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➤ INTRODUZIONE

Il primo workshop di co-progettazione facente parte del percorso di accompagnamento agli
Ambiti Territoriali ha l’intento di accompagnare l’ambito nell’identificazione della propria
proposta di valore analizzando quattro fattori:

1. motivazioni, intese come attrattori di valore e distintivi che rendono la destinazione
competitiva (es. specifici elementi storico, artistici o naturali quali aree naturali,
musei, prodotti tipici certificati etc.);

2. trend, intesi come le tendenze di mercato che guidano oggi le scelte dei viaggiatori
(es. smart working, outdoor, living culture etc.)

3. target, per individuare la domanda adeguata alla propria offerta;
4. prodotti, ovvero l’insieme delle esperienze offerte dal territorio in grado di soddisfare

le motivazioni della domanda.

Inoltre, il workshop desidera mettere a confronto la percezione della proposta di valore e gli
obiettivi del territorio dei referenti d’ambito incaricati della governance, con quelli espressi
dagli operatori turistici, evidenziando, ove presenti, eventuali discrepanze e incentivando un
maggiore ascolto e interazione tra i vari stakeholders.

Il laboratorio è stato suddiviso in due momenti in cui i partecipanti, divisi in gruppi, hanno
lavorato in maniera interattiva nel compilare due differenti canvas: il primo per
l’individuazione della proposta di valore attuale (as is) e degli obiettivi per il futuro (to be); il
secondo per delineare eventuali elementi di ostacolo o supporto al raggiungimento degli
obiettivi.

Al completamento di ciascun canvas è stato previsto un momento di restituzione durante il
quale ciascun gruppo di lavoro ha presentato agli altri partecipanti i propri risultati.



➤ PARTECIPANTI

Hanno partecipato al primo workshop in rappresentanza dell’ambito Val d’Orcia 2 referenti
d’ambito che hanno lavorato in maniera autonoma sui canvas forniti e 21 operatori turistici
suddivisi in tre gruppi di lavoro.

➤ RISULTATI CANVAS 1



As is

I principali attrattori attuali riconosciuti sono:
● Via Francigena
● Sentieri bike e strade bianche
● Eroica: evento e percorsi permanenti
● Patrimonio artistico-culturale es. Pienza
● Borghi
● Paesaggio patrimonio Unesco
● Prodotti tipici (olio biologico, vino, pecorino di Pienza, zafferano, grani antichi)
● Brunello di Montalcino e Orcia DOC
● Terme
● Setting di film
● Location per fotografia e pittura
● Artigianato



I principali trend attuali indicati sono:
● Outdoor
● Living culture (eventi)
● Arte e cultura
● Ritorno ai borghi
● Disconnessione e ricarica in natura
● Enogastronomia
● Wellness termale

I principali target attuali individuati sono:
● Nazionale (centro-nord Italia)
● Europa
● Internazionale: USA, Canada, Brasile
● Coppie di mezza età alto spendenti
● Donne (solo o in gruppo)
● Scuole

I principali prodotti attuali offerti sono:
● Vacanze a piedi o in bicicletta
● Escursioni a piedi, in bici e a cavallo (evidenziato dagli operatori)
● Eroica
● Weekend arte e cultura /city break
● Vacanza in agriturismo
● Vacanza alla scoperta dei sapori e wine tour
● In giro tra i piccoli borghi
● Treno natura e eventi della tradizione
● Wedding

To be

I principali attrattori su cui si intende puntare in futuro sono:
● Luoghi dello spirito: Francigena, conventi, boschi, giardini (evidenziato dai referenti

d'ambito)
● Filiera corta e prodotti tipici es. pastifici, slowflowers, fattorie, allevamenti
● Sentieri trekking e bici es. strade bianche e S. Quirico
● Eventi sportivi (evidenziato dagli operatori)
● Siti archeologici (evidenziato dagli operatori)



● Luoghi sicuri sia per viaggiatrici donne che a basso rischio di contagio (evidenziato
dagli operatori)

● Location termali pubbliche (evidenziato dagli operatori)

I principali trend su cui si intende puntare in futuro sono:
● Disconnessione, spiritualità e ricerca di sé (evidenziato dai referenti d'ambito)
● Smart working e long stay
● New wellness
● Outdoor e eventi sportivi
● Turismo sostenibile
● Enogastronomia
● Culturale (evidenziato dagli operatori)
● Bleisure (evidenziato dagli operatori)

I principali target che si vogliono intercettare sono:
● Turismo di prossimità
● Famiglie con bambini
● Viaggiatori in solitaria
● Millennials (evidenziato dagli operatori)
● Pet friendly (evidenziato dagli operatori)
● Asia (evidenziato dagli operatori)

I principali prodotti sui quali si vuole puntare sono:
● Oleoturismo (evidenziato dai referenti d'ambito)
● Treno natura legato ai nuovi trend es. vacanza bici+treno (evidenziato dai referenti

d'ambito)
● Vacanze benessere di rigenerazione psico-fisica (es. ritiri yoga)
● Vacanze outdoor trekking e bici
● Cooking class (evidenziato dagli operatori)
● Silvoterapia (evidenziato dagli operatori)
● Fattorie didattiche (evidenziato dagli operatori)
● Festival musicali e mostre itineranti (evidenziato dagli operatori)
● Tour in vespa o auto d’epoca (evidenziato dagli operatori)
● Vacanze in agriturismo con esperienze emozionali es. cestino per aperitivo al tramonto

(evidenziato dagli operatori)
● Eventi sportivi e ritiri es. calcio (evidenziato dagli operatori)



➤ RISULTATI CANVAS 2

Cosa potrebbe ostacolare il raggiungimento degli obiettivi?
● Scarsità di collegamenti pubblici
● Infrastrutture carenti (manutenzione strade, impianti sportivi…)
● Scarsità di segnaletica e manutenzione dei sentieri
● Frammentazione della logistica dei servizi della Via Francigena
● Mancanza di un’offerta adeguata per destagionalizzare (es. chiusura ristoranti in

bassa stagione)
● Mancanza di un’offerta adeguata per le famiglie
● La burocrazia



Cosa potrebbe supportare il raggiungimento degli obiettivi?

● L’implementazione della banda larga
● L’implementazione dei collegamenti con l’aeroporto e linee ferroviarie es.

frecciarossa
● La presenza di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici
● L’implementazione della mobilità dolce es. ciclovia che colleghi i vari attrattori,

stazioni e-bike
● La presenza di un servizio di trasporto bagagli per i camminatori e ciclisti
● La presenza di punti ristoro lungo sentieri e cammini
● Un coordinamento tra gli organizzatori di eventi per rendere attrattive le mezze

stagioni
● L’implementazione di un’offerta family-friendly
● Miglioramento della fruibilità delle terme pubbliche es. Bagni San Filippo
● Un’offerta di servizi in lingua straniera
● Una maggior collaborazione tra gli operatori e con le pubbliche amministrazioni
● Una promozione coordinata di tutto il territorio
● Una promozione del territorio attraverso una piattaforma unica e app correlata

➤ CONSIDERAZIONI

In data 3 marzo 2021 si è svolto il workshop di co-progettazione della proposta di valore.
I risultati dei canvas elaborati mostrano un forte allineamento tra gli attrattori ed i trend
individuati dai referenti d’ambito e dagli operatori turistici che mostrano il paesaggio,
riconosciuto patrimonio Unesco, i prodotti agroalimentari di eccellenza, tra cui i vini ma
non solo, e le terme, come principali motivazioni di visita.

Inoltre, si evidenzia una buona componente outdoor grazie alla presenza di sentieri, sia
trekking che bici, la Via Francigena, e il rinomato evento Eroica, i cui percorsi sono fruibili
tutto l’anno dagli appassionati delle strade bianche.

Tra gli attrattori attuali emerge anche il patrimonio artistico-culturale in particolare legato alla
città di Pienza che attira un target sia leisure che scolastico.

Anche per quel che riguarda i trend individuati per il futuro vi è una condivisione tra i
referenti d’ambito e gli operatori che individuano l’outdoor (in particolare trekking e bici), la
disconnessione e ricarica in natura, e il new wellness come principali motivazioni di
traino.



Inoltre, è emersa una forte attenzione verso il tema della sostenibilità con proposte da
parte degli operatori per quel che riguarda un’implementazione della mobilità dolce
attraverso la bici e veicoli elettrici.

Il trend enogastronomico, seppur già consolidato per quel che riguarda alcuni prodotti di
eccellenza come il vino e il formaggio, viene riconosciuto tra i trend su cui continuare a
puntare sfruttando questi elementi di traino per valorizzare anche altri prodotti di qualità ad
oggi meno conosciuti, per esempio attraverso eventi enogastronomici, che potrebbero
aiutare a destagionalizzare l’offerta.

Infatti, la destagionalizzazione dell’offerta è stata uno dei principali temi di discussione su
cui vi è necessità di coordinamento tra gli organizzatori degli eventi al fine di concentrare la
programmazione nei periodi di bassa stagione, supportati però dai servizi (ricettivi e di
ristorazione) che spesso chiudono in questi mesi.

Gli operatori puntano l’attenzione sugli eventi (sia sportivi che culturali e enogastronomici)
come possibile risposta a questo tema e quali attrattori per il territorio.

Per raggiungere questi obiettivi viene evidenziata la necessità di implementare i
collegamenti con l’aeroporto e il treno, la manutenzione dei sentieri, e la creazione di
servizi a supporto della mobilità dolce, come ciclovie che colleghino i vari attrattori, la
presenza di e-bike a noleggio e di colonnine di ricarica, il servizio di trasporto bagagli per
cicloturisti e camminatori, la presenza di punti ristoro sull’esempio del progetto “cantine
amiche dei trekkers” sviluppato dal Consorzio Vino Orcia.

Si evidenzia inoltre una mancanza di offerta adeguata e servizi correlati per le famiglie,
che viene identificato come uno dei target su cui puntare per il futuro.

Infine, gli operatori concordano sulla necessità di fare rete, e di una promozione
coordinata e integrata di tutto il territorio.



➤ RESTITUZIONE

In data 9 marzo 2021 si è tenuto l’incontro di restituzione del workshop sulla proposta di
valore.

Dopo aver esposto i risultati del lavoro svolto al primo incontro, è intervenuta la referente
Valentina De Pamphlis, Terre di Siena Lab, dando massima disponibilità agli operatori nel
co-progettare l’offerta in linea con i trend definiti da Toscana Promozione Turistica e relativo
inserimento sul portale regionale Make di cui ha sottolineato l’importanza, sia per rientrare
nelle campagne promozionali regionali, sia per concentrare in un unico contenitore tutte le
informazioni aggiornate.
Ha precisato che la piattaforma è disponibile anche per gli organizzatori di eventi, che i
referenti stanno spingendo ad utilizzare in modo da diventare il punto di riferimento
dell’offerta d’ambito.

La referente ha inoltre illustrato le azioni già svolte o in programma:
● Implementazione del portale d’ambito Visitvaldorcia.it che attualmente reindirizza al

sito già esistente e ben posizionato Parcodellavaldorcia.it, e che verrà integrato con
quello regionale;

● Realizzazione di mappe a strappo che mostrano sia il territorio d’ambito che i
singoli comuni, seguendo le linee editoriali elaborate da Toscana Promozione
Turistica, a cui invita anche gli operatori ad uniformarsi. Le mappe sono disponibili
presso i punti IAT;

● Realizzazione di una guida cartacea suddivisa non per comuni ma per tematiche
(es. food, active, etc). La guida deve essere ancora ultimata e verrà presentata con
appositi incontri;

● Creazione di offerta da collegare al progetto Treno Natura su cui le amministrazioni
vogliono puntare, perciò si richiede collaborazione da parte degli operatori;

● Organizzazione di incontri regolari per continuare la collaborazione avviata,
nell’ottica di costruzione di una DMO, perciò si ribadisce l’importanza della
partecipazione dei privati.

A seguire sono intervenuti alcuni operatori turistici:

● Barbara Marini ha espresso la necessità di sviluppare i trend del wedding e dello
smart working in tempi brevi per poter essere competitivi e sfruttare la crescita
attuale di questi settori. Tuttavia si evidenziano problemi infrastrutturali soprattutto
per quanto riguarda la banda larga indispensabile per lo sviluppo dell’offerta smart
working.



● Tiziana Pasquini ha sottolineato l’importanza di targettizzare ed offrire servizi di
eccellenza che possano poi integrarsi in un’offerta di qualità, sfruttando anche il
cross-selling tra i vari operatori.

● Giuliana Mulas, TO Cicloposse, ha suggerito di portare avanti il lavoro iniziato con il
gruppo di colleghi che hanno partecipato al workshop, con l’impegno poi di
estenderlo ad altri operatori.

● Nicoletta, TO Verdidea, ha invitato a contribuire alla rubrica in stile magazine
sviluppata dalla loro agenzia con cui si racconta il territorio attraverso lo storytelling.
Ha inoltre sottolineato l’importanza di creare un’offerta innovativa e unica, con il
supporto e tutoraggio dell’ambito.
Con riferimento al prodotto wedding, che è molto interessante declinato anche
come unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha richiesto supporto delle
amministrazioni per concedere permessi a strutture ricettive come agriturismi o ville
per poter ospitare e celebrare questo tipo di eventi.

La referente di Terre di Siena Lab conclude ribadendo l’importanza di inserire le offerte sul
portale regionale, invitando i gestori delle strutture ricettive a controllare e aggiornare le
proprie informazioni già presenti ed auspicando alla presenza di un’offerta quanto più
organizzata da operatori del territorio.
Sul tema dello smart working ha proposto una mappatura delle aree con migliore
connettività in cui si possano ipotizzare degli spazi condivisi per smart workers in visita sul
territorio.
Viene richiesto agli operatori di essere collaborativi e propositivi sui temi di interesse in
modo da poter fare da tramite con le amministrazioni.

L’assessore al turismo Valentina Pierguidi ha concluso l’incontro con l’impegno a
riportare quanto emerso in conferenza dei sindaci ed auspicando ad un nuovo incontro a
breve.



➤ CONCLUSIONI

Dal workshop e incontro di restituzione è emersa una buona situazione dell’ambito circa la
propria proposta di valore, con idee chiare e condivise da referenti ed operatori.
Nonostante l’attuale mancanza di DMO, l’ambito mostra un piano strategico piuttosto
definito e azioni già sviluppate o in corso d’opera.

Si sottolinea l’esigenza di promozione coordinata evidenziata da tutti i gruppi di lavoro per
cui si richiede un coordinamento.

Sia referenti che operatori presenti si sono mostrati interessati a collaborare allo sviluppo di
un’offerta integrata d’ambito.


