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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) 
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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



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

Cosa è una Green Beach
Si tratta di un modello per creare una spiaggia sostenibile sotto diversi punti di 
vista: ambientale, economico, paesaggistico. 

Il modello Green Beach si 
applica anche alle autorità 
pubbliche e agli operatori 
economici, in quanto 
prevede un processo di 
policy-making informato e 
responsabile. 



Pilota 2 – il Green Beach Model
Quali altri benefici porta una Green Beach?
 

-Beneficio ambientale: per la protezione dell’ambiene e delle risorse naturali, la 
gestione sostenibile dei rifiuti, l’utilizzo di energie rinnovabili e la riduzione 
dell’urbanizzazione delle zone costiere e la definizione più precisa delle spiagge

-Protezione della biodiversità: ricorso a misure di gestione tali da permettere la 
bioviersità e assicurare che le spiagge rimangano luoghi di benessere e felicità



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. 



Castiglione della 
Pescaia



Montignoso



San Vincenzo
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