Toscana
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Piattaforma Turismo
Una Piattaforma informatica
come strumento per la costruzione della Rete Toscana delle
Destinazioni turistiche di Eccellenza
“E’ una piattaforma informativa web based che mette in rete gli OTD
attraverso il diretto coinvolgimento degli enti interressati”
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Piattaforma OTD2 – le procedure
Accordo per l’adesione alla fase applicativa degli Osservatori
Turistici di Destinazione ed alla piattaforma informatica
Durata dell’accordo:
Da inviare alle regione entro il 30.06.2013.
Ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla data del 30.06.2014,
che è la data entro la quale l’intervento deve essere concluso.
Pianificazione delle attività del comune:
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo il comune presenta
alla regione un progetto esecutivo relativo a:
-attività previste
-risultati attesi
-previsione di uso dell’importo finanziato
-cronoprogramma delle attività
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Piattaforma OTD2 – le procedure
Tipologia di spese:
Spese di investimento
a) progettazione / sviluppo di software / di sistemi informativi / adeguamento del
software e creazione di interfacce di interoperabilità
b) acquisto di software;
c) acquisto di hardware;

Flussi finanziari:
•
•
•

50% al ricevimento dell’accordo firmato
30% al ricevimento di SAL al 50%
Saldo: dopo l’ultimazione delle operazioni, SAL finale, e verifica di funzionalità
del sistema

La documentazione sui SAL (stati di avanzamento lavori, intermedio e finale)
comprende:

relazione di avanzamento, inclusi i risultati raggiunti

rendicontazione

Piattaforma OTD2 – il lavoro da fare in concreto
L’adesione all’accordo implica l’attuazione da parte del Comune delle
diverse fasi attuative del modello di gestione OTD, ed il caricamento e la
messa in rete di tutte le relative informazioni:
• profilo della destinazione, inclusi gli indicatori di profilo
• fasi costitutive dell’OTD, (il sistema permette di descrivere le fasi di
avanzamento del processo relativamente alla costituzione del comitato
di indirizzo e della struttura tecnica, alle varie fasi del dialogo sociale e
della misurazione dei fenomeni)
• autovalutazione della competitività e sostenibilità della destinazione, e
dei percorsi di miglioramento identificati, con selezione degli indicatori
ritenuti idonei per misurare tale percorso
• immissione dei dati relativi agli indicatori di sostenibilità e competitività,
da aggiornare periodicamente
• documenti di approfondimento, buone pratiche gestionali connesse al
processo OTD.
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2. Rapporto fra domande di autovalutazione,
scelte di sviluppo e selezione indicatori

Esiste una rete adeguata di punti
per l’erogazione di metano,
GPL e elettricità per la mobilità?

Numero impianti di erogazione gas
metano per autotrazione x 1000 abitanti
Numero impianti di erogazione GPL per
autotrazione x 1000 abitanti
Numero stazioni di ricarica per auto
elettriche x 1000 abitanti

Esistenza di un programma specifico per la qualità
dell’accoglienza turistica
Esiste un sistema di uffici e
servizi per l’informazione
turistica e per l’ascolto della
popolazione turistica e
residente?

Numero uffici o punti di informazione turistica(n.
addetti)
Nr. di visitatori e turisti che si sono recati all'ufficio
percentuale di utenti soddisfatti del servizio
informazione

Piattaforma OTD2 – tipologie di
indicatori
• Indicatori ex fase 1
• Sperimentazione degli indicatori della Commissione Europea (ETISEuropean Tourism Indicator System)
• Indicatori da domande di autovalutazione (analisi dello status quo,
della domanda, dell’offerta, dei possibili percorsi di miglioramento per
ognuna delle 10 tematiche)
• Obbligatori/facoltativi (secondo i percorsi di sviluppo scelti)
• Realizzazione (efficienza delle azioni svolte)
• Risultato (efficacia delle azioni svolte)
NB: LA PIATTAFORMA CONTERRA’ SCHEDE DI RIFERIMENTO PER
OGNI INDICATORE E IL GLOSSARIO

Piattaforma OTD2 – come si raccolgono i
dati relativi alle varie tipologie di indicatori?
• Alcuni dati verranno immessi direttamente nel
sistema dagli uffici regionali/provinciali (es: dati
statistici sul turismo)
• Alcuni dati sono derivanti da informazioni in
possesso dei comuni (es: km di piste ciclabili)
• Alcuni si ricavano tramite questionari (ETIS es:
livello di soddisfazione dei turisti)
• Sistemi informativi diversi (ISTAT, sistema
informativo regionale, Province, ARPAT,
concessionarie di servizi…)

Piattaforma OTD2 – i dati
•

I dati vanno reperiti dalle rispettive fonti e caricati

•

Una delle maggiori sfide del sistema è far dialogare i vari sistemi informativi.
Una parte delle attività consiste in adattamenti dei sistemi informatici e nella
realizzazione di piattaforme di interoperabilità/scambi di dati fra i sistemi dei
vari soggetti

I BENEFICI IN TERMINI DI RITORNO INFORMATIVO:
•

Benefici conoscitivi: si potranno estrarre i dati per analisi estese tramite
strumenti di data warehousing come Business Object

•

Riutilizzo sui siti comunali: i dati potranno essere messi a disposizione dei
comuni, con modalità interoperabile, per essere esposti sui loro siti

•

Comparazione: possibilità di benchmarking e scambio di buone pratiche,
innalzamento della consapevolezza, promozione delle proprie buone
pratiche
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Domanda 1
Da cosa iniziare?
 Effettuazione delle varie fasi del modello di gestione
(stipula protocollo di partenariato, nomina del comitato
di indirizzo e della struttura tecnica, processo
partecipativo etc)
 Autovalutazione, lavoro preliminare di scelta degli
indicatori e studio delle modalità di reperimento dei dati
 Individuazione delle necessità in termini di strumenti
informatici, interfacce di interoperabilità etc anche ai fini
della redazione del progetto

Domanda 2
Per i comuni che hanno già partecipato alla Fase1 degli OTD, le 8 fasi
sono da ripetere?
Essendo un modello gestionale finalizzato all’innalzamento della
qualità, si tratta di attività tendenzialmente cicliche.
Le attività già svolte nella Fase 1 non sono necessariamente da rifare,
ma vengono riutilizzate e valorizzate.
Aggiornare, dove serve, le azioni, prendendo a riferimento il modello
degli OTD Fase 2 (allegato a Delibera G.R. 667/2012 + ulteriori
documenti sulla fase 2 pubblicati sul sito RT)
es: proseguire il dialogo sociale e le riunioni del comitato di indirizzo,
verificare la piena rappresentanza del comitato di indirizzo rispetto
ai portatori di interesse
Sono invece da rifare, in quanto più complete, le parti di attività relative
all’autovalutazione ed alla misurazione dei fenomeni (elenco
indicatori più vasto)

Domanda 3
Dove trovare ulteriori informazioni?
e-mail otd-fase2@regione.toscana.it
Sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it al percorso:
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/turismo-ecommercio/turismo-sostenibile-e-competitivo

Grazie per l’attenzione!
Maria Luisa Mattivi
Direzione Generale competitività e sviluppo delle competenze
Settore "Disciplina e politiche di sviluppo e di promozione del turismo",
Via Pietrapiana, 30 – Firenze
Tel 055/4385135
e-mail otd-fase2@regione.toscana.it

