Test di funzionamento
del tavolo di governance sulla gestione congiunta transfrontaliera dell’itinerario
turistico sostenibile
CHI ORGANIZZA
Le attività di test sono inquadrate all’interno del progetto EPICAH e sono focalizzate sul progetto INTENSE. Il
lavoro è coordinato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto del Programma Marittimo.
Il progetto EPICAH (www.interregeurope.eu/epicah/), si focalizza sulla tutela del patrimonio naturale e
culturale e sul turismo sostenibile per promuovere una strategia equilibrata per lo sviluppo territoriale. In
Italia, il progetto mira a supportare il processo di capitalizzazione del Programma Transfrontaliero ItaliaFrancia MARITTIMO 2014-2020.
Il progetto INTENSE, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, promuove il turismo
ciclistico ed escursionistico finalizzato alla creazione di un nuovo prodotto turistico per lo sviluppo sostenibile
dell'area transfrontaliera e la valorizzazione del patrimonio naturale-culturale del territori partner. INTENSE
si presta particolarmente bene ad essere un caso pilota per la creazione di uno strumento comune di
governance perché i problemi infrastrutturali e le soluzioni tecnologiche che richiedono accordi
transfrontalieri strategici di vario tipo (servizi, infrastrutture, mobilità, informazione degli utenti) sono
presenti all’interno del progetto. Tra questi non ci sono solo i permessi ordinari per la costruzione di una pista
ciclabile interregionale, ma anche i possibili servizi complementari di informazione turistica, mobilità e
trasporti, costruzione di pacchetti turistici da parte di aziende, sicurezza, ospitalità, ecc. [Per saperne di più
sul progetto clicca qui ]
CHI É COINVOLTO
Per l’avvio di questo test, è stato coinvolto un gruppo rappresentativo degli attori territoriali di rilievo
interessati a creare un Modello Partecipativo transfrontaliero per la gestione dell’itinerario.
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In rappresentanza degli attori territoriali:
Regione Liguria settori turismo, ambiente e Programma Marittimo, Anci Liguria, Camera di
Commercio Riviere di Liguria
Region Sud settori mobilità e Programma Marittimo, Département du Var, Département des
AM, CCI di Region Sud, Var e Alpi Marittime
Regione Toscana settori mobilità e turismo, Anci Toscana, Upi Toscana, Confesercenti Toscana
Comuni d'Ajaccio e di Bastia, Communauté d'Agglomération de Bastia, Collectivité de Corse,
Agence du Tourisme de la Corse, Office de l'Environnement de la Corse, Programma Marittimo
Collectivité de Corse
Regione Sardegna settore turismo e Programma Marittimo, FoReSTAS, CCIAA di Cagliari, UNICA,
CRS4, Confindustria Sardegna

COSA
L’obiettivo è quello di modellizzare uno strumento agile per la governance transfrontaliera delle
realizzazioni turistiche dei progetti del Programma Marittimo (ad esempio: percorsi, marchi e certificazioni
turistici; reti transfrontalieri di operatori turistici…), utilizzando come riferimento la progettazione di un
percorso comune transfrontaliero da svolgere per assicurare la sostenibilità dell’itinerario INTENSE.

L’obiettivo è stato prefissato tenendo conto della mancanza di uno strumento trasversale che possa
garantire una gestione transfrontaliera condivisa delle realizzazioni dei progetti del Programma e dunque
assicurare la sostenibilità dei risultati/prodotti transfrontalieri dei progetti finanziati dal Programma.
Questo, partendo anche dall’osservazione delle numerose e rilevanti realizzazioni sul tema del turismo
sostenibile dei progetti del Programma Marittimo, ai quali dovrebbe essere garantita un’adeguata
sostenibilità nel tempo.
Attraverso questo test, con il coinvolgimento degli attori territoriali più rappresentativi, si cercherà di:
- applicare praticamente il modello teorico di governance sviluppato da INTENSE per capire se esso
funziona e che cosa deve essere corretto;
- tracciare un metodo per la creazione di un tavolo di governance da applicare alle realizzazioni di
tutti i progetti che lavorano sul turismo sostenibile e sviluppare un meccanismo di funzionamento
del tavolo condiviso che può lavorare per la gestione e valorizzazione degli itinerari/prodotti diversi.
Alla fine del percorso sarà creato uno strumento (Linee Guida) per la gestione sostenibile e integrata di
risultati dei progetti finanziati dal Programma Marittimo.
NB: Il percorso si concentra principalmente sulla valorizzazione, promozione e servizi.
COME
La metodologia seguita sarà quella dei Living Lab: laboratori di co-progettazione, che integrano processi di
ricerca e di innovazione supportata da dei facilitatori.
Facilitatore:
● Massimiliano Gini (ASEV, EPICAH)
Sono previsti 3 incontri così strutturati:
Pre-lab (via e-mail):
invio dei documenti preparatori e raccolta dei diversi punti di vista per il
miglior focus del problema di governance da affrontare durante l'incontro
Lab di coprogettazione: presentazione del problema / brainstorming per individuare soluzioni del
problema / discussione e aggregazione di idee / identificazione delle idee più
convincenti
Post Lab:
invio del report del LL per raccogliere ulteriori commenti
I LAB verranno allestiti online e avranno la durata di 2h30 ore ognuno.
Gli strumenti ICT messi a disposizione saranno:
● ZOOM - questo tool permetterà la realizzazione degli incontri online
Sono stati definite 4 tematiche dei LAB:
1) definizione di un Regolamento di funzionamento interno e individuazione delle azioni di
gestione unitaria, da applicare poi su tutti i territori, per garantire il mantenimento
dell’itinerario INTENSE nel tempo.
2) Strategia di approvazione e validazione dell’accordo raggiunto in tutti i rispettivi territori.

3) individuazione di strumenti per una gestione unitaria (accordi per ambiti, piani integrati…) e
conseguente individuazione di strategie di coinvolgimento degli attori politici territoriali che
possano garantire durabilità ed efficacia agli strumenti.
4) definizione di possibili strategie di marketing condivise e di possibili azioni di promozione
congiunta.

Domande Guida – LAB 1
Il Copil del Progetto Intense ha approvato la costituzione di un Tavolo tecnico per la governance
transfrontaliera dell’itinerario, che intende operare per la tutela, valorizzazione, promozione e gestione degli
itinerari turistici ciclabili ed escursionistici identificati (vedi Documento allegato).
Nei tre Lab, tramite una serie di domande guida, faciliteremo gli stakeholder a identificare possibili risposte
ai temi proposti, partendo dal test di Intense.
Domanda 1: Quali dovrebbero essere le regole di funzionamento interno del Tavolo di governance? E quale
potrebbe essere il percorso di approvazione e istituzionalizzazione delle stesse?

Domande Guida – LAB 2 e 3
Domanda 2: (a) Quali dovrebbero essere le azioni di gestione unitaria da applicare su tutti i territori per il
mantenimento dell’itinerario nel tempo?
(b) Quali specifiche azioni devono essere dedicate alla gestione unitaria dei servizi turistici legati
alla pista ciclabile INTENSE?
(c) Una volta delineate queste azioni di gestione unitaria, come si suggerisce di impostare il loro
percorso di validazione “politica” tramite efficaci accordi interregionali/internazionali?
Domanda 3: Quali dovrebbero essere gli strumenti per una gestione unitaria? (es accordi per ambiti, piani
integrati…)
Domanda 4: Quali dovrebbero essere i meccanismi di coinvolgimento degli stakeholder rilevanti per affiancare
il tavolo permanente?
Domanda 5: Quali dovrebbero essere le strategie di marketing e le possibili azioni di promozione congiunta
dell’Itinerario?
Domanda 6: da definire eventualmente alla fine del secondo living lab

QUANDO
Le riunioni avranno luogo nei mesi di dicembre 2020 e gennaio-febbraio 2021.

