BENESSERE

Valdichiana Senese
paradiso del benessere

I nove comuni della Valdichiana Senese primeggiano nella top five delle nuove
destinazioni più salutari selezionate dall’Europa con Mibact ed Enit. Seguono Alto Reno
Terme, Duino Aurisina, Frasassi/Genga, Manciano di TiCo

L

a Valdichiana Senese si è aggiudicata il titolo di paradiso del benessere italiano. Sì, proprio quel territorio che raccoglie nove comuni (Cetona,
Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda)
lungo la Strada del vino nobile di Montepulciano è stato premiato dal progetto
European Destinations of Excellence
Sopra, nell’Anno
del Treno Turistico
la Valdichiana si scopre
sui binari.
Qui a ﬁanco, Lorenza
Bonaccorsi
sottosegretaria del
ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il
Turismo
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Network, entrando nella più grande rete
al mondo nel settore del turismo sostenibile, la rete Eden: progetto della Comunità Europea ﬁnalizzato allo scambio di
buone pratiche e alla promozione del
marketing internazionale per valorizzare
la diversità delle destinazioni europee e
quelle emergenti, in cui si stanno sviluppando nuove proposte turistiche sostenibili. «Un’iniziativa importante nel percorso che stiamo portando avanti come
Mibact, legato alla valorizzazione dei territori, alla promozione di un turismo lento e in grado di aiutare a diﬀondere i
ﬂussi su tutto il territorio nazionale,
mantenendo un’elevata qualità dell’oﬀerta», ha commentato la sottosegretaria
del ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Lorenza Bonaccorsi, nel corso della presentazione della rete Eden, nella sede del Mibact a Roma,
occasione in cui sono state selezionate le
mete di wellness italiane eccellenti. Nel
network delle nuove località più salutari
selezionate dall’Europa con Mibact ed
Enit (350 destinazioni per 27 membri
della Ue), sono entrate anche Alto Reno
Terme (BO), Duino Aurisina (TS), Frasassi/Genga (An) e Manciano (GR). «È la dimostrazione del livello di qualità diﬀusa
raggiunto dal turismo italiano e in partimastermeeting.it
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La delegazione della
Valdichiana senese
insieme alla
Sottosegretaria
Bonaccorsi e al direttore
dell’Enit Bastianelli

colare dei piccoli centri, i borghi d’Italia,
che sempre più puntano sulle esperienze
del benessere, sulle attività all’aperto e
sull’enogastronomia», ha aggiunto Bonaccorsi.

Stimolo per centri minori

«Un progetto che non va vissuto come
una gara, ma come uno stimolo per le
territorialità “minori” solo come dimensione, che sono poi quelle che fanno
dell’Italia una destinazione unica. E anche un imput a migliorare», ci spiega il direttore esecutivo dell’Enit, Giovanni Bastianelli, precisando: «Il turismo è soprattutto economia, quindi sviluppare il turismo nei centri minori signiﬁca bloccare il
fenomeno dello spopolamento e invogliare l’occupazione giovanile con un’attività divertente, che dà da vivere. E se dà
da vivere anche in centri rurali dove si
sta bene per la qualità della vita è ancora
meglio». Michele Angelini, sindaco di
Montepulciano, Comune capoﬁla in ambito turistico della Valdichiana Senese,
ha ricordato che «il territorio è ricco e offre tantissime opportunità: dal patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico, a quello ambientale ed enogastronomico di grande rilevanza, che fa la differenza». Anche Andrea Marchetti, primo cittadino di Chianciano Terme, è intervenuto: «Siamo una delle città termali
più famose a livello internazionale e con
strutture altamente innovative. In più, sul
nostro territorio si sviluppano percorsi in
bicicletta; riserviamo una grande attenmastermeeting.it

zione allo sport e oﬀriamo anche un servizio di bus scoperto che collega Chianciano con Pienza, Montepulciano e Città
della Pieve».
Il sindaco di San Casciano dei Bagni,
Agnese Carletti, nel ricordare le bellezze
del territorio di acque calde, terme libere
e private di altissimo livello, «primo motivo per il quale un turista dovrebbe venire
da noi», ha precisato: «Abbiamo anche
altro: i nostri punti forti sono il paesaggio
incontaminato, l’enogastronomia, le tradizioni e la cultura». Soddisfazione
espressa da Roberto Machetti, sindaco
di Trequanda e presidente dell’Unione
Comuni Valdichiana senese: «Il nostro è
un territorio rurale ma anche molto sviluppato per la ricezione turistica. Siamo
ricchi di sedi storiche come Pienza, Montepulciano e di benessere come Chianciano e San Casciano, senza dimenticare
la nostra importante tradizione enogastronomica». Il Comitato Nazionale di Valutazione, presieduto dal Dipartimento
del Turismo e costituito da Enit, Anci e
Coordinamento Regionale per il Turismo,
ha esaminato le candidature pervenute
sulla base di criteri europei e nazionali,
nonché attraverso visite sul territorio per
poi selezionare le destinazioni Eden (1
vincente e 4 classiﬁcate) da segnalare alla Commissione Europea. Il processo di
selezione delle destinazioni turistiche di
eccellenza nel campo del turismo del benessere genererà un circuito virtuoso
con eﬀetti moltiplicatori connessi ad un
incremento dei ﬂussi turistici.
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