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Dal turismo sostenibile alla green community

Il percorso e le prospettive









Geotermia e agri 
gastrononia



Ecological footprint 

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATUREINTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE

Ecological Footprint and Monitoring 
Tool
● Adapting a globally recognized 

methodology to assess the impact 
of tourism on resources of PA 
communities.

● Provides quantifiable data and 
interventions for the LEC and at 
regional scale









Partecipazione e inclusione



7 Comuni
1085 Km2

34 Siti Minerari
5000 anni di storia mineraria



10 Comuni
41 GEOSITES – Nuovi Geositi
16 Porte del Parco– Nuove porte del Parco 
19 mila ettari di aree naturali protette
11 aree Natura 2000                          12 hotspot della biodiversità
Più di 250 Minerali

5000 anni di storia mineraria
300 Milioni di anni 
di storia geologica



Le PORTE DEL PARCO



Visori MuBia
e cuffie Ossee



Turismo Accessibile





Orizzonte
Principi e Valori

Calcolo
Impronta ecologica

Metodologia e 
strumenti (tool)

CETS
Obiettivi e Piani Piano per la 

Green Economy

Green 
Community



You're nothing
but a lot of talk 
and a badge





Bioedilizia





BUIOMETRIA PARTECIPATA
(PARTICIPATIVE SKYMETERING)

night sky activities with guide and  measurement of light pollution by a 
“sky-meter”: Buiometria Partecipativa a citizen science project 

(www.buiometriapartecipativa.org).



Turisti e cittadini coinvolti in 
pulizia e Plogging

Raccogliere e 
tracciare
rifiuti lungo I 
sentieri
Uso delle App



Pulizia spiagge con cittadini e migranti



Agricoltura
rigenerativa



Zero km products





Filiera corta  delle Colline Metallifere

MaremmaMia è un brand che raccoglie sotto un’unica definizione le più importanti realtà 

produttive agroalimentari della Maremma.  

• Il denominatore comune è l’attenzione all’ambiente e la qualità delle materie prime 

lavorate.

• Un’azione commerciale ma anche un progetto che promuove il territorio delle Colline 

Metallifere, le sue particolarità ed eccellenze.

• Una collaborazione innovativa tra grande distribuzione e Parco delle Colline Metallifere 

che mette in primo piano le esigenze del territorio applicando i criteri della sostenibilità.

38 prodotti

20 punti vendita

130 mila € fatturato in 9 mesi



Il Parco delle Colline Metallifere è stato il primo in Italia ad aderire a 
GEOfood.

Obiettivi: valorizzare la provenienza geografica delle produzioni 
agroalimentari sottolineando la stretta relazione con le georisorse del 
territorio.

Selezione: il Parco delle Colline Metallifere ha attivato una procedura di 
associazione ad evidenza pubblica definendo un disciplinare di adesione.

Un marchio di qualità e identità garante di:

´ economia sostenibile;

´ rispetto per la biodiversità;
´ corretto utilizzo delle risorse naturali;

´ tradizioni del territorio.







…lavorare assieme…



People
FORUM CETS







Ecological footprint 

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATUREINTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE

Ecological Footprint and Monitoring 
Tool
● Adapting a globally recognized 

methodology to assess the impact 
of tourism on resources of PA 
communities.

● Provides quantifiable data and 
interventions for the LEC and at 
regional scale







www.traveltoday.it
TRAVEL TODAY Travel Agency and Tou Operator 
Piazza del Popolo 3 – 58021 Bagno di Gavorrano (Gr) – ITA

INBOUND TOUR OPERATOR
- Local  Business –

Carlo Gistri

http://www.traveltoday.it/


Eco Driving

- 20 % emissioni





Pagamenti per Servizi ecosistemici



Toward a Green Community 
In the Tuscan Mining Geopark

Green economy, green jobs, green 
Community



I Passi della Partecipazione
- Informare 
- Chiedere
- Ascoltare
- Inlcudere
- Portare a termine
- Festegg iare

Sognare




