
Proponente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Forum permanente CETS 

Azione 01 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Per promuovere la conoscenza della CETS tra gli operatori economici ed aggiornare lo stato
di avanzamento della CETS è stata realizzata di una pagina dedicata alla CETS sul portale
del Parco che viene periodicamente aggiornata; il  Report annuale è stato realizzato nel
2016, quello del 2017 è in corso.

2019

Per promuovere la conoscenza della CETS tra gli operatori economici ed aggiornare lo stato
di avanzamento della CETS è stata realizzata di una pagina dedicata alla CETS sul portale
del Parco che viene periodicamente aggiornata; il  Report annuale è stato realizzato nel
2016 e nel 2017, quello del 2019 è in corso di realizzazione.

2020

Sono  stati  programmati  incontri  per  coinvolgere  gli  operatori  economici  e  le
amministrazioni  pubbliche  del  territorio  nel  percorso  di  valorizzazione  di  iniziative  ed
attività volte a sostenere il turismo sostenibile e per aggiornare lo stato di avanzamento
delle  azioni  CETS.  Gli  incontri  hanno  riguardato  separatamente  gli  operatori  delle  tre
principali realtà insulari dell’Arcipelago Toscano con riunioni dedicate che si sono svolte
all’isola  di  Capraia,  all’isola  del  Giglio e all’isola d’Elba. L’emergenza Covid-19 che ha
caratterizzato  l’anno  2020  ha  determinato  l’attivazione  di  modalità  di  incontro  e  di
confronto in videoconferenza, alternate a riunioni in presenza, che sono state realizzate
laddove possibile. La partecipazione è stata ampia e ha mostrato interesse da parte dei
soggetti del territorio ad aderire al sistema della CETS.

Aspetti positivi e 
negativi

2017

È stato riscontrato l’interesse generale e la disponibilità alla collaborazione da parte degli
azionisti.
Difficoltà a coinvolgere gli azionisti durante il periodo di chiusura stagionale in quanto fuori
Elba, inoltre necessitano di miglioramento le modalità di aggiornamento delle azioni.

2019

È stato riscontrato l’interesse generale e la disponibilità alla collaborazione da parte degli
azionisti, che spesso hanno prorogato le loro azioni rispetto ai tempi previsti.
Difficoltà a coinvolgere gli azionisti durante il periodo di chiusura stagionale in quanto fuori
Elba, inoltre necessitano di miglioramento le modalità di aggiornamento delle azioni.

2020

Gli operatori economici hanno mostrato interesse e disponibilità alla collaborazione e ad
intraprendere  azioni  inerenti  alle  tematiche  proposte.  Il  cambio  di  amministrazione  in
alcuni casi ha migliorato la collaborazione.
Gli incontri effettuati in videoconferenza hanno limitato lo scambio di informazioni dirette
e di esperienze che avviene più facilmente in presenza.

Osservazioni

2017 -

2019 In alcuni casi si è avuto cambio di amministrazione o Cda che ha impedito ad alcuni progetti
di essere portati avanti per cambiamento degli obiettivi di gestione.

2020 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori Realizzazione report annuale Si

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT
   



Proponente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Borse di studio per ricerche biodiversità

Azione 02 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Sono stati assegnati n.3 premi di ricerca inerenti la biodiversità e lo sviluppo sostenibile nel
territorio del PNAT nel periodo 2016/2017. Nel 2017 è stato preso l’impegno di spesa per la
concessione di  n.2 premi di  ricerca inerenti  la biodiversità e lo sviluppo sostenibile nel
territorio del PNAT.

2019

Sono stati assegnati n.3 premi di ricerca inerenti la biodiversità e lo sviluppo sostenibile nel
territorio del PNAT nel periodo 2016/2017. Nel 2017 e nel 2018 sono stati impegnati i fondi
relativi a n.2 premi di ricerca per ciascuna annualità, inerenti la biodiversità e lo sviluppo
sostenibile nel territorio del PNAT, dovrà essere pubblicato il bando per l’assegnazione.

Aspetti positivi e 
negativi

2017
I premi di ricerca hanno riscosso interesse e sono stati assegnati.
Per l’organizzazione della giornata di premiazione può essere migliorata la visibilità e la
partecipazione del pubblico.

2019
I premi di ricerca hanno riscosso interesse e sono stati in parte assegnati.
La pubblicazione del nuovo bando ha subito ritardi nel coordinamento con il partner Banca
dell’Elba.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica Confermato l’impegno annuale, ma posticipata tempistica della conclusione.

Budget Confermato

Indicatori
Elaborati presentati nel periodo 2016/2017
Premi di ricerca banditi

16
4

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT



Proponente Comune Capoliveri

Titolo dell’azione Linea di Boe

Azione 03 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione 2019 Il progetto si è concluso nel 2018 con l’installazione di 11 boe luminose nei principali punti
di immersione, saranno poi sostituite per manutenzione nel 2020. [monitoraggio telefonico]

Aspetti positivi e 
negativi

2019 -

Osservazioni 2019 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori Boe installate 11

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Comune Capoliveri



Proponente Comune Capoliveri

Titolo dell’azione Calamita bike park

Azione 04 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione 2019
Nel 2019 il circuito è stato rinnovato con manutenzione del sentiero, bacheche illustrate e
segnaletica. Nel regolamento della Capoliveri Legend Cup è presente un articolo “Norme
per la tutela dell’ambiente circostante”. [monitoraggio telefonico]

Aspetti positivi e 
negativi

2019 -

Osservazioni 2019 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori Attività realizzate Si

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Comune Capoliveri



Proponente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Carta FSC

Azione 05 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017
La carta FSC è stata utilizzata per la stampa dei materiali didattici ed informativi, per le
locandine ed i manifesti, facendone esplicita richiesta in fase di fornitura e selezionando i
fornitori idonei.

2019
La carta FSC è stata utilizzata per la stampa dei materiali didattici ed informativi, per le
locandine ed i manifesti, facendone esplicita richiesta in fase di fornitura e selezionando i
fornitori idonei.

2020

Nelle forniture relative alla stampa dei materiali didattici ed informativi, le pubblicazioni a
stampa, locandine ed i manifesti, viene richiesto l’utilizzo di carta FSC facendone esplicita
richiesta  in  fase  di  fornitura  e  selezionando  i  fornitori  idonei  a  rilasciare  la  corretta
documentazione.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 Utilizzo di carta FSC per tutti i lavori a stampa.
L’utilizzo di carta FSC va esteso anche alla fornitura della carta per stampante.

2019

Utilizzo di carta FSC per tutti i lavori a stampa.
L’utilizzo di carta FSC non è stato esteso anche alla fornitura della carta per stampante in
uso  negli  uffici  in  quanto  in  questo  caso  viene  utilizzata  carta  riciclata  al  100%  non
sbiancata con cloro.

2020

Utilizzo di carta FSC per i principali lavori a stampa.
L’utilizzo di carta FSC non è stato esteso anche alla fornitura della carta per stampante in
uso  negli  uffici  in  quanto  in  questo  caso  viene  utilizzata  carta  riciclata  al  100%  non
sbiancata con cloro.

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori

Forniture con carta FSC nel 2016
Forniture con carta FSC nel 2017
Forniture con carta FSC nel 2019
Forniture con carta FSC nel 2020

6 prodotti
8 prodotti
11 prodotti
8 prodotti

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT



Proponente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Materiali biodegradabili e riciclati

Azione 06 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017 Utilizzo  di  stoviglie  biodegradabili  alla  Sagra  dei  Sapori  dell'Arcipelago,  alla  Sagra  del
Totano a Capraia ed in tutte le iniziative organizzate direttamente dal PNAT.

2019
Per  ciascuna  iniziativa  organizzata  direttamente  dal  PNAT  comprendente  una  fase  di
degustazione di  prodotti  alimentari  e bevande viene richiesto alle ditte o ai  partner di
utilizzare esclusivamente stoviglie in materiali biodegradabili.

2020
Viene richiesto alle ditte o ai  partner di  utilizzare esclusivamente stoviglie in materiali
biodegradabili in occasione di iniziative organizzate direttamente dal PNAT comprendenti
una fase di degustazione di prodotti alimentari e bevande.

Aspetti positivi e 
negativi

2017

Proseguire  con  l’utilizzo  di  stoviglie  biodegradabili  per  le  iniziative  organizzate
direttamente o in collaborazione.
Le manifestazioni in collaborazione con le Pro Loco da utilizzare come indicatori per motivi
organizzativi non sono state confermate nella loro periodicità.

2019

Proseguire  con  l'utilizzo  di  stoviglie  biodegradabili  per  le  iniziative  organizzate
direttamente o in collaborazione.
Le manifestazioni in collaborazione con le Pro Loco da utilizzare come indicatori per motivi
organizzativi non sono state confermate nella loro periodicità.

2020
La reperibilità di stoviglie in materiali biodegradabili è migliorata e più economica.
L’emergenza  Covid-19  ha  limitato  le  iniziative  conviviali  e  le  manifestazioni  con
degustazione.

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori

Nel 2016 organizzate direttamente
Nel 2017 organizzate direttamente
Nel 2019 organizzate direttamente
Nel 2020 organizzate direttamente

3 iniziative
2 iniziative
3 iniziative
0 iniziative

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT



Proponente Capraia Diving Service srl

Titolo dell’azione Fondali puliti

Azione 07 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017 [monitoraggio telefonico]

2019

L'azione è stata proposta dal 2016 al 2019 ai clienti del Diving per effettuare la pulizia dei
fondali, tuttavia non ci sono state adesioni per questa specifica attività. Nel 2019 è stata
richiesta la collaborazione del Diving per un'attività di pulizia delle spiagge dalla plastica
che ha richiesto l'utilizzo di barche per raggiungere le spiagge stesse via mare. Da questa
collaborazione è  nata l'idea di  organizzare  per il  2020 una giornata di  pulizia sia delle
spiagge che dei fondali per sensibilizzare residenti e turisti sul problema della plastica. Si
suppone che l'abbinamento delle attività di pulizia sulle spiagge e sui fondali possa suscitare
maggiore interesse e partecipazione.

2020

Sulla base delle esperienze pregresse era nata l'idea di estendere il progetto iniziale ed
organizzare  per  il  2020  una  giornata  di  pulizia  dai  rifiuti  abbandonati  che  potesse
interessare l’isola di Capraia oltre che nei fondali  marini con l’attività del Diving anche
nelle spiagge, in modo da dare il massimo risalto all’iniziativa e coinvolgere un maggior
numero di persone, per sensibilizzare residenti e turisti sul problema della plastica. Infatti
si  suppone  che l'abbinamento delle  attività  di  pulizia  delle spiagge e  dei  fondali  possa
suscitare maggiore interesse e partecipazione di pubblico, oltre che risultare un intervento
più strutturato e completo. 

Aspetti positivi e 
negativi

2017 -

2019
Necessità di riformulare l'attività integrandola in una giornata di pulizia del mare dell'isola
per coinvolgere più persone.
L'attività di rimozione di inerti non ha suscitato interesse e dovrà essere modificata.

2020

La giornata di pulizia del mare dell'isola di Capraia coinvolge più persone e costituisce un
intervento più efficace.
L'attività ha risentito dell’emergenza Covid-19 sia per quanto riguarda l’organizzazione che
non è partita nei tempi previsti a causa del lockdown.

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 -

Tempistica L’azione non si è conclusa, l’impegno viene prorogato per il 2021.

Budget Confermato

Indicatori Partecipanti n.d.

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [ ]  Intermedia [X]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [ ]  Intermedia [X]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [ ]  Intermedia [X]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [ ] Stabile [X] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [ ] Stabile [X] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [ ] Stabile [X] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Andrea Cesarato



Proponente Camping Canapai

Titolo dell’azione Ospitalità per volontari dei sentieri

Azione 08 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [X]

Breve descrizione

2017 -

2019

Il Camping Canapai si era proposto di ospitare gratuitamente nelle proprie strutture alcuni
volontari  tra  i  soci  dell’associazione  Club  Alpino  Italiano  intenzionati  a  lavorare
gratuitamente per la manutenzione ordinaria dei sentieri dell’isola,  nei periodi di bassa
stagione e nei periodi di chiusura al pubblico, da concordare con la direzione.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 -

2019 Il progetto non è mai partito a causa di problemi organizzativi.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica -

Budget -

Indicatori -

2019 [ ] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Vittorio Santini



Proponente Biodivers Elba Sea Academy

Titolo dell’azione Le sentinelle del mare

Azione 09 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [X]

Breve descrizione

2017

Nel  2017  l’attività  non  si  è  svolta  secondo  le  aspettative  a  causa di  una  mancanza di
comunicazione da parte degli attori coinvolti nel progetto. La poca comunicazione è da
attribuire  alla  mancanza  di  tempo  per  creare  una  rete  efficiente  tra  le  strutture.
Nonostante questo è stato riscontrato un grande interesse e disponibilità da parte degli
operatori. Il proponente dunque si impegna a portare avanti l’azione per l’anno 2018.

2019

Nel  2017  l’attività  non  si  è  svolta  secondo  le  aspettative  a  causa di  una  mancanza di
comunicazione da parte degli attori coinvolti nel progetto. La poca comunicazione è da
attribuire  alla  mancanza  di  tempo  per  creare  una  rete  efficiente  tra  le  strutture.
Nonostante questo è stato riscontrato un grande interesse e disponibilità da parte degli
operatori. La proponente si era impegnata a portare avanti l’azione per l’anno 2018 ma non
è riuscita nell’intento.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 Abbiamo raccolto disponibilità e interesse da parte degli operatori.
Mancanza di tempi e occasioni per definire la fase progettistica.

2019 Abbiamo raccolto disponibilità e interesse da parte degli operatori.
Mancanza di tempi e occasioni per definire la fase progettistica.

Osservazioni
2017 La nuova amministrazione presenta maggiore interesse alla realizzazione degli obbiettivi

prefissati.

2019 -

Tempistica L’azione non è proseguita.

Budget -

Indicatori Strutture coinvolte 4/5

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Luciani Chiara



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Indagine sulla percezione dei visitatori

Azione 10 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

L’azione  ha  previsto  lo  svolgimento  dell’indagine  nella  stagione  2016  sulle  tratte  di
collegamento marittimo per le isole di Pianosa e Giannutri, attraverso la somministrazione
di un questionario per la valutazione delle opinioni dei visitatori. Tuttavia i dati raccolti non
hanno  consentito  di  formulare  un  profilo  definito  del  visitatore  a  causa  della  grande
variabilità nelle risposte che hanno reso complessa l'estrapolazione di dati generali.

2019

Nella  stagione  2019  è  stata  svolta  un’indagine  tra  i  visitatori  che  partecipavano  alle
escursioni guidate presso l’isola di Montecristo, organizzata dall’Ente Parco; il questionario
è stato somministrato durante la tratta di collegamento marittimo per rilevare le opinioni
dei  visitatori.  I  dati  raccolti  hanno  consentito  di  formulare  un  profilo  generale  di
soddisfazione  relativamente  alla  visita  guidata  all’isola  di  Montecristo,  che  si  svolge  a
numero chiuso, con punte di gradimento più elevate per quanto riguarda la soddisfazione
delle  aspettative,  il  giudizio  sul  servizio  delle  Guide Parco,  il  servizio  di  collegamento
marittimo e la tipologia di escursione.

2020

Nel  Durante  la  stagione  2020  è  stata  riproposta  l’indagine  tra  i  visitatori  che  hanno
partecipato  alle  escursioni  guidate  presso  l’isola  di  Montecristo:  il  questionario  è  stato
proposto in forma digitale a 1557 persone con una risposta ottenuta da 330 utenti, circa il
21%  del  totale.  I  dati  raccolti  hanno  consentito  di  formulare  un  profilo  generale  di
soddisfazione relativamente alla visita guidata all’isola di Montecristo organizzata dall’Ente
Parco,  che  si  svolge  con  un  numero  limitato  di  partecipanti.  In  particolare  un’ampia
maggioranza dei visitatori  ha ritenuto la visita in linea con le aspettative, ha giudicato
positivo il collegamento marittimo e il percorso escursionistico e molto positivo il servizio
della Guida Parco. Inoltre la maggioranza dei partecipanti ha ritenuto adeguate le misure
precauzionali adottate per il contrasto al Covid-19.

Aspetti positivi e 
negativi

2017
I visitatori hanno avuto un atteggiamento positivo e sono stati collaborativi.
Sono stati  somministrati  un numero di  questionari  inferiore  al  previsto,  le domande da
somministrare devono essere riviste e ridotte nel numero.

2019
I visitatori hanno avuto un atteggiamento positivo e sono stati collaborativi.
Per ragioni organizzative sono stati somministrati questionari solo ai visitatori dell’isola di
Montecristo, anziché ai visitatori di Pianosa e Giannutri come inizialmente programmato.

2020

I visitatori disponibili a compilare il questionario hanno avuto un atteggiamento positivo e
sono stati collaborativi.
Per  ragioni  organizzative  sono  stati  somministrati  questionari  ai  visitatori  dell’isola  di
Montecristo, anziché ai visitatori di Pianosa e Giannutri come inizialmente programmato.
Solo il 21% dei visitatori ha compilato il questionario digitale.

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori
Questionari somministrati nel 2016
Questionari somministrati nel 2019
Questionari somministrati nel 2020

300
1.197
1.557

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [ ]  Intermedia [X]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT
   



Proponente Sassi Turchini – AVGE onlus

Titolo dell’azione Elba accessibile

Azione 11 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

L’AVGE svolge attività di integrazione tra giovani e disabili.
Dal 2011 gestisce la struttura extra alberghiera SASSI TURCHINI, rivolgendosi ad un target in
situazioni di disagio.
Nel tentativo di allargare in concetto di accessibilità si intende realizzare una mappatura
dell’accessibilità dell’Isola intera (mare / paesi / percorsi). La realizzazione è prevista in
maniera empirica attraverso l’esperienza diretta dove possibile.

2019 L’azione non è continuata

2020

Aspetti positivi e 
negativi

2017

+ Interesse  nelle  persone  coinvolte,  coinvolgimento  di  studenti  elbani,  alcune  soluzioni
applicate (pedana).
- difficoltà nel coinvolgere le realtà isolane, distanza di interessi da parte di enti pubblici,
difficoltà per reperire risorse.

2019

2020

Osservazioni

2017 Ampliare  il  raggio  d’azione  /  continuare  le  esperienze  iniziate  /  lavorare  per  una
restituzione / comunicazione dell’elaborato.

2019

2020

Tempistica Prevista per il 2016, iniziato nel 2017, non continuato

Budget Si prevedeva un lavoro più specifico, si è dimostrato più complesso e costoso

Indicatori
Attività di monitoraggio realizzate
Utenti coinvolti

8/20
60/100

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Fioravanti Marco



Proponente Comune Rio

Titolo dell’azione Il mausoleo Tonietti

Azione 12 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [X]

Breve descrizione

2017 -

2019

Il  Comune di  Rio  Marina intende recuperare  il  Mausoleo  Tonietti,  progettato  dall’Arch.
Coppedè, acquisendone la proprietà ed impegnandosi a curarne la sistemazione del sentiero
che lo  raggiunge,  per  una valorizzazione dell’area  sia  dal  punto  di  vista  culturale  che
ambientale.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 -

2019 Il progetto non si è attivato, probabilmente a seguito del cambio di amministrazione.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica L’azione non è proseguita

Budget -

Indicatori -

Scheda a cura di Comune Rio



Proponente Capraia Diving Service srl

Titolo dell’azione Capraia Isola del cuore

Azione 13 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017 [monitoraggio telefonico]

2019

L'azione è stata proposta alla comunità dell'isola di Capraia a partire dal 2016 e fino al
2018,  con n.3 edizioni  del  corso AED che tuttavia non hanno avuto adesioni  per scarso
interesse, dato che sull'isola è presente un solo defibrillatore. Lungo i sentieri dell’isola
dovranno  essere  installate  colonnine  munite  di  AED  e  sistema  di  comunicazione,  che
saranno quantomai utili in caso di malore, dato che lungo i sentieri di Capraia il cellulare
non funziona per mancanza di rete. Il progetto è stato sospeso, ma non è stato cancellato,
piuttosto rimane in attesa che si creino le condizioni per poterlo riproporre.

2020

Il  progetto  intende  promuovere  la  formazione  di  operatori  in  grado  di  utilizzare  il
defibrillatore e viene riproposto ogni anno in attesa che si creino le condizioni opportune,
che consistono nell’installazione di colonnine munite di AED e sistema di comunicazione
lungo la rete sentieristica, le quali una volta disponibili risulteranno utili e necessarie per
garantire la sicurezza degli escursionisti, dato che lungo i sentieri di Capraia il cellulare non
funziona per mancanza di rete.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 -

2019

Quando saranno installate lungo i sentieri le colonnine munite di  AED, si pensa che  la
popolazione sia più interessata a partecipare.
L'attività ha riscontrato scarsa  sensibilità tra popolazione, che non è stata motivata ad
interessarsi anche a causa della mancanza di defibrillatori sul territorio (è presente solo una
postazione in zona porto).

2020

Il progetto è in grado di essere riproposto non appena le colonnine munite di AED e sistema
di comunicazione saranno installate lungo la rete sentieristica.
L'attività non trova un riscontro in termini di sensibilità tra la popolazione, in quanto non
essendo ancora disponibile la strumentazione AED non c’è interesse a fare formazione.

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 -

Tempistica L’azione non si è conclusa, l’impegno viene prorogato per il 2021.

Budget Confermato

Indicatori Operatori formati n.d.

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [ ]  Intermedia [X]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [ ]  Intermedia [X]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [ ]  Intermedia [X]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [ ] Stabile [X] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [ ] Stabile [X] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [ ] Stabile [X] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Andrea Cesarato



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Nuova Casa del Parco di Marciana

Azione 14 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017 Affidamento e approvazione del progetto esecutivo per il  rinnovo dell'allestimento della
Casa del Parco di Marciana.

2019

L’affidamento  del  progetto  esecutivo  è  stato  completato  nel  2017  e  nel  2018  è  stato
presentata l’ipotesi di intervento. Successivamente si è valutata la necessità di rivedere
l’allestimento  con  un  maggiore  utilizzo  di  soluzioni  multimediali  ed  un  conseguente
ripensamento degli spazi espositivi. Poiché la struttura era comunque operante si è stabilito
di  posticipare  gli  interventi.  Inoltre,  alla  fine  del  2019  il  Ministero  dell’Ambiente  ha
finanziato (con il programma “Parchi per il Clima”) interventi di efficientamento energetico
previsti anche per la struttura in oggetto.
Di  fatto  la  progettazione  dell’allestimento  rivisto  e  la  progettazione  dei  lavori  di
efficientamento  energetico  sono  stati  posticipati  al  2020  con  l’obiettivo  di  essere
completati nel 2021.

2020 -

Aspetti positivi e 
negativi

2017 Avvio dei lavori per il rinnovo dell'allestimento della Casa del Parco di Marciana nel 2019.
Criticità nel recupero e adattamento di una parte del precedente allestimento.

2019

I lavori per il rinnovo dell'allestimento della Casa del Parco di Marciana hanno comportato
una revisione degli spazi e delle modalità espositive facendo ricorso a soluzioni multimediali
più accattivanti. Di notevole importanza, inoltre, la possibilità di migliorare la struttura con
gli interventi di efficientamento energetico finanziati dal Ministero dell’Ambiente.
Criticità nel recupero e adattamento di una parte del precedente allestimento.

2020 -

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 -

Tempistica Realizzazione posticipata al 2021.

Budget Confermato

Indicatori -

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT 



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Nuova Casa del Parco di Rio nell’Elba

Azione 15 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017
Affidamento e approvazione del progetto esecutivo per il  rinnovo dell'allestimento della
Casa del Parco di Rio nell'Elba. L'avvio dei lavori per il rinnovo dell'allestimento della Casa
del Parco di Rio nell'Elba, previsto per il 2018.

2019

L’affidamento  del  progetto  esecutivo  è  stato  completato  nel  2017  e  nel  2018  è  stato
presentata l’ipotesi di intervento. Successivamente si è valutata la necessità di rivedere
l’allestimento  con  un  maggiore  utilizzo  di  soluzioni  multimediali  ed  un  conseguente
ripensamento degli spazi espositivi. Poiché la struttura era comunque operante si è stabilito
di  posticipare  gli  interventi.  Inoltre,  alla  fine  del  2019  il  Ministero  dell’Ambiente  ha
finanziato (con il programma “Parchi per il Clima”) interventi di efficientamento energetico
previsti anche per la struttura in oggetto.
Di  fatto  la  progettazione  dell’allestimento  rivisto  e  la  progettazione  dei  lavori  di
efficientamento  energetico  sono  stati  posticipati  al  2020  con  l’obiettivo  di  essere
completati nel 2021.

2020 -

Aspetti positivi e 
negativi

2017 -

2019

I lavori per il rinnovo dell'allestimento della Casa del Parco di Marciana hanno comportato
una revisione degli spazi e delle modalità espositive facendo ricorso a soluzioni multimediali
più accattivanti. Di notevole importanza, inoltre, la possibilità di migliorare la struttura con
gli interventi di efficientamento energetico finanziati dal Ministero dell’Ambiente.
Criticità nel recupero e adattamento di una parte del precedente allestimento.

2020 -

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 -

Tempistica Realizzazione posticipata al 2021.

Budget Confermato

Indicatori -

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT 



Proponente Antonello Marchese

Titolo dell’azione Elba Fotonatura

Azione 16 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017
Accompagnamento di piccoli numeri di escursionisti alla conoscenza dell’ambiente naturale
e per le fotografie naturalistiche. Ristampa del libro BALENE ALL’ELBA. Incontri presso la
locale Università del Tempo Libero.

2019

Il progetto si è ampliato ulteriormente con la creazione di una pagina Facebook, che ha
affiancato il sito web www.elbafotonatura.com, raggiungendo oltre 500 contatti. L’attività
divulgativa, rivolta alla conoscenza dell’ambiente naturale dell’Elba attraverso la fotografie
naturalistica, ha prevalso nettamente rispetto a quella legata all’organizzazione di uscite
sul  territorio.  È  proseguita  anche  l’attività  pubblicistica  sulla  stampa  locale.  È  in
preparazione una nuova pubblicazione su argomento naturalistico e di fotografia.

2020

Il progetto si è ampliato ulteriormente con un aumento costante dei numeri di contatto
sulla  pagina  pagina  Facebook,  che  aveva  già  affiancato  il  sito  web
www.elbafotonatura.com, raggiungendo oltre 500 “likes”.  I  post  hanno raggiunto alcune
migliaia di persone con alcune centinaia di interazioni. L’attività divulgativa, rivolta alla
conoscenza  dell’ambiente  naturale  dell’Elba  attraverso  la  fotografia  naturalistica,  ha
prevalso nettamente rispetto a quella legata all’organizzazione di uscite sul territorio anche
in  relazione  ai  contingenti  problemi  sanitari  che  hanno  comunque  limitato  anche  le
operazioni  di  documento  fotografico.  È  proseguita  anche  l’attività  pubblicistica  sulla
stampa locale sia cartacea che on line e sui  forum naturalistici.  È stata realizzata una
pubblicazione  cartacea con foto  e testi.  È in  preparazione una nuova  pubblicazione su
argomento naturalistico e di  fotografia.  Il  nuovo tema strategico sarà la molteplicità di
metodi di comunicazione e di racconto. Accanto  alla fotografia che continua ad avere una
posizione rilevante nella mia attività si mantiene anche il racconto verbale tipico del mio
impegno  lavorativo  che  ha  più  di  un  quarto  di  secolo,  quale  guida  ambientale
escursionistica  (attività  fulcro  del  “turismo  sostenibile”);  continuerà   anche  l'attività
pubblicistica,  altrettanto  importante,  che  si  è  svolta  comunque  parallelamente,
sviluppando temi ambientali e naturalistici; si affianca l'espressione artistica con acquarelli
su vari aspetti naturali e naturalistici.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 Soddisfazione per gli incontri realizzati col pubblico.
Scarsa redditività delle attività.

2019 Soddisfazione per l’interesse delle persone manifestato attraverso i numerosi contatti.
Scarsa redditività delle attività.

2020 Soddisfazione per l’interesse delle persone manifestato attraverso i numerosi contatti. 
Contenuta redditività delle attività.

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 Come ricordato verranno aumentate le metodologie espressive e di documento.

Tempistica Confermata, l’impegno viene prorogato per il 2018-2019-2020.

Budget Confermato

Indicatori

Partecipanti
Persone che hanno visitato il sito
Alcuni post su Facebook, persone raggiunte
Pubblicazione “Racconti Elbani” (foto e testi)

20
31.375
> 4.000
Si, 100 copie

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Marchese Antonello
   



Proponente Camping Canapai

Titolo dell’azione Non solo mare …

Azione 17 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [X]

Breve descrizione

2017 -

2019

Il  Camping Canapai  si  era proposto  nel  2016 di  sviluppare un programma di  6-8 serate
aperte anche agli esterni da svolgersi  tra luglio ed agosto con cadenza settimanale, con
relatori  esperti  per  illustrare  gli  aspetti  naturalistici  dell’isola:  tutela  ambientale,
mineralogia, storia locale, flora, gastronomia, enologia, immersioni subacquee, navigazione
a vela ed altre eventuali.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 -

2019 Programma non realizzato a causa di problemi organizzativi.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica L’azione non è proseguita

Budget -

Indicatori -

Scheda a cura di Vittorio Santini



Proponente Associazione Elba Taste

Titolo dell’azione www.elbataste.com

Azione 18 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Il  sito si  è arricchito di  informazioni sulle ricette e sulle materie prime aumentando la
presenza di produttori e ristoratori. La realizzazione dell’e-commerce è stata abbandonata
per i costi  eccessivi  derivanti dal  sistema di spedizione. Abbiamo iniziato la raccolta di
testimonianze tramite video, interviste e foto.

2019

Il sito creato inizialmente ed arricchito di informazioni sulle ricette e sulle materie prime,
incrementando la presenza di  produttori  e ristoratori,  è stato affiancato da una pagina
Facebook.  La maggior  parte delle attività di  comunicazione si  riversa  attualmente sulla
pagina  Facebook  dove  è  continuata  l’informazione  sulle  attività  programmate  anche
attraverso testimonianze tramite video, interviste e foto.

2020

Il sito creato inizialmente ed arricchito di informazioni sulle ricette e sulle materie prime è
stato incrementato dalla presenza di  produttori  e ristoratori,  è stato affiancato da una
pagina Facebook, Pinterest e Instagram. La maggior parte delle attività di comunicazione si
riversa  attualmente  sulle  pagine  social  dove  è  continuata  l’informazione  sulle  attività
programmate anche attraverso testimonianze tramite video, interviste e foto.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 Positiva la collaborazione con Vetrina Toscana, Parco e Infoelba.
Mancanza di sostegno dalle amministrazioni locali.

2019 È continuata la positiva collaborazione con Vetrina Toscana, Parco e Infoelba.
Non si registra un sostegno da parte delle amministrazioni locali.

2020 È continuata la positiva collaborazione con Vetrina Toscana, Parco e Infoparco.
Non si registra un sostegno da parte delle amministrazioni locali.

Osservazioni

2017 È necessario implementare la rete dei rapporti istituzionali e privati.

2019 È necessario implementare la rete dei rapporti istituzionali e privati.

2020 È necessario implementare la rete dei rapporti istituzionali e privati.

Tempistica Necessita di maggior tempo

Budget Confermato

Indicatori
Presenza di prodotti ecc. sul sito nel 2017
Presenza di aziende sul sito nel 2019-2020
Realizzazione e-commerce

+10%
+20%
No

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giuliani Valter



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Georeferenziazione dei sentieri

Azione 19 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione 2017

La  georeferenziazione  della  rete  sentieristica  del  PNAT  è  stata  completata  ed  è  stata
realizzata  la  carta  in  formato  analogico  e  digitale.  Si  è  provveduto  alla  promozione  e
diffusione delle carte in formato digitale presso il la App Store Avenza Maps, mettendo on
line l'applicazione per il download da parte dell’utenza. La carta della rete sentieristica
delle isole dell’Arcipelago Toscano è stata stampata in formato standard ed in formato
minimap ed è disponibile per la vendita.

Aspetti positivi e 
negativi

2017

La georeferenziazione ha consentito un aggiornamento generale della rete sentieristica del
territorio del Parco.
La numerazione dei sentieri in alcuni casi è variata e pertanto le vecchie carte possono
riportare numerazioni differenti.

Osservazioni 2017 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori
Realizzazione della mappatura dei sentieri (km mappati)
Download dei dati GPS

435 km
> 100

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT 



Proponente INFOELBA srl

Titolo dell’azione Informazione e valorizzazione del territorio

Azione 20 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Abbiamo rispettato quelli che avevamo indicato come obbiettivi per il 2016 anche nel 2017.
Il portale nel suo complesso è cresciuto andando a toccare una punta massima di visitatori
al giorno di 20.000 utenti.
Cercheremo  di  aumentare  ulteriormente  le  azioni  CETS  realizzando  nuovi  video
naturalistici, nuove foto e nuovi articoli informativi, utilizzando sia il portale infoelba.it che
il blog e in aggiunta i nostri canali social, specialmente facebook e instagram.

2019

Abbiamo rispettato quelli che avevamo indicato come obiettivi di comunicazione efficace ai
visitatori e valorizzazione del territorio.
1) Nel nostro portale infoelba.it (tradotto in 3 lingue e con punte di 20.000 visitatori al
giorno) abbiamo aumentato notevolmente pagine e informazioni (testi, foto e video) per ciò
che riguarda sentieri, luoghi del PNAT e altro. In particolare oltre a tenere costantemente
aggiornate tutte le pagine dedicate al parco, alle isole toscane, alle Case del Parco e alle
attività promossi dal PNAt abbiamo pubblicato nuove pagine: segnaletica dei sentieri, scala
difficoltà dei sentieri CAI, itinerario GTE, Nat-Lab, sezione Cammini elbani.
2) Pubblicazione nuovi articoli sul blog ILoveElba.it: L’Elba tutto l’anno tra sport outdoor e
natura!, Incendi boschivi: norme di prevenzione in Toscana, Pianosa in MTB!, Consigli per
vacanze sostenibili!, Isola d’Elba Plastic Free, Le praterie di Posidonia oceanica: una risorsa
per  l’Elba  e  il  Mediterraneo,  Elba  oasi  delle  farfalle,  Le  farfalle  dell’Isola  d’Elba:
Lasiommata  megera,  Le  farfalle  dell’Isola  d’Elba:  Gonepteryx  cleopatra,  Le  farfalle
dell’Isola d’Elba: Hipparchia statilinus, Le farfalle dell’Isola d’Elba: Leptotes pirithous, Le
farfalle dell’Isola d’Elba: Celastrina argiolus.
3)  Pubblicazione  eventi  organizzati  dal  Parco  Nazionale  Arcipelago  Toscano  sul  portale
elbaeventi.it
4) Pubblicazione della guida cartacea “Le spiagge dell’Isola d’Elba” con testi sulla varietà
naturalistica e geologica dell’Elba e la sua biodiversità.
5) Presenza attiva nei principali social network (Youtube, Facebook, Twitter e Instagram)
con  notizie,  eventi,  curiosità  e  aggiornamenti  dedicati  ad  argomenti  ecosostenibili  e
condivisione foto, video, testi pubblicati sui nostri network. Condivisione post dagli account
PNAT, Infopark, Progetto RESTO CON LIFE, Walking Festival.

2020

Abbiamo rispettato quelli che avevamo indicato come obiettivi di comunicazione efficace ai
visitatori  e  valorizzazione  del  territorio,  affinando  anche  la  promozione  del  turismo
sostenibile e responsabile. Abbiamo migliorato e approfondito i temi di enogastronomia e
prodotti tipici del territorio. 
1) Il nostro portale infoelba.it (tradotto in 3 lingue) per tutti i mesi estivi ha mantenuto un
trend di visite migliore rispetto agli anni precedenti, superando la soglia di 27.000 visite in
un giorno. Sul sito abbiamo proseguito il lavoro di costante aggiornamento (con testi, foto e
video) di tutte le pagine dedicate ai luoghi del Parco e alle attività promosse, pubblicando
anche nuove pagine: Case del Parco di Montecristo e Giglio, Walking Festival 2020. Abbiamo
creato una nuova sezione dedicata interamente ai sentieri, promuovendo e pubblicizzando
l’idea di un’Elba dedita ai cammini e alla MTB grazie alla sua estesa rete di itinerari e
percorsi “Isola d'Elba: più km di sentieri che di strade”: nuovo testo GTE, segnaletica e
classificazione dei sentieri. Abbiamo aderito al progetto REFILL NOW pubblicando la mappa
delle fontanella di acqua presenti sul territorio. A sostegno di sostenibilità ambientale e
turismo green  abbiamo pubblicato  anche  la  mappa  con i  punti  di  ricarica  per  le  auto
elettriche  e  continuato  con  la  promozione  del  progetto  “L’Elba  d’inverno”.Abbiamo
ampliato le tematiche legate all’enogastronomia elbana, dedicando molta attenzione sia
all’attività di produzione del vino e le varie tipologie dei vini elbani, che ai prodotti tipici:
erbe, dolci, miele, olio marmellate etc.
2)  Sul  blog iloveelba.it  abbiamo proseguito  nel lavoro  di  pubblicazione di  nuovi  articoli
legati  al  turismo green e sostenibile e alla natura elbana: testi  sulle farfalle elbane (9
articoli), avvistamento della foca monaca, attività di monitoraggio delle spiagge alla ricerca
di nidi di tartaruga, progetto REFILL NOW (2 articoli).
3)  Pubblicazione  eventi  organizzati  dal  Parco  Nazionale  Arcipelago  Toscano  sul  portale
elbaeventi.it
4) Abbiamo aderito al progetto REFILL NOW realizzando le nostre borracce personalizzate,
acquistabili online, con l’obiettivo di sensibilizzare ospiti e turisti a ridurre il consumo di
plastica.
5) Presenza attiva nei principali social network (Youtube, Facebook, Twitter e Instagram)
con  notizie,  eventi,  curiosità  e  aggiornamenti  dedicati  ad  argomenti  ecosostenibili  e
condivisione foto, video, testi pubblicati sui nostri network. Condivisione post dagli account
PNAT, Infopark, Progetto RESTO CON LIFE, Walking Festival.



Aspetti positivi e 
negativi

2017

Particolarmente visitate le pagine relative al  “santuario dei cetacei” e “santuario delle
farfalle”.
Avremmo  voluto  inserire  più  informazioni  riguardo  l’enograstronomia  e  prodotti  del
territorio, in collaborazione con Elbastate, ma al momento non siamo riusciti.

2019 Particolarmente visitate le pagine dei nuovi articoli pubblicati sul blog ILoveElba.it
Avremmo voluto inserire più informazioni riguardo enogastronomia e prodotti del territorio.

2020

L’emergenza COVID-19  ha  favorito  l’Elba come meta per  le  vacanze  2020  e  questo  ha
influito positivamente sulla ricerca dell’Elba come destinazione turistica, incrementando di
conseguenza le visite a tutti i nostri siti.
Particolarmente visitate  su  infoelba sono  state le pagine dedicate ai  sentieri  dell’Elba:
segnaletica, GTE, Trekking MM-Sant’Andrea e la pagina su Erbe e Prodotti tipici dell’Elba.
Hanno riscosso successo anche i nuovi articoli pubblicati sul blog ILoveElba.it sull’acquisto
della borraccia, farfalle e l’avvistamento della foca monaca.
L’emergenza Covid-19 d’altro canto,  non ha permesso lo svolgersi  di  numerosi  eventi  e
attività sul territorio e ciò ha comportato una diminuzione delle visite al portale e alla
nostra app Elba Eventi.

Osservazioni

2017 -

2019

Cercheremo  di  aumentare  ulteriormente  le  azioni  CETS  realizzando  nuovi  video
naturalistici,  nuove  foto  e  articoli  informativi  e  di  curiosità,  utilizzando  sia  il  portale
infoelba.it che il blog e in aggiunta i nostri canali social, specialmente facebook e youtube.
Approfondire le tematiche relative all’enogastronomia.

2020
Cercheremo  di  aumentare  ulteriormente  le  azioni  CETS  realizzando  nuovi  video
naturalistici, foto e articoli informativi e di curiosità, utilizzando sia il portale infoelba.it
che il blog e in aggiunta i nostri canali social, specialmente facebook, instagram e youtube.

Tempistica Confermata, impegno a continuare la collaborazione per gli anni a seguire (2017-2018-
2019 ...)

Budget Leggera sottostima

Indicatori
Visite alle pagine della CETS nel 2017
Visite alle nuove pagine infoelba 2020
Visite ai nuovi articoli iloveelba 2020

10.087
8.374
497

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di De Simone Franco



Proponente Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl

Titolo dell’azione Museo multimediale

Azione 21 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [X]

Breve descrizione

2017

Il Museo non si è ancora realizzato, ma l’idea non è stata affatto abbandonata. Al contrario,
il Parco Minerario dell’Isola d’Elba si è impegnato nella costruzione di una rete museale più
ampia, allargata all’intero arcipelago toscano. A questa prospettiva ha già collaborato il
PNAT ed è stato siglato un protocollo di intesa con tutti Comuni del PNAT.

2019

Il Parco Minerario vuole offrire al visitatore la possibilità di approfondire specifici argomenti
mediante  la realizzazione di  nuovo  sito  internet  ed il  collegamento alle  singole  pagine
attraverso appositi QR-Code. In questo modo si possono ampliare le informazioni che, per
motivi di spazio, non è possibile proporre all’interno del museo, attraverso l’apposizione di
appositi  codici  che, tramite  il  proprio  cellulare,  consentono  di  accedere  alla pagina  di
approfondimento che potrà essere visionata in luogo o successivamente salvando il link.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 Il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana.

2019 Il progetto non si è attivato in quanto collegato con un progetto di finanziamento che non è
stato ottenuto.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica L’azione non è proseguita

Budget -

Indicatori -

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Nuovo allestimento museo Montecristo

Azione 22 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Il progetto per il nuovo allestimento delle sale del Museo di Montecristo ha risentito del
ritardo nella  conclusione  di  un  accordo tra PNAT e  UTB CFS per la  gestione dei  locali
museali, che non ha reso possibile la realizzazione nei tempi previsti e dunque necessita di
essere posticipato.

2019

Il progetto per il nuovo allestimento delle sale del Museo di Montecristo ha risentito del
ritardo nella  conclusione  di  un  accordo tra PNAT e  UTB CFS per la  gestione dei  locali
museali, che non ha reso possibile la realizzazione nei tempi previsti ed è stato posticipato.
Nel 2018 sono stati affidati i  lavori di posa in opera degli allestimenti museali e per la
creazione di un’esposizione naturalistica che non si sono ancora conclusi.

2020

Il  nuovo  allestimento  delle  sale  del  Museo  di  Montercisto  ha  rinnovato  la  struttura
dell’esposizione  introducendo  un  percorso  suddiviso  in  sezioni  tematiche  che,  pur
mantenendo  alcuni  elementi  del  precedente  allestimento,  accompagnano  il  visitatore
attraverso le tappe del percorso che passa dalla valorizzazione della documentata attività
di  ricerca  scientifica  compiuta  negli  anni  sull’isola,  dalla  storia  degli  interventi  di
protezione  e  tutela  dell’isola  per  la  conservazione  della  biodiversità,  dalla  storia  della
presenza  dell’uomo  nelle  varie  epoche  storiche,  dalle  attività  di  ricerca  in  corso,  per
concludersi con la funzione educativa delle visite guidate. Gli arredi del museo sono stati
rinnovati e sono stati introdotti nuovi pannelli informativi e materiali interattivi per una
migliore  fruizione  da  parte  del  visitatore.  Il  Museo  di  Montecristo  è  stato  inserito  nel
percorso di visite guidate dell’isola che ogni anno vengono organizzate dall’Ente Parco per
un numero limitato di persone.

Aspetti positivi e 
negativi

2017
Si ritiene che il progetto possa partire nel 2018.
La  gestione  dei  locali  museali  ha  presentato  difficoltà  connesse  con  la  logistica  e
l’organizzazione.

2019
Il progetto è partito ed i lavori sono iniziati superando le difficoltà connesse con la logistica
e l’organizzazione.
L’avvio del progetto ha richiesto tempi lunghi.

2020

Il  progetto  è  in  fase  di  conclusione  superando  le  difficoltà  connesse  con la  logistica  e
l’organizzazione.
L’avvio del progetto ha richiesto tempi lunghi, risentendo del ritardo nella conclusione di
un accordo tra PNAT e  UTB CFS per  la  gestione  dei  locali  museali,  che ha portato  ad
affidare i lavori solo nel 2018.

Osservazioni

2017

2019

2020

Tempistica Posticipata al 2020.

Budget Confermato

Indicatori Realizzazione del rinnovamento museale In ultimazione

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [ ]  Intermedia [X]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [X ]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT 



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Nuovo sito web istituzionale

Azione 23 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017
Realizzazione del nuovo sito web istituzionale con un'area dedicata alla CETS per migliorare
la comunicazione ed aggiornare le informazioni per garantire la corretta informazione sui
servizi offerti dal Parco, da destinare sia ai partner locali che ai visitatori.

2019
Realizzazione del nuovo sito web istituzionale con un'area dedicata alla CETS per migliorare
la comunicazione ed aggiornare le informazioni per garantire la corretta informazione sui
servizi offerti dal Parco, da destinare sia ai partner locali che ai visitatori.

2020

Il nuovo sito web istituzionale è stato completato nella struttura grafica e nei contenuti,
con  l’impegno  costante  nell’aggiornamento,  per  garantire  la  corretta  informazione  sui
servizi  offerti  dal  Parco,  da destinare  ai  cittadini,  ai  partner  locali  ed  ai  visitatori.  La
struttura si è consolidata con le varie sezioni di approfondimento dedicate all’”Ente Parco”
per la descrizione dei ruoli degli organi e la mission istituzionale, “Visita il Parco” per le
informazioni utili  al visitatore, “Conoscere il Parco” per gli approfondimenti sui progetti
vari  specie  quelli  di  ricerca per  la  tutela  della  biodiversità  e   “Parco informa”  per  la
comunicazione  istituzionale,  la  promozione   degli  eventi,  le  campagne  istituzionali  e  i
video. E’ stata aggiunta la sezione MAB UNESCO che rinvia al  nuovo sito specifico dedicato
alla Riserva MAB UNESCO Isole di Toscana online da giugno 2020. A breve sarà messa online
la  nuova sezione dedicata ai sentieri e ai percorsi escursionistici, migliorata e arricchita nei
contenuti e nella grafica, e saranno aggiornate  le sezioni relative ai nuovi CEA del Parco.
Dentro  la  sezione  “Conoscere  il  Parco”  è  presente  un'area  dedicata  alla  CETS  per
migliorarne la comunicazione ed aggiornare le informazioni. Nella home page del sito  sono
stati posizionati quattro bottoni  per aumentare la visibilità  dei temi da valorizzare: ad
esempio i servizi al cittadino,  il portale delle prenotazioni online, la Riserva MAb UNESCO,
la campagna 5x1000 alla natura. In primo piano anche le sezioni dedicate alla trasparenza e
all’albo Pretorio che consentono una consultazione completa di tutti gli atti dell’Ente.

Aspetti positivi e 
negativi

2017
L’aggiornamento  delle  informazioni  sul  sito  del  Parco  favorisce  il  coinvolgimento  del
territorio e la condivisione delle attività svolte dal Parco.
L’aggiornamento delle informazioni richiede un aumento del carico di lavoro.

2019
L’aggiornamento  delle  informazioni  sul  sito  del  Parco  favorisce  il  coinvolgimento  del
territorio e la condivisione delle attività svolte dal Parco.
L’aggiornamento delle informazioni richiede un aumento del carico di lavoro.

2020
L’aggiornamento  delle  informazioni  sul  sito  del  Parco  favorisce  il  coinvolgimento  del
territorio e la condivisione delle attività svolte dal Parco. 
Necessità di un aggiornamento costante.

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori Realizzazione sito web Si

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT 



Proponente Hotel Campese, Associazione Albergatori del Giglio

Titolo dell’azione I consigli del Giglio

Azione 23bis Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017 [monitoraggio telefonico]

2019

Il  progetto coinvolge gli ospiti  della maggior parte degli alberghi dell’isola del Giglio e
prevede di offrire ogni giorno alla clientela da parte di ciascuna struttura alberghiera la
stessa  proposta di  visita,  da effettuare in giornata,  per scoprire emergenze ambientali,
storiche e culturali che non fanno parte dei tour “classici”, in modo da consigliare proposte
diverse  ogni  giorno  con  un  programma  quindicinale  che  si  ripete  ciclicamente.
L'informazione si estende anche a note su tutte le isole dell' arcipelago. Periodicamente
vengono pubblicate notizie, tratte anche dal sito islepark.it, su Montecristo, Elba, Capraia,
Pianosa, Giannutri e Gorgona e molte altre informazioni di carattere ambientale su flora e
fauna terrestre e marina.

2020

Durante la stagione turistica ogni giorno viene offerta agli ospiti della maggior parte delle
strutture  alberghiere  dell’isola  del  Giglio  la  stessa  proposta  di  visita,  da  effettuare  in
giornata, per scoprire emergenze ambientali, storiche e culturali che non fanno parte dei
tour  “classici”,  in  modo  da  consigliare  proposte  sempre  diverse  con  un  programma
quindicinale che si ripete ciclicamente. L'informazione si estende anche a note informative
su tutte le isole dell' arcipelago. Periodicamente vengono pubblicate notizie, tratte anche
dal  sito  del  Parco  www.islepark.it,  sulle  isole  di  Montecristo,  Elba,  Capraia,  Pianosa,
Giannutri e Gorgona e molte altre informazioni di carattere ambientale su flora e fauna
terrestre e marina.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 -

2019

Soddisfazione  per  l’interesse  degli  ospiti  ed  il  coinvolgimento  della  rete  alberghiera
manifestato da un’ampia partecipazione.
Il  progetto non ha controindicazioni particolari; l'unica potrebbe essere  la necessita'  da
parte  nostra  di  ampliare  la  base  informativa  da  cui  traiamo le  notizie  scientifiche  da
mettere all'attenzione dei turisti. Questo per evitare, negli anni, troppe ripetizioni.

2020

Gli  alberghi  dell’isola  del  Giglio  hanno  creato  una  rete  di  collaborazioni  a  seguito
dell’interesse mostrato dagli ospiti per questa iniziativa, che è stata partecipata nonostante
l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Rischio di ripetizione delle proposte e delle informazioni rivolte ai turisti negli anni.

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 -

Tempistica L’azione si conclude come preventivato, l’impegno viene prorogato per il 2020.

Budget Confermato

Indicatori
Persone partecipanti nel periodo estivo nel 2019
Persone partecipanti nel periodo estivo nel 2020

> 800/giorno
> 700/giorno

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Stefano Feri



Proponente Elbana Servizi Ambientali – ESA SpA

Titolo dell’azione Decalogo del turista sostenibile

Azione 24 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [X]

Breve descrizione 2019

Nell’ambito dell’iniziativa “Olimpiadi del Riciclaggio”, che coinvolge la scuola primaria e
dell’infanzia, si intende estendere la partecipazione anche alla scuola secondaria di primo
grado, estendendo l’iniziativa con la creazione di un “Decalogo del turista sostenibile”, che
sarà stampato e distribuito ai visitatori.

Aspetti positivi e 
negativi

2019 Il progetto non si è attivato, probabilmente a causa del cambio di Cda.

Osservazioni 2019 -

Tempistica L’azione non è proseguita.

Budget -

Indicatori -

Scheda a cura di Elbana Servizi Ambientali – ESA SpA



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Orto dei semplici elbano

Azione 25 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Realizzazione della cartellonistica esplicativa e direzionale all'interno dell'orto, che tuttavia
rimane da installare, realizzazione di una nuova recinzione e ripristino del fondo stradale
ancora  da  completare,  l’attività  divulgativa  è  stata  realizzata  con  la  produzione  e
distribuzione di materiale informativo.

2019

Realizzazione  ed  installazione  della  cartellonistica  esplicativa  e  direzionale  all'esterno
dell'orto, parte della cartellonistica interna all'orto rimane da installare, realizzazione di
una  nuova  recinzione  e  ripristino  del  fondo  stradale  ancora  da  completare,  l’attività
divulgativa è stata realizzata con la produzione e distribuzione di materiale informativo.

2020

Relativamente alla cartellonistica è stata conclusa la cartellinatura da apporre in prossimità
delle piante per identificare le specie presenti, in collaborazione con l’Orto Botanico di
Pisa, mentre i cartelli esplicativi con le informazioni relative alle aree tematiche in cui si
divide l’orto, realizzate anche in ligua straniera, sono in corso di ultimazione. L’attività
divulgativa è stata realizzata con la produzione e distribuzione di materiale informativo.
Rimane da completare la realizzazione di una nuova recinzione ed il ripristino del fondo
stradale del percorso di accesso.

Aspetti positivi e 
negativi

2017
L’attività divulgativa ha riscosso interesse da parte dell’utenza.
Ritardi nella conclusione di un accordo con l'Associazione proprietaria del terreno hanno
determinato la mancata conclusione dell’azione nei tempi previsti.

2019
L’attività divulgativa ha riscosso interesse da parte dell’utenza.
Ritardi nella conclusione di un accordo con l'Associazione proprietaria del terreno hanno
determinato la mancata conclusione dell’azione nei tempi previsti.

2020

Nonostante l’emergenza Covid-19 l’attività divulgativa ha riscosso interesse da parte dei
visitatori.
A causa dell’emergenza Covid-19 si sono interrotte le attività ed i sopralluoghi che hanno
determinato un ritardo nella conclusione dell’azione nei tempi previsti.

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 -

Tempistica Posticipata, in fase di conclusione le installazioni

Budget Confermato

Indicatori Realizzazione cartellonistica interna Si

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT



Proponente Terme San Giovanni e Hotel Airone

Titolo dell’azione Percorso naturalistico

Azione 26 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione 2019

Il progetto di realizzare pannelli informativi posizionati lungo le sponde del bacino palustre
è  stato  realizzato  in  parte  con  il  pannello  di  balestrucci,  rondini  e  rondoni.  La
valorizzazione della zona per favorire la fruizione e la comprensione della sua importanza è
stata sostituita con attività di comunicazione portata avanti sia tramite strumenti social,
per  tenere  alta  l’attenzione sulla  valenza dell’area umida e le frequentazioni  di  fauna
selvatica, che attraverso approfondimenti sulla stampa. Le visite guidate che si pensava di
organizzare hanno lasciato il posto ad una fruizione libera da parte di turisti e residenti che
è possibile per tutto l’arco dell’anno.

Aspetti positivi e 
negativi

2019 Si riscontra interesse da parte dei frequentatori dell’area.
Difficoltà a valorizzare il settore all’interno della rete di promozione turistica.

Osservazioni 2019 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori Realizzazione percorso. Si

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2019 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Marco Tenucci



Proponente Enrica Muti, Marina Aldi

Titolo dell’azione Le piante da mangiare

Azione 27 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Nell’autunno 2017 abbiamo realizzato in parte il progetto, nel senso che l’accoglienza e le
visite guidate alla conoscenza del  territorio e delle sue piante  buone sono state fatte.
Nella sperimentazione abbiamo voluto ampliare anche all’apicoltura per cui solo nel 2018
avremo i frutti anche di quest’ultima attività.
Molto positiva la clientela avuta in quanto soddisfatta dell’offerta ricevuta. La proposta è
stata fatta tramite pubblicità a livello europeo.

2019

Nella sperimentazione delle attività abbiamo continuato con lo sviluppo di percorsi didattici
tematici legati alle piante commestibili, officinali e aromatiche (soprattutto il lentisco) e
all’apicoltura, che era iniziata come nuova attività nel 2018 e che nel 2019 è stata ampliata
con l’arrivo di una nuova collaboratrice che si è aggiunta a svolgere questa attività. 
Nonostante la sperimentazione si sia svolta con soddisfazione, non si è avuto un riscontro
altrettanto soddisfacente in termini di partecipazione del pubblico alle attività proposte,
che tuttavia sono proseguite.

2020 Le attività che a fine 2019 erano state ipotizzate come prosecuzione del progetto nel 2020,
non si sono potute svolgere per le difficoltà connesse all’emergenza Covid-19.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 Dovevamo partire nella bassa stagione 2016 ma la mancanza di clienti ci ha fatto iniziare
nella bassa stagione 2017.

2019

Positivo è il messaggio di attività ecosostenibile si è allargata andando a coinvolgere una
persona in più. L’aspetto negativo è la mancanza di adesioni, dovute al fatto che sull’isola
il  turismo fuori  stagione è  ostacolato  dalla  mancanza di  servizi  che non incoraggiano  i
visitatori (nave e bus con corse poco frequenti), nessun albergo aperto, prezzi alti nella
bassa stagione per il traghetto.

2020 -

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori
Partecipanti mensili in bassa stagione 2017
Partecipanti mensili in bassa stagione 2019

3
4

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Aldi Marina e Muti Enrica



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Il Castello del Parco

Azione 28 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione 2017

La Fortezza del Volterraio è stata completamente restaurata e inaugurata per la riapertura
al  pubblico con un servizio dedicato di  mobilità sostenibile. Dei due sentieri  di  accesso
quello sul versante di Portoferraio è stato restaurato ed è percorribile, quello sul versante
di Rio è in corso di completamento e non è stato ancora aperto al pubblico.

Aspetti positivi e 
negativi

2017

La riapertura al pubblico della Fortezza del Volterraio ha avuto un notevole successo di
pubblico.
La visita è contingentata in quanto abbinata al servizio di mobilità dedicato che ha posti
limitati.

Osservazioni 2017 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori
Completamento restauro della Fortezza
Apertura del sentiero da Portoferraio
Comunicato stampa ed evento inaugurale

Si
Si
Si

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT 



Proponente CSA – Consorzio Servizi Albergatori

Titolo dell’azione Il giardino diffuso degli ecoalberghi elbani

Azione 29 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

L’attività svolta  nel  2017 essenzialmente è  stata  di  promozione del  giardino agli  ospiti
interni alle strutture alberghiere. Ci sono stati anche momenti di divulgazione esterna con
promozione territoriale (come indicato negli obbiettivi iniziali).
Come da  intenti  iniziali  abbiamo infatti  raggiunto  l’adesione  al  progetto  di  due  nuove
strutture ricettive; inoltre si è sviluppato un discorso di piantumazione di erbe aromatiche e
la creazione di piccoli orti in alcune strutture ricettive.
Per i momenti divulgativi e per l’approvvigionamento delle piante ci siamo avvalsi della
consulenza del prof. Stefani Agostino.

2020

L’attività  è  proseguita  con  successo  attraverso  la  manutenzione  delle  piante  da  frutto
originariamente messe a dimora nelle singole realtà alberghiere e sempre aperte alla visita
degli ospiti (turisti o residenti). In alcuni casi sono stati piantumati nuovi esemplari di alberi
e/o di erbe aromatiche come da precedente scheda di monitoraggio. Purtroppo a causa
della situazione pandemica da covid-19 le attività nel corso del 2020 si sono limitate al
mantenimento di quanto fatto finora.

Aspetti positivi e 
negativi

2017

Aspetti positivi: Adesione di 2nuove strutture ed ampiamento del giardino con altre piante
da frutto e ortive.
Aspetti  negativi:  Mancanza  di  più  momenti  di  sintesi  e  comunicazione  interna  tra  gli
ecoalberghi coinvolti per meglio motivare i progressi.

2020

Il coinvolgimento maggiore degli ospiti degli alberghi nella conoscenza del territorio e la
curiosità manifestata verso i frutti autoctoni.
Purtroppo hanno fatto mancare la loro adesione al progetto ecoalberghi legambiente due
strutture alberghiere,  che hanno comunque mantenuto in essere le buone pratiche e la
pianta a loro assegnata come da intesa e protocollo Cets.

Osservazioni

2017 Il progetto si sta sviluppando in linea con quanto pensato inizialmente, anche se verranno
incentivati i momenti di promozione con una calendarizzazione degli eventi.

2020

Il progetto necessita di un nuovo impulso e diffusione a più esercizi alberghieri e ricettivi.
Resta purtroppo carente l’aspetto di divulgazione tramite momenti di aggregazione dovuto
al  perdurare  della  situazione  pandemica.  Potremmo  prevedere  però  l’elaborazione  di
qualche forma di comunicazione online.

Tempistica Confermata

Budget Il  budget da 3.000 euro annui verosimilmente è attorno ai 5.000, considerando anche
l’attività di lavoro benevolo.

Indicatori
Partecipanti
Calendario di incontri/eventi divulgativi e promozionali

> 20
4

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [ ] Stabile [X] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Tripicchio Walter



Proponente Associazione Elba Taste

Titolo dell’azione Banca della memoria

Azione 30 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017
È  stata  avviata  la  raccolta  di  testimonianze  e  materiali  relativi  alla  cultura
enograstronomica elbana. E’ iniziata la mappatura dei soggetti da coinvolgere nelle varie
realtà isolane.

2019
È proseguita la ricerca di testimonianze e materiali relativi alla cultura enogastronomica
elbana,  ma  in  maniera  discontinua  a  causa  della  mancanza  di  sostegno  nel  reperire
informazioni in maniera sistematica e la difficoltà di trovare collaborazioni nel territorio.

2020
È proseguita la ricerca di testimonianze e materiali relativi alla cultura enogastronomica
elbana,  ma  in  maniera  discontinua  a  causa  della  mancanza  di  sostegno  nel  reperire
informazioni in maniera sistematica e la difficoltà di trovare collaborazioni nel territorio. 

Aspetti positivi e 
negativi

2017 Abbiamo riscontrato una grande ricchezza di materiali e di testimonianze.
Difficoltà a costruire una rete di soggetti attivi.

2019
Abbiamo riscontrato una grande ricchezza di materiali e di testimonianze.
Difficoltà a costruire una rete di soggetti attivi ed a trovare una amministrazione disposta a
collaborare per ottenere una sede per la Banca della Memoria.

2020
Abbiamo riscontrato una grande ricchezza di materiali e di testimonianze.
Difficoltà a costruire una rete di soggetti attivi ed a trovare una amministrazione disposta a
collaborare per ottenere una sede per la Banca della Memoria.

Osservazioni

2017 Difficoltà a trovare una amministrazione disposta a collaborare per la sede.

2019 -

2020 -

Tempistica Necessita di una tempistica maggiore

Budget Insufficiente

Indicatori
Realizzazione archivio della memoria
Mappa dei soggetti da coinvolgere

30%
50%

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giuliani Valter



Proponente Cinzia Battaglia

Titolo dell’azione Tra storia e natura

Azione 31 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione 2017

Nel  2017  le  attività  si  sono  svolte  secondo  quanto  previsto,  anche  se  si  sono  dovute
affrontare alcune difficoltà ed imprevisti. È stata registrata la presenza dei partecipanti
che hanno seguito le attività presenti nel territorio rispondendo positivamente agli eventi
che ho effettuato.

Aspetti positivi e 
negativi

2017
Incontro  con il  Presidente  Parco Minerario,  partner  Carta  Europea,  con il  quale  stiamo
collaborando per la costruzione del percorso tramite apertura di un sentiero.
La decadenza amministrativa e della Giunta comunale.

Osservazioni 2017 Dal 31 dicembre 2017 è scaduta la convenzione tramite “manifestazione di interesse” con il
Comune di Comune di Rio nell'Elba per la gestione biennale della Casa del Parco.

Tempistica Confermata

Budget Attività svolta utilizzando 50% di quanto previsto precedentemente.

Indicatori Partecipanti agli eventi 2.000

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Battaglia Cinzia



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Educational per gli operatori turistici

Azione 32 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017
Organizzazione  di  seminari  "Citizen  science"  e  programma  "Inverno  nel  Parco"  su  temi
riguardanti le attività nel Parco nel 2016 e 2017, seminario sulle specie aliene e corso di
valorizzazione della cultura enogastronomica.

2019
Organizzazione  di  seminari  "Citizen  science"  e  programma  "Inverno  nel  Parco"  su  temi
riguardanti le attività nel Parco nel 2016 e 2017, sul programma "Vivere il Parco" nel 2018 e
2019.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 Prosecuzione di iniziative di formazione e informazione nel 2018 e 2019.
Difficoltà a coinvolgere gli operatori locali durante la chiusura stagionale.

2019
Iniziativa  accolta  favorevolmente  dalle  Guide  Parco  in  quanto  realizzata  in  periodo  di
inattività.
Difficoltà a coinvolgere alcuni operatori locali durante la chiusura stagionale.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori
Coinvolgimento operatori turistici e Guide Parco nel 2017
Coinvolgimento operatori turistici e Guide Parco nel 2019

30
25

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Adotta un sentiero nel Parco

Azione 33 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

L’Ente ha provveduto a sottoscrivere n. 6 convenzioni per l'adozione di sentieri all’isola
d’Elba,  definendo  le  tipologie  di  interventi  consentiti  ma  senza  attribuire  contributi
economici.
Altre n.3 in corso di attivazione e saranno completate nel 2018.

2019
L’Ente ha provveduto a sottoscrivere n. 9 convenzioni per l'adozione di sentieri all’isola
d’Elba,  definendo  le  tipologie  di  interventi  consentiti  ma  senza  attribuire  contributi
economici.

Aspetti positivi e 
negativi

2017
Coinvolgimento e collaborazione fattiva delle associazioni di volontariato locali.
Necessità di tempi lunghi per attivare ed aggregare il volontariato che hanno determinato
una ridotta adesione al progetto.

2019
Coinvolgimento e collaborazione fattiva delle associazioni di volontariato locali.
Necessità di tempi lunghi per attivare ed aggregare il volontariato che hanno determinato
una ridotta adesione al progetto.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori
Numero di adozioni 2017
Numero di adozioni 2019
Numero volontari formati dal CAI 2017

6
9
0

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT



Proponente Comune Rio

Titolo dell’azione Formazione dei custodi del Parco

Azione 34 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [X]

Breve descrizione

2017 -

2019

Il Comune di Rio nell’Elba intende migliorare il rapporto tra visitatori ed abitanti residenti
coinvolgendo  la  comunità  locale  nella  gestione  e  nella  sorveglianza  del  territorio.  Per
questo  promuove  un  corso  di  formazione  volto  a  preparare  un  gruppo  di  volontari
ambientali  che  possano  contribuire  alle  attività  di  manutenzione  e  sorveglianza  del
territorio.  L’iniziativa  prevede  la  realizzazione di  una  o  più  attività  di  formazione,  sia
teoriche che sul campo, legate a vari temi tra cui la manutenzione  dei sentieri e della
cartellonistica, la conoscenza dei luoghi, della cultura tradizionale, dei valori del paesaggio
e della biodiversità.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 -

2019 Il progetto non si è attivato, probabilmente a seguito del cambio di amministrazione.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica L’azione non è proseguita.

Budget -

Indicatori -

Scheda a cura di Comune Rio



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Marchio di qualità del Parco

Azione 35 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Il nuovo Regolamento per il rilascio del Marchio del Parco è stato realizzato e prevede la
stipula di convenzioni con le aziende del territorio che rientrano in un percorso di qualità e
sostenibilità,  anche  attraverso  un  piano  di  miglioramento  delle  prestazioni  ambientali,
attribuendo loro l’emblema del Parco. 
Sono  state  raccolte le prime adesioni  da parte  di  aziende del  territorio  interessate  ad
intraprendere tale percorso. 

2019

Il nuovo regolamento per il rilascio del Marchio di qualità del Parco è stato realizzato e
prevede la stipula di convenzioni con le aziende del territorio che rientrano in un percorso
di  qualità  e  sostenibilità,  anche attraverso  un piano di  miglioramento delle  prestazioni
ambientali, attribuendo loro l’emblema del Parco.
Sono  state  raccolte le prime adesioni  da parte  di  aziende del  territorio  interessate  ad
intraprendere tale percorso. Peraltro si prevede una revisione del regolamento stesso alla
luce di nuove progettualità legate alla valorizzazione delle produzioni locali e di una più
ampia politica di promozione del territorio anche nell’ottica della Riserva MAB UNESCO.

Aspetti positivi e 
negativi

2017
Manifestazione d’interesse delle aziende aderenti e disponibilità alla collaborazione con il
Parco.
Il costo di rilascio del Marchio del Parco ha limitato l'adesione da parte delle aziende.

2019

Manifestazione d’interesse delle aziende aderenti e disponibilità alla collaborazione con il
Parco.
Il costo di rilascio del Marchio del Parco ha limitato l'adesione da parte delle aziende; per
questo motivo si sta valutando la revisione di cui si è scritto nella breve descrizione.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica Prorogata

Budget Confermato

Indicatori
Registrazione del marchio
Numero aziende coinvolte (manifestazione d’interesse)

No
8

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [ ]  Intermedia [X]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [ ]  Intermedia [X]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT



Proponente Comune Porto Azzurro

Titolo dell’azione EXPO dei prodotti a km0

Azione 36 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [X]

Breve descrizione

2017 -

2019

Il  Comune di  Porto  Azzurro  si  propone  di  organizzare  una  fiera  di  prodotti  a  km0 che
permetta  di  promuovere,  oltre  ai  prodotti  locali,  quelli  di  altri  territori  e  Parchi  che
appartengono  alla  rete  CETS.  Parallelamente  intende  organizzare,  nel  periodo  estivo,
alcune serate dedicate alla presentazione di tali prodotti per favorirne la conoscenza tra
residenti e turisti.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 -

2019 Il progetto non si è attivato, probabilmente a seguito del cambio di amministrazione.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica L’azione non è proseguita

Budget -

Indicatori -

Scheda a cura di Comune Porto Azzurro



Proponente Confesercenti Livorno

Titolo dell’azione Mangiar bene fuori casa

Azione 37 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Sono  state  organizzate  cene tematiche  formate su  piatti  e  pietanze con prevalenza di
prodotti  locali  stagionali.  L’iniziativa  punta  a  sviluppare  consapevolezza  sul  tema  del
consumo di prodotti della filiera corti ovvero alimenti più legati ai ritmi della natura e più
sicuri per l’uomo. Nell’iniziativa sono stati coinvolti  un certo numero di ristoratori  e di
produttori.

2019

Sono  state  organizzate  cene tematiche  formate su  piatti  e  pietanze con prevalenza di
prodotti locali stagionali. L’iniziativa (abbinata alla rassegna gastronomica l’Isola in tavola)
punta a  sviluppare  consapevolezza sul  tema del  consumo di  prodotti  della filiera corta
ovvero alimenti più legati ai ritmi della natura e più sicuri per l’uomo. Nell’iniziativa sono
stati  coinvolti  un  certo  numero  di  ristoratori  e  di  produttori.  Inoltre  quest’anno  per
arricchire  l’interesse  delle  cene  tematiche  sono  stati  coinvolti  anche  artisti  di  varie
discipline che sono stati abbinati ad ogni serata.

2020

Le iniziative che prevedevano cene tematiche con prodotti locali stagionali per  sviluppare
consapevolezza  sul  tema  del  consumo  di  prodotti  della  filiera  corta  non  sono  state
realizzate a causa dell’emergenza Covid-19, che ha interrotto  le attività programmate.
Infatti le norme di prevenzione introdotte per il contrasto della pandemia sono risultate
incompatibili con le attività e le azioni previste ed in particolare con le cene tematiche,
che rappresentano il momento centrale dell’iniziativa. Il calendario delle attività era stato
previsto in un primo momento a marzo 2020 con 10 serate in  altrettanti ristoranti aderenti
al progetto, poi annullate, dati i risvolti dell’emergenza sanitaria. Il progetto poi è stato
rielaborato ed abbinato all’iniziativa Girogustando l’isola in tavola con la formula “cene a
quattro  mani”  “  a  distanza”  piatti  serviti  al  pubblico  presente  nei  rispettivi  ristoranti
protagonisti) già realizzata in altre località negli anni passati e prevista in una prima fase
nel periodo autunnale.  Tuttavia anche questo programma è stato sospeso a causa delle
norme di prevenzione Covid imposte dal peggioramento della situazione sanitaria.

Aspetti positivi e 
negativi

2017

Particolarmente  apprezzato  è  stato  il  raggiungimento  degli  obbiettivi  prefissati,  a
cominciare dal fatto che gli operatori coinvolti hanno adottato i menù contenenti i prodotti
locali di stagione nella prassi di lavoro quotidiano. Coinvolti oltre 20 operatori nel biennio.
Meno  positivo  è  stato  il  fatto  che  su  queste  azioni  non  risultino  contributi  agevoli  o
funzionali a sostegno. Scarsa o difficile collaborazione con Enti e partner.

2019

Particolarmente apprezzato è stato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, a cominciare
dal fatto che gli operatori coinvolti hanno adottato i menù contenenti i prodotti locali di
stagione nella prassi di lavoro quotidiano. Coinvolti oltre 20 operatori nel biennio.
Meno positivo  è  stato  il  fatto  che su  queste  azioni  non risultino  contributi  agevolati  o
funzionali a sostegno. Scarsa o difficile collaborazione con Enti e partner.

2020

Gli  operatori  coinvolti  hanno  accolto  positivamente  le  iniziative  dando  disponibilità  ad
adottare menù contenenti i prodotti locali di stagione nelle loro attività quotidiane.
La  pandemia  da  Covid-19  che  ha  caratterizzato  l’anno  2020  non  ha  consentito  la
realizzazione delle iniziative che in questi anni di attività si erano consolidate.

Osservazioni

2017 -

2019 -

2020 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori Nr. degli operatori coinvolti tra ristoratori e produttori 2017
Nr. degli operatori coinvolti tra ristoratori e produttori 2019

15
17

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [ ]  Intermedia [X]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [ ] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [X] Peggio

Scheda a cura di Leonelli Giorgio
   



Proponente Associazione Elba Taste

Titolo dell’azione Park of quality

Azione 38 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017
È stata realizzata una mappatura delle buone pratiche delle aziende che fanno parte di Elba
Taste. Sono stati evidenziati indicatori di qualità di prodotto e di servizio.
Sono stati proposti due itinerari enogastronomici.

2019

È  stata  realizzata  una  mappatura  delle  aziende  produttrici,  della  ristorazione  e  delle
botteghe delle tre principali isole dell’Arcipelago Toscano ovvero Elba, Giglio e Capraia. E’
stata realizzata una pubblicazione “Le Mappe del Gusto”.
E’  stata  realizzata  una  ricerca  sulle  produzioni  agroalimentari  di  qualità  che  vengono
proposti nelle isole dell’Arcipelago Toscano ovvero Elba, Giglio e Capraia. E stata realizzata
una pubblicazione “I prodotti tipici delle Isole di toscana nella MaB Unesco”.

2020

È  stata  realizzata  una  mappatura  delle  aziende  produttrici,  della  ristorazione  e  delle
botteghe delle tre principali isole dell’Arcipelago Toscano ovvero Elba, Giglio e Capraia. E’
stata realizzata una pubblicazione “Le Mappe del Gusto”.
E’  stata  realizzata  una  ricerca  sulle  produzioni  agroalimentari  di  qualità  che  vengono
proposti nelle isole dell’Arcipelago Toscano ovvero Elba, Giglio e Capraia. E stata realizzata
una pubblicazione “I prodotti tipici delle Isole di toscana nella MaB Unesco”.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 Positiva la relazione con le imprese nel mettere a punto indicatori.
Difficoltà a veicolare gli indicatori individuati.

2019 Positivo il  rapporto con i  produttori  delle Isole del Giglio e Capraia oltre che dell’Isola
d’Elba.

2020 Positivo il  rapporto con i  produttori  delle Isole del Giglio e Capraia oltre che dell’Isola
d’Elba.

Osservazioni

2017 Positivo rapporto con le imprese e con il Parco per arrivare ad un Marchio di Qualità

2019 Positivo rapporto con le imprese e con il Parco per arrivare ad un Marchio di Qualità

2020 Positivo rapporto con le imprese, con le istituzioni locali e con il Parco 

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori
Catalogo Buone Pratiche
Proposta itinerari

80%
20%

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2020 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2020 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giuliani Valter



Proponente Elba Nostrale

Titolo dell’azione Recuperiamo l’antica cultura del cibo

Azione 39 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Per quanto riguarda il prodotto venduto è stato realizzato guardando esclusivamente alla
valorizzazione  dei  prodotti  del  territorio  proponendo  esclusivamente prodotti  tipici  che
rispecchiano la tradizione elbana. E’ stata proposta una collaborazione con produttori locali
e  associazioni  del  territorio,  incontri  conoscitivi  e  di  riscoperta  delle  caratteristiche
primarie  e  storiche  (miele,  vino,  pane  e  prodotti  della  pasticceria  secca).  I  prodotti
presentati nel punto vendita hanno tutti  una scheda di presentazione tradotta oggi in tre
lingue: tedesco,francese e inglese. Il tutto con imballaggi ecologici. In aggiunta al progetto
abbiamo creato dei cartelloni pubblicitari per valorizzare luoghi ed enograstronomia locale.

2019

Per quanto riguarda il prodotto venduto è stato realizzato guardando esclusivamente alla
valorizzazione  dei  prodotti  del  territorio  proponendo  esclusivamente prodotti  tipici  che
rispecchiano la tradizione elbana. È stata proposta una collaborazione con produttori locali
e  associazioni  del  territorio,  incontri  conoscitivi  e  di  riscoperta  delle  caratteristiche
primarie  e  storiche  (miele,  vino,  pane  e  prodotti  della  pasticceria  secca).  I  prodotti
presentati nel punto vendita hanno tutti una scheda di presentazione tradotta oggi in tre
lingue: tedesco,francese e inglese. Il tutto con imballaggi ecologici. In aggiunta al progetto
abbiamo creato dei cartelloni pubblicitari per valorizzare luoghi ed enogastronomia locale.
Rispetto al 2018 è stata implementata la vendita di libri sulla cultura locale.

Aspetti positivi e 
negativi

2017

Notevole successo le degustazioni in siti archeologici “Passeggiate con degustazione ai Sassi
Ritti”. Previste 100 persone in realtà ne sono giunte oltre 300.
I  costi  dei  prodotti  sono  superiori  alla  media,  aspetto  negativo  per  quanto  riguarda  la
vendita finale. 

2019

Notevole successo le degustazioni in siti archeologici “Passeggiate con degustazione ai Sassi
Ritti”. Hanno partecipato circa 100 persone.
I  costi  dei  prodotti  sono  superiori  alla  media,  aspetto  negativo  per  quanto  riguarda  la
vendita finale. Leggero calo delle vendite.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori
Apertura punto vendita (Island style) Elba Nostrale
Presenze confermate

Si
300

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Gentini Gian Mario



Proponente Associazione Elba Taste

Titolo dell’azione Taste and Learn

Azione 40 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Sono  state  realizzate  iniziative  di  degustazione  e  promozione  dei  prodotti
dell’enograstronomia di qualità delle aziende elbane in collaborazione con il Comune di
Campo nell’Elba, con INFO PARK e con Acqua dell’Elba.
Abbiamo promosso lo “Scaffale Elbataste” con prodotti elbani negli hotel.
Abbiamo definito un modello di scatola con prodotti elbani per un Operatore Turistico.

2019

Lo “Scaffale Elbataste” non ha avuto successo con gli albergatori ed è stato abbandonato. È
stata proposta e realizzata una scatola “Elba Experience” contenente prodotti delle aziende
che fanno parte di Elbataste ed è stata adottata da due operatori turistici come benvenuto
per i loro clienti.
Sono  stati  realizzati  una  serie  di  laboratori  per  ogni  anno  su  i  prodotti  delle  isole
dell’Arcipelago Toscano coinvolgendo anche i produttori delle isole del Giglio e Capraia. 
È stato realizzato un corso di aggiornamento su i temi dell’enogastronomia per le guide
ambientali del Parco con lezioni frontali e visite nelle aziende del territorio.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 Buona accoglienza dei prodotti e delle iniziative di degustazione.
Difficoltà nel coinvolgimento delle amministrazioni nel programmare le iniziative.

2019
Buona accoglienza dei prodotti e delle iniziative di degustazione.
Difficoltà  nel  fare  rete  nello  sviluppo  delle  iniziative  e  nel  coinvolgimento  delle
amministrazioni.

Osservazioni
2017 Difficoltà di fare rete nello sviluppare le iniziative. Le scatole prodotti sono attive dal 2018.

2019 -

Tempistica Necessita più tempo per le scatole.

Budget Confermato

Indicatori

Incontri realizzati 2017
Incontri realizzati 2019
ElbaTasteBox consegnate 2017
ElbaTasteBox consegnate 2019

8
10
0
100

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [ ]  Positiva [X]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giuliani Valter



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Nuova foresteria del Parco

Azione 41 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione 2017 L’immobile a Marciana destinato a sede di foresteria è stato completamente restaurato ed
è funzionale, la gestione è stata affidata al Comune di Marciana.

Aspetti positivi e 
negativi

2017
La gestione della foresteria viene stata assegnata al Comune di Marciana nel 2018 tramite
stipula di una convenzione, pertanto non sarà più predisposto il bando di affidamento della
struttura.

Osservazioni 2017 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori
Realizzazione e completamento del restauro.
Affidamento al Comune di Marciana.

Si
Si

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT 



Proponente Comune Marciana Marina

Titolo dell’azione Piano del Traffico

Azione 42 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017 -

2019

[monitoraggio telefonico]
Con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  15  del  29/03/2018  è  stato  approvato  il
Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione della zona a traffico limitato e delle aree
pedonali.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 -

2019 -

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori
Realizzazione zona pedonale
Navetta tra park e zona pedonale

Si
No

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2019 [ ] Meglio [X] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Comune Marciana Marina



Proponente Comune Marciana Marina

Titolo dell’azione Ampliare il Marebus

Azione 43 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [F]

Breve descrizione

2017 -

2019

[monitoraggio telefonico]
Il servizio Marebus del Comune di Marciana permette di raggiungere le frazioni dell'anello
occidentale:  Colle d'Orano,  Patresi,  La Zanca, Sant'Andrea e collega le varie frazioni di
Procchio, Fontalleccio, Literno, Marmi, Campo all'Aia fino a Spartaia e La Paolina.
Il servizio è effettuato con i minibus blu del Comune di Marciana che hanno le dimensioni
giuste per districarsi anche nelle situazioni logistiche meno favorevoli.
Il servizio Marebus è attivo da inizio luglio a inizio settembre.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 -

2019 -

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori -

Scheda a cura di Comune Marciana Marina



Proponente Elba2020Team APS, Italia Nostra Arcipelago Toscano onlus,
Circolo Legambiente Arcipelago Toscano APS

Titolo dell’azione Il Cammino della Rada

Azione 44 Realizzata [X]   Realizzata in parte [ ]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione 2017

Individuata una viabilità del Cammino per tratti specifici e realizzata, nel centro storico,
sulla collina delle Grotte e nel tratto di Ottone – Volterraio fino alle Panche. In questo
modo ci si collega direttamente al centro minerario di Rio Elba. Il Progetto si è consolidato
con nuove adesioni di Enti sia pubblici che privati e associazioni. Importante e positivo è
stato  l’impegno dedicato  alla comunicazione e  alla partecipazione a progetti  ed eventi
locali, regionali, nazionali, europei e internazionali.

Aspetti positivi e 
negativi

2017

Il Cammino della Rada si è concretizzato nell’immaginario collettivo perché ha valorizzato i
luoghi unici della Rada di Portoferraio, che comprende valori naturalistici e culturali. La
sopravvenuta e imprevedibile difficoltà del tratto costiero è superabile a fronte di un grosso
finanziamento pubblico.

Osservazioni 2017 Nel  2016  il  progetto  è  stato  condiviso  dal  Parco  Nazionale  dell’Arcipelago  Toscano
nell’ambito degli eventi del Ventennale della sua nascita.

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori Ripristino del percorso pedonale Si

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Pacini Cecilia – Gasparri  Paolo – Ceccherelli Mauro



Proponente Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Titolo dell’azione Progetto mobilità sostenibile

Azione 45 Realizzata [ ]   Realizzata in parte [X]   Non realizzata [ ]   Fallita [ ]

Breve descrizione

2017

Il progetto di mobilità sostenibile interessa l’utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale
per gli spostamenti all’isola d’Elba da parte dei visitatori. È stato attivato un bus navetta
per  la  visita  della  fortezza  del  Volterraio  per  limitare  il  traffico  di  veicoli  privati  dei
visitatori ed un servizio di trasporto turistico in carrozza con cavallo per la visita dell’isola
di Pianosa.

2019

Il  progetto  di  mobilità  sostenibile  ha  interessato  l’utilizzo  di  mezzi  a  ridotto  impatto
ambientale  per  gli  spostamenti  all’isola  d’Elba  da  parte  dei  visitatori,  infatti  è  stato
attivato un bus navetta per la visita della fortezza del Volterraio per limitare il traffico di
veicoli privati dei visitatori. Inoltre per la visita dell’isola di Pianosa è stato attivato un
servizio di trasporto turistico in carrozza con cavallo e l'escursione in mountain bike.

Aspetti positivi e 
negativi

2017 + Gli interventi di mobilità sostenibile attivati hanno incontrato il favore dei visitatori.
- Difficoltà di coordinamento con analoghi progetti gestiti dalle amministrazioni locali-

2019 Gli interventi di mobilità sostenibile attivati hanno incontrato il favore dei visitatori.
Difficoltà di coordinamento con analoghi progetti gestiti dalle amministrazioni locali.

Osservazioni
2017 -

2019 -

Tempistica Confermata

Budget Confermato

Indicatori
Realizzazione studio di fattibilità
Numero persone per escursioni al Volterraio

No
700

Valutazione 
complessiva per 
l’anno in corso

2017 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

2019 [X]  Positiva [ ]  Intermedia [ ]  Negativa

Analisi di trend 
rispetto agli anni 
precedenti

2017 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

2019 [X] Meglio [ ] Stabile [ ] Incerta [ ] Peggio

Scheda a cura di Giampiero Sammuri, Presidente PNAT


