
COMUNICATO STAMPA 
RIUNIONE ODIERNA IN PROVINCIA 
DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE  
PER IL COMMERCIO E IL TURISMO 

 
 
Si  è tenuta questa mattina, venerdì 25 marzo, presso l’Amministrazione Provinciale 
di Pistoia la riunione del Tavolo di Concertazione per i settore del Turismo e 
Commercio.  Si tratta di uno dei tre tavoli  nei quali si articola la concertazione tra la 
Provinci, gli Enti Locali, la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria e 
Sindacati finalizzata ai problemi dello sviluppo economico e sociale del territorio 
provinciale.  Alla riunione, introdotta dal Presidente della Provincia Gianfranco 
Venturi e dall’Assessore al Commercio e Turismo Nicola Risaliti, hanno partecipato i 
rappresentanti della Camera di Commercio, della Confcommercio, della 
Confesercenti, di APAM, della Lega Cooperative, della Confcooperative, di CGIL, e 
CISL. 
Scopo dell’incontro era quello di definire una ipotesi di lavoro per attuare i contenuti 
del Protocollo d’intesa “Progetto di sviluppo per il terziario della provincia di 
Pistoia” sottoscritto a suo tempo dalle  Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali del 
settore. 
Al termine della discussione è stato convenuto di attivare due tavoli tecnici: il primo 
incentrato sulle problematiche del Commercio, con il compito di preparare in tempi 
brevi una vera e propria “Conferenza provinciale sul Commercio” che analizzi le 
principali problematiche del settore, anche alla luce del nuovo Codice del Commercio 
recentemente varato dalla Regione, per predisporre progetti operativi a sostegno delle 
attività commerciali. Il secondo, incentrato sulle problematiche del turismo, dovrà 
impostare il proprio lavoro attorno a quattro programmi di area: Valdinievole, 
Montagna, Pistoia e Montalbano, per ognuno dei quali, partendo dalle elaborazioni 
fin qui prodotte, saranno individuate precise ipotesi progettuali con il concorso degli 
Enti Locali e di tutti i soggetti interessati, chiedendo al riguardo anche il contributo 
dell’Università, particolarmente presente in questo settore nel Polo Pistoiese. 
“Dopo il positivo lavoro portato avanti nel settore manifatturiero, con la elaborazione 
di importanti progetti  già assunti dalla Regione e che potranno godere di significativi  
sostegni finanziari, dice il Presidente della Provincia Gianfranco Venturi - stiamo 
adesso portando avanti l’impegno affinché anche in altri settori possano essere 
concertati progetti validi e coerenti con le esigenze del nostro territorio. La riunione 
di questa mattina  ha posto le basi per proseguire il lavoro in questa direzione anche 
nell’ambito di settori così  rilevanti quali il turismo ed il commercio.  Tutto ciò fa 
parte del comune impegno assunto da Istituzioni, Camera di Commercio e Forze 
Sociali volto alla ricerca di soluzioni innovative tali da aumentare la competitività, la 
buona occupazione e la tenuta sociale del nostro territorio  in un momento non facile 
per l’economia, che determina pesanti ricadute anche nella nostra provincia, un 
impegno che  riceverà un forte impulso con il prossimo  avvio delle attività dell 
’Osservatorio per la Programmazione Strategica, costituito nelle scorse settimane”,  



 
Mentre l’Assessore provinciale al turismo Nicola Risaliti si è impegnato a far 
lavorare i due tavoli sulle problematiche concrete come lo sviluppo di sinergie fra il 
commercio tradizionale e la grande distribuzione, la questione delle Terme di 
Montecatini, l’attuazione del progetto Collodi – Pinocchio, la realizzazione del 
progetto interregionale del “Grande Appennino Toscoemiliano” e lo sviluppo delle 
politiche per la Città di Pistoia, attraverso la crescita della ricettività ed una maggiore 
integrazione fra servizi turistici e commerciali, mentre per il Montalbano ha proposto 
momenti di confronto diretto con la Conferenza dei Sindaci del Montalbano, che già 
opera con proficui risultati su quel territorio. 
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