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Laguna salmastra costiera all'estremità meridionale della 

Maremma grossetana, nel comune di Capalbio. Si estende 

per circa 236 ettari ed ha una profondità media di un metro. È 

separato dal Mar Tirreno da una stretta fascia di dune, che 

costituisce uno dei tratti costieri naturalisticamente meglio 

conservati della regione.

Il Lago di Burano



Steps 1-2 Cosa vogliamo fare? Chi è, potrebbe 

o deve essere coinvolto → Alfredo

Steps 3-4 Cosa sappiamo? Cosa rende questa 

regione o prodotto speciale? → Alessandro

Steps 5-6 Quali sono i problemi? Analisi dei 

problemi → Luca

Steps 7-8 Principi o obiettivi che guidano 

l’azione, Quali sono le tue idee e opzioni? →

Erica

Steps 9-10 Come farlo? Dichiarazione di 

istituzioni → Christos

10 STEPS TO SUSTAINABLE 

TOURISM



Contesto



Capalbio



Capalbio borgo suggestivo della 

Maremma toscana. 

Si trova in collina meridionale 

della Maremma, al confine con 

la regione Lazio.

Per la grande importanza del 

suo patrimonio in passato è 

stata soprannominata la Piccola 

Atene. 

Il comune è stato premiato con 

le 5 vele e come prima 

posizione nella Guida Blu per 

l’accoglienza e la qualità del suo 

territorio..



Da visitare..

Centro storico medievale

Porta senese

Il camminamento di Ronda

Torre aldobrandesca

Il Giardino dei Tarocchi di 

Niki de Saint Phalle



Evoluzione Demografica



Evoluzione Demografica



L’Oasi WWF





L'Oasi WWF del Lago di Burano è la prima delle oltre 

100 Oasi dell'associazione.

Un tempo riserva di caccia, comprende un tratto 

intatto di costa con duna sabbiosa e macchia e un 

lago retrodunale salmastro dominato da una torre, 

Torre del Buranaccio.

L'Oasi si trova all'interno di un Sito 

d'Importanza Comunitaria (SIC IT51A0031) nel 

Comune di Capalbio (Gr).



La Riserva Naturale del Lago di 

Burano è un'Oasi gestita dal WWF

occupa una superficie di 410 ettari

compresi tra Ansedonia e il 

Chiarone, di cui 140 occupati dal 

lago. 

Partendo dal mare, la vegetazione 

che caratterizza la spiaggia 

comprende gigli di mare, 

soldanelle di mare e santoline.

Il sottobosco è formato da 

lentisco, mirto e erica. 

Nella fauna si possono osservare

oche selvatiche, gabbiani, 

beccapesci, daini, istrici.

Tra i rapaci troviamo il falco di 
palude e il falco pescatore.



Come arrivare..

Collegamenti 

autobus per 

Orbetello e 

Grosseto

In treno linea 

Roma-Pisa-

Genova, con 

fermate a Capalbio 

Scalo e Orbetello

In auto, percorrendo la 

S.S Aurelia: 130 KM da 

Roma e 60 Km da 

Grosseto.



Cosa vogliamo fare?
Cerchiamo di creare modalità per 

rendere più accessibile e più sostenibile la 

fruizione dell’Oasi di Burano :



Amministrazione locale

Amministrazione dei paesi 

limitrofi

Associazioni di settore

Chi è, Chi potrebbe o dovrebbe essere coinvolto?

SOGGETTI PUBBLICI



TOUR OPERATOR

STAKEHOLDERS

POPOLAZIONE LOCALE

SOGGETTI PRIVATI



Amministrazione Locale Capalbio



Amministrazione Locale Orbetello



Soggetti pubblici

Associazioni di settore

Associazione Pro Loco Capalbio

WWF

Associazione FederTrek



Soggetti privati



Nel comune di Capalbio sono presenti 80 strutture ricettive (8 alberghiere 

e 72 extra-alberghiere) e offrono in totale 3069 posti letto.

I turisti che si recano sul luogo, dopo gli italiani, sono prevalentemente 

tedeschi e francesi

L’oasi di Burano è una zona protetta dal WWF

Nell’oasi è presente un sentiero natura con vari punti di osservazione 

costituiti da torri di avvistamento e capanni osservatori. Inoltre sono 

presenti percorsi natura didattici, un giardino delle farfalle, un osservatorio 

per la visione notturna dei mammiferi ed un centro visite dotato anche di 

foresteria.

Cosa sappiamo?



Numero Strutture Numero Camere Posti Letto

Alberghi 1 Stella 1 14 30

Alberghi 2 Stelle 3 39 91

Alberghi 3 Stelle 2 56 168

Res. Turistico Alberghiere 2 53 186

Affittacamere 2 10 22

Alloggi Agrituristici 48 286 566

Campeggi 3 478 1774

Residence 1 10 20

Villaggi Turistici 1 29 116

Alloggi Privati 16 47 96

Totale 79 1022 3069

Ripartizione esercizi ricettivi - Comune di Capalbio, 2017

Fonte : ISTAT



Ricettività a Capalbio nel 2018

Fonte : ISTAT



Totale :

Arrivi 32.861

Presenze 136.868

27224
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Arrivi e Presenze – Capalbio 2017
Arrivi Presenze

Media :
4,5 notti

Fonte : www.regione.toscana.it



Fonte : ISTAT
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Cosa rende speciale questo

posto?
La flora e la fauna incontaminata rendono speciale questa area 

oasi
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Cosa rende speciale questo posto?

E’ presente un

sentiero natura 

con vari punti 

di osservazione 

costituiti da torri

di avvistamento e 

capanni osservatori



Torre risalente alla metà del ‘500, 

era l'avamposto difensivo più 

meridionale dello Stato dei 

Presidi e si trovava proprio ai 

confini con il Granducato di 

Toscana e lo Stato della Chiesa.

Nei secoli successivi la 

fortificazione ha subito alcuni 

interventi di ristrutturazione che, 

però, hanno mantenuto 

pressoché intatto l'originario 

aspetto.

Torre del Buranaccio



Qualità ed efficienza del trasporto pubblico

Pista ciclabile

Sito web con poche informazioni

Qualità ed efficienza dei servizi di informazione turistica

Scarsa promozione turistica

Orari visita oasi poco flessibili

Segnaletica turistica

Basso livello di coinvolgimento degli attori locali

Servizio di ristorazione in loco inesistente

Quali sono i problemi?



Analisi del problemi

Questo passaggio ti aiuterà a:

analizzare ulteriormente, chiarire e dare priorità ai 

problemi 

preparare un breve riassunto dei risultati della tua 

analisi





• Buon livello di conservazione delle 
risorse ambientali

• Flora e fauna variegata e di gran 
pregio

• Clima temperato e gradevole durante 
la maggior parte dell’anno, senza 
picchi eccessivi di caldo in estate e di 
freddo in inverno

• Bassa densità automobilistica

• Basso livello di affollamento

• Bassa qualità del trasporto pubblico

• Scarsa promozione turistica

• Inadeguatezza del servizio di 
informazione turistica in loco, della 
segnaletica turistica e delle 
informazioni on-line

• Assenza di un servizio di ristorazione in 
loco

Punti di Forza Punti di Debolezza



• Creazione di modalità di fruizione  
dell’oasi ecocompatibili

• Creazione di un servizio di ristorazione in 
loco

• Miglioramento dei servizi di 
informazione turistica

• Coinvolgimento popolazione locale

• Coinvolgimento imprenditori del settore 
turistico

• Coinvolgimento amministrazioni locali

• Contrarietà della popolazione 
locale

• Contrarietà delle amministrazioni 
locali

• Turismo di massa

• Degrado ambientale a seguito 
dello sviluppo turistico

Opportunità Minacce





Principi e obiettivi che guidano 

l’azione

Principi Turismo sostenibile

Cura del patrimonio

Sviluppo turistico

Creazione di un 

prodotto turistico 

locale



Concetto di sostenibilità

1987 Rapporto Brundtland: «Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i 

bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni 

future riescano a soddisfare i propri».

.

Turismo sostenibile

"Il turismo è sostenibile si ha quando il suo sviluppo conserva le attività ad 

esso connesse per un tempo illimitato, senza alterare l'ambiente naturale, 

sociale, artistico e non frena ne inibisce lo sviluppo di altre attività sociali ed 

economiche presenti sul territorio".



La CETS → Carta Europea del Turismo sostenibile



Coinvolgere tutti coloro che 

sono implicati nel settore 

turistico → Pubblica 

amministrazione, 

associazioni di settore, 

imprenditori locali, tour 

operator, popolazione 

locale.

1) Lavorare in Partnership



Per il turismo sostenibile ed un piano 

d'azione per l'area protetta con la 

responsabilità di tutti gli attori coinvolti, 

su specifiche valutazioni.

2) Elaborare una Strategia



3) Tutelare e migliorare il patrimonio 
culturale e naturale

Attraverso il turismo, 

proteggendo l’area da uno 

sviluppo turistico 

inappropriato. Monitoraggio 

di flora e fauna, riduzione 

degli impatti, promozione di 

turismo sostenibile.



4) Qualità

Garantire ai visitatori un 

elevato livello di qualità. 

Analisi di soddisfazione dei 

visitatori, cultura 

dell’accoglienza, 

miglioramento qualità del 

soggiorno, attenzione ai 

visitatori svantaggiati 

(disabilità). 



5) Comunicazione

Delle caratteristiche 

proprie ed uniche 

dell’area. Promozione 

territoriale, centri 

visita e collegamenti 

con gli attori locali, 

web, esperienze 

dirette, memorie del 

soggiorno.



Conoscere e scoprire il 

territorio locale. Turismo 

escursionistico, birdwatching, 

bike turismo, turismo a 

cavallo. Progettazione di 

calendari di eventi, 

costruzione di pacchetti, 

promozione di prodotti tipici, 

interpretazione del 

patrimonio locale.

6) Prodotti turistici specifici locali



Potenziare la conoscenza 

dell'area protetta e dei 

temi della sostenibilità tra 

tutti gli attori coinvolti nel 

settore turistico

7) Migliorare la conoscenza



8) Qualità della vita dei residenti

Coinvolgimento delle comunità 

locali, gestione del conflitto, 

confronto tra turisti e residenti, 

allargamento delle ricadute 

economiche positive.



Maggiori profitti per le 

aziende locali, impiego di 

personale locale, nuovi 

servizi, nuove imprese.

9) Benefici economici



10) Riduzione impatti

Monitorare i flussi di visitatori 

indirizzandoli verso una 

riduzione degli impatti 

negativi. Conteggi e controlli 

di flussi turistici su 

determinate aree, azioni per 

la mobilità sostenibile.



Quali sono le tue idee e opzioni?
• l'esperienza del visitatore → creazione di percorsi 

specifici per collegare l’Oasi con il territorio circostante. 

Domanda di turismo sostenibile e accessibile a tutti.

• l'impegno della comunità → coinvolgimento delle 

amministrazioni locali, gemellaggio tra comuni. 

Coinvolgimento delle associazioni locali e degli imprenditori 

del settore.

• cura del patrimonio storico e naturalistico → sviluppo 

di un turismo a impatto zero, che persegua gli obiettivi di 

sostenibilità. Percorsi che includono zone di particolare 

interesse storico e naturale.



Quali sono le tue idee e opzioni?

• infrastruttura → sfruttamento delle infrastrutture esistenti 

e creazione di nuove in ottica di sostenibilità. 

• marketing → promozione del prodotto turistico locale su 

varie piattaforme e grazie alla collaborazione di tour 

operator, pubblica amministrazione e imprenditori locali. 

• sviluppo del prodotto → creazione di un prodotto 

accessibile e destagionalizzato.



Raggiungere 
l’Oasi di Burano…

IN BICICLETTA!





Alla scoperta della Costa d’Argento in Bici

Giardino dei 
Tarocchi

Spiaggia del 

Chiarone Scalo

Lago di 

Burano

Città di Cosa

FIAB: Federazione Italiana Amici della Bicicletta e Touring Club Italiano

Lunghezza: 35Km

Difficoltà: bassa. Adatto a bambini e adulti senza specifico 

allenamento

Criticità: attraversamento innesto SS1 Aurelia e bivio di Ansedonia



Verso l’oasi
con 

sostenibilità! 
Da stazione 
a stazione 

Incremento del turismo sostenibile → obiettivo vacanze innovative, su corsia 

preferenziale per “soggiorni ad auto 0” o esperienze “by bike” per ogni età.

Arrivo: in treno nelle stazioni di Capalbio o Orbetello

Partenza: possibilità di affittare biciclette con pedalata assistita per raggiungere 

punti di interesse storico e naturalistico come l’Oasi di Burano.

Ritorno: possibilità di riconsegnare le biciclette anche in un punto diverso da 

quello iniziale.

Impatto 

ZERO

Per tutti

Gemellaggio 

tra comuni





Raggiungere l’Oasi di 
Burano…

A CAVALLO!





Raggiungere
l’Oasi di Burano… 

A PIEDI!



Percorso all’interno 

dell’Oasi di Burano

Circa 2h, con guida WWF, 

gratuito

Trekking all’Oasi
#arriviamoaburano



Dove pubblicizzare

#arriviamoaburano



Come farlo?

Raggiungimento dell’Oasi in bici Raggiungimento dell’Oasi a cavallo

Raggiungimento dell’Oasi a piedi Campagna pubblicitaria

REALIZZAZIONE



Come farlo? 
Raggiungimento dell’Oasi

Chi dovrebbe essere 

responsabile e coinvolto?

• Il comune

• La popolazione locale

• I comuni limitrofi

• I gestori degli

ippodromi, 

• Insegnanti e 

assistenti del 

maneggio

• Associazione di 

escursionisti e di 

trekking

• Accompagnatori

• Associazione ciclisti

• Imprenditori del 

settore

• I gestori delle

stazioni ferroviarie



Come farlo? 
Raggiungimento dell’Oasi

• Creare strutture apposite 

per la sicurezza e per 

legare i cavalli (2mesi)

• Aumentare i punti di 

noleggio dei cavalli (1 

anno)

• Promuovere l’accessibitità

del percorso adattandola a 

persone con disabilità, 

mamme con passeggino, 

persone anziane (2mesi)

• Creazione di strumenti di 

supporto adatti per le 

persone disabili (2mesi)

• Creare strutture apposite 

per il parcheggio delle bici

(2 mesi)

• Aumentare i punti di 

noleggio delle bici con 

pedalata assistita (9 mesi)

Qual è la sequenza e il 

tempismo?

1. Raccolta delle informazioni territoriali (2mesi)

2. Raccolta di fondi pubblici e privati (2 mesi)

3. Sviluppo dei percorsi con l’inserimento della

segnaletica (4 mesi)

4. Creare servizi di assistenza sanitaria (3-6 mesi)



Come farlo? 
Raggiungimento dell’Oasi

• Cavalli addestrati 

per il maneggio

• Strumenti di 

supporto per le 

persone disabili 

• Biciclette elettriche 

con pedalata 

assistita

• Panelli fotovoltaici 

• Risorse finanziarie

• Capitale umano

• Competenze informatiche, 

urbanistiche, turistiche, 

gestionali

Quali risorse sono 

necessarie?



Come farlo? 
Raggiungimento dell’Oasi

• Numero di 

maneggiatori

• Numero noleggianti

dei cavalli

• Numero di visitatori

che hanno raggiunto

l’oasi a piedi

• Numero di visitatori

disabili/ famiglie/ 

anziani + opinione + 

problematiche

• Numero di visitatori

cicloturisti + opinione/ 

problematiche

riscontrate (sistemi di 

verifiche)

• Numero noleggio delle

bici

• Numero degli arrivi

• Numero delle presenze

• Andamento del reddito dei

residenti

In che modo questa 

azione sarà monitorata e 

valutata?



Come farlo? 
Campagna pubblicitaria 

Chi dovrebbe essere 

responsabile e coinvolto?

Qual è la sequenza e il 

tempismo?

• Amministratore locale, esperto

marketing, imprenditori, il comune, i

comuni limitrofi, Pro Loco, comunità

locale, T.O., agenzie viaggi. 

1. Raccolta di fondi pubblici e privati (2 mesi)

2. Creazione e miglioramento dei portal web (3 mesi)

3. Creazione e miglioramento pagine social e hashtag 

(2 mesi)

4. Incentivare i T.O. e le agenzie viaggi per la 

comunicazione di tale prodotto (2mesi)

5. Continuo mantenimento dei portal online



Come farlo? 
Campagna pubblicitaria 

Quali risorse sono 

necessarie?

In che modo questa 

azione sarà monitorata e 

valutata?

• Risorse finanziarie

• Capitale umano

• Competenze informatiche, turistiche, per la 

continua gestione e controllo dei portali web/ 

social/ promozione turistica

• Numero di visitatori pagine web/ 

social 

• Numero delle iscrizioni nei portali

• Opinione e commenti degli utenti



Conclusione

Patrimonio

chiave

Storico

Torre del Buranaccio

Ambientale
Naturale
Flora 600 specie

Fauna 274 specie

Attività 
ricreative-
sportive
Birdwatching

Trekking



Conclusione

Problemi 
chiave

Accessibilità

• Segnaletica turistica 
carente

• Assenza di pista 
ciclabile

• Bassa qualità ed 
efficacia del trasporto 
pubblico

Patrimonio poco 
valorizzato

• Sito web carente di 
info.

• Orari di visita poco 
flessibili

• Scarsa promozione 
turistica

Offerta frammentata

• Basso coinvolgimento 
degli attori locali 

• Servizio di ristorazione  
inesistente 

• Problemi di stagionalità



Conclusione

Sociale

Economico

Ambientale

Verso lo sviluppo di un Turismo sostenibile



Grazie per 

l’attenzione


