
Indicatori OTD per i 10 pilastri NECSTouR



Pilastro 1

Trasporti

Indicatore Misura
Anno di 

riferimento dato
Dato

Informazione alternativa

disponibile
Approfondimento Dato

Rete viaria ecologica 1 - Piste ciclabili (km) 2010 6,2 Km _ _

Utilizzo dei mezzi ecologici nel 

trasporto pubblico

2 - Numero mezzi di trasporto pubblici 

ecologici/totale mezzi di trasporto pubblici
2010 4 su 14 _

dei 4 mezzi ecologici:

2 sono mezzi extraurbani alimentati a gasolio Euro 5,

2 sono mezzi urbani alimentati a metano.

Utilizzo dei trasporti pubblici 

locali da parte dei visitatori

3 - Numero visitatori che utlizzano servizi di 

mobilità locale / Numero totale dei visitatori
2010

dato/informazione di 

competenza della 

Provincia

_
I passeggeri di mezzi urbani con biglietto sono 203.267

Le presenze turistiche sono 655.895

Impatto dei mezzi di trasporto 

per i visitatori

4 - Esistenza di linee LAM (linee ad Alta Mobilità) 

dedicate al flusso turistico
2010 No _ _

Auto nei parcheggi a pagamento: gen 25.315; feb 49.224; 

mar 30.652; apr 37.656; mag 37.519; giu 53.255; lug

54.737; ago 61.263; set 45.881; ott 34.699; nov 28.050;

Il dato non è disponibile per il 2010, tuttavia risulta 

rilevante poichè buona parte dei turisti in visita sul 

Impatto dei mezzi di trasporto 

per i visitatori

5 - Numero di auto che transitano sul territorio 

(media mensile)
2010 -

54.737; ago 61.263; set 45.881; ott 34.699; nov 28.050;

dic 33.293

Abbonamenti venduti di 7, 15 e 30 gg per parcheggi

gen 95; feb 49; mar 47; apr 47; mag 53; giu 173; lug 402; 

ago 661; set 88; ott 15; nov 58; dic 11

rilevante poichè buona parte dei turisti in visita sul 

territorio comunale raggiunge la destinazione in auto, 

pertanto questo indicatore, integrato con quello degli arrivi 

di pullman turistici, fornirebbe una stima attendibile di site 

stress della destinazione. E' da valutare come monitorare 

il flusso di auto di turisti/escursionisti.

Impatto dei mezzi di trasporto 

per i visitatori
6 - Arrivi di pullman turistici (media mensile) 2010

Il dato per l'anno di 

riferimento non è 

quantificabile

32 pullman (stimati) di cui 

2 pullman di scolaresche in visita ai musei civici, 7 

pullman dell'Hotel Lido, 10 del Golfo del sole, 5 dell'Hotel 

Ausonia, 8 dell'Hotel Parrini

Vedi Nota (1)



Qualità della vita dei residenti

Indicatore Misura
Anno di 

riferimento dato
Dato

Informazione alternativa

disponibile
Approfondimento Dato

Pressione dei visitatori sulla 

destinazione turistica
7 - Arrivi turistici annuali / residenti 2010 3,4 _

Numero di arrivi annuale: 76.258 

Popolazione residente: 22.113

Pressione dei visitatori sulla 

destinazione turistica
8 - Numero visitatori / residenti 2010

dato/informazione di 

competenza della 

Provincia

_ _

Calcolato utilizzando la media giornaliera delle presenze turistiche
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Site stress
9 - Densità rispetto ai residenti e alle presenze 

turistiche (densità giornaliera media)
2010 428 individui per kmq -

Popolazione residente:  22.113

Media giornaliera presenze turistiche (alberghiere ed extralberghiere): 1.797 

Superficie comunale (Kmq): 55,83 (428 individui per Kmq)

Superficie di centro abitato comunale (Kmq): 6,31 (3.789 individui per Kmq)

Governance del territorio

10 - Esistenza di una strategia o di un piano di 

azione sostenibile (con controllo e monitoraggio 

delle azioni condiviso) che riguardi anche il 

turismo

Piano Strutturale 2003

Regolamento 

Urbanistico Giugno 

2011

SI _ Vedi nota (2)

Livello organizzazione società 

civile 

11 - Numero di associazioni ricreative e culturali / 

residenti
2010 0,4% - Vedi nota (3)



Qualità del lavoro

Indicatore Misura
Anno di 

riferimento dato
Dato

Informazione 

alternativa

disponibile

Approfondimento Dato

Peso degli occupati nel settore 

turistico

12 - Tasso di occupazione nel settore 

turismo (% di occupazione diretta del 

turismo rispetto all'occupazione totale)

2010
dato/informazione di 

competenza della Provincia
28,6%

Il dato è disponibile solo a livello provinciale

Numero di occupati: 96.212

Numero di occupati settore commercio, alberghi e ristoranti: 27.499

Andamento dell'occupazione nel 

settore turistico

13 - Variazione del tasso di occupazione 

nel settore turismo
2010

dato/informazione di 

competenza della Provincia
-8,99%

Il dato è disponibile solo a livello provinciale.

Numero di occupati nel 2010: 96.212

Numero di occupati nel 2009: 98.154

Numero di occupati settore commercio, alberghi e ristoranti nel 2010: 27.499

Numero di occupati settore commercio, alberghi e ristoranti nel 2009: 30.216

Tasso di crescita dell'occupazione nel sett. commercio, alberghi e ristoranti: -8,99%

Tasso di crescita dell'occupazione totale: 1,98%
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Andamento dell'occupazione nel 

settore turistico

14 -Tasso di occupazione nel settore 

turismo per genere
2010

dato/informazione di 

competenza della Provincia
_ _

Andamento dell'occupazione nel 

settore turistico

15 - Numero di stagionali nel turismo / 

totale occupati nel turismo
2010

dato/informazione di 

competenza della Provincia
_ _

Andamento dell'occupazione nel 

settore turistico

16 - Numero di occupati stagionali del 

turismo che diventano stabili / totale 

stagionali nel turismo 

2010
dato/informazione di 

competenza della Provincia
_ _

Andamento dell'occupazione nel 

settore turistico

17 - "Tasso di disoccupazione" per mese 

nel turismo 
2010

dato/informazione di 

competenza della Provincia
_ _



Allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto all’obiettivo della destagionalizzazione

Indicatore Misura
Anno di 

riferimento dato
Dato

Informazione 

alternativa

disponibile

Approfondimento Dato

Flussi turistici 18 - Arrivi annuali 2010 76.258 _
Arrivi clienti Italiani:  55.604

Arrivi clienti Stranieri: 20.654

Flussi turistici 19 -Arrivi mensili 2010

gen 752; 

feb 874; 

mar 2.124; 

apr 4.955; 

mag 7.098; 

giu 11.661; 

lug 17.654; 

ago 17.650; 

set 7.428; 

ott 4.338; 

nov 845; 

dic 879. 

_

Arrivi clienti Italiani

Gennaio 685; Febbraio 776: Marzo 1.785; Aprile 3.200; Maggio 3.705; Giugno 

8.854; Luglio 12.990; Agosto 15.582; Settembre 4.275; Ottobre 2.170; 

Novembre 752; Dicembre 830; 

totale: 55.604 

Arrivi clienti Stranieri 

Gennaio 67; Febbraio 98; Marzo 339; Aprile 1.755; Maggio 3.393; Giugno 

2.807; Luglio 4.664; Agosto 2.068; Settembre 3.153; Ottobre 2.168; Novembre 

93; Dicembre 49. 

totale: 20.654 
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Flussi turistici 20 - Presenze annuali 2010 655.895 _

Distribuzione mensile delle presenze turistiche: 

Gennaio 4.158; Febbraio 4.677; Marzo 8.149; Aprile 24.641;Maggio 50.851; 

Giugno 90.377; Luglio 151.128; Agosto 180.922; Settembre 81.601; Ottobre 

50.190; Novembre 5.171; Dicembre 4.030.; totale 655.895; di cui italiani 

455.179 e stranieri 200.716. 

Le presenze per le strutture alberghiere sono pari  a 105.723 mentre nelle 

strutture extralberghiere sono  550.172 .

Flussi turistici 21 - Presenze mensili 2010

gen 4.158; 

feb 4.677; 

mar 8.149; 

apr 24.641;

mag 50.851; 

giu 90.377; 

lug 151.128; 

ago 180.922; 

set 81.601; 

ott 50.190; 

nov 5.171; 

dic 4.030. 

_

Italiani:

Gennaio 3.437; Febbraio 3.794; Marzo 6.285; Aprile 11.993;Maggio 26.330; 

Giugno 65.592; Luglio 106.187; Agosto 153.029; Settembre 49.728; Ottobre 

21.895; Novembre 3.638; Dicembre 3.271.  

Stranieri:

Gennaio 721; Febbraio 883; Marzo 1.864; Aprile 12.648;Maggio 24.521; 

Giugno 24.785; Luglio 44.941; Agosto 27.893; Settembre 31.873; Ottobre 

28.295; Novembre 1.533; Dicembre 759. 
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Allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto all’obiettivo della destagionalizzazione

Indicatore Misura
Anno di 

riferimento dato
Dato

Informazione 

alternativa

disponibile

Approfondimento Dato

Utilizzo delle strutture ricettive
22 -Tasso di occupazione (TO) medio mensile 

delle strutture ricettive
2010

gen 2%

feb 2%

mar 4%

apr 11%

mag 22%

giu 40%

lug 65%

ago 78%

set 37%

ott 22%

nov 2%

dic 2%

_ Vedi nota (4)

Stagionalità rispetto 

all'occupazione delle strutture 

ricettive

23 -Scarto tra il TO medio dei 3 mesi più attivi e il 

TO medio dei 3 mesi meno attivi
2010 59,1% _

TO medio dei tre mesi più attivi: 61% (Giugno,Luglio, Agosto)

TO medio dei tre mesi meno attivi: 1,9% (Gennaio, Febbraio, Dicembre)

Pilastro 4

ricettive
TO medio dei 3 mesi meno attivi TO medio dei tre mesi meno attivi: 1,9% (Gennaio, Febbraio, Dicembre)

Capacità del territorio di 

trattenere il turista
24 - Indice di permanenza media dei turisti 2010 8,6 _

Dettaglio: Gen (5,5gg); Feb (5,4gg); Mar(3,8gg); Apr (5,0gg); Mag (7,2gg); Giu

(7,8gg); Lug (8,6gg); Ago (10,3gg); Set (11,0gg); Ott (11,6gg); Nov (6,1gg); Dic

(4,6gg)

Italiani: Gen (5,0gg); Feb (4,9gg); Mar (3,5gg); Apr (3,7gg); Mag (7,1gg); Giu

(7,4gg); Lug (8,2gg); Ago (9,8gg); Set (11,6gg); Ott (10,1gg); Nov (4,8gg); Dic

(3,9gg). Media annua (8,2gg).

Stranieri:  Gen (10,8gg); Feb (9,0gg); Mar (5,5gg); Apr (7,2gg); Mag (7,2gg); 

Giu (8,8gg); Lug (9,6gg); Ago (13.5gg); Set (10,1gg); Ott (13,1gg); Nov

(16,5gg); Dic (15,5gg). Media annua (9,7 gg).
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Tutela attiva del Patrimonio Culturale

Indicatore Misura
Anno di 

riferimento dato
Dato

Informazione alternativa

disponibile
Approfondimento Dato

Siti culturali tutelati

25 - Presenza di riconoscimenti internazionali di 

siti di particolare interesse culturale (es 

UNESCO)

01/10/2010 SI _

Il Comune di Follonica fa parte del Parco Tecnologico e Archeologico delle 

Colline Metallifere Grossetane. Il 1 ottobre 2010, il Parco Nazionale è stato 

accolto nella EUROPEAN AND GLOBAL GEOPARK NETWORK under the 

auspices of UNESCO  con il nome di Tuscan Mining Geopark.

Governance del patrimonio 

culturale

26 - Investimenti nel settore cultura / totale degli 

investimenti comunali
2010 5,6% _

Totale degli investimenti del Comune di Follonica in conto capitale per l'anno 

2010: 21.571.140,58 euro . 

Totale degli investimenti del Comune di Follonica in conto capitale per l'anno 

2010 nel Settore Cultura 5.186.561,00 euro.

Fondi PIUSS dal 2008 al 2013; totale investimenti in cultura  euro 

6.023.913,61  (Fonderia 2 – Teatro euro 3.402.769,68+ euro 1.033.000,00; 

Museo del Ferro e della Ghisa euro 1.338.143,93+ euro 250.000,00)  

investimenti in cultura di competenza 2010 (fondi PIUSS 2008-2013, diviso i 5 

Pilastro 5

investimenti in cultura di competenza 2010 (fondi PIUSS 2008-2013, diviso i 5 

anni di realizzazione) euro 1.204.782,72;  (fondi PIUSS 2008-2013, diviso i 20 

anni di ammortamento)euro 301.195,68.

Investimenti in cultura su investimenti totali 2010:  5,6% (ipotizzando un 

ammortamento quinquennale)

Governance del patrimonio 

culturale

27 - Spesa destinata alla tutela e manutenzione 

della destinazione (nel settore cultura)/ totale 

spese comunali

2010 0,15% _

Spese in manutenzione patrimonio culturale  del Comune di Follonica 

34.574,75 euro

Totale spese comunale  del Comune di Follonica 23.372.500,32 euro

Stress Risorse culturali
28 - Numero residenti e turisti che visitano i 

musei  comunali
2010 10.798 _

Il dato sui visitatori dei musei non può essere disaggregato tra turisti e 

residenti

Stress Risorse culturali
29 - Esistenza di regolamentazione degli accessi 

in siti selezionati
2010 NO _ _



Tutela attiva del Patrimonio Ambientale

Indicatore Misura
Anno di 

riferimento dato
Dato

Informazione 

alternativa

disponibile

Approfondimento Dato

Sostenibilità ambientale delle 

imprese turistiche

30 - Numero di imprese turistiche con 

certificazioni ambientali / totale imprese turistiche
2010

dato/informazione di 

competenza della 

Provincia

_ _

Patrimonio aree verdi tutelate

31 - Aree verdi soggette a tutela SIR (Siti di 

importanza regionale) / totale della superficie 

comunale; 

2004 55,7% _

Con il termine di Sito di Importanza Regionale (SIR) si intende l’elenco completo dei siti 

della rete ecologica regionale (SIC: siti di interesse comunitario + ZPS: zone di 

protezione speciale + sir: siti di interesse regionale)

Aree verdi soggette a tutela SIR: 3.108,261 ha (31,083 Kmq):

dettaglio sir: Bandite di Follonica 2.788,814 ha; Poggio Tre Cancelli 319,4472 ha

Superficie comunale:  55, 83 (kmq)

Numero residenti: 22.113 

Numero presenze annuali: 655.895

Pilastro 6

Patrimonio aree verdi tutelate

32 - Superficie pro capite di aree verdi soggette a 

tutela (media giornaliera rispetto ai residenti e alle 

presenze turistiche)

2010 3,6 (mq) _

Con il termine di Sito di Importanza Regionale (SIR) si intende l’elenco completo dei siti 

della rete ecologica regionale (SIC: siti di interesse comunitario + ZPS: zone di 

protezione speciale + sir: siti di interesse regionale)

Aree verdi soggette a tutela SIR: 3.108,261 ha (31,083 Kmq):

dettaglio sir: 

Bandite di Follonica 2.788,814 ha; 

Poggio Tre Cancelli 319,4472 ha

Sostenibilità ambientale 
33 - Superficie fotovoltaico sul totale della 

superficie comunale
2010 0,002% _

Vedi nota (5)

Pianificazione della tutela 

ambientale

34 - Presenza nei Piani Strutturali e/o nei 

Regolamenti Urbanistici di regolamentazioni 

attinenti alla sostenibilità ambientale

Piano Strutturale 

2003

Regolamento 

Urbanistico Giugno 

2011

SI _ Vedi nota (6)



Tutela attiva delle Identità delle destinazioni

Indicatore Misura
Anno di 

riferimento dato
Dato

Informazione 

alternativa

disponibile

Approfondimento Dato

Attività per la tutela  dell'identità

35 - Numero annuale di eventi eno-gastronomici 

e/o che si basano sulle tradizioni culturali della 

destinazione 

2010 1 _

Iniziativa promossa dall'associazione ristoranti per la promozione della

ristorazione follonichese del 20 e 21 maggio 2010

Attività per la tutela  dell'identità 36 - Esistenza di progetti di filiera corta 2010 NO _
Il referente comunale ha comunicato che non vi sono progetti di filiera corta attivati sul 

territorio comunale

Attività per la tutela  dell'identità
37 - Numero di aziende che aderiscono a "Vetrina 

Toscana a Tavola"
2010 4 _

Enoteca "Leone di Caprera"

Osteria Pacianca

Ristorante "La Lanterna"

Ristorante Il Pirata

Pilastro 7

_
38 - Attivazione dell'Osservatorio Turistico di 

Destinazione 
2010 SI _ _

Attività per la tutela  dell'identità
39 - Numero di aziende che hanno partecipato 

almeno ad un evento organizzato da ARTEX
2010 1 _ Marmodesign snc

Stress sociale
40 - Indice di pressione turistica (presenze 

annuali / residenti per 365) 
2010 8,1% _

Numero presenze annuali: 655.895

Numero residenti: 22.113



Diminuzione e ottimizzazione utilizzo delle risorse naturali con particolare riferimento all’Acqua

Indicatore Misura
Anno di 

riferimento dato
Dato

Informazione 

alternativa

disponibile

Approfondimento Dato

Consumo giornaliero di acqua

41 - Consumo netto per pernottamento (consumo 

procapite netto giornaliero rispetto ai residenti e 

alle presenze turistiche)

2010
Consumo netto

185   Litri
_

Numero residenti: 22.113

Numero presenze annuali: 655.895

Volume di acqua fatturata (Mc): 1.615.175

Consumo giornaliero di acqua

42 - Consumo lordo per pernottamento (consumo 

procapite lordo giornaliero rispetto ai residenti e 

alle presenze turistiche)

2010
Consumo lordo

301  Litri
_

Numero residenti: 22.113

Numero presenze annuali: 655.895

Volume di acqua immessa nella rete idrica (Mc):  2.628.556

Questo dato comprende sia l'acqua fatturata, sia quella dispersa nella rete, sia quella 
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Questo dato comprende sia l'acqua fatturata, sia quella dispersa nella rete, sia quella 

erogata non fatturata.



Diminuzione e ottimizzazione consumi di energia

Indicatore Misura

Anno di 

riferimento 

dato

Dato

Informazione 

alternativa

disponibile

Approfondimento Dato

Produzione e consumo 

energetico

43 - Produzione per pernottamento  (produzione  

procapite giornaliera dei residenti e delle 

presenze turistiche - kwh);

2010
dato/informazione di 

competenza della Provincia
_ _

Produzione e consumo 

energetico

44 - Produzione per pernottamento nel settore 

turismo (produzione  procapite giornaliera nel 

settore turismo rispetto alle presenze turistiche -

kwh)

2010
dato/informazione di 

competenza della Provincia
_ _

Produzione e consumo 
45 - Consumo per pernottamento (consumo 

procapite giornaliero rispetto ai residenti e alle 2010 (8,2 Kwh)

E' disponibile il dato 

annuale fornito da Enel

che rapportato al numero di 

media tensione 13.118.657 kwh , di cui 3.728.119 per industria, 9.390.538 per 

terziario;
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Produzione e consumo 

energetico
procapite giornaliero rispetto ai residenti e alle 

presenze turistiche - kwh)

2010 (8,2 Kwh)
che rapportato al numero di 

residenti  per 365 sommati 

alle presenze turistiche da 

8,2 Kwh per pernottamento

bassa tensione 58.627.463 kwh, di cui 341.352 per agricoltura, 3.710.790 per 

industria, 27.541.201 per usi domestici, 27.034.120 per terziario



Diminuzione e gestione dei Rifiuti

Indicatore Misura
Anno di 

riferimento dato
Dato

Informazione 

alternativa

disponibile

Approfondimento Dato

Capacità di riciclaggio 46 - Totale rifiuti riciclati / totale rifiuti (nell'anno) 2010 39% _

Volume di Rifiuti totale (t): 18.662,25di cui:

Volume di Rifiuti Indifferenziata (t): 11.307,035

Volume di Rifiuti Differenziata (t): 7.355,21

Capacità di riciclaggio 47 - Totale rifiuti riciclati / totale rifiuti (per mese) 2010

gen (41%); feb(44%); mar (47%); apr (45%); mag (43%); 

giu (37%); lug (33%); ago (30%); set (39%); ott (40%); 

nov (42%); dic (42%).

_

Distribuzione mensile dei rifiuti avviati a recupero (t):

Gen (512,14); Feb(515,37); Mar (708,67); Apr

(699,94); Mag (699,10); Giu (673,02); Lug (702,75); 

Ago (640,56); Set (605,38); Ott (529,17); Nov (556,08); 

Dic (513,02).

Distribuzione mensile dei rifiuti totali (t):

Gen (1.246,94); Feb(1.182,88); Mar (1.514,01); Apr

(1.569,15); Mag (1.630,25); Giu (1.823,19); Lug

(2.116,62); Ago (2.169,77); Set (1.555,74); Ott

Pilastro 10

(2.116,62); Ago (2.169,77); Set (1.555,74); Ott

(1.310,95); Nov (1.313,24); Dic (1.229,48).

Capacità di riciclaggio

48 - Esistenza di un monitoraggio di specifci 

interventi sulla raccolta differenziata nella zone 

turistiche con Indicatori ad hoc (es. monitoraggio 

lattine)

2010 NO _ _

Volume di rifiuti prodotti nella 

destinazione 

49 - Produzione rifiuti per pernottamento 

(produzione procapite giornaliera rispetto ai 

residenti e alle presenze turistiche) - distribuzione 

mensile

2010

gen (1,87 kg); feb (1,77 kg); 

mar (2,25 kg); apr(2,28 kg);

mag(2,28 kg); giu(2,42 kg); 

lug(2,60 kg); ago(2,57 kg); 

set (2,09 kg); ott (1,84 kg); 

nov (1,96 kg); dic (1,84 kg);

Numero residenti: 22.113

Distribuzione mensile delle presenze turistiche: Gen

4.158; Feb 4.677; Mar 8.149; Apr 24.641; Mag 50.851; 

Giu 90.377; Lug 151.128; Ago 180.922; Set 81.601; 

Ott 50.190; Nov 5.171; Dic 4.030.

Distirbuzione mensile Raccolta Rifiuti(t): Gen

(1246,94); Feb(1182,88); Mar (1514,01); Apr

(1569,15); Mag (1630,25); Giu (1823,19); Lug

(2116,62); Ago (2169,77); Set (1555,74); Ott

(1310,95); Nov (1313,24); Dic (1229,48).
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Diminuzione e gestione dei Rifiuti

Indicatore Misura
Anno di 

riferimento dato
Dato

Informazione 

alternativa

disponibile

Approfondimento Dato

Volume di rifiuti prodotti nella 

destinazione 

50 - Produzione rifiuti per pernottamento 

(produzione procapite giornaliera rispetto ai 

residenti e ai visitatori) - valore medio annuo

2010 dato/informazione di competenza della Provincia _ _

Volume di rifiuti prodotti nella 

destinazione 

51 - Produzione rifiuti per pernottamento 

(produzione procapite giornaliera rispetto ai 

residenti e alle presenze turistiche) - valore medio 

annuo

2010 2,1 kg _

Popolazione residente: 22.113

Presenze turistiche:  655.895

Volume di rifiuti totale (t): 18.662,25
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Volume di rifiuti prodotti nella 

destinazione 
52 - Variazione annuale del volume dei rifiuti 2010 -2,18% _

Volume di rifiuti totale 2010 (t): 18.662,25

Volume di rifiuti totale 2009 (t): 19.078,069
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Note

Nota 1

Procedura raccolta informazioni per dato su arrivi di pullman turistici 

Il dato sui pullman turistici non è direttamente calcolabile poiché non esiste ad oggi nessun monitoraggio relativo al loro transito sul territorio comunale. In alternativa è possibile ottenere una proxy attraverso la collaborazione delle strutture 

ricettive presenti nel territorio comunale e ai musei.

Dalle strutture ricettive più capienti e quelle situate in zone balneari (Hotel Lido, Golfo del Sole, Hotel Ausonia, Hotel Parrini), è possibile  recuperare il dato relativo a quanti gruppi (di turisti o scolaresche) hanno soggiornato nella strutture 

durante l’anno, la numerosità di ogni gruppo  (un pullman turistico mediamente può contenere attorno alle 50 persone), la provenienza e la data di arrivo e di partenza. A questo va aggiunto il dato da recuperare relativo dai  Musei Civici di 

Follonica . I due enti sono già in possesso del numero di scolaresche in visita, della loro provenienza e della data di ingresso. Questa stessa procedura dovrebbe dunque essere applicata anche ai gruppi turistici in visita ai musei. Sia per le 

scolaresche che per i gruppi inoltre, bisognerebbe integrare i dati relativi alla registrazione delle  visite domandando con quale mezzo il gruppo/scolaresca  abbia raggiunto la destinazione.

Chiedendo quindi ai due musei di attivare la registrazione dei gruppi in visita (numerosità, provenienza, data di ingresso, mezzo impiegato) per tutto l’anno e confrontando il dato ottenuto  con il numero di gruppi che soggiornano nelle strutture 

ricettive è possibile ottenere la somma totale dei gruppi e quindi dei pullman, in arrivo sul territorio comunale per l’anno di riferimento. Il confronto delle date, la provenienza e la numerosità dei gruppi, tra i dati raccolti dalle strutture ricettive e
quelli dei musei, permettono di non sovrastimare il dato (senza quindi contare più volte uno stesso gruppo presente sul territorio).

Nota 2

La delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 12/02/2002 ha dato l’avvio del procedimento per la formazione del Piano

Strutturale, fissando gli obiettivi di :

articolazione delle scelte di piano a livello sovracomunale, in particolare relazionando le politiche locali con le politichecomprensoriali nel campo del sociale, del turismo e della valorizzazione delle risorse ambientali, paesistiche, culturali, 

museali, archeologiche; 

approfondimento degli studi e i progetti sui sistemi di difesa e di riqualificazione del sistema costiero dall’erosione marina con un’azione coordinata fra i vari Enti competenti, sia mediante la rivitalizzazione dell'ecosistema marino sia mediante 

un attento studio di opere che potrebbero assolvere anche ad una pluralità di funzioni associate (sport, tempo libero, ristorazione, punti di ormeggio per la navigazione costiera del golfo e per le isole, ecc);

promozione della rinaturalizzazione del paesaggio per l’intero golfo, laddove i sistemi insediativi hanno determinato degrado (es. l’area del Casone);

qualificazione del sistema agricolo e forestale puntando alla qualificazione ambientale: rivalorizzare le strutture agricole sottoutilizzate specializzandole oltre che nella produzione di beni, anche nella produzione di servizi al turismo;

riqualificazione e complessificare il sistema del turismo (riorganizzare l’offerta di servizi e dell’ospitalità per un turismo oltre che balneare, escursionistico, ambientale e culturale, integrando l’offerta di Follonica alla domanda del sistema 

territoriale delle valli del Pecora e del Cornia, del Golfo di Follonica e delle Colline Metallifere; differenziare e sviluppare, nell'ottica della sostenibilità, l’offerta turistica ai vari livelli (campeggi, villaggi turistici, strutture alberghiere)territoriale delle valli del Pecora e del Cornia, del Golfo di Follonica e delle Colline Metallifere; differenziare e sviluppare, nell'ottica della sostenibilità, l’offerta turistica ai vari livelli (campeggi, villaggi turistici, strutture alberghiere)

Nota 3

Popolazione residente:  22.113

Associazioni: 90 (una ogni 246 abitanti; le 90 associazioni sono 36 culturali e 54 ricreative) 

36 Associazioni  culturali (una ogni 614 abitanti circa):

Aman, Associazione Musicale Live Art, Ass. Artistica Golfo del Sole

Ass. Culturale Oltre lo Specchio, Ass. Culturale Teatridisabbia, Ass. culturale Bertrand Russel Ass. Kore, Ass. La Balena, Ass. Follonica Burraco, Ass. Musicale Roberto Goitre, Ass. Berlingaccio Maremmano, Brezze di Mare, Bridge Etruria, 

Centro Ben Essere Associazione Natura, comitato carnevale Follonica, Coro Domenico Cimarosa, Filarmonica Giacomo Puccini, Fondazione Noi del Golfo, Foto Club Follonica, Gruppo Astrofili Follonichesi, Gruppo fotografico Il Graffio, 

Laboratorio dello Spettacolo, Librando Associazione di promozione culturale, Lev Tolstoy Associazione, Lions Club Alta Maremma, Moica, Radio Follonica C.B. , R.E.G Ricerche Esplorazioni Geografiche, Rotare Club Follonica, SAMI 

Segretariato Artistico Musicisti Italiani, Serra Club, Teatroincanto, Tracce

Circolo ARCI Nova Senz’uno, Kiwanis Club Follonica, Sezione Soci Coop Follonica

54 Associazioni ricreative (una ogni 409 abitanti circa)

A.D. Follonica Basket, A.S.D. Golfo Rugby Follonica, Amatori Nuoto Follonica, Arabesque Danza Classica e Moderna, Associazione LIN, Atletica Follonica, Circolo Nautico Cala Violina, Centro Ippico Palazzi, Centro Studi Danza, Cignali in 

Moto, Classical e Musical Enterteinement, Club Nautico Follonichese, Comitato Circoli Velici Costa Etrusca Dopo Lavoro Ferroviario, Cral Tioxide, Dopo Lavoro Ferroviario, Comitato Trofeo Maremma, F.I.D.C., Follonica Rally, Follonica Sport, 

Follonica Sport Bocciofila, Follonica Sport Comitato tecnico arbitrale, Follonica Sport Exedra, Follonica Sport Hokey e Pattinaggio, Follonica Sport Moto Club, Follonica Sport Pallamano, Follonica Sport Pallavolo, Follonica Sport Calcio, 

Follonica Sport Tennis, Free Bikers, Golfo di follonica Ass. Sportiva Dilettantisca, Gruppo Sport Senzuno, Gruppo Vela LNI, H2o MareKitesurf Windsurf, Jolly Dance, Karting Club Follonica Go Kart, Lenza Follonichese, LNI Circolo Sub, 

Maremma Rifle,Minigolf Club, Mister Surf Follonica

Nippon Bu Do Follonica, Polisportiva Razzi e Mozzi, Polisportiva Follonica, S.K.F. Sport Karate Follonica, Soc. Pesca Sportiva La capanna del pescatore, Sottovento Sport Acquatici, Surya Chandra Namaskara, Tiro a Volo Meleta, Traditional

Kung Fu Association, Trekking Follonica, UISP Delegazione Follonica, UISP Unione Veterani Sportivi, Wind Club, Guardia Costiera  Ausiliaria



Note

Nota 4

Il dato si riferisce al tasso di occupazione lordo in quanto il tasso di occupazione netto non è attendibile (molte strutture non comunicano alla provincia le chiusure ordinarie oppure le comunicano in ritardo , non esiste un archivio in cui sono 

censite le chiusure straordinarie)

Distribuzione mensile delle presenze turistiche:

Gennaio 4.158; Febbraio 4.677; Marzo 8.149; Aprile 24.641;Maggio 50.851; Giugno 90.377; Luglio 151.128; Agosto 180.922; Settembre 81.601; Ottobre 50.190; Novembre 5.171; Dicembre 4.030.; totale 655.895;

I posti letto nelle strutture alberghiere sono 1.358 mentre nelle strutture extralberghiere sono  6.086 per un totale di 7.444

Le presenze per le strutture alberghiere sono pari  a 105.723 mentre nelle strutture extralberghiere sono  550.172 .

Pertanto il tasso di occupazione medio annuale riscontrato nelle struttrue alberghiere è pari al 21,3%, mentre per le strutture extralberghiere il tasso è pari al 24,8%.

Nota 5

Superficie Comunale (Kmq): 55,83

Dal sito di Atlas Sole del GSE si rileva che gli impianti presenti sul territorio comunale di Follonica con potenza inferiore a 10 Kwh sono 20 (per un totale di 57,8 Kwh, che equivalgono a circa 462,4 mq di pannelli fotovoltaici), quelli superiori a 

10 Kwh sono 6 (per un totale di  109,7 Kwh, che equivalgono a circa  877,6 mq di pannelli fotovoltaici) , di cui nessuno con potenza superiore ai 20 Kwh.

La stima della superficie occupata è stata calcolata considerando che in media, sul territorio italiano, per produrre un kwh sono necessari 8 mq di pannelli fotovoltaici.

Stima della superficie di pannelli fotovoltaici installati sul territorio comunale: 1340,8 mq (fonte Atlasole).

Nota 6

Il Piano Strutturale del Comune di Follonica persegue il concetto di sostenibilità:

Il quadro conoscitivo del Piano Strutturale contiene una valutazione della sostenibilità, che prende in considerazione le risorse, i processi di trasformazione e quant’altro ritenuto necessario alla elaborazione di dati utili a fornire vari parametri 

qualitativi e quantitativi di misura della sua sostenibilità.

La sostenibilità ambientale è stata valutata sia attraverso l’analisi energetica, che tiene conto della produttività dell’intero territorio tramite l’analisi delle risorse e dei sistemi (produttivi, tecnologici, dei servizi, ecc….) ad esse collegate, sia con 
l’impronta ecologica, che analizza gli effetti sul territorio dei consumi dei singoli cittadini.


