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“Ogni promessa è un debito”: pubblicati tutti i bandi e mantenuto l’impegno di supportare il 

turismo sostenibile nell’estate della pandemia 

Quindici giorni fa, nel Forum della CETS, il Parco ha proposto una bozza di programma con 
diverse azioni da realizzare soprattutto nel corso dei mesi di luglio e agosto. L’obiettivo dichiarato 
era ed è quello di voler mitigare il più possibile le ripercussioni negative sul sistema della fruizione 
dell’area protetta per effetto dell’epidemia da Covid-19. Titolo del documento presentato: “la 
promozione del Parco nel tempo della pandemia: idee e azioni per l’estate”, con dentro il massimo 
di quanto sia possibile progettare in pochi giorni e mettere a disposizione di un settore produttivo 
debole ed incerto sulla ripartenza. La riunione del Forum ha subito evidenziato, nelle poche e 
fredde parole degli interventi, i dubbi, lo scetticismo e le preoccupazioni di questa fase di 
smarrimento collettivo. Tuttavia, nei giorni successivi alla riunione, è ritornata in molti la voglia di 
mettersi in gioco attraverso quelle nuove e vecchie idee presenti nel progetto, in buona parte 
venute fuori dalla mente delle Guide del Parco. 
Per giungere al piccolo traguardo di oggi, è stato un vero tour de force. Nonostante il tempo 
risicato, siamo comunque riusciti ad istruire e pubblicare quattro diversi bandi per dare un supporto 
concreto all’economia propria dell’area protetta, mettendo sul tavolo contributi significativi in 
denaro e azioni di valorizzazione. Per il momento sono ben 58.120 gli euro impegnati nei bandi 
detti, senza poi considerare i circa 2.800 euro che andranno al potenziamento del servizio di 
promozione e prenotazione.  
Ora c’è solo da aspettare la risposta delle persone e del territorio, sperando nella buona volontà di 
ognuno. Qui, è sufficiente ricordare i bandi attivati e le loro diverse scadenze: 
 
Il 19 giugno è il termine ultimo per i contributi finalizzati alle iniziative ed attività immateriali, 
quali eventi culturali, espositivi, musicali, sportivi, ricreativi, ecc., che sono sostenuti dal Parco con 
una risorsa complessiva di € 16.000,00. 
 
Il 24 giugno è la scadenza per manifestare il proprio interesse a gestire i campi estivi giornalieri, 
ovverosia le esperienze diurne all’aperto di educazione ambientale per bambini e adolescenti, a 
cui è stata riservata una risorsa complessiva di € 25.920,00. 
 
Il 26 giugno è l’ultimo giorno disponibile per poter organizzare le escursioni estive nel parco, 
cioè predisporre attività giornaliere a favore di turisti e residenti, lungo percorsi alla scoperta di 
ambienti naturali dell’area parco e contigua, grazie ad una risorsa complessiva di € 5.400,00. 
 
Il 29 giugno, infine, scade la possibilità di proporsi come gestori di escursioni per ospiti e clienti, 
che alloggiano o frequentano strutture ricettive e di ristorazione, con iniziative giornaliere a cui il 
Parco contribuisce per parte con una risorsa complessiva di € 10.800,00. 
 

Per chi non avesse ancora preso visione dei bandi, può farlo al seguente indirizzo web 
 

http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.htm 
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