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Quando parliamo di progetto integrato, parliamo innanzitutto di progetto coerente. La coerenza va intesa su
due livelli. Uno riguarda proprio questa sinergia di mezzi: tutti gli strumenti di comunicazione devono essere
integrati a livello strategico e operativo, precisamente indirizzati e sincronizzati così da veicolare una
comunicazione univoca e coordinata. Ma soprattutto coerente. L’altro ha a che fare con la coerenza della
comunicazione con i valori del proprio marchio. Ogni “insegna” rappresenta un universo di valori e si esprime
in un dato modo. Ogni brand ha un tono di voce perfettamente calibrato per il suo target perché non si può
parlare a tutti allo stesso modo. Il tono può essere rassicurante, istituzionale, sarcastico, autorevole, e deve
ritrovarsi nella comunicazione. Per questo motivo, la sinergia operata tra l’addetto alla comunicazione del
Parco e quello alla promozione, è stata determinante per far procedere agevolmente la realizzazione degli
eventi e per comunicare efficacemente, con i mezzi a disposizione, i messaggi che l’Ente vuole ed ha sempre
voluto veicolare alle diverse parti interessate.

COMUNICAZIONE
Una comunicazione efficace è essenziale per un sistema di gestione, tanto che anche la leadership
deve garantire meccanismi che la facilitino. Allo scopo l’Ente Parco Regionale della Maremma ha
incaricato un professionista esterno, dal giugno 2015, nella persona della dott.ssa Giulia Cislaghi, per
rendere la comunicazione stessa più efficace possibile, nei limiti delle risorse ad essa destinate.
La comunicazione è bidirezionale e non deve riguardare solo ciò che è richiesto, ma anche i risultati
conseguiti. Nella norma ISO 14001:2015 si enfatizza l’importanza delle comunicazioni interne ed
esterne: un’eredità della precedente versione della norma, che valorizza il ruolo delle parti interessate
nelle questioni di carattere ambientale. Il punto sottolinea inoltre l’esigenza di pianificare e attuare
un processo di comunicazione determinato in base ai generali principi: “chi, cosa, quando e come”.
La comunicazione esterna
Il Parco Regionale della Maremma è caratterizzato da una vasta area naturale costituita da ambienti molto
diversi (colline, pianure, paludi, dune, fiume e canali) e da circa 25 km di arenile; proprio per questo motivo
la comunicazione verte soprattutto su ciò che alle parti interessate del Parco sta più a cuore: la fruizione delle
risorse naturali tutelate, come visitarle e viverle nell’ambito delle norme specifiche.
L’Ente Parco Regionale della Maremma ha diversi canali web attivi che, attraverso una ricerca di mercato,
sono risultati i più idonei per questa realtà naturalistica, maggiormente possono dare una visione di insieme
dell’area protetta e la possono rappresentare attraverso informazioni, notizie, foto e video, oltre che favorendo
la comunicazione di eventi e manifestazioni organizzati dall’Ente medesimo.
Le parti interessate
Le parti interessate a cui si rivolge la comunicazione del Parco della Maremma sono rappresentate soprattutto
da strutture ricettive del territorio, dai residenti nei Comuni del Parco e in generale da tutti gli amanti della
natura e delle escursioni.
Come si può vedere dai dati estrapolati dai social e dal sito, il target a cui maggiormente, la comunicazione
del Parco si rivolge, è rappresentata da italiani, appassionati di escursionismo e natura, tra i 30 e 65 anni.
Rientrano nel target dell’Ente, anche se in minor misura, anche gli stranieri soprattutto inglesi, americani e
tedeschi, proprio per questo motivo una sezione del sito è in lingua inglese. Sui social al momento la
comunicazione è più che altro in italiano, in quanto, se ci sono richieste in altre lingue, si risponde utilizzando
l’inglese come lingua di riferimento.
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In alcuni casi, quando vengono pubblicati contenuti di importanza generale e che quindi possono interessare
anche utenti stranieri, viene creato un post bilingue proprio per facilitare la divulgazione del messaggio. Questo
avviene non solo per la Pagina, ma anche per il sito web. Un caso, per esempio, è rappresentato dal post
sull'inizio della disciplina estiva:

La comunicazione online
Pagina Facebook
La Pagina Facebook dell’Ente Parco Regionale della Maremma è stata aperta dal 2013, ma ha assunto una
gestione professionale e più puntuale dal giugno 2015. Inoltre, durante l’anno in corso, si è deciso di destinare
risorse, pari a 1.600 euro annui, per la sponsorizzazione della pagina web nell’ambito del social network che
ha portato ad un forte incremento del numero di utenti che la seguono. Infatti la Pagina, che ben si presta a
pubblicare contenuti fotografici, video, ma anche istituzionali e promozionali, ha 18.517 fan (dato aggiornato
al giorno 16 novembre 2018).

Presenta inoltre il link diretto sul sito istituzionale dell’ Ente:
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Sulla Pagina Facebook vengono pubblicati contenuti con regolarità, massimo due post al giorno nei periodi di
grande affluenza al Parco (maggio-settembre) e un post al giorno nel periodo autunnale-primaverile (ottobreaprile), salvo eccezioni; come il periodo di Festambiente, ad Agosto, in cui oltre ai post relativi alle proposte
dell’Ente, si affiancano quelli che sottolineano la presenza dello stand del Parco al festival.
Dopo diversi studi è stato dimostrato dalle interazioni, che il momento della giornata in cui le pubblicazioni
sulla Pagina ottengono maggiori risultati (intesi come visualizzazioni, commenti e condivisioni) è la fascia
oraria dalle 9 alle 10 e dalle 13 alle 14. In questi momenti gli utenti sono particolarmente attivi e rispondono
bene ai post.
I contenuti che ottengono un maggiore coinvolgimento del pubblico sono quelli con elementi fotografici o
video o che divulgano informazioni (sempre accompagnate da belle immagini) di interesse primario per il
pubblico che, mediamente, è rappresentato dai visitatori del Parco e da alcune strutture ricettive della zona.
In generale, nella calendarizzazione dei post, l’addetta alla comunicazione, pubblica contenuti che non siano
puramente promozionali e che quindi mirino, esclusivamente a vendere un prodotto, ma cerca anche di
comprendere le richieste degli utenti.
Il tono utilizzato sulla Pagina Facebook è confidenziale proprio per favorire il dialogo e far sentire l’utente più
a suo agio.
Il pubblico è rappresentato da uomini e donne, provenienti soprattutto dall’Italia.
In questa tabella sono riportate le principali provenienze del pubblico a cui la Pagina si rivolge, suddivisi per
sesso, età e provenienza:
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Come si può notare le donne sono in numero maggiore (58%) e la fascia di età più attiva è quella tra i 35 e i
54 anni. Al 18 settembre sono stai pubblicati 305 post da parte dell’addetta alla comunicazione. Sono stati
inviati dagli utenti 275 messaggi sulla Pagina e tutti hanno ricevuto una risposta, nel minor tempo possibile.
Inoltre, si sono registrati 277 commenti ai post. Questi dati evidenziano come la Pagina sia attiva e risulti un
vero e proprio punto di riferimento per i fan.
Dal 1° gennaio al 18 settembre 2018 si sono registrate le seguenti reazioni: 21,921 Likes, 858 Love, 46
Haha, 301 Wow, 3 Sad, 2 Angry.
Queste reazioni dimostrano che la Pagina e i suoi contenuti vengono apprezzati in modo più che positivo,
dato che le reazioni negative che si registrano in questi 9 mesi sono soltanto 5.
2,675 condivisioni per un totale di 26,358 interazioni.
4,605,278 è il numero di impression (il numero di volte che la pagina è stata visualizzata).
Questo dato appare suddiviso in:
• Impression a pagamento (persone che hanno visualizzato grazie alle sponsorizzazioni, introdotte a
maggio 2018) 435,982;

• Impression organiche (persone che hanno visualizzato la Pagina) 2,212,523
• Impression virali (persone che hanno visualizzato la Pagina, poiché il contenuto è diventato virale)
1,956,773
Le foto pubblicate sono state viste da 48,412 utenti.
I video pubblicati sono stati visti da 12,903 utenti.
Sono stati cliccati 7,884 i link proposti nei vari post.
I giorni migliori, all’interno dell’anno, per pubblicare sono il martedì, il venerdì e il lunedì, in base alla
risposta che ha avuto la pubblicazione dei post in questi giorni.

Esempi di post:
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Promozionale/istituzionale

Eventi organizzati dall’Ente Parco Regionale della Maremma

Post di divertimento e intrattenimento per i visitatori della Pagina
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Le sponsorizzazioni sulla Pagina Facebook e su Instagram
L’Ente Parco Regionale della Maremma ha deciso di attivare, dopo che l’addetta alla comunicazione ne aveva
presentato l’utilità, le sponsorizzazioni sulla Pagina Facebook e, in alcuni casi, sull’account Instagram.
Nel maggio 2018 è stato, quindi, aperto un account pubblicitario al Parco della Maremma, per poter rendere
attivabile, la sponsorizzazione di post, eventi e della Pagina in generale.
Le sponsorizzazioni hanno la capacità di raggiungere un grande pubblico che ancora non conosce o non è
collegato alla Pagina del Parco della Maremma.
L’inserzione appare su Facebook ad un preciso gruppo di persone, definito “target”. Tale insieme viene settato
in base alle caratteristiche del cliente medio (interessi, lingua, nazionalità, città o paese di provenienza, lavoro
ecc.). Insomma attraverso gli strumenti che fornisce Facebook è possibile delineare precisamente il gruppo di
persone a cui l'inserzione deve essere rivolta.
La mole di informazioni che Facebook ha, deriva da tutte quelle notizie che gli utenti condividono con la
piattaforma stessa.
Quindi dopo aver selezionato degli obiettivi, al momento relativi soltanto a favorire le interazioni con i post,
le risposte agli eventi e i “like” alla Pagina Facebook, si è potuto definire via via il target a cui volevamo far
giungere queste inserzioni, destinando un budget ad ogni campagna attivata.
Molti post promossi con obiettivo interazioni (cioè con il fine ultimo di mostrare un contenuto al maggior
numero di persone in target) è stato divulgato anche sull’account Instagram, in modo da estendere ancor più il
raggio d’azione.
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In base alle campagne svolte, si propone un report riassuntivo, suddiviso per il nome della campagna, del
gruppo inserzioni, della copertura che ciascun post ha raggiunto, il numero di impression, l’obiettivo scelto, il
risultato ottenuto in relazione all’obiettivo, il costo per singolo risultato e l’importo speso per ogni campagna:

In generale, le sponsorizzazioni si sono rivelate fruttuose, non solo in relazione ai buoni dati ottenuti, ma anche,
in riflesso, alle attività effettivamente svolte.
Infatti, tutti gli eventi promossi sono stati effettuati con un gran numero di partecipanti, cosa che negli scorsi
anni non era avvenuto. Un esempio è dato dalle traversate, mai andate deserte nel 2018, anzi ogni evento ha
raggiunto più di 10 partecipanti, oppure le Notti all’Acquario che nel 2018 hanno raggiunto un buon numero
di famiglie, mentre lo scorso anno, un appuntamento venne addirittura saltato per mancanza di iscritti.
La stessa cosa è avvenuta per il progetto “Estate nel Parco della Maremma” che, mentre nel 2017 aveva
ottenuto scarsi risultati, registrando solo 10 iscritti, anche a causa della tardiva comunicazione da parte delle
Regione Toscana, organizzatrice del progetto; quest’anno la campagna promozionale di questo progetto al
Parco della Maremma, attuata anche attraverso ADS (sponsorizzazioni su Facebook e Instagram) è andata
molto bene, registrando un overbooking di prenotazioni.
Anche le escursioni in canoa, sempre molto partecipative, quest’anno, però, sono riuscite a raggiungere anche
i grossetani, obiettivo ottenuto grazie ad alcune sponsorizzazioni mirate proprio su questa target audience.
L’obiettivo è quello di potenziare sempre più questo strumento di pubblicità attraverso l’attivazione del pixel
di tracciamento, ovviamente risorse permettendo, in quanto questo elemento richiede un grande impegno per
il gestore delle campagne.
Instagram
Il Profilo Instagram è stato aperto dall’addetta alla comunicazione per il Parco Regionale della Maremma nel
2015, proprio perché questa piattaforma ben si adatta agli obiettivi dell’Ente: far conoscere il Parco della
Maremma al maggior numero di visitatori/interessati/utenti possibile. Su Instagram oltre ad essere postate foto
con cadenza di ogni ¾ giorni, si favoriscono i repost degli utenti in modo da farli sentire realmente parte attiva.
Per questa operazione viene utilizzata un’apposita app di Repost.

Nel 2018, grazie alla grande collaborazione con i volontari del servizio volontario europeo e di Legambiente
Toscana è stata realizzata una vera campagna Instagram, per veicolare il rispetto nei confronti dell’area protetta
e, soprattutto, delle sue spiagge. Quindi, sono stati pubblicati diversi post con l’hashtag #proteggiilParco per
favorire la sensibilizzazione dei fruitori delle spiagge e dell’area protetta ed, in generale, per informare
chiunque sui problemi che può generare l’inquinamento. Anche in questo caso il tono è confidenziale e
amichevole.
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Talvolta, ma con meno frequenza rispetto alla Pagina Facebook, vengono pubblicate anche locandine
(soprattutto per quegli eventi che si ritiene possano interessare maggiormente gli utenti che utilizzano questo
social: uomini e donne tra i 25 e i 44 anni provenienti soprattutto dalla Toscana e dal Lazio). Gli orari in cui si
favorisce la pubblicazione, sono per lo più gli stessi rispetto a Facebook: fascia oraria 12-14; 16-18; 21-22. Ad
oggi il Profilo Instagram ha 2033 followers.

Locandina
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Foto dell’Ente

YouTube

Il canale YouTube del Parco della Maremma è stato aperto nel 2015, e ad oggi ha 62 iscritti, 27.350
visualizzazioni totali.
Di cui dal 1° gennaio 2018: 4287,6 minuti totali di visualizzazioni, 7864 visualizzazioni. Questo canale viene
utilizzato per pubblicare video più o meno brevi descrittivi del Parco della Maremma e delle attività svolte.
Alcuni di essi sono proprio istituzionali. In questo caso il tono utilizzato è soprattutto descrittivo, cercando
comunque di dare informazioni puntuali.
Questo canale è apprezzato soprattutto dagli uomini (87,5% del pubblico), di età tra i 35 e i 44 anni, provenienti
soprattutto dall’Italia (76,2%), in minor numero gli utenti provengono da Germania, Svizzera, Spagna e
Francia.
Il video più visto è Park to live che è stato visualizzato per 7351,1 minuti e la playlist più vista (93,5%) e quella
dal titolo “Cosa fanno gli animali del Parco quando non sono visti da nessuno)
I video vengono pubblicati con una cadenza, di minimo, uno al mese.
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Pinterest
Agli inizi del 2017 è stato aperto il canale Pinterest, questa piattaforma in Italia non gode di un grande successo,
ma all’estero è più utilizzata. L’attivazione di questo profilo è stata attuata per favorire la fruizione del
contenuto foto e video, collegandolo al sito web del Parco della Maremma, in modo da facilitare le visite di
quest’ultimo.
Il profilo ha una media di 1152 visualizzazioni mensili (soprattutto donne 854 a fronte di 425 uomini.)
Il pubblico è rappresentato in larga misura da italiani (1011), al secondo posto si posizionano gli americani
(USA) (con 49); la lingua principale è l’italiano, le secondarie inglese e spagnolo.
In questo canale oltre ad essere pubblicate bacheche con foto che illustrano il Parco della Maremma e le sue
modalità di visita ed attività svolte, vengono “pinnate” immagini e video di blog o siti di settore che parlano
del Parco della Maremma, in modo da coinvolgere il pubblico che ha citato l’area protetta.
Il sito internet e il sistema di news lettering
L’Ente Parco Regionale della Maremma nel 2015 ha rinnovato il proprio sito web, rendendolo più dinamico,
interattivo e mobile-friendly.
Il sito appare suddiviso in 4 sezioni principali (per quanto riguarda la parte turistica, che poi è quella più
evidente nella homepage): Conosci, Vivi, Partecipa e Studia.
Ognuna di questi spazi porta alla conoscenza più approfondita dell’Ente Parco della Maremma e delle attività
che vengono svolte dall’amministrazione.
Nella sezione News, sulla destra della Homepage, sono riportate tutte le ultime novità, che vengono poi
condivise nelle varie piattaforme social.
Mensilmente, inoltre, viene utilizzato un sistema di news lettering per informare gli utenti iscritti, delle varie
attività e novità che interessano il Parco della Maremma.
Solitamente la newsletter viene inviata una volta al mese, solo in casi eccezionali, più volte.
Nel 2018 sono state inviate 11 newsletter (dato aggiornato a novembre) di queste ogni newsletter si è rivolta a
due tipologie di pubblico: gli iscritti al sito (in cui rientrano anche tutti i dipendenti dell’Ente) e gli Esercizi
Consigliati e le Eccellenze Ambientali (le strutture ricettive dell'area Parco ed area contigua che soddisfano
determinati standard di qualità ambientale nonché leggi e normative vigenti in materia ambientale).
Gli iscritti alla newsletter (definiti “iscritti al sito”) sono 1393, ma generalmente questa viene aperta dal 18,6
% degli utenti e cliccata dal 4.3%. In tutto risultano essersi cancellati, dall'inizio del 2018 ad oggi, 16 utenti.
Per quanto riguarda gli esercizi consigliati risultano iscritti 124 (i contatti mail sono superiori alle strutture
definite come “esercizi consigliati”). Le mail vengono aperte in media dal 33,7% e cliccate dal 27,63%. Non
risultano utenti cancellati.

Per quanto riguarda il sito web, nell’ultimo anno si sono registrate 138.767 sessioni, come si può vedere dal
grafico estrapolato da Google Analytics.
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La frequenza delle sessioni aumenta nel periodo primaverile, soprattutto in prossimità dei ponti, e nel periodo
estivo.
4,38 è il numero medio di pagine visitate durante una sessione, 96.791 sono gli utenti che hanno avviato almeno
una sessione nel giro dell’anno (1° gennaio – 18 settembre 2018). La frequenza di rimbalzo, pari al 42,02%,
invece, rappresenta il numero di volte che è stata visitata una pagina, ma non è stata effettuata nessuna azione
e, quindi, nessuna interazione.
608.379 è il numero di pagine visualizzate, ma in questo computo rientrano anche le visualizzazioni ripetute
della stessa pagina.
Nella tabella che segue, invece, vengono indicate le pagine che maggiormente vengono visualizzate, dove al
numero 1 è situata l’homepage del sito.

Le visualizzazioni uniche di pagina, cioè il numero di volte in cui una pagina è stata visualizzata da un utente
è pari a 422.518.
Ecco il percorso che solitamente un utente fa per raggiunge le pagine di destinazione:
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Nella tabella sottostante invece viene riportato da quali social provengono le sessioni sul sito web del Parco.
Il 96,78% delle sessioni provenienti da social deriva dalla Pagina Facebook del Parco della Maremma, perché
questa piattaforma è quella che maggiormente si presta non solo a far conoscere il Parco, ma anche a poter

aggiungere un link. Per esempio, su Instagram, questo non è consentito dallo strumento stesso.

Le recensioni
Per comprendere meglio i bisogni del pubblico che visita e ama il Parco della Maremma, ma anche
per migliorare il servizio offerto, vengono monitorate diverse piattaforme di recensioni come Trip
Advisor (625 recensioni), in cui, si cerca di dare sempre una risposta agli utenti, sia che la loro
recensione rappresenti un complimento, sia una critica:
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Anche sulla Pagina Facebook sono presenti 205 recensioni alle quali si provvede sempre a rispondere, se esse
vengono articolate in una descrizione.
Tra queste 205 opinioni sono presenti anche i “consigli” in quanto, adesso, la piattaforma, non dà più la
possibilità di valutare con le stelle, ma solo quella di consigliare o meno un’attrazione.
Questo, però, fa si che gli amici di coloro che consigliano una Pagina possano vedere che quella Pagina è stata
consigliata, favorendo quindi la divulgazione di un’attrazione, cosa che con le “vecchie” recensioni non
accadeva.
Inoltre, il Parco della Maremma ha anche due Pagine Google My Business, infatti, rispetto al 2017, ha
reclamato anche la proprietà della Pagina che si era creata autonomamente, in base alle ricerche degli utenti,
come “Centro Visite Parco della Maremma” con 16 recensioni, oltre a quella nominata “Parco Regionale della
Maremma” dove sono presenti 731 recensioni.
Le recensioni nelle diverse piattaforme sono soprattutto positive:
• Trip Advisor: 4,5/5
• Facebook: 4,9/5
• Google my Business: 4,6/5 (Parco Regionale della Maremma) 4,9/5 (Centro Visite Parco della
Maremma)

Dalla media riportata si evince che il Parco della Maremma viene ben percepito ed apprezzato all’esterno.
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Anche per l’anno 2018 il Parco ha ottenuto la qualifica di “ECCELLENZA” da parte del sito di viaggi
TripAdvisor come risultato dei positivi giudizi espressi dall’utenza. Del risultato è stata data opportuna
comunicazione sul sito istituzionale, nell’ambito delle NEWS.

La comunicazione offline
La comunicazione offline del Parco della Maremma è caratterizzata da conferenze stampa e comunicati,
quindi, di relazioni con i media locali.
L’Ente Parco Regionale della Maremma partecipa ai tavoli della comunicazione indetti dalla Regione Toscana,
incontri relativi al piano della comunicazione dell’Ente, (eventi in programma durante l’anno, profili social
attivi, novità relative alle singole realtà e gare attive) per favorire una visione di insieme nel settore della
promozione e della comunicazione per quanto riguarda tutti gli Enti che dipendono, o fanno parte, della
Regione Toscana. Quest’ultima, infatti, richiede che venga stilato un piano della comunicazione prima
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dell’inizio del nuovo anno e, successivamente, vengono richiesti degli aggiornamento dello stesso. In questo
documento viene inserito anche il budget supposto per ogni attività.
Il Parco organizza, quando è necessario, degli incontri con le strutture ricettive definite “Esercizi consigliati
del Parco della Maremma” che sono situate nell’area Parco e zona contigua, per rendere noti i progetti
sviluppati dall’Ente stesso.
Inoltre, dall’inizio del 2018, l’Ente ha svolto anche degli incontri relativi al percorso della CETS (Carta
Europea del Turismo Sostenibile) con le strutture ricettive dell’area Parco e dell’area contigua e con le
istituzioni locali, in modo da consegnare entro fine dicembre 2018 un piano con azioni concrete da sviluppare
per favorire la fruizione dell’area protetta e in generale un turismo sostenibile.
Sempre in ambito CETS si sono svolti diversi incontri sia con le società coop. aggiudicatarie del servizio di
guida e front office (Silva e Le Orme) sia con l’associazione pro loco Alborensis allo scopo di coordinare le
iniziative nei rispettivi ambiti di interesse. Sempre in questa ottica si sono svolti incontri con le imprese locali
al fine di comunicare le principali caratteristiche dell’offerta turistica del Parco sia nel periodo estivo che in
quello delle diverse stagioni.

La comunicazione interna
La comunicazione interna, relativa agli uffici del Parco della Maremma, viene svolta attraverso il passaparola
e ricorrendo a mail e telefonate, è di cruciale importanza per l’efficacia del S.G.A.
Tutti gli indirizzi mail dei dipendenti dell’Ente Parco, compresi quelli dei guardiaparco, sono stati inseriti nella
newsletter che viene inviata una volta al mese, proprio per favorire la conoscenza delle attività che vengono
svolte dall’Ente e all’interno dell’area protetta.
Le direttive apicali sono diffuse, ad indirizzo generale o specifico, ai dipendenti attraverso il sistema di gestione
Halley, utilizzato altresì per le procedure di protocollo, inserimento di atti, P.E.C. e proposte di deliberazione
consiliare e determinazioni dirigenziali.
I rapporti tra Enti, associazioni, istituzioni e strutture ricettive che rientrano nel territorio d’azione dell’Ente si
sviluppano attraverso lo scambio di mail, di telefonate e attraverso newsletter, quando gli interlocutori risultano
iscritti a quest’ultima. Sono stati incrementati, anche in visione CETS, gli incontri diretti con le diverse parti
interessate.
Inoltre, per creare un network che esula dalle comunicazioni attraverso i mezzi sopracitati, vengono utilizzati
anche i social network attraverso menzioni e tag alle Pagine di Enti/associazioni/istituzioni/strutture con cui si
vuole stabilire un dialogo.

Elenco attività 2018
TITOLO E
DESCRIZIONE

DATA

LUOGO

NOTE/CONTENUTI

5 gennaio

Alberese,
58100
Grosseto

Manifestazione
folkloristica organizzata
dall’Associazione
culturale sportiva
Ombrone

Incontro con la Rete
regionale per la protezione
dei cetacei

15 feb

Parco
Regionale
della
Maremma ed
Acquario di
Talamone

Incontro tematico

Seminario gestione di
specie problematiche e
aliene

7/8 marzo

Alberese,
58100 Grosseto

Incontro tematico con
Federparchi

11/16 aprile

Alberese,
58100
Grosseto

Laboratorio teatrale
organizzato in
collaborazione con la Pro
Loco

24 marzo

Parco
Regionale
della
Maremma

Inaugurazione mostra
all’Ex Frantoio
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Befana

Laboratorio teatrale con
compagnia
Katzenmacher di Alfonso
Santagata
Inaugurazione mostra “La
Poesia del Legno” di
Mario di Felice

Sport e Sapori al Parco
della Maremma

4/18 aprile e 2 maggio

Parco
Regionale
Evento organizzato dal
della
Laura Cialfi insegnante
Maremma e Il
di Nordic Walking e da Il
Giuggiolo
Giuggiolo
(azienda
agricola)

Traversata nel Parco della
Maremma

I Guardiani della Duna
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Forum intermedio CETS

BioBlitz (Festa dei Parchi)

Pedalata nel Parco della
Maremma

Pulizia delle Spiagge

Disegna il tuo Parco

Estate nel Parco della
Maremma

13 maggio/10 giugno/14
ottobre

Parco
Regionale della
Maremma

Escursione di 30 km
all’interno del Parco

9 maggio

Parco
Regionale della
Maremma

Evento in collaborazione
con UNIPOL e
Legambiente per la
protezione delle dune

17 maggio

Incontro con strutture e
Parco
autorità della zona per il
Regionale della
percorso CETS iniziato dal
Maremma
Parco

19/20 maggio

Talamone

Evento realizzato in
collaborazione con
Fondazione Grosseto
Cultura e Il Museo di
Storia Naturale

Maggio/Agosto/Settembre

Parco
Regionale
della
Maremma

Pedalata lungo gli
itinerari del Parco della
Maremma

25 maggio

Parco
Regionale
della
Maremma

Pulizia della spiaggia di
Marina di Alberese in
collaborazione con
Legambiente

26 maggio

Parco
Regionale
della
Maremma

Evento di disegno nel
Parco della Maremma

11-17 giugno

Parco
Regionale
della
Campi estivi per bambini
Maremma e
dai 7 ai 13 anni
Loc. Enaoli
circolo di
Festambiente
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Mercatino delle aziende
agricole del Parco

Dal 15 giugno al 7
settembre tutti i venerdì

Parco
Regionale della
Maremma

Mercatino autogestito
delle aziende del Parco

Inaugurazione mostra “In
Punta di Corna” di Federico
Gemma

16 giugno

Parco
Regionale della
Maremma

Inaugurazione mostra
all’Ex Frantoio

Viaggio nel Profumo

28 giugno

Parco
Regionale della
Maremma

Evento organizzato in
collaborazione con
DIADEMA

Volontariato

Liberazione tartaruga T.
Fortuna

2 luglio-31 agosto

12 luglio

Organizzazione di campi
di volontariato con
Principina a
volontari del servizio
Mare
regionale di Legambiente
(spiaggia del Toscana e volontari del
Parco della
servizio volontario
Maremma) europeo per presidiare la
spiaggia di Principina a
Mare

Talamone

Liberazione di una
tartaruga Caretta caretta
ospite del Centro tartanet
di Talamone

19 luglio

Alberese,
58100
Grosseto

Evento organizzato dalla
Pro Loco di Alberese

“La Musica perduta degli
Etruschi”

29 luglio

Itinerario A6
del Parco
della
Maremma

Evento per riscoprire la
musica degli Etruschi
con Simona Rafanelli
(museo di Vetulonia) e
Stefano Cocco Cantini
(sassofonista)

“San Rabano e i suoi tesori”

30 luglio

Itinerario di
San Rabano

Incontro con Roberto
Farinelli (archeologo)
all’abbazia di San Rabano

Festambiente

10-19 agosto

Loc. Enaoli
Fraz.
Rispescia
58100
Grosseto

Allestimento stand per
promozione Parco
Regionale della
Maremma/partecipazione
dibattiti/iniziative
nell'area protetta

Pic nic al tramonto sull’A7

17 agosto

Itinerario A7

Evento per conoscere
meglio l’itinerario A7 con
pic nic finale

23 agosto

Spiaggia di
Principina a
Mare di
competenza
del Parco
della
Maremma

Pulizia della spiaggia di
Principina a Mare con i
volontari del Servizio
Volontario Europeo e
con Legambiente
Toscana

Spiaggia di
Collelungo

Pulizia della spiaggia di
Principina a Mare con i
volontari del Servizio
Volontario Europeo e
con Legambiente
Toscana

Ente Parco Regionale della Maremma Prot. n. 0002439 del 28-12-2018

Proiezione del film “Gli
ultimi Butteri”

Pulizia della spiaggia di
Principina a Mare

Pulizia della spiaggia di
Collelungo

30 agosto

Trek e Yoga al Parco della
Maremma

Ente Parco Regionale della Maremma Prot. n. 0002439 del 28-12-2018

Il Parco Racconta “Arie di
Maremma”

UTPM Tuscany

Festa del Parco della
Maremma

8-15 settembre

Parco
Regionale della
Maremma

Percorso più lezione di
yoga a Collelungo

16 settembre

Itinerario A6
del Parco della
Maremma

Spettacolo teatrale con il
teatro studio per
concludere la stagione
estiva

29-30 settembre

Parco
Regionale
della
Maremma

Manifestazione podistica

21 ottobre

Parco
Regionale
della
Maremma

Itinerari a piedi liberi
nella terza domenica di
ottobre e visita guidata a
San Rabano e in loc.
Cannelle

LA PROMOZIONE
La promozione, nel linguaggio del marketing e della comunicazione d'impresa, indica l'incentivo o stimolo
che tende a far conoscere e apprezzare un servizio, un prodotto o un'idea.
In un modello largamente utilizzato, la promozione è una delle "quattro P" del marketing mix, ossia
dell'insieme di strumenti di marketing operativo che l'impresa può utilizzare per influenzare il suo mercato. Le
altre "P" sono il prezzo, il prodotto e la distribuzione (Product, Price, Place & Promotion).
L’obiettivo dell’Ente Parco di raggiungere la sinergia tra attività di promozione e attività di comunicazione,
come detto in precedenza, è stato raggiunto affiancando alla collaborazione esterna per la comunicazione
(dott.ssa Cislaghi, in essere ormai da diversi anni) quella relativa alla collaborazione della dott.ssa Francesca
Pruni attivata con D.D. n. 3 del 18 gennaio 2018. L’impegno di risorse è significativo per un ente delle
dimensioni del Parco della Maremma ma è stato considerato necessario e strategico al fine di colmare
un’importante lacune nei rispettivi settori.

Per promuovere gli eventi rivolti ai visitatori del Parco e i suoi abitanti, ci si è serviti di tecniche di
comunicazione efficace, basate sulla relazione stimolo-risposta-feedback. Tra le 4 P del marketing mix, la
promozione/comunicazione, è quella che dà maggior spazio alla creatività ed è anche la più visibile.
Il processo di comunicazione promozionale utilizzato per il Parco della Maremma, si articola secondo le fasi
sotto riportate:
• identificazione del pubblico-target
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•
•
•
•
•
•
•
•

definizione degli obiettivi della comunicazione
elaborazione di una strategia di comunicazione
definizione dei mezzi e strumenti da utilizzare
definizione del budget
pianificazione del mix promozionale
creazione dei messaggi ed esecuzione (realizzazione tecnica)
diffusione
misurazione dei risultati conseguiti (valutazione dell'efficacia della comunicazione)

Nell'ambito della Promozione ricade anche lo studio dei media ossia dei canali attraverso cui è possibile
veicolare la comunicazione di marketing. A tal proposito viene dato un ampio spazio allo studio degli svantaggi
e dei vantaggi a capo dell'utilizzo dei diversi canali per la veicolazione della comunicazione (specie di massa)
tra cui, ovviamente, rivestono grossa importanza, nel caso del Parco: la rete Internet, i social network, la
cartellonistica, la posta diretta, la stampa locale e non, il volantinaggio.
Resta inteso, però, che per talune forme di comunicazione di marketing, risulta essenziale usare anche canali
di veicolazione diversi. Per il direct marketing, ad esempio, non essendo prevista una comunicazione di massa
ma, bensì, una comunicazione più di tipo One-to-One, assumono particolare importanza, a livello di
veicolazione del messaggio, i social network, il sito del Parco, le chat, e, naturalmente, la telefonia nonché la
sinergia con le realtà locali (come ad esempio l'associazione Pro loco con i suoi organi elettivi, i cui fini sono
principalmente costituiti dalla promozione e lo sviluppo del territorio).
EVENTI ORGANIZZATI NEL PARCO DELLA MAREMMA 2018
•

Dal 11/04/18 al 16/04/18 - In collaborazione con la Pro Loco di Alberese , è stata organizzata una
settimana di Laboratori teatrali a cura della compagnia professionista Katzenmacher diretta da
Alfonso Santagata. I laboratori totalmente gratuiti, erano rivolti alla sola popolazione locale, con un'
attenzione particolare alla storia del territorio del Parco. Vi sono stati circa 35 partecipanti.
L'esperienza verrà ripetuta anche nell'anno 2019, con la possibilità di mettere in scena uno spettacolo
nell'area di Alberese.
• Giovedì 28/06/2018 alla sala multimediale dell’Ente Parco Regionale della Maremma in via del
Bersagliere 7/9 Alberese (GR), si è tenuto l’incontro ‘ludico-formativo’ chiamato "Viaggio nel
Profumo" in merito alla realizzazione del profumo, la differenza tra profumi sintetici e naturali.
All’evento hanno partecipato una sessantina di persone, tra ospiti di agriturismi, proprietari di
agriturismi e turisti presenti in Alberese. Evento gratuito.
La ditta ‘Diadema’ di Piombino, che ha offerto la sua partecipazione gratuitamente, ha preso poi
contatti con la pro loco Alborensis e alcuni agriturismi che hanno mostrato interesse nel
replicarepresso le proprie strutture, l’evento in oggetto. Evento gratuito.
• Domenica 29/07/18 presso un'area del percorso faunistico del Parco della Maremma è stata
organizzata una dimostrazione avente come soggetto la "Musica perduta degli Etruschi", evento
gratuito su prenotazione in collaborazione con il museo civico archeologico Isidoro Falchi di
Vetulonia, Musei di Maremma. Hanno presentato il progetto di ricerca sul suono e il significato della
musica al tempo degli etruschi, il direttore scientifico del museo Isidoro Falchi: Simona Rafanelli e il
direttore artistico del Grey Cat Jazz Festival: Stefano "Cocco" Cantini. La risposta all'evento è stata
più che soddisfacente con circa 70 partecipanti. Evento gratuito
• Lunedì 30/07/18, escursione chiamata “S. Rabano e I suoi Tesori” sull'itinerario A1 San Rabano con
il ricercatore professore aggregato di archeologia cristiana e medievale. La visita, incentrata sulla storia
dell'Abazia medievale di San Rabano, ha raccolto circa quaranta iscritti, i quali hanno potuto conoscere
e comprendere l'importanza della comunità cistercense presente sul territorio nell'epoca medievale e
l'impegno dell'ente Parco nella conservazione e la divulgazione dell'immenso patrimonio artistico e
naturalistico del Parco stesso. L'evento aveva un biglietto di ingresso di € 10 per gli adulti.
• Venerdì 17/08/18, escursione serale chiamata “Pic-nic al Tramonto” sull'itinerario A7 in
collaborazione con l'ATI affidataria dei servizi guida presso il Parco della Maremma . La visita ha
permesso agli iscritti (circa 50 persone) di poter ammirare l'eco sistema presente alla foce del fiume
Ombrone e di conoscere , grazie alle spiegazioni date dalla guida che li ha accompagnati, la storia

•

•
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•

delle bonifiche in Maremma e ,nello specifico, nella zona di Alberese. L'evento aveva un biglietto di
ingresso pari ad € 6 per gli adulti e € 4 per I bambini
Domenica 16/09/18, “Arie di Maremma” evento caratterizzato da letture, brevi monologhi e canzoni,
della tradizione popolare e ad alcune poesie di Morbello Vergari, canzoni di Mauro Chechi, scritti di
Luciana Bellini, adatte a raccontare la Maremma più bella ,quella raccontata da chi la Maremma l’ha
amata e vissuta . L'evento ha visto circa 70 partecipanti. Evento gratuito.
Domenica 21/10/18 Festa del Parco.
Per l'evento in oggetto, gli abitanti delle comunità del Parco hanno accesso gratuito agli itinerari e ai
due eventi con esperti. Gli eventi nello specifico, si svolgono sull'itinerario San Rabano ad Alberese e
all'itinerario Le Cannelle a Talamone. Il tema degli eventi si basa sulle emergenze archeologiche e
naturalistiche presenti sui due itinerari presi in considerazione.
Autunno- inverno 2018 (novembre) I segreti del Parco (Walk&Talk in the Park ) Eventi a numero
chiuso con biglietto ingresso da definire. Verranno esaminati alcuni siti ancora oggetto di indagine
degli archeologi, con la presenza di una guida ambientale ed esperti del settore (archeologi ecc.). Gli
eventi sono atti a far conoscere un territorio che durante I periodi non estivi, non vengono visitati.
Azione che vuole incrementare la curiosità e l'afflusso anche nei mesi cosiddetti “morti”. La
convinzione del progetto è quella di far rivalutare le stagioni meno “accoglienti” sottolineandone la
varietà di colori e profumi con la possibilità di esplorare con professionisti del settore culturale ed
ambientale, la grande ricchezza che il Parco della Maremma custodisce e protegge.

INCONTRI CON LA COMUNITA' DEL PARCO LE GUIDE E GLI ADDETTI AL FRONT OFFICE
DEL CENTRO VISTE DEL PARCO
•

Lunedì 25/06/2018, si è tenuta la riunione in merito alla presentazione dei percorsi e degli eventi in
programmazione al Parco della Maremma, rivolta alle aziende che effettuano servizi turistici sul
territorio, alle istituzioni locali e alle associazioni ambientali e di categoria. Erano presenti le guide
dell’ATI Guide di Maremma, affidatarie dei servizi guida per I visitatori del Parco. Gli agriturismi
presenti hanno dimostrato interesse per le attività proposte, alla fine dell’incontro è stato distribuito
materiale promozionale (dépliant parco - disciplina di visita estiva)

Gli obiettivi futuri per la promozione vogliono allargare, tramite eventi culturali e ludici, la conoscenza già
massiccia del Parco a livello nazionale per arrivare a rendere note le peculiarità del territorio e incrementare I
visitatori stranieri in modo consapevole. Obiettivo raggiungibile con una maggior collaborazione degli uffici
del Parco e le realtà locali.

