

totale) -anche a seguito dei cambiamenti normativi- e negli anni 2000, con un progressivo 

rallentamento della crescita proprio negli ultimi anni a partire dal 2010. È infatti il ventennio 

1990-2010 che vede un maggiore coinvolgimento delle Pro Loco nell’organizzazione turistica 

regionale. 
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Grafico 3.9 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI UFFICI PRO LOCO 
Incidenza % sul totale rispondenti 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 

Le caratteristiche di base dei singoli uffici sono coerenti con le dotazioni “standard”, infatti 

la quasi totalità delle sedi Pro Loco risultano fornite di computer, connessione ad internet e 

mettono a disposizione degli utenti depliant promozionali. 
 
Grafico 3.10 
COLLABORAZIONE ALLA NASCITA DEGLI UFFICI PRO LOCO 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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Grafico 3.11 
PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE DEGLI UFFICI PRO LOCO 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.12 
CONVENZIONI IN ESSERE CON GLI UFFICI PRO LOCO 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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Grafico 3.13 
SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI PRO LOCO 
Incidenza % sul totale rispondenti 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.14 
UFFICI PRO LOCO: RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI E TURISTICI. TOSCANA E PROVINCE 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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due casi estremi di Prato (assenza di rapporti di collaborazione con operatori turistici e nessun 

operatore economico associato) e quello di Lucca (totalità tanto di rapporti di collaborazione 

con operatori turistici quanto di operatori economici associati all’ufficio Pro Loco). In quasi 

tutte le province spiccano come relativamente più incidenti i rapporti di collaborazione con gli 

operatori turistici locali (Arezzo e Siena in primis con incidenze percentuali sul totale oltre 

l’80%), mentre l’unico caso particolare è Livorno dove l’incidenza relativa agli “operatori 

economici associati” (63,6%) è superiore a quella relativa alla collaborazione con gli operatori 

turistici. 

 
 
3.3 
Attività e servizi degli uffici Pro Loco 
 
Per quanto riguarda le attività e i servizi offerti direttamente dagli uffici Pro Loco occorre 

differenziare fra le attività/servizi di front-office e quelle di back-office. Con riferimento alle 

prime spiccano, con percentuali sul totale pari a circa il 77%, tanto la vendita di gadget, 

cartoline e libri quanto la messa a disposizione di informazioni sulla disponibilità alberghiera. 

Tuttavia, la maggior parte degli uffici fornisce anche informazioni pratiche relativamente 

all’orario di treni e autobus. Con riferimento al back-office si distinguono, con percentuali di 

risposta pari all’80% e oltre, i servizi relativi alla realizzazione del calendario eventi e del 

materiale informativo, alla gestione del sito-web, all’organizzazione degli eventi e, soprattutto 

(98,8% del totale), alla promozione degli eventi locali. 
 
Grafico 3.15 
ATTIVITÀ E SERVIZI DI FRONT-OFFICE OFFERTI DAGLI UFFICI PRO LOCO 
Incidenza % sul totale rispondenti 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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Grafico 3.16 
ATTIVITÀ E SERVIZI DI BACK-OFFICE OFFERTI DAGLI UFFICI PRO LOCO 
Incidenza % sul totale rispondenti 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 

 
 
3.4 
Risorse umane e finanziarie a disposizione degli uffici Pro Loco 
 
Per quanto riguarda le risorse umane negli uffici Pro Loco operativi sul territorio regionale si 

contano 464 persone impegnate nell’attività delle associazioni, in qualità di personale “addetto” 

come dipendente, volontario oppure giovani volontari del servizio civile. In larga parte si tratta 

appunto di volontari (68,4%) (in minima parte “volontari del servizio civile”), mentre ca. il 24% 

del totale sono dipendenti dei singoli uffici Pro Loco. La distribuzione territoriale tende 

grossomodo a riflettere quella degli uffici presenti in Toscana, dove spiccano le province di 

Lucca, Firenze (rispettivamente il 14,4% del totale tra dipendenti, volontari e volontari del 

servizio civile), Siena (79 persone; 17% del totale regionale) e Grosseto (98 persone; 21,1% del 

totale). Inoltre, quanto a dotazione media unitaria, si evidenzia come gli uffici pro-Loco siano 

mediamente dotati di 2-5 unità di personale addetto in quasi tutte aree territoriali ad eccezione di 

Grosseto (9 unità) e Lucca (11).  
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Grafico 3.17 
RISORSE UMANE DEGLI UFFICI PRO LOCO IN TOSCANA 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.18 
RISORSE UMANE DEGLI UFFICI PRO LOCO PER PROVINCIA 
Valori % sul totale regionale 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.19 
DIPENDENTI UFFICI PRO LOCO PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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Il personale assunto come dipendente presenta una prevalenza di contratti di tipo stagionale e 

a tempo determinato, mentre si collocano attorno al 20% i contratti a tempo indeterminato e le 

altre forme contrattuali (es. collaborazioni, lavoro occasionale, ecc.).  
 
Grafico 3.20 
RISORSE UMANE DEGLI UFFICI PRO-LOCO CON APERTURA “STAGIONALE” E “ANNUALE” 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.21 
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO DEGLI UFFICI PRO LOCO CON APERTURA “STAGIONALE” E “ANNUALE” 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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Grafico 3.22 
FINANZIAMENTO UFFICI PRO LOCO 
Incidenza % sul totale rispondenti16 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.23 
COSTI DI GESTIONE COMPLESSIVI DEGLI UFFICI PRO LOCO 
Valori assoluti 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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direttamente giocato dall’associazione stessa (nel 49,4% dei casi è la Pro Loco ad 

autofinanziarsi almeno in parte). 

 

16 Con riferimento al grafico 3.22 occorre evidenziare che - come per altre elaborazioni presenti in questo capitolo relativamente alle 

incidenze sul totale dei rispondenti - il totale riferito alle singole modalità di risposta non risulta pari a “100”, dal momento che alla 

domanda relativa ai finanziamenti ricevuti per ufficio si potevano dare più risposte contemporaneamente. Inoltre, la modalità di 
finanziamento “Enti privati” si riferisce, oltre alle Banche e alle Fondazioni, anche alle Camere di Commercio, nonostante siano a 

tutti gli effetti “enti pubblici”. 
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Grafico 3.24 
COSTI DI GESTIONE COMPLESSIVI DEGLI UFFICI PRO LOCO PER PROVINCIA 
Valori assoluti 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.25 
COSTI DI GESTIONE: VALORE MEDIO UNITARIO PER UFFICIO 
Valori assoluti 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.26 
DISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI PRO LOCO PER CLASSI DI BUDGET (DATI IN MIGLIAIA DI EURO) 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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3.5 
Gli uffici Pro Loco: la ricerca di modelli organizzativi  
 
I dati a nostra disposizione non consentono una vera e propria definizione ed analisi di modelli 

o format gestionali ed organizzativi dei diversi uffici. In particolare, un limite riscontrato 

nell’analisi di correlazione tra variabili “strutturali” di tipo dimensionale (dimensione-ufficio; 

personale; budget di gestione) e relative all’“anzianità” (numero di anni dalla costituzione) 

rispetto all’offerta dei servizi è rappresentato  soprattutto dall’impossibilità di poter “misurare” 

la “quantità” del servizio offerto da ogni ufficio Pro Loco. Infatti, i servizi sono associabili ai 

singoli uffici Pro Loco solo attraverso il loro conteggio numerico, rilevandone appunto la 

relativa presenza o meno. In effetti, non si riscontrano chiare “sistematicità” tra variabile/i 

dimensionali e servizi. L’analisi condotta attraverso una semplice matrice di correlazione 

evidenzia deboli relazioni “positive” tra “dimensione” (variabile approssimata attraverso un 

indicatore sintetico) e numerosità dei servizi, in particolare per quelli di front-office
17

. Tali 

deboli relazioni sono verificate anche qualora si considerino le correlazioni tra le singole 

variabili strutturali (dimensione fisica dell’ufficio; personale disponibile; budget finanziario) e il 

numero di servizi offerti
18

. Inoltre, sembrerebbe essere presente una debole correlazione positiva 

fra anni di esperienza degli uffici e “dimensione” degli uffici stessi, in particolare guardando 

alla dimensione dal lato del budget di gestione. 

Tuttavia abbiamo ugualmente tentato di procedere con un’analisi che prendesse in 

considerazione servizi offerti e variabili strutturali (“dimensione” e “anzianità” degli uffici 

turistici Pro Loco) utilizzando un’analisi per classi che consentisse di evidenziare gli eventuali 

scostamenti rispetto alle medie calcolate nel paragrafo 3.3 (Graff. 3.15 e 3.16) relativamente alla 

presenza dei servizi di back-office e front-office in termini di numerosità degli stessi all’interno 

di ogni classe di riferimento. 

A questo riguardo l’analisi seguente si è basata sull’osservazione delle variabili strutturali 

riferite ai singoli uffici turistici Pro Loco relativamente alla divisione in classi per ogni variabile 

considerata: i. dimensione dell’ufficio (classi in mq.: <20; [20-40); [40-60); [60-80); <80); ii. 

tipologia di risorse umane addette all’ufficio (presenza di personale addetto: dipendente; 

volontario; volontario del servizio civile); iii. dimensione del budget di gestione (classi di 

budget in migliaia di euro: <5; [5-10); [10-20); [20-50); >=50); iv. “anzianità” dell’ufficio 

rispetto alla data della sua costituzione (classi relative ai periodi: fino al 1969; 1970-’79; 

1980-’89; 1990-’99; 2000-’09; dal 2010 in poi). Si è quindi preso in considerazione l’ 

“incrocio” tra i singoli servizi offerti dagli uffici Pro Loco e la loro relativa incidenza rispetto 

alla distribuzione per classi riferita alle quattro variabili strutturali di cui sopra. Quindi, con 

riferimento a tutti i servizi offerti dagli uffici presenti sul territorio regionale si è condotta 

un’analisi per classi cercando di evidenziare alcuni profili di “irregolarità” rispetto ai valori 

medi totali. In effetti, nel procedere con questo tipo di approfondimento si è tenuto conto 

 

17 Nel dettaglio l’analisi di correlazione fra indicatore sintetico “dimensionale” e servizi offerti dagli uffici Pro Loco mette in 

evidenza risultati orientati a una sostanziale assenza di “correlazione statistica”. Un’esigua correlazione positiva è riscontrabile 
qualora il medesimo indicatore “dimensionale” sia incrociato con i soli servizi di front-office (+0,13; indice di correlazione di 

Pearson). Tuttavia, si tratta di correlazioni non statisticamente significative e comunque piuttosto “deboli”. Una correlazione 

positiva e leggermente più robusta (+0,25) è stata invece verificata tra indicatore sintetico “dimensionale” e la variabile 
“esperienza”, espressa in termini di numero di anni di attività dell’ufficio Pro Loco. 
18 Nel caso delle risorse umane (personale addetto all’ufficio) la correlazione si conferma assente rispetto al totale dei servizi offerti 

e piuttosto debole nel caso dei servizi di front-office (+0,11). Grossomodo lo stesso tipo di risultato per la “variabile-budget”, la 
quale - insieme a quella relativa alla “dimensione-ufficio”, ma su livelli inferiori - è correlata positivamente con gli anni di 

esperienza degli uffici (+0,22). 
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dell’entità dello scostamento rispetto alla media, cercando inoltre di tenere in considerazione  

l’“incidenza” di tale scostamento sulla media generale medesima. Occorre, inoltre, sottolineare 

come questo tipo di analisi presenti numerosi elementi di approssimazione, non ultimo il fatto - 

sottolineato anche per l’analisi di correlazione- che i servizi offerti dagli uffici sono 

“conteggiati”, ovvero si rileva soltanto la loro presenza e/o assenza nell’indagine, mentre non si 

hanno informazioni con riferimento all’intensità e alla qualità del servizio stesso.  

Entrando nel dettaglio di questo tipo di analisi, si prenderanno quindi in considerazione i dati 

dei grafici seguenti (Graff. 3.27-3.34). Nel caso dei servizi cd. di front-office si può mettere in 

luce come l’incrocio tra la variabile “dimensione-ufficio” e “vetrina-prodotti” presenti una 

qualche forma di “associazione positiva” al crescere della classe dimensionale dell’ufficio 

medesimo (es. valori relativamente più elevati appunto nelle classi 60-80 mq. e oltre 80 mq.) 

(Graf. 3.27). In altre parole, più l’ufficio è dimensionato più è presente il servizio offerto di 

front-office “vetrina-prodotti”: ad esempio, 50,0% vs.35,3%; il confronto tra la presenza del 

servizio nelle Pro Loco con uffici che superano i 60 mq. di superficie e la media generale. 

Questo tipo di associazione sembrerebbe verificato anche nel caso della “vendita-gadget” (dove 

peraltro nella classe di uffici più piccoli -ovvero quelli della classe dimensionale inferiore a 20 

mq.- si riscontra l’incidenza più esigua per questo tipo di servizio). Guardando poi alle risorse 

umane, nel caso della tipologia del personale addetto si evidenziano valori sopra la media per la 

variabile “dipendenti” relativamente ad alcuni servizi di front-office (con particolare riferimento 

al servizio “vetrina-prodotti”, ma anche ai servizi di: “tutela turista/reclami”; “vendita-ticket”; 

“disponibilità alberghiere”), con profili di scostamento “positivi” rispetto alla media anche nel 

caso della presenza di “volontari del servizio civile” (“tutela turista/reclami”; “vendita-gadget”; 

“disponibilità alberghiere”) (Graf. 3.28). Nel dettaglio, per esempio, negli uffici Pro Loco dove 

sono presenti volontari del servizio civile il servizio “disponibilità alberghiere” è presente 

nell’82,4% dei casi. Guardando invece al budget di gestione si riscontrano irregolarità rispetto 

alla media per i servizi “tutela turista/reclami”, “vendita-ticket” e (in parte) “disponibilità 

alberghiere”, in cui gli uffici con maggiori disponibilità economiche presentano valori relativi 

sopra la media generale (Graf.  3.29). Con riferimento, per esempio, al servizio “vendita-ticket” 

si evidenziano incidenze relativamente più alte proprio nelle classi di budget oltre 20.000 euro. 

Del resto, la classe dimensionale più piccola (fino a 5 mila euro) presenta i valori minimi in 

termini d’incidenza su diverse tipologie di servizio (es. “disponibilità alberghiere”: 54,5% vs. 

77,6%, la media generale). Andando poi oltre le variabili strutturali riferite agli aspetti 

“dimensionali” degli uffici e prendendo invece in considerazione il “fattore-esperienza”, ovvero 

il numero di anni da quando l’associazione Pro Loco è “attiva”, è possibile riscontrare come la 

relativa maggior presenza di determinati servizi di front-office (soprattutto “disponibilità 

alberghiere”) si accompagni ad una maggiore “esperienza” maturata dagli uffici stessi  

(Graf. 3.30). Infatti, sono proprio le associazioni Pro Loco più “esperte” a presentare 

un’incidenza più elevata con riferimento alla presenza del servizio front-office “disponibilità 

alberghiere”: ad esempio 92,9% vs. 77,6% (media generale); il confronto tra la presenza del 

servizio nelle associazioni costituitesi prima del 1970 e la media generale. Al contrario, per 

esempio, i servizi di “vetrina-prodotti”, “disponibilità alberghiere” e “vendita-ticket/gadget”, 

sembrerebbero relativamente meno presenti proprio negli uffici più “giovani” (o, “inesperti”), 

nati appunto negli anni più recenti (dopo il 2010).  
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Grafico 3.27 
DIMENSIONE DEGLI UFFICI-PRO LOCO: DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI DI FRONT-OFFICE PER CLASSI DIMENSIONALI E RELATIVE 
INCIDENZE % SUL TOTALE DI CLASSE (DATI IN MQ.) 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.28 
TIPOLOGIA DI PERSONALE ADDETTO DEGLI UFFICI-PRO LOCO: DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI DI FRONT-OFFICE PER TIPOLOGIA DI 
PERSONALE E RELATIVE INCIDENZE % SUL TOTALE DI CLASSE 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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Grafico 3.29 
BUDGET DI GESTIONE DEGLI UFFICI-PRO LOCO: DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI DI FRONT-OFFICE PER CLASSI DI BUDGET E RELATIVE 
INCIDENZE % SUL TOTALE DI CLASSE (MIGLIAIA DI EURO) 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.30 
ANNO DI COSTITUZIONE DEGLI UFFICI-PRO LOCO: DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI DI FRONT-OFFICE PER PERIODI E RELATIVE 
INCIDENZE % SUL TOTALE DI CLASSE 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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depliant” (Graf. 3.31). È invece nell’incrocio “personale - servizi” che emergono  differenze più 
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informativo”. Minori “irregolarità” sono invece riscontrabili per questa tipologia di servizi con 

riferimento alla variabile “budget di gestione” (Graf. 3.33). In questo caso, si evidenziano valori 

sopra la media per le classi di budget più elevate nel caso del servizio di “prenotazione visite” 

(es. 92,9% vs. 69,4%; incidenza negli uffici con budget compreso tra 20.000 e 50.000 euro vs. 

media generale) e realizzazione del “materiale informativo”. Al contempo valori nettamente 

sotto la media sono rintracciabili nella classe di budget più esigua (sotto i 5.000 euro), per 

esempio, nella “prenotazione visite” e “prenotazione guide”. Infine, per quanto riguarda il 

fattore-esperienza, è da rilevare come alcuni servizi (in particolare, realizzazione del “materiale 

informativo” e “gestione sito-web”) presentino valori sopra la media nelle classi con uffici più 

“datati”, che quindi presentano una maggiore esperienza nello svolgimento delle loro attività sul 

territorio (Graf. 3.34). D’altra parte, servizi quali “prenotazione guide” (14,3% vs. 57,6%; 

incidenza uffici nati dopo il 2010 vs. media generale), “prenotazione visite” o “spedizione 

depliant”, mostrano valori sotto la media proprio nella classe degli uffici più “giovani” 

(costituiti quindi dopo il 2010). Sembra così essere presente un modello di tipo “incrementale”, 

dove risulta importante l’esperienza e il fenomeno dell’apprendimento nel tempo delle 

associazioni per poter gestire ed organizzare almeno certi tipi di servizi. Tutto ciò al netto di 

possibili nuovi orientamenti e comportamenti, peraltro ancora difficilmente riscontrabili e 

verificabili in senso statistico, con riferimento agli uffici di più recente costituzione. Questo 

anche in armonia con una diversa logica del servizio offerto dall’associazionismo Pro Loco che, 

almeno in certi casi e a determinate condizioni, tende a spostarsi su servizi maggiormente 

“immateriali” e a maggior contenuto qualitativo, di creatività e di personalizzazione. 
 
Grafico 3.31 
DIMENSIONE DEGLI UFFICI-PRO LOCO: DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI DI BACK-OFFICE PER CLASSI DIMENSIONALI E RELATIVE 
INCIDENZE % SUL TOTALE DI CLASSE (DATI IN MQ.) 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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Grafico 3.32 
TIPOLOGIA DI PERSONALE ADDETTO DEGLI UFFICI-PRO LOCO: DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI DI BACK-OFFICE PER TIPOLOGIA DI 
PERSONALE E RELATIVE INCIDENZE % SUL TOTALE DI CLASSE 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.33 
BUDGET DI GESTIONE DEGLI UFFICI-PRO LOCO: DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI DI BACK-OFFICE PER CLASSI DI BUDGET E RELATIVE 
INCIDENZE % SUL TOTALE DI CLASSE (MIGLIAIA DI EURO) 

 

Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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Grafico 3.34 
ANNO DI COSTITUZIONE DEGLI UFFICI-PRO LOCO: DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI DI BACK-OFFICE PER PERIODI E RELATIVE 
INCIDENZE % SUL TOTALE DI CLASSE 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
 
Grafico 3.35 
DISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI PRO LOCO CHE PRESENTANO CONTEMPORANEAMENTE SERVIZI “INTEGRATI” CON LA FILIERA 
TURISTICA (Servizi di: Prenotazione guide; Prenotazione visite; Calendario eventi; Disponibilità alberghiere; Vetrina prodotti) 
Valori % 

 
Fonte: elaborazioni su dati UNPLI Toscana (2015) 
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4. 
CONCLUSIONI 
 
 
 

L’indagine ha consentito di evidenziare aspetti molto singolari di una realtà variegata e poco 

analizzata quale quella delle associazioni Pro Loco. In questa realtà convivono diversi modelli 

di associazioni, da quelle piccole, prevalentemente impegnate nell’organizzazione di specifici 

eventi e nell’animazione sociale di borghi e luoghi situati in una Toscana meno conosciuta (ma 

non per questo di minore interesse)  a quelle più strutturate che gestiscono molti servizi ed 

attività, inclusa la gestione dell’ufficio informazioni turistiche in realtà con un brand turistico 

già sviluppato. 

 

Pro Loco e territori vs. diffusione equilibrata e sostenibile del turismo  

Prima di entrare nel merito delle caratteristiche interne e del funzionamento delle associazioni, 

vogliamo sottolineare un risultato derivante dall’analisi che collega le caratteristiche del territorio 

alla presenza delle Pro Loco. In particolare il contesto locale dove più tipicamente operano le Pro 

Loco è caratterizzato da una bassa densità abitativa. Allo stesso tempo il fenomeno turistico locale 

misurato in termini sia di turisticità (in rapporto alla popolazione) sia di densità turistica (rapportato 

alla superficie dei territori) appare poco sopra la media generale toscana nei comuni dove sono 

presenti le Pro Loco, spesso rurali, montane e organizzati in piccoli borghi. In altre parole, vi è 

ancora un ampio potenziale di sviluppo turistico nei comuni dove sono presenti le Pro Loco. Si 

tratterebbe di una crescita turistica che nella quasi totalità dei casi rimarrebbe ben sotto la soglia di 

sostenibilità (socio-economica ed ambientale) d’impatto. Anzi le Pro Loco con le loro attività di 

accoglienza, oltreché di valorizzazione, animazione e promozione delle risorse e attrazioni locali, 

possono svolgere una importante funzione di redistribuzione territoriale del fenomeno turistico nella 

nostra regione, agendo su segmenti e target turistici diversi da quelli che tipicamente prevalgono nei 

grandi poli attrattivi (città d’arte e maggiori centri balneari), contribuendo quindi ad una maggiore 

sostenibilità del carico turistico in Toscana.  

 

Le Pro Loco: un’unica categoria ma articolata in tante realtà peculiari e diverse 

Differenze dimensionali si osservano marcatamente tra le varie associazioni Pro Loco: quasi il 60% 

di queste ha un budget annuale inferiore a 10mila euro; allo stesso tempo 12 Pro Loco (circa il 3% 

sul totale) presentano un budget superiore ai 100mila euro. Si tratta di associazioni in grado di 

assumere e tenere dipendenti in pianta stabile, oltre che a poter sostenere i costi d’esercizio per il 

mantenimento degli uffici e di attività/servizi ricorrenti. Anche nella natura delle attività svolte dalle 

associazioni emergono differenze importanti: più piccola è la dimensione, minore è l’impegno 

dell’associazione e dei volontari rivolto all’erogazione di servizi (es. come in un ufficio 

informazioni) ma si concentra su attività specifiche, come l’organizzazione di eventi o 

iniziative/progetti di valorizzazione del territorio, attività che magari non richiedono un impegno 

continuativo annuale ma stagionale e/o in particolari momenti dell’anno. Gli eventi tuttavia 

rimangono l’attività più importante di quasi tutte le Pro Loco, sia per la loro importanza intrinseca a 

livello di animazione locale, sia anche per il contributo fondamentale che offrono in termini di auto-

finanziamento delle associazioni. 

Interessante che, al di là dei debiti standard comuni, il carattere ‘identitario’ e l’unicità emergono 

non solo a livello di associazioni ma anche di uffici informazioni turistiche. L’analisi (Capitolo 3) ha 

mostrato come non esista un vero e proprio modello di ufficio informazioni turistiche, ma che ogni 

ufficio sia per così dire il risultato di un percorso di crescita fondato sull’esperienza, con i presidi con  

maggiore anzianità capaci di implementare un livello più articolato di attività.   
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Gli uffici informazioni turistici gestiti dalle Pro Loco, una risorsa importante in termini di 

presidio ed accoglienza in Toscana, soprattutto nei centri medi e piccoli 

Il censimento svolto da Unpli Toscana aveva rilevato 85 uffici ‘riconosciuti’ nel 2015, mentre 

l’indagine svolta a fine 2017 presso le Pro Loco indica superamento della soglia dei 100 uffici 

informazioni turistiche gestiti dalle Pro Loco nella nostra regione. In realtà emerge come la 

differenza tra questi dati sia dovuta a circa 20 uffici a gestione interna della Pro Loco che 

durante il censimento del 2015 erano stati consapevolmente esclusi dalla mappatura, anche se 

comunque offrono informazioni ed accoglienza ai turisti. In realtà la consistenza di queste 

strutture appare abbastanza stabile nei ultimi anni (come del resto si è anche fermata la crescita 

del numero di Pro Loco). Malgrado questa stabilità e la ‘corsa’ del turismo verso l’online, i 

presidi sul territorio di accoglienza turistica appaiono ancora importanti. Dall’indagine si 

percepisce una domanda locale in aumento, testimoniata dalla crescita delle attività e dei servizi 

svolti dagli uffici, a dispetto di una staticità e talvolta contrazione dei budget e delle risorse 

finanziarie a disposizione delle Pro Loco. In effetti, il rapporto tra attività svolte e servizi 

erogati, da un lato, e i costi sostenuti, dall’altro, degli uffici e delle Pro Loco è molto alto, quasi 

una ‘sproporzione miracolosa’ tra risorse a disposizione e attività svolte, che semplicemente si 

spiega con il volontariato. Fenomeno che tuttavia ha anche l’altra faccia della medaglia, ovvero 

l’impossibilità a ‘strutturare’ e contrattualizzare le risorse umane, riconoscendone in modo equo 

l’impegno e la professionalità, in altre parole il valore economico apportato in associazione. Il 

rischio alla fine è di disperdere risorse preziose, specie se giovani, importanti per garantire il 

necessario ricambio e rinnovamento delle stesse associazioni   

 

Una crescita positiva di questo mondo associativo, ma anche alcune difficoltà all’orizzonte 

L’indagine, pur fotografando la realtà toscana delle Pro Loco in uno specifico istante, ha 

evidenziato come la situazione sia tutt’altro che statica. Le associazioni si orientano -e 

progressivamente lo faranno sempre di più- verso attività  a maggior contenuto di creatività o di 

ricaduta sociale, sino talvolta a mettere in discussione la centralità di attività tipiche quale 

l’organizzazione eventi e sagre o l’eventuale tenuta dell’ufficio informazioni turistiche. Si 

osserva lo sviluppo di attività sociali, di valorizzazione turistica ed anche nuovi modi di 

rapportarsi all’utenza, attraverso l’utilizzo di moderni strumenti di comunicazione che fanno 

supporre che le stesse associazioni Pro Loco possano forse costituire un laboratorio per 

ripensare e per innovare gli stessi modelli di accoglienza turistica, con l’inserimento di giovani e 

la sperimentazione di nuove esperienze ed approcci di valorizzazione turistica e di 

comunicazione. Positivo quindi il quadro evolutivo, anche a livello di ricambio generazionale, 

se si tiene conto che questo rappresenta un elemento di criticità o comunque una sfida per tutto 

il mondo del volontariato e dell’associazionismo toscano. 

D’altra parte, non inaspettatamente, tra le minacce troviamo l’aggravamento della situazione 

finanziaria nelle difficoltà dei budget, a fronte di un carico crescente di adempimenti che si 

traduce in maggiori uscite. Anche gli eventi presentano maggiori restrizioni e incrementi di 

costi. Certamente il modello dell’associazione Pro Loco che si finanzia attraverso gli eventi e 

quote (o cene) soci è messo sotto pressione. Si è rilevato come il budget di molte Pro Loco non 

raggiunga i 10mila euro e come nella maggior parte dei casi non sia possibile strutturare la 

situazione di lavoro con contratti di lavoro dipendente. Una riprova indiretta del potenziale 

parzialmente inespresso che risiede nelle Pro Loco è costituita dalle nuove progettualità che il 

servizio civile regionale ha consentito di implementare. Molte iniziative sono di valorizzazione 

e/o con un alta componente di comunicazione (web e social). Si tratta di attività che 

probabilmente si intensificheranno nel futuro incidendo sempre più sulla vita delle associazioni 

stesse. Per le associazioni è necessario diversificare le fonti di finanziamento, un percorso che, 
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salvo una minoranza di casi, è ancora poco avviato. Se la partecipazione e il volontariato sono 

base fondamentale per la costituzione e lo sviluppo delle associazioni, appare altrettanto 

essenziale il ruolo del supporto pubblico,  

 

Necessità di un’integrazione ancora maggiore della governance territoriale, da realizzare 

anche attraverso la crescita delle competenze 

Storicamente il ruolo delle APT, EPT e delle Provincie è stato determinante, quello dei Comuni 

lo è ancora. Enormi appaiono le opportunità di una maggiore integrazione di queste associazioni 

nella governance regionale del turismo, una volta definiti strumenti appropriati a cui questa 

ricerca ha inteso dare il proprio contributo di idee e di suggerimenti. La crescita ed il 

consolidamento delle Pro Loco può apportare molti benefici, in termini sia quantitativi che 

qualitativi, favorendo un modello di turismo diffuso, sostenibile e responsabile.    

Il quadro attuale necessita di un superamento dell’eccessiva frammentazione e dello scarso 

raccordo e coordinamento territoriale. La perdita, prima delle APT  e poi delle Province, ha 

privato le associazioni Pro Loco di un riferimento territoriale più ampio che attualmente è stato 

sostituito dai Comuni, la cui azione è appunto troppo frammentata e con un numero 

significativo di interlocutori presso le Amministrazioni stesse. A questo si aggiunge che il 

turismo, sotto l’aspetto della promozione, rappresenta un settore relativamente nuovo per queste 

Amministrazioni Locali che devono quindi ancora consolidare le proprie esperienze e 

conoscenze, a livello sia di personale  che di amministratori.  

Sull’altro versante, quello delle Pro Loco, la sfida delle competenze è altrettanto forte, 

spesso collegata all’inserimento dei giovani e contestualmente anche di contenuti innovativi, 

specie nell’ambito della comunicazione web e social ma non solo. Fondamentale è rafforzare 

anche le competenze amministrative e gestionali per far sì che alcune Pro Loco, oltre a saper 

fronteggiare il carico crescente di costi e adempimenti, possano fare un salto dimensionale 

necessario per garantire quella varietà, livello e continuità di servizi che molti territori sempre 

più chiedono.  

Anche un potenziamento della capacità di fund-raising e l’introduzione di un approccio di 

progetto nelle Pro Loco potrebbe far superare un orizzonte talvolta  troppo circoscritto ai 

tradizionali canali e alle forme tipiche di finanziamento, e stimolare una crescita delle attività, 

oltre che quantitativa, anche qualitativa, innalzando il livello e il contenuto delle stesse attività 

svolte e dei servizi erogati. 
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APPENDICE 
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