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PREMESSA

L’emergenza COVID-19 ha 
messo in risalto la necessità di 
incentivare, in alcuni territori 
toscani in cui l’infrastruttura 

ciclabile del progetto 
INTENSE è per buona parte 

realizzata, attività di sostegno 
e promozione delle PMI

operanti nel campo dei servizi 
per il cicloturismo.



→ Sviluppare dei percorsi di co-progettazione,

nell’ambito turistico Costa degli Etruschi, per la

definizione di proposte turistiche riconducibili al

turismo sostenibile, ciclabile ed escursionistico, che

tengano conto dei possibili collegamenti con

l’infrastruttura ciclabile Intense e con altre proposte su

spiaggia e outdoor presenti negli Ambiti turistici

individuati.

OBIETTIVO



→ EPICAH

→ THREET

SINERGIE E INTEGRAZIONI

Sviluppo di soluzioni di 

mobilità sostenibile per la 

fruizione di “Itinerari 

Tematici”

Sperimentazione di modelli 

di governance dal basso 

della ciclopista Intense



→ Zoom Pro

→ Miro

→ Google Maps

→ Sirio Blue Vision

→ Make Costa

degli Etruschi

STRUMENTI



LE FASI DEL PROGETTO

Identificazione e l’ingaggio degli attori pubblici e privati.

Living Lab in ciascun ambito (di cui uno in presenza e gli 
altri online) per la creazione delle proposte turistiche.

Sistemazione delle proposte turistiche e disseminazione 
dei risultati.

FASE 1

FASE 2

FASE 3



→ Ingaggio degli Stakeholder

Identificazione e ingaggio degli attori pubblici e privati nell’ambito Costa 
degli Etruschi

17 attori del territorio, 
in rappresentanza di 10 
stakeholder pubblici e 

privati

S-CAPE

CONSORZIO KONTIKI

PASSI DI NATURA

ITALIA HIGHLIGHTS 

RIPARBELLA RESORT

MTB CLUB CECINA

PARK HOTEL MARINETTA

TUSCANY 4 ME

MONTE CALVI TRAIL

TUTUN CLUB SPORT SERVICE

FASE 1



1 sessione iniziale conoscitiva 

on-line 

1 Lab 0 di formazione

2 Living Lab 

FASE 2

→ Living 
Lab

Laboratori di co-
progettazione, 
che integrano 
processi di 
ricerca e di 
innovazione 
portati avanti da 
una partnership 
pubblica e 
privata 
supportata da dei 
facilitatori.



Da concorrenti …………

……...a partner!

Uniti si vince!

LAB 0FASE 2



LAB 0FASE 2



Titolo della proposta

Sintesi dell’esperienza Durata esperienza

Soggetto responsabile della proposta Partner e altri soggetti chiave da coinvolgere

Tematismo esperienziale Servizi esistenti da integrare

Target turistici di riferimento Servizi necessari  da sviluppare

Descrizione estesa Lingue oltre all’italiano

POI, attrattori, cammini, heritage naturale o 

culturale integrati o integrabili nella 

proposta

Come si raggiunge e come ci si muove 

nell’esperienza (intermodalità)

Elementi di innovazione Canali di promo-commercializzazione

Contenuti esperienziali Elementi di personalizzazione

dell’esperienza

Localizzazione Tempistica per la commercializzazione

FASE 2



LAB 1FASE 2



LAB 2FASE 2



→ Sistemazione delle proposte turistiche e 
disseminazione dei risultati.

FASE 3



RISULTATI RAGGIUNTI

3 PROPOSTE 
CICLOTURISTICHE

1 PROPOSTA DI 
CICLOTURISMO 

SPORTIVO



Il Manifesto dei Valori del Network

● importanza della collaborazione

● ricerca della sostenibilità e della 

accessibilità

● importanza del coinvolgimento delle 

comunità locali

● rispetto e valorizzazione delle culture 

locali

● rispetto delle normative turistiche 

nazionali e regionali

● valorizzazione delle diverse 

professionalità e competenze



Strumenti per rafforzare il Networking

→ Creazione di un gruppo Whatsapp per la comunicazione 

all’interno del Network;

→ Tool ICT specifici per abilitare gli scambi b2b tra gli 

operatori turistici del network;

→ Utilizzo della piattaforma MAKE - COSTA DEGLI 

ETRUSCHI per la raccolta e condivisione di materiale, 

proposte progettuali ecc..



PROSSIMI STEP...

● Integrazione dei Network e allargamento a tutta la Toscana

● Ricerca di bandi per sostenere la strutturazione del Network 

toscano (adozione di strumenti ICT abilitanti, rafforzamento e allargamento 

delle strutture ricettive “bike friendly, acquisizione di servizi qualificati di 

Temporary Manager della rete…);

● Ampliamento del Network a livello transfrontaliero → Intense 2.



GRAZIE!

ASEV

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa

Via delle Fiascaie n. 12, Empoli

Tel. +39 0571 76650 e-mail: info@asev.it – asev@pec.it
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Massimiliano Gini, facilitatore senior
massimiliano.gini@gmail.com

Jasmine Andreaus, facilitatrice
jasmineandreaus@gmail.com

Barbara Gizzi, progettista di itinerari turistici slow
gizzi.b7@gmail.com

Enrico Caracciolo, esperto di cicloturismo
enrico@viatoribus.com

Fabrizio Raffaelli, esperto di turismo sportivo
raffaellifabrizio60@gmail.com
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