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LA CARTA di FORENZA  
Basilicata – Italia 

 

Con il patrocinio dela Regione Basilicata si sono incontrati a Forenza e Potenza, nei giorni 15 e 16 
novembre 2016, per il primo incontro Nazionale, i Distretti turistici costituiti ai sensi della L. 106. 

I Distretti turistici presenti (Atargatis, Cilento Blu, Costa di Amalfi, Flegreo, Gargano, Gran Sasso, 
Il Piceno, Isola Verde d’Ischia, Le Terre di Aristeo, Penisola Sorrentina, Isola di Procida, Litorale 
Domizio, Policastro, Pompei Valle Sarno, Riviera Salernitana, Salento, Sele Picentini, Venezia 
Orientale) nei due giorni di costruttivo confronto hanno discusso delle rispettive e diverse 
esperienze, nonchè valutato lo stato di attuazione della L. 106/2014. 

Alla conclusione degli incontri tutti i partecipanti hanno approvato, all’unanimità, il presente 
documento denominato “La carta di Forenza” ed hanno deciso di costituire – fra di essi – un 
“coordinamento permanente”, eleggendo un comitato composto – per questa prima fase – da 
Saverio Lamiranda, Claudio Ucci e Antonio Ferrarelli rispettivamente dei Distretti turistici Le Terre 
di Aristeo, Gran Sasso e Venezia Orientale.Tutti i Distretti turistici hanno ribadito la propria 
condivisione sui contenuti della Legge, considerandoli propri e utili per: 

A. Riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a li vello nazionale e internazionale, 
accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, migliorare l’efficienza 
nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche 
alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di 
accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni; 

B. Realizzare nell’ambito dei rispettivi territori pro getti pilota, concordati con i Ministeri 
competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscale, anche al fine di 
aumentare l’attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli stessi mediante 
azioni 

• per la riqualificazione delle aree del Distretto 
• per la realizzazione di opere infrastrutturali 
• per l’aggiornamento professionale del personale 
• per la promozione delle nuove tecnologie 

C. Costituire “zona a burocrazia zero” e nello stesso territorio attivare sportelli unici di 
coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell’Inps e di qualsiasi altra 
Amministrazione Statale, secondo contenuti e modalità operative definite dalle 
Amministrazioni competenti per la risoluzione di qualunque questione nei rapporti 
intrattenuti con le imprese del territorio. 
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Altro fondamentale obiettivo previsto dalla legge riguarda l’utilizzabilità del contratto di rete anche 
per: 

• supportare i processi di organizzazione della filiera turistica; 
• migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto turistico; 
• incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa 

dell’imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri. 

Tutti gli obiettivi sopra rappresentati presuppongono un rapporto, totalmente innovativo, fra 
le imprese e gli operatori privati,ai quali è riconosciuta ed affidata la governance del Distretto 
e le Pubbliche Amministrazioni locali e nazionali. Le prime impegnate a promuovere, 
consolidare, innovare le proprie iniziative imprenditoriali al fine di conseguire non soltanto il 
proprio giusto profitto, ma anche lo sviluppo del territorio nel quale operano. Infatti è 
essenziale ricordare che la dimensione economica e sociale dell’impresa, quando i mezzi, i fini 
e gli obiettivi si coniugano sinergicamente, vengono a compenetrarsi per il perseguimento 
dell’obiettivo sociale comune. Le seconde (Pubbliche Amministrazioni locali e nazionali) 
impegnate a sostenere, determinando idonee condizioni infrastrutturali (sia materiali che 
immateriali), le iniziative delle imprese in grado di conseguire il comune obiettivo 
rappresentato dallo sviluppo economico e sociale di un territorio (specialmente delle aree e dei 
settori in ritardo rispetto alle esigenze del mercato), finalizzato particolarmente a scoraggiare 
l’emigrazione, incentivare l’immigrazione, ad assicurare occupazione, specialmente giovanile. 

Questi obiettivi sono totalmente condivisi dai Distretti, riuniti oggi a Forenza per riaffermare la 
propria disponibilità ed impegno, ma anche per ribadire la necessità che le Amministrazioni 
Pubbliche procedano alla definizione (condivisa) ed alla pubblicazione di norme di attuazione 
(anche a maggior chiarimento) del dettato legislativo affinchè lo stesso possa, con efficacia, 
produrre gli effetti preannunciati. 

A tal proposito i Distretti turistici ritengono indispensabile che – con urgenza – lo Stato e per esso, 
il MIBACT, di intesa con le Regioni, proceda: 

1. alla istituzione, presso il MIBACT, di una segreteria tecnica permanente affidandone le 
responsabilità ad un proprio Dirigente per il coordinamento di tutti i rapporti con i Distretti; 

2. alla istituzione e convocazione di un tavolo tecnico interministeriale permanente con i 
rappresentanti dei Distretti per: 

A. poter concordare modalità e procedure amministrative semplificate e idonee del regolamento 
attuativo della Legge per il riconoscimento delle agevolazioni delle incentivazioni e degli 
strumenti previsti dalla Legge 106, anche in relazione alle diverse condizioni delle singole 
realtà territoriali; 

B. poter procedere alla definizione e al conseguente riconoscimento dei “progetti pilota” e/o 
quelli strategicamente riconosciuti idonei al raggiungimento degli obiettivi programmati dai 
o attraverso i Distretti. 
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Il tutto finalizzato al migliore contributo dei Distretti per l’attuazione del PST in ogni sua parte, con 
particolare riferimento all’attuazione del capitolo A.2.2 “valorizzazione degli interventi regionali e 
dei Distretti turistici”, nonchè alle azioni che riguardano il turismo esperienziale del territorio con 
riferimento specifico al sostegno dell’impegno dell’imprenditoria organizzata. 

Una richiesta, altrettanto decisiva e necessaria è rivolta alle Regioni affinchè procedano, 
conseguentemente e coerentemente, alla revisione ed adeguamento della rispettiva legislazione 
regionale in materia, anche per concorrere - in modo più efficace e partecipato - allo sviluppo del 
proprio territorio . 

Preliminarmente a quanto sopra tutti i Distretti hanno considerato e condiviso che: 

Gli elementi fondanti del Distretto Turistico, nell’attuale configurazione ai sensi della legge 
106/2014 coincidono con la visione generale riproposta anche e significativamente dal P.S.T. per 
richiamare la valenza turistica del territorio. Il territorio, con le sue specificità, è una della 
componenti di attrazione, l’insieme delle potenzialità del territorio permette di riposizionare “il 
turismo tradizionale” in un’ottica di offerta continua: la distribuzione dei flussi per l’intero arco 
dell’anno, messi in sinergia tra i contesti a forte connotazione culturale con quelli a forte 
connotazione ambientale, la destagionalizzazione con l’offerta culturale ed ambientale; la capacità 
di rendere le produzioni locali di qualità elemento di caratterizzazione dell’offerta turistica non 
convenzionale, riuscire a fare della creatività elementi di attrazione dei contesti di sviluppo locale, 
nel quale le stesse potenzialità territoriali (ambientali, offerte enogastronomiche, artigianato locale, 
moda, arte, innovazione,ecc.) insieme all’offerta culturale attuale siano, tutti insieme, capaci di 
intercettare e soddisfare adeguatamente una domanda di conoscenza, più vasta e composita nella 
specificità del patrimonio ambientale, territoriale e culturale Italiano. Per questo, partendo dai 
nuovi concetti di cultura e di bene culturale, di turismo e focalizzando l’attenzione sul valore 
strategico dei luoghi, il ruolo decisivo non può che essere assunto dal territorio, sia per la 
produzione che per l’organizzazione dell’offerta turistica così come fin qui rappresentata. 

In questo modo il turismo potrà rappresentare un fattore importante nei processi di sviluppo 
economico quando risulterà essere un elemento integrato nella dimensione territoriale, cioè 
quando si esprimerà attraverso processi di integrazione e di cooperazione sociale, politica ed 
economica. (Le politiche Nazionali e Regionali e le esperienze internazionali già dimostrano con 
chiarezza l’importanza di tale rappresentazione territoriale) 

I partecipanti hanno, inoltre, ribadito che la versione attuale del Distretto Turistico, senza 
limiti territoriali, e il rinvio agli imprenditori privati, della capacità di autoorganizzarsi a 
livello territoriale su tematiche di sviluppo nella piena considerazione che nei processi di 
globalizzazione i territori, sulle stesse tematiche, sono concorrenti tra di loro. In quest’ottica i 
Distretti Turistici devono essere visti come organismi intermedi di programmazione 
territoriale, strumenti di sussidiarietà orizzontale, che esprimendo le esigenze specifiche degli 
imprenditori e del territorio si pongono come interlocutori privilegiati ed efficaci di coloro che 
definiscono le strategie pubbliche, sia per le politiche infrastrutturali, sia per le politiche di 
agevolazione per le imprese. La tipologia dei Distretti e la fonte del riconoscimento degli stessi 
(Regione e Ministero) potrebbe rendere i Distretti il primo efficace strumento del Ministero e 
delle Regioni sul territorio. 
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In conseguenza andrebbe definitivamente specificato che due degli “obiettivi strategici” previsti 
dalla L.106/2014 sono coessenziali: 

• il primo, riportato nella precedente lettera A) potrebbe essere realizzato anche 
indipendentemente dal secondo e riguardare anche altre imprese e territori, non 
rientranti nell’ambito di quanto previsto dall’arti colo 5 bis della citata legge; 

• il secondo riportato nella precedente lettera B) che potrebbe essere anche un “di cui” del 
primo.  

Questa specificazione trova ulteriore e specifica conferma anche nel PST dai punti A.2.2 ai 
punti A.3.5, . 

Per esempio, il punto A.3.4 del PST individua, per l’”attuazione di tali misure”, il 
coinvolgimento delle Regioni, dei Comuni, dei soggetti gestori degli uffici IAT e delle 
Associazioni di categoria... (Vi sarebbe la necessità di considerare, fra i soggetti di 
informazione ed accoglienza, anche le Pro-loco, sia per la loro storica e riconosciuta funzione, 
ma anche per evitare (inutili) sovrapposizioni e contrapposizioni). Nello stesso punto, al primo 
paragrafo, vi è un richiamo molto forte al “coinvolgimento” delle imprese private. In 
definitiva il “Distretto” di cui alla Legge 106 si conferma ulteriormente essere riconosciuto 
come soggetto idoneo, per costituzione e rappresentanza, ad assolvere alle funzioni 
previste dal dettato legislativo in favore delle esigenze del territorio, specialmente quelle 
del Sud e, Comunque, per tutto il Paese. Si tratta di un diverso modello organizzativo 
capace di essere “flessibile ed adattabile” alle diverse situazioni locali in grado di 
concorrere, con efficacia, allo sviluppo delle economie e istituzioni locali secondo una 
logica di “economia sociale” in grado di competere – comunque – con il mercato 
internazionale. 

Continuando nell’esame dello stato attuale delle diverse esperienze si è constatato che, pur 
nell’ambito di una comune, formale regolamentazione amministrativa, fra i vari Distretti esistono 
funzioni e modalità operative diverse tra di loro. Tutti risultano essere costituiti con la 
partecipazione di maggioranza dell’imprese private (direttamente e/o attraverso le organizzazioni 
professionali di categoria) e dei Comuni. La governance della maggior parte dei Distretti è, 
coerentemente rispetto agli obiettivi della legge, garantita efficacemente dalla componente privata. 
Alcuni, invece, risultano – di fatto - promossi direttamente dal Pubblico che ne assicura – allo stato 
– anche la rappresentanza e gestione. 

Ad oggi le diverse attività e i risultati dei Distretti sono la conseguenza, nella stragrande 
maggioranza, dell’impegno diretto della componente privata in relazione, alle proprie autonome 
capacità di iniziativa e relazione. (Potrebbe essere utile ed opportuno, alla luce di quanto sopra, un 
impegno del coordinamento nazionale al fine di consentire e sostenere un adeguamento delle attuali 
condizioni dei singoli Distretti rispetto all’unica dimensione strategica Nazionale. 

In conclusione dell’incontro in Basilicata tutti i presenti hanno preso atto ed apprezzato la 
disponibilità del Sottosegretario Onorevole Dorina Bianchi (che avrebbe dovuto concludere i lavori 
delle due giornate) a dimostrazione dell’interesse e dell’impegno del Ministero e del Governo, a 
riceverli nei giorni successivi a Roma, per un primo incontro-confronto su tutte le problematiche dei 
Distretti turistici. 

Forenza 16/11/2016 
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 (allegato alla “Carta di Forenza”) 

QUESTIONI SPECIFICHE DA SOTTOPORRE ALL’ATTENZIONE D EL MIBACT E DELLE REGIONI  

I. definizione, identità e ruolo dello strumento formale di gestione dei Distretti per l’attuazione 
del dettato legislativo della L. 106/2014 e conseguente suo riconoscimento ed idoneità ad: 

• essere fra gli Enti di promozione e programmazione turistica del territorio; 
• ricevere agevolazioni pubbliche, sia Nazionali che Regionali, per lo svolgimento delle 

attività connesse alle proprie funzioni (anche quelle di animazione e promozione); 

II.  incompatibilità dello stesso territorio di poter far parte di più Distretti (rappresentando il 
Distretto un’entità territoriale e non un settore e/o un prodotto). Consentire l’istituzione di 
nuovi Distretti, non in concorrenza con altri operanti sulla stessa area, purchè idonei e 
necessari al territorio per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Legge; 

III.  riconoscere che il potere di ammissione e/o esclusione di Comuni nei Distretti, una volta 
riconosciuti,è, di competenza dell’Organismo di gestione del Distretto (così come avviene 
per tutti gli altri soci), e successiva “presa d’atto” delle Regioni e del MIBACT con Decreto 
del Ministro; 

IV.  trasferire ai Distretti (o delega ad incassare direttamente), la tassa di soggiorno (tutta o in 
parte) incassata tramite le imprese turistiche operanti nel territorio di competenza; 

V. possibilità di riconoscere, nella erogazione delle agevolazioni previste per i soggetti 
beneficiari, una “riserva e/o priorità” da riservare alle imprese aderenti ed operanti sul 
territorio del Distretto; 

VI.  adeguare ed armonizzare le legislazioni Regionali in relazione alla Legge 106/2014, con 
particolare riferimento ai Distretti e alle funzioni allo stesso riconosciute, sia direttamente 
che attraverso i soggetti dallo stesso promossi (imprese, reti di imprese, ecc.), nonchè 
sostenere il coordinamento e/o integrazione con gli altri operatori, istituzionali e non, 
incidenti nella stessa area; 

VII.  riconoscere i Distretti, direttamente a livello Regionale e attraverso il loro coordinamento 
nazionale a livello Romano, interlocutori privilegiati, oltre che delle Regioni e del 
Ministero, anche di ENIT, CASSA DEPOSITI E PRESTITI ed eventuali ulteriori Enti 
strumentali, per l’attuazione dei rispettivi programmi sul territorio di competenza; 

VIII.  riconoscere, finanziare e sostenere le attività di formazione (anche attraverso un Istituto 
Tecnico Superiore all’uopo dedicato); 

IX.  riconoscere, inoltre, allo “sportello unico” da attivare (la cui gestione potrebbe essere 
affidata alla CCIAA di competenza territoriale) funzioni di coordinamento burocratico-
amministrativo e per gli investimenti anche di competenza regionale (previa intesa con gli 
Enti interessati); 

X. riconoscere detrazioni fiscali ai turisti che usufruiscono dei servizi delle strutture ricettive 
aderenti al Distretto. 

 
 


