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REGIONANDO 2001

Regione Toscana

Dipartimento dello Sviluppo Economico – Area delle Politiche Regionali dell’Innovazione e della Ricerca
“ Sistema Mediterraneo di Itinerari dei Parchi Naturali e Culturali ”  –  P. A. N.

(Parchi, Ambiente, Natura)

Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto:

“ Sistema Mediterraneo di Itinerari dei Parchi Naturali e

Culturali ”  –  P. A. N. (Parchi, Ambiente, Natura)

Amministrazione proponente: Regione Toscana
Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...):
Dipartimento dello Sviluppo Economico – Area delle Politiche
Regionali dell’Innovazione e della Ricerca
Indirizzo: Via S. Gallo, 34 – 50129  - Firenze
Sito web: www.regione.toscana.it
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:
www.interreg.medocc.net/pan

Referente
Nome e Cognome: Simone Sorbi
Funzione: Dirigente
Ente: Regione Toscana
Telefono: 055/490555 - 055/438 2418
Fax: 055/4382426
E-mail: s.sorbi@mail.regione.toscana.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
    Agricoltura  Beni culturali e ambientali
�Turismo  Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �!!!!!!!!"#!$%&'%!("!&)*+",,*,"%#)!�

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Il Progetto “PAN - Sistema mediterraneo dei parchi naturali e culturali”- si integra nel programma INTERREG
II C - Mediterraneo Occidentale Alpi Latine. Quest’area è fra le principali destinazioni del turismo a livello
mondiale e il turismo svolge un ruolo primario nell’economia delle regioni che vi si trovano. Si tratta di
un’offerta molto varia, che va dal turismo di tipo balneare, a quello invernale, al cosiddetto turismo
“culturale”. Nonostante tutto, vi sono però dei problemi, determinati principalmente dalla stagionalità dei
flussi turistici, che si concentrano su aree delimitate ed in periodi dell’anno specifici; ciò provoca anche
notevoli disagi agli utenti. A questo riguardo, una migliore conoscenza dell’attività turistica costituisce una
sfida da affrontare a livello interregionale. Obiettivo principale del progetto è quello di assecondare ed
incoraggiare la domanda di altre forme di turismo, di tipo culturale o di naturalistico “eco compatibile”.  Si
tratta di deviare temporaneamente i flussi turistici dalle zone iper-sfruttate, orientandoli verso mete meno
note, ma non per questo meno interessanti (parchi, città d’arte “minori”, ecc.), da cui far emergere una
conoscenza più approfondita non solo dell’ambiente naturale, ma anche degli aspetti storico-artistici del
territorio. I parchi naturali,  ed i parchi culturali, sono sicuramente uno dei settori che offrono maggiori
possibilità di sviluppo nel territorio Mediterraneo Occidentale e Alpi Latine. E’ partendo, idealmente ma
anche concretamente, da questi luoghi, che è possibile prospettare una “nuova offerta turistica”, capace di
creare non solo ricchezza culturale nel soggetto fruitore, ma anche valorizzazione ed utilizzazione di tutte le
risorse presenti sul territorio.

www.interreg.medocc.net/pan
mailto:s.sorbi@mail.regione.toscana.it
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2.4  Motivazioni

nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta:

Il progetto risponde all’esigenza di contribuire al miglioramento dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile,
nonché a quella di realizzare un approccio intersettoriale attraverso:
la razionalizzazione dei flussi turistici;
la riduzione dei danni ambientali nelle zone meta del turismo di massa, tramite la ridistribuzione dei flussi
verso aree con caratteristiche naturali rilevanti ma economicamente svantaggiate;
il miglioramento dell’integrazione dei parchi nei territori a carattere regionale e interregionale.

quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema

Queste sono le azioni principali condotte che hanno fatto emergere il problema della stagionalità dei flussi
turistici e che hanno dato vita alla prospettiva della “diversificazione dell’offerta turistica” e contribuire, quindi,
al miglioramento dell’ambiente:
Ricognizione sull’offerta esistente relativamente a parchi e aree protette nelle varie realtà mediterranee,
attraverso un sistema standardizzato di raccolta delle informazioni;
Elaborazione di studi comuni conoscitivi delle aree di intervento, dal punto di vista socio-economico ed
antropico;
Individuazione e caratterizzazione delle tematiche di maggiore problematicità ed interesse comune.

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Descrivere le caratteristiche principali del progetto:

Il carattere trans-nazionale è l’anima stessa del progetto, ovvero l’idea di creare una rete sovra-nazionale
di parchi che siano collegati sia fisicamente, per via telematica, sia in quanto si scambiano informazioni,
competenze e risorse.
Per quel che riguarda il miglioramento degli ambienti istituzionali, gli elementi positivi, caratterizzanti il
progetto sono diversi, come ad esempio:
Realizzazione dello scambio di dati fra le varie regioni,
Realizzazione di analisi mediante tecniche collaudate ed omogenee, con indubbi vantaggi anche economici;
Sviluppo dello spazio europeo;
Sviluppo delle attività di monitoraggio ambientale in aree di particolare valore naturalistico;
Ruolo determinante della gestione delle risorse ambientali nella pianificazione territoriale a scala regionale,
nazionale e europea;
Integrazione fra città e “aree protette”;
Nuove proposte di fruizione e gestione del territorio in senso naturalistico - culturale.

2.6  Finalità

Le finalità generali del progetto sono:

Favorire un più equilibrato assetto economico e sociale delle aree situate all'interno dei “parchi” in modo da
determinare un riequilibro territoriale secondo una strategia di sviluppo compatibile;
Estendere gli spazi ed i tempi di frequentazione delle aree turistiche, al fine di migliorare le condizioni di
utilizzo, evitare gli effetti del sovraffollamento e conseguente degrado;
Proporre nuove modalità di gestione in luoghi fragili e saturi, o nelle quali le attuali modalità siano in
contrasto con la vita dei residenti abituali;
Rispondere alla diversificazione della domanda, sia relativamente all’ambiente urbano che a quello naturale;
Favorire la mobilità lavorativa e le nuove possibilità di impiego create dal nuovo modo di fare turismo,
nell’ottica di una gestione durevole del patrimonio culturale ed ambientale;
Impostare strategie di marketing di rete per favorire lo sviluppo della domanda;
Promuovere la diffusione di tecniche multimediali e l’attivazione di una rete telematica dei parchi naturali e
culturali;
Educare all’ambiente i clienti-consumatori;
Integrare l’offerta turistica ambientale-naturale con quella urbana-artistica, in modo da   creare una nuova
proposta di utilizzazione “culturale” del territorio;
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Valorizzare le risorse territoriali anche attraverso una rielaborazione del patrimonio informativo e cartografico
in grado di evidenziare efficacemente la viabilità alternativa e le presenze storico artistiche ed ambientali.

2.7  Obiettivi

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:
Si vuole attivare un sistema integrato di parchi europei in modo da diffondere e sviluppare la logica del parco
(comprendendo anche i grandi parchi cittadini), intesa come perseguimento di obiettivi di sviluppo
economico e sociale compatibili con le aree considerate, in riferimento sia all’ambiente, sia alla cultura della
popolazione locale.

E’ necessario che i singoli parchi si organizzino in sistema per porsi sul mercato in modo da
soddisfare le prioritarie esigenze ambientali perseguendo adeguate politiche di sviluppo turistico, di uso del
tempo libero e di utilizzazione compatibile delle risorse. Per rispondere alla logica del parco il sistema
proposto non può che essere interregionale ed internazionale.
Su di un piano concreto, si propone di attivare un progetto per la costruzione di un sistema di itinerari-parchi
tematici che valorizzi la realtà dei parchi in un più ampio contesto economico ed ambientale, rafforzando i
legami tra ambiente naturale, usi e costumi dei residenti dell’area.
La misura intende altresì avviare, attraverso studi, meetings e workshop, la definizione di tecnologie e di
metodiche omogenee per la creazione di un sistema telematico di collegamento tra le diverse aree.
Si intende, inoltre, avviare la proposta organizzata di una “borsa turistica mediterranea”.

2.8  Risultati conseguiti

Indicare i principali risultati conseguiti:

Durante lo sviluppo della fase di studio ed analisi, ci si è posti l’obiettivo di rendere operative le strategie per
la valorizzazione dei parchi in termini turistici, secondo le modalità seguenti:

determinando pacchetti turistici per potenziare l’afflusso dei visitatori;
definendo un “parkmarketing” per promuovere il “prodotto-parco” (naturale e/o culturale);
producendo cartografia delle aree di riferimento;
creando un sito web comune della rete dei parchi coinvolti nel progetto
(http://www.interreg.medocc.net/pan): implementandolo con informazioni di carattere turistico, ambientale
storico e artistico;  creando collegamenti ai siti dei singoli parchi coinvolti nel progetto;
armonizzando i sistemi informatici interni ai singoli parchi e cercando di definire modalità comuni ed
omogenee per la gestione delle informazioni relative ai percorsi, ai periodi ottimali di visita, ecc. ;
svolgendo attività di monitoraggio (ambientale e turistico) come strumento di collegamento con le
infrastrutture locali (ricettività alberghi, manifestazioni culturali, ecc.).
l’ampliamento delle potenzialità turistiche dell’area oggetto del programma;
il miglioramento dell’offerta turistica sia in termini di sostenibilità ambientale che di qualità della proposta
turistica;
la valorizzazione di aree tradizionalmente svantaggiate da un punto di vista industriale/ occupazionale;
la nascita di un coordinamento in grado di partecipare ad altri progetti europei;
la creazione di un organismo in grado di promuovere e sollecitare iniziative a livello comunitario.

I benefici concreti che ci si aspetta di ottenere a “lungo termine” sono i seguenti:
l’ampliamento delle potenzialità turistiche dell’area oggetto del programma;
il miglioramento dell’offerta turistica sia in termini di sostenibilità ambientale che di qualità della proposta
turistica;
la valorizzazione di aree tradizionalmente svantaggiate da un punto di vista industriale/ occupazionale;
la nascita di un coordinamento in grado di partecipare ad altri progetti europei;
la creazione di un organismo in grado di promuovere e sollecitare iniziative a livello comunitario.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse

Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie
Le risorse finanziarie assegnate al progetto sono le seguenti (le cifre sono espresse in ECU):

Totale complessivo:  859.100

http://www.interreg.medocc.net/pan)
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Totale Italia:  555.600
Totale Toscana  111.600

personale    (no)

3.2  Fonte di finanziamento

Il progetto è stato finanziato con fondi:
�Comunitari �Nazionali � Regionali*

*solo per il caso della
Campania

Sponsorship Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)

Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
Indicare il contributo/ruolo dei partner

Al progetto partecipano i tre stati interessati dal programma INTERREG II C Mediterraneo Occidentale ed
Alpi Latine: Italia, Francia e Spagna; successivamente si è unita anche la Grecia.
Le Regioni interessate, relativamente ai quattro paesi sono:
per l’Italia: Toscana (coordinatore generale), Basilicata, Calabria, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria; la
Campania è entrata nel progetto con fondi propri, nel settembre 1999 (il progetto è stato approvato nell’aprile
’99);
per la Francia:  Rhône-Alpes.
per la Spagna: Murcia, Andalusia.
per la Grecia: il Fondo Regionale di Sviluppo della Regione Tessaglia; il Fondo Regionale di Sviluppo della
Regione Grecia Continentale; il C. R. E. A. (Centro delle Regioni Euromediterranee per l’Ambiente).

Altri soggetti coinvolti nel progetto sono: il Ministero dei Lavori Pubblici e l’A. N. P. A. (Agenzia Nazionale per
la Protezione dell’Ambiente).
Ecco nel dettaglio com’è stata suddivisa l’attività di cooperazione tra i partners:

Ogni partner nomina un Responsabile Tecnico di Progetto; i responsabili tecnici formano un Gruppo di
Lavoro Internazionale (gruppo B), il cui compito è quello di organizzare il lavoro nelle varie fasi. Ogni gruppo
di lavoro nazionale ha come riferimento un Coordinatore Nazionale che si occupa di organizzare i vari
incontri. I coordinatori nazionali formano il Comitato Internazionale (gruppo A), che si occupa di verificare lo
stato di avanzamento del progetto a livello generale e dei singoli partners. Il Comitato Internazionale si
riunirà quattro volte, una all'inizio del progetto, ed una alla fine di ogni anno.  Il Gruppo di Lavoro
Internazionale si riunirà sette volte, una ogni sei mesi.
I responsabili tecnici di progetto delle Regioni, appartenenti ai singoli stati, costituiscono i Gruppi di Lavoro
Nazionali (gruppo C), che si riuniscono ogni sei mesi, per un totale di sette incontri.
Infine, c’è un Coordinatore Internazionale, che svolge il ruolo di Coordinatore del Progetto (questo ruolo è
stato assegnato al responsabile per la Regione Toscana, Dr. Simone Sorbi).

3.4  Stato di realizzazione

Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto

PRE -FASE (durata 3 mesi):

Questa è la fase ricognitiva necessaria per l’individuazione:

dei soggetti referenti quali enti parco, Comuni, Province, Comunità Montane ed equivalenti per le altre
nazioni coinvolte nel progetto;
dei tematismi che identificano il territorio di un determinato parco mettendone in risalto le peculiarità rispetto
agli altri, allo scopo di diversificare, di potenziare e di riqualificare l’offerta;
degli attori principali quali associazioni di categoria, centri di ricerca universitari e non, associazioni no-profit
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e quanti altri siano interessati.

FASE I (durata 18 mesi):

Questa è una fase di studio ed analisi.

Gli studi che riguarderanno l’offerta, la presenza turistica ed un’analisi socio-economica ed antropica del
territorio, saranno articolati in tre parti:

acquisizione dei dati
elaborazione dei medesimi
presentazione dei risultati

Tali studi saranno gestiti a livello nazionale ed ogni singola nazione deciderà se articolarli su base regionale
oppure no.

FASE II (durata 18 mesi):
In questa fase si rendono operative e si mettono a punto le strategie per la valorizzazione dei “parchi”  in
termini turistici:
Determinando pacchetti turistici al fine di potenziare l’afflusso dei visitatori;
Partecipando alle borse turistiche a carattere commerciale per la presentazione dei pacchetti di offerta di cui
al punto precedente;
Definendo un Parkmarketing finalizzato a promuovere il “prodotto-parco”, naturale e/o culturale;
Producendo cartografia delle aree di riferimento;
Razionalizzando ed armonizzando i sistemi informatici interni ai singoli “parchi”, tramite la determinazione di
protocolli comuni ed omogenei relativi alla gestione delle informazioni sulle prenotazioni, sui percorsi, sulla
situazione meteo-climatica, sui periodi ottimali di visita (sia riguardo alle presenze che alle specifiche
caratteristiche del parco stesso), ecc.;
Definendo protocolli standard di informatizzazione della gestione dei singoli “parchi”;
Collegando in rete i “parchi” fra loro tramite un sistema telematico che garantisca elevati standard di
sicurezza ed efficienza relativamente al trasferimento delle informazioni (collegamento con i tour operators,
trasmissione dati personali, pagamento tramite carta di credito, etc…);
Creando un sito web comune della rete dei “parchi” coinvolti nel progetto, tramite il quale sia possibile
accedere a tutte le informazioni di carattere turistico, ambientale, storico e artistico, e dal quale ci si possa
connettere ai siti dei singoli parchi.

FASE III (durata 6 mesi):
Fase conclusiva di pubblicizzazione dei risultati, promozione del “prodotto-parco” e messa a regime  delle
attività proposte. Prevede le seguenti azioni:
Promozione nelle scuole, per stimolare la popolazione scolastica alla frequentazione dei parchi ed
all’educazione ambientale e ad un nuovo modello di fruizione turistica;
Presentazione dei risultati ottenuti dal progetto: realizzazione di un workshop sul tema;
Studio di fattibilità per la realizzazione di una borsa del turismo nei parchi, strumento principe per la
promozione di queste nuove forme di turismo.

Indicare lo stato di attuazione

Ad oggi (Marzo 2001) siamo giunti quasi alla conclusione della “fase di studio e analisi”   (FASE II - durata
18 mesi),  per rendere operative le strategie, per la valorizzazione dei parchi.  In particolare, sono state
condotte le seguenti azioni:
sviluppo delle attività di monitoraggio (ambientale e turistico) come strumento di collegamento con le
infrastrutture locali, attraverso una ricerca socio-economica nelle aree coinvolte;
realizzazione del Sito Web del progetto ( www.interreg.medocc.net/pan ); connessione ai siti dei singoli
parchi  coinvolti nel progetto;
scambio di  informazioni e conoscenze tra i partner  nel corso degli Incontri Nazionali ed Internazionali, al
fine di mettere a punto contenuti e percorsi di quanto fin qui  realizzato.

3.5  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto

http://www.interreg.medocc.net/pan
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Il progetto è stato promosso dalla Regione Toscana – Dipartimento dello Sviluppo Economico

se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative  (no)
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative                    (si)
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti  (no)
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi) (no)

3.6  Utilizzo nuove tecnologie

Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie

Il Progetto PAN è integrato, per la parte telematica, con il Progetto “Rete sovranazionale di laboratori
ambientali multifunzionali” – RETELAB.
Un elemento chiave, nonché estremamente innovativo, di entrambi i progetti, è la definizione di protocolli
omogenei e sicuri per la messa in rete delle strutture partecipanti. Indipendentemente dai contenuti specifici
(tipologia dei dati e delle informazioni trasmesse), il problema della ricerca di protocolli omogenei è un
problema comune, che può essere affrontato utilizzando le stesse metodologie e le stesse strutture ed
infrastrutture.
La creazione di una rete di collegamenti telematici sicuri ed efficienti fra le Regioni del bacino del
Mediterraneo rappresenta un elemento di coesione e di sviluppo per quest’area, che dal punto di vista
tecnologico non può permettersi di restare indietro rispetto alle Regioni dell’Europa centro-settentrionale.
Inoltre, l’uso intensivo delle nuove tecnologie
del trasferimento delle informazioni è un aspetto innovativo molto importante: queste verrebbero sfruttate
non solo per semplificare le comunicazioni, ma anche per avere a disposizione una quantità di dati sui
fenomeni di interesse ambientale, paesaggistico, culturale e di carattere trans-nazionale.

La realizzazione del Sito Internet è il principale frutto delle nuove tecnologie utilizzate:
costituisce un momento di sintesi dei risultati del progetto e l’occasione per creare uno spazio comune di
cooperazione destinato ad essere sviluppato e implementato nel futuro.
Nella fase preliminare è stato necessario recepire e raccogliere le esigenze di scambio di informazioni tra i
soggetti coinvolti e tra gli stessi e gli operatori esterni, così come sono emersi nel corso dello sviluppo del
progetto attraverso i workshop, gli studi e le ricerche. Questa fase ha visto l’interazione tra ricercatori esperti
sui temi del turismo ambientale e progettisti del Sito.
Il sito è realizzato attraverso la predisposizione di pagine ad hoc che contengono links aperti ai soggetti
pubblici e privati, che interagiscono nel “territorio” dei parchi del Mediterraneo Occidentale-Alpi Latine. Il sito
è predisposto nelle seguenti lingue: Italiano, Francese, Spagnolo, Inglese.
Il sito ha il seguente obiettivo principale:
fornire “visibilità” al progetto di cooperazione;
promuovere l’immagine dei parchi del Mediterraneo Occidentale-Alpi Latine in generale;
implementare azioni di “general promotion”.

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale

Le azioni di formazione e riqualificazione del personale sono previste nelle ipotesi di sviluppo future del
progetto, all’interno del nuovo Programma Comunitario  Interreg III B.

Indicare destinatari e obiettivi della formazione

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini  (no)

Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna:

Il progetto ha avviato e/o prevede di avviare diverse azioni di comunicazione esterna, tra cui:
convegni;
seminari;
incontri nazionali ed internazionali;
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produzione di materiale in formato cartaceo (brochures, relazione finale, ecc.) ed elettronico: realizzazione di
un cd-rom finale, che avrà lo scopo di pubblicizzare all’esterno quanto realizzato nei due anni di attività
(1999-2001);
pubblicizzazione a mezzo stampa e via Internet;
6)   Workshop conclusivo di presentazione dei risultati, che si svolgerà in Toscana (presumibilmente il 16-17
Luglio                           2001).

3.9  Monitoraggio e valutazione

Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante:
Workshop all’inizio del progetto (in Italia): rappresenta la prima tappa del percorso di cooperazione
interregionale che necessariamente prende avvio da uno scambio di esperienze che scaturiscono dagli studi
di settore effettuati.

In itinere:

schede di monitoraggio fisico (dei contenuti) e finanziario, da ricevere dalle regioni partners e da inviare al
Ministero, con cadenza trimestrale;
relazioni periodiche che giustificano le attività realizzate da parte delle regioni partners;
incontri bimestrali del Gruppo Tecnico di Coordinamento;
incontri semestrali trans-nazionali del Gruppo Tecnico di Coordinamento.

Ex post:

schede di rendicontazione finanziaria;
“relazione finale” del progetto in formato cartaceo;
Workshop finale in Toscana .

b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati (no)

3.10  Sostenibilità organizzativa

Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:

Elemento principale in grado di  garantire la sostenibilità organizzativa del progetto è la creazione di un
sistema di "rete", attraverso le sinergie stabilite tra i partner delle varie regioni (nazionali e stranieri) e tra
questi ed i diversi Enti gestori di alcune attività, tra cui Enti Parco, Società per il monitoraggio e la rilevazione
(durante la fase di ricerca), Comuni, Province, ecc. .


