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LE PRO LOCO NEL TURISMO  

 

❖ Breve storia delle Pro Loco 

Una premessa di carattere storico ci pare doverosa per poter inquadrare le Pro Loco 

come Associazioni volte per tradizione, statuto e volontà alla promozione sia folcloristica 

che turistica e culturale del territorio di competenza. 

La prima testimonianza riguardante le Pro Loco risale al 1881, anno in cui venne fondata 

la Società di Abbellimento di Pieve Tesino, quella che sarebbe poi diventata la prima 

associazione Pro Loco italiana. Solo successivamente queste realtà iniziarono a diffondersi 

su tutto il territorio nazionale. 

Un impulso rilevante al loro sviluppo venne dato, negli anni Venti, dall’Ente nazionale 

Italiano per il Turismo. Quest’ultimo si preoccupò di adattare queste associazioni alle 

condizioni italiane, tanto da delineare, addirittura, un organico piano d’azione secondo il 

quale ciascuna Pro Loco, di cui avrebbero dovuto far parte gli esercenti e tutti gli 

interessati al turismo locale, avrebbe mantenuto piena autonomia pur agendo in 

coordinazione con il massimo Ente. Venne previsto, inoltre, che tutte le Pro Loco 

sarebbero state raggruppate in federazioni regionali facenti capo ad una Pro-Regioni, 

composta da esperti di materie turistiche e da rappresentanti dei principali enti turistici 

nazionali. 

Purtroppo il programma non venne mai attuato; le tendenze accentratrici dello Stato 

portarono all’istituzione, nel 1926, delle Aziende Autonome Cura, Soggiorno e Turismo che, 

dipendendo dal Ministero degli Interni, risultavano di più facile controllo. 

Benché in epoca successiva, nel 1936, il Ministero della Stampa e della Propaganda 

sollecitava gli Enti Provinciali al turismo a favorire l’istituzione delle Pro Loco, i controlli e i 

vincoli posti a carico delle stesse, ne ritardarono notevolmente lo sviluppo. 

Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale queste associazioni ripresero la loro costante 

proliferazione, fino a raggiungere il numero di milletrecento. 

Nonostante ciò, dallo Stato non giunsero subito cenni positivi; scarsi sono stati infatti, per 

diverso tempo, i riconoscimenti a livello normativo, disattendendo nei fatti l’impegno 

operativo delle stesse. 

Un primo riconoscimento sul piano legislativo si ebbe solo con la legge n.174 del 1958, 

recante “Modifiche delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul 

credito alberghiero”, la quale prevedeva che nelle zone soggette all’imposta di 

soggiorno, ora abrogata, là dove non esistessero le Aziende Autonome, una parte 

dell’aliquota fosse devoluta alla Pro Loco; la stessa legge prevedeva l’istituzione dell’albo 
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nazionale delle Pro-Loco, che ha poi trovato pratica attuazione solo con il decreto 

ministeriale 7 gennaio 1965. 

A seguito di questo “riconoscimento” le associazioni Pro Loco hanno mutato la loro natura 

giuridica da realtà dell’associazionismo volontario a quella di associazioni private aventi 

rilevanza pubblicistica. 

Di fronte ad un’integrazione libera dei consociati il diritto adotta quindi un sistema di 

regolamentazione assai fluida ed elastica, rimettendo la disciplina delle Pro Loco alla 

piena autonomia dei soggetti, nei limiti naturali dei loro diritti di libertà. 

La responsabilità della tenuta dell’albo venne poi trasferita, con il D.P.R. n.6 del 14 

gennaio 1972, dallo Stato alle Regioni. 

Detta iscrizione viene subordinata, di norma, alla costituzione dell’associazione per atto 

pubblico ed alla previsione statutaria di attività finalizzate alla valorizzazione turistica del 

territorio che, peraltro, deve essere suscettibile di essere conosciuto per i suoi aspetti 

caratterizzanti, sia strutturali che naturali. L’iscrizione all’albo è, altresì, subordinata alla 

democraticità dell’associazione ed alla capacità di sostenere l’azione sociale con le 

proprie entrate, benché, in considerazione dei compiti di pubblico interesse, detta 

iscrizione costituisce conditio sine qua non per accedere a contributi e finanziamenti 

erogati dall’ente pubblico di riferimento. 

L’impegno profuso negli anni da tali associazioni venne confermato dalla Legge Quadro 

sul Qurismo del 1983. 

Con tale legge le associazioni Pro Loco vennero ufficialmente strutturate nell’ambito 

dell’organizzazione turistica regionale. Infatti venne loro attribuito non solo il diritto di 

designare un rappresentante in seno alle Aziende di Promozione Turistica, ma addirittura si 

consentiva anche agli uffici di informazione promossi dalle Pro-Loco di assumere la 

denominazione di “IAT”, ossia la stessa denominazione degli uffici di informazione e di 

accoglienza turistica istituiti dalle citate Aziende. In particolare, lo scopo dell’ultimo inciso 

era quello di ricondurre sotto un’unica denominazione, valida su tutto il territorio 

nazionale, omogenea ed immediatamente riconoscibile da qualsiasi utente, tutti gli 

organismi destinati ad operare nell’informazione ed accoglienza dei turisti, a prescindere 

dall’organo che ne espleti le attività caratteristiche. 

Sulle indicazioni di questa sono nati i singoli ordinamenti regionali, che ne hanno 

interpretato i contenuti nelle maniere più diverse. Alcune realtà si sono poi distinte per 

essersi dotate di leggi specifiche in materia di associazioni Pro Loco, altre hanno invece 

disciplinato la loro attività all’interno della più ampia normativa sull’organizzazione 

turistica. 

Le Pro Loco si possono considerare comunque, all’interno del settore turismo, espressione 

del pluralismo sociale in quanto capaci di coniugare i rapporti tra i pubblici poteri e le 

autonomie private; di cui rinveniamo importante richiamo nell’articolo 2 della legge n.135 

del 2001. 
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La legge quadro del 2001 pone inoltre, tra i principi fondamentali dell’azione della 

Repubblica, la valorizzazione delle associazioni in parola. Per dette organizzazioni 

l’inserimento nell’articolo 1 della richiamata legge costituisce un importantissimo 

riconoscimento formale alla loro secolare attività. 

Per arrivare ai giorni nostri va detto che alcune delle più recenti normative regionali 

hanno peraltro ampliato la gamma delle attività che le Pro Loco possono espletare, non 

più limitate a quelle di valorizzazione e di promozione delle località di riferimento e di 

informazione dei turisti, ma che si estende fino a comprendere le iniziative più varie che 

vanno dalla commercializzazione dei prodotti turistici locali ad azioni di solidarietà sociale, 

da progetti di educazione ambientale al restauro ed alla gestione di patrimoni storico-

monumentali. 

❖ L’organizzazione del sistema Pro Loco 

L’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) è il riferimento nazionale delle Pro Loco, è 

iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e all’Albo nazionale 

del Servizio Civile Nazionale. L’UNPLI è stata fondata nel 1962. 

La rete associativa è strutturata in Comitati regionali, provinciali e di bacino presente 

capillarmente su tutto il territorio nazionale. È diretta da un Consiglio nazionale che 

rappresenta le Pro Loco di ogni regione italiana. 

Il Comitato Regionale della Toscana è il riferimento regionale con il quale si interfacciano i 

vari Comitati Provinciali e le singole Pro Loco, e lavora in sintonia con i Comitati Provinciali, 

per portare avanti le istanze promosse nell’interesse delle Pro Loco. Anche il Comitato 

Regionale è iscritto all’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale ed è iscritto all’Albo 

del Servizio Civile Regionale della Toscana.  

I Comitati Provinciali coordinano, guidano e supportano le Pro Loco a livello provinciale, 

favorendo le relazioni e l’interscambio di informazioni e la collaborazione, al fine di 

migliorare l’attività e l’offerta fornita dalle singole Pro Loco. 

❖ Le Pro Loco nell'organizzazione turistica 

Le Pro Loco sono associazioni territoriali di volontariato di interesse pubblico basate sulla 

promozione e la tutela del territorio. Mirano alla conservazione e alla valorizzazione delle 

risorse ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali. Condizioni queste che favoriscono 

lo sviluppo sociale, culturale e turistico delle località migliorando la qualità della vita sia 

dei residenti che dei turisti. 

In molte Regioni Italiane le Pro Loco sono riconosciute attraverso normative regionali o 

provinciali, che favoriscono e garantiscono un ottimo livello di informazione turistica, 

grazie alle risorse appositamente destinate.  

In Toscana la legge Regionale sul Turismo riconosce il ruolo svolto dalle Pro Loco 

nell’organizzazione turistica regionale, consentendo ai Comuni l’affidamento diretto degli 

Uffici di Informazione locale direttamente alle Pro Loco iscritte nell’Albo delle Pro Loco. 
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Questo ha consentito di ampliare notevolmente la rete degli Uffici Informazione gestiti da 

Pro Loco, in quanto grazie al volontariato delle Pro Loco i Comuni possono realizzare 

economie, senza niente perdere per quanto concerne la professionalità degli addetti agli 

Uffici Informazione, sia dipendenti delle Pro Loco che volontari, per i quali l’Unpli svolge da 

diversi anni corsi di formazione specifici. 

❖ Gli uffici informazioni gestiti dalle Associazioni Pro Loco  

In Toscana sono circa 100 gli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica gestiti dalle 

Pro Loco, che rappresentano circa un terzo del numero complessivo di uffici, che 

coprono i servizi con oltre 100 dipendenti e più di 350 volontari delle Pro Loco che 

svolgono il servizio gratuitamente e per pura passione. Nella maggior parte dei casi gli 

uffici vengono gestiti in convenzione con il Comune di riferimento anche se solitamente il 

contributo economico erogato dagli enti pubblici non consente di coprire tutti i costi di 

gestione dell’ufficio pertanto l’associazione reinveste le risorse derivanti dalle proprie 

attività anche in questo servizio di valenza pubblica. 

La maggior parte degli uffici ha una storicità almeno ventennale ed un’esperienza nel 

settore che continua a coltivare grazie all’aggiornamento e alla collaborazione con le 

altre Pro Loco e le altre realtà sul territorio, oltre al fatto di fare parte di una rete 

organizzata a livello nazionale, regionale e provinciale. 

Le Pro Loco si stanno sempre più sostituendo a quello che era uno dei ruoli delle APT per 

quanto riguarda il materiale promozionale da offrire in distribuzione gratuita, creando 

opuscoli, cartine, dépliant e materiale informativo a proprie spese, oltre a curare la parte 

web. 

❖ Le piattaforme di formazione gratuita  

Dal 2014 gli operatori di Uffici Informazione ed Accoglienza Turistica delle Pro Loco 

Toscane possono usufruire di una piattaforma di formazione gratuita e continua grazie ai 

progetti coordinati da Unpli Toscana, ai quali è possibile accedere grazie alla presenza 

dei dipendenti degli uffici, condizione indispensabile per la presentazione di tali progetti. 

Alle giornate formative, nelle quali sono stati trattati temi legati all’accoglienza turistica, al 

marketing turistico ed emozionale, allo storytelling, alla promozione online e molto altro, 

abbiamo invitato anche gli addetti del settore turistico e culturale dei Comuni interessati, 

oltre ai dipendenti delle ex APT, i quali hanno preso parte con interesse alle lezioni ed ai 

quali è stato rilasciato un attestato di partecipazione.  

❖ Il Servizio Civile 

Da molti anni le Pro Loco e gli Uffici di Informazione Turistica formano nuovi giovani e 

cercano di avvicinarli all'Associazione attraverso l'opportunità del Servizio Civile Nazionale 

e Regionale. Attualmente sono in servizio 45 volontari in Toscana. Questi giovani 

affiancano gli operatori nella gestione dell'ufficio, realizzano materiale promozionale, 

aggiornano i social network e svolgono ogni attività utile alla promozione e valorizzazione 

turistica del territorio nel quale operano. A dicembre 2017 Unpli Toscana ha organizzato, 
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grazie alla disponibilità della Presidenza del Consiglio, una giornata di presentazione a 

Firenze presso la Sala del Gonfalone – Palazzo del Pegaso, di tutti i progetti realizzati dai 

volontari di servizio civile dell’annualità, alla presenza del Presidente del Consiglio 

Regionale, dell’Assessore al Turismo e di alcuni membri del Consiglio, oltre che degli 

incaricati da IRPET per l’indagine sulle Pro Loco. 

❖ La collaborazione con le scuole 

Nel corso degli anni molte Pro Loco hanno stipulato convenzioni (ancora in essere) con 

Istituti Scolastici per ospitare studenti presso le proprie sedi per progetti di alternanza 

scuola lavoro e con le Università per tirocini universitari. Gli studenti sono stati impegnati in 

attività turistico-culturale ed hanno potuto ampliare il loro bagaglio di conoscenze ed in 

molti casi si sono avvicinati al settore ripresentandosi poi per l’opportunità del servizio 

civile. 

❖ I riconoscimenti 

Accredito UNESCO 

 

Grazie ai progetti e ai risultati ottenuti sul campo con le numerose iniziative per la 

salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale immateriale italiano, l’UNPLI ha ottenuto 

un importante riconoscimento da parte dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'Educazione, la Scienza e la Cultura): nel giugno 2012 è stata infatti accreditata 

come consulente del Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione per la 

Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003. 

 

In tutto il mondo sono soltanto 164 le organizzazioni accreditate. Un importante traguardo 

per l’UNPLI visto l’impegno che è stato profuso in questi ultimi anni proprio nella 

sensibilizzazione delle Pro Loco e delle comunità locali sui temi legati alle potenzialità dei 

beni immateriali ma anche alla loro fragilità. 

 

Come previsto dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del Patrimonio Culturale 

Immateriale, le associazioni accreditate possono essere invitate dalla Commissione a 

fornire, tra l’altro, indicazioni e valutazioni all’UNESCO come riferimento per selezionare le 

candidature per l’inserimento nelle liste dei patrimoni culturali immateriali. L’UNPLI è 

invitata a partecipare annualmente alle riunioni ufficiali previste dall’Assemblea Generale 

UNESCO e dal Comitato intergovernativo previsto dalla Convenzione 2003 sulla 

salvaguardia dei beni immateriali. A giugno 2014 l’UNPLI ha partecipato ad una 

importante conferenza internazionale in Corea del Sud su invito del Ministero della Cultura 

della Repubblica di Corea e del Centro di Seconda Categoria UNESCO presente in 

Corea. È stata un’esperienza che ci ha permesso di presentare le nostre attività e le 

potenzialità della rete delle Pro Loco non solo come associazioni in grado di dialogare 

con le comunità locali ma anche come modello di coinvolgimento alla vita comunitaria 

e di salvaguardia delle tradizioni locali. 

 

Il “modello” Pro Loco ha destato molta curiosità e sono stati diversi i punti di contatto e di 

scambio di esperienze con altre realtà. In questa sede è stato anche presentato il 

processo di costruzione di una rete italiana degli attori accreditati presso l’UNESCO al fine 
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di promuovere un dialogo costruttivo tra le comunità locali, gli esperti e le istituzioni e di 

realizzare iniziative e progetti comuni. 

 

ICH NGO FORUM 

 

Contestualmente all’accredito UNESCO, l’UNPLI ha aderito al Forum delle Ong 

accreditate costituitosi in via informale nelle prime riunioni e che ora sta acquisendo 

visibilità e rilevanza anche nei lavori della Convenzione UNESCO del 2003. Il Forum 

organizza a margine degli incontri ufficiali, seminari, approfondimenti e momenti di 

scambio di esperienze tra le diverse associazioni coinvolte. Molto apprezzato anche il 

lavoro che l'UNPLI sta svolgendo a livello internazionale con l’ideazione, l’aggiornamento 

e la gestione del sito www.ichngoforum.org, che il Segretariato UNESCO ha riconosciuto, 

durante la quinta (2014) e sesta (2016) sessione dell'Assemblea Generale, come uno 

strumento importante per la costruzione di questa rete internazionale di associazioni ed 

ONG. 

 

❖ I Protocolli d’intesa a livello nazionale 
 

UNPLI ha stipulato numerosi protocolli d’intesa a livello nazionale, tra i quali ricordiamo: 

 

• MIUR – Ministero Istruzione Università Ricerca 

• MIBACT – Ministero dei Beni Culturali 

• MIPAAF – Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

• ANCI – Associazione Nazionale Comuni d’Italia 

• AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù 

• FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi 

• UPI – Unione Province d’Italia 

• Associazione Europea Vie Francigene – Lega Autonomie 

• Rete dei Cammini 

• Università di Bologna 

• Città del Bio 

• Simbdea 

• Via Romea Germanica 

• CAI – Club Alpino Italiano 

 

❖ L’indagine IRPET (Istituto Regionale Programmazione Economica della 

Toscana) sulle Pro Loco  

Per concludere ci preme ricordare la recente indagine sulle Pro Loco condotta da IRPET su 

incarico della Presidenza del Consiglio Regionale (terminata a gennaio 2018) nella quale 

si rileva l’importante ruolo delle Pro Loco anche nell’ambito dell’Informazione e 

Accoglienza Turistica in Toscana (oltre al noto impegno di animazione territoriale), si 

rilevano gli sforzi fatti per rimanere al passo con l’aspettativa del turista e del residente, si 

rilevano le attività ed il valore aggiunto apportato dal volontariato che, in una società 

sempre più improntata all’individualismo, riesce a tessere una rete sociale che porta 

beneficio all’intero territorio.  
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Le Pro Loco si augurano che tale indagine non rimanga un documento fine a sé stesso 

ma sia lo strumento per comprendere le potenzialità che il territorio e le Pro Loco possono 

esprimere se riconosciute nel concreto delle proprie attività. 

❖ L’organizzazione turistica in Toscana dagli Anni 2000 

Nel 2000 con la Legge Regionale n. 42 del 23/03/2000 - Testo unico delle leggi regionali in 

materia di turismo, le APT svolgono il ruolo di “regia”:  

  ARTICOLO 11 Agenzie per il turismo (APT) 

1.  In ogni ambito territoriale di cui all' articolo 10, è istituita una Agenzia per il turismo 

(APT). Le APT sono strumenti tecnico-operativi, dotati di autonomia organizzativa, 

amministrativa e di gestione. Le Province esercitano sulle APT le funzioni amministrative e 

di controllo disciplinate dal presente capo. Alle APT si applicano le norme in materia di 

contabilità, bilancio, attività contrattuale e patrimonio della Provincia.  

    2.  Nel caso in cui l'ambito territoriale di competenza dell'APT comprenda il territorio di 

più Province, le Province interessate indicono una conferenza di servizi al fine di decidere 

a quale Provincia attribuire le funzioni amministrative e di controllo sulla APT Nel caso di 

mancata intesa tra le Province, la Regione provvede, con proprio atto, ad individuare la 

Provincia competente.  

    3.  Le APT, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7  e 8, espletano in 

particolare, i seguenti compiti:    a) fornire servizi di informazione e di assistenza turistica 

nell'ambito del proprio territorio e istituire gli uffici di informazione e accoglienza turistica a 

carattere regionale ove previsti;    b) provvedere alla promozione e valorizzazione delle 

località turistiche e del relativo patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico 

ambientale e dei servizi turistici presenti;    c) promuovere, coordinare ed attuare attività 

di interesse turistico nel proprio ambito territoriale, anche in collaborazione con altre APT, 

con enti pubblici e con associazioni locali.  

    4.  Le APT non possono concedere contributi per iniziative turistiche promosse ed 

organizzate da altri soggetti.  

   ARTICOLO 22 Riconoscimento delle Associazioni Pro-loco  

    1.  La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumenti di promozione 

dell'accoglienza turistica. A tal fine, le Pro-loco cooperano 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 e informazione.  
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    2.  Presso le Province sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni Pro-loco.  

    3.  La Regione, con il regolamento di attuazione, disciplina le modalità e le condizioni 

per l'espletamento delle attività di cui al comma 1. Con lo stesso regolamento, è 

disciplinata la tenuta dell'albo provinciale delle associazioni Pro-loco. 

Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (LR 23 

marzo 2000, n. 42) 

Art. 5 Affidamento dei servizi a soggetti terzi  

1. I servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all’articolo 7 del testo unico 

possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi o cooperative aventi tra i propri 

oggetti di impresa l’esercizio di tali attività.  I servizi locali possono essere affidati alle Pro-

loco di cui all’articolo 22 del testo unico iscritte agli albi provinciali. 

 

Con la legge finanziaria n.65 del 2010 si decreta lo scioglimento delle APT ed il passaggio 

di competenze alla Provincia. 

Legge Finanziaria Regionale 65/2010 

12. Al fine del riordino del settore della promozione turistica si prevede la soppressione 

delle attuali Agenzie per il turismo (APT) istituite con la l.r. 42/2000, il cui scioglimento 

avverrà secondo le modalità disciplinate dalle rispettive province, che subentrano nei 

rapporti attivi e passivi già in titolarità delle APT e ne acquisiscono il patrimonio mobiliare 

ed immobiliare 

Art. 70 - Scioglimento delle agenzie per il turismo (APT)   

1. Le agenzie per il turismo (APT), costituite in ciascuna provincia ai sensi della legge 

regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sono 

soppresse con le modalità di cui al presente articolo.   

2. Le province adottano gli atti necessari a garantire lo scioglimento delle APT presenti sul 

proprio territorio e la definitiva cessazione delle attività relative alla pregressa gestione da 

realizzarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2011.   

3. Le province subentrano nei rapporti attivi e passivi già in titolarità delle APT e 

acquisiscono il relativo patrimonio mobiliare ed immobiliare.   

4. Al trasferimento dei beni mobili ed immobili si provvede mediante verbali di consegna, 

che costituiscono titolo per trascrizioni e volture.   

5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, la Regione provvede ai sensi 

della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla 

Regione).”.   
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A seguire poi con la LEGGE REGIONALE 18 marzo 2016, n. 25 - Riordino delle funzioni 

provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r.  42/2000 e 

alla l.r. 22/2015: 

In particolare sono attribuite:  

    a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli 

operatori del settore del turismo;  

    b) ai comuni le funzioni in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle 

attività professionali, accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio 

comunale; 

sono altresì attribuite ai comuni le funzioni di accoglienza e informazione turistica a 

carattere sovra comunale, da esercitarsi in forma associata;  

    c) ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni proprie dei comuni, le funzioni in 

materia di agenzie di viaggio e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e 

tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici 

riguardanti il turismo nonché quelle di accoglienza e informazione turistica a carattere 

sovra comunale, fino a quando non vi provvedano i comuni; 

Resta ovviamente ancora in vigore il regolamento di attuazione visto in precedenza. 

Art. 6 

Funzioni dei comuni 

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:  

a) esercizio delle strutture ricettive;  

b) esercizio delle attività professionali;  

c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale. 

2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono 

attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali 

definiti con legge regionale. L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la 

stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale e comporta l'adempimento di 

quanto previsto dall'articolo 7. 

3. Sono fatte salve le convenzioni fra comuni e le altre forme di esercizio associato delle 

funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale definite entro 

la data di entrata in vigore della presente legge. 

4. Fino a quando non sia attivato l'esercizio associato negli ambiti e nelle forme di cui al 

comma 2, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale 

sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia con le modalità di cui all'articolo 4, 

comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e 

attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
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province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 

41/2005, 68/2011, 65/2014). 

5. In caso di esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui 

al comma 2, il comune capoluogo, previo accordo con l'ente responsabile della 

gestione, può assegnare a detto comune, a titolo gratuito, personale trasferito ai sensi 

dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 . A tal fine, il trattamento economico, ivi compreso quello 

accessorio, spettante al personale comandato è determinato ed erogato dal comune 

capoluogo; il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui al contratto collettivo 

nazionale di lavoro (CCNL) 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999, costituito presso il comune 

capoluogo. In tal caso, l'accordo può prevedere l'utilizzo a titolo gratuito di risorse 

strumentali e di beni mobili e immobili di cui il comune capoluogo abbia la disponibilità ai 

sensi dell'articolo 13, comma 9, della l.r. 22/2015 . In caso di cessazione dell'esercizio 

associato, il comando e l'utilizzazione delle risorse e dei beni, disposti in favore del comune 

responsabile della gestione, cessano di diritto. Resta ferma la volontarietà del comando 

da parte del dipendente interessato. 

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non comportano il trasferimento di risorse regionali. 

Resta fermo il trasferimento di risorse regionali che la l.r. 22/2015 prevede in favore del 

comune capoluogo a seguito del trasferimento di personale. 

Art. 7 

Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica  

1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 6, 

comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta:  

a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;  

b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;  

c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori 

di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all'articolo 8. 

Art. 16 

Riconoscimento delle associazioni pro-loco  

1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla 

promozione dell'accoglienza turistica.  

2. Le associazioni pro-loco cooperano 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;  
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c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;  

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

3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco avviene tramite l’iscrizione agli albi delle 

associazioni pro-loco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città 

metropolitana di Firenze. 

4. L’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni:  

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

un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice 

civile;  

b) 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 

delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie 

dell'ente.  

5. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il regolamento. 

❖ Distretti Turistici e Ambiti Turistici 

Ci preme inoltre ricordare la recente approvazione (29/12/2017) da parte del MIBACT del 

Distretto Turistico Valli di Apua (comprendente la Provincia di Lucca e quella di Massa 

Carrara) che differenzia ulteriormente la suddivisione territoriale oltre a prevedere di 

riqualificare e rilanciare l’offerta turistica del territorio ed il già presente Distretto 

Interregionale Etruria Meridionale, che comprende per la Toscana, le Province di Arezzo, 

Grosseto e Siena approvato in data 30/06/2016. I Distretti Turistici (d. l. 13 maggio 2011, n. 

70 modificato con legge 12 luglio 2011, n. 106) sono stati istituiti con decreto del Ministro 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, su richiesta delle imprese del settore che 

operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni coinvolte. 

La delimitazione territoriale è stata decisa da parte delle Regioni d’intesa con il MiBACT e i 

Comuni interessati, previa Conferenza di servizi (obbligatoriamente indetta se richiesta da 

imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori). 

Ad aprile 2018 il MiBACT ha istituito con decreto un totale di 49 distretti turistici. 

Distretti Turistici 

 

I Distretti Turistici (d. l. 13 maggio 2011, n. 70 modificato con legge 12 luglio 2011, n. 106) 

sono stati istituiti con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa 

con le Regioni coinvolte. 

La delimitazione territoriale è stata decisa da parte delle Regioni d’intesa con 

il MiBACT e i Comuni interessati, previa Conferenza di servizi (obbligatoriamente indetta 

se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori).  
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All'interno di un distretto turistico si possono trovare comuni, alberghi o altre forme di 

alloggio, tour operator, agenzie di viaggi, APT, ed altre forme di imprese o aziende che 

operano nel settore turistico e che decidono di entrare nel distretto. 

Ad oggi il MiBACT ha istituito con decreto un totale di 49 distretti turistici. 

 

Attualmente in Toscana sono stati istituiti 2 Distretti Turistici presso il Mibact.                                  

Compito dei distretti è la riqualificazione turistica in sinergia tra pubblico e privato. 

1 – Distretto Turistico interregionale “Etruria meridionale” Istituito il 30-06-2016  

coinvolge 16 Comuni della Provincia di Grosseto       

      20 Comuni della Provincia di Siena      

          5 Comuni della Provincia di Arezzo     

              Comuni della Regione Lazio    

               Comuni della Regione Umbria 

• Provincia di Arezzo: Civitella in Val di Chiana, Castiglion Fiorentino, Cortona, 

Lucignano, Foiano della Chiana 

• Provincia di Grosseto: Castel del Piano, Grosseto, Castiglion della Pescaia, 

Semproniano, Capalbio, Monte Argentario, Roccastrada, Civitella Paganico, 

Magliano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Pitigliano, Sorano, 

Gavorrano 

• Provincia di Siena: Castelnuovo Berardenga, Rapolano Terme, Asciano, Sinalunga, 

Monteroni d'Arbia, Trequanda, Murlo, Torrita di Siena, Montepulciano, Monticiano, San 

Quirico d'Orcia, Chiusi, Chianciano Terme, Castiglione d'Orcia, Sarteano, Cetona, San 

Casciano dei Bagni, Abbadia San Salvatore, Pienza. 

 

2 - Distretto Turistico “Valli di Apua” Istituito il 29-12-2017  

coinvolge 19 Comuni della Provincia di Lucca       

      14 Comuni della Provincia di Massa Carrara 

• Provincia di Lucca: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Careggine, 

Camporgiano, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia 

Antelminelli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al 

Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Fabbriche 

di Vergemoli, Villa Collemandina 

• Provincia di Massa Carrara: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, 

Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo. Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, 

Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri 

 

Ambiti Turistici 

La legge regionale 86 del 20 dicembre 2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) 

prevede la definizione degli ambiti territoriali per l’esercizio in forma associata da parte 
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dei Comuni delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra 

comunale ai sensi dell’art. 6, comma 2 

 I nuovi ambiti turistici individuati, secondo la proposta di legge n° 264 del 22 marzo 2018, 

sono 28 dei quali           

2 ricadono nel Distretto turistico “Valli di Apua”   

Ambito turistico “Lunigiana” in Provincia di Massa Carrara                                

   Ambito turistico “Garfagnana e Mediavalle del Serchio” in Provincia di 

Lucca.      

Molti altri, sparsi e non completi, ricadono nel Distretto turistico “Etruria meridionale” 

 

 

Seravezza, 07 giugno 2018  
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