
WINTER MED
Strategie per il turismo 
sostenibile
Guida al confronto per la 
co-progettazione del PIANO D’AZIONE 
regionale per l’arcipelago Toscano

Metodologie  
partecipative 
a cura di



WINTER MED è un esempio della nostra capacità di partecipare 
e vincere bandi europei, per avere più risorse per progettare e 
sviluppare attività da mettere a disposizione dei nostri territori e 
dei Comuni.

Il confronto che si è avviato con gli attori pubblici e privati 
dell’Arcipelago, può essere un esempio anche per altre realtà della 
Toscana ed è un punto importante delle politiche già in essere 
della nostra Associazione: l'aggiornamento continuo, i confronti e 
gli scambi tra territori, far crescere la cultura dell'accoglienza, 
rafforzare il concetto di ospitalità, intendendola come la 
risultante di investimenti e atteggiamenti pubblici e privati 
(residenti, operatori, amministratori), far sentire ogni Ambito 
turistico parte integrante delle strategie regionali, favorire il 
massimo delle sinergie fra le diverse politiche settoriali, sono i 
nostri obiettivi.

Per noi il TURISMO non è solo accoglienza, organizzazione e 
promozione ma è anche MOBILITÀ, TRASPORTI, 
INFRASTRUTTURE, CONNETTIVITÀ, un concetto che cerchiamo 
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di mettere in pratica sul turismo sostenibile con WINTER MED. 

Così come pensiamo che le strategie di promozione turistica 
debbano andare a braccetto con quelle di promozione dei nostri 
prodotti agricoli ed enogastronomici che, con le loro tipicità, 
qualità e sostenibilità, sono alla base del nostro stile di vita e 
sono essenza dell’identità della Destinazione Toscana.  

La giornata di oggi vuole avere questo messaggio: partendo e 
confrontandosi sull'Arcipelago Toscano affrontare, insieme agli 
altri attori principali della Toscana, sia il tema del turismo 
sostenibile che quello delle produzioni agroalimentari ponendo 
attenzione alle problematiche della mobilità, della connettività.

Siamo come sempre #afiancodeicomuni, per essere protagonisti 
della crescita e dello sviluppo economico e turistico della nostra 
regione.

Simone Gheri

Direttore Anci Toscana



Questo percorso di co-progettazione promosso nel quadro 
del  progetto europeo WINTER MED è rivolto ad attori 
pubblici, operatori privati e realtà associative dei territori 
dell’Arcipelago Toscano per:

- Sostenere lo sviluppo di una strategia integrata per il 
turismo sostenibile e responsabile nelle isole 
dell’Arcipelago Toscano,

- Sperimentare la co-progettazione di una 
pianificazione turistica basata sulla diversificazione e 
sullo sviluppo di prodotti turistici sostenibili 
distribuiti nel corso dell'anno,

- Offrire l’opportunità di progettare interventi 
innovativi e sinergici e rafforzare la capacità del 
territorio di reperire risorse per realizzarli.

Il percorso di co-progettazione è stato pensato per 
permettere di condividere progetti e mettersi in rete con 
attori pubblici e privati al fine di sviluppare una strategia 
integrata per il turismo sostenibile per l’Arcipelago 
Toscano 
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che abbia più forza, visibilità e attrattività regionale 
rispetto a una serie di progetti separati tra loro. 

Il periodo attuale, nella sua difficoltà, offre infatti 
l’opportunità di ripensare lo sviluppo turistico del territorio 

in direzioni inedite e di intercettare nuovi target e risorse 
in via di stanziamento. 

L’ evento di venerdì 5 Marzo 2021 è parte del progetto 
WINTER MED ed è rivolto a tutti gli attori del pubblico, del 
privato e del sociale attivi sul turismo nell’Arcipelago 
Toscano. È pensato per offrire nella prima parte una 
occasione per presentare lo stato dell'arte dei percorsi di 
pianificazione e programmazione da parte di Regione 
Toscana, Toscana Promozione Turistica e del Parco 
Nazionale dell'Arcipelago Toscano. 

Nella seconda parte della mattinata, una serie di tavoli 
tematici sono disegnati per offrire ai partecipanti 
l'opportunità di confrontarsi, collegare iniziative, 
identificare obiettivi condivisi e sviluppare proposte. 

https://winter-med.interreg-med.eu/


PROGRAMMA
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GLI STATI GENERALI DEL TURISMO SOSTENIBILE DELL’ARCIPELAGO
Ore 9.00 Saluti e apertura. Marcello Giuntini Responsabile Turismo Sostenibile Anci Toscana e Sindaco di Massa Marittima . 

Primo Bosi Responsabile Valorizzazione dei prodotti tipici Anci Toscana e Sindaco di Vaiano. 

Leonardo Marras Assessore Regionale al Turismo

Per uno sviluppo sostenibile: la valorizzazione dei prodotti e la promozione territoriale. Gianluca Brunori Università di Pisa, 
Accademia dei Georgofili

La pianificazione strategica per il turismo sostenibile nelle Isole del Mediterraneo: il progetto WINTER MED ed il suo piano 
d’azione.  Sonia Pallai Anci Toscana  / Gianni Masoni Confesercenti Toscana. 

L'Arcipelago Toscano, tra turismo e sostenibilità,  tra criticità e opportunità. Francesco Tapinassi Settore Turismo Regione 
Toscana. 

Priorità di lavoro, assi tematici per il 2021 e opportunità da #TuscanyTogether e Visit Tuscany. Francesco Palumbo Direttore 
Toscana Promozione Turistica. 

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile e la strategia per lo sviluppo del turismo sostenibile del Parco Nazionale 
dell'Arcipelago Toscano 2021-2025. Maurizio Burlando Direttore del Parco Nazionale Arcipelago. 

La mobilità sostenibile per l’Arcipelago. Stefano Baccelli Assessore Regionale alle Infrastrutture. 

Ore 11.15  Verso un piano d’azione per il turismo sostenibile dell'Arcipelago Toscano - I TAVOLI TEMATICI. 

Ore 12.30 Restituzione lavori dei tavoli.

Ore 12.45  Conclusioni e prossimi passi. Simone Gheri Direttore Anci Toscana.

Coordina i lavori Sonia Pallai Settore Turismo Anci Toscana



IL PROGETTO WINTER MED
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WINTER MED coinvolge 11 partner, 6 paesi del Mediterraneo e altrettante isole/arcipelaghi. È disegnato per accompagnare la 
transizione dalle 3S (Sea-Sun-Sand) del turismo insulare verso strategie di sviluppo turistico sostenibile e differenziato. 

https://winter-med.interreg-med.eu/
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Il percorso di co-progettazione del  piano d’azione del progetto 
WINTER MED punta a creare una cornice che valorizzi i diversi 
processi di programmazione strategica per il rilancio turistico, la 
differenziazione dell’offerta e la sostenibilità delle isole 
dell’Arcipelago Toscano. Per questo motivo, le attività del 
percorso sono state pensate per far emergere e sistematizzare 
le iniziative in corso e le azioni emerse nella ricca rete di tavoli di 
lavoro orientati a individuare azioni e proposte. 

METODO

18 interviste in profondità ad alcuni 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 organizzati da ANCI 
Toscana;

Rilevazione di buone pratiche esistenti, programmazioni 
e strategie rilevanti;

1 evento regionale di ispirazione e co-progettazione 
seguito da incontri di sistematizzazione e affinamento.  

Di Afnecors - Image:Tuscan archipelago blank map.png, CC BY-SA 3.0, 
commons.wikimedia.org
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1. Mappatura attori, raccolta 
buone pratiche, interviste 

5. Incontri di 
sistematizzazione e 

affinamento

2. Incontri di ascolto e 
confronto (PA, Imprese, 
Regione, Parco, etc)

4. Allineamento con 
piani, programmi e 
strategie rilevanti

3. Evento regionale di 
ispirazione e co-progettazione 

PIANO D’AZIONE
per il turismo 

sostenibile 
nell’arcipelago 

Toscano

METODO
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IL PIANO D’AZIONE

Il piano d’azione per il turismo sostenibile nell’Arcipelago 
Toscano è un documento che:

- Definisce un tempo di implementazione, cioè un 
orizzonte temporale nel quale ci si muove per perseguire 
gli obiettivi e 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 :

- Le linee strategiche, cioè le tematiche chiave sulle quale 
concentrarsi per realizzare la visione condivisa;

- Gli obiettivi che è prioritario perseguire per ciascuna 
linea strategica; 

- Le azioni che si sono messe in campo o si vogliono 
mettere in campo per il perseguimento di ciascun 
obiettivo;

- Gli indicatori che permettono di monitorare se un 
obiettivo è stato raggiunto;

- Un calendario delle azioni da perseguire;
- Elementi di allineamento con gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile e con altre strategie rilevanti per il territorio. 
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COME LAVORIAMO

I TAVOLI TEMATICI
Dalle attività di confronto svolte, sono emersi elementi di 
visione, indicazioni e piste progettuali in corso o da 
sviluppare, che hanno permesso di identificare 4 ampie 
linee strategiche, oltre ai due temi trasversali della 
sostenibilità e dell’accoglienza, che possono guidare la 
costruzione del piano d’azione e in generale orientare le 
azioni per il futuro dell’Arcipelago. Le 4 linee identificati 
sono volutamente ampie per essere l’oggetto di altrettanti 
tavoli di confronto a cui sono invitati a partecipare gli attori 
pubblici e privati del settore:

1. MOBILITA’ E CONNESSIONE

Quale visione per l’Arcipelago Toscano nel 2030 dal punto 
di vista della mobilità e delle connessioni? Quali obiettivi e 
azioni per garantire che sia una meta e un territorio  
accessibile e connesso? 

2. COMPETITIVITÀ  E QUALIFICAZIONE 

Quale visione per l’Arcipelago Toscano nel 2030 dal punto 
di vista delle strategie di sostenibilità come elemento di 
competitività? Quali obiettivi e azioni per rafforzare 
l’offerta turistica  dell’Arcipelago destinazione green? 

3. GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE

Quale visione per l’Arcipelago Toscano nel 2030 dal punto 
di vista del coordinamento e della partecipazione? Quali 
obiettivi e azioni per rafforzare la programmazione 
integrata e coinvolgere le comunità locali? 

4. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Quale visione per l’Arcipelago Toscano nel 2030 dal punto 
di vista della promozione e della comunicazione nel quadro 
delle politiche regionali? Quali obiettivi e azioni per 
valorizzare il brand Toscana/Isole?

In ciascun tavolo, si esploreranno visioni per il 2030, ma 
soprattutto obiettivi e azioni che possono riguardare 
l’accoglienza, la formazione, i partenariati strategici, 
l’identificazione di finanziamenti e che possono partire da 
buone pratiche esistenti da sistematizzare e sostenere, 
così come da iniziative innovative da co-progettare. 
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SPUNTI PER IL PIANO 

TEMPO DI IMPLEMENTAZIONE
L’orizzonte temporale proposto per  questa riflessione 
sul piano d’azione è il 2030. E’ 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 
Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development 
Goals, SDGs. Dall’altro, questo orizzonte favorisce una 
attività di costruzione di scenari, prendendo atto del 
contesto presente ma anche immaginando visioni 
desiderabili che lo superano.  Questa temporalità non 
esclude che il calendario del piano d’azione contenga 
azioni con un orizzonte temporale più breve.

ELEMENTI DEL CONTESTO PRESENTE
Le attività di ascolto e confronto hanno messo in luce 
elementi di opportunità e risorse del presente dalle 
quali partire per differenziare e prolungare la stagione 
turistica, così come ostacoli e criticità che rallentano il 
perseguimento  di strategie di sostenibilità e 
differenziazione nell’arcipelago Toscano. 

ALCUNE RISORSE ALCUNE CRITICITÀ

Un contesto che ha risentito meno di 
altri della crisi “Le isole nel periodo di 
covid hanno avuto risultati meno 
negativi di altre realtà, grazie alle 
peculiarità uniche dell’Arcipelago e al 
fatto che si lavora da anni sulla 
sostenibilità.”

Il turismo fuori dai mesi estivi è in 
Italia ancora un fenomeno “di 
nicchia”, anche per l’organizzazione 
del calendario scolastico, “In Italia, il 
tempo libero in inverno non esiste.”

Vale la pena affrontare un viaggio più 
complesso di altri per arrivare sulle 
isole perché la bellezza dei luoghi è 
unica.

Fuori dai mesi estivi, le isole sono  
connesse con difficoltà  con la 
terraferma (costi alti e poche corse) e 
non sono quasi del tutto connesse tra 
loro.

Il silenzio e la lontananza dalla 
tecnologia permettono di ritrovare  
un modo di vivere  più a misura 
d’uomo. 

Il trasporto intermodale per e tra le 
isole è minoritario rispetto all’uso del 
mezzo privato.

Le isole offrono prodotti alimentari 
locali a km zero, promuovendo il 
benessere della persona 

Competenze diverse e divise possono 
complicare la programmazione e 
pianificazione integrate. 

https://unric.org/it/agenda-2030/#:~:text=Porre%20fine%20alla%20povert%C3%A0%20estrema,organizzazioni%20internazionali%20e%20leader%20mondiali.
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ELEMENTI DI VISIONE

La visione del piano d’azione è composta da una serie di 
frasi in cui gli attori locali  si riconoscono e che raccontano 
lo scenario migliore possibile per il futuro del territorio,, 
per chi lo visita, ma anche per chi lo vive. 
Nei laboratori condotti con gli Amministratori locali, si è 
lavorato per raccogliere elementi di una visione futura 
condivisa per l’Arcipelago Toscano, a partire dalla 
domanda: “Immaginiamo l’Arcipelago Toscano nel 2030 
nello scenario migliore possibile. Come lo vediamo?” 

Similmente, negli incontri con gli operatori economici e 
nelle interviste, sono emersi numerosi spunti che 
permettono di far emergere alcuni elementi di una visione 
per l’Arcipelago Toscano. 

L’ Arcipelago Toscano nel 2030:*

- Sarà percepito come “arcipelago” sia dai turisti che dai 
residenti, che si riconosceranno in una identità unica e 
condivisa. 

- Sarà attraente  sia per il turismo nazionale che per quello 
europeo, per turisti della silver economy, per turisti con 
disabilità,  per turisti della fascia d'età 30-40, ma anche 
per fruitori provenienti dal campo scientifico, 
universitario, della ricerca e della scuola. 

- Sarà “aperto” in tutte le 4 stagioni, attivo nei mesi ponte e 
meno caldi dell’anno con eventi sportivi, 
enogastronomici e culturali, e la possibilità di svolgere 
attività outdoor (MBK, trekking, escursionismo, vela); 

- Sarà connesso con servizi di trasporto sostenibili tra le 
isole dell’arcipelago e con una infrastruttura digitale a 
beneficio di turisti e residenti;

- Avrà un’offerta turistica a portata di smartphone, non 
solo quella mainstream ma anche le particolarità e le 
attrazioni meno note.

- Sarà una meta che offre ai turisti uno stile di vita unico  
da portarsi a casa, tipico dell’Arcipelago, della Toscana, 
dell’Italia, caratterizzato dalla sostenibilità ambientale e 
dalla identità delle Isole…

*Alcuni degli spunti emersi dal percorso di ascolto e confronto, 
enumerati qui a titolo illustrativo e di ispirazione. 

SPUNTI PER IL PIANO 
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GLI OBIETTIVI PER LE LINEE STRATEGICHE

Gli obiettivi di un piano d’azione sono direttamente legati 
alle diverse linee strategiche e sono più generali delle 
singole azioni da sviluppare. Per ciascuna linea strategica è 
possibile identificare 4 o 5 obiettivi chiave. 
Le attività del percorso hanno permesso di identificare una 
serie di possibili obiettivi, che ricadono in una o più delle 
linee strategiche identificate. Alcuni di questi sono raccolti 
qui perché particolarmente condivisi o di ispirazione per il 
confronto. 

1. MOBILITA’ E CONNESSIONE. 

Tra i possibili obiettivi emersi:

• Sostenere lo sviluppo di politiche di mobilità 
intermodale tra le isole. 

• Migliorare i collegamenti via mare tra le terraferma 
e le isole (frequenze, orari e prezzi in bassa 
stagione);
 

2. COMPETITIVITÀ  E QUALIFICAZIONE 

Tra i possibili obiettivi emersi:

• Incentivare il turismo outdoor, culturale ed 
enogastronomico;

• Sostenere l’apertura fuori stagione delle strutture 
commerciali e ricettive dell’Arcipelago.

3. GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE

Tra i possibili obiettivi emersi:

• Rafforzare l’identità di “Arcipelago Toscano” per 
stakeholder e residenti;

• Migliorare il coordinamento tra i partner privati e 
pubblici;

4. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Tra i possibili obiettivi emersi:

• Coordinare la promozione dell’offerta turistica 
dell’Arcipelago;

• Raggiungere target nuovi, specifici e differenziati.

 

SPUNTI PER IL PIANO 
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LE AZIONI DEL PIANO

Le azioni rappresentano concretamente il “come facciamo” a perseguire gli obiettivi che ci siamo dati per realizzare la visione 
che abbiamo condiviso nel Piano d’Azione.
Le azioni sono legate ai singoli obiettivi e sono specifiche, possono essere già in corso (e quindi rappresentare buone pratiche 
da mettere a sistema e sostenere) o possono essere da co-progettare grazie alla collaborazione tra attori diversi.  Alcuni 
esempi per ispirare il confronto, emersi dalle attività di ascolto e sintetizzati qui a titolo illustrativo:

LINEA STRATEGICA: MOBILITA’ E CONNESSIONE

OBIETTIVO: Sostenere lo sviluppo di politiche di 
mobilità intermodale tra le isole. 

SPUNTI PER IL PIANO 

Possibile azione: Implementare nei mezzi pubblici di 
trasporto da/per e sulle isole la possibilità di trasportare 
bicilette;

Buona pratica identificata: Marebus/Mare & Shopping - 
servizio navetta Comune di Marciana che incoraggia i 
turisti a spostarsi con mezzi pubblici e a lasciare l’auto.

Buona pratica identificata: Accordo Ferrovie dello Stato e 
Toscana Promozione Turistica nel Progetto Costa 
Toscana | Isole Toscane, che offre la possibilità di 
usufruire di sconti in strutture ricettive selezionate per 
chi viaggia in treno. 
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LINEA STRATEGICA: COMPETITIVITÀ  E QUALIFICAZIONE

OBIETTIVO: Incentivare il turismo outdoor, 
culturale ed enogastronomico.

SPUNTI PER IL PIANO 

Possibile azione: Rafforzare collaborazioni con scuole, 
Università e ricerca per attività di studio e ricerca sulle 
isole, legate alle specificità naturalistiche, storiche, 
archeologiche e culturali.

Possibile azione: Formazione ad operatori pubblici, privati, 
terzo settore per rafforzare servizi digitali e sistema 
accoglienza. 

Buona pratica identificata: CNR con una nave scuola 
propone laboratori studio tramite un tour che tocca diversi 
porti dell’Isola. 

LINEA STRATEGICA: GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO: Rafforzare l’identità 
di “Arcipelago Toscano” per stakeholder 
e residenti.

Possibile azione: Promuovere l’istituzione di Gemellaggi 
interculturali tra le isole. 

Possibile azione: Creare una cabina di regia finalizzata 
alla predisposizione di un progetto di destination 
marketing condiviso. 

Possibile azione: Sviluppare di esperienze online in 
presenza per facilitare la narrazione del territorio da parte 
degli abitanti e  l’incontro con i visitatori. 
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LINEA STRATEGICA: PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE

OBIETTIVO: Coordinare la promozione 
dell’offerta turistica dell’Arcipelago;

SPUNTI PER IL PIANO 

Possibile azione: Sviluppare una mappa integrata della 
sentieristica organizzata per tematiche (scalpellini, 
agricoltori, sacro, etc) con QR code che diano una varietà 
di informazioni. 

Possibile azione: Rafforzare l’integrazione dell’Arcipelago 
nel progetto regionale Costa Toscana/Isole Toscane. 



LE SCHEDE AZIONE DEL PIANO

Per ciascuna azione, il piano potrà 
contenere schede azione, come quella qui a 
fianco, che offrono l’opportunità di 
dettagliare cosa si prevede di realizzare, le 
sotto azioni necessarie, i costi, i tempi, gli 
indicatori di monitoraggio specifici, il ruolo 
dei soggetti implementatori dell’azione e la 
rete di partner e stakeholder che con la loro 
contribuiscono alla buona riuscita 
dell’azione. 
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SCHEDA AZIONE 

Titolo dell’azione

Obiettivo a cui 
risponde

Descrizione

Sotto azioni 

Buona pratica di 
riferimento

Costo totale 

Tempo di 
realizzazione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Soggetto 
implementatore/
promotore

Altri soggetti 
coinvolti

SPUNTI PER IL PIANO 
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Nove COMUNI: Porto Ferraio, Campo nell’Elba, Capoliveri, Porto 
Azzurro, Marciana, Marciana Marina, Rio (Isola d’Elba), Capraia Isola 
(Isola di Capraia), Isola del Giglio.

Tre AMBITI TURISTICI: Isola d’Elba, Maremma Sud e Livorno.

Due PROVINCE: Grosseto e Livorno.

Una REGIONE: Toscana.

Un PARCO NAZIONALE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

I TERRITORI DEL PROGETTO IN TOSCANA

Un arcipelago di sette ISOLE: Isola d’Elba, Isola del Giglio, Isola di Capraia, 
Isola di Pianosa, Isola di Giannutri, Isola di Gorgona, Isola di Montecristo.



PER INFORMAZIONI

Sonia Pallai     sonia.pallai@ancitoscana.it  
Lorena Vidas  lorena.vidas@ancitoscana.it 


