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…	obiettivo	…	

Creare valore e 
benessere ECONOMICO 

E SOCIALE – diffuso - 
attraverso la 

partecipazione e 
condivisione degli attori 
locali, pubblici e privati 



1 Stimolando	 lo	 sviluppo	 multifunzionale	 di	 una	
area	rurale	marginale,	LA	VALLE	DI	SANTA	LUCE	

Valorizzando	 l’identità	 del	 territorio	 in	 larga	
parte	ancora	da	scoprire	ma	ricco	di	esperienze	
da	raccontare	2 

3 
Promuovendo	l’innovazione	tra	gli	 imprenditori	
agricoli	 e	 più	 in	 generale	 del	 territorio,	
attraverso	 la	 conoscenza	 e	 la	 consapevolezza	
della	propria	identità/valori	

Promuovendo	 formule	 per	 integrare	 l’offerta	 e	
creare	reti	collaborative	tra	gli	attori	locali	

4 



Diffusione	della	conoscenza		

Condivisione	dei	valori,	risorse	
dinamiche	della	domanda/offerta,	
sistema	di	relazioni	tra	attori	

Sviluppo	di	un	modello	economico		
sostenibile	

Proposta	di	azioni	ed	iniziative	a	
favore	della	continuità	e	
sostenibilità	del	modello	

…	strategia	…	



…	Conoscenza…	

Conoscere	le	risorse	del	territorio	per	definire	il	
profilo	turistico	

Conoscere	 gli	 attori	 locali	 per	 organizzare	 una	
offerta	territoriale	autentica	ed	esperienziale	

1 

2 
3 Conoscere	 la	dimensione	 turistica	per	 valutare	

le	potenzialità	di	sviluppo	



…	metodologia	…	

u  Indagini	desk	
u Questionari	online	
sul	profilo	degli	
attori	economici	

u Visite	in	azienda	
u Questionario	per	
turisti/visitatori	



…	il		territorio	e	le	sue	risorse	…	



…	conoscenza	degli	attori	per	organizzare	una	offerta	
territoriale	autentica	ed	esperienziale	…	



…	la	dimensione	turistica	per	valutare	le	potenzialità	
di	sviluppo…	
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…	l’offerta	turistica…	
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ALBERGHI TOTALE ALBERGHI EXTRA	

ALBERGHI TOTALE
CASCIANA	TERME	LARI 12 805 384 43 541 234 55 1.346 618 6,15% 8,98% 7,29% 32,00 5,39 11,15
CASTELLINA	MARITTIMA 4 104 57 9 104 43 13 208 100 36,46% 3,92% 20,20% 14,25 4,69 7,59
CHIANNI 0 15 7 25 352 163 25 366 170 24,12% 11,59% 12,09% 16,00 6,63 6,79
CRESPINA	LORENZANA 1 22 11 22 284 127 23 306 138 15,34% 11,68% 11,94% 11,00 5,81 6,04
SANTA	LUCE+	ORCIANO	PISANO 2 65 24 29 590 197 31 655 221 7,41% 9,32% 9,13% 12,00 6,80 7,13
TOTALE 19 1.011 483 128 1.871 764 147 2.881 1.247 9,81% 9,71% 9,74% 24,86 5,97 8,46
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OFFERTA	RICETTIVA	PER	COMUNE	NEL	2016

Tasso	di	OCCUPAZIONE	LORDO	E	DIMENSIONE	
MEDIA	IN	RAPPORTO	ALLE	CAMERE	



…	Condividere	…	

Condividere	 con	 gli	 attori	 locali	 una	 identità	
territoriale	

1 

2 
VALUE 

PROMISE ID
ENTITY 

3 Condividere	 una	 strategia	 per	 progettare	
proposte	di	VALORE	

Condividere	con	gli	attori	 locali	 i	punti	di	 forza	
e	di	debolezza	



…	metodologia	…	

FOCUS	GROUP	
•  Per	accrescere	le	conoscenze/
competenze	delle	imprese	sui	
temi	proposti;	

•  Per	rafforzare	il	legame	tra	
imprese	e	ambiente	locale;	

•  Per	mettere	in	rete	le	iniziative	
e	gli	attori	locali	–	pubblici	e	
privati;	

•  Per	rafforzare	l’identità	locale	
e	il	sistema	di	relazioni		



…	il	modello	di	business	per	la	valle	dei	profumi	…	

Fonte: nostra elaborazione del modello di  Osterwalder e Pigneur (2010) su indagine diretta 



…	i	segmenti	di	domanda	per	la	Valle	dei	Profumi…	

Fonte: nostra elaborazione 



…	la	categorizzazione	delle	proposte	esperienziali	nella	
Valle	dei	Profumi…	

Fonte: nostra elaborazione del modello di Pine e Gilmore (1999) 



…	azioni	a	favore	della	sostenibilità	del	modello…	

Stimolare	gli	attori	del	territorio	ad	innovare	la	
loro	 offerta	 sotto	 forma	 di	 proposte	
esperienziali	

1 

2 Mettere	 in	 rete	 gli	 attori	 del	 territorio	 per	
promuovere	un’offerta	integrata	territoriale		

3 Promuovere	 nuove	 iniziative	 a	 favore	 della	
continuità,	 replicabilità	 e	 sostenibilità	 del	
modello	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 	 degli	
attori	locali	



...	esempi	di	proposte	esperienziali	in	un	campo	di	lavanda…	



…	messa	in	rete	degli	attori	locali	…	

Scelta	 della	 formula	 di	 network	 e	 della	
partecipazione	economica	degli	attori	1 
Condivisione	delle	regole	comuni	a	favore	della	
sostenibilità	del	network	2 
Predisposizione	 di	 un	 piano	 di	 attività	 e	 di	
i n i z i a t i v e	 c h e	 s t imo l i no	 l a	 p r omo -
commercializzazione		

3 



20 

 La	generazione	di	un’offerta	tematica	integrata	

Source: Google Modules - Flora Aromatica survey  

Ritiene utile sviluppare un PORTALE o un APP TERRITORIALE per integrare/valorizzare e 
promuovere l’offerta delle Colline di Santa Luce? (26 answers) 

Credi che sia possibile generare un marchio 
territoriale basato sul benessere per le Colline di 
Santa Luce ?(28 answers) 

Se ha risposto sì, sarebbe disponibile 
ad aderire? (25 answers) 



…	 nuove	 iniziative	 a	 favore	 della	 continuità,	 replicabilità	 e	
sostenibilità	della	rete		…	

POR	CREO		
(bando	di	microinnovazione	

LINEA	B)	

	

“Profumi,	 sapori	 e	 colori:	 un	
p r o g e t t o	 d i 	 r e t e	 p e r	 l a	
valorizzazione	 delle	 esperienze	
turistico-rurali	nei	colli	marittimi	
pisani”	

Azioni:	
u Sviluppo	 di	 una	 piattaforma	
territoriale	

u Azioni	di	branding	digitale	
u Storytelling	
u Piano	di	sviluppo	del	network	 

obiettivo	

Fornire	al	territorio	e	agli	
a t t o r i 	 e c o n o m i c i	
strumenti	 per	 rafforzare	
la	 visibilità	 sui	 mercati	
n a z i o n a l i 	 e d	
i n t e r n a z i o n a l i 	 e	
promuovere	 una	 offerta	
territoriale	 integrata	 ed	
esperienziale	

In	fase	di	valutazione	



…	 nuove	 iniziative	 a	 favore	 della	 continuità,	 replicabilità	 e	
sostenibilità	della	rete		…	

Trasferire	le	conoscenze/
competenze	 agli	 attori	
economici	 del	 territorio	
su	 t em i	 l e ga t i	 a l l a	
i n n o v a z i o n e ,		
managerialità	 e	uso	delle	
tecnologie	 e	delle	 risorse	
ambientali	

….(1)	Progetto	di	
formazione	per	

IMPRENDITORI	DEL	
SETTORE	AGRICOLO	(PSR	

MISURA	1.1)	…	

Progetti	approvati	da	attivare	

….	(2)	Progetti	di	
formazione	per	

imprenditori	del	settore	
TURISMO,	COMMERCIO	E	

AGRICOLTURA	
(INDUSTRIA	4.0)…	

obiettivo	



…	 nuove	 iniziative	 a	 favore	 della	 continuità,	 replicabilità	 e	
sostenibilità	della	rete		…	

….	PROGETTI	DI	
INFORMAZIONE	PER	
IMPRENDITORI	DEL	
SETTORE	AGRICOLO	
(PSR	MISURA	1.2)	…	

Trasferire	 l’innovazione	
agli	 imprenditori	 del	
s e t t o r e 	 a g r i c o l o	
attraverso	 seminari ,	
focus	 group	 e	 strumenti	
divulgativi	innovativi	obiettivo	

In	fase	di	valutazione	



à Possono	essere	un	efficace	strumento	per:	

§  Intensificare	stabili	relazioni	commerciali	all'interno	della	filiera	
§  	Stimolare	e	supportare	processi	di	integrazione	verticale	e	orizzontale	
§  	Facilitare	l’introduzione	di	innovazioni	nella	filiera	
§  	Raggiungere	uno	sviluppo	multifunzionale	del	territorio	

à	Possono	andare	oltre	l’integrazione	verticale	delle	imprese	costruendo:		

1.  Capitale	economico	
2.  	Capitale	sociale	

Intense	 relazioni	 stimolano	 l’innovazione	 e	 la	 creatività	 intorno	

alle	quali	si	ampliano	obiettivi	e	pianificazione	prospettica	

à Consentono	 una	 convergenza	 delle	 azioni	 individuali	 verso	 obiettivi	

strategici	regionali	

…	Concludendo…	i	PIF		
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GRAZIE! 


