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1.  Introduzione
Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, nel 2015, ha attivato il processo per l’ottenimento della

Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), coinvolgendo i portatori di interesse del territorio
nella definizione di una strategia di sviluppo turistico sostenibile e nell’individuazione di una serie di
impegni concreti per la sua realizzazione. Questo percorso ha visto la partecipazione di oltre 90 attori
locali agli incontri sul territorio, con più di 500 visualizzazioni alle dirette streaming realizzate per
raggiungere le diverse isole dell’arcipelago, ed è terminato con il Forum finale di dicembre 2015 dove
sono stati approvati la Strategia e il Piano delle Azioni.

Nel dicembre del 2016, presso la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles,  il  Parco Nazionale
Arcipelago  Toscano ha  ottenuto  l’assegnazione  della  Carta  per  il  quinquennio  2016-2020.
Nell’occasione, il Presidente del Parco ha commentato: “it has been like a bus trip: at each stop got
up new and old friends, everyone felt active part of the trip and slowly came to life a community
that could listen and start up concrete visions of the future”.

Per  mantenere  viva  e  attiva  la  collaborazione  tra  tutte  le  parti  interessate  a  sviluppare  una
Strategia comune ed un Piano delle Azioni per lo sviluppo turistico sostenibile, il Forum locale si è
riunito più volte nel corso del quinquennio, sia per monitorare lo stato di avanzamento delle azioni
CETS che per realizzare incontri tematici volti a favorire una discussione riguardo specifici obiettivi
concreti sul territorio.

Tra i risultati raggiunti nei cinque anni di applicazione della CETS 2016-2020 vi sono la crescente
attenzione verso l’impiego di mezzi a ridotto impatto ambientale per gli spostamenti all’isola d’Elba
(bus navetta per il Volterraio, Marebus, …), la manutenzione della rete sentieristica e l’aggiornamento
delle informazioni a disposizione del turista (Cammino della Rada, adozione dei sentieri, uniformità
nella tabellazione), l’investimento nella ristrutturazione e nell’allestimento di strutture che possano
offrire  un  servizio  di  qualità  sempre  maggiore  (Foresteria  del  Parco  a  Marciana,  Fortezza  del
Volterraio,  Museo  di  Montecristo,  Casa  del  Parco  di  Marciana  e  Rio  nell’Elba,  …),  la  promozione
dell’enogastronomia  tipica  (paniere  “Elba  Experience”,  laboratori  ed  esperienze  sul  territorio,
mappatura delle aziende produttrici e delle botteghe tipiche, …) e il coinvolgimento delle strutture
ricettive  con  progetti  legati  alla  biodiversità  (Giardino  diffuso  degli  Ecoalberghi  elbani)  e  alla
comunicazione (I consigli del Giglio).

Questi sono alcuni dei risultati raggiunti attraverso i 46 diversi progetti che erano stati proposti per
sviluppare il turismo sostenibile e che sono stati realizzati dall’Ente Parco, da 4 Enti pubblici, da 8
Associazioni del territorio e da 14 soggetti privati.

2.  Metodologia e tempistica del monitoraggio
Per promuovere la coesione sociale all’interno del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e migliorare

il percorso di coinvolgimento, è stato istituito un Forum Permanente per il monitoraggio delle azioni
della CETS e la valorizzazione del turismo sostenibile nel territorio del Parco.

Le finalità del Forum sono state le seguenti:

 monitorare le azioni della CETS, evidenziando gli eventuali scostamenti tra il Piano di Azione
approvato dal Forum e ciò che si sta effettivamente realizzando sul territorio per identificare
le possibili azioni a rischio e soggetti in eventuale difficoltà;

 individuare i risultati raggiunti e prospettare possibili integrazioni del Piano (nuove azioni da
inserire e/o nuovi soggetti da coinvolgere);

 valutare le iniziative promosse grazie alle azioni intraprese in preparazione al rinnovo della
prima fase della CETS.
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Per  quanto  riguarda  i  primi  due  anni  di  certificazione,  2016  e  2017,  il  monitoraggio  è  stato
realizzato attraverso incontri personalizzati con gli operatori e con l’Ente Parco che si è attivato, su
richiesta,  per  supportare  qualche  azionista  in  caso  del  riscontro  di  difficoltà  nella  realizzazione
dell’azione.

Il 2018 ha visto la strutturazione di un percorso partecipato sul territorio per un confronto  tra i
componenti del Forum della CETS (in particolare i soggetti privati) e gli uffici dell’Ente. Sono stati
realizzati 18 incontri con gli operatori locali (3 all’Isola del Giglio, 11 all’Isola d’Elba e 4 all’Isola di
Capraia)  per  monitorare  lo  stato  di  avanzamento  delle  azioni  e  raccogliere  una  valutazione  sul
percorso CETS. Durante questo incontro, il Forum ha anche contribuito alla discussione riguardo la
ricerca  di  un  punto  di  convergenza  tra  il  percorso  CETS  e  le  attività  del  MaB UNESCO “Isole  di
Toscana”, che presenta il turismo sostenibile tra le sue quattro tematiche chiave. Proprio la CETS e gli
obiettivi progettuali individuati nel contesto delle politiche turistiche nell’Arcipelago Toscano sono
andate, quindi, a costituire uno dei filoni portanti del Piano di Azione della Riserva della Biosfera
“Isole di Toscana”. L’intento è stato quello di valorizzare anche nella “Banca progetti” di questo Piano
tutti i progetti finalizzati al turismo sostenibile, rispetto ai quali gli stakeholders pubblici e privati
dell’arcipelago toscano hanno deciso di impegnarsi.

Infine, per quanto riguarda il monitoraggio per gli anni 2019 e 2020, è stata programmata una serie
di 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 a mantenere
attiva la propria adesione al Forum CETS.

Durante le riunioni di monitoraggio, i sottoscrittori della Carta sono stati invitati a compilare ed
illustrare una specifica scheda di monitoraggio personale.

La scheda di monitoraggio
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Al termine dei lavori, la scheda di monitoraggio è stata digitalizzata dal Gruppo di Lavoro CETS
(composto da Giovanna Amorosi, referente CETS per l’Ente, Carolina Miarelli e Giuliana Gillone) in
maniera da tenere traccia dell’andamento annuale dell’azione. Le singole schede di monitoraggio sono
a disposizione per la  consultazione presso la sede dell’Ente Parco e sono riportate in allegato al
presente documento.

Inoltre, per promuovere la conoscenza della certificazione tra gli operatori economici ed aggiornare
lo stato di avanzamento della CETS è stata realizzata una pagina dedicata alla Carta sul portale del
Parco che viene periodicamente aggiornata con i risultati raggiunti.

3.  I risultati in sintesi

3.1.  Il questionario di valutazione del percorso

Durante gli incontri di monitoraggio del 2018, 12 soggetti privati hanno compilato il questionario di
verifica della CETS. Si tratta di soggetti che avevano seguito con regolarità tutto il percorso della
Carta Europea fin dalla fase di candidatura nel 2015.

Ne è emerso un giudizio complessivo davvero positivo. In particolare, per quanto riguarda il ruolo
del Parco e la possibilità di far rete tra operatori. Buono anche il giudizio sul metodo di lavoro e la
conduzione della fase partecipata. Meno positivo, invece, il giudizio riservato alla partecipazione degli
attori locali che è stata giudicata non sufficiente. Insufficiente, infine, anche il giudizio assegnato al
contributo dato dai comuni. In colore blu sono evidenziati i riscontri positivi, in rosso quelli negativi.

I due istogrammi a “barre color verde” testimoniano la volontà espressa nel proseguire il proprio
impegno all’interno della CETS e di sviluppare lo strumento.
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Di seguito si riporta il questionario somministrato.

3.2.  Le azioni concrete

Nel complesso, delle 46 azioni presentate nel quinquennio, ben il 74% ha avuto una valutazione
positiva  o  intermedia  da  parte  del  proponente,  il  6%  un  giudizio  negativo  e  il  restante  20%  è
rappresentato da impegni che, per vari motivi, sono falliti. Come riportato nelle singole schede di
monitoraggio  in  maniera  puntuale,  il  principale  motivo  di  fallimento  riscontrato  riguarda  il
cambiamento nell’amministrazione o nella gestione del soggetto proponente e, in due casi, problemi
organizzativi  in  termini  di  tempistiche  (sottostimate)  e  budget  (mancato  ottenimento  di  un
finanziamento europeo necessario alla realizzazione dell’azione)

Di seguito si riporta una tabella con i risultati del monitoraggio annuale relativi a ogni impegno
presentato nel Piano delle Azioni 2016-2020 con una valutazione finale di sintesi:

L’azione è riuscita e ha ottenuto un risultato positivo

L’azione è riuscita, ma ha non ha avuto il risultato sperato, oppure è solo parzialmente riuscita

L’azione non ha avuto successo

L’azione non si è realizzata, è fallita

Sintesi dei risultati del Monitoraggio delle Azioni del Piano 2016-2020

ID Titolo Proponente
Risultati monitoraggio

Sintesi
2017 2019 2020

01 Forum permanente CETS Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

02 Borse di studio per ricerche 
biodiversità

Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

03 Linea di Boe Comune Capoliveri -
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ID Titolo Proponente
Risultati monitoraggio

Sintesi
2017 2019 2020

04 Calamita bike park Comune Capoliveri -

05 Carta FSC Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

06 Materiali biodegradabili e riciclati Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

07 Fondali puliti Capraia Diving Service srl

08 Ospitalità per volontari dei sentieri Camping Canapai - F

09 Turisti, sentinelle del mare Biodivers Elba Sea Academy F

10 Indagine sulla percezione dei 
visitatori

Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

11 Elba accessibile Sassi Turchini – AVGE onlus

12 Il mausoleo Tonietti Comune Rio - F

13 Capraia Isola del cuore Capraia Diving Service srl

14 Nuova Casa del Parco di Marciana Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

15 Nuova Casa del Parco di Rio 
nell’Elba

Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

16 Elba Fotonatura Antonello Marchese

17 Non solo mare … Camping Canapai - F

18 www.elbataste.com Associazione Elba Taste

19 Georeferenziazione dei sentieri Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

20 Informazione e valorizzazione del 
territorio

INFOELBA srl

21 Museo multimediale Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl F

22 Nuovo allestimento museo 
Montecristo

Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

23 Nuovo sito web istituzionale Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

23
bis

I consigli del Giglio Hotel Campese, Associazione 
Albergatori del Giglio

24 Decalogo del turista sostenibile Elbana Servizi Ambientali – ESA SpA - F

25 Orto dei semplici elbano Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

26 Percorso Naturalistico Terme San Giovanni, Hotel Airone -
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ID Titolo Proponente
Risultati monitoraggio

Sintesi
2017 2019 2020

27 Le piante da mangiare Enrica Muti, Marina Aldi

28 Il Castello del Parco Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

29 Il giardino diffuso degli ecoalberghi 
elbani

CSA – Consorzio Servizi Albergatori

30 Banca della memoria Associazione Elba Taste

31 Tra storia e natura Cinzia Battaglia

32 Educational per gli operatori 
turistici

Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

33 Adotta un sentiero nel Parco Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

34 Formazione dei custodi del Parco Comune Rio - F

35 Marchio di qualità del Parco Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

36 EXPO dei prodotti a km0 Comune Porto Azzurro - F

37 Mangiar bene fuori casa Confesercenti Livorno

38 Park of quality Associazione Elba Taste

39 Recuperiamo l’antica cultura del 
cibo

Elba Nostrale

40 Taste and Learn Associazione Elba Taste

41 Nuova foresteria del Parco Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

42 Piano del Traffico Comune Marciana Marina -

43 Ampliare il Marebus Comune Marciana Marina - F

44 Il Cammino della Rada

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

45 Progetto mobilità sostenibile Ente Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati, aggregando le azioni del quinquennio 2016-2020 per
asse strategico. Si osserva come tutte le tre linee strategiche raggiungano un risultato soddisfacente,
in  generale,  con risultati  particolarmente interessanti  per quanto riguarda il  coinvolgimento della
comunità locale e lo sviluppo della fruizione del patrimonio culturale.
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Sintesi “strategica” del monitoraggio

3.3.  Il commento dell’Ente

Gli  operatori  economici  hanno  mostrato  interesse  e  disponibilità  alla  collaborazione  e  ad
intraprendere azioni inerenti alle tematiche proposte. Dalle opinioni raccolte durante gli incontri del
Forum si è registrato grande entusiasmo da parte della comunità locale, con un incoraggiamento verso
il  Parco  a  proseguire  con  questo  tavolo  di  confronto  e  programmazione  congiunta.  Il  cambio  di
amministrazione in alcuni casi ha migliorato la collaborazione con l’Ente Parco.

Da un punto di vista negativo, sono state riscontrare alcune difficoltà a coinvolgere gli azionisti
durante il periodo di chiusura stagionale, in quanto residenti fuori Elba, e in alcuni casi il cambio di
amministrazione o Cda ha impedito ad alcuni progetti di essere portati avanti per la modifica degli
obiettivi  di  gestione.  Infine,  per  quanto  riguarda  il  2020-2021,  gli  incontri  effettuati  in
videoconferenza hanno limitato lo scambio di informazioni dirette e di esperienze che avviene più
facilmente in presenza.

3.4.  La strategia 2016-2020

Il primo ciclo di Tavoli di Lavoro per il rinnovo della CETS è stato pianificato in modo da aggiornare
–  in maniera  critica  –  la  strategia 2016-2020 al  fine di  renderla coerente con le aspettative e le
problematiche  attuali.  Questo  facendo  tesoro  dell’esperienza  maturata  dai  “vecchi  azionisti”  e
valorizzando le prospettive dei potenziali nuovi entranti. Sono stati, quindi, organizzati due cicli di
incontri sul territorio coinvolgendo, in momenti separati, gli azionisti storici e i potenziali nuovi attori
locali da interessare nel progetto.

I  tre  assi  strategici  sono  stati,  quindi,  analizzati  per  individuare  quelli  su  cui  insistere  per
promuovere il turismo sostenibile nelle Isole dell’Arcipelago Toscano, con il seguente risultato:

Le strategie ancora importanti

Asse strategico Elba Giglio Capraia Totale

Qualità della vita
salute e attività culturali anche fuori stagione

6 5 8 19

Mobilità più sostenibile
dal trasporto pubblico ai sentieri

6 5 0 11

Formazione e informazione
professionale, ma anche coinvolgendo personale del Parco e ricercatori

4 1 3 8

11



Gli “azionisti” storici concordano, quindi, sulla necessità di continuare a puntare sul miglioramento
le prospettive in termini di qualità della visita per i turisti e di qualità della vita per la comunità
locale, investendo sulle infrastrutture, sui servizi offerti e su di una mobilità sempre più sostenibile.

Andando ad analizzare le novità positive che sono state percepite dagli attori locali negli cinque
anni, si riscontrano le seguenti tematiche:

Le novità positive degli ultimi cinque anni

Incontro nuovi “azionisti” – 29/09/2020

 Presenza PNAT e collaborazione con la 
comunità locale

 Immagine di un territorio “non solo mare”
 Un turista e una comunità consapevoli
 Offerta turistica outdoor variegata
 Qualità segnaletica e sentieri

Incontro “azionisti” storici – 20/10/2020 (Capraia)

 Presenza PNAT (info-park, guida, …)
 Agricoltura, apicoltura e pesca
 Diversità dei prodotti turistici
 Valorizzazione della storia locale
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Incontro “azionisti” storici – 21/10/2020 (Giglio)

 Miglioramento rete sentieristica
 Offerta turistica complementare alle coste
 Collaborazione tra operatori
 Agricoltura e prodotti locali
 Rinnovamento generazionale

Incontro “azionisti” storici – 22/10/2020 (Elba)

 Apertura al dialogo e presenza PNAT
 Promozione e visibilità del territorio
 Miglioramento rete sentieristica
 Qualità dei prodotti locali
 Sensibilizzazione di residenti e turisti
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