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Obiettivo del programma

a) Aumentare la conoscenza e il
dialogo sociale circa i temi dello
sviluppo sostenibile responsabile del
turismo CeM in ciascuna regione
partner, al fine di incrementare la
consapevolezza e la capacità del
decision-maker di prendere decisioni

b) Migliorare la capacità di
pianificazione dello sviluppo
sostenibile e responsabile del turismo
MeC nelle destinazioni e il
coordinamento delle loro politiche a
livello mediterraneo, al fine di
migliorare la governance
transnazionale

c) Diffondere le attività a livello di
policy regionali e nazionali
(raccomandazioni e modello di
gestione turistica MED)

2

Obiettivi del progetto

1. Rafforzare le politiche di
sviluppo sostenibile per un
valorizzazione più efficiente delle
risorse naturali e del patrimonio
culturale nelle aree costiere e
marittime

2. Favorire un turismo costiero e
marittimo (CeM) sostenibile e
responsabile nell’area
mediterranea



Il partenariato



Le due attività pilota di progetto

Piattaforma per la gestione dati sul 
turismo

Green Beach Model



A che punto siamo

2017 2018

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

WP3 – Fase dei test

Preparazione del Pilota 1 (piattaforma) e Pilota 2 
(Green Beach Model)

Implementazione del Pilota 1 – distribuzione, raccola e 
analisi dei dati, eventi di dialogo sociale

Implementazione Pilota 2 – realizzazione delle spiagge
Verdi e monitoraggio

WP4 - Trasferimento

Sviluppo di un piano di 
trasferimento

Trasferimento dei risultati su altri
territori

WP5 -
Capitalizzazione

Disseminazione

Modelli
turistici 
integrati



Pilota 1 – Un sistema di indicatori per monitorare il 
turismo e migliorare l’accountability delle politiche

Aree target

In fase di immissione 
anche i dati relativi alle 
aree:
- Costa degli Etruschi 
- Maremma Nord



Pilota 1 – Dialogo Sociale
1) Incontri e workshops presso le destinazioni turistiche, finalizzato 

a condividere informazioni e conoscenza sulla gestione del turismo 
sostenibile

2) Questionari basati sugli indicatori ETIS per comprendere la 
percezione del turismo di enti pubblici, imprese e residenti



Pilota 2 – il Green Beach Model
Il GBM propone una serie di
criteri per valutare la
sostenibilità ambientale e
sociale di una “spiaggia
verde”. Il GBM aiuta gli enti
locali e gli operatori turistici a
prendere decisioni informate
utilizzando un modello
condiviso e formalizzato.
Il sistema di valutazione si
divide in 8 categorie, a loro
volta divise in 28 criteri.
Ciascun criterio ha un peso
diverso nel calcolo del
punteggio finale.



San Vincenzo

Castiglione della Pescaia
Montignoso

Pilota 2 – Casi d’uso



D3.1.1. Gap 
Analysis

D3.1.2 Lista degli 
indicatori

D3.1.2a Linee guida 
sugli indicatori

D3.2.1 Analisi dei dati 
turistici a livello 
transnazionale

D3.2.2 Piattaforma aperta per 
la raccolt ae restituzione dati

D3.4.1 Green Beach 
Model

Altri risultati di progetto



Altri progetti che presentano delle sinergie con 
Mitomed Plus:

❖INTENSE (IFM)

❖SMART DESTINATION (IFM)

❖BRANDTOUR (INTERREG EUROPE)

❖PANORAMED (INTERREG MED)
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MASTER INNOVAZIONE PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI 

Maria Luisa Mattivi, Regione Toscana
mitomed@regione.toscana.it

Grazie per la vostra attenzione!


