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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 15 della Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico
regionale” intitolato “ Prodotto Turistico Omogeneo” e richiamato in particolare il terzo comma
che stabilisce che gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo sono
individuati dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente;
Dato atto che i Cammini/itinerari, sui quali occorre sviluppare prioritariamente le attività, sono
(oltre la Via Francigena):
a) Via Romea Germanica (già nell'Atlante del MIBACT) internazionale
b) Via Romea Strata (già nell'Atlante del MIBACT) internazionale
c) Cammino di Francesco (già nell'Atlante del MIBACT) interregionale
d) Via degli Dei (già nell'Atlante del MIBACT) interregionale
e) Via Lauretana – interregionale (già nell'Atlante del MIBACT non è compreso il tratto
toscano)
Dato atto altresì che altri Cammini necessitano della sottoscrizione di protocolli gestionali con le
altre regioni al fine di disporre di un percorso omogeneo e proporzionalmente uniforme:
f) Via del Volto Santo – regionale
g) i sei Itinerari Etruschi previsti dalla DGR 1175/2011– regionale

Richiamato il Progetto interregionale “Via Francigena” ai sensi della legge 135/01, art. 5, comma 5,
approvato per successive annualità dalla Giunta Regionale con deliberazioni n. 1190 del 22/11/2004
e 1166 del 5/12/2005 n. 837 del 20/11/2007, n. 56 del 28/01/2008 coordinato dalla Regione Toscana
e in particolare l'Abaco degli elementi di base e le linee di indirizzo, che costituiscono strumento
di supporto operativo per la gestione omogenea degli itinerari e dei cammini;
Ritenuto di procedere all'approvazione degli standard minimi per la realizzazione del prodotto
turistico omogeneo “Cammini”, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
“Testo unico del sistema turistico regionale”;
Ritenuto di adottare gli standard europei del percorso della Via Francigena, che stabilisce gli
standard qualitativi comuni e condivisi essenziali per garantire la sicurezza e la fruibilità
dell'itinenario, frutto del lavoro congiunto dell'Associazione Europea delle Vie Francigene e delle
Regioni europee aderenti al Comitato Europeo di Coordinamento Tecnico Interregionale della Via
Francigena;
Visto il documento strategico operativo “I Cammini di Toscana”, allegato A) al presente atto, che
definisce la strategia e le regole operative per la definizione, la progettazione, l’attivazione, il
coordinamento e la gestione dei Cammini che si sviluppano come Prodotto turistico su percorsi
storico/culturali/paesaggistici di riconosciuto valore;
Visto il Vademecum degli standard europei del percorso della Via Francigena, allegato B) al
presente atto, che stabilisce gli standard qualitativi comuni e condivisi essenziali per garantire la
sicurezza e la fruibilità dell'itinenario, frutto del lavoro congiunto dell'Associazione Europea delle
Vie Francigene con le Regioni europee aderenti al Comitato Europeo di Coordinamento Tecnico
Interregionale della Via Francigena;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 14 giugno 2018;
A voti unanimi

DELIBERA
1) di approvare gli standard minimi per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo
“Cammini”, di cui all'Allegato A) del presente atto, ai sensi dell'art. 15 della Legge
regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”;
2) di adottare il Vademecum degli standard europei del percorso della Via Francigena,
allegato B) al presente atto, che stabilisce gli standard qualitativi comuni e condivisi
essenziali per garantire la sicurezza e la fruibilità dell'itinenario, frutto del lavoro congiunto
dell'Associazione Europea delle Vie Francigene e delle Regioni europee aderenti al
Comitato Europeo di Coordinamento Tecnico Interregionale della Via Francigena;
3) di dare mandato alla Segreteria della Giunta di trasmettere il presente atto alla
Commissione consiliare competente, per l'acquisizione del relativo parere, sensi del terzo
comma dell'art. 15 della Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema
turistico regionale”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti regionali ai sensi dell'art. 18
della L.R. 23/2007.
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