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Il Territorio Oggi 

 Per questo motivo trasformare un 
territorio, che ne ha la vocazione, 

ad una vera e propria 
destinazione turistica non può 
prescindere da un’analisi che 

raccolga tutti i punti di interesse 
e che comprenda con precisione 
come questi vengono percepiti 

dalla popolazione locale e quanto 
questa interagisca con essi.

 Il territorio è un ambiente.
 



Il Territorio Oggi 

Non è più rappresentabile solo 
con confini politici e fisici 

delineati.
E’ invece  un contesto 

“mutevole” e mobile, maturo 
per sviluppare nuove idee, per 
aiutare nuove professionalità 

e giocare un ruolo attivo e 
centrale nel sostenere la 

crescita ed il consolidamento 
dell’economia Locale.

Non rappresenta più solo un’area 
Geografica, 



Che cosa 
abbiamo? 

Analizzare le risorse e le attrattive 
del Territorio.

Mappatura  Area Locale 

Le Strutture 
Le Infrastrutture 
Accoglienza
I Servizi
Altro 

Osservare il Territorio  
                        in modalità Helicopter



La Destinazione Turistica 

La destinazione è quel 
“contesto geografico” 

(luogo, comprensorio, piccola 
località) 

scelto dal turista o dal segmento 
di turisti come meta del proprio 

viaggio



Il Territorio diventa Destinazione  

Un Territorio diviene 
destinazione 

quando il mercato ne 
acquisisce consapevolezza e 
questa si traduce in domanda 

effettiva anche grazie alla 
capacità di comunicare i 
servizi offerti e la propria 

identità.



Nuovo Turismo  

A fronte di un mercato turistico 
sempre più competitivo, si 
rendono necessarie figure 

professionali  innovative che 
sappiano sfruttare le nuove 

opportunità del settore, 
valorizzando allo stesso tempo le 

risorse peculiari di un dato 
territorio per rispondere alla 

domanda espressa dal turista 
moderno



Cosa fare a 
Roccastrada ?

Cosa fare a
Grosseto ?

Aggregazione Locale – Prodotto Esperienziale 



     Territorio – Grosseto  Comune

  AGGREGAZIONE   LOCALE Roccastrada 
      2 Aziende Produzione e Vendita Vino 
      2 Ricettive 1 Alberghiera e 1 Extralberghiera     
      1 Aziende Ristorativa                                              
      1 Azienda Produzione Farina e Zafferano              
      1 Azienda Produzione e Vendita Salumi 

 

       

 (Gruppo di Marketing Territoriale Gruppo di Aggregazione Locale, Gruppo d’ Acquisto – Rete d’ Impresa Osservatorio Turistico di Destinazione) 

Contenuti Territoriali

Assessore Politiche Marketing Territoriale  
Emiliano Rabazzi e.rabazzi@comune.roccastrada.gr.it 
Tel . Ufficio 0564 561271  Cellulare : 3466950781

mailto:e.rabazzi@comune.roccastrada.gr.it


Territorio – Grosseto

 AGGREGAZIONE   LOCALE Braccagni  
     1 Azienda Produzione e Vendita Vino  
      1 Struttura Ricettiva  Extralberghiera       
      1 Aziende Ristorativa                                               
      1 Azienda Lavorazione Artigianale Cuoio              
      

Contenuti Territoriali
Assessore Politiche Marketing Territoriale 
Luca Agresti  



Pubblico e Privato Attività Aggregativa 

Ente locale percepisce l 'attività aggregativa in 
forma privata che si sta sviluppando nella 

propria area di competenza amministrativa e 
lo valuta come strumento positivo per 

promuovere il territorio. Dall' altra parte il 
privato partecipa attivamente a un processo di 

sviluppo territoriale.

IMPRESE

PRODOTTO
TURISTICO

IDENTITA’ 
TERRITORIALE

BANDI LOCALI
SOSTEGNO 

ALLE IMPRESE

SGRAVI FISCALI



Il Territorio le Aziende l’Esperienze  

PUBBLICO E PRIVATO NELLA LOGICA DEL 
MARKETING TERRITORIALE

Opportunità di  “Identificare” la destinazione 
attraverso l’aggregazione locale d’imprese 
e il prodotto turistico esperiernziale

Multiexperience prodotto che vede la nascita 
anche di piccole economie di scambio tra le 
imprese . in linea con le strategie dei 28 
nuovi ambiti turistici che la Regione 
Toscana ha messo in campo.  

IMPRESE

PRODOTTO
TURISTICO



 
Pubblico e Privato nella Logica del Marketing Territoriale

Il territorio può essere interpretato come un “sistema” costituito da un insieme di 
attori e di risorse, sede di attività e di relazioni .
Collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo di nuovi prodotti turistico 
esperienziali rafforzando l’identità della propria destinazione .



Economie di Scambio Tra le Imprese 

 Gemma – Resort la Melosa vende all’interno della Spa il profumo Imago Vocis realizzato da - Moreno 

 Daniele  – Ristorante la Conchiglia vende ai suoi clienti la farina di castagna che produce – Federico “Il 
Panierino” 



La Narrazione Destinazione e Prodotto Turistico

I Massi di Roccatederighi: un percorso lungo la innervatura della struttura della antica “Rocca Norsina”, il borgo 
che non si appoggia sulle rocce (i “Massi”) ma nasce direttamente da esse. Da lassù, potrete osservare tutta la 
costa toscana, dalle Apuane all’Argentario e, d’inverno, anche i monti innevati della Corsica. Impossibile non 
rimanere affascinati dai panorami immensi fatti di boschi secolari, vigneti e sentieri che in bici vi condurranno 
alla porta di piccoli e preziosi produttori di vino, di farina di castagne e di ortaggi, coltivati con metodi naturali. 
Entrerete nelle tradizioni culinarie di questo luogo perché protagonisti nella preparazione di antiche ricette che 
sprigionano la magia delle tradizioni di una volta e sarà possibile immergersi nella natura incontaminata per 
scoprirne gli autentici profumi.



Arrivando in questa parte della Maremma, scoprirete una terra ancora conservata e ricca di tradizioni. La Residenza Le 
Versegge,è un resort accogliente con il suo ristorante tipico Re Sugo. Puoi vivere non solo un soggiorno di charme, 
apprezzando i piatti della tradizione, ma l’occasione per apprendere la nostra cucina con corsi dedicati e adatti a tutti. 
Arrivare da ospiti e ripartire da amici. Conoscere il vino della Tenuta di Gramineta, con visite guidate in vigna e in cantina 
direttamente a contatto di Alberto Checcucci, titolare di questa prestigiosa cantina. Sarà l’occasione per degustare i suoi vini 
biologici di grande spessore. Un giorno potrà essere dedicato ad apprendere l’arte del cuoio e della 
pelle: Tommaltese, bottega artigiana di Grosseto, ti insegnerà i segreti di un’arte antica che, proprio in Maremma, era attiva 
per la produzione di finimenti e selle da cavallo. Esperienze maremmane che faranno della tua vacanza un momento di 
crescita, da ricordare come una splendida esperienza.
 

La Narrazione Destinazione e Prodotto Turistico





COSA FARAI 
Dog Trekking  nel bosco con il tuo amico fido
Ingresso ad un museo 

COSA È 
INCLUSO

“Kit Accoglienza 
Amici a 4 Zampe”
Menù Fresco per il 
tuo cane 



Esperienze di Attività Esperienze di Prodotto



COSA FARAI 
Imparerai i Segreti per fare la Pasta Fresca 
Laboratorio di Cucina Ristorante la Conchiglia
La Farina produzione il Panierino eccellenze della Maremma

COSA È 
INCLUSO

 250g di Farina di 
Castagne  
La Ricetta Tagliatelle 
della Nonna.



Esperienze di Attività Esperienze di Prodotto





GLI AMBITI TURISTICI 
Identità, qualità, organizzazione e prospettive

Il turismo di domani fra territori, operatori e prodotti turistici: dimensione e 
trend del mercato turistico 

Murlo, 28 settembre 2018

#DESTINAZIONE
TERRE DI SIENA

le officine di identità



➢ LE COSE CAMBIANO 
➢ CAMBIANO LE PERSONE 
➢ CAMBIANO LE IDEE 
➢ CAMBIANO GLI SCENARI

Comprendere e anticipare 
un cambiamento 

rappresenta uno dei fattori 
di successo delle imprese, 

delle destinazioni …..

TURISMO & CAMBIAMENTI

➢ Offerta ricettiva … 
➢ Web, Mobile, Ota … 
➢ i turisti del domani………. 
➢ Destinazione Smart, community



ALCUNE PROBLEMATICHE DEL NUOVO MERCATO TURISTICO…….

•  LA COMPETITIVITA’ DELLE DESTINAZIONI 

•  IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

•  IL GOVERNO DELLA PROMOZIONE TURISTICA 

•  L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 



Il nuovo Sistema Turistico Regionale

La «governance» turistica   



NUOVE REGOLE PER NUOVE STRATEGIE:
L’ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

OBIETTIVI
CONTRIBUIRE A MANTENERE LA DESTINAZIONE TOSCANA IN CIMA ALLE METE PIÙ DESIDERATE 
AL MONDO
TRASFORMARE IL POTENZIALE REGIONALE IN UNA CRESCITA TURISTICA IMPORTANTE
AUMENTARE L’APPORTO ECONOMICO DEL TURISMO AL TERRITORIO REGIONALE 

STRUMENTI
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
UN NUOVO SISTEMA ORGANIZZATIVO TURISTICO REGIONALE
FACILITARE RAPPORTO FRA OPERATORI TURISTICI (PUBBLICI E PRIVATI)



SISTEMA REGIONALE DELLA PROMOZIONE TURISTICA  

Giunta Regionale
FONDAZIONE SISTEMA 

TOSCANA

Individua:
Le attività attribuite a TPT ed  

a FST
Le iniziative proposte da 

soggetti terzi
Sostegno alle attività di 
internazionalizzazione

Promuove l’immagine 
complessiva della Toscana in 
armonia con il piano annuale 

della Giunta Regionale

Approva ogni anno il piano delle 
attività di promozione

TOSCANA PROMOZIONE 
TURISTICA

Promuove l’offerta turistica 
territoriale, i percorsi, le 

destinazioni ed i sistemi di 
accoglienza locale

Partecipa a progetti di 
promozione di altri soggetti 
pubblici operanti a livello 

locale, nazionale e 
internazionale 



SISTEMA REGIONALE DELLA PROMOZIONE TURISTICA

Convenzione con TPT

Connessione con la 
piattaforma digitale regionale

Costituire OTD di 
Destinazione

Convenzione con TPT

Connessione con la 
piattaforma digitale regionale

Costituire OTD di Prodotto

Cabina di regia del 
Turismo

Ambiti Turistici Territoriali
(28 ambiti definiti con legge 

regionale)

Prodotto Turistico 
Omogeneo

Osservatorio turistico

TOSCANA PROMOZIONE 
TURISTICA

FONDAZIONE SISTEMA 
TOSCANA



Attraverso l’accordo fra i comuni  

animare turisticamente l’area, 

Informazione e accoglienza turistica a carattere sovra-comunale,  

Organizzare  prodotti turistici in ambito sovra-comunale 

Valorizzare il territorio e le sue imprese 

in modo unitario e integrato  
in collaborazione con Toscana Promozione Turistica  

Monitorare le attività svolte e i flussi turistici connessi 

UNA PARTE DI TOSCANA DOVE SI PUO’………….



L’Ambito Turistico Territoriale

Le azioni da svolgere





AMBITI TURISTICI TERRITORIALI

Un AMBITO TURISTICO 
TERRITORIALE è il risultato di 3 

componenti

I. Un programma di sviluppo con i 
relativi progetti attuativi 

II. Un’intesa tra soggetti pubblici e fra 
pubblico e privato 

III. Un territorio di riferimento

Area 
Conoscenza e 

Programmazione

Le funzioni …

Area Informazione e 
Accoglienza

Area 
Organizzazione, 
Coordinamento e 
Valorizzazione del 

territorio



… accoglienza come segno 
distintivo …

Occorre delineare il 
processo di accoglienza del 
turista, suddiviso in tre fasi 

fondamentali dell’esperienza 
turistica: 

prima, durante e dopo 
l’esperienza.

a) Definire le politiche di accoglienza sull’ambito 
e su tutto il territorio regionale

b) Organizzare il sistema di accoglienza 
turistica nei principali gate turistici regionali 

c) Organizzare una rete di ambito e regionale 
dei servizi di informazione e accoglienza 

turistica 

Il tema strategico del 
Marketing Territoriale



 Per la programmazione e  il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche del territorio e dei prodotti correlati

Indirizzi strategici per 
la valorizzazione del 

territorio e dei prodotti 
correlati

Piano di attività 
dell’OTD almeno 

biennale

La funzione dell’OTD di Ambito

Monitoraggio relativo 
alle azioni realizzate 

Osservatorio Turistico Destinazione

Sostenere forme di 
collaborazione / 

dialogo fra imprese e 
attori pubblici

Crescita delle 
competenze / 
conoscenze 
professionali

Dialogo Sociale

Attività di confronto: conoscenza, programmazione e 
valorizzazione Attività di misurazione



Regolamento di Attuazione 

Le attività dell’OTD svolte attraverso una consulta composta da:  

Osservatorio Turistico Destinazione

Dialogo Sociale

Esperti o portatori di interessi operanti direttamente o indirettamente nel settore del 
turismo che rappresentano:

Associazioni di categoria delle imprese del turismo
Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Rappresentanti istituzioni culturali, musei, parchi
Associazioni pro -loco

La consulta costituisce al proprio interno il comitato di indirizzo con funzioni di 
approvazione dei piani di attività, dei resoconti delle attività svolte e di monitoraggio delle 

azioni
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Ambiti Turistici Territoriali 

Bozza di convenzione fra comuni degli 
ambiti interessati per la gestione associata 

delle funzioni di accoglienza ed 
informazione turistica sovracomunale

Convenzione con TPT

Accordo Operativo con FST per la 
connessione con la piattaforma digitale 

regionale 

Organizzazione e Attivazione 
OTD di ambito

per la programmazione e  il monitoraggio delle strategie e delle 
attività turistiche del territorio e/o connesse a quel prodotto 

REGIONE TOSCANA
Comune responsabile della 

gestione Associata

Maggioranza dei comuni  
compresi nell’ambito



.
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Decisa volontà politica di fare del turismo una leva dello sviluppo economico

Attivazione di un sistema di «governance turistica territoriale»

Trasformazione delle risorse territoriali in prodotti turistici 

 Strutturazione risorse e servizi turistici in linea con le nuove motivazioni dei turisti.

 Uso nuove tecnologie, web e social media

Sistemi di mobilità turistica sostenibile, integrati e verso tutte le destinazioni

 Investimenti in servizi di accoglienza di qualità che favoriscano l’esperienza turistica.

Favorire una società locale accogliente aperta e favorevole al turismo

Qualità e stile di vita della società locale, come elementi di unicità e autenticità

Un ambito territoriale funziona se……………..



Creazione di una «Rete» di ambito

DIALOGO SOCIALE 

per una destinazione più 

FORTE e 

COMPETITIVA

Coordinamento 
dell’informazione 

accoglienza turistica

Indirizzi strategici 
per la 

valorizzazione 
dell’area

Crescita delle 
competenze / 
conoscenze 
professionali



Via Piemonte 7 - 50145 Firenze Tel 055 3438733 - 055 3438720    Fax 055 301042  
E-mail: info@cstfirenze.it - Web site: www.cstfirenze.it 

P.Iva: 01741530487 - Codice Fiscale: 80030550489
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