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io

ni

progetti soggetti coinvolti soggetti da coinvolgere
soggetti esterni da 

incaricare
praticabilità e problematiche 

rilevate

priorità                         
da max 1            
a 3 min

costo
tempistica 
operativa

procedure necessarie

Un'unica azione a carattere formativo ed utile a 
stimolare la partecipazione e condivisione

operatore della 
formazione

praticabilità alta rilevata negli 
incontri preliminari del 
Programma Strategico

1

programma di incontri a 
carattere tematico e 
progettuale - coordinamento 
con le azioni sviluppate dalla 
Ammin.Com. - € 14.000

6 mesi

affidamento unico 
incarico per azione di 
partecipazione e 
formazione

l’orientamento degli operatori e la loro 
partecipazione attiva.

Attraverso incontri di condivisione verificare la 
disponibilità degli operatori ad incrementare le 
aperture alle visite, anche a fronte di un impegno 
pubblico nel rafforzamento complessivo della località 
(2 – Badia)

Uff.info. operatori interessati

" " " " " "

attività di condivisione di un programma di eventi e 
gestione delle visite insieme con la locale Pro loco (3 - 
S.Donato)

Uff.info.Pro Loco 
S.Donato, 

operatori interessati

" " " " " "

Eventi ed esperienza in azienda (4- vino ed olio) Uff.info. operatori interessati " " " " " "
Un progetto di partecipazione e formazione (5- La 
Fede)

Uff.infoPro Loco S.Donato, 
operatori interessati

operatori interessati, 
Diocesi, Parrocchie " " " " " "

Il ruolo attivo delle associazioni e la formazione degli 
operatori (6- vacanza attiva)

Uff.info. associazioni sportive 
amatoriali, guide 
ambientali, operatori 
interessati

" " " " " "

Progetti esecutivi per l'attuazione dei successivi 
investimenti e relativi a materiale cartaceo informativo,  
segnaletica. Vedi a1 ; vedi a2, a3, a4.

soggetto esterno esperto 
in arti grafiche, immagine 
coordinata, segnaletica 
turistica e stradale, aree di 
sosta

praticabile con disponibilità 
risorse

1 22.000,00 4 mesi
affidamento incarico 
servizi tecnici

Progetti esecutivi per l'attuazione dei successivi 
investimenti aree di sosta. Vedi  a5, a6

soggetto professionale 
esterno 2 23.000,00

affidamento incarico 
servizi tecnici 
professionali

raccolta di materiali fotografici originali a carattere 
turistico tematico ed informativo, comunque liberi da 
copyright, utilizzabili nella produzione dei materiali 
cartacei informativi e delle app digitali

azienda produttrice di 
materiali fotografici 
informativi a carattere 
turistico informativo e 
divulgativo

praticabile con disponibilità 
risorse

1 6.000,00 2 mesi
affidamento incarico 
servizi tecnici 

La fruibilità e l'informazione

Materiale cartaceo informativo secondo criteri di 
immagine coordinata ed integrata nel sistema di 
immagine coordinata Chianti. Di cui ai progetti 
esecutivi

azienda produttrice di 
materiali grafici 
informativi a carattere 
turistico informativo e 
divulgativo

praticabile con disponibilità 
risorse

2 18.000,00 1 mese
valutazione preventivi,    
appalto fornitura

Progetto esecutivo e realizzazione di una applicazione 
digitale per la ricerca e la fruizione di tutti i percorsi su 
apparecchiature di telefonia mobile, compresa la 
digitalizzazione di tutti i percorsi, inserita nel sistema di 
immagine coordinata di cui ai materiali cartacei ed al 
sistema Chianti

azienda esperta in 
applicazioni digitali, 
cartografia, immagine 
coordinata

praticabile con disponibilità 
risorse

1 30.000,00 4 mesi
valutazione preventivi,    
appalto fornitura

segnaletica escursionistica unificata 

azienda specializzata nella 
realizzazione di 
segnaletica escursionistica

installare esclusivamente su 
tratti stradali pubblici o ad uso 
pubblico, in alternativa con 
autorizzazione delle proprietà

2 n.100    12.000,00 1 mese

disponibilità enti 
proprietari strade,   
valutazione preventivi,    
appalto fornitura

nuova segnaletica turistica di raggiungimento,(DL 285-
Cod.Strada)

azienda specializzata nella 
realizzazione di 
segnaletica stradale

installare esclusivamente su 
tratti stradali pubblici secondo 
le norme Codice della strada 
con autorizzazione del 
proprietario della strada

2 n.100    15.000,00 1 mese

disponibilità enti 
proprietari strade,   
valutazione preventivi,    
appalto fornitura

Nuove aree di sosta e benvenuto nelle zone di 
ingresso dalla superstrada con attrezzature di sosta, 
pannelli indformativi, spazi parcheggio breve

azienda specializzata nella 
realizzazione di 
segnaletica stradale

livello autorizzativo sulle aree 
da utilizzare, destinazione 
urbanistica secondo le 
previsioni progettuali 3 n.2     90.000,00 3 mesi

previsione urbanistica da 
verificare, disponibilità 
enti proprietari strade,   
valutazione preventivi,    
appalto fornitura

Nuove aree di sosta e punti di visuale con dotazioni 
minime di panchina, tavola informativa, spazio 
parcheggio, rastrelliera bici

azienda specializzata nella 
realizzazione di aree verdi 
e fornitura di arredi ed 
attrezzature

livello autorizzativo sulle aree 
da utilizzare, secondo le 
previsioni progettuali 3 n.10    70.000,00 3 mesi

disponibilità enti 
proprietari strade,   
valutazione preventivi,    
appalto fornitura

programma di manutenzione aree di sosta
Ufficio pubblico 
manutenzioni

associazioni locali e 
progetto di "adozione" nessuno

coinvolgere le associazioni
2 nessuno

regolamento beni 
comuni

WiFi free
Amministrazione  
Comunale

Impresa specializzata
valutazione costi e benefici

2 n.d.
valutazione preventivi,    
appalto fornitura

Servizi di bike sharing con e-bike Operatori turistici, 
impresa specializzata impresa bike sharing

Valutazione fattibilità 
economico-gestionale con 
incentivi

1
eventuali incentivi da valutare 

(spazi in concessione 
agevolata)

Manifestazione di 
interesse

Servizio di navetta con trasporto biciclette per/da Firenze Operatori turistici

Impresa di trasporto
Valutazione fattibilità 
economico-gestionale con 
incentivi

2 eventuali incentivi da valutare
Manifestazione di 
interesse

Un Calendario programmato Confronto partecipato e condivisione della ipotesi di 
lavoro

operatore della 
formazione

praticabilità alta a fronte di una 
condivisione ampia

1 già previsto in altro incarico

compreso nell'incarico  
di formazione degli 
operatori

Individuare un soggetto di gestione e coordinamento 
(Ass.imprese, ProLoco, IAT, ecc …)

Uff.info. Pro loco, 
associazioni nessuno " 1 nessuno

convenzione con 
soggetto di gestione

Progetto definitivo, azioni di comunicazione, 
rafforzamento delle attività, ecc.

Uff.info.
nessuno " 1 nessuno "

quantificazione costi operativi, individuazione e 
destinazione risorse necessarie

Uff.info.
nessuno " 1 nessuno "

Progettazione di una rete escursionistica di qualità  
(ciclopedonale) comunale/di area con valutazione dei 
costi di realizzazione, gestione e manutenzione

Amministrazione 
Comunali, Pro loco, Guide 
ambientali

Associazioni locali Associazione di trekking Verifica di disponibilità dei 
percorsi e di aree di servizio 2 n.d.

affidamento incarico 
servizi tecnici 
professionali

Progetto per la gestione coordinata del sistema dei 
musei e delle risorse storico, artistiche e religiose

Amministrazione 
Comunali, Diocesi, 
Associazioni 

Operatori turistici, guide 
turistiche

Assoociazione o società Da gestire con le altre strutture 
museali della zona 2 10.000,00

affidamento incarico 
servizi tecnici 
professionali

progetti condivisi con i comuni del 
progetto informazione turistica 
associata

Ufficio Turistico Partecipativo - Piattaforma WEB/App 
dedicata agli operatori che faclita la condivisione di 
informazioni turistiche e l'accesso all'offerta e alla 
formazione. L'Uff.Turistico coordina gli operatori che 
previa registrazione potranno accedere ad un area 
riservata nella quale trovare/condividere informazioni 
relative a risorse, attori ed eventi del territorio. 
Attraverso la piattaforma gli operatori potranno operare 
nei progetti legati ai temi specifici della presente 
azione

Uff.informazioni associato 
, Pro Loco dei comuni, 
operatori interessati

imprese ed associazioni
azienda esperta in 
piattaforme collaborative 

praticabile con disponibilità 
risorse

3 50.000,00 8 mesi
bando, valutazione 
proposte,    appalto 
fornitura

progetto di finalizzato alla conoscenza del territorio da 
parte degli operatori, le imprese incontrano altre 
imprese (in particolare quelle dei servizi) orientate alle 
tematiche

operatore della 
formazione 3

eventuale ampliamento 
incarico area formazione

6 mesi

RIEPILOGO COSTI area Tavarnelle V.P.
formazione                      14.000,00 
progetti esecutivi                      22.000,00 
progetti esecutivi professionali                      23.000,00 
fotografie                        6.000,00 
materiali                      18.000,00 
app                      30.000,00 
segnaletica escursionistica                      12.000,00 
segnaletica turistica                      15.000,00 
aree superstrada                      90.000,00 
aree sosta                      70.000,00 
altri                                   -   

                  300.000,00 
imprevisti                      15.000,00 
iva                      69.300,00 
totale                   384.300,00 

RIEPILOGO COSTI condivisi 4 Comuni

rete escursionistica                                   -   
gestione musei e risorse storico artistiche                      10.000,00 
Ufficio Turistico Partecipativo                      50.000,00 
le imprese incontrano altre imprese                        4.000,00 

                     64.000,00 
imprevisti                        3.200,00 
iva                      14.784,00 
totale                     81.984,00 


	progetti

