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TURISMO Sabato 7 a Maresca (Pt) nel complesso turistico ‘Le Ginestre’ 

‘Sentieri di Toscana’: il turismo sostenibile parte dalla montagna 
Diventa realtà la Rete Escursionistica Regionale, sarà presentato l’atteso regolamento attuativo  

 
FIRENZE  Da tanti anni è un nome ma presto sarà realtà la RET: Rete 
Escursionistica Regionale, composta in Toscana da oltre 7000 km di sentieri e strade 
dall’indubbio valore paesaggistico e culturale. Il primo passo verso la concretezza sarà 
compiuto a Maresca, sull’appennino pistoiese, dove sabato prossimo nell’ambito del 
convegno ‘Sentieri di Toscana – Idee e strumenti per una nuova offerta di turismo 
sostenibile’, sarà presentato l’atteso regolamento attuativo della Ret, una serie di norme 
che stabiliscono competenze e responsabilità della gestione e della manutenzione della 
rete dei sentieri. Molte le novità contenute, tutte volte a migliorare la fruibilità dei 
sentieri, a rendere gli itinerari chiari e agevoli per il turista. L’obiettivo è quello di 
potenziare nella regione, soprattutto nelle aree montane e nei parchi, un turismo 
consapevole e attento, un turismo di nicchia, forse, ma capace di muovere ogni anno 
oltre 5 milioni di italiani e decine di milioni di stranieri (soprattutto europei ed 
americani). Si tratta di un mercato in evoluzione, che esce dallo stereotipo del ragazzo 
con zaino e tenda canadese e si apre ad una realtà più ricca e complessa, che ha bisogno 
di strutture di supporto, di una ricettività confortevole, di specialità gastronomiche da 
apprezzare, di guide esperte e di molti altri servizi.  
 Il convegno ‘Sentieri di Toscana’ si terrà all’interno del complesso turistico ‘Le 
Ginestre’. I lavori inizieranno alle ore 9.00 e proseguiranno fino al pomeriggio. Tra 
gli interventi in programma le relazioni degli assessori regionali al turismo e 
commercio, Anna Rita Bramerini, e all’ambiente, Marino Artusa. Tra i partecipanti 
anche il direttore generale del Dipartimento turismo del Ministero per i beni culturali e 
turismo Piergiorgio Togni, il presidente dell’Uncem Toscana Oreste Giurlani, il sindaco 
di San Marcello Pistoiese Moreno Seghi, l’assessore provinciale al turismo Mauro 
Gualtierotti, il presidente generale del CAI Annibale Salsa e il presidente CAI toscano 
Riccardo Focardi. (pp) 


