Regione Toscana: 500.000 euro per le aree di sosta
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La regione Toscana contribuirà con quasi 500.000 euro alla realizzazione o alla riqualificazione di
aree di sosta per autocaravan e caravan. Col provvedimento, che pone la regione tra quelle che
maggiormente s’impegnano nello sviluppo del turismo itinerante, l’ente dimostra in modo tangibile
l’interesse per il mondo del plein air. Il contributo è destinato ai comuni con meno di 20.000 abitanti,
che dovranno realizzare le opere entro il 31 dicembre 2022.
Per accedere al bando i comuni dovranno presentare progetti per aree con determinate
caratteristiche: le aree dovranno essere “green”, ovvero occupate per il 20% da piante o siepi,
essere dotate di colonnine per l’energia elettrica, di zona per lo scarico e carico delle acque. Inoltre,
le piazzole dovranno essere almeno cinque e con superficie minima di 40m2.
Il contributo, per ogni comune, sarà pari al 50% delle spese, il resto dell’investimento sarà a carico
dell’ente locale.
"È un segnale – spiega l’assessore all’economia e al turismo della Toscana, Leonardo Marras - che
vogliamo dare anche al settore della produzione ed allestimento dei camper, perché il distretto
toscano è uno dei più importanti a livello europeo”. “Il turismo all'aria aperta – aggiunge - è un
segmento importante dell’offerta toscana: prima della pandemia si registravano qui un sesto di
tutte le presenze nazionali nel turismo outdoor e anche negli ultimi due anni i numeri sono buoni.
Offrire maggiori servizi, dunque, aiuterà a farlo crescere ulteriormente in maniera diffusa".
“Confedercampeggio – dichiara il Presidente Giovanni Grassi - esprime la propria soddisfazione per
la sensibilità dimostrata verso un settore che, oltre a essere sempre più al centro dell’interesse dei
turisti, offre occasione di lavoro a numerosi addetti, in particolare nella stessa Regione Toscana,
posto che l’area tra le provincie di Firenze e Siena ospita la maggior parte delle imprese italiane che
producono veicoli ricreazionali e accessoristica per il settore”.

