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1. INTRODUZIONE 

Nell’ambito del progetto europeo WINTER MED, finanziato dal programma Interreg 

Mediterranean, è stato organizzato il percorso di co-progettazione per la definizione del piano 

d’azione per il turismo sostenibile nell’Arcipelago Toscano.  

L’avvio del percorso di co-progettazione ha avuto come obiettivo l’identificazione e l’affinamento 

delle azioni per lo sviluppo del turismo nell’Arcipelago. Il percorso ha visto il coinvolgimento di 

attori pubblici, privati e realtà associative delle isole, al fine di agevolare la messa in rete degli 

stessi.  

Sono stati organizzati eventi ed incontri di scambio fra i vari attori coinvolti su tre diversi territori, 

quali Isola d’Elba, Isola di Capraia e Isola del Giglio, con l’obiettivo di definire un piano e una 

strategia integrata per un turismo sostenibile nell’intera area. 

 

a. Il piano di azione  

Il piano di azione per il turismo sostenibile nell’Arcipelago Toscano: 

▪ definisce un tempo di implementazione, cioè un orizzonte temporale nel quale ci si muove 

per perseguire gli obiettivi e per implementare le corrispondenti azioni; 

▪ illustra in sintesi la missione del soggetto proponente; 

▪ prende avvio da una visione condivisa per il futuro del territorio, cioè lo scenario migliore 

possibile che ci si propone di raggiungere nel tempo indicato: 

▪ definisce le linee strategiche, cioè le tematiche chiave sulle quali concentrarsi per 

realizzare la visione condivisa; 

▪ identifica gli obiettivi da perseguire per ciascuna linea strategica;  

▪ delinea le azioni che si vogliono mettere in campo per il perseguimento di ciascun 

obiettivo; 

▪ definisce gli indicatori che permettono di monitorare e misurare se un obiettivo è stato 

raggiunto; 

▪ inquadra gli elementi di allineamento con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con altre 

strategie rilevanti per il territorio. 

 

b. Metodologia 

La metodologia per la definizione del piano di azione e per l’avvio del percorso di co-progettazione 

ha visto la definizione di un piano per il coinvolgimento diretto degli attori che operano sull’intero 

territorio dell’Arcipelago Toscano (Fig.1).  

In una prima fase, sono stati mappati gli attori locali e sono state condotte delle interviste semi-

strutturate con coloro che operano sul territorio, al fine di raccogliere buone pratiche, necessità e 

opportunità per l’Arcipelago. In seguito, sono stati organizzati incontri di ascolto e confronto tra gli 

attori territoriali (tra questi PA, imprese, Regione, Ente Parco). Dopo queste prime due fasi di 

ascolto, raccolta di informazioni e mappatura del territorio è stato organizzato un evento 

regionale al fine rafforzare il percorso di co-progettazione. All’evento hanno partecipato oltre 150 



 

persone, alle quali è stato illustrato lo stato dell’arte del percorso di progettazione del piano di 

azione e dove, attraverso una serie di tavoli di lavo

confrontarsi.  

 

 

Figura 1. Percorso avviato per la definizione del piano di azione

Il percorso di co-progettazione in numeri:

▪ 18 interviste in profondità ad attori chiave del territorio;

▪ 5 incontri e laboratori di informazione, ascolto e confronto con operatori economici delle 

Isole dell’Arcipelago organizzati dal partner Confesercenti Toscana;

▪ 5 incontri e laboratori di informazione, ascolto e confronto con le amministrazioni locali 

dell’Arcipelago e con gli ambiti di riferimento. Incontri organizzati da ANCI Toscana;

▪ Rilevazione di buone pratiche esistenti, programmazioni e strategie rilevanti;

▪ 1 evento regionale di ispirazione e co

 

c. Tempo di impleme

L’orizzonte temporale proposto per il piano d’azione è il 2030. È stato identificato da un lato per 

favorire l’allineamento con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, il 

programma mondiale che riunisce 17 Obiettivi per lo S

Development Goals, SDGs (Fig. 2). Dall’altro, questo orizzonte favorisce una attività di costruzione 

di scenari, prendendo atto del contesto presente, ma anche immaginando e prevedendo visioni 

desiderabili. Questa temporalità, di lungo periodo, prevede inoltre una calendarizzazione del piano 

d’azione con riferimenti temporali differenti (breve, medio e lungo periodo). 
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Figura 2.

 

d. Linee strategiche identificate nel piano d’azi

Il piano d’azione per lo sviluppo sostenibile dell’Arcipelago Toscano verte su 4 principali linee 

strategiche identificate, quali:  

 

1. GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE

2. COMPETITIVITÀ E QUALIFICAZIONE 

3. MOBILITÀ E CONNETTIVITÀ 

4. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

 

Ciascuna linea strategica prevede, a sua volta, gli obiettivi e le misure per l’attuazione delle azioni 

previste dal piano strategico dell’Arcipelago Toscano. Nella tabella nella seguente pagina sono 

riportate in sintesi le misure previste per ciascuna lin

queste sono descritte, accompagnate da:

▪ azioni previste per l’attuazione di ciascuna misura;

▪ indicatori per il monitoraggio di ciascuna misura;

▪ budgetper l’attuazione della misura. Gli importi indicati sono da

varieranno sulla base della tipologia di azioni sviluppate;

▪ prioritàdefinita per ciascuna misura sulla base degli obiettivi e misure previste dal piano di 

azione. Per questo si fa riferimento alle priorità in relazione alla ragg

obiettivi secondo tempistiche, quali: “breve periodo 

approssimativa della misura entro 1 anno), “medio periodo 

approssimativa della misura entro 2 anni) e “lungo periodo 

approssimativa della misura entro 3 anni).

▪ contributo agli obiettivi strategici. 

obiettivi previsti per linea strategica. Il contributo, dove previsto, è indicato come: alto o 

medio. 

▪ contributo agli SDG2030 

per lo Sviluppo Sostenibile 

Figura 2. Obiettivi per lo sviluppo sostenibile SDG2030 

Linee strategiche identificate nel piano d’azione 

Il piano d’azione per lo sviluppo sostenibile dell’Arcipelago Toscano verte su 4 principali linee 

GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE 

COMPETITIVITÀ E QUALIFICAZIONE  

MOBILITÀ E CONNETTIVITÀ  

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

Ciascuna linea strategica prevede, a sua volta, gli obiettivi e le misure per l’attuazione delle azioni 

previste dal piano strategico dell’Arcipelago Toscano. Nella tabella nella seguente pagina sono 

riportate in sintesi le misure previste per ciascuna linea strategica, mentre nei paragrafi successivi 

queste sono descritte, accompagnate da: 

previste per l’attuazione di ciascuna misura; 

per il monitoraggio di ciascuna misura; 

per l’attuazione della misura. Gli importi indicati sono da ritenersi approssimativi e 

varieranno sulla base della tipologia di azioni sviluppate; 

definita per ciascuna misura sulla base degli obiettivi e misure previste dal piano di 

azione. Per questo si fa riferimento alle priorità in relazione alla ragg

obiettivi secondo tempistiche, quali: “breve periodo - priorità alta” (attivazione 

approssimativa della misura entro 1 anno), “medio periodo - priorità media” (attivazione 

approssimativa della misura entro 2 anni) e “lungo periodo - priorità bassa” (attivazione 

approssimativa della misura entro 3 anni). 

contributo agli obiettivi strategici. Per ciascuna misura è definito il contributo agli 

obiettivi previsti per linea strategica. Il contributo, dove previsto, è indicato come: alto o 

contributo agli SDG2030 previsto per ciascuna misura in relazione ai 17 obiettivi definiti 

per lo Sviluppo Sostenibile – Agenda 2030 (figura 2). 
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LINEE STRATEGICHE E MISURE - IN SINTESI 

 

 

 

1. GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE 

1.1 

Sviluppare forme di collaborazione 

per promuovere la progettazione 

integrata tra gli attori del sistema di 

governance 

1.1.1 Rafforzare le relazioni tra le 3 aree dell’Arcipelago 
 

1.1.2 Sostenere e facilitare l’integrazione delle strategie regionali e nazionali per lo sviluppo 
turistico dell’Arcipelago 

1.1.3 Istituzione dello “Sportello Isole” da parte di ANCI Toscana 
 

1.2 

Rafforzare il coordinamento e 
l’identità condivisa dell’Arcipelago 
Toscano tra soggetti pubblici, privati 
e comunità locali 

1.2.1 Supportare lo scambio e il trasferimento di conoscenze tra le isole 

1.2.2 Promuovere e sostenere azioni volte a facilitare le visite alle isole da parte dei residenti 
dell’Arcipelago  

1.2.3 Sviluppare e promuovere la co-progettazione attraverso attività di formazione, capacity 

building e living lab su temi prioritari dell’Arcipelago Toscano  

2. COMPETITIVITÀ E QUALIFICAZIONE 

2.1 

Incentivare il lavoro di rete tra i 

diversi stakeholder per un’offerta 

turistica integrata 

 

2.1.1 Sviluppare percorsi formativi dedicati agli enti locali, focalizzati su temi specifici per la 
valorizzazione dell’offerta turistica 

2.1.2 La Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) per la definizione co-progettata di 
pacchetti turistici da promuovere a livello europeo 

2.1.3 Connettere le esperienze in corso per la riapertura e il rilancio delle strutture 
commerciali e ricettive post-pandemia 

2.2 

Pianificare azioni di tutela 

dell’ambiente e di valorizzazione 

delle produzioni locali 

2.2.1 Includere nella pianificazione economica misure di sostegno dei piccoli produttori e 
agricoltori in caso di calamità naturali e imprevisti 

2.2.2 Supportare lo sviluppo e la promozione della rete di produttori di qualità 
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2.3 

Differenziare l’offerta turistica e 

sostenere l’apertura fuori stagione 

delle strutture commerciali e 

ricettive dell’arcipelago toscano 

2.3.1 Sviluppare programmi di formazione per rafforzare le conoscenze dei servizi digitali e del 
sistema accoglienza  

2.3.2 Pianificare eventi fuori dalla stagione estiva e metterli in rete per attrarre target di turisti 
proveniente anche dall’estero 

2.3.3 Incoraggiare enti e associazioni a pianificare un calendario di attività legato al Natale per 
incentivare aperture, eventi e iniziative che attraggano flussi durante le festività 

2.3.4 Sviluppare e rafforzare il turismo outdoor dell’Arcipelago Toscano 

2.3.5 Incentivare il turismo scolastico nell’Arcipelago Toscano 

2.3.6 Valorizzare il turismo culturale dell’Arcipelago Toscano 

2.3.7 Sostenere la formazione di Guide Parco e Guide Parco Sub per facilitare le attività 
nell’area naturale protetta 

3. MOBILITÀ E CONNETTIVITÀ 

3.1  

Promuovere la mobilità sostenibile 

orientata a rafforzare i collegamenti 

fra/per le isole come priorità 

strategica per le politiche regionali 

3.1.1 Facilitare il coordinamento tra Regione Toscana, Provincia e Autorità Portuale per 
favorire l’intermodalità dei trasporti 

3.1.2 Reperire finanziamenti funzionali a sviluppare specifici progetti di mobilità sostenibile 
nel trasporto da e per le isole 

3.1.3 Sostenere i comuni nel reperimento di finanziamenti per incentivare la mobilità green e 
promuovere l’utilizzo di mezzi elettrici  

3.1.4 Sostenere la creazione di un ufficio decentrato della Provincia per coordinare 
l'intermodalità della mobilità dell’arcipelago 

3.1.5 Incoraggiare l’estensione del PUMS di area vasta a tutto l’Arcipelago Toscano 

3.2  

Incentivare e promuovere il 

cicloturismo 

3.2.1 Incoraggiare i mezzi pubblici e privati ad adottare politiche per il trasporto di biciclette 

3.2.2 Supportare l’individuazione di un itinerario cicloturistico da includere nella ciclovia 
tirrenica 

3.2.3 Organizzare esperienze per la promozione sportiva della bicicletta 

3.3 

Promuovere lo sviluppo di soluzioni 

tecnologiche avanzate e di 

connettività della rete Internet 

3.3.1 Favorire l’accesso a internet per agevolare lo smart working anche nelle strutture 
ricettive 

3.3.2 Sostenere l’estensione della fibra sulle isole dell’Arcipelago 
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4. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

4.1  

Coordinare la promozione 

dell’offerta turistica dell’Arcipelago 

4.1.1 Incoraggiare il dialogo dei 3 ambiti turistici nella definizione di strategie di promozione 
coordinate per le isole dell’Arcipelago 

4.1.2 Rafforzare l’unicità dell’Arcipelago Toscano 

4.1.3 Sviluppare campagne promozionali coordinate dell’Arcipelago Toscano 

4.2  

Rafforzare la visibilità e la 

comunicazione dell’offerta turistica 

sostenibile e meno conosciuta 

4.2.1 Promuovere il calendario annuale delle attività del Parco Nazionale 

4.2.2 Promuovere l’offerta delle piccole aziende del territorio 

4.2.3 Sostenere il processo di digitalizzazione delle piccole aziende e realtà locali attraverso la 
formazione 

4.2.4 Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la collaborazione fra archeologi, geologi e 
aziende agricole 

4.3  

Promuovere una comunicazione 

improntata sulle emozioni e passioni 

attraverso il coinvolgimento di 

turisti, residenti e operatori 

4.3.1 Sperimentare campagne che incoraggino turisti e visitatori a sentirsi protagonisti 
dell’esperienza sull’isola e della sua promozione 

4.3.2 Promuovere la Festa dell’Arcipelago, una settimana itinerante tra Capraia, Elba e Giglio 
pensata anche per i residenti 

4.3.3 Organizzare, nell’ambito della CETS, visite esperienziali sul campo destinate ai gestori 
delle strutture ricettive 

4.3.4 Organizzare study trip rivolti agli stakeholder del settore turistico   
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2 GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE 

Attuare strategie che intervengano su linee strategiche quali governance e partecipazione sono 

fondamentali per contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile dell'Arcipelago Toscano. Al fine 

di “uscire dalla dimensione isola per entrare nella dimensione arcipelago” sono necessarie azioni 

di semplificazione e armonizzazione, che favoriscano il coordinamento tra i diversi ambiti turistici 

di ciascuna isola e gli enti locali (provinciali e regionali) dell’Arcipelago.  

Per valorizzare l’estrema “complessità” dell’Arcipelago, il modello di governance verso cui tendere 

deve essere articolato e integrato attraverso adeguate forme di collaborazione, che permettano 

unitarietà di intenti e azioni coordinate tra gli attori locali e regionali delle politiche pubbliche 

rilevanti, quali, ad esempio promozione turistica; trasporti e connettività; ambiente e territorio. 

Il primo passo verso cui dirigersi è di accompagnare la stipula di una convenzione tra i diversi 

ambiti turistici e gli altri attori del territorio nello spirito della legge regionale per la promozione 

del turismo: “fare tutti un passo indietro, per poterne fare due in avanti insieme”.  

Tema cruciale è anche la valorizzazione del ruolo dei residenti e delle comunità locali, come veri e 

propri “ambasciatori” dell’esperienza turistica nelle isole. Questi sono i primi soggetti su cui 

lavorare per “diventare arcipelago”, attraverso progettualità dedicate, sostenendo le azioni di 

attori che si impegnano sul territorio ad organizzare momenti di scambio e confronto.  

 

e. 2.1 Sviluppare forme di collaborazione per promuovere la progettazione 
integrata tra gli attori del sistema di governance 

2.1.1 Rafforzare le relazioni tra le 3 aree dell’Arcipelago  

La nuova governance regionale inclusa nella Legge Regionale n.86/2016 e la successiva n.24/2018 

hanno introdotto gli ambiti turistici territoriali come innovazione nell'organizzazione del sistema 

turistico regionale. Gli ambiti territoriali, quali strumento per le amministrazioni locali, sono stati 

istituiti al fine di gestire in forma associata l’informazione e l’accoglienza turistica attraverso azioni 

coordinate con la Regione Toscana e con le sue agenzie, quali Toscana Promozione Turistica (TPT) 

e Fondazione Sistema Toscana (FST). I comuni dell'Arcipelago Toscano appartengono a 3 differenti 

ambiti turistici, quali: Elba, Livorno e Maremma Toscana Area sud. Ogni ambito sviluppa il proprio 

piano operativo turistico e organizza le attività nel rispettivo territorio di riferimento. Se da una 

parte la divisione in tre Ambiti Turistici risponde ad esigenze legate ai collegamenti e alla vicinanza 

con la terraferma, dall'altra ostacola lo sviluppo di una visione e una pianificazione condivisa tra le 

isole dell’arcipelago. La Legge Regionale prevede la collaborazione tra gli Ambiti Turistici. Questa 

potrebbe essere la strada per pianificare azioni e attività per avviare o consolidare la 

collaborazione tra le isole, sviluppare obiettivi e azioni condivise per l'Arcipelago. 

Al fine di agevolare e rafforzare le relazioni tra gli ambiti turistici si prevede la redazione di un 

Protocollo d’Intesa tra le amministrazioni dei tre territori coinvolti, con l’obiettivo di consolidare la 

collaborazione, sviluppare obiettivi e azioni condivise. La stipula del Protocollo d’Intesa, quale 

documento attestante l’accordo tra i comuni dell’Arcipelago Toscano, prevede un modello di 



 

governance comune che consentirà la collaborazione strategica e consegnerà, su base annuale, un 

piano d’azione congiunto volto 

azione, sarà possibile portare avanti azioni, quali ad esempio l'informazione e l'accoglienza 

congiunta; stabilire un approccio comune per animare il territorio per turisti e residenti; 

organizzare l'offerta e lavorare alla costruzione di prodotti turistici; condividere un percorso per la 

comunicazione e monitorare le attività svolte, compresa l’analisi dei flussi turistici dell'Arcipelago.

 

Azioni 

1. Istituire un forum permanente che agisca sulla 
governance tra i tre ambiti territoriali.

2. Organizzazione di incontri tra le tre isole al fine 
di definire obiettivi e azioni congiunte.

3. Definizione e approvazione del piano d'azione 
annuale. 

4. Monitoraggio dell'attuazione del Protocollo 
d'Intesa. 

 

Budget

20.000

 

 

2.1.2 Sostenere e facilitare l’integrazione delle strategie regionali e nazionali per lo 
sviluppo turistico dell’Arcipelago

La pianificazione turistica dei tre ambiti turistici e la molteplicità dei piani di azione, redatti a livello 

locale, regionale e nazionale, richiedono un maggior coordinamento ed integrazione, al fine di 

evitare la frammentazione dell’Arcipelago e creare una dimensione integrata delle isole. I 

principali attori che sviluppano e attuano le strategie locali, regionali e nazionali per 

sono: 

comune che consentirà la collaborazione strategica e consegnerà, su base annuale, un 

 al raggiungimento degli obiettivi comuni. Attraverso il piano di 

azione, sarà possibile portare avanti azioni, quali ad esempio l'informazione e l'accoglienza 

congiunta; stabilire un approccio comune per animare il territorio per turisti e residenti; 

nizzare l'offerta e lavorare alla costruzione di prodotti turistici; condividere un percorso per la 

comunicazione e monitorare le attività svolte, compresa l’analisi dei flussi turistici dell'Arcipelago.

Indicatori

Istituire un forum permanente che agisca sulla 
tra i tre ambiti territoriali. 

Organizzazione di incontri tra le tre isole al fine 
di definire obiettivi e azioni congiunte. 
Definizione e approvazione del piano d'azione 

dell'attuazione del Protocollo 

▪ Numero di incontri organizzati tra le 3 aree 
territoriali – base semestrale. 

▪ Numero di azioni condivise incluse nel 
piano di azione annuale.

▪ Numero di azioni condivise e implementate.

Budget Priorità 

20.000€/annuo ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.1: Alto 
Obiettivo 1.2: Alto 

Obiettivo 2.1: Medio 
Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 3.1: Alto 
Obiettivo 4.1: Alto 

Obiettivo 4.2: Medio 

SDG 2030 

 

Sostenere e facilitare l’integrazione delle strategie regionali e nazionali per lo 
turistico dell’Arcipelago 

La pianificazione turistica dei tre ambiti turistici e la molteplicità dei piani di azione, redatti a livello 

nazionale, richiedono un maggior coordinamento ed integrazione, al fine di 

evitare la frammentazione dell’Arcipelago e creare una dimensione integrata delle isole. I 

principali attori che sviluppano e attuano le strategie locali, regionali e nazionali per 
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comune che consentirà la collaborazione strategica e consegnerà, su base annuale, un 

al raggiungimento degli obiettivi comuni. Attraverso il piano di 

azione, sarà possibile portare avanti azioni, quali ad esempio l'informazione e l'accoglienza 

congiunta; stabilire un approccio comune per animare il territorio per turisti e residenti; 

nizzare l'offerta e lavorare alla costruzione di prodotti turistici; condividere un percorso per la 

comunicazione e monitorare le attività svolte, compresa l’analisi dei flussi turistici dell'Arcipelago. 

Indicatori 

Numero di incontri organizzati tra le 3 aree 
base semestrale.  

Numero di azioni condivise incluse nel 
piano di azione annuale. 
Numero di azioni condivise e implementate. 

Sostenere e facilitare l’integrazione delle strategie regionali e nazionali per lo 

La pianificazione turistica dei tre ambiti turistici e la molteplicità dei piani di azione, redatti a livello 

nazionale, richiedono un maggior coordinamento ed integrazione, al fine di 

evitare la frammentazione dell’Arcipelago e creare una dimensione integrata delle isole. I 

principali attori che sviluppano e attuano le strategie locali, regionali e nazionali per il territorio 



 

▪ Regione Toscana, quale ente con ruolo di definizione delle politiche di sviluppo turistico e 

di rappresentanza degli interessi collettivi dell'intero sistema di attori, del settore pubblico 

e privato, ai tavoli di consultazione del gove

▪ Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (PNAT), quale ente che opera sul territorio 

attraverso varie azioni e strategie. Tra queste si richiama l’implementazione della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile (CEST) nelle Aree Protette quale me

partecipata per promuovere il turismo sostenibile e strutturare attività nelle aree protette.  

▪ Toscana Promozione Turistica (TPT), quale agenzia regionale che lavora a fianco dei 

territori per la definizione e promozione delle destinazi

territoriali. 

▪ Fondazione Sistema Toscana (FST), che fornisce strategie “digitali” per il settore turistico (si 

richiamano come esempio i progetti VisitTuscany, Toscana Ovunque Bella).

▪ Amministrazioni comunali quali enti locali 

interessi e ne promuovono lo sviluppo. 

La presente misura prevede un insieme di azioni messe in atto dalle suddette istituzioni impegnate 

a unire le forze e proseguire insieme il percorso verso la sostenibilità

congiunta e la realizzazione di azioni concrete per il turismo sostenibile e responsabile 

nell'Arcipelago. 

Azioni 

1. Organizzazione di incontri tra gli attori che 
sviluppano e attuano le strategie locali, 
regionali e nazionali per il territorio.

 

Budget

20.000

 

 

2.1.3 Istituzione dello “Sportello Isole” da parte di ANCI Toscana

L'istituzione dello “Sportello Isole” da parte di ANCI Toscana risponde alle concrete esigenze 

espresse dalle amministrazioni locali, al fine di ricevere supporto per la pianificazione e lo sviluppo 

Regione Toscana, quale ente con ruolo di definizione delle politiche di sviluppo turistico e 

di rappresentanza degli interessi collettivi dell'intero sistema di attori, del settore pubblico 

e privato, ai tavoli di consultazione del governo nazionale; 

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (PNAT), quale ente che opera sul territorio 

attraverso varie azioni e strategie. Tra queste si richiama l’implementazione della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile (CEST) nelle Aree Protette quale me

partecipata per promuovere il turismo sostenibile e strutturare attività nelle aree protette.  

Toscana Promozione Turistica (TPT), quale agenzia regionale che lavora a fianco dei 

territori per la definizione e promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici 

Fondazione Sistema Toscana (FST), che fornisce strategie “digitali” per il settore turistico (si 

richiamano come esempio i progetti VisitTuscany, Toscana Ovunque Bella).

Amministrazioni comunali quali enti locali che rappresentano la comunità, ne curano gli 

interessi e ne promuovono lo sviluppo.  

La presente misura prevede un insieme di azioni messe in atto dalle suddette istituzioni impegnate 

a unire le forze e proseguire insieme il percorso verso la sostenibilità, attraverso la progettazione 

congiunta e la realizzazione di azioni concrete per il turismo sostenibile e responsabile 

Indicatori

Organizzazione di incontri tra gli attori che 
sviluppano e attuano le strategie locali, 

nazionali per il territorio. 
▪ Numero di incontri organizzati 

Budget Priorità 

20.000€/annuo MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.1: Alto 
Obiettivo 3.1: Alto 

Obiettivo 3.2: Medio 
Obiettivo 4.1: Medio 

SDG 2030 

 

“Sportello Isole” da parte di ANCI Toscana 

L'istituzione dello “Sportello Isole” da parte di ANCI Toscana risponde alle concrete esigenze 

espresse dalle amministrazioni locali, al fine di ricevere supporto per la pianificazione e lo sviluppo 
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Regione Toscana, quale ente con ruolo di definizione delle politiche di sviluppo turistico e 

di rappresentanza degli interessi collettivi dell'intero sistema di attori, del settore pubblico 

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (PNAT), quale ente che opera sul territorio 

attraverso varie azioni e strategie. Tra queste si richiama l’implementazione della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile (CEST) nelle Aree Protette quale metodo di governance 

partecipata per promuovere il turismo sostenibile e strutturare attività nelle aree protette.   

Toscana Promozione Turistica (TPT), quale agenzia regionale che lavora a fianco dei 

oni e dei prodotti turistici 

Fondazione Sistema Toscana (FST), che fornisce strategie “digitali” per il settore turistico (si 

richiamano come esempio i progetti VisitTuscany, Toscana Ovunque Bella). 

che rappresentano la comunità, ne curano gli 

La presente misura prevede un insieme di azioni messe in atto dalle suddette istituzioni impegnate 

, attraverso la progettazione 

congiunta e la realizzazione di azioni concrete per il turismo sostenibile e responsabile 

Indicatori 

Numero di incontri organizzati  

L'istituzione dello “Sportello Isole” da parte di ANCI Toscana risponde alle concrete esigenze 

espresse dalle amministrazioni locali, al fine di ricevere supporto per la pianificazione e lo sviluppo 



 

sostenibile integrato delle aree insulari e della loro struttura economica e sociale. L'obiettivo è 

fornire agli attori pubblici e privati 

nuovi progetti e servizi. Sarà costituito un help desk operativo c

informazioni e fornirà assistenza tramite telefono ed e

Il servizio prevede lo sviluppo e la diffusione di una newsletter mensile che fornirà informazioni sui 

bandi di finanziamento (regionali, nazionali ed europei rivolti a

e aziende), su temi di interesse per le aree insulari ed inoltre, buone pratiche sulla gestione 

sostenibile dei territori. 

Lo Sportello Isole avrà anche il compito di raccogliere specifiche esigenze territoriali e o

attività di comunicazione, policy learning

 

Azioni 

1. Organizzazione di un incontro iniziale di 
promozione e diffusione dello strumento 
“Sportello Isole” a supporto di 
stakeholder locali. 

2. Consegna del piano di lavoro annuale per le azioni 
di consulenza, informazione e comunicazione.

3. Monitoraggio dell’attività dello “Sportello Isole”.
 

Budget

60.000

 

f. 2.2 Rafforzare il coordinamento e l’identità condivisa dell’Arcipelago 
Toscano tra soggetti pubblici, privati e comunità locali

2.2.1 Supportare lo scambio e il 

Al fine di raggiungere un'identità integrata e condivisa 

coinvolgimento e l'impegno degli stakeholder e della comunità locale. Il primo passo da compiere 

è di supportare l'identità del “popolo dell'Arcipelago”, rafforzando il senso di appartenenza della 

comunità, incentivando il confronto fra la popolazione delle isole dell’Arcipelago. 

tegrato delle aree insulari e della loro struttura economica e sociale. L'obiettivo è 

fornire agli attori pubblici e privati informazioni, supporto e assistenza tecnica per lo sviluppo di 

nuovi progetti e servizi. Sarà costituito un help desk operativo che raccoglierà richieste, 

informazioni e fornirà assistenza tramite telefono ed e-mail. 

lo sviluppo e la diffusione di una newsletter mensile che fornirà informazioni sui 

bandi di finanziamento (regionali, nazionali ed europei rivolti a enti pubblici, terzo settore, privati 

e aziende), su temi di interesse per le aree insulari ed inoltre, buone pratiche sulla gestione 

Lo Sportello Isole avrà anche il compito di raccogliere specifiche esigenze territoriali e o

policy learning e capacity building per gli stakeholder pubblici e privati.

Indicatori

Organizzazione di un incontro iniziale di 
promozione e diffusione dello strumento 
“Sportello Isole” a supporto di cittadini e 

Consegna del piano di lavoro annuale per le azioni 
di consulenza, informazione e comunicazione. 
Monitoraggio dell’attività dello “Sportello Isole”. 

▪ Numero di utenti supportati 
mensile (cittadini, aziende ed enti pu

▪ Numero di utenti raggiunti dalla newsletter
▪ Numero di progetti/servizi avviati a seguito 

della consulenza fornita
▪ Feedback degli utenti supportati (opzionale)

Budget Priorità 

60.000€/annuo ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.2: Medio 
Obiettivo 2.2: Alto 

Obiettivo 3.1: Medio 
Obiettivo 4.3: Medio 

SDG 2030 

 

Rafforzare il coordinamento e l’identità condivisa dell’Arcipelago 
Toscano tra soggetti pubblici, privati e comunità locali 

Supportare lo scambio e il trasferimento di conoscenze tra le isole

Al fine di raggiungere un'identità integrata e condivisa dell'Arcipelago Toscano, vi deve essere il 

coinvolgimento e l'impegno degli stakeholder e della comunità locale. Il primo passo da compiere 

identità del “popolo dell'Arcipelago”, rafforzando il senso di appartenenza della 

comunità, incentivando il confronto fra la popolazione delle isole dell’Arcipelago. 
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tegrato delle aree insulari e della loro struttura economica e sociale. L'obiettivo è 

informazioni, supporto e assistenza tecnica per lo sviluppo di 

he raccoglierà richieste, 

lo sviluppo e la diffusione di una newsletter mensile che fornirà informazioni sui 

enti pubblici, terzo settore, privati 

e aziende), su temi di interesse per le aree insulari ed inoltre, buone pratiche sulla gestione 

Lo Sportello Isole avrà anche il compito di raccogliere specifiche esigenze territoriali e organizzare 

per gli stakeholder pubblici e privati. 

Indicatori 

Numero di utenti supportati - su base 
mensile (cittadini, aziende ed enti pubblici) 
Numero di utenti raggiunti dalla newsletter 
Numero di progetti/servizi avviati a seguito 
della consulenza fornita 
Feedback degli utenti supportati (opzionale) 

Rafforzare il coordinamento e l’identità condivisa dell’Arcipelago 

trasferimento di conoscenze tra le isole 

Toscano, vi deve essere il 

coinvolgimento e l'impegno degli stakeholder e della comunità locale. Il primo passo da compiere 

identità del “popolo dell'Arcipelago”, rafforzando il senso di appartenenza della 

comunità, incentivando il confronto fra la popolazione delle isole dell’Arcipelago.  



 

Questa misura sostiene scambi e trasferimenti di conoscenza tra le isole attraverso un fo

annuale sul turismo sostenibile, che verrà organizzato ogni anno in un luogo differente. L'evento si 

propone come piattaforma di discussione per amministratori pubblici, imprese locali, residenti, 

associazioni e altri soggetti interessati. Verrà costit

membri rappresentanti dei comuni, delle imprese e della popolazione residente. Il comitato 

fornirà un piano di attività annuale e si impegnerà nell'organizzazione, del monitoraggio e della 

valutazione dell'evento. Ogni anno verrà scelto un tema diverso come fulcro della discussione, 

coprendo le principali attività turistiche delle isole. 

Per la data dello svolgimento dell’evento annuale è stato deciso di far coincidere l’organizzazione 

del forum in concomitanza della Giornata Europea delle aree protette che si tiene ogni anno il 

giorno 24 maggio. L'edizione 2021, organizzata eccezionalmente nel mese di luglio a causa delle 

restrizioni Covid19, sarà dedicata alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici 

turistica con una forte identità territoriale da vivere tutto l'anno.

 

Azioni 

1. Istituzione del Comitato organizzativo 
2. Definizione e consegna del piano di attività 

annuale  
3. Preparazione e organizzazione dell’evento 

annuale 
4. Monitoraggio e report dell’evento

 

Budget

30.000

 

 

2.2.2 Promuovere e sostenere azioni volte a facilitare le visite alle isole da parte dei 
residenti dell’Arcipelago 

Con il medesimo obiettivo dei FAM trip rivolti ai soggetti pubblici e privati, questa misura intende 

sensibilizzare la popolazione isolana al patr

Questa misura sostiene scambi e trasferimenti di conoscenza tra le isole attraverso un fo

annuale sul turismo sostenibile, che verrà organizzato ogni anno in un luogo differente. L'evento si 

propone come piattaforma di discussione per amministratori pubblici, imprese locali, residenti, 

associazioni e altri soggetti interessati. Verrà costituito un comitato organizzativo, costituito da 

membri rappresentanti dei comuni, delle imprese e della popolazione residente. Il comitato 

fornirà un piano di attività annuale e si impegnerà nell'organizzazione, del monitoraggio e della 

to. Ogni anno verrà scelto un tema diverso come fulcro della discussione, 

coprendo le principali attività turistiche delle isole.  

Per la data dello svolgimento dell’evento annuale è stato deciso di far coincidere l’organizzazione 

della Giornata Europea delle aree protette che si tiene ogni anno il 

giorno 24 maggio. L'edizione 2021, organizzata eccezionalmente nel mese di luglio a causa delle 

restrizioni Covid19, sarà dedicata alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici 

turistica con una forte identità territoriale da vivere tutto l'anno. 

Indicatori

Istituzione del Comitato organizzativo  
Definizione e consegna del piano di attività 

Preparazione e organizzazione dell’evento 

Monitoraggio e report dell’evento  

▪ Numero di persone coinvolte nel Comitato 
Organizzativo  

▪ Numero di attività incluse nel piano annuale
▪ Numero di persone coinvolte all’evento 

annuale  
▪ Numero di collaborazioni attivate in seguito 

all’evento   

Budget Priorità 

30.000€/annuo ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.1: Medio 
Obiettivo 2.1: Alto 

Obiettivo 2.3: Medio 
Obiettivo 4.1: Alto 
Obiettivo 4.2: Alto 

SDG 2030 

 

Promuovere e sostenere azioni volte a facilitare le visite alle isole da parte dei 
residenti dell’Arcipelago  

Con il medesimo obiettivo dei FAM trip rivolti ai soggetti pubblici e privati, questa misura intende 

sensibilizzare la popolazione isolana al patrimonio naturale e culturale locale, valorizzando il ruolo 
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Questa misura sostiene scambi e trasferimenti di conoscenza tra le isole attraverso un forum 

annuale sul turismo sostenibile, che verrà organizzato ogni anno in un luogo differente. L'evento si 

propone come piattaforma di discussione per amministratori pubblici, imprese locali, residenti, 

uito un comitato organizzativo, costituito da 

membri rappresentanti dei comuni, delle imprese e della popolazione residente. Il comitato 

fornirà un piano di attività annuale e si impegnerà nell'organizzazione, del monitoraggio e della 

to. Ogni anno verrà scelto un tema diverso come fulcro della discussione, 

Per la data dello svolgimento dell’evento annuale è stato deciso di far coincidere l’organizzazione 

della Giornata Europea delle aree protette che si tiene ogni anno il 

giorno 24 maggio. L'edizione 2021, organizzata eccezionalmente nel mese di luglio a causa delle 

restrizioni Covid19, sarà dedicata alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici come offerta 

Indicatori 

Numero di persone coinvolte nel Comitato 

Numero di attività incluse nel piano annuale 
Numero di persone coinvolte all’evento 

Numero di collaborazioni attivate in seguito 

Promuovere e sostenere azioni volte a facilitare le visite alle isole da parte dei 

Con il medesimo obiettivo dei FAM trip rivolti ai soggetti pubblici e privati, questa misura intende 

imonio naturale e culturale locale, valorizzando il ruolo 
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dei residenti come "ambasciatori" dell'esperienza turistica nelle isole. Il residente deve quindi 

essere considerato come il ‘primo turista’ durante tutto l’arco dell’anno ed inoltre deve essere 

visto come un’opportunità per sviluppare e rafforzare l’offerta del ‘turismo di prossimità’, anche 

durante la bassa stagione.  

In seguito all'emergenza sanitaria dovuta all’infezione da SARS-CoV-2, le priorità dei potenziali 

turisti sono cambiate: l’attenzione alla sicurezza e igiene sono aumentate, così come l’interesse e 

la voglia di scoprire destinazioni in prossimità dei luoghi di residenza. Si tratta di una tendenza 

destinata a durare (almeno per qualche tempo) e per questo vi deve essere una programmazione 

e pianificazione, da parte di politici/operatori, per promuovere un’offerta che si adatti a queste 

nuove richieste. Una delle principali sfide per valorizzare l’offerta turistica è di promuovere e 

sostenere azioni volte a facilitare le visite delle isole da parte dei residenti, rafforzando i 

collegamenti tra queste durante tutto l’anno.  

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, le amministrazioni locali e le associazioni intendono 

agevolare le visite della popolazione residente nei mesi che registrano il minor numero di arrivi. 

Ciò significa sostenere con i mezzi disponibili lo sviluppo di percorsi per diversi gruppi target 

(scuole, anziani, donne, famiglie…) che offrano esperienze di alta qualità, che valorizzino il 

patrimonio, l’identità locale e siano funzionali a sostenere la ‘sperimentazione di nuovi prodotti 

turistici’. 

I feedback ricevuti dai turisti-residenti sulle loro esperienze e gli spunti per migliorare il 

prodotto/servizio contribuiranno a rafforzare i valori e le tradizioni, facilitando il consolidamento 

dell’offerta turistica dell’Arcipelago Toscano come destinazione sostenibile e resiliente.  

 

Azioni Indicatori 

1. Identificazione di itinerari tematici da proporre 
per i viaggi rivolti ai residenti 

2. Comunicazione e coinvolgimento di 
stakeholder e della comunità locale 

3. Sviluppo degli itinerari e calendarizzazione 
annuale dei viaggi e offerte 

4. Reperimento di fondi per agevolare ed 
incentivare i residenti a scoprire l’Arcipelago 

5. Follow up e valutazione  

▪ Numero di viaggi organizzati rivolti ai 
residenti  

▪ Numero di residenti coinvolti 
▪ Feedback dei residenti 

 

Budget Priorità 

10.000-20.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.2: Alto 
Obiettivo 3.1: Medio 

Obiettivo 4.3: Alto 

SDG 2030 



 

 
 

2.2.3 Sviluppare e promuovere la co
capacity building e living lab

Al fine di aumentare la conoscenza del sistema turistico in Toscana e rafforzare le capacità di co

progettare un'offerta turistica responsabile e sostenibile dell’Arcipelago, si prevede lo sviluppo di 

un piano di formazione annuale attraverso l’organizzazi

pubblici, privati e del terzo settore.

 

Sono stati individuati quattro obiettivi primari da raggiungere con l’organizzazione dei 

building e living lab: 

1. fornire metodologie di co-progettazione e 

sostenibile e responsabile, nel pieno rispetto delle comunità locali e delle risorse ambientali;

2. aumentare la conoscenza del sistema del turismo toscano (dalla 

comunicazione) e degli strumenti di interesse dell’Arcipelago Toscano; 

3. integrare le strategie di sviluppo turistico locale con quelle regionali (ad es con Vetrina 

Toscana);  

4. migliorare la conoscenza reciproca fra gli operatori pubblici e privati per poter attivare un 

ecosistema turistico di Arcipelago.

Il programma di formazione e il percorso di living lab sarà organizzato da ANCI Toscana e 

Confesercenti Toscana, in collaborazione con il Parco Nazionale, la Regione Toscana e le sue 

agenzie. 

 

Azioni 

1. Sviluppo del piano di formazione e di living lab 
annuale 

2. Organizzazione ed erogazione delle sessioni di 
formazione 

3. Monitoraggio del processo  

 

Budget

10.000

 

Sviluppare e promuovere la co-progettazione attraverso attività di formazione, 
living lab su temi prioritari dell’Arcipelago Toscano 

Al fine di aumentare la conoscenza del sistema turistico in Toscana e rafforzare le capacità di co

progettare un'offerta turistica responsabile e sostenibile dell’Arcipelago, si prevede lo sviluppo di 

un piano di formazione annuale attraverso l’organizzazione di capacity building

e del terzo settore. 

Sono stati individuati quattro obiettivi primari da raggiungere con l’organizzazione dei 

progettazione e conoscenze approfondite sullo sviluppo turistico 

sostenibile e responsabile, nel pieno rispetto delle comunità locali e delle risorse ambientali;

aumentare la conoscenza del sistema del turismo toscano (dalla governance

egli strumenti di interesse dell’Arcipelago Toscano;  

integrare le strategie di sviluppo turistico locale con quelle regionali (ad es con Vetrina 

migliorare la conoscenza reciproca fra gli operatori pubblici e privati per poter attivare un 

stema turistico di Arcipelago. 

Il programma di formazione e il percorso di living lab sarà organizzato da ANCI Toscana e 

Confesercenti Toscana, in collaborazione con il Parco Nazionale, la Regione Toscana e le sue 

Indicatori

piano di formazione e di living lab 

Organizzazione ed erogazione delle sessioni di 

▪ Numero di sessioni di formazione 
organizzate 

▪ Numero di Living Lab organizzati
▪ Numero di operatori coinvolti 
▪ Numero di esperti/ricercatori coinvolti nel 

processo di formazione 
▪ Numero di proposte turistiche esperienziali 

progettate 
▪ Feedback degli stakeholder coinvolti

Budget Priorità 

10.000€-20.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.2: Medio 
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progettazione attraverso attività di formazione, 
su temi prioritari dell’Arcipelago Toscano  

Al fine di aumentare la conoscenza del sistema turistico in Toscana e rafforzare le capacità di co-

progettare un'offerta turistica responsabile e sostenibile dell’Arcipelago, si prevede lo sviluppo di 

capacity building rivolti ad operatori 

Sono stati individuati quattro obiettivi primari da raggiungere con l’organizzazione dei capacity 

conoscenze approfondite sullo sviluppo turistico 

sostenibile e responsabile, nel pieno rispetto delle comunità locali e delle risorse ambientali; 

governance agli strumenti di 

integrare le strategie di sviluppo turistico locale con quelle regionali (ad es con Vetrina 

migliorare la conoscenza reciproca fra gli operatori pubblici e privati per poter attivare un 

Il programma di formazione e il percorso di living lab sarà organizzato da ANCI Toscana e 

Confesercenti Toscana, in collaborazione con il Parco Nazionale, la Regione Toscana e le sue 

Indicatori 

Numero di sessioni di formazione 

Numero di Living Lab organizzati 
Numero di operatori coinvolti  

ricercatori coinvolti nel 
processo di formazione  
Numero di proposte turistiche esperienziali 

Feedback degli stakeholder coinvolti 



 

 

Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 3.2: Medio 

Obiettivo 4.1: Alto 

SDG 2030 
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3 COMPETITIVITÀ E QUALIFICAZIONE 
 

Una strategia di sostenibilità per il miglioramento dell’offerta turistica dell’Arcipelago toscano 

richiede l’identificazione di obiettivi e azioni per sostenere un tipo di turismo attento all’ambiente, 

responsabile nei confronti delle aree naturali protette e del benessere delle comunità locali.  

La sostenibilità è un elemento cardine per la competitività e la qualificazione dell’Arcipelago, 

elemento condiviso dagli operatori, sia pubblici che privati.  

Per il raggiungimento di questi obiettivi, è necessario considerare l’arcipelago come territorio 

interessato dal Parco Nazionale, integralmente riconosciuto come Riserva della Biosfera MAB 

UNESCO “Isole di Toscana” e inserito all’interno del Santuario Internazionale per i Mammiferi 

Marini. Sono necessarie reti multisettoriali che portino sia ad una pianificazione integrata 

dell’offerta turistica in ottica di sostenibilità, sia ad azioni concertate per la tutela ambientale e per 

la valorizzazione del territorio. Tra gli altri obiettivi da perseguire troviamo la differenziazione 

dell’offerta turistica e la destagionalizzazione dei flussi, pilastri di un turismo sostenibile che 

possono essere rafforzati attraverso attività di formazione per gli operatori turistici, valorizzazione 

del turismo outdoor, naturalistico, enogastronomico e scolastico. 

 

 

3.1 Incentivare il lavoro di rete tra i diversi stakeholder per un’offerta 
turistica integrata 

3.1.1 Sviluppare percorsi formativi dedicati agli enti locali, focalizzati su temi specifici per 
la valorizzazione dell’offerta turistica  

La formazione rappresenta un importante elemento per la sensibilizzazione di tematiche volte alla 

qualificazione dell’offerta turistica e della sostenibilità della destinazione.  

La sostenibilità è un elemento cardine per la competitività e valorizzazione dell’Arcipelago. 

L’attivazione di percorsi di formazione per gli enti locali ha un duplice obiettivo: 1. aumentare le 

conoscenze del sistema turistico dell’Arcipelago, con focus sullo sviluppo sostenibile e 

responsabile; 2. incentivare la cooperazione tra i diversi ambiti e stakeholder per un’offerta 

turistica integrata.   

Incentivare la co-progettazione di prodotti turistici sostenibili sarà un elemento centrale su cui 

verterà il percorso di formazione. Saranno inoltre, considerati e disseminati progetti regionali volti 

alla promozione sostenibile dell’Arcipelago Toscano, al fine di supportare il percorso attraverso 

azioni sviluppate per favorire la qualificazione della destinazione.  

Per l’attuazione della presente misura è necessario il coinvolgimento degli enti locali 

dell’Arcipelago Toscano, di Anci Toscana e di università/enti di ricerca.  

 

Azioni Indicatori 

1. Individuazione delle tematiche da trattare e 
sviluppo del piano formativo 

2. Attivazione dei percorsi formativi  
3. Monitoraggio dei percorsi formativi svolti 

▪ Numero di corsi di formazione svolti 
▪ Numero di enti locali coinvolti 
▪ Feedback dagli enti locali 

 



 

 

 

Budget

10.000

 

 

3.1.2 La Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) per la definizione co
pacchetti turistici da promuovere a livello europeo 

Dal 2015 l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha ottenuto il riconoscimento per la 

Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS)

sviluppo di un turismo sostenibile che verte sulla co

territorio. Il percorso di certificazione della carta europea è divenuto l’opportunità per consolidare 

ed avviare alleanze tra le aziende del territorio. 

L’Ente parco negli ultimi 5 anni ha avviato collaborazioni con

rafforzando il concetto dell’importanza della co

incontri pubblici nelle tre isole: Elba, Giglio e Capraia. I tavoli di lavoro iniziali hanno permesso di 

rileggere, in chiave critica, le attività svolte nel quinquennio 2016

applicazione del CETS al Parco), individuando le nuove linee strategiche su cui puntare attenzione 

e gli obiettivi da raggiungere, tenendo conto del mutamento del contesto turistico loc

i successivi incontri, gli stakeholder del territorio sono stati coinvolti nella raccolta di idee, opinioni 

e proposte che sono state poi trasformate in azioni concrete per lo sviluppo del turismo 

sostenibile nell'Arcipelago Toscano. L'intero 

delle linee strategiche e la realizzazione del piano d'azione per i prossimi 5 anni. 

Nel 2020 il Parco ha avviato il processo di candidatura per l’attivazione della fase 3 della CETS con

l’obiettivo di definire pacchetti turistici sostenibili che accompagnino alla scoperta dell’arcipelago 

e siano promossi a livello europeo. 

collaborazione tra l'Ente Parco e 88 diversi enti locali, che hanno individu

contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile nell'Arcipelago Toscano.Tale misura prevede 

l'organizzazione di momenti annuali di scambio tra gli isolani per la condivisione e la 

contaminazione delle buone pratiche nell'ambito 

Budget Priorità 

10.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.2: Alto 
Obiettivo 2.1: Alto 

Obiettivo. 2.3: Medio 
Obiettivo 3.2: Medio 

Obiettivo 4.2: Alto 

SDG 2030 

 

La Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) per la definizione co
pacchetti turistici da promuovere a livello europeo  

Dal 2015 l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha ottenuto il riconoscimento per la 

Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS), quale strumento volontario per lo 

sviluppo di un turismo sostenibile che verte sulla co-progettazione e condivisione con i soggetti del 

territorio. Il percorso di certificazione della carta europea è divenuto l’opportunità per consolidare 

ed avviare alleanze tra le aziende del territorio.  

L’Ente parco negli ultimi 5 anni ha avviato collaborazioni con molti operatori dell’arcipelago, 

rafforzando il concetto dell’importanza della co-progettazione, attraverso l’organizzazione di 

Elba, Giglio e Capraia. I tavoli di lavoro iniziali hanno permesso di 

ritica, le attività svolte nel quinquennio 2016-2020 (primo periodo di 

applicazione del CETS al Parco), individuando le nuove linee strategiche su cui puntare attenzione 

e gli obiettivi da raggiungere, tenendo conto del mutamento del contesto turistico loc

i successivi incontri, gli stakeholder del territorio sono stati coinvolti nella raccolta di idee, opinioni 

e proposte che sono state poi trasformate in azioni concrete per lo sviluppo del turismo 

sostenibile nell'Arcipelago Toscano. L'intero processo ha avuto come obiettivo primario lo sviluppo 

delle linee strategiche e la realizzazione del piano d'azione per i prossimi 5 anni. 

Nel 2020 il Parco ha avviato il processo di candidatura per l’attivazione della fase 3 della CETS con

definire pacchetti turistici sostenibili che accompagnino alla scoperta dell’arcipelago 

e siano promossi a livello europeo. Il nuovo Piano d'Azione 2021-2025 è il risultato della 

collaborazione tra l'Ente Parco e 88 diversi enti locali, che hanno individuato attività concrete per 

contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile nell'Arcipelago Toscano.Tale misura prevede 

l'organizzazione di momenti annuali di scambio tra gli isolani per la condivisione e la 

contaminazione delle buone pratiche nell'ambito della CETS.  
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La Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) per la definizione co-progettata di 

Dal 2015 l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha ottenuto il riconoscimento per la Carta 

, quale strumento volontario per lo 

ione e condivisione con i soggetti del 

territorio. Il percorso di certificazione della carta europea è divenuto l’opportunità per consolidare 

molti operatori dell’arcipelago, 

progettazione, attraverso l’organizzazione di 

Elba, Giglio e Capraia. I tavoli di lavoro iniziali hanno permesso di 

2020 (primo periodo di 

applicazione del CETS al Parco), individuando le nuove linee strategiche su cui puntare attenzione 

e gli obiettivi da raggiungere, tenendo conto del mutamento del contesto turistico locale. Durante 

i successivi incontri, gli stakeholder del territorio sono stati coinvolti nella raccolta di idee, opinioni 

e proposte che sono state poi trasformate in azioni concrete per lo sviluppo del turismo 

processo ha avuto come obiettivo primario lo sviluppo 

delle linee strategiche e la realizzazione del piano d'azione per i prossimi 5 anni.  

Nel 2020 il Parco ha avviato il processo di candidatura per l’attivazione della fase 3 della CETS con 

definire pacchetti turistici sostenibili che accompagnino alla scoperta dell’arcipelago 

2025 è il risultato della 

ato attività concrete per 

contribuire allo sviluppo del turismo sostenibile nell'Arcipelago Toscano.Tale misura prevede 

l'organizzazione di momenti annuali di scambio tra gli isolani per la condivisione e la 



 

Per l’attuazione della presente misura è necessario in primis il coinvolgimento dell’Ente Parco, 

quale promotore della CETS per l’Arcipelago Toscano, di Anci Toscana e degli stakeholder 

territoriali, al fine di raggiungere gli obiettivi previs

università ed enti di ricerca potrebbero supportare parco e operatori nella definizione co

progettata dei pacchetti turistici.

Azioni 

1. Rafforzamento del percorso di partecipazione 
tra Ente Parco, ANCI e operatori attraverso 
incontri per l’attivazione della fase 3 della CETS

2. Attivazione di tavoli di lavoro congiunti per la 
definizione di pacchetti turistici

3. Definizione pacchetti turistici da promuovere a 
livello europeo 

 

Budget

15.000

 
 

3.1.3 Connettere le esperienze in corso per la riapertura e il rilancio delle strutture 
commerciali e ricettive post

L’estate del 2020 è stata caratterizzata da un’alta presenza di turisti/visitatori alla scoperta 

dell’Arcipelago Toscano, rispetto ad altre destinazioni come le città culturali italiane. Dato che 

sottolinea la volontà da parte delle persone di vivere esperienze all’aperto, in sicurezza e 

privilegiando le attività outdoor. 

L’offerta turistica delle isole, grazie anche alla lor

e richiesta attuale del mercato. Rafforzare la rete tra gli stakeholder dell’Arcipelago rappresenta 

un fattore per la valorizzazione dell’offerta turistica integrata e per il rilancio delle strutture 

commerciali e ricettive in seguito alla pandemia. Per questo una delle azioni attivabili sul 

territorio, al fine di connettere le esperienze per il rilancio post

Per l’attuazione della presente misura è necessario in primis il coinvolgimento dell’Ente Parco, 

quale promotore della CETS per l’Arcipelago Toscano, di Anci Toscana e degli stakeholder 

territoriali, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti per la fase 3. Associazioni di categoria, 

università ed enti di ricerca potrebbero supportare parco e operatori nella definizione co

progettata dei pacchetti turistici. 

Indicatori

Rafforzamento del percorso di partecipazione 
e operatori attraverso 

incontri per l’attivazione della fase 3 della CETS 
Attivazione di tavoli di lavoro congiunti per la 
definizione di pacchetti turistici 
Definizione pacchetti turistici da promuovere a 

▪ Numero di stakeholder coinvolti
▪ Numero di pacchetti turistici identificati 

Budget Priorità 

15.000€-30.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.1: Alto 
Obiettivo 2.2: Medio 

Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 3.2: Medio 

Obiettivo 4.2: Alto 
Obiettivo 4.3: Medio 

SDG 2030 

 

Connettere le esperienze in corso per la riapertura e il rilancio delle strutture 
commerciali e ricettive post-pandemia  

L’estate del 2020 è stata caratterizzata da un’alta presenza di turisti/visitatori alla scoperta 

rispetto ad altre destinazioni come le città culturali italiane. Dato che 

sottolinea la volontà da parte delle persone di vivere esperienze all’aperto, in sicurezza e 

 

L’offerta turistica delle isole, grazie anche alla loro conformazione geografica, si presta all’esigenza 

e richiesta attuale del mercato. Rafforzare la rete tra gli stakeholder dell’Arcipelago rappresenta 

un fattore per la valorizzazione dell’offerta turistica integrata e per il rilancio delle strutture 

rciali e ricettive in seguito alla pandemia. Per questo una delle azioni attivabili sul 

territorio, al fine di connettere le esperienze per il rilancio post-pandemia, può riguardare la 
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Per l’attuazione della presente misura è necessario in primis il coinvolgimento dell’Ente Parco, 

quale promotore della CETS per l’Arcipelago Toscano, di Anci Toscana e degli stakeholder 

ti per la fase 3. Associazioni di categoria, 

università ed enti di ricerca potrebbero supportare parco e operatori nella definizione co-

Indicatori 

Numero di stakeholder coinvolti 
umero di pacchetti turistici identificati  

Connettere le esperienze in corso per la riapertura e il rilancio delle strutture 

L’estate del 2020 è stata caratterizzata da un’alta presenza di turisti/visitatori alla scoperta 

rispetto ad altre destinazioni come le città culturali italiane. Dato che 

sottolinea la volontà da parte delle persone di vivere esperienze all’aperto, in sicurezza e 

o conformazione geografica, si presta all’esigenza 

e richiesta attuale del mercato. Rafforzare la rete tra gli stakeholder dell’Arcipelago rappresenta 

un fattore per la valorizzazione dell’offerta turistica integrata e per il rilancio delle strutture 

rciali e ricettive in seguito alla pandemia. Per questo una delle azioni attivabili sul 

pandemia, può riguardare la 



 

definizione di un protocollo di intesa nel contesto dell’emergenza sani

di categoria, rappresentanti di strutture ricettive e commerciali, e i rappresentanti dei comuni. 

Per l’attuazione della presente misura è necessario il coinvolgimento dei comuni, delle 

associazioni di categoria e degli opera

 

 

 

 

Azioni 

1. Connessione tra strutture ricettive e 
commerciali, associazioni di categoria e comuni 

2. Definizione del protocollo d’intesa per il 
rilancio delle strutture dell’Arcipelago

 

Budget

< 10.000

 
 

3.2 Pianificare azioni di tutela dell’ambiente e di valorizzazione delle 
produzioni locali 

3.2.1 Includere nella pianificazione economica misure a sostegno dei piccoli produttori e 
agricoltori in caso di calamità naturali e imprevisti 

Al fine di salvaguardare l’ambiente e le produzioni locali si rendono necessarie misure a sostegno 

dei piccoli produttori agricoli, in casi di calamità naturali ed eventi straordinari imprevisti. La 

Regione Toscana ha attivato misure per prevenire danni alle produzioni e alle strutture aziendali, 

attraverso fondi e sussidi per i produttori. 

Al fine di supportare gli agricoltori delle isole nelle produzioni locali, si rende necessario includere 

nella pianificazione economica ulteriori misure per sostenere i produttori in casi di calamità o 

imprevisti. Negli ultimi anni, le produzioni sulle isole sono fortemente minacciate

di ungulati. Il supporto da parte delle istituzioni e enti, per il contenimento dei danni provocati, è 

fondamentale per la salvaguardia delle produzioni locali. Si rende necessaria l’introduzione di 

ulteriori misure, circoscritte all’Arc

definizione di un protocollo di intesa nel contesto dell’emergenza sanitaria firmato da associazioni 

di categoria, rappresentanti di strutture ricettive e commerciali, e i rappresentanti dei comuni. 

Per l’attuazione della presente misura è necessario il coinvolgimento dei comuni, delle 

associazioni di categoria e degli operatori locali.   

Indicatori

Connessione tra strutture ricettive e 
commerciali, associazioni di categoria e comuni  
Definizione del protocollo d’intesa per il 
rilancio delle strutture dell’Arcipelago 

▪ Protocolli d’intesa attivato

Budget Priorità 

< 10.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.3: Alto 

SDG 2030 

 

Pianificare azioni di tutela dell’ambiente e di valorizzazione delle 

Includere nella pianificazione economica misure a sostegno dei piccoli produttori e 
agricoltori in caso di calamità naturali e imprevisti  

Al fine di salvaguardare l’ambiente e le produzioni locali si rendono necessarie misure a sostegno 

tori agricoli, in casi di calamità naturali ed eventi straordinari imprevisti. La 

Regione Toscana ha attivato misure per prevenire danni alle produzioni e alle strutture aziendali, 

attraverso fondi e sussidi per i produttori.  

icoltori delle isole nelle produzioni locali, si rende necessario includere 

nella pianificazione economica ulteriori misure per sostenere i produttori in casi di calamità o 

imprevisti. Negli ultimi anni, le produzioni sulle isole sono fortemente minacciate

di ungulati. Il supporto da parte delle istituzioni e enti, per il contenimento dei danni provocati, è 

fondamentale per la salvaguardia delle produzioni locali. Si rende necessaria l’introduzione di 

ulteriori misure, circoscritte all’Arcipelago, ad esempio risorse per consentire la recinzione delle 
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taria firmato da associazioni 

di categoria, rappresentanti di strutture ricettive e commerciali, e i rappresentanti dei comuni.  

Per l’attuazione della presente misura è necessario il coinvolgimento dei comuni, delle 

Indicatori 

Protocolli d’intesa attivato 

Pianificare azioni di tutela dell’ambiente e di valorizzazione delle 

Includere nella pianificazione economica misure a sostegno dei piccoli produttori e 

Al fine di salvaguardare l’ambiente e le produzioni locali si rendono necessarie misure a sostegno 

tori agricoli, in casi di calamità naturali ed eventi straordinari imprevisti. La 

Regione Toscana ha attivato misure per prevenire danni alle produzioni e alle strutture aziendali, 

icoltori delle isole nelle produzioni locali, si rende necessario includere 

nella pianificazione economica ulteriori misure per sostenere i produttori in casi di calamità o 

imprevisti. Negli ultimi anni, le produzioni sulle isole sono fortemente minacciate dalle popolazioni 

di ungulati. Il supporto da parte delle istituzioni e enti, per il contenimento dei danni provocati, è 

fondamentale per la salvaguardia delle produzioni locali. Si rende necessaria l’introduzione di 

ipelago, ad esempio risorse per consentire la recinzione delle 



 

aree di produzione, oppure per la sterilizzazione della popolazione degli ungulati presenti 

sull’isola, oppure la definizione di piani di abbattimento o paracadute. 

Oltre all’inclusione di misure nella pianificazione economica, è necessario che queste (sia regionali 

che comunali) siano divulgate agli agricoltori e piccoli produttori. L’organizzazione di incontri 

informativi annuali, con l’obiettivo di portare a conoscenza le misure adottate e l

richiesta dei contributi/risorse, favorisce una maggiore consapevolezza del sostegno per la 

salvaguardia e la valorizzazione dei prodotti locali. 

Lo “Sportello Isole”, che sarà attivato da ANCI per mettere in rete e tenere aperto il dialogo 

tutti i soggetti interessati, sarà anche uno strumento di supporto per i produttori durante tutto 

l’arco dell’anno per ricevere assistenza e informazioni sulle misure attive. 

 

Azioni 

1. Inclusione nella pianificazione economica di 
misure a sostegno per piccoli produttori e 
agricoltori 

2. Divulgazione delle misure adottate per casi di 
calamità naturali e imprevisti

3. Divulgazione del servizio informativo e di 
assistenza dello ‘Sportello Isole’ per produttori 
e agricoltori 

 

Budget

30.000

 

 

3.2.2 Supportare lo sviluppo e la promozione della rete di produttori di qualità

L’arcipelago Toscano si caratterizza anche per i suoi prodotti tradizionali, per questo la 

valorizzazione delle attività produttive presenti, contestualizzate all’interno dell’offerta turistica, 

potrebbero rappresentare un volano per la diffusione e la con

patrimonio. I prodotti alimentari caratterizzanti il territorio, e già promossi singolarmente dalle 

aziende, possono essere inseriti in percorsi comuni di valorizzazione, attraverso l’identificazione di 

eccellenze dell'isola in grado di ricondurre realtà diverse immediatamente a qualcosa di univoco e 

aree di produzione, oppure per la sterilizzazione della popolazione degli ungulati presenti 

sull’isola, oppure la definizione di piani di abbattimento o paracadute.  

ure nella pianificazione economica, è necessario che queste (sia regionali 

che comunali) siano divulgate agli agricoltori e piccoli produttori. L’organizzazione di incontri 

informativi annuali, con l’obiettivo di portare a conoscenza le misure adottate e l

richiesta dei contributi/risorse, favorisce una maggiore consapevolezza del sostegno per la 

salvaguardia e la valorizzazione dei prodotti locali.  

Lo “Sportello Isole”, che sarà attivato da ANCI per mettere in rete e tenere aperto il dialogo 

tutti i soggetti interessati, sarà anche uno strumento di supporto per i produttori durante tutto 

l’arco dell’anno per ricevere assistenza e informazioni sulle misure attive.  

Indicatori

Inclusione nella pianificazione economica di 
sostegno per piccoli produttori e 

Divulgazione delle misure adottate per casi di 
calamità naturali e imprevisti 
Divulgazione del servizio informativo e di 
assistenza dello ‘Sportello Isole’ per produttori 

▪ Budget incluso nella pianificazione 
economica per supportare gli agricoltori e 
piccoli imprenditori  

▪ Numero di incontri informativi con 
agricoltori e produttori

▪ Numero di agricoltori e produttori che sono 
rivolti allo ‘Sportello Isole’ 

Budget Priorità 

30.000€-60.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.1: Alto 
Obiettivo 2.2: Alto 
Obiettivo 4.2: Alto 

Obiettivo 4.3: Medio 

SDG 2030 

 

Supportare lo sviluppo e la promozione della rete di produttori di qualità

L’arcipelago Toscano si caratterizza anche per i suoi prodotti tradizionali, per questo la 

valorizzazione delle attività produttive presenti, contestualizzate all’interno dell’offerta turistica, 

potrebbero rappresentare un volano per la diffusione e la conoscenza delle isole e del suo 

patrimonio. I prodotti alimentari caratterizzanti il territorio, e già promossi singolarmente dalle 

aziende, possono essere inseriti in percorsi comuni di valorizzazione, attraverso l’identificazione di 

n grado di ricondurre realtà diverse immediatamente a qualcosa di univoco e 
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aree di produzione, oppure per la sterilizzazione della popolazione degli ungulati presenti 

ure nella pianificazione economica, è necessario che queste (sia regionali 

che comunali) siano divulgate agli agricoltori e piccoli produttori. L’organizzazione di incontri 

informativi annuali, con l’obiettivo di portare a conoscenza le misure adottate e le modalità di 

richiesta dei contributi/risorse, favorisce una maggiore consapevolezza del sostegno per la 

Lo “Sportello Isole”, che sarà attivato da ANCI per mettere in rete e tenere aperto il dialogo tra 

tutti i soggetti interessati, sarà anche uno strumento di supporto per i produttori durante tutto 

Indicatori 

Budget incluso nella pianificazione 
economica per supportare gli agricoltori e 

Numero di incontri informativi con 
agricoltori e produttori 
Numero di agricoltori e produttori che sono 

allo ‘Sportello Isole’  

Supportare lo sviluppo e la promozione della rete di produttori di qualità 

L’arcipelago Toscano si caratterizza anche per i suoi prodotti tradizionali, per questo la 

valorizzazione delle attività produttive presenti, contestualizzate all’interno dell’offerta turistica, 

oscenza delle isole e del suo 

patrimonio. I prodotti alimentari caratterizzanti il territorio, e già promossi singolarmente dalle 

aziende, possono essere inseriti in percorsi comuni di valorizzazione, attraverso l’identificazione di 

n grado di ricondurre realtà diverse immediatamente a qualcosa di univoco e 



 

noto. Caratterizzare le peculiarità agricole dell’arcipelago può rafforzare e dare solidità ai prodotti, 

con la possibilità di definire percorsi ed offerte turistiche che comprenda

lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli caratteristici, congiunti a percorsi sensoriali 

guidati. 

In questo contesto, la Riserva della Biosfera ‘Isole di Toscana’ è riconosciuta nell’ambito del 

programma dell'UNESCO "Man and Bios

agro-alimentare, favorendo la conservazione della biodiversità ‘coltivata e allevata’ e della cultura 

gastronomica tradizionale. Sostenere il progetto di messa in rete dei produttori di qualità che

operano sui territori interessati, può offrire nuove opportunità di sviluppo dell’Arcipelago Toscano, 

attraverso azioni di valorizzazione delle produzioni agroalimentari, la qualificazione dell'identità 

locale a beneficio di un turismo attento e sostenibi

consolidata rete di aziende agricole promosse congiuntamente potrebbe contribuire all’estensione 

dell’offerta e della stagione turistica. 

Questa misura prevede il coinvolgimento del Parco Nazionale dell’Arcipel

soggetto coordinatore della Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Isole di Toscana”, di tutti i 

Comuni dell’Arcipelago Toscano e degli operatori locali (aziende agricole, agricoltori, etc.). Inoltre, 

potrebbe essere prezioso il contributo d

ricerca. 

 

Azioni 

1. Coinvolgimento dei produttori di qualità 
dell’Arcipelago Toscano 

2. Attivazione di tavoli di lavoro per tematiche e 
settori di produzione 

3. Definizione di linee strategiche integrate e 
scambi di buone pratiche fra gli stessi

 

Budget

10.000

 
 

noto. Caratterizzare le peculiarità agricole dell’arcipelago può rafforzare e dare solidità ai prodotti, 

con la possibilità di definire percorsi ed offerte turistiche che comprenda

lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli caratteristici, congiunti a percorsi sensoriali 

In questo contesto, la Riserva della Biosfera ‘Isole di Toscana’ è riconosciuta nell’ambito del 

programma dell'UNESCO "Man and Biosphere" (MAB), con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio 

alimentare, favorendo la conservazione della biodiversità ‘coltivata e allevata’ e della cultura 

gastronomica tradizionale. Sostenere il progetto di messa in rete dei produttori di qualità che

operano sui territori interessati, può offrire nuove opportunità di sviluppo dell’Arcipelago Toscano, 

attraverso azioni di valorizzazione delle produzioni agroalimentari, la qualificazione dell'identità 

locale a beneficio di un turismo attento e sostenibile e la salvaguardia della biodiversità. Una 

consolidata rete di aziende agricole promosse congiuntamente potrebbe contribuire all’estensione 

dell’offerta e della stagione turistica.  

Questa misura prevede il coinvolgimento del Parco Nazionale dell’Arcipel

soggetto coordinatore della Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Isole di Toscana”, di tutti i 

Comuni dell’Arcipelago Toscano e degli operatori locali (aziende agricole, agricoltori, etc.). Inoltre, 

potrebbe essere prezioso il contributo da parte di associazioni di categoria e di università/enti di 

Indicatori

Coinvolgimento dei produttori di qualità 

Attivazione di tavoli di lavoro per tematiche e 

strategiche integrate e 
scambi di buone pratiche fra gli stessi 

▪ Numero di produttori di qualità coinvolti

Budget Priorità 

10.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.1: Alto 
Obiettivo 2.2: Alto 
Obiettivo 4.2: Alto 

Obiettivo 4.3: Medio 

SDG 2030 
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noto. Caratterizzare le peculiarità agricole dell’arcipelago può rafforzare e dare solidità ai prodotti, 

con la possibilità di definire percorsi ed offerte turistiche che comprendano esperienze di 

lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli caratteristici, congiunti a percorsi sensoriali 

In questo contesto, la Riserva della Biosfera ‘Isole di Toscana’ è riconosciuta nell’ambito del 

phere" (MAB), con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio 

alimentare, favorendo la conservazione della biodiversità ‘coltivata e allevata’ e della cultura 

gastronomica tradizionale. Sostenere il progetto di messa in rete dei produttori di qualità che 

operano sui territori interessati, può offrire nuove opportunità di sviluppo dell’Arcipelago Toscano, 

attraverso azioni di valorizzazione delle produzioni agroalimentari, la qualificazione dell'identità 

le e la salvaguardia della biodiversità. Una 

consolidata rete di aziende agricole promosse congiuntamente potrebbe contribuire all’estensione 

Questa misura prevede il coinvolgimento del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, quale 

soggetto coordinatore della Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Isole di Toscana”, di tutti i 

Comuni dell’Arcipelago Toscano e degli operatori locali (aziende agricole, agricoltori, etc.). Inoltre, 

a parte di associazioni di categoria e di università/enti di 

Indicatori 

Numero di produttori di qualità coinvolti 



 

3.3 Differenziare l’offerta turistica e sostenere l’apertura fuori stagione delle 
strutture commerciali e ricettive dell’Arcipelago Toscano

3.3.1 Sviluppare programmi di formazione per rafforzare le conoscenze dei servizi digitali 
e del sistema di accoglienza

Investire nella formazione rappresenta una strategia per garantire e rafforzare il livello di 

competitività e qualificazione della destinazione. L’attività di formazione consente di perseguire 

una pluralità di obiettivi, sia nel breve che n

pianificare e sviluppare corsi di formazione per differenti soggetti dell’Arcipelago, con l’obiettivo di 

rafforzare le competenze relative ai servizi digitali, al sistema di accoglienza e alla qualificazi

dell’offerta.  

Lo sviluppo del piano formativo verterà sulla differenziazione dell’offerta turistica a sostegno 

dell’accoglienza nell’arcipelago durante tutti i mesi dell’anno. I corsi si impronteranno anche sullo 

scambio di conoscenze tra gli operator

collaborazione e differenziare l’offerta. La formazione pianificata sarà un processo basato sullo 

sviluppo di una maggiore conoscenza delle realtà presenti sulle isole, che punti a comprendere 

l’offerta promossa, fino ad oggi, ed 

dell’arcipelago. 

 

Azioni 

1. Sviluppo del piano formativo 
2. Coinvolgimento degli operatori locali
3. Attivazione del processo di formazione 

partecipato 
4. Monitoraggio del processo di formazione 

avviato 

 

Budget

10.000

 

 

Differenziare l’offerta turistica e sostenere l’apertura fuori stagione delle 
strutture commerciali e ricettive dell’Arcipelago Toscano

Sviluppare programmi di formazione per rafforzare le conoscenze dei servizi digitali 
di accoglienza 

Investire nella formazione rappresenta una strategia per garantire e rafforzare il livello di 

competitività e qualificazione della destinazione. L’attività di formazione consente di perseguire 

una pluralità di obiettivi, sia nel breve che nel lungo periodo. L’obiettivo di questa misura è di 

pianificare e sviluppare corsi di formazione per differenti soggetti dell’Arcipelago, con l’obiettivo di 

rafforzare le competenze relative ai servizi digitali, al sistema di accoglienza e alla qualificazi

Lo sviluppo del piano formativo verterà sulla differenziazione dell’offerta turistica a sostegno 

dell’accoglienza nell’arcipelago durante tutti i mesi dell’anno. I corsi si impronteranno anche sullo 

scambio di conoscenze tra gli operatori presenti nell’Arcipelago, al fine di stimolare la loro 

collaborazione e differenziare l’offerta. La formazione pianificata sarà un processo basato sullo 

sviluppo di una maggiore conoscenza delle realtà presenti sulle isole, che punti a comprendere 

rta promossa, fino ad oggi, ed incentivi tutti i soggetti a rafforzare l’offerta turistica integrata 

Indicatori

Sviluppo del piano formativo  
Coinvolgimento degli operatori locali 
Attivazione del processo di formazione 

Monitoraggio del processo di formazione 

▪ Numero di incontri organizzati
▪ Numero operatori coinvolti
▪ Numero di esperti/ricercatori coinvolti nel 

processo di formazione
▪ Feedback dei soggetti coinvolti

Budget Priorità 

10.000€ - 20.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.1: Medio 
Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 4.3: Alto 

SDG 2030 
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Differenziare l’offerta turistica e sostenere l’apertura fuori stagione delle 
strutture commerciali e ricettive dell’Arcipelago Toscano 

Sviluppare programmi di formazione per rafforzare le conoscenze dei servizi digitali 

Investire nella formazione rappresenta una strategia per garantire e rafforzare il livello di 

competitività e qualificazione della destinazione. L’attività di formazione consente di perseguire 

el lungo periodo. L’obiettivo di questa misura è di 

pianificare e sviluppare corsi di formazione per differenti soggetti dell’Arcipelago, con l’obiettivo di 

rafforzare le competenze relative ai servizi digitali, al sistema di accoglienza e alla qualificazione 

Lo sviluppo del piano formativo verterà sulla differenziazione dell’offerta turistica a sostegno 

dell’accoglienza nell’arcipelago durante tutti i mesi dell’anno. I corsi si impronteranno anche sullo 

i presenti nell’Arcipelago, al fine di stimolare la loro 

collaborazione e differenziare l’offerta. La formazione pianificata sarà un processo basato sullo 

sviluppo di una maggiore conoscenza delle realtà presenti sulle isole, che punti a comprendere 

tutti i soggetti a rafforzare l’offerta turistica integrata 

Indicatori 

Numero di incontri organizzati 
Numero operatori coinvolti 
Numero di esperti/ricercatori coinvolti nel 
processo di formazione 
Feedback dei soggetti coinvolti 
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3.3.2 Pianificare eventi fuori dalla stagione estiva e metterli in rete per attrarre target di 
turisti proveniente anche dall’estero  

Differenziare l’offerta turistica, incentivando i turisti/visitatori a scoprire l’arcipelago durante i 

mesi considerati di bassa stagione, può avvenire attraverso la promozione di eventi che valorizzino 

il patrimonio culturale, enogastronomico e naturale delle isole. Attualmente l’arcipelago 

promuove festival ed eventi che si tengono ogni anno, ma la maggior parte di questi si svolgono 

durante i mesi estivi.  

Al fine di supportare l’accoglienza nei periodi di bassa stagione, deve essere innescato un processo 

di pianificazione per gli eventi fuori dalla stagione estiva. Una prima azione necessaria, è legata 

alla definizione dello stato dell’arte degli eventi esistenti ed organizzati nell’arcipelago durante 

tutto l’anno. Questo primo step consentirà di fare il punto della situazione sulla tipologia e 

tempistica degli eventi presenti. In questo modo, può essere possibile prevedere una 

riprogrammazione di alcuni di questi o ripeterli anche in periodi di bassa stagione. In seguito, sarà 

necessario calendarizzare glieventi organizzati sulle tre isole, stimolando la messa in rete degli 

stessi. Una volta definito il calendario con gli eventi già esistenti e organizzati, potranno essere 

pianificati nuovi eventi/festival (es. sportivi, enogastronomici) che consentano di attrarre nuovi 

target di turisti e settori specifici di viaggiatori (es. velisti, climbing, pesca, etc.). La 

calendarizzazione degli eventi deve tenere in considerazione anche le competizioni sportive e gli 

‘eventi straordinari’ che si tengono nell’arcipelago ogni anno (es. Mondiale Marathon mtb, 

settimana Napoleonica – bicentenario, etc.). La pianificazione e calendarizzazione degli eventi 

fuori dalla stagione estiva consente di incentivare gli operatori locali a rimanere aperti.  

La progettazione e la calendarizzazione degli eventi sono procedure molto complesse, dalle quali 

dipende il successo o il fallimento dell’evento stesso. Per questo motivo, vi deve essere la 

collaborazione diretta tra i comuni delle isole, l’ente parco, la regione e ANCI Toscana. Per la 

buona riuscita degli eventi è necessario il coinvolgimento di aziende, imprese e organizzazioni, 

pubbliche e private che operano nell’arcipelago (es. strutture ricettive, fornitori di servizi turistici, 

vettori navali, tour operator, agenzie di viaggio, guide ambientali e turistiche, etc.), e associazioni 

di categoria.  

 

Azioni Indicatori 

1. Stato dell’arte degli eventi esistenti 
nell’Arcipelago  

2. Calendarizzazione degli eventi esistenti  
3. Riprogrammazione/ripetizione di alcuni eventi 

duranti i mesi di bassa stagione 
4. Pianificazione e programmazione di nuovi 

eventi 

▪ Numero di eventi presenti 
▪ Numero di eventi riprogrammati/ripetuti 
▪ Numero di nuovi eventi pianificati 

 

Budget Priorità 

10.000€-30.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.2: Alto 



 

 

 

3.3.3 Incoraggiare enti e associazioni a pianificare un calendario di attività legato al Natale 
per incentivare aperture, eventi e iniziative 

La differenziazione dell’offerta turistica a supporto dell’apertura delle strutture può considerare la 

pianificazione e programmazione di un calendario dedicato ad eventi organizzati durante le 

festività natalizie, comprendente il Capodanno. 

La calendarizzazione di eventi collaterali alla scoperta del ‘Natale nell’Arcipelago Toscano’, oltre ad 

incentivare le aperture delle strutture, favorisce l’attrazione di flussi turistici durante questo 

periodo. Eventi, non solo legati al Natale, ma anche alla scoperta del patrimonio culturale, 

enogastronomico e naturale possono essere organizzati per incentivare turisti e visitatori a 

raggiungere le isole.  

Ad esempio, l’isola d’Elba ha sperimentato l’apertura di strutture dur

circa 70 aziende ‘pioniere’ che sono rimaste aperte ed hanno ottenuto buoni risultati, nonostante 

non fosse stato predisposto un calendario di attività ed eventi dedicati. 

Questa misura per essere attuata deve prevedere il

parco e la regione, al fine di definire un calendario integrato e una strategia promozionale. Per la 

buona riuscita degli eventi è necessario il coinvolgimento di aziende, imprese e organizzazioni, 

pubbliche e private che operano nell’arcipelago (es. strutture ricettive, fornitori di servizi turistici, 

vettori navali, tour operator, agenzie di viaggio, guide ambientali e turistiche, etc.), e associazioni 

di categoria. Inoltre, potrebbero essere previsti fondi

nell’Arcipelago, ad esempio attraverso la riduzione del costo del biglietto per accedere sulle isole.  

 

Azioni 

1. Pianificazione e programmazione di eventi 
legati alle festività natalizie nell’arcipelago

2. Coinvolgimento degli operatori pubblici e 
privati presenti sul territorio 

3. Calendarizzazione degli eventi 

 

Budget

10.000

Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 3.1: Medio 
Obiettivo 4.1: Medio 

Obiettivo 4.2: Alto 

SDG 2030 

 

Incoraggiare enti e associazioni a pianificare un calendario di attività legato al Natale 
per incentivare aperture, eventi e iniziative che attraggano flussi durante le festività

La differenziazione dell’offerta turistica a supporto dell’apertura delle strutture può considerare la 

pianificazione e programmazione di un calendario dedicato ad eventi organizzati durante le 

, comprendente il Capodanno.  

La calendarizzazione di eventi collaterali alla scoperta del ‘Natale nell’Arcipelago Toscano’, oltre ad 

incentivare le aperture delle strutture, favorisce l’attrazione di flussi turistici durante questo 

lo legati al Natale, ma anche alla scoperta del patrimonio culturale, 

enogastronomico e naturale possono essere organizzati per incentivare turisti e visitatori a 

Ad esempio, l’isola d’Elba ha sperimentato l’apertura di strutture durante le festività natalizie, con 

circa 70 aziende ‘pioniere’ che sono rimaste aperte ed hanno ottenuto buoni risultati, nonostante 

non fosse stato predisposto un calendario di attività ed eventi dedicati.  

Questa misura per essere attuata deve prevedere il coinvolgimento tra i comuni delle isole, l’ente 

parco e la regione, al fine di definire un calendario integrato e una strategia promozionale. Per la 

buona riuscita degli eventi è necessario il coinvolgimento di aziende, imprese e organizzazioni, 

e private che operano nell’arcipelago (es. strutture ricettive, fornitori di servizi turistici, 

vettori navali, tour operator, agenzie di viaggio, guide ambientali e turistiche, etc.), e associazioni 

di categoria. Inoltre, potrebbero essere previsti fondi dedicati per incentivare il turismo 

nell’Arcipelago, ad esempio attraverso la riduzione del costo del biglietto per accedere sulle isole.  

Indicatori

Pianificazione e programmazione di eventi 
legati alle festività natalizie nell’arcipelago 
Coinvolgimento degli operatori pubblici e 

 
Calendarizzazione degli eventi  

▪ Numero di eventi organizzati
▪ Numero di strutture coinvolte e rimaste 

aperte 

Budget Priorità 

10.000€ - 30.000€ MEDIA 
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Incoraggiare enti e associazioni a pianificare un calendario di attività legato al Natale 
che attraggano flussi durante le festività 

La differenziazione dell’offerta turistica a supporto dell’apertura delle strutture può considerare la 

pianificazione e programmazione di un calendario dedicato ad eventi organizzati durante le 

La calendarizzazione di eventi collaterali alla scoperta del ‘Natale nell’Arcipelago Toscano’, oltre ad 

incentivare le aperture delle strutture, favorisce l’attrazione di flussi turistici durante questo 

lo legati al Natale, ma anche alla scoperta del patrimonio culturale, 

enogastronomico e naturale possono essere organizzati per incentivare turisti e visitatori a 

ante le festività natalizie, con 

circa 70 aziende ‘pioniere’ che sono rimaste aperte ed hanno ottenuto buoni risultati, nonostante 

tra i comuni delle isole, l’ente 

parco e la regione, al fine di definire un calendario integrato e una strategia promozionale. Per la 

buona riuscita degli eventi è necessario il coinvolgimento di aziende, imprese e organizzazioni, 

e private che operano nell’arcipelago (es. strutture ricettive, fornitori di servizi turistici, 

vettori navali, tour operator, agenzie di viaggio, guide ambientali e turistiche, etc.), e associazioni 

dedicati per incentivare il turismo 

nell’Arcipelago, ad esempio attraverso la riduzione del costo del biglietto per accedere sulle isole.   

Indicatori 

Numero di eventi organizzati 
Numero di strutture coinvolte e rimaste 



 

 

 

3.3.4 Sviluppare e rafforzare il turismo outdoor dell’Arcipelago Toscano

L’Arcipelago Toscano grazie alla sua conformazione territoriale e climatica offre il suo lato 

migliore, dal punto di vista ambientale, nei mesi di bassa stagione. Molte delle attività outdoor è 

consigliabile effettuarle nei mesi precedenti e successivi all

climatiche ne favoriscono lo svolgimento. 

Per questo, si ha molto margine di crescita per differenziare l’offerta turistica e sostenere 

l’apertura delle strutture fuori stagione, grazie allo sviluppo di esperienze outdoo

essere messe in rete e praticate sulle isole durante tutto l’anno.

L’obiettivo di questa misura è rendere le attività delle isole delle eccellenze del settore. Al fine di 

sviluppare e rafforzare il turismo outdoor dell’arcipelago, una prima azione necessaria è legata alla 

definizione dello stato dell’arte delle attività o

mettere in evidenza le ricchezze delle isole; di migliorare la segnaletica e l’informativa sulle attività 

che si possono svolgere; di includere i percorsi integrati nella promozione dell’Arcipelago; e di

creare mappe che integrino l’offerta outdoor dell’Arcipelago Toscano. 

La mappatura delle esperienze sull’Arcipelago consente di definire un primo profilo per la 

promozione del turismo outdoor, identificando i punti di forza e di debolezza delle attività 

promosse ed offerte sulle isole. In questo modo, è possibile sviluppare nuove esperienze e 

rafforzare il turismo outdoor, attraverso l’attivazione di un processo partecipato, di ascolto e di 

confronto, con i rappresentanti locali. Sarà possibile individuar

rafforzamento e il miglioramento del settore outdoor a sostegno dell’apertura delle strutture nei 

periodi di bassa stagione. Il processo partecipato avrà come obiettivo definire le priorità per lo 

sviluppo delle esperienze nell’arcipelago, che possono spaziare dalla necessità di organizzare 

percorsi di formazione degli operatori del turismo; alla necessità di individuare finanziamenti ad 

hoc; oppure al potenziamento di alcuni servizi. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo previs

comuni dell’Arcipelago Toscano, della Regione Toscana, dell’Ente Parco e dei fornitori di servizi 

outdoor. Nell’ottica di rafforzare la rete tra gli operatori potrebbe essere prezioso il contribu

parte di associazioni di categoria sportive che operano sul territorio e di università/enti di ricerca.

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.2: Alto 
Obiettivo 2.3: Alto 

Obiettivo 3.1: Medio 
Obiettivo 4.1: Medio 

Obiettivo 4.2: Alto 

SDG 2030 

 

Sviluppare e rafforzare il turismo outdoor dell’Arcipelago Toscano

L’Arcipelago Toscano grazie alla sua conformazione territoriale e climatica offre il suo lato 

migliore, dal punto di vista ambientale, nei mesi di bassa stagione. Molte delle attività outdoor è 

consigliabile effettuarle nei mesi precedenti e successivi all’alta stagione, dove le condizioni 

climatiche ne favoriscono lo svolgimento.  

Per questo, si ha molto margine di crescita per differenziare l’offerta turistica e sostenere 

l’apertura delle strutture fuori stagione, grazie allo sviluppo di esperienze outdoo

essere messe in rete e praticate sulle isole durante tutto l’anno. 

L’obiettivo di questa misura è rendere le attività delle isole delle eccellenze del settore. Al fine di 

sviluppare e rafforzare il turismo outdoor dell’arcipelago, una prima azione necessaria è legata alla 

definizione dello stato dell’arte delle attività offerte su ciascuna isola. La mappatura consentirà di 

mettere in evidenza le ricchezze delle isole; di migliorare la segnaletica e l’informativa sulle attività 

che si possono svolgere; di includere i percorsi integrati nella promozione dell’Arcipelago; e di

creare mappe che integrino l’offerta outdoor dell’Arcipelago Toscano.  

La mappatura delle esperienze sull’Arcipelago consente di definire un primo profilo per la 

promozione del turismo outdoor, identificando i punti di forza e di debolezza delle attività 

promosse ed offerte sulle isole. In questo modo, è possibile sviluppare nuove esperienze e 

rafforzare il turismo outdoor, attraverso l’attivazione di un processo partecipato, di ascolto e di 

confronto, con i rappresentanti locali. Sarà possibile individuare bisogni e opportunità per il 

rafforzamento e il miglioramento del settore outdoor a sostegno dell’apertura delle strutture nei 

periodi di bassa stagione. Il processo partecipato avrà come obiettivo definire le priorità per lo 

ll’arcipelago, che possono spaziare dalla necessità di organizzare 

percorsi di formazione degli operatori del turismo; alla necessità di individuare finanziamenti ad 

hoc; oppure al potenziamento di alcuni servizi.  

Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla misura, si rende fondamentale il coinvolgimento dei 

comuni dell’Arcipelago Toscano, della Regione Toscana, dell’Ente Parco e dei fornitori di servizi 

outdoor. Nell’ottica di rafforzare la rete tra gli operatori potrebbe essere prezioso il contribu

parte di associazioni di categoria sportive che operano sul territorio e di università/enti di ricerca.
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Sviluppare e rafforzare il turismo outdoor dell’Arcipelago Toscano 

L’Arcipelago Toscano grazie alla sua conformazione territoriale e climatica offre il suo lato 

migliore, dal punto di vista ambientale, nei mesi di bassa stagione. Molte delle attività outdoor è 

’alta stagione, dove le condizioni 

Per questo, si ha molto margine di crescita per differenziare l’offerta turistica e sostenere 

l’apertura delle strutture fuori stagione, grazie allo sviluppo di esperienze outdoor che possono 

L’obiettivo di questa misura è rendere le attività delle isole delle eccellenze del settore. Al fine di 

sviluppare e rafforzare il turismo outdoor dell’arcipelago, una prima azione necessaria è legata alla 

fferte su ciascuna isola. La mappatura consentirà di 

mettere in evidenza le ricchezze delle isole; di migliorare la segnaletica e l’informativa sulle attività 

che si possono svolgere; di includere i percorsi integrati nella promozione dell’Arcipelago; e di 

La mappatura delle esperienze sull’Arcipelago consente di definire un primo profilo per la 

promozione del turismo outdoor, identificando i punti di forza e di debolezza delle attività 

promosse ed offerte sulle isole. In questo modo, è possibile sviluppare nuove esperienze e 

rafforzare il turismo outdoor, attraverso l’attivazione di un processo partecipato, di ascolto e di 

e bisogni e opportunità per il 

rafforzamento e il miglioramento del settore outdoor a sostegno dell’apertura delle strutture nei 

periodi di bassa stagione. Il processo partecipato avrà come obiettivo definire le priorità per lo 

ll’arcipelago, che possono spaziare dalla necessità di organizzare 

percorsi di formazione degli operatori del turismo; alla necessità di individuare finanziamenti ad 

to dalla misura, si rende fondamentale il coinvolgimento dei 

comuni dell’Arcipelago Toscano, della Regione Toscana, dell’Ente Parco e dei fornitori di servizi 

outdoor. Nell’ottica di rafforzare la rete tra gli operatori potrebbe essere prezioso il contributo da 

parte di associazioni di categoria sportive che operano sul territorio e di università/enti di ricerca. 



 

 

Azioni 

1. Mappatura delle attività outdoor esistenti su 
ciascuna isola 

2. Definizione delle attività outdoor che 
potrebbero essere attivate  

3. Avvio processo partecipato con rappresentanti 
locali per individuare bisogni e opportunità per 
turismo outdoor 

 

Budget

< 10.000

 

 

3.3.5 Incentivare il turismo scolastico nell’Arcipelago Toscano

Al fine di sostenere l’apertura 

favorendo il prolungamento della stagione turistica, è opportuno considerare lo sviluppo del 

turismo scolastico. La pianificazione per la promozione del turismo legato alle scuole non può non

tenere in considerazione e prevedere eventi educativi e formativi sulle isole, durante i quali i valori 

storico-culturali, lo studio dell’ecosistema e la sostenibilità faranno da cornice alla visita scolastica 

dell’Arcipelago. Eventi formativi sull’educaz

il degrado del patrimonio naturale partendo dai giovani, accrescendo la loro sensibilità attraverso 

la partecipazione attiva nella salvaguardia del patrimonio.

Data la conformazione delle isole, posson

meteorologia marina e l’ambiente Mediterraneo; al recupero e valorizzazione di dati meteo storici 

per sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate ai cambiamenti climatici; oppure può essere 

previsto lo sviluppo di strumenti innovativi per la conoscenza del territorio (es. 

Games). Inoltre, possono essere pianificate attività per percorsi di alternanza scuola

prevedendo una didattica alternativa che si basa su “attività in c

outdoor in rete” attivato anche sull’Isola di Capraia ha visto il coinvolgimento di studenti che 

hanno collaborato al ripristino di alcuni sentieri e vecchie mulattiere dell’isola. L’Arcipelago 

Toscano, per l’attivazione e svilup

Indicatori

Mappatura delle attività outdoor esistenti su 

Definizione delle attività outdoor che 
 

Avvio processo partecipato con rappresentanti 
locali per individuare bisogni e opportunità per 

▪ Numero attività outdoor mappate 
▪ Numero di attività outdoor promosse

Budget Priorità 

< 10.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 3.2: Alto 

Obiettivo 4.2: Medio 
Obiettivo 4.3: Medio 

SDG 2030 

 

Incentivare il turismo scolastico nell’Arcipelago Toscano 

Al fine di sostenere l’apertura delle strutture commerciali e ricettive dell’Arcipelago Toscano, 

favorendo il prolungamento della stagione turistica, è opportuno considerare lo sviluppo del 

turismo scolastico. La pianificazione per la promozione del turismo legato alle scuole non può non

tenere in considerazione e prevedere eventi educativi e formativi sulle isole, durante i quali i valori 

culturali, lo studio dell’ecosistema e la sostenibilità faranno da cornice alla visita scolastica 

dell’Arcipelago. Eventi formativi sull’educazione ambientale e culturale contribuiscono a prevenire 

il degrado del patrimonio naturale partendo dai giovani, accrescendo la loro sensibilità attraverso 

la partecipazione attiva nella salvaguardia del patrimonio. 

Data la conformazione delle isole, possono essere attivati eventi/incontri legati, ad esempio, alla 

meteorologia marina e l’ambiente Mediterraneo; al recupero e valorizzazione di dati meteo storici 

per sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate ai cambiamenti climatici; oppure può essere 

visto lo sviluppo di strumenti innovativi per la conoscenza del territorio (es. 

). Inoltre, possono essere pianificate attività per percorsi di alternanza scuola

prevedendo una didattica alternativa che si basa su “attività in campo”. Il progetto “Scuole 

outdoor in rete” attivato anche sull’Isola di Capraia ha visto il coinvolgimento di studenti che 

hanno collaborato al ripristino di alcuni sentieri e vecchie mulattiere dell’isola. L’Arcipelago 

Toscano, per l’attivazione e sviluppo del prodotto turistico legato alle scuole dovrebbe prevedere 
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Indicatori 

Numero attività outdoor mappate  
Numero di attività outdoor promosse 

delle strutture commerciali e ricettive dell’Arcipelago Toscano, 

favorendo il prolungamento della stagione turistica, è opportuno considerare lo sviluppo del 

turismo scolastico. La pianificazione per la promozione del turismo legato alle scuole non può non 

tenere in considerazione e prevedere eventi educativi e formativi sulle isole, durante i quali i valori 

culturali, lo studio dell’ecosistema e la sostenibilità faranno da cornice alla visita scolastica 

ione ambientale e culturale contribuiscono a prevenire 

il degrado del patrimonio naturale partendo dai giovani, accrescendo la loro sensibilità attraverso 

o essere attivati eventi/incontri legati, ad esempio, alla 

meteorologia marina e l’ambiente Mediterraneo; al recupero e valorizzazione di dati meteo storici 

per sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate ai cambiamenti climatici; oppure può essere 

visto lo sviluppo di strumenti innovativi per la conoscenza del territorio (es. Location Based 

). Inoltre, possono essere pianificate attività per percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

ampo”. Il progetto “Scuole 

outdoor in rete” attivato anche sull’Isola di Capraia ha visto il coinvolgimento di studenti che 

hanno collaborato al ripristino di alcuni sentieri e vecchie mulattiere dell’isola. L’Arcipelago 

po del prodotto turistico legato alle scuole dovrebbe prevedere 



 

la collaborazione con tour operator del settore per la promozione e pianificazione di programmi 

didattici per incentivare il turismo scolastico sulle isole. Inoltre, il coinvolgimento degli st

locali (es. produttori di vino, di formaggi, etc.) consentirebbe l’integrazione di incontri formativi 

che aiutano gli studenti a comprendere le varie fasi di produzione e lavorazione dei prodotti locali. 

 

Azioni 

1. Contatto e collaborazione con tour operator 
per la pianificazione dei programmi didattici

2. Definizione e programmazione dell’offerta 
didattica dell’Arcipelago Toscano

3. Coinvolgimento degli operatori locali per 
l’integrazione del programma didattico

4. Divulgazione del programma didattico

 

Budget

< 10.000

 

3.3.6 Valorizzare il turismo culturale dell’Arcipelago Toscano

La differenziazione dell’offerta turistica non può non considerare la valorizzazione del patrimonio 

culturale che racchiude in sé i valori, la storia e le 

isole sono ricche di storia, con parte del loro valore ad oggi inespresso.

La competitività e la qualificazione dell’arcipelago può essere rafforzata attraverso la messa in rete 

dei luoghi della cultura confluiti in S.M.A.R.T., quale sistema Museale dell’Arcipelago Toscano, 

sviluppato con l’obiettivo di incentivare gli enti locali a mettere a sistema le strutture museali 

incentivandone la promozione integrata.  

Per il raggiungimento della misura, tra le pr

mostre temporanee, organizzate tramite S.M.A.R.T. ed in collaborazione con la Soprintendenza 

(Pisa e Siena) e con il polo museale fiorentino, in cui sono inserite le residenze napoleoniche. 

Potrebbero inoltre, essere previste collaborazioni per l’attivazione di mostre in rete con i comuni 

lungo la costa Toscana (Baratti, Suvereto, Campiglia, Populonia, etc.) per la promozione della 

storia archeologica degli etruschi. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla misura, si rende fondamentale il coinvolgimento 

attivo del capofila del progetto S.M.A.R.T., dell’Ente Parco, dei comuni dell’Arcipelago Toscano e 

la collaborazione con tour operator del settore per la promozione e pianificazione di programmi 

didattici per incentivare il turismo scolastico sulle isole. Inoltre, il coinvolgimento degli st

locali (es. produttori di vino, di formaggi, etc.) consentirebbe l’integrazione di incontri formativi 

che aiutano gli studenti a comprendere le varie fasi di produzione e lavorazione dei prodotti locali. 

Indicatori

collaborazione con tour operator 
per la pianificazione dei programmi didattici 
Definizione e programmazione dell’offerta 
didattica dell’Arcipelago Toscano 
Coinvolgimento degli operatori locali per 
l’integrazione del programma didattico 

gramma didattico 

▪ Numero di collaborazioni con tour operator 
attivati 

▪ Numero di offerte didattiche ed eventi 
pianificati 

▪ Numero di scuole coinvolte

Budget Priorità 

< 10.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.1: Medio 
Obiettivo 2.3: Alto 

SDG 2030 

 

Valorizzare il turismo culturale dell’Arcipelago Toscano 

La differenziazione dell’offerta turistica non può non considerare la valorizzazione del patrimonio 

culturale che racchiude in sé i valori, la storia e le tradizioni dell’Arcipelago e dei suoi abitanti. Le 

isole sono ricche di storia, con parte del loro valore ad oggi inespresso. 

La competitività e la qualificazione dell’arcipelago può essere rafforzata attraverso la messa in rete 

nfluiti in S.M.A.R.T., quale sistema Museale dell’Arcipelago Toscano, 

sviluppato con l’obiettivo di incentivare gli enti locali a mettere a sistema le strutture museali 

incentivandone la promozione integrata.   

Per il raggiungimento della misura, tra le principali azioni previste si richiama l’organizzazione di 

mostre temporanee, organizzate tramite S.M.A.R.T. ed in collaborazione con la Soprintendenza 

(Pisa e Siena) e con il polo museale fiorentino, in cui sono inserite le residenze napoleoniche. 

o inoltre, essere previste collaborazioni per l’attivazione di mostre in rete con i comuni 

lungo la costa Toscana (Baratti, Suvereto, Campiglia, Populonia, etc.) per la promozione della 

storia archeologica degli etruschi.  

o previsto dalla misura, si rende fondamentale il coinvolgimento 

attivo del capofila del progetto S.M.A.R.T., dell’Ente Parco, dei comuni dell’Arcipelago Toscano e 
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la collaborazione con tour operator del settore per la promozione e pianificazione di programmi 

didattici per incentivare il turismo scolastico sulle isole. Inoltre, il coinvolgimento degli stakeholder 

locali (es. produttori di vino, di formaggi, etc.) consentirebbe l’integrazione di incontri formativi 

che aiutano gli studenti a comprendere le varie fasi di produzione e lavorazione dei prodotti locali.  

Indicatori 

Numero di collaborazioni con tour operator 

Numero di offerte didattiche ed eventi 

Numero di scuole coinvolte 

La differenziazione dell’offerta turistica non può non considerare la valorizzazione del patrimonio 

tradizioni dell’Arcipelago e dei suoi abitanti. Le 

La competitività e la qualificazione dell’arcipelago può essere rafforzata attraverso la messa in rete 

nfluiti in S.M.A.R.T., quale sistema Museale dell’Arcipelago Toscano, 

sviluppato con l’obiettivo di incentivare gli enti locali a mettere a sistema le strutture museali 

incipali azioni previste si richiama l’organizzazione di 

mostre temporanee, organizzate tramite S.M.A.R.T. ed in collaborazione con la Soprintendenza 

(Pisa e Siena) e con il polo museale fiorentino, in cui sono inserite le residenze napoleoniche. 

o inoltre, essere previste collaborazioni per l’attivazione di mostre in rete con i comuni 

lungo la costa Toscana (Baratti, Suvereto, Campiglia, Populonia, etc.) per la promozione della 

o previsto dalla misura, si rende fondamentale il coinvolgimento 

attivo del capofila del progetto S.M.A.R.T., dell’Ente Parco, dei comuni dell’Arcipelago Toscano e 



 

della Regione. Inoltre, è necessaria l’attivazione della collaborazione con la Soprintendenz

sistemi museali toscani, università/enti di ricerca.

 

Azioni 

1. Rafforzare e valorizzare la rete dei luoghi della 
cultura confluiti nel sistema S.M.A.R.T

2. Attivazione collaborazione con poli/sistemi 
museali e soprintendenza 

3. Pianificazione di mostre culturali temporanee

 

Budget

< 10.000

 

 

3.3.7 Sostenere la formazione di Guide Parco e Guide Parco Sub per facilitare le attività 
nell’area naturale protetta

Alla valorizzazione e alla tutela dell’ambiente dell’Arcipelago Toscano contribuiscono anche le 

guide che operano sul territorio, in quanto figure professionali in stretta interazione con 

l’ambiente naturale e il turista/visitatore. 

La presente misura ha l’obiettivo di sostenere la formazione delle guide per supportare l’attività di 

fruizione dell’area naturale protetta dell’Arcipelago Toscano. La formazione rappresenta un 

importante elemento per la sensibilizzazione di tematiche volte a rafforzare la sost

destinazione e alla valorizzazione e tutela dell’ambiente. 

La pianificazione dell’attività di formazione sarà un processo basato su una maggiore conoscenza e 

consapevolezza del patrimonio ambientale e naturale dell’arcipelago, che punti a 

competitività e qualificazione delle isole. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla misura, si rende fondamentale il coinvolgimento 

dell’Ente Parco, dei comuni dell’Arcipelago Toscano e della Regione. 

 

 

Azioni 

della Regione. Inoltre, è necessaria l’attivazione della collaborazione con la Soprintendenz

sistemi museali toscani, università/enti di ricerca. 

Indicatori

Rafforzare e valorizzare la rete dei luoghi della 
cultura confluiti nel sistema S.M.A.R.T 
Attivazione collaborazione con poli/sistemi 

di mostre culturali temporanee 

▪ Numero di collaborazioni attivate con 
soprintendenza, poli museali, sistemi 
museali, etc. 

▪ Numero di mostre organizzate 
nell’Arcipelago Toscano

Budget Priorità 

< 10.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.2: Medio 
Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 4.1: Alto 
Obiettivo 4.2: Alto 

SDG 2030 

 

Sostenere la formazione di Guide Parco e Guide Parco Sub per facilitare le attività 
nell’area naturale protetta 

Alla valorizzazione e alla tutela dell’ambiente dell’Arcipelago Toscano contribuiscono anche le 

guide che operano sul territorio, in quanto figure professionali in stretta interazione con 

l’ambiente naturale e il turista/visitatore.  

l’obiettivo di sostenere la formazione delle guide per supportare l’attività di 

fruizione dell’area naturale protetta dell’Arcipelago Toscano. La formazione rappresenta un 

importante elemento per la sensibilizzazione di tematiche volte a rafforzare la sost

destinazione e alla valorizzazione e tutela dell’ambiente.  

La pianificazione dell’attività di formazione sarà un processo basato su una maggiore conoscenza e 

consapevolezza del patrimonio ambientale e naturale dell’arcipelago, che punti a 

competitività e qualificazione delle isole.  

Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla misura, si rende fondamentale il coinvolgimento 

dell’Ente Parco, dei comuni dell’Arcipelago Toscano e della Regione.  

Indicatori
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della Regione. Inoltre, è necessaria l’attivazione della collaborazione con la Soprintendenza, poli e 

Indicatori 

Numero di collaborazioni attivate con 
soprintendenza, poli museali, sistemi 

Numero di mostre organizzate 
nell’Arcipelago Toscano 

Sostenere la formazione di Guide Parco e Guide Parco Sub per facilitare le attività 

Alla valorizzazione e alla tutela dell’ambiente dell’Arcipelago Toscano contribuiscono anche le 

guide che operano sul territorio, in quanto figure professionali in stretta interazione con 

l’obiettivo di sostenere la formazione delle guide per supportare l’attività di 

fruizione dell’area naturale protetta dell’Arcipelago Toscano. La formazione rappresenta un 

importante elemento per la sensibilizzazione di tematiche volte a rafforzare la sostenibilità della 

La pianificazione dell’attività di formazione sarà un processo basato su una maggiore conoscenza e 

consapevolezza del patrimonio ambientale e naturale dell’arcipelago, che punti a rafforzare la 

Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla misura, si rende fondamentale il coinvolgimento 

Indicatori 



 

1. Sviluppo del piano formativo 
2. Coinvolgimento delle guide 
3. Attivazione del processo di formazione 
4. Monitoraggio del processo di formazione 

avviato 

 

Budget

10.000

 

 

  

Sviluppo del piano formativo  
 

Attivazione del processo di formazione  
Monitoraggio del processo di formazione 

▪ Numero di ore di formazione
▪ Numero di guide coinvolte
▪ Feedback dei soggetti coinvolti

Budget Priorità 

10.000€  MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.2: Medio 
Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 4.1: Alto 
Obiettivo 4.2: Alto 

SDG 2030 
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Numero di ore di formazione 
Numero di guide coinvolte 
Feedback dei soggetti coinvolti 
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4 MOBILITÀ E CONNETTIVITÀ  

La mobilità sostenibile e l’intermodalità nei trasporti dalla costa alle isole, tra le isole e all’interno 

delle isole sono obiettivi cruciali per lo sviluppo di una strategia di turismo sostenibile.   

La sostenibilità dei trasporti e la riduzione dell’inquinamento dei mezzi di trasporto, sia marittimi 

che terrestri nelle isole, è da perseguire sostenendo azioni di fund raising per accedere a contributi 

per il settore, incoraggiando l'integrazione di criteri di sostenibilità nei capitolati di gara per i 

gestori dei servizi pubblici e favorendo il settore del cicloturismo.  

 

4.1 Promuovere la mobilità sostenibile orientata a rafforzare i collegamenti 
fra/per le isole come priorità strategica per le politiche regionali 

4.1.1 Facilitare il coordinamento tra Regione Toscana, Provincia e Autorità Portuale per 
favorire l’intermodalità dei trasporti 

L’intermodalità dei trasporti dalla costa alle isole, tra le isole e sulle isole è considerata un 

obiettivo cruciale al fine della promozione e valorizzazione integrata dell’Arcipelago Toscano. In 

particolare, si rendono necessarie tre principali azioni, quali:  

1. Allineamento tra gli orari di trasporto dei mezzi pubblici al fine di agevolare e facilitare 

l’accessibilità alle isole. Si rende necessario un coordinamento per supportare non solo gli 

spostamenti una volta giunti sulle isole, ma anche sulla costa (allineamento con mezzi di 

trasporto in partenza e arrivo da: porto, stazioni ferroviarie e centri città).  

2. Frequenza delle corse. Al fine di incentivare i turisti e i visitatori a scoprire l’Arcipelago è 

necessario garantire l’accessibilità alle isole, non solo nei periodi di alta stagione, ma anche 

di bassa stagione. L’attuazione di questa azione ha duplici ripercussioni sul territorio: 

agevolare le strutture commerciali a rimanere aperte oltre i mesi dell’alta stagione e 

rendere l’Arcipelago più accessibile per residenti, turisti e visitatori. 

3. Connessione tra le isole dell’Arcipelago via mare. Al fine di poter promuovere e valorizzare 

l’Arcipelago come insieme di isole integrate si rende necessaria la connessione tra le stesse 

via mare. Ad oggi visitare l’Isola d’Elba, Capraia e Giglio è impossibile via mare ed è 

richiesto lo spostamento via terra e di tre differenti porti per raggiungere le tre isole.  

L’attuazione della presente misura richiede una programmazione coordinata e promossa dalla 

Regione, Province e Autorità Portuale per favorire l’intermodalità dei trasporti e favorire 

l’accessibilità dell’Arcipelago. Il coinvolgimento di operatori di trasporto privato inoltre, potrebbe 

consentire maggiore flessibilità alle esigenze dettate dalla stagionalità. La possibilità di includere 

più soluzioni di trasporto, grazie all’integrazione del settore privato, richiede una condivisione con 

il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, in quanto molte tratte sono in aree marine protette. 

 

Azioni Indicatori 

1. Allineamento tra gli orari di trasporto dei mezzi 
pubblici 

2. Rafforzare la frequenza delle corse, in 
particolare in bassa stagione 

3. Connessione tra le isole dell’Arcipelago via 

▪ Numero di corse giornaliere in alta stagione 
▪ Numero di corse giornaliere in bassa 

stagione 
▪ Numero di corse via mare tra le isole 

dell’Arcipelago in alta stagione 



 

mare 

 

Budget

10.000

 

 

4.1.2 Reperire finanziamenti funzionali a sviluppare specifici progetti di mobilità 
sostenibile nel trasporto da e per le isole 

La presente misura ha l’obiettivo di supportare i comuni nell’identificazione di finanziamenti, 

funzionali a sviluppare specifici pro

particolare, si richiamano progetti che prevedono l’installazione di centraline per il monitoraggio 

degli scarichi dei traghetti e dei mezzi nautici oppure l’installazione di banner 

porti per la prevenzione di micro sversamenti. 

L’attuazione della presente misura richiede il coinvolgimento da parte della Regione, dell’Ente 

Parco, dei comuni e di ANCI Toscana per supportare il reperimento dei fondi per il monitoraggio e 

la salvaguardia dell’ambiente e rendere lo spostamento da e per le isole più sostenibile. 

coinvolgimento di università/enti di ricerca potrebbe essere prezioso per le la misurazione e 

monitoraggio dell’ambiente.  

 

Azioni 

1. Definizione di un piano di monitoraggio e 
fattibilità per lo sviluppo di specifici progetti 
per agevolare la mobilità sostenibile.  

2. Individuazione e reperimento di fondi per 
l’acquisto l’attuazione dei progetti.

 

Budget

< 10.000

▪ Numero di corse via mare tra le isole 
dell’Arcipelago in bassa stagione

Budget Priorità 

10.000€ - 20.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.1: Alto 
Obiettivo 1.2: Alto 

Obiettivo 2.3: Medio 
Obiettivo 3.1: Alto 

Obiettivo 4.2: Medio 

SDG 2030 

 

Reperire finanziamenti funzionali a sviluppare specifici progetti di mobilità 
sostenibile nel trasporto da e per le isole  

La presente misura ha l’obiettivo di supportare i comuni nell’identificazione di finanziamenti, 

funzionali a sviluppare specifici progetti di mobilità sostenibile nel trasporto da e per le isole. In 

particolare, si richiamano progetti che prevedono l’installazione di centraline per il monitoraggio 

degli scarichi dei traghetti e dei mezzi nautici oppure l’installazione di banner 

porti per la prevenzione di micro sversamenti.  

L’attuazione della presente misura richiede il coinvolgimento da parte della Regione, dell’Ente 

Parco, dei comuni e di ANCI Toscana per supportare il reperimento dei fondi per il monitoraggio e 

salvaguardia dell’ambiente e rendere lo spostamento da e per le isole più sostenibile. 

coinvolgimento di università/enti di ricerca potrebbe essere prezioso per le la misurazione e 

Indicatori

Definizione di un piano di monitoraggio e 
fattibilità per lo sviluppo di specifici progetti 
per agevolare la mobilità sostenibile.   
Individuazione e reperimento di fondi per 
l’acquisto l’attuazione dei progetti. 

▪ Numero di progetti attuati
▪ Fondi reperiti per investire nella mobilità 

sostenibile da e per le isole dell’Arcipelago

Budget Priorità 

< 10.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.3: Medio 
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Numero di corse via mare tra le isole 
dell’Arcipelago in bassa stagione 

Reperire finanziamenti funzionali a sviluppare specifici progetti di mobilità 

La presente misura ha l’obiettivo di supportare i comuni nell’identificazione di finanziamenti, 

getti di mobilità sostenibile nel trasporto da e per le isole. In 

particolare, si richiamano progetti che prevedono l’installazione di centraline per il monitoraggio 

degli scarichi dei traghetti e dei mezzi nautici oppure l’installazione di banner mangiapetrolio nei 

L’attuazione della presente misura richiede il coinvolgimento da parte della Regione, dell’Ente 

Parco, dei comuni e di ANCI Toscana per supportare il reperimento dei fondi per il monitoraggio e 

salvaguardia dell’ambiente e rendere lo spostamento da e per le isole più sostenibile. Il 

coinvolgimento di università/enti di ricerca potrebbe essere prezioso per le la misurazione e 

Indicatori 

Numero di progetti attuati 
per investire nella mobilità 

sostenibile da e per le isole dell’Arcipelago 



 

 

 

 

 

4.1.3 Sostenere i comuni nel reperimento di finanziamenti per incentivare la mobilità green 
e promuovere l’utilizzo di mezzi elettrici 

Durante i mesi estivi si registra un elevato traffico nelle isole dell’Arcipelago, che porta alla 

congestione dell’isola stessa, alla difficoltà di trovare parcheggi e, conseguentemente, un aumento 

dell’inquinamento. Al fine di qualificare l’accessibilità dell’Arcipelago, riducendo i fattori di impatto 

del traffico veicolare, si rende necessaria l’introduzione di mezzi di traspor

condivisi.  

Ad oggi, il trasporto pubblico sulle isole registra costi elevati e tratte fortemente sottoutilizzate, 

essendo così qualitativamente non competitivo rispetto all’utilizzo dell’auto. 

La presente misura ha l’obiettivo di sostenere i comuni nell’identificazione di finanziamenti per 

incentivare la mobilità green e promuovere l’utilizzo di mezzi elettrici nella rete di mobilità per la 

scoperta delle isole, ad esempio attraverso minibus ibr

L’attuazione della presente misura richiede il coinvolgimento da parte della Regione, dell’Ente 

Parco, dei Comuni e di Anci Toscana per supportare il reperimento dei fondi per l’introduzione di 

mezzi sostenibili e la programmazione di un piano per agevolare gli spostamenti sulle isole. Sarà 

fondamentale, in fase di programmazione e promozione degli stessi mezzi, il coinvolgimento degli 

operatori per una maggiore diffusione delle strategie adottate.  

 

 

Azioni 

1. Definizione di un piano per supportare e 
agevolare gli spostamenti sulle isole tramite 
mezzi sostenibili. 

2. Individuazione e reperimento di fondi per 
l’acquisto di mezzi sostenibili da introdurre 
sulle isole. 

 

Budget

< 10.000

Obiettivo 3.1: Alto 
Obiettivo 3.3: Medio 
Obiettivo 4.2: Medio 

SDG 2030 

 

Sostenere i comuni nel reperimento di finanziamenti per incentivare la mobilità green 
e promuovere l’utilizzo di mezzi elettrici  

Durante i mesi estivi si registra un elevato traffico nelle isole dell’Arcipelago, che porta alla 

a, alla difficoltà di trovare parcheggi e, conseguentemente, un aumento 

dell’inquinamento. Al fine di qualificare l’accessibilità dell’Arcipelago, riducendo i fattori di impatto 

del traffico veicolare, si rende necessaria l’introduzione di mezzi di traspor

Ad oggi, il trasporto pubblico sulle isole registra costi elevati e tratte fortemente sottoutilizzate, 

essendo così qualitativamente non competitivo rispetto all’utilizzo dell’auto. 

La presente misura ha l’obiettivo di sostenere i comuni nell’identificazione di finanziamenti per 

incentivare la mobilità green e promuovere l’utilizzo di mezzi elettrici nella rete di mobilità per la 

scoperta delle isole, ad esempio attraverso minibus ibridi, e-bike oppure e-scoter sharing. 

L’attuazione della presente misura richiede il coinvolgimento da parte della Regione, dell’Ente 

Parco, dei Comuni e di Anci Toscana per supportare il reperimento dei fondi per l’introduzione di 

rogrammazione di un piano per agevolare gli spostamenti sulle isole. Sarà 

fondamentale, in fase di programmazione e promozione degli stessi mezzi, il coinvolgimento degli 

operatori per una maggiore diffusione delle strategie adottate.   

Indicatori

Definizione di un piano per supportare e 
agevolare gli spostamenti sulle isole tramite 

Individuazione e reperimento di fondi per 
l’acquisto di mezzi sostenibili da introdurre 

▪ Numero di mezzi sostenibili introdotti
▪ Fondi reperiti per investire nella mobilità 

sostenibile dell’Arcipelago Toscano

Budget Priorità 

< 10.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 
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Sostenere i comuni nel reperimento di finanziamenti per incentivare la mobilità green 

Durante i mesi estivi si registra un elevato traffico nelle isole dell’Arcipelago, che porta alla 

a, alla difficoltà di trovare parcheggi e, conseguentemente, un aumento 

dell’inquinamento. Al fine di qualificare l’accessibilità dell’Arcipelago, riducendo i fattori di impatto 

del traffico veicolare, si rende necessaria l’introduzione di mezzi di trasporto più sostenibili e 

Ad oggi, il trasporto pubblico sulle isole registra costi elevati e tratte fortemente sottoutilizzate, 

essendo così qualitativamente non competitivo rispetto all’utilizzo dell’auto.  

La presente misura ha l’obiettivo di sostenere i comuni nell’identificazione di finanziamenti per 

incentivare la mobilità green e promuovere l’utilizzo di mezzi elettrici nella rete di mobilità per la 

scoter sharing.  

L’attuazione della presente misura richiede il coinvolgimento da parte della Regione, dell’Ente 

Parco, dei Comuni e di Anci Toscana per supportare il reperimento dei fondi per l’introduzione di 

rogrammazione di un piano per agevolare gli spostamenti sulle isole. Sarà 

fondamentale, in fase di programmazione e promozione degli stessi mezzi, il coinvolgimento degli 

Indicatori 

Numero di mezzi sostenibili introdotti 
reperiti per investire nella mobilità 

sostenibile dell’Arcipelago Toscano 



 

 

 

4.1.4 Sostenere la creazione di un ufficio decentrato della Provincia per coordinare 
l'intermodalità nell’arcipelago

Al fine di promuovere l’Arcipelago Toscano come destinazione integrata vi è la necessità di 

definire un piano che consenta una maggiore accessibilità e fruizione per raggiungere e visitare le 

isole. La promozione e pianificazione del trasporto intermodale,

trasporto (stradale, navale, ferroviario) in un’unica soluzione logistica, incentiverebbe lo 

spostamento nell’Arcipelago Toscano da parte di residenti, turisti e visitatori. 

La presente misura ha l’obiettivo di supportar

Provincia che consenta di coordinare l’intermodalità nei trasporti dalla costa alle isole, tra le isole 

e sulle isole.   

La possibilità di integrare più metodologie di trasporto dipenderà anche dal coinvolgi

dei comuni, della provincia, della regione e dell’ente parco. L’attivazione dell’osservatorio sulla 

mobilità consentirà di poter gestire, in particolare in alta stagione, gli spostamenti garantendo una 

maggiore accessibilità tra e per le isole

della misura, il coinvolgimento non solo del settore pubblico, ma anche di quello privato. 

 

Azioni 

1. Identificazione di fondi per l’attivazione di un 
osservatorio sulla mobilità per 
Toscano. 

2. Attivazione dell’osservatorio sulla mobilità.
3. Collaborazione tra gli enti pubblici, settore 

pubblico e privato. 

 

Budget

< 10.000

Obiettivo 2.3: Medio 
Obiettivo 3.1: Alto 

Obiettivo 3.2: Medio 
Obiettivo 3.3: Medio 
Obiettivo 4.2: Medio 

SDG 2030 

 

Sostenere la creazione di un ufficio decentrato della Provincia per coordinare 
l'intermodalità nell’arcipelago 

Al fine di promuovere l’Arcipelago Toscano come destinazione integrata vi è la necessità di 

definire un piano che consenta una maggiore accessibilità e fruizione per raggiungere e visitare le 

isole. La promozione e pianificazione del trasporto intermodale, che integri differenti sistemi di 

trasporto (stradale, navale, ferroviario) in un’unica soluzione logistica, incentiverebbe lo 

spostamento nell’Arcipelago Toscano da parte di residenti, turisti e visitatori. 

La presente misura ha l’obiettivo di supportare la creazione di un ufficio delocalizzato della 

Provincia che consenta di coordinare l’intermodalità nei trasporti dalla costa alle isole, tra le isole 

La possibilità di integrare più metodologie di trasporto dipenderà anche dal coinvolgi

dei comuni, della provincia, della regione e dell’ente parco. L’attivazione dell’osservatorio sulla 

mobilità consentirà di poter gestire, in particolare in alta stagione, gli spostamenti garantendo una 

maggiore accessibilità tra e per le isole. Sarà fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi 

della misura, il coinvolgimento non solo del settore pubblico, ma anche di quello privato. 

Indicatori

Identificazione di fondi per l’attivazione di un 
osservatorio sulla mobilità per l’Arcipelago 

Attivazione dell’osservatorio sulla mobilità. 
Collaborazione tra gli enti pubblici, settore 

▪ Fondi reperiti per l’attivazione 
dell’osservatorio 

▪ Numero di mezzi di trasporto pubblici e 
privati coinvolti nella pianificazione per 
raggiungere le isole 

Budget Priorità 

< 10.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.1: Alto 
Obiettivo 1.2: Alto 

Obiettivo 2.1: Medio 
Obiettivo 2.3: Medio 
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Sostenere la creazione di un ufficio decentrato della Provincia per coordinare 

Al fine di promuovere l’Arcipelago Toscano come destinazione integrata vi è la necessità di 

definire un piano che consenta una maggiore accessibilità e fruizione per raggiungere e visitare le 

che integri differenti sistemi di 

trasporto (stradale, navale, ferroviario) in un’unica soluzione logistica, incentiverebbe lo 

spostamento nell’Arcipelago Toscano da parte di residenti, turisti e visitatori.  

e la creazione di un ufficio delocalizzato della 

Provincia che consenta di coordinare l’intermodalità nei trasporti dalla costa alle isole, tra le isole 

La possibilità di integrare più metodologie di trasporto dipenderà anche dal coinvolgimento attivo 

dei comuni, della provincia, della regione e dell’ente parco. L’attivazione dell’osservatorio sulla 

mobilità consentirà di poter gestire, in particolare in alta stagione, gli spostamenti garantendo una 

. Sarà fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi 

della misura, il coinvolgimento non solo del settore pubblico, ma anche di quello privato.  

Indicatori 

Fondi reperiti per l’attivazione 

Numero di mezzi di trasporto pubblici e 
pianificazione per 



 

 

4.1.5 Incoraggiare l’estensione del PUMS di area vasta a tutto l’Arcipelago Toscano

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), in quanto piano strategico, ha come obiettivo 

migliorare la qualità della vita sui territori, attraverso la mobilità delle persone e delle merci. La 

pianificazione del PUMS deve integrare tutti i modi e le

private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate. 

A livello di area vasta (Lucca, Pisa, Livorno e Firenze) è stato avviato un tavolo di lavoro con il fine 

di “dare vita a una nuova Toscana a misura di u

trasporto, favorendo anche la mobilità sostenibile. 

incoraggiare l’estensione del PUMS di area vasta a tutto l’Arcipelago Toscano. Per questo, si rende 

necessario il coinvolgimento della Provincia, al fine di prevedere ed includere nel piano urbano 

della mobilità anche le isole.  

 

Azioni 

1. Cooperazione tra provincia e comuni al fine di 
includere e definire il piano urbano della 
mobilità sostenibile che integri l’Arcipelago. 

 

Budget

< 10.000

 

 

Obiettivo 3.1: Medio 
Obiettivo 4.1: Alto 

Obiettivo 4.2: Medio 

SDG 2030 

 

Incoraggiare l’estensione del PUMS di area vasta a tutto l’Arcipelago Toscano

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), in quanto piano strategico, ha come obiettivo 

migliorare la qualità della vita sui territori, attraverso la mobilità delle persone e delle merci. La 

pianificazione del PUMS deve integrare tutti i modi e le forme di trasporto esistenti, pubbliche e 

private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate.  

A livello di area vasta (Lucca, Pisa, Livorno e Firenze) è stato avviato un tavolo di lavoro con il fine 

di “dare vita a una nuova Toscana a misura di uomo”, migliorando l’intermodalità tra i mezzi di 

trasporto, favorendo anche la mobilità sostenibile. L’obiettivo della presente misura è di 

incoraggiare l’estensione del PUMS di area vasta a tutto l’Arcipelago Toscano. Per questo, si rende 

involgimento della Provincia, al fine di prevedere ed includere nel piano urbano 

Indicatori

Cooperazione tra provincia e comuni al fine di 
includere e definire il piano urbano della 
mobilità sostenibile che integri l’Arcipelago.  

▪ Inclusione dell’Arcipelago Toscano nel 
PUMS 

Budget Priorità 

< 10.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.1: Medio 
Obiettivo 3.1: Alto 

Obiettivo 3.2: Medio 

SDG 2030 
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Incoraggiare l’estensione del PUMS di area vasta a tutto l’Arcipelago Toscano 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), in quanto piano strategico, ha come obiettivo 

migliorare la qualità della vita sui territori, attraverso la mobilità delle persone e delle merci. La 

forme di trasporto esistenti, pubbliche e 

A livello di area vasta (Lucca, Pisa, Livorno e Firenze) è stato avviato un tavolo di lavoro con il fine 

omo”, migliorando l’intermodalità tra i mezzi di 

L’obiettivo della presente misura è di 

incoraggiare l’estensione del PUMS di area vasta a tutto l’Arcipelago Toscano. Per questo, si rende 

involgimento della Provincia, al fine di prevedere ed includere nel piano urbano 

Indicatori 

Inclusione dell’Arcipelago Toscano nel 
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4.2 Incentivare e promuovere il cicloturismo 

4.2.1 Incoraggiare i mezzi pubblici e privati ad adottare politiche per il trasporto di 
biciclette   

Tra le attività maggiormente praticate nei contesti di vacanza, in Italia nel 2020, è emersa la 

bicicletta, con incidenza del 76% per mtb, 15% per l’e-bike e 9% per la bici da corsa (ISNART 2020). 

Questi dati confermano il cicloturismo come un fenomeno in espansione già da alcuni anni.  

Il paesaggio e le condizioni climatiche dell’Arcipelago Toscano sono fattori che possono favorire lo 

sviluppo del cicloturismo, favorendo così anche il prolungamento della stagione turistica, oltre a 

garantire spostamenti sulle isole senza creare ingorghi e contribuendo alla preservazione 

dell’ambiente.  

Data la conformazione territoriale, affinché si possa promuovere e attrarre i cicloturisti sulle isole 

si rende necessario incoraggiare i mezzi pubblici e privati ad implementare politiche e strategie 

che consentano al turista di poter trasportare la propria bici da/per le isole con facilità e a basso 

costo. L’attuazione di questa misura rende fondamentale il coinvolgimento coordinato di vari 

attori, quali: Regione, Provincia, Comune, Autorità Portuale e operatori privati dei vettori navali.  

 

Azioni Indicatori 

1. Coinvolgimento dei vettori navali e operatori 
pubblici sull’isola per la definizione di politiche 
che incentivino per il trasporto di biciclette. 

2. Individuazione di fondi per incentivare i 
turisti/visitatori nel trasporto di biciclette 
da/per le isole. 

3. Attivazione di politiche che prevedano 
l’incentivazione del trasporto della bicicletta 
con costi ridotti.  

4. Promozione e comunicazione della politica 
adottata, affiancata da una mappatura 
sull’isola degli itinerari percorribili in bici. Una 
prima azione a basso costo, può prevedere 
l’applicazione di una segnaletica adesiva 
leggera da apporre ai pali stradali.   

▪ Numero di politiche adottate per 
incentivare il trasporto delle biciclette 

▪ Costo medio biglietto passeggero + 
bicicletta (rapporto anno precedente) 

▪ Numero di turisti annui che trasportano la 
propria bicicletta sui traghetti 
pubblici/privati 

 

Budget Priorità 

10.000€ - 20.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.3: Medio 
Obiettivo 3.1: Alto 
Obiettivo 3.2: Alto 

Obiettivo 4.2: Medio 

SDG 2030 



 

 

 

4.2.2 Supportare l’individuazione di un itinerario cicloturistico da includere nella 
tirrenica 

Il cicloturismo sulle isole dell’Arcipelago Toscano può essere connesso al progetto di sviluppo della 

ciclovia tirrenica, promosso dal protocollo firmato da Toscana, Lazio e Liguria. La ciclovia tirrenica 

ha l’obiettivo di realizzare itinerari ciclopedonali che vanno da Ventimiglia a Roma, lungo la costa. 

La ciclovia, in fase di realizzazione, sarà inserita nella rete ciclabile nazionale BicItalia e collegata 

con altre importanti ciclovie, come ad esempio la rete europea ‘Eurovelo’, Ciclo

Ciclovia Francigena.  

L’obiettivo della presente misura è di individuare itinerari di dettaglio che possano essere inclusi 

nella ciclovia tirrenica e che accompagnino alla scoperta dell’Arcipelago Toscano. 

L’attuazione di questa misura ren

in primis la Regione Toscana e i comuni delle isole. Inoltre, può risultare prezioso il contributo 

dell’ente parco e delle associazioni/organizzazioni, come ad esempio la FIAB, per l’identi

la fattibilità dell’itinerario da poter includere nella ciclovia.

 

Azioni 

1. Avvio tavolo di lavoro tra comuni, regione, 
associazioni e ente parco. 

2. Individuazione dei potenziali itinerari da poter 
includere nella ciclovia.  

3. Studio di fattibilità degli itinerari 
contestualizzati nel progetto della ciclovia.

 

Budget

< 10.000

 

Supportare l’individuazione di un itinerario cicloturistico da includere nella 

Il cicloturismo sulle isole dell’Arcipelago Toscano può essere connesso al progetto di sviluppo della 

ciclovia tirrenica, promosso dal protocollo firmato da Toscana, Lazio e Liguria. La ciclovia tirrenica 

nerari ciclopedonali che vanno da Ventimiglia a Roma, lungo la costa. 

La ciclovia, in fase di realizzazione, sarà inserita nella rete ciclabile nazionale BicItalia e collegata 

con altre importanti ciclovie, come ad esempio la rete europea ‘Eurovelo’, Ciclo

L’obiettivo della presente misura è di individuare itinerari di dettaglio che possano essere inclusi 

nella ciclovia tirrenica e che accompagnino alla scoperta dell’Arcipelago Toscano. 

L’attuazione di questa misura rende fondamentale il coinvolgimento coordinato di vari attori, quali 

in primis la Regione Toscana e i comuni delle isole. Inoltre, può risultare prezioso il contributo 

dell’ente parco e delle associazioni/organizzazioni, come ad esempio la FIAB, per l’identi

la fattibilità dell’itinerario da poter includere nella ciclovia. 

Indicatori

Avvio tavolo di lavoro tra comuni, regione, 

Individuazione dei potenziali itinerari da poter 

fattibilità degli itinerari 
contestualizzati nel progetto della ciclovia. 

▪ Numero di itinerari identificati inseriti nella 
ciclovia tirrenica 

Budget Priorità 

< 10.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.3: Medio 
Obiettivo 3.1: Alto 
Obiettivo 3.2: Alto 

Obiettivo 4.2: Medio 

SDG 2030 
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Supportare l’individuazione di un itinerario cicloturistico da includere nella ciclovia 

Il cicloturismo sulle isole dell’Arcipelago Toscano può essere connesso al progetto di sviluppo della 

ciclovia tirrenica, promosso dal protocollo firmato da Toscana, Lazio e Liguria. La ciclovia tirrenica 

nerari ciclopedonali che vanno da Ventimiglia a Roma, lungo la costa. 

La ciclovia, in fase di realizzazione, sarà inserita nella rete ciclabile nazionale BicItalia e collegata 

con altre importanti ciclovie, come ad esempio la rete europea ‘Eurovelo’, Ciclovie dell’Arno e 

L’obiettivo della presente misura è di individuare itinerari di dettaglio che possano essere inclusi 

nella ciclovia tirrenica e che accompagnino alla scoperta dell’Arcipelago Toscano.  

de fondamentale il coinvolgimento coordinato di vari attori, quali 

in primis la Regione Toscana e i comuni delle isole. Inoltre, può risultare prezioso il contributo 

dell’ente parco e delle associazioni/organizzazioni, come ad esempio la FIAB, per l’identificazione e 

Indicatori 

Numero di itinerari identificati inseriti nella 



 

 

 

4.2.3 Organizzare esperienze per la promozione sportiva della bicicletta

Lo sviluppo di esperienze sportive legate alla bicicletta sull’Arcipelago Toscano potrebbe essere 

parte integrante dell’offerta turistica, attraverso l’organizzazione di eventi creati 

All’isola d’Elba sono state organizzate negli anni passati, eve

bicicletta, come ad esempio i Mondiali di Mountain

valorizzare le isole con il suo patrimonio. La pianificazione e la calendarizzazione di questa 

tipologia di eventi, ogni anno, incentiverebbe la scoperta dell’Arcipelago tramite mezzi sostenibili, 

che consentano di unire sostenibilità, sport e piacere. 

Al fine di attivare questa misura, si rende necessaria la collaborazione tra i comuni e le 

organizzazioni, quali ad esempio

(Unione Italiana Sport per tutti), che hanno l’obiettivo di promuovere lo sport e la bicicletta come 

mezzo di trasporto. L’organizzazione di eventi per promuovere esperienze di promozione spor

sulle isole consentirebbe inoltre di compiere uno stato dell’arte dei sentieri percorribili e di 

mapparli, al fine di renderli maggiormente fruibili anche a residenti, turisti e visitatori. 

 

Azioni 

1. Attivazione della collaborazione con 
organizzazioni e associazioni per la 
pianificazione di eventi sportivi 

2. Pianificazione e calendarizzazione 
esperienze di promozione sportiva della 
bicicletta 

3. Stato dell’arte dei sentieri percorribili 

 

Budget

< 10.000

 

Organizzare esperienze per la promozione sportiva della bicicletta

Lo sviluppo di esperienze sportive legate alla bicicletta sull’Arcipelago Toscano potrebbe essere 

parte integrante dell’offerta turistica, attraverso l’organizzazione di eventi creati 

All’isola d’Elba sono state organizzate negli anni passati, eventi per la promozione sportiva della 

bicicletta, come ad esempio i Mondiali di Mountain-bike. Queste tipologie di eventi consentono di 

valorizzare le isole con il suo patrimonio. La pianificazione e la calendarizzazione di questa 

anno, incentiverebbe la scoperta dell’Arcipelago tramite mezzi sostenibili, 

che consentano di unire sostenibilità, sport e piacere.  

Al fine di attivare questa misura, si rende necessaria la collaborazione tra i comuni e le 

organizzazioni, quali ad esempio la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) o la UISP 

(Unione Italiana Sport per tutti), che hanno l’obiettivo di promuovere lo sport e la bicicletta come 

mezzo di trasporto. L’organizzazione di eventi per promuovere esperienze di promozione spor

sulle isole consentirebbe inoltre di compiere uno stato dell’arte dei sentieri percorribili e di 

mapparli, al fine di renderli maggiormente fruibili anche a residenti, turisti e visitatori. 

Indicatori

Attivazione della collaborazione con 
organizzazioni e associazioni per la 
pianificazione di eventi sportivi  
Pianificazione e calendarizzazione 
esperienze di promozione sportiva della 

Stato dell’arte dei sentieri percorribili  

▪ Numero di collaborazioni attivate

▪ Numero di eventi ed esperienze per la 
promozione sportiva della bicicletta

Budget Priorità 

< 10.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 3.2: Medio 

Obiettivo 4.2: Alto 

SDG 2030 
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Organizzare esperienze per la promozione sportiva della bicicletta 

Lo sviluppo di esperienze sportive legate alla bicicletta sull’Arcipelago Toscano potrebbe essere 

parte integrante dell’offerta turistica, attraverso l’organizzazione di eventi creati ad hoc.  

nti per la promozione sportiva della 

bike. Queste tipologie di eventi consentono di 

valorizzare le isole con il suo patrimonio. La pianificazione e la calendarizzazione di questa 

anno, incentiverebbe la scoperta dell’Arcipelago tramite mezzi sostenibili, 

Al fine di attivare questa misura, si rende necessaria la collaborazione tra i comuni e le 

la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) o la UISP 

(Unione Italiana Sport per tutti), che hanno l’obiettivo di promuovere lo sport e la bicicletta come 

mezzo di trasporto. L’organizzazione di eventi per promuovere esperienze di promozione sportiva 

sulle isole consentirebbe inoltre di compiere uno stato dell’arte dei sentieri percorribili e di 

mapparli, al fine di renderli maggiormente fruibili anche a residenti, turisti e visitatori.  

Indicatori 

azioni attivate 

Numero di eventi ed esperienze per la 
promozione sportiva della bicicletta 
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4.3 Promuovere lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate e di 
connettività della rete Internet 

4.3.1 Favorire l’accesso a internet per agevolare lo smart working anche nelle strutture 
ricettive 

Nell’ultimo anno molte aziende hanno dato avvio al modello del lavoro a distanza, consentendo 

alle persone di lavorare da casa oppure di scegliere postazioni di lavoro ‘nuove’, come ad esempio 

sulle isole. La possibilità di poter lavorare a distanza ha fatto emergere una nuova nicchia di 

professionisti, definiti nomadi digitali, ovvero coloro che scelgono di viaggiare e lavorare con 

l’aiuto delle tecnologie di telecomunicazione.  

Al fine di garantire l’incentivazione dello smart working nell’Arcipelago Toscano è fondamentale 

che i collegamenti digitali siano ottimi e accessibili. Possono essere definiti abbonamenti e 

apparecchiature a banda larga e 4G a prezzi concordati anticipatamente per agevolare lo 

spostamento sull’isola. Inoltre, è fondamentale che anche le strutture ricettive siano dotate di tali 

servizi in modo da garantire l’accoglienza anche a questa nicchia di potenziali ‘turisti’. 

La definizione di un prodotto per lo smart working nell’Arcipelago necessita di un piano strategico 

integrato che consenta al lavoratore di potersi spostare comodamente sull’isola e lo accompagni 

alla scoperta del patrimonio del territorio, ad esempio attraverso eventi/attività che possono 

essere appositamente programmati. Inoltre, lo smart working può rappresentare un’interessante 

prospettiva per contribuire al ripopolamento delle isole stesse durante i mesi invernali. 

Al fine di attivare questa misura, si rende necessaria la collaborazione tra i comuni, la Regione e le 

società di telecomunicazione. Inoltre, è importante informare i cittadini e gli operatori locali sulle 

potenzialità di questa forma di turismo.   

 

Azioni Indicatori 

1. Rafforzare l’infrastruttura al fine di offrire 
servizi internet ad alta velocità, anche nelle 
strutture ricettive, in collaborazione con 
società di telecomunicazione. 

2. Definizione di un piano strategico integrato 
dell’Arcipelago per la promozione dello smart 

working e promozione delle isole come ideali 
per i nomadi digitali. 

3. Attivare collaborazioni con organizzazioni, 
aziende internazionali e start up innovative che 
incentivano il lavoro agile.  

4. Collaborazione e scambio con comunità 
internazionali dei nomadi digitali.  

▪ Numero di strutture ricettive che hanno 
attivato abbonamenti per agevolare lo 
smart working 

▪ Numero di collaborazioni attivate con 
organizzazioni, aziende e start up innovative 

▪ Numero di ‘nomadi digitali’ coinvolti  
 

 

Budget Priorità 

15.000€ - 30.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.1: Alto 
Obiettivo 3.3: Alto 



 

 
 

4.3.2 Sostenere l’estensione della fibra sulle isole dell’Arcipelago

Una delle principali criticità dell’Arcipelago Toscano, emersa anche durante il processo 

partecipato, è legata alla rete internet. La connessione è un elemento essenziale che necessita un 

potenziamento, al fine di garantire collegamenti 

stessa, oltre che i turisti e visitatori. 

Al fine di attivare questa misura, si rende necessaria la collaborazione tra i comuni, la Regione e le 

società di telecomunicazione.  

 

Azioni 

1. Coinvolgimento di società di 
al fine di sostenere l’estensione della fibra sulle 
isole dell’Arcipelago. 

2. Collaborazione tra Regione, comune e società 
di telecomunicazioni per l’attivazione della 
fibra nell’Arcipelago. 

3. Identificazione di fondi per supportare lo 
sviluppo di soluzioni di connettività alla rete 
internet.   

 

Budget

30.000

 

 

  

SDG 2030 

 

Sostenere l’estensione della fibra sulle isole dell’Arcipelago 

Una delle principali criticità dell’Arcipelago Toscano, emersa anche durante il processo 

partecipato, è legata alla rete internet. La connessione è un elemento essenziale che necessita un 

potenziamento, al fine di garantire collegamenti Internet che supportino, in primis la popolazione 

stessa, oltre che i turisti e visitatori.  

Al fine di attivare questa misura, si rende necessaria la collaborazione tra i comuni, la Regione e le 

Indicatori

 telecomunicazioni 
al fine di sostenere l’estensione della fibra sulle 

Collaborazione tra Regione, comune e società 
di telecomunicazioni per l’attivazione della 

Identificazione di fondi per supportare lo 
sviluppo di soluzioni di connettività alla rete 

▪ Tipologia di connessione presente 
(rapportato all’anno precedente)

▪ Fondi annui individuati e investiti per 
supportare lo sviluppo di soluzioni di 
connettività  

Budget Priorità 

30.000€ - 60.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.1: Alto 
Obiettivo 3.3: Alto 

SDG 2030 
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Una delle principali criticità dell’Arcipelago Toscano, emersa anche durante il processo 

partecipato, è legata alla rete internet. La connessione è un elemento essenziale che necessita un 

tino, in primis la popolazione 

Al fine di attivare questa misura, si rende necessaria la collaborazione tra i comuni, la Regione e le 

Indicatori 

Tipologia di connessione presente 
(rapportato all’anno precedente) 
Fondi annui individuati e investiti per 
supportare lo sviluppo di soluzioni di 
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5 PROMOZIONE E COMUNICAZIONE  

 
Promozione e comunicazione dell’Arcipelago passano in prima battuta dal superamento della 

frammentazione delle isole e dalla promozione del senso di appartenenza ad un territorio unitario 

(sentirsi parte del “popolo dell’Arcipelago”) da promuovere come tale.  Un piano di comunicazione 

e promozione per l’Arcipelago richiede un forte coordinamento tra i 3 Ambiti Turistici e un’azione 

concertata di promozione di esperienze, offerte e pacchetti tramite canali riconosciuti e unitari.  

Il raccordo con progetti Regionali, quali ad esempio Costa Toscana e isole toscane, e 

l’aggiornamento costante dell’offerta turistica disponibile sulle piattaforme web riconosciute, 

quali VisitTuscany, sono considerati centrali per dare visibilità all’offerta esistente e offrire 

esperienze turistiche in linea con i target identificati, provenienti dall’estero, dal continente o 

locali.  

 
 

5.1 Coordinare la promozione dell’offerta turistica dell’Arcipelago 

5.1.1 Incoraggiare il dialogo dei 3 ambiti turistici nella definizione di strategie di 
promozione coordinate per le isole dell’Arcipelago 

Il viaggio rappresenta una pausa dalla vita quotidiana e inizia quando i futuri turisti sviluppano un 

interesse per una destinazione. Prima del processo di prenotazione, i turisti attraversano una fase 

preliminare di ispirazione, in cui cercano informazioni, sognano le loro esperienze future e 

costruiscono aspettative. La motivazione dei turisti è guidata dal fascino esercitato della 

destinazione.  

Per questo, la qualificazione dell’offerta turistica dell’Arcipelago Toscano e la sua promozione 

necessitano di un coordinamento e di un’azione concertata tra i 3 ambiti turistici. Incoraggiare il 

dialogo tra le isole è il primo passo per il superamento della frammentazione della promozione e 

del senso di appartenenza ad un territorio unitario (sentirsi parte del “popolo dell’Arcipelago”).  

I tre ambiti sono chiamati a collaborare insieme per qualificare la propria offerta, lavorando a 

contatto con gli operatori per definire un’offerta coordinata. Le tre isole sono caratterizzate da 

elementi naturali, storici e ambientali differenti; per questo è necessario che ciascuna isola lavori 

sulle proprie peculiarità al fine di definire un’offerta turistica differenziata e coordinata.  

La definizione di strategie di promozione coordinate dell’arcipelago consente una promozione di 

esperienze, offerte e pacchetti tramite canali riconosciuti e unitari, influenzando così anche il 

comportamento del turista e il successo della destinazione.  

L’attuazione di questa misura rende fondamentale, in primis, il coinvolgimento coordinato tra i 

comuni comprendenti le tre isole. Inoltre, il coinvolgimento e supporto della Regione e dell’Ente 

Parco è fondamentale.  

 

Azioni Indicatori 

1. Definizione del piano di incontri per favorire il 
dialogo tra i tre ambiti 

▪ Numero di incontri semestrali tra i tre 
ambiti 



 

2. Identificazione del piano di lavoro
definizione di un’offerta turistica integrata 
delle tre isole 

3. Pianificazione di strategie per la promozione 
unitaria dell’Arcipelago Toscano

 

Budget

10.000

 

 

5.1.2 Rafforzarel’unicitàdell’Arcipelago Toscano 

Le peculiarità naturali, storiche e paesaggistiche che caratterizzano l’Arcipelago Toscano lo 

rendono un luogo unico ed esclusivo. La definizione di elementi distintivi della destinazione può 

influenzare le percezioni e le valutazioni post

percepito è un fattore che può determinare il comportamento del turista, aumentando le 

intenzioni di 'ritorno' e il desiderio di visitare nuovamente il luogo. 

Rafforzare l’unicità dell’Arcipelago Toscano come territorio 

tra i vari comuni delle isole, favorisce uno sviluppo sostenibile della destinazione e la diminuzione 

della concorrenzialità tra i singoli territori, supportando una maggiore competizione sul mercato. 

L’unicità dell’Arcipelago Toscano può essere rafforzata attraverso il supporto del “Progetto Costa 

Toscana – Isole Toscane” promosso da Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, realizzato 

in collaborazione con la Commissione Istituzionale per la ripresa economico

costiera (Consiglio Regionale della Toscana). Il progetto, lanciato nel 2019, ha l’obiettivo di 

raccontare e promuovere l’unicità dell’Arcipelago e della costa attraverso itinerari tematici e 

integrati che valorizzino non solo le riso

di visita della costa, dell’ambient

Le tre isole possono valorizzare la propria offerta, supportate dal progetto che vuole dare voce ad 

un’offerta turistica diversificata che vada oltre la costa. Il progetto in corso rappresenta quindi 

un’opportunità per l’Arcipelago Toscano di inserirsi in 

l’unicità delle isole, attraverso azioni coordinate e strategie regionali definite. 

L’attuazione della misura prevede il coinvolgimento di Toscana Promozione Turistica, della 

Regione, dei comuni dell’Arcipelago Tosca

Identificazione del piano di lavoro per la 
definizione di un’offerta turistica integrata 

Pianificazione di strategie per la promozione 
unitaria dell’Arcipelago Toscano 

▪ Numero di comuni coinvolti 
▪ Numero di strategie di promozione 

coordinate  

Budget Priorità 

10.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.1: Alto 
Obiettivo 1.2: Alto 
Obiettivo 4.1: Alto 

SDG 2030 

 

Rafforzarel’unicitàdell’Arcipelago Toscano  

Le peculiarità naturali, storiche e paesaggistiche che caratterizzano l’Arcipelago Toscano lo 

rendono un luogo unico ed esclusivo. La definizione di elementi distintivi della destinazione può 

influenzare le percezioni e le valutazioni post-acquisto del turista. Allo stesso tempo, il valore 

percepito è un fattore che può determinare il comportamento del turista, aumentando le 

intenzioni di 'ritorno' e il desiderio di visitare nuovamente il luogo.  

Rafforzare l’unicità dell’Arcipelago Toscano come territorio unico e integrato, attraverso sinergie 

tra i vari comuni delle isole, favorisce uno sviluppo sostenibile della destinazione e la diminuzione 

della concorrenzialità tra i singoli territori, supportando una maggiore competizione sul mercato. 

Arcipelago Toscano può essere rafforzata attraverso il supporto del “Progetto Costa 

Isole Toscane” promosso da Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, realizzato 

in collaborazione con la Commissione Istituzionale per la ripresa economico

costiera (Consiglio Regionale della Toscana). Il progetto, lanciato nel 2019, ha l’obiettivo di 

raccontare e promuovere l’unicità dell’Arcipelago e della costa attraverso itinerari tematici e 

integrati che valorizzino non solo le risorse legate alla balneazione, ma che coniughino l’esperienza 

di visita della costa, dell’ambiente, delle risorse culturali e di quelle enogastronomiche. 

Le tre isole possono valorizzare la propria offerta, supportate dal progetto che vuole dare voce ad 

un’offerta turistica diversificata che vada oltre la costa. Il progetto in corso rappresenta quindi 

un’opportunità per l’Arcipelago Toscano di inserirsi in un percorso già avviato per rafforzare 

l’unicità delle isole, attraverso azioni coordinate e strategie regionali definite. 

L’attuazione della misura prevede il coinvolgimento di Toscana Promozione Turistica, della 

Regione, dei comuni dell’Arcipelago Toscano e dell’Ente Parco.  
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Numero di comuni coinvolti  
Numero di strategie di promozione 

Le peculiarità naturali, storiche e paesaggistiche che caratterizzano l’Arcipelago Toscano lo 

rendono un luogo unico ed esclusivo. La definizione di elementi distintivi della destinazione può 

ista. Allo stesso tempo, il valore 

percepito è un fattore che può determinare il comportamento del turista, aumentando le 

unico e integrato, attraverso sinergie 

tra i vari comuni delle isole, favorisce uno sviluppo sostenibile della destinazione e la diminuzione 

della concorrenzialità tra i singoli territori, supportando una maggiore competizione sul mercato.  

Arcipelago Toscano può essere rafforzata attraverso il supporto del “Progetto Costa 

Isole Toscane” promosso da Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, realizzato 

in collaborazione con la Commissione Istituzionale per la ripresa economico-sociale della Toscana 

costiera (Consiglio Regionale della Toscana). Il progetto, lanciato nel 2019, ha l’obiettivo di 

raccontare e promuovere l’unicità dell’Arcipelago e della costa attraverso itinerari tematici e 

rse legate alla balneazione, ma che coniughino l’esperienza 

, delle risorse culturali e di quelle enogastronomiche.  

Le tre isole possono valorizzare la propria offerta, supportate dal progetto che vuole dare voce ad 

un’offerta turistica diversificata che vada oltre la costa. Il progetto in corso rappresenta quindi 

un percorso già avviato per rafforzare 

l’unicità delle isole, attraverso azioni coordinate e strategie regionali definite.  

L’attuazione della misura prevede il coinvolgimento di Toscana Promozione Turistica, della 



 

 

Azioni 

1. Incontri tra gli ambiti, l’Ente Parco e i referenti 
del “Progetto Costa Toscana 
per la definizione di un percorso per integrato

2. Definizione e inclusione di itinerari tematici 
che promuovano l’unicità dell’Arcipelago

 

Budget

10.000

 

5.1.3 Sviluppare campagne promozionali coordinate dell’Arcipelago Toscano

Considerare l’Arcipelago Toscano come un unico territorio da promuovere, evitando così la 

frammentazione dei singoli territori, favorisce una maggiore consapevolezza e sviluppo di 

campagne promozionali coordinate, a livello di area e non di singolo comune.

Per sostenere la collaborazione tra le isole e favorire lo sviluppo di campagne promozionali 

coordinate, uno strumento identificato per supportare tale processo è relativo alla nuova 

piattaforma regionale “Make-IAT”, progettata per favorire la messa in r

informazione e accoglienza turistica. “Make

comunicazione tra le isole e consente l’integrazione e omogeneizzazione delle informazioni 

dell’Arcipelago Toscano. 

Inoltre, il raccordo con progetti regionali, quali “Costa Toscana 

costante dell’offerta turistica disponibile sulle piattaforme web riconosciute, quali VisitTuscany, 

sono da considerarsi centrali per dare visibilità all’offerta esistente e 

in linea con i target identificati e la comunicazione integrata.

Ad oggi, sul portale si rintracciano proposte di viaggio presentante dai singoli ambiti territoriali, 

quindi con informazioni frammentate dell’arcipelago. Per qu

ambiti definiscano e presentino proposte di viaggio e/o itinerari coordinati per tutti e tre i territori. 

La disseminazione delle strategie regionali, con il supporto degli strumenti sviluppati per la 

promozione dell’intera regione, fornisce all’Arcipelago Toscano il supporto nella comunicazione 

Indicatori

Incontri tra gli ambiti, l’Ente Parco e i referenti 
del “Progetto Costa Toscana – Isole Toscane” 
per la definizione di un percorso per integrato 
Definizione e inclusione di itinerari tematici 

l’unicità dell’Arcipelago 

 
▪ Numero di comuni coinvolti 
▪ Numero di itinerari tematici individuati 

promossi 

Budget Priorità 

10.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.1: Alto 
Obiettivo 1.2: Alto 

Obiettivo 2.1: Medio 
Obiettivo 4.1: Alto 

Obiettivo 4.2: Medio 

SDG 2030 

Sviluppare campagne promozionali coordinate dell’Arcipelago Toscano

Considerare l’Arcipelago Toscano come un unico territorio da promuovere, evitando così la 

frammentazione dei singoli territori, favorisce una maggiore consapevolezza e sviluppo di 

campagne promozionali coordinate, a livello di area e non di singolo comune.

Per sostenere la collaborazione tra le isole e favorire lo sviluppo di campagne promozionali 

coordinate, uno strumento identificato per supportare tale processo è relativo alla nuova 

IAT”, progettata per favorire la messa in r

informazione e accoglienza turistica. “Make-IAT”, in fase di sviluppo, supporta l’agevolazione della 

comunicazione tra le isole e consente l’integrazione e omogeneizzazione delle informazioni 

o con progetti regionali, quali “Costa Toscana – Isole Toscane” e l’aggiornamento 

costante dell’offerta turistica disponibile sulle piattaforme web riconosciute, quali VisitTuscany, 

sono da considerarsi centrali per dare visibilità all’offerta esistente e offrire esperienze turistiche 

in linea con i target identificati e la comunicazione integrata. 

Ad oggi, sul portale si rintracciano proposte di viaggio presentante dai singoli ambiti territoriali, 

quindi con informazioni frammentate dell’arcipelago. Per questo si ritiene importante che i tre 

ambiti definiscano e presentino proposte di viaggio e/o itinerari coordinati per tutti e tre i territori. 

La disseminazione delle strategie regionali, con il supporto degli strumenti sviluppati per la 

ntera regione, fornisce all’Arcipelago Toscano il supporto nella comunicazione 
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Indicatori 

Numero di comuni coinvolti  
Numero di itinerari tematici individuati 

 

Sviluppare campagne promozionali coordinate dell’Arcipelago Toscano 

Considerare l’Arcipelago Toscano come un unico territorio da promuovere, evitando così la 

frammentazione dei singoli territori, favorisce una maggiore consapevolezza e sviluppo di 

campagne promozionali coordinate, a livello di area e non di singolo comune.  

Per sostenere la collaborazione tra le isole e favorire lo sviluppo di campagne promozionali 

coordinate, uno strumento identificato per supportare tale processo è relativo alla nuova 

IAT”, progettata per favorire la messa in rete degli uffici di 

IAT”, in fase di sviluppo, supporta l’agevolazione della 

comunicazione tra le isole e consente l’integrazione e omogeneizzazione delle informazioni 

Isole Toscane” e l’aggiornamento 

costante dell’offerta turistica disponibile sulle piattaforme web riconosciute, quali VisitTuscany, 

offrire esperienze turistiche 

Ad oggi, sul portale si rintracciano proposte di viaggio presentante dai singoli ambiti territoriali, 

esto si ritiene importante che i tre 

ambiti definiscano e presentino proposte di viaggio e/o itinerari coordinati per tutti e tre i territori.  

La disseminazione delle strategie regionali, con il supporto degli strumenti sviluppati per la 

ntera regione, fornisce all’Arcipelago Toscano il supporto nella comunicazione 



 

coordinata facente capo ad un’unica ‘regia’. Questo consente di veicolare le informazioni 

ottimizzandole sulla base del target definito, in base al canale scelto ed inoltre dive

L’attuazione di questa misura richiede il coinvolgimento diretto e attivo di vari soggetti, tra cui la 

Regione, Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica (coordinamento di 

VisitTuscany), i comuni dell’Arcipelago Toscano e l’En

promozionali coordinate dell’arcipelago anche gli operatori locali, che vivono e lavorano sul 

territorio, consentirebbe una maggiore consapevolezza e diffusione.  

 

Azioni 

1. Messa in rete degli uffici di informazione e 
accoglienza turistica, attraverso la piattaforma 
regionale Make-IAT 

2. Promozione di itinerari coordinati e/o proposte 
di viaggio dell’Arcipelago su piattaforma 
VisitTuscany 

 

Budget

10.000

 

 

5.2 Rafforzare la visibilità e la comunicazione dell’offerta turistica 
sostenibile e meno conosciuta

5.2.1 Promuovere il calendario annuale delle attività del Parco nazionale 

Il calendario, con gli eventi annuali definiti congiuntamente tra i tre ambiti e il Parco 

dell’Arcipelago, necessita di un piano di comunicazione efficace e coordinato che consenta di 

raggiungere e coinvolgere target di turisti e visitatori potenziali identificati. 

coordinata facente capo ad un’unica ‘regia’. Questo consente di veicolare le informazioni 

ottimizzandole sulla base del target definito, in base al canale scelto ed inoltre dive

L’attuazione di questa misura richiede il coinvolgimento diretto e attivo di vari soggetti, tra cui la 

Regione, Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica (coordinamento di 

VisitTuscany), i comuni dell’Arcipelago Toscano e l’Ente Parco. Rendere partecipi di campagne 

promozionali coordinate dell’arcipelago anche gli operatori locali, che vivono e lavorano sul 

territorio, consentirebbe una maggiore consapevolezza e diffusione.   

Indicatori

informazione e 
accoglienza turistica, attraverso la piattaforma 

Promozione di itinerari coordinati e/o proposte 
di viaggio dell’Arcipelago su piattaforma 

▪ Numero di uffici di informazione e 
accoglienza turistica dell’Arcipela
messi in rete  

▪ Numero di proposte di viaggio e/o itinerari 
coordinati promossi sulla piattaforma 
VisitTuscany 

▪ Numero di visualizzazioni delle 
proposte/itinerari 

Budget Priorità 

10.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.1: Alto 
Obiettivo 1.2: Alto 

Obiettivo 2.1: Medio 
Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 4.1: Alto 

Obiettivo 4.2: Medio 

SDG 2030 

 

Rafforzare la visibilità e la comunicazione dell’offerta turistica 
sostenibile e meno conosciuta 

Promuovere il calendario annuale delle attività del Parco nazionale 

Il calendario, con gli eventi annuali definiti congiuntamente tra i tre ambiti e il Parco 

dell’Arcipelago, necessita di un piano di comunicazione efficace e coordinato che consenta di 

giungere e coinvolgere target di turisti e visitatori potenziali identificati.  
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coordinata facente capo ad un’unica ‘regia’. Questo consente di veicolare le informazioni 

ottimizzandole sulla base del target definito, in base al canale scelto ed inoltre diversificandola.  

L’attuazione di questa misura richiede il coinvolgimento diretto e attivo di vari soggetti, tra cui la 

Regione, Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica (coordinamento di 

te Parco. Rendere partecipi di campagne 

promozionali coordinate dell’arcipelago anche gli operatori locali, che vivono e lavorano sul 

Indicatori 

Numero di uffici di informazione e 
accoglienza turistica dell’Arcipelago Toscani 

Numero di proposte di viaggio e/o itinerari 
coordinati promossi sulla piattaforma 

Numero di visualizzazioni delle 

Rafforzare la visibilità e la comunicazione dell’offerta turistica 

Promuovere il calendario annuale delle attività del Parco nazionale  

Il calendario, con gli eventi annuali definiti congiuntamente tra i tre ambiti e il Parco 

dell’Arcipelago, necessita di un piano di comunicazione efficace e coordinato che consenta di 

 



 

La promozione del calendario annuale può essere primariamente promossa sul sito web della 

destinazione Toscana ‘VisitTuscany’, per garantire una comunicazione integrata dell’Arcipelago e 

per ottenere una maggiore risonanza della promozione degli eventi ste

VisitTuscany si rivolge ad un ampio pubblico che va oltre i confini nazionali, offrendo ai potenziali 

visitatori informazioni in lingua inglese ed italiana, anche attraverso la presenza sui social media. 

L’attuazione di questa misura richiede una forte collaborazione e coinvolgimento diretto tra l’Ente 

Parco, i comuni dei tre ambiti e le agenzie regionali (Fondazione Sistema Toscana e Toscana 

Promozione Turistica). Rendere partecipi della promozione del calendario annuale anche gli 

operatori locali, che vivono e lavorano sul territorio, consentirebbe una maggiore consapevolezza 

e diffusione degli eventi. 

 

Azioni 

1. Collaborazione e coordinazione tra l’Arcipelago 
Toscano e le agenzie regionali per la 
promozione del calendario 

2. Definizione della strategia di comunicazione 
annuale del calendario programmato

3. Comunicazione e monitoraggio della strategia 
di comunicazione del calendario

 

Budget

10.000

 

 

5.2.2 Promuovere l’offerta delle piccole aziende del territorio

L’offerta dell’Arcipelago Toscano si caratterizza per i prodotti del proprio territorio. Un’offerta che 

si concentra sulle peculiarità delle diverse realtà presenti sulle isole e riconducibili 

all’identificazione di eccellenze potenzialmente contestualizzabili all’interno dell’offerta turistica.

La comunicazione delle piccole aziende sul territorio, ad oggi, è per lo più svolta dalle singole 

realtà.  Promuovere le eccellenze delle isole consente di r

La promozione del calendario annuale può essere primariamente promossa sul sito web della 

destinazione Toscana ‘VisitTuscany’, per garantire una comunicazione integrata dell’Arcipelago e 

per ottenere una maggiore risonanza della promozione degli eventi ste

VisitTuscany si rivolge ad un ampio pubblico che va oltre i confini nazionali, offrendo ai potenziali 

visitatori informazioni in lingua inglese ed italiana, anche attraverso la presenza sui social media. 

ichiede una forte collaborazione e coinvolgimento diretto tra l’Ente 

Parco, i comuni dei tre ambiti e le agenzie regionali (Fondazione Sistema Toscana e Toscana 

Promozione Turistica). Rendere partecipi della promozione del calendario annuale anche gli 

atori locali, che vivono e lavorano sul territorio, consentirebbe una maggiore consapevolezza 

Indicatori

Collaborazione e coordinazione tra l’Arcipelago 
Toscano e le agenzie regionali per la 

Definizione della strategia di comunicazione 
annuale del calendario programmato 
Comunicazione e monitoraggio della strategia 
di comunicazione del calendario 

▪ Numero di eventi promossi (rapportato al 
totale) 

▪ Numero di visualizzazioni/copertura per 
ciascun evento comunicato sulla 
piattaforma VisitTuscany

Budget Priorità 

10.000€ - 20.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.2: Alto 
Obiettivo 2.1: Medio 
Obiettivo 2.3: Medio 
Obiettivo 3.1: Medio 

Obiettivo 4.2: Alto 

SDG 2030 

 

Promuovere l’offerta delle piccole aziende del territorio 

L’offerta dell’Arcipelago Toscano si caratterizza per i prodotti del proprio territorio. Un’offerta che 

si concentra sulle peculiarità delle diverse realtà presenti sulle isole e riconducibili 

dentificazione di eccellenze potenzialmente contestualizzabili all’interno dell’offerta turistica.

La comunicazione delle piccole aziende sul territorio, ad oggi, è per lo più svolta dalle singole 

realtà.  Promuovere le eccellenze delle isole consente di rafforzare la visibilità dell’offerta turistica 
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La promozione del calendario annuale può essere primariamente promossa sul sito web della 

destinazione Toscana ‘VisitTuscany’, per garantire una comunicazione integrata dell’Arcipelago e 

per ottenere una maggiore risonanza della promozione degli eventi stessi. La piattaforma 

VisitTuscany si rivolge ad un ampio pubblico che va oltre i confini nazionali, offrendo ai potenziali 

visitatori informazioni in lingua inglese ed italiana, anche attraverso la presenza sui social media.  

ichiede una forte collaborazione e coinvolgimento diretto tra l’Ente 

Parco, i comuni dei tre ambiti e le agenzie regionali (Fondazione Sistema Toscana e Toscana 

Promozione Turistica). Rendere partecipi della promozione del calendario annuale anche gli 

atori locali, che vivono e lavorano sul territorio, consentirebbe una maggiore consapevolezza 

Indicatori 

Numero di eventi promossi (rapportato al 

Numero di visualizzazioni/copertura per 
ento comunicato sulla 

piattaforma VisitTuscany 

L’offerta dell’Arcipelago Toscano si caratterizza per i prodotti del proprio territorio. Un’offerta che 

si concentra sulle peculiarità delle diverse realtà presenti sulle isole e riconducibili 

dentificazione di eccellenze potenzialmente contestualizzabili all’interno dell’offerta turistica. 

La comunicazione delle piccole aziende sul territorio, ad oggi, è per lo più svolta dalle singole 

afforzare la visibilità dell’offerta turistica 



 

meno conosciuta. La valorizzazione delle risorse territoriali attraverso il coinvolgimento degli attori 

economici favorisce lo sviluppo di una gestione sostenibile della destinazione. 

La promozione delle piccole aziende dell’arcipelago potrebbe avere una maggiore risonanza, in 

termini di visualizzazione e conoscenza, attraverso una comunicazione sulla piattaforma regionale 

‘VisitTuscany’. Gli operatori hanno la possibilità di utilizzare gratuitamente lo strume

promuovere la propria realtà e il territorio. Oltre a valorizzare l’azienda possono essere proposte 

offerte (sulla base della propria categoria merceologica), quali ad esempio degustazioni, escursioni 

e/o tour esperienziali. 

L’attuazione di questa misura richiede collaborazione e coinvolgimento diretto tra le agenzie 

regionali (Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica) e le aziende del territorio.  

Inoltre, nella fase di pianificazione della strategia di promozione, il coinvolgiment

comunali delle isole e delle associazioni di categoria potrebbe garantire una maggiore diffusione 

dell’azione.  

 

Azioni 

1. Coinvolgimento delle piccole aziende 
dell’Arcipelago Toscano e diffusione delle 
modalità di comunicazione sulla piattaforma 

2. Collaborazione tra agenzie regionali e aziende 
per la definizione e pianificazione della 
comunicazione  

3. Promozione e monitoraggio della 
comunicazione delle aziende

 

Budget

10.000

 

 

5.2.3 Sostenere il processo di digitalizzazione delle piccole aziende e realtà locali 
attraverso la formazione

Una misura che consente di rafforzare la visibilità dell’offerta turistica sostenibile e meno nota, 

consiste nel supportare le piccole aziende e le realtà locali nel processo di digitalizzazione. Corsi di 

formazione e fondi dedicati rafforzano le capacità 

meno conosciuta. La valorizzazione delle risorse territoriali attraverso il coinvolgimento degli attori 

economici favorisce lo sviluppo di una gestione sostenibile della destinazione. 

ole aziende dell’arcipelago potrebbe avere una maggiore risonanza, in 

termini di visualizzazione e conoscenza, attraverso una comunicazione sulla piattaforma regionale 

‘VisitTuscany’. Gli operatori hanno la possibilità di utilizzare gratuitamente lo strume

promuovere la propria realtà e il territorio. Oltre a valorizzare l’azienda possono essere proposte 

offerte (sulla base della propria categoria merceologica), quali ad esempio degustazioni, escursioni 

misura richiede collaborazione e coinvolgimento diretto tra le agenzie 

regionali (Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica) e le aziende del territorio.  

Inoltre, nella fase di pianificazione della strategia di promozione, il coinvolgiment

comunali delle isole e delle associazioni di categoria potrebbe garantire una maggiore diffusione 

Indicatori

Coinvolgimento delle piccole aziende 
dell’Arcipelago Toscano e diffusione delle 
modalità di comunicazione sulla piattaforma  
Collaborazione tra agenzie regionali e aziende 
per la definizione e pianificazione della 

della 
comunicazione delle aziende 

▪ Numero di aziende del territorio promosse
▪ Numero di visualizzazioni/copertura 

dell’offerta delle piccole aziende
▪ Feedback ricevuti dalle aziende sull’azione 

promossa  

Budget Priorità 

10.000€ ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.1: Medio 
Obiettivo 2.2: Alto 
Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 4.2: Alto 

SDG 2030 

 

Sostenere il processo di digitalizzazione delle piccole aziende e realtà locali 
attraverso la formazione 

Una misura che consente di rafforzare la visibilità dell’offerta turistica sostenibile e meno nota, 

consiste nel supportare le piccole aziende e le realtà locali nel processo di digitalizzazione. Corsi di 

formazione e fondi dedicati rafforzano le capacità degli operatori ad adeguarsi alle esigenze del 
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meno conosciuta. La valorizzazione delle risorse territoriali attraverso il coinvolgimento degli attori 

economici favorisce lo sviluppo di una gestione sostenibile della destinazione.  

ole aziende dell’arcipelago potrebbe avere una maggiore risonanza, in 

termini di visualizzazione e conoscenza, attraverso una comunicazione sulla piattaforma regionale 

‘VisitTuscany’. Gli operatori hanno la possibilità di utilizzare gratuitamente lo strumento per 

promuovere la propria realtà e il territorio. Oltre a valorizzare l’azienda possono essere proposte 

offerte (sulla base della propria categoria merceologica), quali ad esempio degustazioni, escursioni 

misura richiede collaborazione e coinvolgimento diretto tra le agenzie 

regionali (Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica) e le aziende del territorio.  

Inoltre, nella fase di pianificazione della strategia di promozione, il coinvolgimento degli uffici 

comunali delle isole e delle associazioni di categoria potrebbe garantire una maggiore diffusione 

Indicatori 

Numero di aziende del territorio promosse 
Numero di visualizzazioni/copertura 
dell’offerta delle piccole aziende 
Feedback ricevuti dalle aziende sull’azione 

Sostenere il processo di digitalizzazione delle piccole aziende e realtà locali 

Una misura che consente di rafforzare la visibilità dell’offerta turistica sostenibile e meno nota, 

consiste nel supportare le piccole aziende e le realtà locali nel processo di digitalizzazione. Corsi di 

degli operatori ad adeguarsi alle esigenze del 
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mercato, offrendo una base di conoscenza estesa e omogenea a livello territoriale per indirizzare 

decisioni puntuali e consapevoli.  

L’adozione di questa misura consente di sviluppare prodotti/servizi in grado di soddisfare i bisogni 

di turisti e visitatori, offrendo strumenti di fruizione del territorio, grazie alla collaborazione tra 

esperti di turismo, esperti di nuove tecnologie e operatori economici. Questo favorisce inoltre, lo 

sviluppo di nuove forme di partecipazione e modalità di interazione, attraverso le quali gli 

operatori possono dialogare con i turisti attuando tecniche narrative innovative, come lo 

storytelling. 

Attraverso l’attivazione di percorsi di formazione potranno essere trattate varie tematiche che 

supportino gli operatori nei processi di digitalizzazione, come ad esempio la fruizione degli 

strumenti digitali in supporto alla ricettività e alla prenotazione online, all’assistenza e al rapporto 

con il turista oppure legati agli aspetti digitali dell’offerta turistica.  

Percorsi di formazione e fondi dedicati consentono l’accrescimento delle competenze digitali 

favorendo un ritmo di crescita graduale e costante. L’attuazione di questa misura richiede il 

coinvolgimento di vari soggetti, a partire dagli enti regionali e territoriali per il supporto 

nell’individuazione di fondi per la realizzazione di corsi di formazione e attivazione di processi tra 

esperti e aziende. Inoltre, il coinvolgimento di università/enti di ricerca potrebbe essere prezioso 

per il trasferimento e lo scambio di conoscenze e tecnologie.  

 

Azioni Indicatori 

1. Individuazione di fondi per la realizzazione di 
corsi di formazione e attivazione del processo 
di digitalizzazione 

2. Sviluppo del piano formativo e dell’attivazione 
del processo di digitalizzazione 

3. Coinvolgimento degli operatori locali 
4. Attivazione corsi di formazione e processo di 

digitalizzazione 
5. Monitoraggio del processo di digitalizzazione 

avviato 

▪ Importo dedicato per l’attivazione del 
processo di digitalizzazione 

▪ Numero di corsi di formazione svolti 
▪ Numero di piccole aziende e realtà locali 

coinvolte 
▪ Numero di esperti tecnologici e turistici 

coinvolti 
▪ Numero di università/centri di ricerca 

coinvolti nei processi di digitalizzazione 
▪ Feedback dalle piccole aziende e realtà 

locali coinvolte 

 

Budget Priorità 

10.000€-20.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.2:  Medio 
Obiettivo 2.1: Alto 
Obiettivo 2.3: Alto 
Obiettivo 4.2: Alto 

Obiettivo 4.3: Medio 

SDG 2030 



 

 

 

5.2.4 Valorizzare il patrimonio 
geologi e aziende agricole

La valorizzazione del patrimonio culturale, con la coniugazione della collaborazione tra archeologi, 

geologi e aziende agricole, rappresenta una chiave per rafforzare la visi

meno nota dell’Arcipelago Toscano. Negli ultimi anni la tendenza alla ricerca dell’autenticità e 

della tradizione è sempre più forte. La valorizzazione del patrimonio culturale, in relazione alla 

produzione agricola, favorisce la definizione di nuove forme di fruizione, ampliando l’offerta 

turistica ed incoraggiando la destagionalizzazione.

La collaborazione di archeologi, geologi e aziende agricole sul territorio consente lo studio e 

l’identificazione di nuovi percorsi che raf

presenza di archeologi e geologi consente di approfondire la storia e la conformazione 

dell’Arcipelago Toscano rendendola nota a residenti, turisti e visitatori, ampliando l’offerta 

turistica e consolidando la strategia di promozione. 

Il coinvolgimento di archeologi (università, centri di ricerca, associazioni e cooperative) in 

collaborazione con le aziende agricole si rende fondamentale per il raggiungimento della misura. 

Inoltre, si rende necessario il supporto dei comuni, dell’Ente Parco e della Regione. 

 

Azioni 

1. Avvio della collaborazione tra archeologi e 
aziende agricole 

2. Programmazione dell’attività di studio sul 
campo da parte degli archeologi

3. Definizione di percorsi per la valorizzazione
patrimonio culturale in relazione ai prodotti 
agricoli 

4. Definizione della strategia integrata 
dell’arcipelago toscano per la comunicazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale in 
relazione ai prodotti agricoli 

 

Budget

10.000

 

Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la collaborazione fra archeologi, 
geologi e aziende agricole 

La valorizzazione del patrimonio culturale, con la coniugazione della collaborazione tra archeologi, 

geologi e aziende agricole, rappresenta una chiave per rafforzare la visibilità dell’offerta turistica 

meno nota dell’Arcipelago Toscano. Negli ultimi anni la tendenza alla ricerca dell’autenticità e 

della tradizione è sempre più forte. La valorizzazione del patrimonio culturale, in relazione alla 

la definizione di nuove forme di fruizione, ampliando l’offerta 

turistica ed incoraggiando la destagionalizzazione. 

La collaborazione di archeologi, geologi e aziende agricole sul territorio consente lo studio e 

l’identificazione di nuovi percorsi che rafforzano il binomio tra cultura ed eno

presenza di archeologi e geologi consente di approfondire la storia e la conformazione 

dell’Arcipelago Toscano rendendola nota a residenti, turisti e visitatori, ampliando l’offerta 

do la strategia di promozione.  

Il coinvolgimento di archeologi (università, centri di ricerca, associazioni e cooperative) in 

collaborazione con le aziende agricole si rende fondamentale per il raggiungimento della misura. 

supporto dei comuni, dell’Ente Parco e della Regione. 

Indicatori

Avvio della collaborazione tra archeologi e 

Programmazione dell’attività di studio sul 
campo da parte degli archeologi 
Definizione di percorsi per la valorizzazione del 
patrimonio culturale in relazione ai prodotti 

Definizione della strategia integrata 
dell’arcipelago toscano per la comunicazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale in 

 

▪ Numero di collaborazioni attivate tra
aziende e archeologi 

▪ Numero di aziende agricole coinvolte
▪ Numero di percorsi/offerte archeo

gastronomiche identificate
▪ Numero di strategie di comunicazione 

attivate 
▪ Numero di visualizzazioni della 

comunicazione delle campagne organizzate 

Budget Priorità 

10.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.2: Alto 
Obiettivo 2.3: Medio 

Obiettivo 4.2: Alto 
Obiettivo 4.3: Medio 
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culturale attraverso la collaborazione fra archeologi, 

La valorizzazione del patrimonio culturale, con la coniugazione della collaborazione tra archeologi, 

bilità dell’offerta turistica 

meno nota dell’Arcipelago Toscano. Negli ultimi anni la tendenza alla ricerca dell’autenticità e 

della tradizione è sempre più forte. La valorizzazione del patrimonio culturale, in relazione alla 

la definizione di nuove forme di fruizione, ampliando l’offerta 

La collaborazione di archeologi, geologi e aziende agricole sul territorio consente lo studio e 

forzano il binomio tra cultura ed eno-gastromia. La 

presenza di archeologi e geologi consente di approfondire la storia e la conformazione 

dell’Arcipelago Toscano rendendola nota a residenti, turisti e visitatori, ampliando l’offerta 

Il coinvolgimento di archeologi (università, centri di ricerca, associazioni e cooperative) in 

collaborazione con le aziende agricole si rende fondamentale per il raggiungimento della misura. 

supporto dei comuni, dell’Ente Parco e della Regione.  

Indicatori 

Numero di collaborazioni attivate tra 

Numero di aziende agricole coinvolte 
Numero di percorsi/offerte archeo-
gastronomiche identificate 
Numero di strategie di comunicazione 

Numero di visualizzazioni della 
comunicazione delle campagne organizzate  



 

 

 

5.3 Promuovere una comunicazione improntata sulle emozioni e passioni 
attraverso il coinvolgimento di turisti, residenti e operatori 

5.3.1 Sperimentare campagne che incoraggino turisti e visitatori a sentirsi protagonisti 
dell’esperienza sull’isola e della sua prom

Il brand della destinazione non può essere definito solo come un nome o un luogo, ma deve essere 

inclusivo di più aspetti, come l’esperienza dei visitatori. Negli ultimi anni, è stata sottolineata 

l’importanza della pianificazione strategica del mar

un’offerta turistica autentica ed esperienziale. Lo sviluppo di campagne promozionali che 

incoraggiano i turisti e i visitatori a sentirsi parte attiva nel processo di comunicazione e 

formazione dell’immagine della de

raggiungimento di un’elevata brand equity, 

destinazioni di maggior successo saranno quelle che abbandonano il tradizionale approccio top

down a favore di una strategia di branding 

Dato il contributo di diversi stakeholder nella creazione dell’immagine della destinazione online, 

misurare come questi soggetti percepiscano la destinazione, rappres

l’Arcipelago Toscano per tradurre le esperienze dei turisti in contenuti che contribuiscono a 

definire l’immagine stessa. Lo sviluppo e la sperimentazione di campagne improntate sulle 

esperienze e sulle emozioni dei turisti con

Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla misura, si rende fondamentale il supporto delle 

agenzie regionali (quali Toscana Promozione e Fondazione Sistema Toscana), in quanto lavorano a 

fianco dei territori per la costruzione e la promozione della destinazione e dei prodotti turistici 

territoriali. Inoltre, si rende necessario il coinvolgimento dei comuni, del Parco dell’Arcipelago 

Toscano e degli operatori locali per una maggiore diffusione e b

 

Azioni 

1. Definire campagne che coinvolgano i 
turisti/visitatori a raccontare le proprie 
esperienze (in alta e bassa stagione)

2. Definire la strategia comunicativa per le 
campagne ‘emozionali’ 

3. Comunicazione e monitoraggio della campagna 
‘emozionale’ 

4. Inclusione delle esperienze in contenuti che 
contribuiscono a promuovere l’Arcipelago 

SDG 2030 

 

Promuovere una comunicazione improntata sulle emozioni e passioni 
attraverso il coinvolgimento di turisti, residenti e operatori 

Sperimentare campagne che incoraggino turisti e visitatori a sentirsi protagonisti 
dell’esperienza sull’isola e della sua promozione 

Il brand della destinazione non può essere definito solo come un nome o un luogo, ma deve essere 

inclusivo di più aspetti, come l’esperienza dei visitatori. Negli ultimi anni, è stata sottolineata 

l’importanza della pianificazione strategica del marchio della destinazione concentrata su 

un’offerta turistica autentica ed esperienziale. Lo sviluppo di campagne promozionali che 

incoraggiano i turisti e i visitatori a sentirsi parte attiva nel processo di comunicazione e 

formazione dell’immagine della destinazione, consente la differenziazione del territorio e il 

brand equity, basata sull’utente attraverso il suo coinvolgimento. Le 

destinazioni di maggior successo saranno quelle che abbandonano il tradizionale approccio top

wn a favore di una strategia di branding bottom-up e co-create (Oliveira &Panyik, 2015). 

Dato il contributo di diversi stakeholder nella creazione dell’immagine della destinazione online, 

misurare come questi soggetti percepiscano la destinazione, rappresenta un ottimo strumento per 

l’Arcipelago Toscano per tradurre le esperienze dei turisti in contenuti che contribuiscono a 

definire l’immagine stessa. Lo sviluppo e la sperimentazione di campagne improntate sulle 

esperienze e sulle emozioni dei turisti consente di rafforzare l’unicità dell’Arcipelago Toscano.

Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla misura, si rende fondamentale il supporto delle 

agenzie regionali (quali Toscana Promozione e Fondazione Sistema Toscana), in quanto lavorano a 

dei territori per la costruzione e la promozione della destinazione e dei prodotti turistici 

territoriali. Inoltre, si rende necessario il coinvolgimento dei comuni, del Parco dell’Arcipelago 

Toscano e degli operatori locali per una maggiore diffusione e buona riuscita della campagna.

Indicatori

Definire campagne che coinvolgano i 
turisti/visitatori a raccontare le proprie 
esperienze (in alta e bassa stagione) 
Definire la strategia comunicativa per le 

monitoraggio della campagna 

Inclusione delle esperienze in contenuti che 
contribuiscono a promuovere l’Arcipelago  

▪ Numero di campagne ‘emozionali’ 
organizzate in alta stagione

▪ Numero di campagne ‘emozionali’ 
organizzate in bassa stagione

▪ Numero di visitatori/turisti coinvolti
▪ Numero di visualizzazioni della 

comunicazione delle campagne organizzate 
(su pagine web e sui social network delle 
agenzie regionali) 

▪ Numero di esperienze incluse nei contenuti 
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Promuovere una comunicazione improntata sulle emozioni e passioni 
attraverso il coinvolgimento di turisti, residenti e operatori  

Sperimentare campagne che incoraggino turisti e visitatori a sentirsi protagonisti 

Il brand della destinazione non può essere definito solo come un nome o un luogo, ma deve essere 

inclusivo di più aspetti, come l’esperienza dei visitatori. Negli ultimi anni, è stata sottolineata 

chio della destinazione concentrata su 

un’offerta turistica autentica ed esperienziale. Lo sviluppo di campagne promozionali che 

incoraggiano i turisti e i visitatori a sentirsi parte attiva nel processo di comunicazione e 

stinazione, consente la differenziazione del territorio e il 

basata sull’utente attraverso il suo coinvolgimento. Le 

destinazioni di maggior successo saranno quelle che abbandonano il tradizionale approccio top-

(Oliveira &Panyik, 2015).  

Dato il contributo di diversi stakeholder nella creazione dell’immagine della destinazione online, 

enta un ottimo strumento per 

l’Arcipelago Toscano per tradurre le esperienze dei turisti in contenuti che contribuiscono a 

definire l’immagine stessa. Lo sviluppo e la sperimentazione di campagne improntate sulle 

sente di rafforzare l’unicità dell’Arcipelago Toscano. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla misura, si rende fondamentale il supporto delle 

agenzie regionali (quali Toscana Promozione e Fondazione Sistema Toscana), in quanto lavorano a 

dei territori per la costruzione e la promozione della destinazione e dei prodotti turistici 

territoriali. Inoltre, si rende necessario il coinvolgimento dei comuni, del Parco dell’Arcipelago 

uona riuscita della campagna. 

Indicatori 

Numero di campagne ‘emozionali’ 
organizzate in alta stagione 
Numero di campagne ‘emozionali’ 
organizzate in bassa stagione 
Numero di visitatori/turisti coinvolti 
Numero di visualizzazioni della 
comunicazione delle campagne organizzate 
(su pagine web e sui social network delle 

Numero di esperienze incluse nei contenuti 



 

 

Budget

10.000-20.000

 

 

5.3.2 Promuovere la Festa dell’Arcipelago, una settimana itinerante tra Capraia, Elba e 
Giglio pensata anche per i residenti

L’organizzazione di eventi rappresenta uno strumento di comunicazione e promozione della 

destinazione. Promuovere la Festa dell’Arcipelago, come settimana it

duplice obiettivo: promuovere l’arcipelago grazie ad un unico evento pensato ed organizzato per 

turisti, viaggiatori e residenti; e rafforzare l’unicità dell’arcipelago e il dialogo tra i tre ambiti 

coinvolti.  

Attraverso la Festa dell’Arcipelago saranno rafforzati tre punti fondamentali legati alla 

comunicazione (rafforzamento dell’immagine dell’Arcipelago Toscano e della sua conoscenza), al 

prodotto (caratteristiche intrinseche dell’evento e delle sue peculiarità legate ai

al marketing (promozione e valorizzazione del prodotto

potrà essere espressa attraverso la settimana itinerante dove si alterneranno sotto

conoscere le isole e la sua varietà 

La Festa dell’Arcipelago è pensata per accogliere turisti/visitatori, ma anche per i residenti stessi in 

quanto considerati come ‘primi turisti della destinazione’. La partecipazione dei residenti, fin 

dall’organizzazione dell’evento, rappresenta uno strumento di gestione, attraverso il quale 

individuare un processo di coinvolgimento dei residenti all’interno del sistema per la promozione e 

valorizzazione del turismo.  

Si rende necessario il coinvolgimento diretto dei comuni, del Par

operatori locali. Il supporto delle Agenzie regionali (quali Toscana Promozione e Fondazione 

Sistema Toscana) e della Regione si rendono fondamentali per armonizzare la comunicazione e 

promozione dell’evento stesso. Inolt

settimana itinerante tra le isole, vi deve essere la cooperazione dell’autorità portuale e degli 

operatori privati dei vettori navali che consentano lo spostamento tra le tre isole. 

di promozione dell’Arcipelago
▪ Feedback ricevuti da turisti/visitatori che 

hanno aderito alla campagna (optional)

Budget Priorità 

20.000€/annui MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.3: Medio 
Obiettivo 4.1: Alto 
Obiettivo 4.3: Alto 

SDG 2030 

 

dell’Arcipelago, una settimana itinerante tra Capraia, Elba e 
Giglio pensata anche per i residenti 

L’organizzazione di eventi rappresenta uno strumento di comunicazione e promozione della 

destinazione. Promuovere la Festa dell’Arcipelago, come settimana itinerante tra le tre isole, ha un 

duplice obiettivo: promuovere l’arcipelago grazie ad un unico evento pensato ed organizzato per 

turisti, viaggiatori e residenti; e rafforzare l’unicità dell’arcipelago e il dialogo tra i tre ambiti 

a Festa dell’Arcipelago saranno rafforzati tre punti fondamentali legati alla 

comunicazione (rafforzamento dell’immagine dell’Arcipelago Toscano e della sua conoscenza), al 

prodotto (caratteristiche intrinseche dell’evento e delle sue peculiarità legate ai

al marketing (promozione e valorizzazione del prodotto-esperienza). L’offerta turistica delle isole 

potrà essere espressa attraverso la settimana itinerante dove si alterneranno sotto

conoscere le isole e la sua varietà di prodotti turistici.  

La Festa dell’Arcipelago è pensata per accogliere turisti/visitatori, ma anche per i residenti stessi in 

quanto considerati come ‘primi turisti della destinazione’. La partecipazione dei residenti, fin 

o, rappresenta uno strumento di gestione, attraverso il quale 

individuare un processo di coinvolgimento dei residenti all’interno del sistema per la promozione e 

Si rende necessario il coinvolgimento diretto dei comuni, del Parco dell’Arcipelago Toscano e degli 

operatori locali. Il supporto delle Agenzie regionali (quali Toscana Promozione e Fondazione 

Sistema Toscana) e della Regione si rendono fondamentali per armonizzare la comunicazione e 

promozione dell’evento stesso. Inoltre, per la buona riuscita della Festa dell’Arcipelago, come 

settimana itinerante tra le isole, vi deve essere la cooperazione dell’autorità portuale e degli 

operatori privati dei vettori navali che consentano lo spostamento tra le tre isole. 
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di promozione dell’Arcipelago 
icevuti da turisti/visitatori che 

hanno aderito alla campagna (optional) 

dell’Arcipelago, una settimana itinerante tra Capraia, Elba e 

L’organizzazione di eventi rappresenta uno strumento di comunicazione e promozione della 

inerante tra le tre isole, ha un 

duplice obiettivo: promuovere l’arcipelago grazie ad un unico evento pensato ed organizzato per 

turisti, viaggiatori e residenti; e rafforzare l’unicità dell’arcipelago e il dialogo tra i tre ambiti 

a Festa dell’Arcipelago saranno rafforzati tre punti fondamentali legati alla 

comunicazione (rafforzamento dell’immagine dell’Arcipelago Toscano e della sua conoscenza), al 

prodotto (caratteristiche intrinseche dell’evento e delle sue peculiarità legate ai prodotti offerti) e 

esperienza). L’offerta turistica delle isole 

potrà essere espressa attraverso la settimana itinerante dove si alterneranno sotto-eventi per far 

La Festa dell’Arcipelago è pensata per accogliere turisti/visitatori, ma anche per i residenti stessi in 

quanto considerati come ‘primi turisti della destinazione’. La partecipazione dei residenti, fin 

o, rappresenta uno strumento di gestione, attraverso il quale 

individuare un processo di coinvolgimento dei residenti all’interno del sistema per la promozione e 

co dell’Arcipelago Toscano e degli 

operatori locali. Il supporto delle Agenzie regionali (quali Toscana Promozione e Fondazione 

Sistema Toscana) e della Regione si rendono fondamentali per armonizzare la comunicazione e 

re, per la buona riuscita della Festa dell’Arcipelago, come 

settimana itinerante tra le isole, vi deve essere la cooperazione dell’autorità portuale e degli 

operatori privati dei vettori navali che consentano lo spostamento tra le tre isole.  



 

 

Azioni 

1. Programmazione congiunta dei tre ambiti della 
Festa dell’Arcipelago (posizionamento, periodo, 
mercato, target, filiera, etc.) 

2. Coinvolgimento di stakeholder e comunità 
locale per l’organizzazione dell’evento 
(posizione di ascolto) 

3. Definizione del piano di comunicazione per la 
promozione della Festa dell’Arcipelago

4. Comunicazione e monitoraggio della Festa 
dell’Arcipelago 

 

Budget

30.000

 

 

5.3.3 Organizzare, nell’ambito della CETS, visite esperienziali sul campo destinate ai 
gestori delle strutture ricettive 

La promozione dell’Arcipelago Toscano improntata sulla dimensione delle emozioni deve essere 

favorita anche dagli operatori locali, attraverso una comunicazione basata sulle opportunità di 

svolgere esperienze che accompagnino il turista/visitatore alla sco

Il parco dell’Arcipelago Toscano ha ottenuto il riconoscimento CETS (Carta Europea del Turismo 

Sostenibile), quale metodo di governance

realizzare attività nelle aree protette, 

CETS rappresenta un’opportunità per l’organizzazione di visite esperienziali sul campo destinate ai 

gestori delle strutture ricettive per far conoscere e raccontare le varie opportunità di fruizion

offerte dal parco. I field trip organizzati avranno l’obiettivo di rendere partecipi delle esperienze 

anche i promotori dell’offerta turistica stessa, quali i gestori delle strutture ricettive. Le visite 

Indicatori

Programmazione congiunta dei tre ambiti della 
Festa dell’Arcipelago (posizionamento, periodo, 

Coinvolgimento di stakeholder e comunità 
locale per l’organizzazione dell’evento 

del piano di comunicazione per la 
promozione della Festa dell’Arcipelago 
Comunicazione e monitoraggio della Festa 

▪ Numero di eventi organizzati 
▪ Numero di visitatori/turisti 
▪ Numero di incontri organizzati per il 

coinvolgimento dei resident
▪ Numero di visualizzazioni della 

comunicazione della Festa dell’Arcipelago 
(su pagine web e social network delle 
agenzie regionali e su pagina web dedicata)

▪ Feedback ricevuti da turisti/visitatori presso 
uffici informazione  

▪ Feedback ricevuti da residenti 
▪ Feedback ricevuti da operatori locali 

Budget Priorità 

30.000€ - 60.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 1.2: Alto 
Obiettivo 2.1: Alto 

Obiettivo 3.1: Medio 
Obiettivo 4.1: Alto 

Obiettivo 4.2: Medio 
Obiettivo 4.3: Alto 

SDG 2030 

 

Organizzare, nell’ambito della CETS, visite esperienziali sul campo destinate ai 
gestori delle strutture ricettive  

La promozione dell’Arcipelago Toscano improntata sulla dimensione delle emozioni deve essere 

favorita anche dagli operatori locali, attraverso una comunicazione basata sulle opportunità di 

svolgere esperienze che accompagnino il turista/visitatore alla scoperta della destinazione. 

Il parco dell’Arcipelago Toscano ha ottenuto il riconoscimento CETS (Carta Europea del Turismo 

governance partecipata per promuovere il turismo sostenibile e 

realizzare attività nelle aree protette, per una maggiore collaborazione tra i vari stakeholder. La 

CETS rappresenta un’opportunità per l’organizzazione di visite esperienziali sul campo destinate ai 

gestori delle strutture ricettive per far conoscere e raccontare le varie opportunità di fruizion

trip organizzati avranno l’obiettivo di rendere partecipi delle esperienze 

anche i promotori dell’offerta turistica stessa, quali i gestori delle strutture ricettive. Le visite 

46 

Indicatori 

Numero di eventi organizzati  
Numero di visitatori/turisti  
Numero di incontri organizzati per il 
coinvolgimento dei residenti e stakeholder 
Numero di visualizzazioni della 
comunicazione della Festa dell’Arcipelago 
(su pagine web e social network delle 
agenzie regionali e su pagina web dedicata) 
Feedback ricevuti da turisti/visitatori presso 

Feedback ricevuti da residenti  
Feedback ricevuti da operatori locali  

Organizzare, nell’ambito della CETS, visite esperienziali sul campo destinate ai 

La promozione dell’Arcipelago Toscano improntata sulla dimensione delle emozioni deve essere 

favorita anche dagli operatori locali, attraverso una comunicazione basata sulle opportunità di 

perta della destinazione.  

Il parco dell’Arcipelago Toscano ha ottenuto il riconoscimento CETS (Carta Europea del Turismo 

partecipata per promuovere il turismo sostenibile e 

per una maggiore collaborazione tra i vari stakeholder. La 

CETS rappresenta un’opportunità per l’organizzazione di visite esperienziali sul campo destinate ai 

gestori delle strutture ricettive per far conoscere e raccontare le varie opportunità di fruizione 

trip organizzati avranno l’obiettivo di rendere partecipi delle esperienze 

anche i promotori dell’offerta turistica stessa, quali i gestori delle strutture ricettive. Le visite 



 

rappresenteranno un momento di scambio e conoscenz

favorendo così lo sviluppo di co-progettazione dell’offerta turistica sostenibile.

Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla misura, si rende fondamentale il coinvolgimento 

diretto dell’Ente Parco (a partire dal 

isole attraverso la consolidazione di rapporti di collaborazione), dei comuni, di Anci Toscana, della 

Regione Toscana, delle agenzie regionali e degli operatori locali, in particolare di gestori

strutture ricettive. Nell’ottica di rafforzare la rete tra gli operatori potrebbe essere prezioso il 

contributo da parte di associazioni di categoria e di università/enti di ricerca.

 

Azioni 

1. Sviluppo del piano e organizzazione delle visite 
esperienziali sul campo 

2. Coinvolgimento dei gestori delle strutture 
ricettive e presentazione del piano delle visite

3. Svolgimento delle visite esperienziali sul 
campo 

4. Identificazione di visite esperienziali da poter 
riproporre ai turisti/visitatori e include
promozione dell’Arcipelago 

 

Budget

10.000

i.  

5.3.4 Organizzazione di study trip

Sulla base del modello di educational o FAM Trip rivolto alla stampa e ai blogger, questi viaggi 

saranno pensati per amministratori e gruppi di lavoro del settore pubblico 

progettazione e l'organizzazione delle FAM trip è emersa come un'esigenza concreta degli attori, 

pubblici e privati, di approfondire la conoscenza dei prodotti e servizi turistici, nonché dei beni 

territoriali su cui costruire un'identità c

rappresenteranno un momento di scambio e conoscenza tra operatori pubblici e privati, 

progettazione dell’offerta turistica sostenibile.

Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla misura, si rende fondamentale il coinvolgimento 

diretto dell’Ente Parco (a partire dal 2015, ha rafforzato i propri contatti con gli operatori delle 

isole attraverso la consolidazione di rapporti di collaborazione), dei comuni, di Anci Toscana, della 

Regione Toscana, delle agenzie regionali e degli operatori locali, in particolare di gestori

strutture ricettive. Nell’ottica di rafforzare la rete tra gli operatori potrebbe essere prezioso il 

contributo da parte di associazioni di categoria e di università/enti di ricerca. 

Indicatori

Sviluppo del piano e organizzazione delle visite 

Coinvolgimento dei gestori delle strutture 
ricettive e presentazione del piano delle visite 
Svolgimento delle visite esperienziali sul 

Identificazione di visite esperienziali da poter 
riproporre ai turisti/visitatori e includere nella 

 

▪ Numero di visite organizzate
▪ Numero totale di gestori delle strutture 

ricettive coinvolte 
▪ Numero di gestori delle strutture ricettive 

coinvolte in ciascuna visita
▪ Numero di esperienze incluse nei contenuti 

di promozione dell’Arcipelago
▪ Feedback finali dai gestori sulle visite 

organizzate  

Budget Priorità 

10.000€-20.000€ MEDIA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.1: Alto 
Obiettivo 2.3: Medio 
Obiettivo 4.1: Medio 

Obiettivo 4.2: Alto 
Obiettivo 4.3: Alto 

SDG 2030 

 

study trip per gli stakeholder del settore turistico  

Sulla base del modello di educational o FAM Trip rivolto alla stampa e ai blogger, questi viaggi 

saranno pensati per amministratori e gruppi di lavoro del settore pubblico 

progettazione e l'organizzazione delle FAM trip è emersa come un'esigenza concreta degli attori, 

di approfondire la conoscenza dei prodotti e servizi turistici, nonché dei beni 

territoriali su cui costruire un'identità comune delle isole. 

47 

a tra operatori pubblici e privati, 

progettazione dell’offerta turistica sostenibile. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla misura, si rende fondamentale il coinvolgimento 

2015, ha rafforzato i propri contatti con gli operatori delle 

isole attraverso la consolidazione di rapporti di collaborazione), dei comuni, di Anci Toscana, della 

Regione Toscana, delle agenzie regionali e degli operatori locali, in particolare di gestori di 

strutture ricettive. Nell’ottica di rafforzare la rete tra gli operatori potrebbe essere prezioso il 

 

Indicatori 

Numero di visite organizzate 
Numero totale di gestori delle strutture 

Numero di gestori delle strutture ricettive 
coinvolte in ciascuna visita 
Numero di esperienze incluse nei contenuti 

dell’Arcipelago 
Feedback finali dai gestori sulle visite 

per gli stakeholder del settore turistico   

Sulla base del modello di educational o FAM Trip rivolto alla stampa e ai blogger, questi viaggi 

saranno pensati per amministratori e gruppi di lavoro del settore pubblico e privato. La 

progettazione e l'organizzazione delle FAM trip è emersa come un'esigenza concreta degli attori, 

di approfondire la conoscenza dei prodotti e servizi turistici, nonché dei beni 



 

I principali gruppi target a cui si rivolgeranno questi viaggi sono amministratori pubblici, imprese 

turistiche, associazioni e altri attori che operano nella destinazione, contribuiscono alla definizione 

dell'offerta turistica e forniscono servizi sulle isole.

I viaggi saranno organizzati nel primo trimestre di ogni anno, prima dell’avvio del forum annuale 

sul turismo sostenibile nell'Arcipelago Toscano (M 1.2.1.), e forniranno come follow

rapporto di esperienza su un argomento pre

 

Azioni 

1. Organizzazione degli itinerari da proporre 
durante come ‘study trip’ 

2. Realizzazione degli scambi-viaggi studio
3. Rapporto di follow-up al termine delle visite 

studio  

 

Budget

10.000

 

I principali gruppi target a cui si rivolgeranno questi viaggi sono amministratori pubblici, imprese 

turistiche, associazioni e altri attori che operano nella destinazione, contribuiscono alla definizione 

ono servizi sulle isole. 

I viaggi saranno organizzati nel primo trimestre di ogni anno, prima dell’avvio del forum annuale 

sul turismo sostenibile nell'Arcipelago Toscano (M 1.2.1.), e forniranno come follow

rapporto di esperienza su un argomento prescelto. 

Indicatori

Organizzazione degli itinerari da proporre 

viaggi studio 
up al termine delle visite 

▪ Numero di stakeholder turistici coinvolti 
nei viaggi studio 

▪ Numero di esperienze identificato per 
promuovere l’offerta turistica 

▪ Feedback degli stakeholder turistici 
coinvolti  

Budget Priorità 

10.000€/annuo ALTA 

Contributo agli obiettivi strategici 

Obiettivo 2.1: Alto 
Obiettivo 2.3: Medio 
Obiettivo 4.1: Medio 

Obiettivo 4.2: Alto 
Obiettivo 4.3: Alto 

SDG 2030 
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I principali gruppi target a cui si rivolgeranno questi viaggi sono amministratori pubblici, imprese 

turistiche, associazioni e altri attori che operano nella destinazione, contribuiscono alla definizione 

I viaggi saranno organizzati nel primo trimestre di ogni anno, prima dell’avvio del forum annuale 

sul turismo sostenibile nell'Arcipelago Toscano (M 1.2.1.), e forniranno come follow-up un 

Indicatori 

Numero di stakeholder turistici coinvolti 

Numero di esperienze identificato per 
promuovere l’offerta turistica  
Feedback degli stakeholder turistici 
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5. SINTESI LINEE STRATEGICHE, OBIETTIVI, MISURE, INDICATORI E PRIORITÀ DI AZIONE 

 

a. GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE 

1. GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVI MISURE INDICATORI PRIORITÀ* 

1.1 
Sviluppare forme 
di collaborazione 
per promuovere la 
progettazione 
integrata tra gli 
attori del sistema 
di governance 

1.1.1  

Rafforzare le relazioni tra le 3 aree 

dell’Arcipelago 

▪ Numero di incontri organizzati  
▪ Numero di azioni incluse nel piano di azione annuale 
▪ Numero di azioni condivise e implementate 

ALTA 

1.1.2  

Sostenere e facilitare l’integrazione delle 

strategie regionali e nazionali per lo sviluppo 

turistico dell’Arcipelago 

 
▪ Numero di incontri organizzati 

MEDIA 

1.1.3  

Istituzione dello “Sportello Isole” da parte di 

ANCI Toscana 

▪ Numero di utenti supportati  
▪ Numero di utenti raggiunti dalla newsletter 
▪ Numero di progetti/servizi avviati  
▪ Feedback degli utenti supportati  

ALTA 

1.2 
Rafforzare il 
coordinamento e 
l’identità condivisa 
dell’Arcipelago 
Toscano tra 
soggetti pubblici, 
privati e comunità 
locali 

1.2.1  

Supportare lo scambio e il trasferimento di 

conoscenze tra le isole 

▪ Numero di persone coinvolte nel Comitato Organizzativo  
▪ Numero di attività incluse nel piano annuale 
▪ Numero di persone coinvolte all’evento annuale  
▪ Numero di collaborazioni attivate in seguito all’evento   

ALTA 

1.2.2  

Promuovere e sostenere azioni volte a 

facilitare le visite alle isole da parte dei 

residenti dell’Arcipelago  

▪ Numero di viaggi organizzati rivolti ai residenti  
▪ Numero di residenti coinvolti 
▪ Feedback dei residenti 

MEDIA 

1.2.3  

Sviluppare e promuovere la co-progettazione 

attraverso attività di formazione, capacity 

building e living lab su temi prioritari 

dell’Arcipelago Toscano  

▪ Numero di sessioni di formazione organizzate 
▪ Numero di Living Lab organizzati 
▪ Numero di operatori coinvolti  
▪ Numero di esperti coinvolti nel processo di formazione  
▪ Numero di proposte turistiche esperienziali progettate 
▪ Feedback degli stakeholder coinvolti 

ALTA 
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*La priorità di ciascuna misura è definita sulla base degli obiettivi, misure e azioni previste. Per questo si fa riferimento alle priorità in relazione alla 
raggiungibilità degli obiettivi secondo le seguenti tempistichei: “breve periodo - priorità alta” (attivazione approssimativa della misura entro 1 anno), “medio 
periodo - priorità media” (attivazione approssimativa della misura entro 2 anni) e “lungo periodo - priorità bassa” (attivazione approssimativa della misura 
entro 3 anni).  
 

 

b. COMPETITIVITÀ E QUALIFICAZIONE 

 
 

2. COMPETITIVITÀ E QUALIFICAZIONE 
  

OBIETTIVI MISURE INDICATORI PRIORITÀ 

2.1 
Incentivare il lavoro di 
rete tra i diversi 
stakeholder per 
un’offerta turistica 
integrata 
 

2.1.1  

Sviluppare percorsi formativi dedicati agli 

enti locali, focalizzati su temi specifici per la 

valorizzazione dell’offerta turistica 

▪ Numero di corsi di formazione svolti 
▪ Numero di enti locali coinvolti 
▪ Feedback dagli enti locali 

MEDIA 

2.1.2  

La Carta Europea del Turismo Sostenibile 

(CETS) per la definizione co-progettata di 

pacchetti turistici da promuovere a livello 

europeo 

▪ Numero di stakeholder coinvolti 
▪ Numero di pacchetti turistici identificati  

MEDIA 

2.1.3  

Connettere le esperienze in corso per la 

riapertura e il rilancio delle strutture 

commerciali e ricettive post-pandemia 

▪ Protocolli d’intesa attivato ALTA 

2.2 
Pianificare azioni di 
tutela dell’ambiente e 
di valorizzazione delle 
produzioni locali 
 

2.2.1  

Includere nella pianificazione economica 

misure di sostegno dei piccoli produttori e 

agricoltori in caso di calamità naturalo e 

imprevisti 

▪ Budget incluso nella pianificazione economica  
▪ Numero di incontri informativi con agricoltori e produttori 
▪ Numero di agricoltori e produttori che sono rivolti allo ‘Sportello 

Isole’ 

MEDIA 

2.2.2  

Supportare lo sviluppo e la promozione 

della rete di produttori di qualità 

▪ Numero di produttori di qualità coinvolti ALTA 
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2.3 
Differenziare l’offerta 
turistica e sostenere 
l’apertura fuori 
stagione delle 
strutture commerciali 
e ricettive 
dell’arcipelago 
toscano 

2.3.1  

Sviluppare programmi di formazione per 

rafforzare le conoscenze dei servizi digitali 

e del sistema accoglienza  

▪ Numero di incontri organizzati 
▪ Numero operatori coinvolti 
▪ Numero di esperti coinvolti nel processo di formazione 
▪ Feedback dei soggetti coinvolti 

MEDIA 

2.3.2  

Pianificare eventi fuori dalla stagione estiva 

e metterli in rete per attrarre target di 

turisti proveniente anche dall’estero 

▪ Numero di eventi presenti 
▪ Numero di eventi riprogrammati/ripetuti 
▪ Numero di nuovi eventi pianificati 

ALTA 

2.3.3  

Incoraggiare enti e associazioni a 

pianificare un calendario di attività legato 

al Natale per incentivare aperture, eventi e 

iniziative che attraggano flussi durante le 

festività 

▪ Numero di eventi organizzati 
▪ Numero di strutture coinvolte e rimaste aperte 

MEDIA 

2.3.4  

Sviluppare e rafforzare il turismo outdoor 

dell’Arcipelago Toscano 

▪ Numero attività outdoor mappate  
▪ Numero di attività outdoor promosse ALTA 

2.3.5  

Incentivare il turismo scolastico 

nell’Arcipelago Toscano 

▪ Numero di collaborazioni con tour operator attivati 
▪ Numero di offerte didattiche ed eventi pianificati 
▪ Numero di scuole coinvolte 

MEDIA 

2.3.6  

Valorizzare il turismo culturale 

dell’Arcipelago Toscano 

▪ Numero di collaborazioni attivate  
▪ Numero di mostre organizzate nell’Arcipelago Toscano ALTA 

2.3.7  

Sostenere la formazione di Guide Parco e 

Guide Parco Sub per facilitare le attività 

nell’area naturale protetta 

▪ Numero di ore di formazione 
▪ Numero di guide coinvolte 
▪ Feedback dei soggetti coinvolti 

MEDIA 

*La priorità di ciascuna misura è definita sulla base degli obiettivi e misure previste unitariamente. Per questo si fa riferimento alle priorità in relazione alla 
raggiungibilità degli obiettivi secondo tempistiche, quali: “breve periodo - priorità alta” (attivazione approssimativa della misura entro 1 anno), “medio periodo 
- priorità media” (attivazione approssimativa della misura entro 2 anni) e “lungo periodo - priorità bassa” (attivazione approssimativa della misura entro 3 anni).  
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c. MOBILITÀ E CONNETTIVITÀ 

 

3. MOBILITÀ E CONNETTIVITÀ 
  

OBIETTIVI MISURE INDICATORI PRIORITÀ 

3.1  
Promuovere la 
mobilità sostenibile 
orientata a rafforzare 
i collegamenti fra/per 
le isole come priorità 
strategica per le 
politiche regionali 

3.1.1  

Facilitare il coordinamento tra Regione 

Toscana, Provincia e Autorità Portuale per 

favorire l’intermodalità dei trasporti 

▪ Numero di corse giornaliere in alta e in bassa stagione 
▪ Numero di corse via mare tra le isole dell’Arcipelago attivate in 

alta e in bassa stagione 
MEDIA 

3.1.2 

Reperire finanziamenti funzionali a 

sviluppare specifici progetti di mobilità 

sostenibile nel trasporto da e per le isole 

▪ Numero di progetti attuati 
▪ Fondi reperiti per investire nella mobilità sostenibile  

MEDIA 

3.1.3 

Sostenere i comuni nel reperimento di 

finanziamenti per incentivare la mobilità 

green e promuovere l’utilizzo di mezzi 

elettrici  

▪ Numero di mezzi sostenibili introdotti 
▪ Fondi reperiti per investire nella mobilità sostenibile  

ALTA 

3.1.4 

Sostenere la creazione di un ufficio 

decentrato della Provincia per coordinare 

l'intermodalità della mobilità dell’arcipelago 

▪ Fondi reperiti per l’attivazione dell’osservatorio 
▪ Numero di mezzi di trasporto pubblici e privati coinvolti nella 

pianificazione per raggiungere le isole 
MEDIA 

3.1.5 

Incoraggiare l’estensione del PUMS di area 

vasta a tutto l’Arcipelago Toscano 

▪ Inclusione dell’Arcipelago Toscano nel PUMS MEDIA 

3.2  
Incentivare e 
promuovere il 
cicloturismo 

3.2.1 

Incoraggiare i mezzi pubblici e privati ad 

adottare politiche per il trasporto di bicilette   

▪ Numero di politiche adottate per incentivare il trasporto delle 
biciclette 

▪ Costo medio biglietto passeggero + bicicletta  
▪ Numero di turisti annui che trasportano la bicicletta  

MEDIA 

3.2.2 

Supportare l’individuazione di un itinerario 

cicloturistico da includere nella ciclovia 

tirrenica 

▪ Numero di itinerari identificati inseriti nella ciclovia tirrenica ALTA 
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3.2.3 

Organizzare esperienze per la promozione 

sportiva della bicicletta 

▪ Numero di collaborazioni attivate 
▪ Numero di eventi ed esperienze per la promozione sportiva della 

bicicletta 
ALTA 

3.3 
Promuovere lo 
sviluppo di soluzioni 
tecnologiche avanzate 
e di connettività della 
rete Internet 

3.3.1 

Favorire l’accesso a internet per agevolare lo 

smart working anche nelle strutture ricettive 

▪ Numero di strutture ricettive che hanno attivato abbonamenti 
per agevolare lo smart working 

▪ Numero di collaborazioni attivate  
▪ Numero di ‘nomadi digitali’ coinvolti  

MEDIA 

3.3.2 

Sostenere l’estensione della fibra sulle isole 

dell’Arcipelago 

▪ Tipologia di connessione presente  
▪ Fondi annui individuati e investiti 

MEDIA 

*La priorità di ciascuna misura è definita sulla base degli obiettivi e misure previste unitariamente. Per questo si fa riferimento alle priorità in relazione alla 
raggiungibilità degli obiettivi secondo tempistiche, quali: “breve periodo - priorità alta” (attivazione approssimativa della misura entro 1 anno), “medio periodo 
- priorità media” (attivazione approssimativa della misura entro 2 anni) e “lungo periodo - priorità bassa” (attivazione approssimativa della misura entro 3 anni).  
 

 
 

d. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

 

4. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 
  

OBIETTIVI MISURE INDICATORI PRIORITÀ 

4.1  
Coordinare la 
promozione 
dell’offerta turistica 
dell’Arcipelago 

4.1.1  

Incoraggiare il dialogo dei 3 ambiti turistici 

nella definizione di strategie di promozione 

coordinate per le isole dell’Arcipelago 

▪ Numero di incontri semestrali tra i tre ambiti 
▪ Numero di comuni coinvolti  
▪ Numero di strategie di promozione coordinate 

ALTA 

4.1.2 

Rafforzare l’unicità dell’Arcipelago Toscano 

▪ Numero di comuni coinvolti  
▪ Numero di itinerari tematici individuati promossi 

ALTA 

4.1.3 

Sviluppare campagne promozionali coordinate 

dell’Arcipelago Toscano 

▪ Numero di uffici informazione e accoglienza messi in rete 
▪ Numero di proposte di viaggio coordinate promosse 
▪ Numero di visualizzazioni delle proposte/itinerari 

MEDIA 

4.2  
Rafforzare la visibilità 
e la comunicazione 

4.2.1 

Promuovere il calendario annuale delle attività 

del Parco Nazionale 

▪ Numero di eventi promossi  
▪ Numero di visualizzazioni/copertura per ciascun evento  ALTA 
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dell’offerta turistica 
sostenibile e meno 
conosciuta 

4.2.2 

Promuovere l’offerta delle piccole aziende del 

territorio 

▪ Numero di aziende del territorio promosse 
▪ Numero di visualizzazioni/copertura dell’offerta delle piccole 

aziende 
▪ Feedback ricevuti dalle aziende sull’azione promossa 

ALTA 

4.2.3 

Sostenere il processo di digitalizzazione delle 

piccole aziende e realtà locali attraverso la 

formazione 

▪ Fondi dedicati per l’attivazione del processo  
▪ Numero di corsi di formazione svolti 
▪ Numero di piccole aziende e realtà locali coinvolte 
▪ Numero di esperti tecnologici e turistici coinvolti 
▪ Numero di università/centri di ricerca coinvolti  
▪ Feedback dalle piccole aziende e realtà locali coinvolte 

MEDIA 

4.2.4 

Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la 

collaborazione fra archeologi, geologi e 

aziende agricole 

▪ Numero di collaborazioni attivate  
▪ Numero di aziende agricole coinvolte 
▪ Numero di percorsi/offerte identificate 
▪ Numero di strategie di comunicazione attivate 
▪ Numero di visualizzazioni delle campagne organizzate 

MEDIA 

4.3  
Promuovere una 
comunicazione 
improntata sulle 
emozioni e passioni 
attraverso il 
coinvolgimento di 
turisti, residenti e 
operatori 

4.3.1 

Sperimentare campagne che incoraggino 

turisti e visitatori a sentirsi protagonisti 

dell’esperienza sull’isola e della sua 

promozione 

▪ Numero di campagne ‘emozionali’ organizzate in alta e in bassa 
stagione 

▪ Numero di visitatori/turisti coinvolti 
▪ Numero di visualizzazioni delle campagne organizzate  
▪ Numero di esperienze incluse nei contenuti di promozione 

dell’Arcipelago 
▪ Feedback ricevuti da turisti/visitatori  

MEDIA 

4.3.2 

Promuovere la Festa dell’Arcipelago, una 

settimana itinerante tra Capraia, Elba e Giglio 

pensata anche per i residenti 

▪ Numero di eventi organizzati  
▪ Numero di visitatori/turisti  
▪ Numero incontri organizzati con residenti e stakeholder 
▪ Numero di visualizzazioni della comunicazione della Festa 

dell’Arcipelago  
▪ Feedback ricevuti da turisti/visitatori  
▪ Feedback ricevuti da residenti  
▪ Feedback ricevuti da operatori locali 

MEDIA 

4.3.3 

Organizzare, nell’ambito della CETS, visite 

esperienziali sul campo destinate ai gestori 

delle strutture ricettive 

▪ Numero di visite organizzate 
▪ Numero di gestori delle strutture ricettive coinvolti 
▪ Numero di esperienze incluse nei contenuti di promozione 

dell’Arcipelago 
▪ Feedback finali dai gestori sulle visite organizzate  

MEDIA 
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4.3.4 

Organizzare study trip rivolti agli stakeholder 

del settore turistico   

▪ Numero di stakeholder turistici coinvolti nei viaggi studio 
▪ Numero di esperienze identificate per promuovere l’offerta 

turistica  
▪ Feedback degli stakeholder turistici coinvolti 

ALTA 

*La priorità di ciascuna misura è definita sulla base degli obiettivi e misure previste unitariamente. Per questo si fa riferimento alle priorità in relazione alla 
raggiungibilità degli obiettivi secondo tempistiche, quali: “breve periodo - priorità alta” (attivazione approssimativa della misura entro 1 anno), “medio periodo 
- priorità media” (attivazione approssimativa della misura entro 2 anni) e “lungo periodo - priorità bassa” (attivazione approssimativa della misura entro 3 anni).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


