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Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Mozione in merito alle politiche inerenti lo sviluppo del sistema termale toscano.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che il termalismo rappresenta una delle principali risorse economiche ed occupazionali
per numerose aree della Toscana, nonostante il periodo di crisi che ha interessato il settore;
Richiamata la risoluzione 47 del 15 marzo 2017 con la quale il Consiglio regionale ha approvato
il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, nella quale si riconosce che il settore termale
rappresenta un asset di particolare importanza per la nostra Regione, tanto dal punto di vista
sanitario che sotto il profilo turistico;
Vista la deliberazione del Consiglio n.54 del 31/07/2019 (Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2020 – Approvazione);
Tenuto conto che il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 costituisce atto
di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per
l'anno successivo, con proiezione triennale, e rappresenta strumento di supporto al processo di
definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate;
Richiamati i contenuti della mozione n. 1104 approvata nella seduta del Consiglio regionale del
30 gennaio 2018 (In merito al rilancio delle città termali ed alla valorizzazione del sistema
termale toscano);

Tenuto conto che:
- in Toscana sono presenti numerosi centri termali, concentrati soprattutto nelle province di
Siena, Pistoia e Pisa, ai quali si sommano numerosi centri benessere, spa e hotel con trattamenti
ad essi correlati, spesso situati nelle medesime località termali;
- tali realtà sono caratterizzate da un andamento delle presenze fortemente disomogeneo dove,
accanto ad alcune eccellenze, si registrano difficoltà soprattutto nelle città termali;
Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) e in
particolare l'introduzione del prodotto turistico omogeneo (art.15);
Ricordato che nella legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico
regionale) è stato introdotto il prodotto turistico omogeneto (art. 15), ovvero quell’insieme di beni
e di servizi di un territorio che compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di
specifici segmenti della domanda turistica;
- tale fattispecie, che ha visto una sua prima concreta applicazione nella via Francigena, può
rappresentare un ulteriore strumento da valutare al fine di creare un’offerta turistica della Toscana
legata al settore del termalismo, inteso come sistema diffuso su parte del territorio regionale;
Tenuto conto, inoltre, che la Regione Toscana ha inteso portare avanti, a partire dalla legge
statutaria regionale 15 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni in materia di sviluppo sostenibile ed
economia circolare. Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto), "la promozione dell’economia
circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione
degli scarti di consumo, l’estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse,
l’impiego di materie prime seconde e l’uso di energia da fonti rinnovabili”;
Considerato che:
- è opportuno mettere in atto politiche in grado di innovare e promuovere adeguatamente il
prodotto termale, anche tenendo conto del valore del turismo del benessere, considerato uno dei
settori in aumento nella domanda di turismo globale;
- pertanto debbano essere opportunamente previsti, all'interno delle linee di intervento per la
promozione del turismo in Toscana la progettazione e lo sviluppo di un prodotto innovativo
legato al turismo termale in grado di aumentare la competitività di tale settore e promuovere
un'esperienza turistica diffusa su tutto il territorio regionale interessato dalla presenza di
stabilimenti termali, centri benessere, ecc. ;
- sia altresì necessario promuovere, all'interno delle misure volte ad attivare processi di economia
circolare che favoriscano un uso più razionale e sostenibile delle risorse, azioni tese a sostenere la
ricerca e l’innovazione nell’ambito della sostenibilità ambientale dello stesso sistema termale,
con particolare riferimento alla razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica e al risparmio
energetico;

Ritenuto che sia pertanto opportuno che la Regione Toscana si attivi, anche valutando le
opportune integrazioni in sede di adozione della nota di aggiornamento al DEFR 2020, affinché
vengano garantite adeguate risorse per sostenere il sistema termale toscano a partire dagli
elementi richiamati in precedenza;
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
- per quanto concerne le politiche inerenti il sistema termale toscano, a prevedere, anche
valutando le opportune integrazioni nella nota di aggiornamento al DEFR 2020, le necessarie
risorse al fine di:
a) sostenere politiche di innovazione e promozione del prodotto termale toscano;
b) promuovere azioni tese alla ricerca e all’innovazione nell’ambito della sostenibilità
ambientale delle attività termali, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell’uso
della risorsa idrica e al risparmio energetico.
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