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------------------------------------1. IL PATTO DEI SINDACI
1.1 Introduzione
Il Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) e un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per
coinvolgere attivamente le citta europee in un percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.
L’iniziativa e stata lanciata dalla Commissione il 29 Gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione
della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile (EUSEW 2008).
L’aspetto più innovativo che emerge dal Patto dei Sindaci è il trasferimento di responsabilità dal governo
“centrale” a quello “locale”. Le Amministrazioni Locali hanno l’opportunità di impegnarsi
concretamente nella lotta al cambiamento climatico, attraverso interventi che modernizzino la
gestione amministrativa e influiscano direttamente sulla qualità della vita dei cittadini.
Altri due sono aspetti importanti da sottolineare: l’adesione volontaria al Patto da parte
dell’Amministrazione Pubblica, che assume impegni ed obiettivi non imposti dalla normativa e
l’approccio quantitativo nella definizione dei tempi da rispettare e degli obiettivi da raggiungere.
Firmando il Protocollo di adesione al Patto, i Sindaci delle Amministrazioni Locali si impegnano ad
attuare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), che dovrà indicare le azioni che verranno
intraprese, sia dal settore pubblico che da quello privato, per ridurre le emissioni di gas serra di almeno
il 20% rispetto ad un anno di riferimento, individuando come orizzonte temporale il 2020.
Il PAES rappresenta, pertanto, lo strumento programmatico che indica la strategia operativa di lungo
termine (almeno al 2020), le misure di contenimento e, quindi, le attività da intraprendere per
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica per cui si e impegnata l’Amministrazione Locale.
Il Piano é costituito da un Inventario di Base delle Emissioni (IBE), che quantifica le emissioni di CO2
emesse in seguito al consumo di energia nel territorio dell’Ente Locale nell’anno scelto come anno di
riferimento. L’analisi dell’inventario permette di identificare i settori di azione prioritari e le opportunità
per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della CO2 fissati. Inoltre, consente di programmare un
insieme di azioni in termini di risparmio energetico, riduzione delle emissioni, tempistiche e
assegnazione delle responsabilità .
In particolare il PAES definisce:
- azioni a breve termine, che costituiscono la prima fase di attuazione della strategia operativa. Esse
sono realizzate generalmente sul patrimonio comunale;
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- azioni a medio-lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi delle politiche energetiche. Queste
azioni implicano un certo stakeholder engagement e richiedono una visione a medio lungo termine delle
politiche energetiche della Amministrazione.
Ogni due anni dalla consegna del PAES, inoltre, i firmatari del Patto sono tenuti a presentare un
rapporto per scopi di valutazione, monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal
PAES - PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE FOLLONICA
L'Inventario in relazione all’anno Base delle Emissioni (IBE) -ed il suo costante monitoraggio -viene
effettuato seguendo le linee guida standardizzate e stabilite dalla stessa Commissione Europea
attraverso le indicazioni del Joint Research Centre (JRC), centro di ricerca che ha il compito di fornire alla
Commissione un sostegno scientifico e tecnologico in tema di progettazione, sviluppo, attuazione e
controllo delle politiche dell'Unione Europea.
La supervisione del JRC permette pertanto sia una omogeneità di giudizio su scala europea (aspetto di
cui spesso in passato si è accusata la carenza), sia un costante riferimento scientifico a cui poter
raffrontare il livello di applicazione del PAES.
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1.2 Il documento di adesione Formale al Patto (delibera di Consiglio Comunale)
Il Comune di Follonica ha aderito all’iniziativa del Patto dei Sindaci con deliberazione di Consiglio
Comunale numero 53 del 06.11.2015, approvando il Patto dei Sindaci e avviando la stesura del Piano
di Azione sull’Energia Sostenibile (PAES).
Immagine 1. Il Documento di adesione al Patto dei Sindaci di Follonica
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A seguito dell’adesione, l’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 15
aprile 2016 ha deciso di avvalersi del supporto di un consulente esterno, incaricato dal Laboratorio di
Educazione Ambientale la Finoria LEA Centro residenziale di Esperienze per coadiuvare gli uffici
comunali nella realizzazione delle attività necessarie all’elaborazione del PAES.
Il professionista incaricato di seguire questo progetto e di coordinare il gruppo di lavoro della
Amministrazione è il dott. Fabrizio Santini, esperto di green economy e consulente ambientale per il
Parco Nazionale delle Colline Metallifere (Tuscan Mining UNESCO Global Geopark
www.parcocollinemetallifere.it – per il quale è responsabile della implementazione e monitoraggio
della Carta Europea per il Turismo Sostenibile) e della Fondazione Sviluppo Sostenibile (www.susdef.org
per la quale si occupa di formazione aziendale, Educazione allo sviluppo Sostenibile e progetti
internazionali)
Inoltre, con l’Allegato 2 alla Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 6 novembre 2015 è stato approvato
il documento preliminare e le linee guida per l’elaborazione del PAES individuandone altresì la
costituzione del gruppo di lavoro.
Immagine 2. Gruppo di lavoro per la Definizione del PAES di Follonica

Arch. Domenico Melone
Responsabile U.O.C. Pianificazione
Strategica Ambiente e S.I.T
"Attività di coordinamento del Gruppo di
Lavoro e Responsabile del procedimento di
formazione degli atti,

Dott. Fabio Ticci
Ufficio Sistemi Informativi Territoriali
"Reperimento informazioni cartografiche,
elaborazioni carte tematihe"

Dott. Mauro Montanari
Ufficio Igiene Ambientale
"Reperimento ed elaborazioni dati relativi
all'Igiene ambientale"

Dott.ssa Silvia Pieraccioli
Ufficio Ambiente
"Reperimento ed elaborazione dati relativi
all'Ambiente e territorio"
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Il consulente dott. Fabrizio Santini ha avuto ruolo di coordinamento, formazione e redazione dei
documenti tecnici (in particolare del presente documento e della compilazione dei template on line
presenti nell’area extranet del “Mio Patto”: http://mycovenant.eumayors.eu
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CAPITOLO 2. SINTESI DEI RISULTATI
Nel Comune di Follonica al 2010 il consumo energetico finale risulta essere pari a 127,033.781.MWh con
una media di consumo pro-capite pari a 5,8 MWh/abitante/anno.
I consumi finali, suddivisi per tipologia di utenza, sono così di seguito elencati:
 Il settore Municipale (edifici e pertinenze) con 4,707 MWh/anno contribuisce per il 4 % al
consumo del territorio comunale.
 Il settore del Terziario con 33,162 MWh/anno contribuisce per il 26 % al consumo del territorio
comunale.
 Il settore Residenziale con 28,069 MWh/anno contribuisce per il 22 % al consumo del territorio
comunale.
 Il settore dell’Illuminazione pubblica con 3,518 MWh/anno contribuisce per il 3 % al consumo del
territorio comunale.
 Il settore dell’Industria (che a Follonica coincide con il piccolo artigianato) con 7,550 MWh/anno
contribuisce per il 6 % al consumo del territorio comunale.
 Il settore dei Trasporti con 50,027.78 MWh/anno contribuisce per il 39 % al consumo del territorio
comunale.
Al 2010 nel Comune di Follonica sono state emesse complessivamente 49,875.29 t di CO2,
corrispondenti a 2,3 t/CO2 pro capite/anno.
La distribuzione delle emissioni per i vari settori analizzati è così di seguito elencata:
 Il settore Municipale (edifici e pertinenze) con 2,238.81 t CO2/anno contribuisce per il 4 % alle
emissioni di CO2 del territorio comunale.
 Il settore del Terziario con 15,912.4 t CO2/anno contribuisce per il 32 % alle emissioni di CO2 del
territorio comunale.
 Il settore Residenziale con 13,381.42 t CO2/anno contribuisce per il 27 % alle emissioni di CO2 del
territorio comunale.
 Il settore dell’Illuminazione pubblica con 1,695.68 t CO2/anno contribuisce per il 3 % alle emissioni
di CO2 del territorio comunale.
 Il settore dell’Industria (che a Follonica coincide con il piccolo artigianato) con 3,607.74 t
CO2/anno contribuisce per il 7 % alle emissioni di CO2 del territorio comunale.
 Il settore dei Trasporti con 13,039.24 t CO2/anno contribuisce per il 26 % alle emissioni di CO2
del territorio comunale.
L’obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica al 2020 fissato dal Comune di Follonica in
fase di elaborazione del PAES è pari a 9,975.1 t di CO2, ossia il 20% del totale delle emissioni al 2010.
Si rimanda al capitolo 5 per una descrizione più dettagliata delle modalità di elaborazione dell’IBE e dei
risultati finali.
NOTA IMPORTANTE: Per adeguarsi ai documenti internazionali le cifre ed i numeri saranno indicati con la
notazione del template on line, con le virgole che indicano la separazione tra le migliaia e i punti che indicano i decimali.
1
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-------------------------------3. IL PAES – Piano di Azione per le Energie Sostenibili
3.1 Introduzione
Il percorso di redazione del PAES e stato realizzato seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida
del JRC “How to develop a Sustainable Energy Action Plan” e nell’aggiornamento “Report Guidelines
on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring” (2010)
La fase di “attivazione” ha previsto la realizzazione di tutte le procedure e le attività propedeutiche
all’elaborazione del PAES, prima fra tutte l’organizzazione di risorse umane ed economiche ad esso
dedicate mediante l’elaborazione e l’approvazione di uno specifico documento preliminare allegato
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 6 novembre 2015 di approvazione del Patto dei
Sindaci.
Come sottolineato nelle Linee Guida del JRC: ”L’adattamento delle strutture cittadine, compreso lo
stanziamento di risorse umane sufficienti costituisce un impegno formale per i firmatari del Patto dei
Sindaci”. Questo implica che l’Amministrazione Comunale, a seguito dell’adesione, debba mettere in
atto un processo di riorganizzazione interna, finalizzato alla creazione di un gruppo di lavoro, che si
occupi della gestione del progetto in tutte le sue fasi.
La pianificazione energetica, ossia l’ideazione e la successiva realizzazione di azioni mirate al
contenimento dei consumi e delle emissioni, e un processo complesso e lungo, che necessita della
collaborazione di diversi settori dell’Amministrazione Comunal e (Ambiente, Urbanistica, Patrimonio,
Mobilita , Istruzione, politiche sociali e giovanili, ecc.…..), se si vuole rendere il PAES uno strumento di
pianificazione efficace. La necessità di formare personale capace di gestire i processi di gestione futuri,
responsabilizzato ad adottare provvedimenti e comportamenti consoni agli obiettivi, coincide con
l'essenza dello spirito di trasformazione promosso dal Patto dei Sindaci ed assolve a quella necessità di
condivisione delle scelte e trasparenza che rende i processi durevoli e realmente sostenibili (non solo
secondo le dimensioni Economica e Ambientale ma anche in quelle Sociale e Culturale) 2.
A seguito delle consultazioni interne alla struttura comunale, sia nella sua componente politica, che in
quella tecnica, e stato individuato il gruppo di lavoro PAES ed e stato nominato un coordinatore, che
fungesse da interfaccia con le Istituzioni Europee e da responsabile del gruppo, assegnando a ciascun o

Cfr. Mastrandrea F.R- Santini, F. (2012). (Preface by Edo Ronchi) Education for Sustainable Development.
Lecce.Brescia. PENSA Multimedia Edizioni. In particolare si veda il Cap. 5 sulle 4 dimensioni della Sostenibilità.
2
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delle responsabilità precise. (vedi schema sinottico gruppo di lavoro riportato al capitolo 2 del presente
lavoro).
Un ruolo importante e quello svolto dal consulente incaricato dal Comune come supporto nella
redazione del PAES: il Laboratorio di Educazione Ambientale la Finoria, centro residenziale di esperienze.
Si tratta di un Centro di Educazione Ambientale nato nel 1996, sito nel territorio Comunale di
Gavorrano, ma che sin dai suoi esordi ha operato ed opera al servizio di tutti e 7 i comuni delle Colline
Metallifere Grossetane, che da anni e impegnato in attività rivolte al territorio per promuovere e
garantire lo sviluppo sostenibile della Maremma Toscana.
La convenzione per la gestione in forma associata del servizio di sovrintendenza al funzionamento
didattico del Laboratorio di Educazione Ambientale (L.E.A.) è stato sottoscritta il 17 luglio 1997 fra I
Sindaci dei comuni di Gavorrano, Scarlino, Follonica e Montieri.
Nel corso degli anni la sua presenza sul territorio si è affermata moltiplicata grazie ad attività sulla
sostenibilità e tutela ambientale tanto da essere istituzionalizzata e consolidata dal 2003 come
Laboratorio di Educazione Ambientale del Parco Nazionale Tecnologico Archeologico delle Colline
Metallifere, Tuscan Mining UNESCO Global Geopark (www.parcocollinemetallifere.it ) , in cui il territorio
comunale di Follonica è compreso.
“Il LEA la Finoria” ( www.leatoscana.org ), è sede di sportelli informativi, attività formative per ragazzi e
adulti, con circa 1600 visitatori all’anno e circa 4.000 presenze (2,5 è il numero medio di giorni di
soggiorno nella struttura che è anche residenziale).
Il Laboratorio di Educazione Ambientale la Finoria, nella persona del dott. Santini Fabrizio ha supportato
il Comune di Follonica nelle seguenti attività:
PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE Follonica
 organizzazione di attività di coinvolgimento e sensibilizzazione;



raccolta dei dati per l’elaborazione dell’IBE;
pianificazione delle misure di riduzione;



redazione del Piano.

Con la collaborazione di tutti gli uffici e i settori comunali coinvolti, sono state avviate le attività di
raccolta dei dati necessari al calcolo dell’inventario delle emissioni e alla successiva fase di definizione
delle misure di riduzione delle emissioni.
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3.2 Attività di coinvolgimento e sensibilizzazione ai temi green (che hanno coinvolto dipendenti
comunali, fuznionati, pesonale polirico e cittadinanza)
Si riportano di seguito le attività di coinvolgimento e sensibilizzazione realizzate dal Comune di Follonica
in ambito ambientale dal 2010 ad oggi, incluse le iniziative di informazione e sensibilizzazione legate al
percorso di redazione del PAES.
1. Iniziativa “Good Food Bag”: Lo spreco alimentare è un problema che affligge la nostra società e
porta al consumo di risorse naturali e al dispendio di denaro.
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della campagna Puliamo il Mondo di Legambiente, ha
distribuito nell'anno scolastico 2014 - 2015 le borsine anti-spreco "GOOD FOOD BAG" agli alunni
della classe 4° della Scuola G. Rodari di Via Palermo e agli alunni della 2°A e 2°B della Scuola Don
Milani di Via Varsavia.
2. Ampliamento della raccolta differenziata porta a porta nel quartiere di San Leopoldo iniziato a
gennaio 2017 .
3. Ottimizzazione/miglioramento del servizio “Ecoscambio” : in questi ultimi decenni in Italia i rifiuti
urbani prodotti stanno aumentando a ritmi elevati e preoccupanti, aggravando continuamente la
situazione gestionale ed impiantistica. Una parte di ciò che oggi scartiamo e decidiamo di gettare
potrebbe non diventare rifiuto. Per esempio evitando di gettare via un oggetto che non viene più
utilizzato ma che potrebbe servire a qualcun altro o viceversa, utilizzando un oggetto che qualcun
altro ha messo a disposizione perché non gli serve più.
Proprio in questo contesto si inserisce Ecoscambio, un progetto attivato dal Comune di Follonica
nell’ambito del Bando per il finanziamento di progetti relativi alla riduzione dei rifiuti promossi e
finanziati dalla Regione Toscana.

Immagine 3: Alcuni studenti delle scuole di Follonica in visita al Punto di Eco scambio con Mirjam
Giorgieri assessore all’ambiente e Mario Matteucci Guida Ambientale del LEA la Finoria
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4. Adesione all’iniziativa Puliamo il mondo: iniziativa indetta da Legambiente, ogni anno dal 2005,
nell’intento di promuovere il principio della salvaguardia e del recupero ambientale, nonché di
creare un rapporto di reciproco scambio tra cittadini ed Ente Locale.
L’invito è rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado, ritenendo questa la giusta occasione per
valorizzare la partecipazione dei ragazzi, e quindi degli studenti, ma è comunque allargato a tutti
quei cittadini interessati, sia per sensibilità personale alle problematiche ambientali, sia per
desiderio di conoscere il Parco di Montioni, una delle zone più rilevanti dal punto di vista
naturalistico e storico del nostro territorio”.
5. Progetto “Acqua in caraffa”: è un’iniziativa nata dall’idea di coinvolgere le scuole in un’attività
concreta sulla riduzione dei rifiuti e dall’esigenza di fornire agli alunni e alle loro famiglie una
corretta informazione sulla qualità delle acque potabili in distribuzione affinché possano
scegliere in modo consapevole quale acqua scegliere.
L’iniziativa nasce quindi per:
- promuovere negli alunni una cultura della risorsa acqua, coinvolgendoli in un obiettivo specifico
di miglioramento ambientale;
- valorizzare l’acqua del rubinetto, veicolando alle famiglie, attraverso i ragazzi, informazioni
precise sulle differenze qualitative tra l’acqua minerale in bottiglia e l’acqua del rubinetto;
- ridurre concretamente la produzione dei rifiuti, eliminando l’utilizzo delle bottiglie in plastica
nelle mense scolastiche.
- Il progetto è partito in via sperimentale nella scuola di Via Buozzi il 12 novembre 2007 ed è stato
esteso a tutte le altre scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio a partire dal 2008.
Le scuole interessate dal progetto sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Scuola dell’Infanzia Campi Alti
Scuola dell’Infanzia Via Marche
Scuola Primaria Via Cimarosa
Scuola Primaria Via Palermo
Scuola Primaria Via Buozzi (impianti al 1°, 2° e 3° piano)
Scuola Primaria Via Varsavia
Scuola dell’Infanzia Il Melograno
Scuola dell’Infanzia Il Fontino (n. 2 impianti)
Asilo Regina Elena di Via Trieste
In totale gli impianti sono 12.

6. Iniziativa “Mettila in rete!”: Il Comune di Follonica ha realizzato nel 2012, all’interno della
campagna Porta la Sporta, l’iniziativa «Mettila in rete!» al Mercato Comunale quale luogo di
grande afflusso di persone. E’ consistita in:
- consegna da parte degli esercenti a clientela e cittadini interessati della borsina rete in
poliestere, come prodotto alternativo alla borsina in plastica
- presentazione del Sindaco con riferimenti ai benefici ambientali della eco shopper per ridurre
imballaggi plastici
- consegna di materiale informativo a tutti i partecipanti e fruitori del Mercato Coperto.
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7. Progetto “Aula Ecologica” presso i cantieri comunali e attivazione di percorsi di animazione con
le scuole primarie e medie. Il progetto “L’AULA ECOLOGICA” è consistito nell’ allestimento di
un’aula didattica, che gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado situate nel nostro territorio
possono utilizzare per lo svolgimento in modo pratico e concreto di unità didattiche di
Educazione Ambientale, con particolare riferimento al riciclaggio dei rifiuti, problema su cui
l’Amministrazione ha sempre posto particolare attenzione, e allo sviluppo sostenibile. L’Aula
Ecologica si trova accanto a altri due fondamentale servizi:
- la Stazione Ecologica: area attrezzata con scarrabili in cui i cittadini possono portare i
rifiuti e differenziarli;
- la rifiuteria Ecoscambio: servizio mirato alla riduzione dei rifiuti all’origine, gestito dalla
cooperativa sociale IL NODO, e che consiste in una sorta di baratto fra cittadini residenti.
L’aula, insistendo in un’area già conosciuta dalla cittadinanza per i servizi di cui sopra, va a
connotarsi come vero e proprio polo di studio sulla tematica dei rifiuti.
Su richiesta delle scuole a partire dal 2005, l’Amministrazione organizza percorsi di educazione
ambientale e laboratori didattici a tema.
8. Progetto “Città Led”, consistente nella fornitura e posa in opera di apparecchiature ad
illuminazione a LED in sostituzione delle illuminazioni esistenti.
9. Progetto “Monitoraggio Eternit” : è stato redatta una analisi multispettrale della zona industriale
per la rilevazione dell’eternit sui tetti dei capannoni ed è stata inoltre fatta una analisi della
consistenza e conservazione dell’eternit nelle strutture comunali.
10. Politiche ed azioni per la “riduzione degli imballaggi” : rientrano in questo progetto anche le
iniziative del progetto “mettila in rete” e progetto “acqua in caraffa” sopra descritte. E’ stato
inoltre sottoscritto un protocollo di intesa con la “grande distribuzione” presente sul territorio
denominata “meno rifiuti più benessere”.
11. Progetto Ecobebè: Nell'ambito della propria politica ambientale il Comune di Follonica ha
promosso il "Progetto EcoBebé", che consiste nell'incentivazione all'uso dei pannolini lavabili in
sostituzione dei pannolini usa e getta. Il Progetto è un esempio di buona pratica per la riduzione
dei rifiuti. infatti ogni bambino consuma nei primi tre anni di vita circa 6.000 pannolini usa e
getta, che corrispondono ad 1 t di rifiuti indifferenziati da portare in discarica o all'inceneritore.
I vantaggi dei pannolini lavabili sono:
- rispetto dell'ambiente (minore produzione di rifiuti, meno consumo di risorse come cellulosa e
acqua, assenza di sostanze tossiche)
- salute del bambino (maggiore traspirazione, nessuna esposizione a sostanze chimiche tossiche,
maggiore percezione delle funzioni fisiologiche)
- risparmio economico per la famiglia (il costo comprensivo di acquisto, energia, acqua e detersivo
va da € 300 a € 500) e per la collettività (per il mancato smaltimento del rifiuto).
Poiché smaltire una tonnellata di rifiuti indifferenziati costa alla comunità circa € 120 -150,
l’Amministrazione Comunale con la somma risparmiata ha deciso di incentivare l'acquisto dei
pannolini lavabili.
Dal 2016 ad oggi sono stati stanziati € 4.500.
Sono stati consegnati buoni per 40 bambini.
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Dato il riscontro molto positivo, l’obiettivo è quello di rendere il contributo un servizio permanente per
le famiglie con bambini in età da pannolino.
12. Progetto “BIMBIMBICI”: è una manifestazione nazionale indetta dall’Associazione FIAB
(Federazione Italiana Amici della bicicletta), che ha le seguenti finalità:
- promuovere, nell’ambito di una politica di mobilità sostenibile, la diffusione della bicicletta
quale mezzo di trasporto ecologico, per migliorare il traffico e l’ambiente urbano
- sviluppare la sicurezza stradale, tutelando i diritti delle “utenze deboli della strada”
- creare una città “vivibile”, con una nuova concezione degli spazi urbani ed extraurbani, che
ponga al centro le persone e la sua socialità.
La prima manifestazione di BIMBIMBICI è stata realizzata nel 2015 ed è consistita in un a ciclopedalata
attraverso vari quartieri della città. A tutti i partecipanti è stato donato no zainetto fluorescente.
Nel 2016 la manifestazione ha previsto, oltre alla ciclopedalata, anche una giornata per Percorsi di
educazione alla mobilità sostenibile per i bambini con la collaborazione di referenti della FIAB
GrossetoCiclabile e di agenti della Polizia Municipale e Laboratori di riparazione bici con gli operatori d i
ECOSCAMBIO. Il numero delle persone coinvolte è di circa 300 in due anni.
13. ADESIONE ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI. La “Settimana Europea
della Riduzione dei Rifiuti” è un grande evento di comunicazione, che ha come obiettivo primario
il coinvolgimento di istituzioni, imprese, associazioni di categoria, e di singoli cittadini in genere,
che in qualità di “consumatori” possono adottare grandi o piccole strategie per attuare le
politiche di prevenzione dei rifiuti richieste dalla Comunità Europea. L’Amministrazione
Comunale ha aderito:
- nel 2012 (17-25 novembre) con l’iniziativa «Mettila in rete!»
- nel 2014 (22-30 novembre), considerato che il tema è stato la lotta allo spreco alimentare,
l’Amministrazione ha partecipato con tre azione diverse:
a) la sottoscrizione della petizione indetta dall’Associazione Comuni Virtuosi all’interno
della campagna “Meno Rifiuti, Più Benessere in 10 mosse”
b) incontri con la Grande Distribuzione presente nel territorio per condividere il Decalogo
promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi con esempi concreti di azioni per la
riduzione dei rifiuti
c) distribuzione delle GOOD FOOD BAG, borsina utile al trasporto di cibo avanzato, ad
alcune classi della Scuola Primaria di ambedue gli Istituti Comprensivi.
- nel 2015 (21 - 29 novembre) con l’evento dal titolo “Pratiche di dematerializzazione: dal baratto
alla digitalizzazione”, è stato organizzato secondo due modalità:
a) l’apertura di ECOSCAMBIO, in cui è stata data la possibilità ai bambini di affrontare il
tema della riduzione dei rifiuti attraverso la pratica del baratto di giochi e libri che non
usano più, in modo da rendere naturale nei più giovani il gesto di scambio come buona
pratica di riciclo che “fa bene” all’ambiente,
b) conferenza stampa, in cui l'Amministrazione ha fatto conoscere il proprio lavorato per
rendere più efficienti alcune delle proprie attività mediante la digitalizzazione dei
procedimenti, come:
1. Uso intensivo della PEC:
2. Gestione degli atti interni trasformata da cartaceo a documenti informatici;
3. attivazione di vari sportelli on-line
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4. virtualizzazione dei server
La riduzione dell’hardware reale ha portato ad un apprezzabile risparmio nei consumi di energia
elettrica, oltre alla migliore gestibilità del sistema (salvataggi, aggiornamenti, disaster recovery…).
5. E’ in corso la sperimentazione dei fax virtuali ovvero di fax simulati mediante software. Questa
prassi consentirebbe di eliminare molte delle apparecchiature fax reali sostituendole con un
software che è in grado di ricevere fax trasformandoli in file .pdf (non passando dalla stampa del
cartaceo) oppure di spedirli direttamente dal software di produzione personale del computer,
anche in questo caso saltando il passaggio di stampa su carta.
6. dematerializzazione dell'archivio delle pratiche edilizie.
- nel 2016 l’iniziativa (19-27 novembre) ha avuto il titolo DISIMBALLIAMOCI e si è sviluppata in tre
momenti diversi:
A. Alcuni volontari di Legambiente si sono recati presso un supermercato di Follonica, dove
hanno fermato le persone immediatamente dopo la cassa. Sono state visionate le borse
della spesa e sono state individuati tutti i rifiuti da imballaggio che la gente porta a casa.
Contemporaneamente sono state sensibilizzate le persone all’acquisto dei prodotti sfu si o
almeno meno confezionati.
B.

L’Ufficio Ambiente ha distribuito ai dipendenti il Diario dei rifiuti, dove annotare gli
imballaggi di ogni prodotto acquistato.

C.

Laboratori didattici sono stati svolti presso Ecoscambio, centro deputato al baratto degli
oggetti, dove gli studenti hanno realizzato nuovi prodotti utilizzando i rifiuti da
imballaggio.

14. Iniziativa “ECO-SFILATA” : L’iniziativa e stata realizzata durante la TAVOLATA, cena di
beneficienza a favore della C.R.I., L’ECOSFILATA di moda, ispirata ad EXPO 2015 e al cibo, ha
mostrato abiti realizzati con materiali di scarto, quale momento di riflessione sull’incentivazione
della raccolta differenziata e sul riuso.
15. Introduzione del Sindaco in occasione della Inaugurazione del Parco Centrale, , tenuto di fronte
a cittadini e a studenti, ove il Sindaco ha spiegato che cosa è il Patto dei Sindaci e ha chiamato a
raccolta le forze di tutti i presenti istituzioni e associazioni per definire, costruire e realizzare un
coraggioso PAES .
16. Animazione del Cantiere Cultura. Una delle Azioni principali dell’Assessorato di Follonica alla
Cultura, Istruzione ed EX ILVA, è stata quella di riunire in un processo partecipato tutte le
numerose Associazioni Culturali della Città. Questo al fine di conoscersi e trovare sinergie e
coordinamento nella realizzazione di eventi e azioni e nella elaborazione e sviluppo di un progetto
Culturale condiviso. L’aspetto ulteriormente interessante è stata la fattiva collaborazione t ra
l’assessorato alla cultura e quello all’Ambiente, al fine di proporre eventi formativi, informativi e
orientativi sulle tematiche green ed in particolare sugli aspetti del Patto dei Sindaci durante
numerose riunioni ed incontri del Cantiere Cultura.Nel 2015 sono stati svolti 3 incontri nel 2016
sono stati svolti 6 incontri volti a sollecitare uno stakeholder engagement nella implementazione
del PAES anche da parte delle associazioni culturali della Città.
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17. Partecipazione degli Amministratori e di alcuni cittadini, associazioni e imprenditori del turismo
ai tavoli del Forum e alle attività previste dal Piando di Azione strategico per lo Sviluppo del
Turismo Sostenibile nell’ambito della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, conferita al Parco
Nazionale delle Colline Metallifere – in cui il Comune di Follonica è compreso - (il Piano di Azione
CETS sarà presentato tra gli ALLEGATI) e permetterà di far capire il grado di coinvolgimento dei
portatori di interesse nelle Azioni da esso previste.
18. -Animazione della Mostra di PAO, sul tema rifiuti. Nel periodo 8-30 ottobre 2016 la Pinacoteca
comunale A.Modigliani di Follonica ha ospitato la Mostra: Tutti i colori della Città del noto street
Artist PAO. Alla mostra sono stati associati dei laboratori di approfondimento, uno di questi era
sul tema dei rifiuti

Immagine 4: Locandina Mostra Street Arte PAO e Laboratori Rifiuti
Durante questo laboratorio si è colta l’occasione anche per divulgare ai partecipanti gli aspetti
legati alla firma del Patto dei Sindaci e alla stesura del PAES.
19. Incontri informativi, formativi e progettuali con Giunta Comunale
Numerosi sono stati gli incontri tenuti dagli esperti del LEA ed in particolare dal dott Santini con
la Giunta Comunale al Completo e con si Dirigenti dei settori coinvolti nella stesura del PAES (in
totale 30 incontri nei tre anni 2015 e 2016 e 2017)
20. Incontri di formazione e sensibilizzazione presso le scuole primarie e secondarie di primo
grado con conferenze mirate per insegnanti e genitori. ( 3 incontri nel 2015, 6 incontri nel 2016,
5 incontri nel 2017).
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21.Incontri con i cittadini in occasione della estensione del servizio porta a porta. Ad ognuno dei
numerosi incontri nei quartieri per l’illustrazione del servizio di Porta ai cittadini è stato
presentato anche lo stato di Avanzamento del PAES e richiesto coinvolgimento. Le date degli
incontri per l’estensione del porta a porta nella zona S. Leopoldo sono stati il 10.12.2015 e il
12.12.2015 presso la Sala Tirreno. Le date per l’estensione del porta a porta nei quartieri di
Salciaina, Cassarello e Senzuno e 167 est sono state:
- 16 febbraio 2017 alle ore 18 – presso un’aula della scuola Superiore IPSIA in Viale Europa per i
residenti di Salciaina, Senzuno e 167 Est
- 16 febbraio ore 21 – presso via Etruria per i residenti dei quartieri di Cassarello e Salciaina
- 23 febbraio ore 21- presso la Sala Tirreno Via E. Bicocchi per l’Assemblea Generale.
22. Laboratori didattici con studenti e cittadini da parte degli operatori (Educatori di didattica
ambientale e Guide Ambientali Escursionistiche) del LEA La Finoria. I progetti realizzati dal
Laboratorio di Educazione Ambientale (LEA) negli anni 2015 e 2016 e 2017 con ambedue gli
Istituti Comprensivi sono stati:
- “Agenda verde” sul tema dei rifiuti
- “Adottiamo il parco Centrale” per conoscere il Parco e i suoi valori naturalistici e paesaggistici.
Ha previsto il monitoraggio e l’evoluzione del popolamento animale e vegetale presente.
- “La Gora delle Ferriere dento il Parco” sul tema della biodiversità.
I progetti, modulabili a seconda del grado di scuola hanno previsto incontri in Classe, incontri
con le Famiglie e pe “Agenda verde” una Manifestazione finale per la presentazione di tutti i
lavori e gli elaborati svolti.
23. AZIONI Informative con le Associazioni sportive e gestori di impianti sportivi. Nel corso degli
anni numerose sono state le iniziative con le associazioni sportive e con i singoli gestori degli
impianti affinché divengano maggiormente consapevoli delle modalità di gestione di impianti
(illuminazione, riscaldamento, raffreddamento) per ridurre al minimo lo spreco energetico.
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4. INQUADRAMENTO GENERALE
4.1 Note introduttive generali sul Comune di Follonica
La città di Follonica si affaccia sul Mar Tirreno, è moderna ed accogliente circondata da splendide pinete
e macchia mediterranea, nel suo golfo si trovano splendide spiagge con sabbia chiara e piccole selvagge
cale con acqua cristallina e varia vegetazione.
La città offre locali e attrezzature per lo svago e lo sport; la cucina integra la tradizione contadi na con le
specialità marinare. Il territorio comunale è caratterizzato da una superficie densamente urbanizzata ed
antropizzata (circa il 35% del totale) mentre il resto della superficie territoriale è inserita nel Parco
Interprovinciale di Montioni. Il territorio comunale comprende particolari risorse naturali, come:
a) L’area naturalistica di Montioni, già individuata dalla L.R.T. n.49/95, come Parco i nterprovinciale
tra la Provincia di Grosseto e la Provincia di Livorno. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80
del 4 aprile 2017 è stato approvato il protocollo di intesa per la valorizzazione dei beni del
patrimonio agricolo e forestale di Montioni, sottoscritto anche dai Comuni di Massa Marittima,
Suvereto, Piombino e Campiglia Marittima e dalla Società Parchi Val di Cornia e dal Parco
Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane. Con il protocollo gli Enti succitati
hanno avviato un rapporto di collaborazione, per sviluppare azioni sinergiche destinate a garantire
la tutela, valorizzazione e conservazione dei beni del patrimonio agricolo, forestale e ambientale
del Parco di Montioni .
b) Una particolare qualità delle spiagge della costa che hanno permesso di ottenere la Bandiera Blu
FEEE in tutti gli anni compresi tra il 2000 e il 2017 (http://www.comune.follonica.gr.it/turismo/blu/
)
c) Le pinete, di origine granducale, che si estendono per circa 25 ettari di superficie.
Di seguito i dati essenziali:
CONFINI: I ll territorio del Comune di Follonica si affaccia a ovest sul Mar Tirreno ed è delimitato dai
comuni di Piombino (Li) a nord/ nord ovest, Scarlino (Gr) ad est /sud est e Massa Marittima (Gr) a nord.
ESTENSIONE: 55,83 Kmq (pari a 5.583 ettari)
SUPERFICIE BOSCATA: 31,59 Kmq - SUPERFICIE AGRICOLA: 15 Kmq - SUPERFICIE URBANA: 8,36 Kmq
DENSITA’ TERRITORIALE: 382,21 abitanti per Kmq –
DENSITA’ TERRITORIO URBANIZZATO: 2.552,51 abitanti per Kmq
ABITANTI: ab. 21.443 al 31/12/2016 (22113 nel 2010, anno scelto come baseline per l’IBE) – Inventario
Emissioni di Base
TOTALE ABITANTI NEL CONTESTO URBANO: 93% del totale.
La crescita notevole della popolazione residente avviene dagli anni 50 agli anni 70, ove si registra un
incremento notevole di abitanti, da 7.818 abitanti nel 1951 a 16.775 abitanti nel 1971. La popolazione
residente, aumenta ancora negli anni ‘80, il censimento del 1981 registra 21.378 residenti. A partire da
quella data e fino ad oggi, la popolazione residente risulta stabile, con leggere flessioni Al 31/12/2016 la
popolazione residente risultava di 21.443 unità (più bassa della popolazione del 2010 preso come anno
base per l’inventario in cui la popolazione era di 22.113 abitanti).
Il sistema locale del lavoro è basato essenzialmente sull’attività edilizia e sull’indotto da questa
generato. In particolare, risultano numerose sia le imprese che si occupano della
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manutenzione/ristrutturazione della casa, (ciò deriva sicuramente dall’elevato patrimonio edilizio
esistente realizzato negli anni ‘960), che le attività immobiliari, (ciò deriva sicuramente dall’elevato
numero delle seconde case presenti). L’elevato numero di presenze turistiche, che sono aumentate negli
anni sino a raggiungere circa le 500 mila presenze annue, si sono sviluppate numerose attività
commerciali e di ristorazione e accoglienza turistica.
Il turismo rappresenta un’importante fonte di reddito. Se negli anni 2009 e 2010 le presenze si sono
attestate a più di 650.000 per anno, nel 2011 le presenze si sono attestate intorno ai 500.00 e nel 2012 il
totale delle presenze è sceso a 433.802, tuttavia nel 2013 il trend si è invertito, confermando il buon
andamento anche nel 2015/2016. Sommando la presenza delle strutture alberghiere ed extralberghiere
alla ricettività stimata per le seconde case questo valore cresce notevolmente, considerando che il
numero delle seconde case arriva a circa 9.000. L’incidenza delle se conde case sulla ricettività turistica
complessiva è quindi notevole rispetto alla ricettività strutturata e professionale, che risulta costituita
dall’offerta alberghiera e quella extralberghiera. Il turismo a Follonica si caratterizza come un turismo di
prossimità, essendo le presenze prioritariamente provenienti dalla Toscana, mentre il flusso proveniente
dalla Svizzera è dovuto alla RTA (Residenza Turistico – Alberghiera) “Golfo del Sole” (sita a nord del
litorale in località il Boschetto: www.golfodelsole.com ) che ha una forte flusso di clienti svizzeri.
Il Comune di Follonica è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della
Repubblica, e dal proprio statuto, che ne determinano le funzioni. Esercita funzioni proprie e funzioni
conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Ha autonomia statutaria,
normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello
statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Il Comune di Follonica ispira la propria attività ai valori e agli obiettivi della Costituzione ed ai principi
della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), promuove e sostiene ogni iniziativa ed azione
che tendano al concreto conseguimento dei valori fondamentali della pace, della solidarietà e dignità del
lavoro, della democrazia e partecipazione, dell'integrazione e della libertà, sui quali si basa il rispetto
della persona umana, senza distinzione di sesso, di etnia, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali, economiche e sociali, per favorire il completo sviluppo della persona umana.
Il Comune di Follonica ispira la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità e di
buon andamento e a ciò si adegua anche nell' informazione e nella comunicazione quali condizioni
essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il
raccordo tra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della Provincia, della Regione, dello
Stato e della convenzione europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale, firmata a
Strasburgo il 15 ottobre 1985. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficaci a
dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza, semplificazione e socialità.
L’azione amministrativa del Comune di Follonica volge sin dal 1998 nella direzione dello sviluppo
“sostenibile” attraverso la realizzazione di progettualità che hanno come principi fondamentali quelli
propri della “città sostenibile” enunciati ed approvati nella c.d. “Carta di Aalborg” e di ciò il Comune di
Follonica ha già posto le basi attraverso la attivazione di una “Agenda 21 locale” avendo aderito alla
Carta di Aalborg con proprio atto del 26 gennaio 2001 n. 20.
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L’Amministrazione comunale della città di Follonica è inoltre certificata ISO 14001 e EMAS a partire dalla
data del 26 maggio 2005 e, per il mantenimento della stessa, ha sempre effettuato periodicamente le
verifiche del Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A) nonché la verifica dei contenuti della Dichiarazione
Ambientale e dell’Analisi Ambientale, direttamente collegati alla nuova politica ambientale. Alla data
odierna le certificazioni Emas ed ISO ottenute hanno validità fino al 29 giugno 2018 e sono state già
avviate le procedure per il rinnovo triennale, fino al 2021.
Immagine 5:Follonica e il territorio delle Colline Metallifere,
(Toscana, provincia di Grosseto. Visione Google maps:
https://www.google.it/maps/place/58022+Follonica+GR/@42.8664249,10.5764337,11z/data=!
4m5!3m4!1s0x1329dcf82f68e3fb:0xdf83679094f64201!8m2!3d42.9226887!4d10.7593003 )
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Immagine 6:Follonica e il Golfo del Sole o Golfo di Follonica;
Vista Google Maps:
https://www.google.it/maps/place/58022+Follonica+GR/@42.8664249,10.5764337,11z/data=!
4m5!3m4!1s0x1329dcf82f68e3fb:0xdf83679094f64201!8m2!3d42.9226887!4d10.7593003 )
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Immagine 7:Il Sito istituzionale del Comune di Follonica
( www.comune.follonica.gr.it )
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4.2 Organigramma dell’Amministrazione del Comune di Follonica
Immagine 8: Organigramma dell’Amministrazione del Comune di Follonica
Staff Organi Istituzionali
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32

4.3 Cenni storici e sviluppo urbanistico di Follonica
Fino al 1822 l'insediamento originario di Follonica era sotto la giurisdizione del Castello di Valli, la cui
esistenza è documentata fin dall'anno 884 d.C..
L'insediamento era collegato al castello tramite la via di Valli, al castello di Montioni tramite la via di
Montioni, mentre le altre vie di collegamento principali erano costituite dalla via Pisana (via Aurelia)
verso nord e dalla via del Puntone, verso sud, ambedue con andamento parallelo alla costa, a differenza
delle altre due che avevano andamento mare-colline (ovest –est).
Al 1822 è presente il primo nucleo urbano, corrispondente allo stabilimento siderurgico (oggi
denominato area ex Ilva), in cui la distribuzione degli edifici non segue un impianto regolare. Si
distinguono un gruppo di edifici, racchiusi all'interno dei corsi d'acqua principali, tra essi la chiesa,
l'orologio, l'attuale biblioteca comunale, e un altro piccolo nucleo affacciato sul mare, collegati dalla via
che si diparte dal Fosso Gora delle Ferriere.

Immagine 9. Carta dell’Uso del Suolo – (1822)
Il reticolo delle acque, fondamentale per la nascita e lo sviluppo dell'attività siderurgica è costituito dal
fosso di Valli e dalla Gora delie Ferriere (che in prossimità degli edifici veniva convogliato in vasche
d'acqua dette "bottaccio"), il Padule di Scarlino (attualmente SIR-SIC 106 Padule di Scarlino - (incluso
nella rete Natura 2000)- costeggiando via del Puntone arrivava in prossimità dell'odierno quartiere di
Senzuno.
Nel 1830 sul reticolo viario è evidente il segno della nuova strada Follonica-Massa (odierna via Roma)
che collega il nucleo sul mare a Massa Marittima, una nuova arteria tra la costa e l'insediamento appare
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il grande viale Albereta con due file di alberi, un segno evidente dell'interesse paesaggistico della politica
del Granducato dì Toscana con Leopoldo II.
È proprio grazie all'importanza siderurgico-industriale, che Leopoldo II Asburgo Lorena dette
all’insediamento, che Follonica assunse una configurazione urbanistica ben delineata a -partire da questi
anni; già dalle cartografie degli anni '840 è possibile rilevare i risultati di disegni urbanistici sviluppatesi
nei 1832 per volere dì Leopoldo II, tramite il progetto del Piano Regolatore redatto da Alessandro
Manetti.

Immagine 10. Interventi territoriali leopoldini (1830)
Così Follonica già al 1846 aveva un impianto urbanistico strutturato secondo una maglia viaria regolare i
cui assi principali erano la nuova strada Follonica- Massa secondo la direzione est-ovest e le vie Pisana a
Nord e quella del Puntone a Sud secondo la linea di costa; gli assi minori, sempre in direzioni orientate
come quelli principali, inquadravano isolati perlopiù quadrangolari. il tessuto insediativo si concentrava
lungo gli assi principali individuando in Piazza Sivieri il centro del nucl eo urbano; contemporaneamente il
centro siderurgico si era arricchito di nuovi edifici al servizio della città produttiva all'i nterno del
“Recinto Magonale” (Magona era il nome dell’Impianto siderurgico) e, fuori, di una Chiesa (di San
Leopoldo) dedicata a Leopoldo II, divenuta simbolo dell'attività e dell'insediamento e nota per avere –
unica in Italia - tetto del campanile, rosone, pronao, colonne interne, pulpito e tabernacoli della via
crucis realizzati con stampi artistici in ghisa realizzati all’interno della Magona stessa.
Al 1853 lo sviluppo urbano si estendeva anche lungo gli assi minori con il completamento degli isolati
adiacenti all'asse principale est-ovest già strada provinciale da Poggibonsi (Si) a Follonica (odierna via
Roma). Tuttavia il reticolo stradale veniva definitivamente consolidato nel 1884 attraverso l'espansione
a nord, con andamento sempre parallelo alla via del Commercio ( odierna via Roma), lungo la quale si
organizzavano le tre piazze fondamentali della città cioè, la Piazza "della vita marittima" della Dogana, la
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Piazza della "vita cittadina" chiamata Sivieri, la Piazza della vita "storico-culturale" della Chiesa o di S.
Leopoldo.

Immagine 11. Evoluzione del territorio antropizzato
Alla fine del secolo XIX la città sul mare e la città del ferro sembrano unirsi in un assetto unitario ed
organico, che ancora oggi rappresenta il nucleo storico centrale di Follonica.
La prima stazione ferroviaria risale ai 1864, con la costruzione della linea Pisa-Roma, stazione che si
attesta lungo via Emilio Bicocchi. E' dei primi del '900 la ferrovia locale Massa M.ma - Follonica, il cui
tracciato è visibile nella carta IGM 1942, la ferrovia sarà via via smantellata, in seguito ai danni della II
guerra mondiale a partire dal 1951.
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Da alcuni anni è valorizzata da percorsi in bicicletta, che si svolgono in occasione di varie manifestazioni
e soprattutto durante la giornata delle Ferrovie dimenticate, l’Amministrazione intende valorizzare
maggiormente questo tracciato per intercettare una porzione maggiore di turismo outdoor.
Agli inizi del 1900 l'introduzione di nuove tecnologie di produzione dell'acciaio e l'introduzione del
carbone "coke" segna il declino della produzione della ghisa e si va delineando il bi -polo PortoferraioPiombino. Il centro siderurgico di Follonica diventava polo di seconda fusione. Tale configurazione unita
all'aggravarsi delle condizioni igienico-sanitarie e alla regimazione delle acque e necessità di bonifica
delle pianure acquitrinose limitrofe (i “paduli delle maremme”) in connessione alla lotta alla malaria
induce ad interventi avvenuti tra il 1910 e il 1918, interventi che furono migliorativi e di
ammodernamento tecnologico, tesi al recupero dell'attività produttiva.
Al 1923, anno di emanazione del regio decreto che sancisce l'indipendenza del Comune di Follonica
(data riportata sulla cartografia del nuovo Comune) il piano del 1830 di Leopoldo I I può ritenersi
completato, anche attraverso la realizzazione di interventi di sistemazione di alcune piazze, la piazza del
Mercato, la piazza del Monumento e la piazza Ettore Socci.
Già ai 1924 si localizza sia lungo la spiaggia di Levante che di Ponente la sequenza costituita dalle
cosiddette "baracche" (casette realizzate inizialmente con materiali di risulta affacciate direttamente
sull’arenile, che rappresentano oggi caratteristica peculiare e molto dibattuta dalla cittadinanza, del
litorale follonichese), insieme ad uno stabilimento balneare realizzato in mare vicino al pontile esistente,
strutture connesse alla valorizzazione dei lungomare.
La configurazione dell'insediamento al 1930 presenta uno sviluppo che si basa ancora sulla struttura
della città ottocentesca, con un tessuto edilizio piuttosto uniforme e compatto, che giunge fino al
confine con la ferrovia a nord e fino al torrente Petraia (ex Gora Ferriere) a sud. Tuttavia la nuova maglia
stradale già si stava estendendo verso nord fino a Viale del Littorio (oggi Via Matteotti, che collega il
mare e la stazione) e verso sud, oltre il torrente Petraia ( oggi zona Senzuno).
Lo stato di fatto cartografico del 1942 mostra le due zone a sud e a nord arricchite di nuovi isolati
costruiti, preannunciando che il futuro sviluppo urbanistico postbellico della città avrebbe avuto un
andamento lungo il litorale maremmano condizionato soprattutto dal percorso ferroviario
Roma/Grosseto.
Durante gli anni 30/40 il tessuto urbano si mantiene ancora ordinato e compatto e alla città del ferro si
relaziona la città del liberty che si sviluppa lungo via Bicocchi, viale Matteotti e viale Italia. Da segnalare
la presenza delle baracche come sistema continuo che andava dal confine comunale - viale dei Pini- a
nord, alla Colonia Elioterapica, la continuità della pineta retrostante la spiaggia, la presenza di spazi
liberi immediatamente a sud di piazza della Dogana e tra viale Matteotti (ex viale Littorio) e via Bovio,
spazi che verranno saturati in tempi successivi al 1954.
Nel 1954 risultava quasi completata l'urbanizzazione della città fino a Viale Matteotti e lungo Via della
Repubblica, (corrispondente al quartiere Senzuno), fino alle vie Pisa, e Lucca con l'occupazione di parte
della pineta preesistente.
L'espansione urbana iniziava inoltre a svilupparsi anche verso Nord-Ovest, con asse la Via Litoranea, che
costeggiava il tratto ferroviario Roma- Pisa. Da rilevare la presenza dell'ippodromo dei Pini e delle
attrezzature sportive, la consistenza della pineta non ancora frammentata e assottigliata
dall'urbanizzazione.
In questi anni la crescita , che fino ad ora era stata pur sempre ordinata e compatta, lascia spazio ad uno
sviluppo urbanistico immediato e più caotico: la maglia regolare degli isolati, perlopiù a forma
quadrangolare con edifici ad architettura nettamente orizzontale, proseguirà nel disegno urbano con
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caratteri completamente -differenti che contribuiranno ad arricchire io skyline della città in direzione
verticale.

Immagine 12. Dall’archivio fotografico I.G.M. (1940)
Il "boom economico" degli anni ‘60 e la costruzione di due imponenti nodi industriali sulla costa, uno a
Piombino (acciaierie) l'altra a Scarlino (polo chimico per il trattamento delle piriti delle miniere
dell’interno delle Colline Metallifere), producono un forte effetto propulsivo sull'edilizia della città.
In poco tempo la cittadina balneare si arricchisce di nuove zone ad alta densità edilizia la città si espande
in tutte le direzioni ed in altezza, alcuni percorsi a carattere extraurbano (vedi via del Cassarello)
divengono vere e proprie strade urbane.
La zona centrale compresa tra via Matteotti e il torrente Petraia si satura, con la realizzazione di alti
grattacieli e in alcune aree il tessuto edilizio originario è sostituito con edifici anch'essi considerati fuori
scala con i parametri di oggi.
Lungo la direzione della Via Litoranea, sempre costeggiando la ferrovia, si completa la Zona Nuova da
Viale Matteotti fino a viale dei Pini, vengono realizzate la zona di Prato Ranieri (parte annessa al
territorio comunale di Follonica nel 1971) e il nuovo Villaggio Turistico Svizzero (oggi RTA Golfo del Sole)
nell'estrema parte Nord-Ovest lungo la costa. Ciò avviene con la progressiva occupazione della pineta a
nord - ovest, che perde la sua continuità ed è ridotta in frammenti che separano le nuove espansioni
urbane.
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Lungo gli assi di via Cassarello e via delle Collacchie si sviluppa una nuova parte di città in cui si possono
distinguere ambiti tra loro diversi, ma privi di una struttura leggibile, essi sono il quartiere Cassarello, a
ridosso della pineta a sud est, il quartiere Salceta che si sviluppa lungo via Salceta, realiz zando una
saldatura con via della Repubblica e il quartiere Senzuno, nella zona a sud est rispetto a via Cassarello,
delimitato dal tombolo e dalla pineta di Levante. Oltre che al quartiere Cassarello nel 1980, si è già
sviluppata una parte del Peep 167 Est compresa tra largo Vienna e via Cassarello, a contatto diretto con
il territorio agricolo.
La suddetta espansione urbana si localizza in prossimità di quella parte del territorio occupata in tempi
passati dall'area umida dei padule di Scarlino, fortemente ridotta dalle bonifiche, alcuni fossi e canali
d'acqua vengono trasformati e quindi interrati.
La via Massetana rappresenta un'altra direzione lungo la quale si sviluppa la città, in particolare l'area
circostante all'ex ippodromo (quartiere Capannino, che comprende anche l'espansione edilizia più
recente) e il quartiere San Luigi, compreso tra via Massetana e la via Aurelia, costituito da un edilizia
fatta di villette uni o pluri familiare, dotate di spazi a verde quasi esclusivamente privato. Della stessa
tipologia è il quartiere anch'esso sorto tra gli anni 60/80 denominato Campi Alti a mare, localizzato tra la
ferrovia e via Ugo bassi (l'antica via Pisana). Al 1980 si è già sviluppata buona parte del quartiere Peep
Ovest, al di sopra di via Ugo Bassi.
"L'avvicinamento" della città alla via Aurelia, che si manifesta con l'urbanizzazione della fascia di
territorio compresa tra la ferrovia e la via stessa, si compie anche con la nascita della zona industriale produttiva della città, una serie di capannoni e un tracciato viario prevalente parallelo alla via Aurelia.
L'analisi degli ultimi venti anni dello sviluppo urbano conduce alla città attuale. In sostanza si può
mettere in evidenza l'ampliamento della zona industriale-produttiva fino alla gora delle Ferriere,
l'urbanizzazione lungo la via Massetana costituita dalle Spianate e dal quartiere Capannino, compreso
tra la ferrovia e il vecchio tracciato della ferrata Massa-Follonica, l'espansione del Peep ovest verso la via
Aurelia e del Peep Est verso l'interno e le aree agricole.
Nella zona al di là delia ferrovia di fronte al quartiere di Prato Ranieri si sviluppa un'area turistica,
caratterizzata da un complesso turistico.
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Immagine 13. Carta Uso del Suolo (1980)
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4.4 Architettura, monumenti e progetto di riqualificazione dell’Area storica Ex ILVA

Immagine 14. Rappresentazione 3D degli edifici
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Immagine 15. Classificazione delle aree area EX ILVA
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Immagine 16. Carta della classificazione degli edifici – Area ex ILVA
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4.4.1 Entro le mura Della Città Fabbrica Ex Ilva
L’area ex Ilva rappresenta il nucleo originario della città di Follonica e oggi aspira a diventare il polo
attrattivo principale. Recuperati gli edifici maggiori dell’ex complesso siderurgico, oggi resta ancora
molto da fare per poter dire di aver concluso l’opera di riconversione. Si tratta infatti di una vasta area
perimetrata (circa 7 ettari) al cui interno di collocano alcune tra le principali attività culturali, istituzionali
e ricreative della città, comprese in un ampio e consolidato spazio verde.
Quest’area è oggetto di Programma di Valorizzazione, ovvero di una procedura specifica che fa sì che
possa essere acquisito gratuitamente dallo Stato (che ne detiene la proprie tà). Molta parte è già stata
fatta con il restauro delle due fonderie e del forno San Ferdinando, nonché dell’Officina meccanica e
delle falegnamerie e infine delle Officine Cilindri, oggi sede di un teatro “Teatro la Leopolda”), uno
spazio espositivo, un museo, una biblioteca e una scuola d’istruzione media inferiore e uno spazio
polivalente per la formazione e il lavoro.

Immagine 17. Il teatro La Leopolda a Follonica. Esterni ed Interni
Il resto dell’area è concepito come un grande parco naturale, ancora da dotare dei necessari servizi
affinché possa diventare urbano, ma nel breve periodo saranno sistemate alcune porzioni strategiche
come l’ex Orto del Granduca e tutta la zona retrostante il museo e adiacente al Carbonile. Sono stati
ottenuti finanziamenti dalla regione Toscana per trasformare l’orto del Granduca, in uno spazio ad orti
urbani, mentre l’intervento sull’area limitrofa individuata come Il giardino delle idee, sarà finanziato da
un partner privato, si conta, con questa azione, di restituire significato ad un’area strategica dal punto di
vista storico e geografico. Qui ci troviamo infatti nella zona che mette in comunicazione l’ex Carbonile
con il museo MAGMA, una zona appartata dove la cura dei pochi abitanti rimasti ha permesso di
conservare gli spazi verdi. Questo processo ha evidenziato una certa cura soltanto dopo che
l’amministrazione ha messo mano agli edifici più importanti (il museo e il teatro) dimostrando la propria
volontà di valorizzare uno spazio che rappresenta la storia della città. Anche le famiglie che abitano in
questo spazio da molto tempo e che si trovavano a fronteggiare un evidente degrado, hanno sentito il
bisogno di aggiungere maggiore cura al loro spazio e così quelle aree a verde sono piano piano diventate
un giardino, di cui loro si prendono cura. L’Amministrazione è consapevole che l’azione dei cittadini è
limitata e lo spazio è grande, si è così pensato di trovare uno sponsor che ‘adottasse’ quel luogo e
sostenesse lo sforzo di Amministrazione e cittadini per trasformarlo in un vero giardino. Questa zona
inoltre ha il vantaggio di avere un vecchio cancello di collegamento tra il parco del Petraia e l’area
Ilva…chiuso da decenni e ormai coperto di vegetazione, rappresenta un naturale collegamento con il
neo Parco centrale (Inaugurato nel 2015). E’ intenzione della Amministrazione di aprire questo varco
affinché questa zona torni a essere adatta al passaggio pedonale e per biciclette, offrendo nuovi itinerari
alla mobilità dolce. Questi due progetti (Orto del granduca e Giardino delle idee) si inseriscono nel
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programma di valorizzazione redatto dagli uffici dell’amministrazione attraverso un team interno che
vede coinvolti assessorato specifico con quello all’urbanistica e ai lavori pubblici.
Il programma di valorizzazione è partito nel 2015, si è redatto un quadro conoscitivo completo sia degli
edifici che degli spazi aperti con la compilazione di schede descrittive che ne evidenziano lo stato di
conservazione, gli interventi che necessitano, le future destinazioni d’uso, e quindi i costi necessari per
la trasformazione.
A sostegno di attività che prevedano il coinvolgimento attivo e partecipato dei cittadini all’interno
dell’assessorato alla cultura è iniziato a partire dal 2014 un progetto aggregativo e propositivo, che
coinvolge la maggior parte delle associazioni culturali (e non solo)cittadine e del territorio. Con questo
gruppo, denominato, Cantiere Cultura si è aderito a diversi bandi nazionali, elaborando così insieme
progetti e idee. L’insieme di queste proposte trova ora spazio all’interno della documentazione sopra
elencata dimostrando così che la futura progettazione dovrà tenere conto del lavoro di condivisione e
riflessione che è scaturito dal basso.
Nel futuro prossimo c’è una forte volontà di recuperare fondi (tramite partecipazione a Bandi o
sponsorizzazioni) per il risanamento del tetto della Torre dell’Orologio e per il recupero della ex
Centralina elettrica la cui destinazione dovrà essere quella di un centro giovani dedicato alla musica.
I progetti di recupero dovranno essere ispirati al risparmio energetico e a soluzioni di bioedlizia e
produzione di energia da fonti rinnovabili ogni qual volta la normativa e le prescrizioni delle Belle Arti lo
consentirà.
---------------------------------------------a) La Fabbrica Storica dell'Ilva

E' un complesso monumentale di grande valore storico-archeologico-industriale. Le origini risalgono
probabilmente ai XVI secolo, gli edifici più interessanti dal punto di vista architettonico agli inizi del
1800. Conoscerà il suo massimo splendore intorno agli anni trenta dell’800 per poi gradualmente
diventare uno stabilimento di seconda fusione che lascerà a Piombino il primato di industria siderurgica.
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Attivo fino al 1960 rappresenterà però un grande polo industriale/artigianale, capace di produrre gran
parte del materiale necessario alla ricostruzione post bellica. La sua definitiva chiusura segna la volontà
di ritenere Piombino l’unico polo industriale lasciando l’area in completo abbandono per molto tempo.
Diventerà sede dei cantieri comunali negli anni ‘70/’80, sede per la costruzione dei carri del carnevale
nonché luogo destinato alla biblioteca pubblica e alla scuola media. N
egli anni ’90 anni la Sovrintendenza di Siena li individuerà come beni da vincolare e di grande interesse
storico- architettonico. Intorno al 2007 partiranno le progettazioni più significative per trasformare i tre
fabbricati principali: Forno san Ferdinando (museo MAGMA), Fonderia 1 (spazio fieristico), Fonderia 2
(Teatro Leopolda).
---------------------------------------------b) Cancello ex ILVA.

E’ il portale artistico che dava accesso alla città fabbrica progettato dall’Ing. Alessandro Manetti e
dall’architetto Carlo Reìshammer. E’ un esempio di manifattura in stile neoclassico e doveva
rappresentare un esempio- campionario delle capacità delle Fonderia. Sulla sommità dell’opera appare
ben evidente la fiaccola, motivo ornamentale simbolico per il riferimento alla lavorazione siderurgica; al
di sotto di esso campeggia lo stemma con la croce sabauda ornato ai iati da due delfini. Impreziosiscono
il portale due cornucopie (motivo classico e simbolo di abbondanza) e qua e là festoni di frutta
neoclassici. La struttura dei portale è formata da colonne pseudocorinzie con motivo di foglie di acanto.
---------------------------------------------c) Casotti di Guardia.

Ai due lati del cancello artistico che consentiva l'accesso all'interno del muro perimetrale sono
posizionati due piccoli ambienti detti "casotti" in cui da novembre a giugno un picchetto della guardia dì
finanza si occupava dei controlli.
----------------------------------------------
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d) Palazzina del Direttore

Palazzina di stile neoclassico, semplice e lineare per la funzione che doveva assolvere e cioè alloggio per
gli impiegati, costruita dietro uno dei casotti di guardia tra il 1822 ed il 1832. L'edificio, che aveva anche
un orto adiacente, venne utilizzato prevalentemente come abitazione sino al 1852 quando vi fu spostata
la direzione dello stabilimento e lì rimase fino al I960, data della chiusura definitiva. Oggi sono sede degli
uffici comunali dei tributi.
---------------------------------------------e) Palazzo Granducale

Bella costruzione a tre piani sorta nei 1845 con il fine di ospitare Leopoldo II durante le sue frequenti
gite a Follonica All'ultimo piano si trovavano l'ufficio e l’abitazione dell'ispettore forestale. Attualmente
il Palazzo, che conserva al suo interno stucchi e soffitti affre scati a tempera con motivi a grottesche, è la
sede del Corpo Forestale delio Stato.
----------------------------------------------
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f) Attuale Scuola Media (Nome attuale:
Scuola secondaria di Primo grado Arrigo
Bugiani)

La struttura del secolo scorso ospita oggi uno dei plessi delle scuole secondarie di primo grado. In questo
luogo, a metà del Seicento si trovavano l'osteria, la macelleria e la dispensa. L’edificio, ristrutturato nella
prima metà dell’Ottocento fu adibito in parte a scuderie ed in parte a laboratorio dei modellisti e rimase
in uso fino alla chiusura dello stabilimento.
---------------------------------------------g) Biblioteca Comunale (biblioteca della
Ghisa)

L'attuale edificio che risale alla prima metà dell'Ottocento ospitava in origine l'officina meccanica dove
lavorarono sino al i960 i tornitori; alla chiusura dello stabilimento il piano superiore venne utilizzato
come sede del liceo scientifico e del I.P.S.I.A (Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato)
e al piano terreno nel 1974 si è insediata la biblioteca comunale che dal 1982 occupa l'edificio
totalmente (al piano superiore uffici e sale).
----------------------------------------------
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h) Palazzina del Medico

La semplice costruzione a due piani risalente al 1838 era utilizzata dal medico dello stabilimento con due
camere per il ricovero e di una farmacia ; vi era inoltre situata la scuola di disegno, mentre al piano
superiore c'erano gli alloggi del medico e degli insegnanti.
---------------------------------------------i) Fonderia N°1

L'imponente edificio che si affaccia sulla Via Massetana inizialmente utilizzato come magazzino fu, nel
1918, trasformato in fonderia. Oggi ospita un grande spazio fieristico espositivo
----------------------------------------------

48

l) Fonderia N°2

Facevano parte di questa struttura vari ambienti di cui il primo ad essere costruito fu II forno San
Leopoldo (1835) azionato dall'acqua delle gore. La fonderia artistica venne ultimata nei 1837. Il forno di
Maria Antonia, conservato parzialmente, entrò in funzione nel 1841. Oggi sede del Teatro Fonderia
Leopolda.
---------------------------------------------m) Forni delle Ringrane

Edificio delia prima metà dell'ottocento era composto da 14 forni che servivano ad abbrustolire il ferro
grezzo.
----------------------------------------------
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n) Forno San Ferdinando

Risulta da documenti del tempo che nel Quattrocento vi sorgesse un mulino da grano. Nel 1546 vi fu
edificata una ferriera che utilizzava l'acqua raccolta in un grande bottaccio; nell'ottocento nel complesso
venne costruito un piccolo forno di forma quadrata. Il piccolo forno quadrato venne ben presto
sostituito da un forno tondo azionato a vento caldo, con consumi di combustibile più contenuti e
produzione migliore, tanto che rimase in funzione fino quasi alla fine dell'Ottocento. Oggi sede del
Museo MAGMA (Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma)
---------------------------------------------o) Il Bottaccio

Un grande serbatoio che serviva ad immagazzinare l'acqua utilizzata dalla ferriera.
----------------------------------------------

50

p) Torre dell'Orologio

In origine dove ora è situata la torretta dell'orologio si trovava una piccola cappella che nel settecento fu
sostituita da un oratorio e dopo non molto a fianco di questo sorse un appartamento che divenne la
sede della direzione dei forni. La torre con orologio risale agli anni Trenta del secolo scorso, si trovavano
lì anche due campane di bronzo artistiche, fuse a Pistoia da Terzo Rafanelli, Dopo la costruzione del
Palazzo Granducale la palazzina della torre venne suddivisa in appartamenti per i dipendent i delle
Fonderie.
Oggi in parte diruto e in parte sede di residenze abusive.
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4.4.2 Fuori le mura Della Città Fabbrica Ex Ilva

Immagine 18.Follonica, foto ’archivio fotografico I.G.M. (1940)
a) Chiesa di San Leopoldo

Nel 1836 venne posata la prima pietra di questa chiesa, resasi ormai necessaria ad un insediamento
crescente come Follonica; costruita sulla base del progetto dell'Arch. Alessandro Manetti e del genero
Carlo Reishammer e commissionata dal Granduca Leopoldo II. I lavori che durarono due anni (la
costruzione venne consacrata nei 1838) videro l'impiego di un materiale piuttosto insolito come la ghisa
per la maggior parte delle decorazioni tanto da rappresentare il punto più alto raggiunto dalla
produzione artistica della locale fonderia.
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Chiesa di San Leopoldo – Particolare del rosone e della balaustra in ghisa
Da molti definito l'edificio più interessante delia cittadina, la Chiesa di S. Leopoldo è un edificio di
stampo neoclassico a croce latina e presenta un bellissimo pronao la cui peculiarità, l'uso della ghisa
(sino a prova contraria unico in Italia), ha fatto sì che la struttura si sia guadagnata il soprannome di
"chiesa della ghisa".
Di ghisa sono le coppie di tre colonne che sorreggono una trabeazione riccamente decorata e la
balaustra a traforo che delimita l'area dei pronao, L'arco centrale è sottolineato da una cornice in ghisa
elegantemente decorata con acroterii a palmette all'esterno e con una fascia traforata con cherubini
all'interno. Ai lati dell'arco vi sono due fregi in ghisa modellati nel 1841 dallo scultore Lorenzo Nencini
con raffigurazioni dì San Leopoldo che distribuisce i beni ai poveri: sulla sinistra vi è la consegna dei
panie sulla destra fa consegna delle vesti (entrambi gli episodi sono stati scelti con l'intento di celebrare
rilluminata opera di bonifica promossa dal Granduca in Maremma).
L'interno, a navata unica con copertura a capanna e volta a crociera, presenta ancora una volta l'impiego
della ghisa come materiale per gli arredi sacri: la base del pulpito, la balaustra del presbiterio, i sostegni
delle mense, le colonne che sottolineano l'abside e gli splendidi candelabri ai lati dell'altare maggiore.
Nel transetto destro troviamo il monumento funerario di Raffaele Siv ieri, primo direttore
dell'Amministrazione delle Miniere del Ferro, costituito da un busto in marmo firmato da Leopoldo
Arcangeli (1839) e da una lapide inserita dentro una cornice centinata in ghisa.
All'interno dell’arco aperto al centro dell'altare maggiore è inserito il tabernacolo in marmo eseguito da
Lorenzo Nencini nel 1841; il ciborio sorretto da due angioletti posti, secondo un'originale invenzione, di
spalle, presenta un'edicola di forma ottagonale, finemente scolpita con motivi neoquattrocentes chi
(foglie di acanto) ed è sormontato dalla colomba dello Spirito Santo.
A sinistra dell’altare maggiore si trova una cappella e all’interno di una nicchia in stucco lucido perlato vi
è il fonte battesimale col piedistallo in ghisa , la vasca in bardiglio e la pregevole statua in marmo bianco
di San Giovanni Battista scolpita anch’essa dal Nencini con una tenera attenzione di timbro purista.
Sull'altare della cappella la "Madonna Ilvania" ipoteticamente riferibile a Leopoldo Arcangeli. Nel braccio
sinistro del transetto si trova un grazioso dipinto ottocentesco ritraente la Vergine ed il Bambino,
popolarmente denominata "Madonna del Soccorso".
----------------------------------------------
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b) Ex Casello Idraulico

Recentemente restaurata la palazzina a due piani con corte privata ed elegante torretta, terrazza
sovrastante e copertura a tetto , fu costruita per ordine del Granduca nel 1840 con il preciso intento di
farne "la casa del servizio idraulico lo stabile divenne infatti il centro dire ttivo della bonifica delle basse
valli del Pecora e dei Cornia. Oggi sede degli uffici della Pro loco, di ambienti per mostre ed esposizioni e
un giardino esterno spesso utilizzato per ospitare spettacoli musicali e teatrali, lettura di libri e
animazioni per bambini.
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c) La Casa Gobba/Pinacoteca A. Modigliani

Faceva parte del più antico nucleo abitativo di Follonica, fa costruzione era originariamente una torre
d'avvistamento che fu poi trasformata in ufficio doganale. L'edificio risalente ai primi anni '20 (stile
tardo-liberty) fu costruito come casa del fascio che ospitava al piano terreno sala da ballo e di ritrovo,
usata anche in occasione di convegni e mostre.
Negli anni 70 fu sede dell'Istituto Professionale di Stato e tra gli anni '80 e il '95 è s tata sede di uffici
pubblici; l'edificio ora è sede della Pinacoteca Comunale A. Modigliani, museo che ospita circa 150
quadri di artisti contemporanei (Giuggioli, Bastianelli, Raddi, Pericci, Sabatelii, Cicalini ecc.)
----------------------------------------------

d) La Dogana

Progettata da Alessandro Manetti, costruita nel primo dopoguerra, venne ben presto assegnata alle
guardie di finanza ed ai doganieri che prima erano nella Casa Gobba.
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e) La Casa Storta

In origine adibita a caserma e poi ampliata sotto i Lorena, fu in seguito utilizzata per controllare l'intenso
traffico commerciale. E’ stata una abitazione privata, oggi è sede del Comando della Guardia Costiera
(https://www.ilgiunco.net/2017/07/27/la-guardia-costiera-ha-una-nuova-casa-inaugurata-la-sededellufficio-circondariale-marittimo/ ) .
---------------------------------------------f) Monumento ai Caduti

Nel 1925 venne posto in Piazza Vittorio Veneto il complesso marmoreo a ricordo dei caduti della grande
guerra, opera dello scultore pietrasantino Giacomo Zìl occhi, sotto la direzione dei lavori dell'Ing.
grossetano Porciatti. Il monumento in marmo bianco è composto da due monoliti e un libro scolpito in
marmo bianco opera di Piergiorgio Baiocchi (docente di scultura all’accademia di Carrara), l'opera è
circondata da pilastrini in ghisa.
----------------------------------------------
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g) Terrazza a mare

I giardinetti di fronte al mare ospitano il busto marmoreo dei patriota maremmano Ettore Socci, la zona
assunse la conformazione odierna negli anni '30.
----------------------------------------------

h) Villa Benedetti

interessante villa novecentesca in stile liberty, nei pressi della Chiesa, in muratura ordinaria, intonacata
con porticato d'ingresso, torretta e finestre a trifora. Interessante è il cornicione sottotetto di ispirazione
classica con lesene e metope raffiguranti immagini floreali. Il porticato d'ingresso con tre archi a tutto
sesto sostenuto da pilastri con capitelli pseudocorinzi e balaustra riccamente lavorata a motivi fl oreali.
----------------------------------------------
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i) Villa S.Anna

In Viale Italia, risalente agli anni 1920-'30; ornata da un'elegante torretta ottagonale l'entrata è
sottolineata da un pronao d'ingresso con sovrastante balaustra e colonne con capitello composito.
---------------------------------------------l) Villa Jole Monciatti

In Via Bicocchi 82, edificata tra il 1923/1925, si trova .questa villa in stile neoclassico con austeri
prospetti in mattoni a faccia vista con bifore di sapore neogotico e decorazioni liberty in ghisa nella
balaustra del terrazzino sopra il portone d’ingresso.
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m) Baracche sul mare

Le baracche e le villette liberty del Lungomare vennero costruite tra gli anni ‘870 e '930 per rilanciare
l'economia di Follonica puntando anche allora sul turismo. Da un brano dell'Archivio Comunale di
Follonica risalente al 21 Ottobre del 1923 è evidente il desiderio di basare l'economia del paese su un
settore come il turismo, attuale ancora oggi, "E’ certamente un antico desiderio di questa popolazione di
poter avere il controllo delia spiaggia dalla quale si ha ragione di ottenere notevole sviluppo dì
movimento di bagnanti se essa sarà tenuta nelle condizioni necessarie per rendere il soggiorno piacevole
e igienico"; alle baracche in legno si sostituirono edifici in muratura e villini tanto che, ancora in un
documento del tempo si legge, "la particolare caratteristica della spiaggia è che sulla medesima e per
tutta la sua lunghezza sorgono baracche e villini di proprietà privata che durante la stagione vengono
occupati dai proprietari o ceduti in affitto" e osservando molte di queste costruzioni si ha l'impressione
che il tempo non sia trascorso. Nella elaborazione del Piano Strutturale è stato evidenziata la necessità
di mantenere le “baracche” sul mare quale “testimonianza di un’architettura spontanea unica nel suo
genere”. In fase di redazione del quadro conoscitivo è stato quindi attivato un dibattito sulle modalità di
riqualificazione/ristrutturazione delle “baracche”. Il risultato è nell’art. 178 delle norme vigenti che in
ambito di riqualificazione/ristrutturazione persegue i principi di edilizia sostenibile con caratteri di
qualità dello spazio fisico e dell’ambiente rispettando i principi di ecoef ficienza e di ecocompatibilità e
facendo in modo che la valutazione dei progetti di ristrutturazione/riqualificazione, persegua i principi
dell’edilizia sostenibile come precisati dalla linee guida della Regione Toscana approvate con DGR n.
322/2005 e DGR 218/2006.
----------------------------------------------
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n) II Portale del Mistero

Sul limite dello spigolo sud della Piazza a Mare è situata dai 1999 una scultura realizzata dall'artista
Riccardo Grazzi; il monumento in marmo bianco di Carrara rappresenta una porta che si apre verso il
mare, luogo immenso e carico di mistero, da qui dunque il titolo "Portale del Mistero",
L'artista, proveniente da una famiglia di scalpellini, ama lavorare il marmo e soprattutto il travertino,
pietra da lui considerata più istintiva, minimale e primitiva. I suoi monumenti, in genere, ricordano gli
antichi altari pagani, le steli, gli archi e le trabeazioni dei templi. La sua scultura sembra riportarci
indietro ad una visione mitica e mistica ricercando un contatto con il divino e con il sacro; nascono così
le sue porte socchiuse o spalancate contro il cielo (stargate) che immettono in un mondo sconosciuto e
carico di mistero (visione fantascientifica ed oscura) al quale si accede per una rampa di quattro scalini,
varcando poi un bianco portale con arco a tutto sesto.
---------------------------------------------o) Allegoria del Mare

Tra le ultime opere, in ordine cronologico, commissionate a Ivan Theimer, questa risale ai 1998.
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Ivan Theimer, pittore e scultore nato a Olomouc (Moravia), nel 1944, studia nel suo paese e nel ‘65
partecipa per la prima volta a un'esposizione collettiva; nel '68 prosegue i suoi studi in Francia
ali'Académie des Beaux-Arts e nel '69 vince il Prix I.A.T. che gli riconosce un indiscusso successo.
Oggi Theimer vive a Parigi ma soggiorna frequentemente a Pietrasanta dove si trova la maggior parte
degli artigiani con cui lavora. Sue opere sono esposte in Francia, Germania ed Italia.
Le opere di questo artista si riallacciano ai valori tradizionali, all'antica tecnica del bronzetto, del pezzo
unico e del ritratto, e questo potrebbe far sì che le opere vengano lette come riproduzioni di capolavori
che un tempo furono audaci innovazioni. Cerca di ricreare un continuum tra simbologia e mito, simboli
delia classicità con innumerevoli riferimenti al passato. Conchiglie e grappoli d'uva hanno un significato
augurale.
---------------------------------------------p) Sculture in marmo nelle aiuole

Le sculture che ornano le rotonde di Follonica sono il frutto dei lavoro dì artisti internazionali venuti
nella nostra cittadina in occasione di un simposio di scultura ospitato dalla città nel 1997, le opere sono
dei seguenti artisti: Flwang Seung Woo (Corea), Mario Tapia (Ecuador), Giuliano Orlandi (scultura mani),
Alessandro Canu, Simone Zenaglia, Francesco Mazzotta, e Luca Marovino (torre),Ram Chiari.

q) Castello di Valli
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Gli imponenti ruderi del castello, in pietra squadrata a filaretto, si trovano sulla cima di una collina e
rappresentano uno degli esempi di insediamento del XI secolo rimasti di questo territorio. Tutt'oggi sono
visibili i resti delia cinta muraria con notevoli rimaneggiamenti causati dal successivo uso agricolo.
All'angolo nord , si trovano gli imponenti ruderi di un'alta torre di avvistamento.
Il casello è attestato per la prima volta in un atto dell'884; all'inizio della sua storia è possedimento della
diocesi di Lucca, entra poi a far parte dei possedimenti dell'Abbazia di Sestinga che aveva la sua sede a
Vetulonia; dopo essere passato sotto il dominio degli Aldobrandeschi, nelle mani dei pisani, alla fine del
XIV secolo il castello ed i suoi territori vengono annessi alla Signoria degli Appiani di Piombino.
Attualmente il Castello è sede di una serie di abitazioni private, composte in una sorta di condominio
residenziale.
---------------------------------------------r) La Pievaccia

La torre in filaretto di pietra, che rivela la natura di pieve fortificata dell'edificio, sì erge isolata in vetta
alla collina di Poggio Chiecco; i ruderi risalgono al XIII secolo e presentano un ambiente voltato a botte al
piano terreno, l'area adibita al culto, nella quale si aprono due porte ad arco tondo con conci in pietra
squadrata . Sul lato nord orientale, dove probabilmente si trovava l'abside, si apre una piccola finestra
con forte strombatura rivolta verso l'interno, Al livello superiore si è conservato parzialmente un altro
piano con resti di due finestre ad architrave. Questa località sembra dover essere identificata con
l'antico insediamento di Vitiliano, pieve attestata sin dai 1217, anche se abbiamo notizie di una
frequentazione esistente fin dai VII secolo (insediamento chiamato "Pastorale"); la Pieve, che all'inizio si
trovava nei possedimenti dell'Abbazia di Sestinga rimase in uso di pertinenza della Diocesi di Massa
Marittima fino al XIII secolo.
----------------------------------------------
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s) II Centro Urbano

rappresenta una vasta area della città che recentemente è stata oggetto di specifica disciplina
urbanistica a seguito della variante al P.R.G. ai sensi dell'ex art. 5 della L.R.T, 59/80. Tale area dì fatto
include anche le porzioni di città che sono nate con il piano leopoldino, secondo una maglia urbanistica
ortogonale, della quale ancora oggi possiamo trovare traccia e sulla quale l'espansione del borgo ha
continuato per tutto il 1800 e per gli inizi del novecento. Di tale piano ben poco attualmente è rimasto a
causa degli interventi degli ultimi trenta anni. L'area del centro urbano è comunque rimasta un'area
cittadina piena di ricordi e di segni del passato, ove sono ancora percepibili i luoghi che costituiscono per
gli abitanti spazi collettivi di aggregazione. Fra questi riconosciamo:
a)
Il Sistema delle Piazze storiche: Piazza Sivieri, Piazza Ettore Socci, Piazza Vittorio Veneto,
Piazza della chiesa;
b)
Il Sistema delle strade storiche: Via Roma e Via Bicocchi;
c)
I fabbricati dei Liberty: realizzati negli anni ‘930 e ‘940 lungo gli assi principali di via
Bicocchi, viale Matteotti e Viale Italia
----------------------------------------------
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t) I Quartieri del mare

Senzuno

Baracche di Levante

Baracche di Ponente

Sono le porzioni della città oggi identificate col nome di Senzuno e le Baracche di levante e di ponente. Il
quartiere di Senzuno era il quartiere dei pescatori (senz’un soldo, da cui senz’uno, Senzuno) e costituisce
ancora oggi una aggregazione tipica rilegata ai borgo dei vecchi pescatori. Le "baracche" edificate
sull'arenile, già a partire dalla età del 1800, rappresentano la prima spontanea occupazione di una parte
de! litorale sabbioso, per fini diversi da quelli collegati alta produzione industriale delia ghisa ed alle
altre lavorazioni presenti in città. E' forse la prima forma di "turismo estivo", conseguente ad una
migrazione spontanea, di famiglie massetane e senesi, che trascorrevano le vacanze a Follonica.
Le baracche sono nate come fabbricati poveri e precari, a cui quando furono edificati, la pubblica
Amministrazione, con sede a Massa Marittima, non ha dedicato attenzione.
Quindi, nel 1923, quando il comune di Follonica divenne autonomo, l'arenile era già in gran parte
occupato da queste costruzioni precarie che furono denominate Le Baracche. La necessità di una
riqualificazione radicale, era sentita anche all'epoca, sia per l'assenza delle più elementari regole
d'igiene, sia per la forma estetica e la qualità architettonica degli edifici. Basti pensare che già nel 1924
fu istituita la prima commissione, per prendere provvedimenti volti a risanare la situazione antigienica
presente intorno alle casette di legno lungo la spiaggia.
L'area in esame in quegli anni rimaneva contesa fra l'intenzione di procedere allo sviluppo delle attività
turistiche, e una generale politica di localizzazione e costruzione d'infrastrutture di trasporto e di
commercio dei prodotti manifatturieri e agricoli. Le fotografie dell'epoca forniscono un pa esaggio
urbano caratterizzato da bagnanti in prossimità di luoghi di stoccaggio dei materiali minerari e
siderurgici e dei ponti imbarcatori per ferrovie. Il tema delia riqualificazione delle Baracche è sempre
stato presente in tutti gli strumenti urbanistici che si sono succeduti fino ai giorni nostri.
Il vigente strumento urbanistico disciplina gli interventi ammissibili sulle “baracche” all’art. 178 delle
norme di attuazione, definendole come “testimonianza di un’architettura spontanea unica nel suo
genere” ove sono ammessi interventi urbanistico-edilizi di ristrutturazione finalizzati al perseguimento
di edilizia sostenibile con caratteri di qualità dello spazio fisico e dell’ambiente rispettando i principi di
ecoefficienza e di ecocompatibilità. Lo strumento urbanistico precisa che, la valutazione dei progetti di
ristrutturazione/riqualificazione, deve seguire i principi dell’edilizia sostenibile come precisati dalla linee
guida della Regione Toscana approvate con DGR n. 322/2005 e DGR 218/2006.
----------------------------------------------
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u) Parco Centrale (ex Ippodromo dei Pini):
Nuova area Mercatale e Arena spettacoli
all’aperto

---------------------------------------------Di seguito è riportato l’elenco delle piantumazioni effettuate nel Parco Centrale con indicazione del
nome botanico della pianta, diametro del fusto , altezza e quantità piantate.
Immagine 19: Elenco essenze piantumazione Parco Centrale, Follonica (area ex ippodromo)
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Immagine 20: Inaugurazione Del Parco Centrale, Follonica (area ex Ippodromo)

Il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex ippodromo dei Pini per un importo lavori di circa €.
9.550.000 (con contributo Europeo di circa €. 5.270.943) è stato finalizzato alla realizzazione di una
nuova area mercatale ed un’arena per spettacoli all’aperto.

Area mercatale

Gli stalli del nuovo mercato all’aperto sono stati ricavati nella zona ovest dell’area di intervento,
all’interno di un sistema costituito da un reticolo di superfici aperte e di percorsi alberati, immerso nel
verde.
Questa scelta ha comportato due evidenti vantaggi: in primo luogo un miglioramento del com fort
ambientale della zona del mercato, grazie alla presenza di copiose alberature ed inoltre, anche durante
il resto della settimana, la possibilità di utilizzare un parco cittadino, con spazi aperti per il gioco dei
bambini.
La dimensione degli stalli del mercato è di 8X5m, e ogni due stalli un passaggio largo 2m consente di
andare sul retro delle bancarelle. Il numero totale degli stalli previsti è di 212, in numero identico al
mercato precedente.
La dislocazione dei percorsi consente ampia scelta di accesso e di visita all’interno del mercato: è ad
esempio possibile percorrere tutto il mercato senza dover tornare sui propri passi, oppure attraversare
tutta l’area mercatale lungo i percorsi alberati, senza interferire con le attività di vendita.
Le pavimentazioni in grigliato di cemento colorato assolvono ad una duplice funzione consentendo, da
un lato, il mantenimento di un paesaggio a parco (soprattutto quando il mercato non c’è) senza
rinunciare ad una superficie stabile e facile da mantenere pulita; dall’altro lato consentono il rapido
drenaggio delle acque meteoriche favorendo il ricarico della falda sotterranea ed evitando l’installazione
di reti di scarico superficiale.
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Inoltre, il materiale prescelto, mediante l’uso di elementi di diversa colorazione, consente una variabilità
cromatica e una possibilità di disegno delle superfici, utile ad esempio per evidenziare tracciati, piazzole,
percorsi speciali, evitando il ricorso a pitturazioni.
Vi è una fascia di stalli, destinata ai prodotti di tipo alimentare, ove è prevista una pavimentazione
impermeabile in cemento colorato, per motivi di igiene. In questa zona il deflusso delle acque
meteoriche avviene mediante rete fognaria.

Arena Spettacoli

L’ambito riservato agli spettacoli all’aperto (Arena spettacoli) è stato ideato tenendo presenti tre
fondamentali principi:
- la necessità di realizzare un ambiente racchiuso, isolato dal traffico e dalle abitazioni
- le esigenze di qualità acustica dell’arena
- le esigenze legate all’accessibilità e al deflusso di grandi quantità di pubblico
Anche qui, come per l’intero progetto, l’elemento naturale è predominante, in quanto sono state ridotte
al minimo le infrastrutture fisiche necessarie al funzionamento degli spettacoli, a loro volta sostituite da
elementi mobili, facilmente montabili e smontabili in occasione dei concerti.
La platea dell’arena, infatti, è costituita da un prato in lieve pendenza che può ospitare fino a circa 3000
sedie per gli spettatori. Naturalmente, nulla vieta che il pubblico possa disperdersi tutt’intorno, andando
a sedersi sul pendio della collina.
Il palcoscenico (cui è destinato uno spazio di circa 20X30m) viene montato sul lato est del prato, a
ridosso della fascia polifunzionale, che in queste occasioni si trasforma in “backstage” per l’accesso degli
autocarri e il carico/scarico del materiale e degli impianti tecnici di spettacolo.
La delimitazione dell’area destinata al pubblico (realizzata di volta in volta mediante barriere amovibili)
corre lungo la base esterna del “cratere”, estendendosi a nord e a sud fino a ricomprendere le piazzole
con i servizi igienici. Lungo tale confine è possibile prevedere vari punti di accesso e controllo, dai quali
poi, aggirando la collina o sovrappassandola, si può giungere davanti al palco.

67

68

Sommario par. 4.5 Natura, Ambiente, Bio e geo diversità
4.5.1 Sistemi Ambientali ed Ecosistemi: Introduzione
4.5.2 I Sistemi Ambientali
4.5.3 Gli Ecosistemi: Le invarianti strutturali da preservare.
4.5.4 Biodiversità: Il Parco di Montioni e le aree protette di Follonica
4.5.4.1 Il Parco Interprovinciale di Montioni
4.5.4.2 B21 Bandite di Follonica (rete Natura 2000)
4.5.4.3 SIR 104 Poggio Tre Cancelli (rete Natura 2000)
4.5.4.4 Riserva naturale integrale dello Stato Poggio tre Cancelli
4.5.5 La Geodiversità e la sua valorizzazione nell’ambito del Parco Nazionale delle
Colline Metallifere- – Tuscan Mining UNESCO Global Geopark
4.5.5.1 Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere
4.5.5.2 I Siti del Parco
4.5.4.3 La Mission del Parco
4.5.5.4 Le porte del Parco ed il MAGMA Porta del Parco di Follonica
4.5.5.5 La Geodiversità e la rete Mondiale dei Geoparchi UNESCO
4.5.5.6 L Carta Europea per il Turismo Sostenibile (Europarc Federation)
------------------------------------------------------------4.5

Natura, Ambiente, Bio e Geo Diversità
4.5.1 I Sistemi Ambientali e gli Ecosistemi: Introduzione

I Sistemi Ambientali sono delle aree individuate dal Piano Strutturale, approvato dal Consiglio
Comunale con atto, n. 67 del 22 luglio 2005 utili per la descrizione di aree omogenee.
il Piano Strutturale, è il documento fondamentale di pianificazione urbanistica dell’Amministrazione
Comunale che ha definito le regole, gli indirizzi e i parametri per la redazione degli strumenti
gestionali, e per le grandi scelte di riorganizzazione territoriale .
Nel piano strutturale sono stati definiti i seguenti sistemi ambientali caratterizzanti il territorio:
1)
Il Sistema Collinare Boscato (S.C.B.),
2)
Il Sistema Pedecollinare (S.P.).
3)
Il Sistema della Pianura (S.d.P.).
4)
Il Sistema della Costa (S.d.CO.)
5)
Il Sistema Mare (S.M.).
Ogni Sistema Ambientale è stato a sua volta diviso in sottosistemi ambientali nel modo seguente:
1) Sistema Collinare Boscato (S.C.B) :
2) Sistema Pedecollinare (S.P.).:
2.1 sottosistema delle colline di Pratoranieri (Ss.C.P.)
2.2 sottosistema della valle del Petraia e del Castello di Valle (Ss.V.P.CV.)
2.3 sottosistema dell'area dell'Ippodromo (Ss.A.I.)
2.4 sottosistema agricolo promiscuo (Ss.A.P.)
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3) Sistema di Pianura (S.d.P.).
3.1 sottosistema della città (Ss.d.C.)
3.2 sottosistema degli orti (Ss.d.O.)
3.3 sottosistema del fiume Pecora (Ss.F.P.)
4) Sistema della Costa(S.d.CO.)
4.1 sottosistema delle dune e delle pinete (Ss.D.P.)
4.2 sottosistema degli arenili (Ss.d.A.)
5) Sistema Mare (S.M.).

Immagine 21. Tavola 29 del P.S. I Sistemi Ambientali
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Gli Ecosistemi
Nel Piano Strutturale approvato dal Consiglio Comunale con atto, n. 67 del 22 luglio 2005 sono
individuati anche i seguenti quattro ecosistemi ai quali viene attribuito un ruolo fondamentale per il
mantenimento e la gestione delle risorse naturali ed essenziali individuate:
A)
B)
C)
D)

Ecosistema del Bosco (E.B.);
Ecosistema delle Dune e delle Pinete (E.D.P.);
Ecosistema dei Canali e Corsi d'Acqua (E.C.C.A.);
Ecosistema dei Mare e della Costa (E.M.C.).

Per ogni ecosistema, il Piano Strutturale ha individuato le invarianti strutturali, cioè le caratteristiche
territoriali che garantiscano una prestazione ambientale da tutelare nel tempo. I quattro ecosistemi
saranno illustrati nel paragrafo 4.5.3.
4.5.2 I Sistemi Ambientali
1) Il Sistema Collinare Boscato (S.C.B.).
Descrizione dei sistema
Il complesso forestale, comprende in parte vaste aree di proprietà che derivano dai vecchi demani del
Principato di Piombino. L'evoluzione del soprassuolo di tale sistema è sempre stata condizionato dalle
attività umane. Di fatto l'attività metallurgica ha riversato in modo determinante il prelievo legnoso per
soddisfare le richieste di carbone di legna per gli altoforni della città di Follonica, in anni recenti pur
terminata l'attività metallurgica, lo sfruttamento della risorsa si è basato sul consumo domestico legato
quindi, alla produzione di legna da ardere per caminetti e riscaldamenti .
Il clima notevolmente mite del Golfo follonichese, non ha mai indotto a richiedere sfruttamento della
risorsa bosco per riscaldamento e inoltre è da considerare che la completa metanizzazione della città, è
iniziata fin dalla fine degli anni 90.
La formazione forestale allo stato attuale, è riconducibile a quelle tipologie caratteristiche del lauretum
secondo Pavari, sottozona media e fredda degli ambienti tipicamente mediterranei. Le tipologie forestali
prevalenti possono essere identificate nel bosco misto di caduci foglie, nel bosco di sclerofille
sempreverdi e nei rimboschimenti di conifere solo in minima parte. Il bosco misto di caducifoglie è
rappresentato per la maggior parte dalla fitocenosi a Quercus cerris L. (cerro) ed in parte ad Ulmus
minor (Olmo minore), che vanno ad interessare le zone di fondovalle e gli impluvi più freschi. Le
sclerofille sempreverdi si presentano con una estrema varietà di tipologie strutturali caratterizzate
anche da differenti composizioni specifiche. Strutturalmente è individuabile in macchia - foresta,
macchia alta, macchia bassa, forteto in quanto a partire dalle formazioni in cui domina il Quercus ilex
(leccio) quasi puro si passa progressivamente a formazioni a Arbutus unedo (corbezzolo) e Viburnum
tinus (viburno) fino a formazioni degradate di crinale a macchia bassa. Sono presenti una serie di specie
forestali che per la loro importanza biologica e naturalistica rappresentano l'emblema del parco,
Quercus suber (sughera), che è quella che ha maggiori esigenze di protezione, date soprattutto dalia sua
scarsa capacità competitiva nei confronti della luce e dalla sua maggiore sensi bilità ad ambienti
eccessivamente asciutti, il sistema collinare boscato, possiede una rete viaria con un articolato sviluppo
e integrata ad un sistema di viali antincendio. La rete viaria e le cesse parafuoco, sono per la quasi
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totalità del loro sviluppo accessibili a mezzi fuoristrada a trazione integrale ed in particolare ai veicoli
A.I.B. Attualmente le cesse parafuoco, a seguito dell’istituzione del Parco interprovinciale di Montoni
istituito con Delibera di consiglio Provinciale n° 74 del 13.05.1998, hanno perso la loro originaria
funzione, assumendo una rilevante importanza dal punto dì vista faunistico, della viabilità e sotto
l'aspetto turistico ricreativo (punti fuoco, aree sosta attrezzate, punti dì avvistamento, per bird watching
e caccia fotografica). Oltre alla viabilità principale è presente una fitta rete di sentieri (sentieri di
carbonai, tagliatori e cacciatori) alcuni cartografati e altri non cartografati, che permettono di visitare
dall'interno le varie formazioni forestali, questa fitta rete, rappresenta una notevole risorsa che può
contribuire ad approfondire la conoscenza dell'area boscata.

Immagine 22. Tavola 1 – Piano per il Parco Interprovinciale di Montioni
Nell'area boscata sono individuate delle emergenze di interesse archeologico, come la Torre delia
Pievaccia e l'insediamento archeologico di Poggio Fornello, siti di interesse naturalistico, come la riserva
naturale integrale di Poggio Tre Cancelli, punti panoramici. Il Sistema collinare boscato, rappresenta per
il Comune di Follonica un importante polmone verde, che attraversa anche parte della zona agricola,
mediante varchi e corridoi ecologici, che il progetto di Piano Strutturale evidenzia e valorizza, anche con
funzione di collegamento diretto fra l'area boscata e il centro urbano. Dal punto di vista morfologico, è
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caratterizzato da una serie di rilievi collinari la cui altezza massima viene raggiunta dal Poggio al Chicco
con m.s.l.m 308. Dal punto di vista idrografico, il sistema è caratterizzato, da una serie di torrenti che si
sviluppano dal Poggio ai Chicco e giungono direttamente al mare senza immettersi in altri cosi d'acqua,
e da un'altra serie di torrenti che percorrono le rispettive valli (Valle della Petraia, Valle del Cenerone,
Valle dell'orto, e Valle del Confine) che conflui scono nell'alveo della Gora delle Ferriere. La fauna
presente nei sistema collinare boscato, è rilegata essenzialmente alla presenza del cinghiale (Sus scrofa),
altri ungulati di grossa taglia, quali daino (Dama dama) e capriolo (Capreolus capreolus). Sono presenti
altresì numerosi esemplari di volpe (Vulpes vuples), vari Mustelidi (faina (Martes foina), donnola
(Mustela nivalis) , puzzola (Mustela putorius) e martora (Martes martes) , Istrice (Hystrix cristata), Tasso
(Meles meles ) e gatto selvatico (Felis silvestris) e da alcuni anni sono tornati ad essere avvistati coppie
sparute di lupi appenninici (Canis lupus), elemento che rappresenta un importante bio-indicatore di
salute e integrità ambientale.
Tra gli uccelli: Rapaci: Poiana, Gheppio, Biancone. Assiolo, Civetta, Barbagianni, Allocco, Gufo.
Nel Sistema Collinare Boscato ritroviamo:
a) L'area del Parco Interprovinciale di Montioni;
b) L'area della riserva Naturale Integrale di Poggio Tre Cancelli;
c) L'area dismessa dell'attività estrattiva di quarzite (Poggio Speranzona e Bufalaia)
a) Il Parco Interprovinciale di Montioni: comprende un'area forestale ricadente nei comuni di Campiglia
Marittima, Suvereto, Piombino, Massa marittima e Follonica, geograficamente costituisce il naturale
spartiacque tra i bacini del fiume Cornia e del fiume Pecora
b) Riserva Naturale Integrale Statale di Poggio Tre Cancelli;
Istituita nel 1971, si inserisce nel più ampio SIR SIC 104 detto anch’esso di Poggio tre Cancelli, La
superficie totale della riserva integrale è di 99 ettari di cui 50 come Riserva propriamente detta e 49
adibiti a fascia di protezione
c) Poggio Speranzona e Poggio Bufalaia: L'area dimessa dell'attività estrattiva è relativa ad una cava di
quarzite abbandonata per ultimazione del materiale utile. Con riferimento alla viabilità interna e alle
diverse zone di coltivazione ormai abbandonate si registra una superficie complessiva di 75 ettari. L'area
della cava è di fatto un'area collinare assai frastagliata, alla cui sommità si raggiungono le quote di 177
m.s.l.m., al Poggio Bufalaia, di 164 s.l.m. al Poggio Prillo e di s.l.m. 204 al Poggio Speranzosa. La quota
minore è individuata all'imbocco della strada di accesso, lunga circa 2200 m, L'area propriamente del la
cava è frazionata in più fronti di attacco nei fianchi delle colline che appaiono solcati da profonde
escavazioni. Al dì fuori delle aree di escavazione e stoccaggio, la macchia riprende il suo dominio con
boschi di sughera e di leccio.
L’impiego in operazioni di recupero dei rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione del
biossido di titanio da parte della la società Venator3 spa con sede dello stabilimento a Scarlino (Gr), è
previsto in forza dell’accordo volontario approvato con la Delibera di Giunta Regionale n. 524 del 7
aprile 2015.
3

La storica società nata come SiBI della Montedison poi Tioxide srl e poi ancora Huntsman P&A, ha assunto
il nome di Venator dall’aprile 2017 www.venatorcorp.com
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L’attività di ripristino morfologico ed ambientale della ex cava di quarzite è di fatto iniziata in forza del
precedente accordo volontario siglato in data 24 febbraio 2004, poi interrotto per scadenza dei termini
convenzionali.
In forza del suddetto accordo volontario del 24 febbraio 2004, sono state svolte sempre e
periodicamente le attività di monitoraggio da parte di ARPAT sull’utilizzo dei gessi rossi nell’intervento di
ripristino morfologico ed ambientale della ex cava di quarzite di Poggio Speranzona.
Il quantitativo dei gessi rossi conferito per il ripristino morfologico-ambientale della ex cava di Montioni
da stima effettuate nel periodo 2009 – 2013 ha comportato un conferimento in volume di circa 119.000
mc, con peso su autocarro pari a circa 234.000 tonnellate.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 28 febbraio 2017 sono state approvate le modalità
convenzionali per il versamento dell’equo ristoro per le attività di recupero dei gessi rossi.
In sintesi la società Venator, che utilizza i gessi rossi per il recupero morfologico si impegna a
corrispondere al Comune di Follonica e al Comune di Scarlino una cifra pari a €. 0,60/ton per le quantità
di rifiuto usato in attività di recupero ambientale e morfologico.
Il suddetto importo costituisce equo ristoro, ai fini della copertura dei costi di gestione derivanti
dall’accordo volontario succitato, per studi ricerche e progetti ambientali.
Tali somme saranno ripartite nel modo seguente:
Il 25% (pari a €. 0,15/ton) al Comune di Scarlino quale Comune sede di impianto
il 75% (pari a €. 0,45/ton) al Comune di Follonica quale Comune interessato all’intervento di
ripristino morfologico mediante gesso rosso.
Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento, la Società Venator SpA
dovrà trasmettere la relazione annuale descrittiva degli interventi svolti comprensiva delle quantità
conferite e delle somme da corrispondere come precedentemente descritte.
2) II Sistema Pedecollinare (S.P.)
Descrizione dei Sistema
Comprende l'area di collegamento fra l'area boscata e II sistema della pianura. Costituisce di fatto un
"sistema promiscuo", ove oltre alle attività agricole, sono già da tempo programmati e in attivati, in
forza dei piano regolatore approvato nel 1991, una serie di interventi insediativi quali:
 Villaggio turistico “Il Girasole”,
 Villaggio Turistico “Il Golfo del sole”,
 Campeggio “Il veliero”, Campeggio Tahiti
L'analisi di confronto dell'uso del suolo contenuta nel quadro conoscitivo del piano strutturale, ha
evidenziato per l'area agricola contenuta in questo sistema, notevoli contrazioni relativi ai frutteti, e ai
vigneti, e altresì un incremento degli orti o meglio delle aree fortemente parcellizzate.
Se il fenomeno relativo alla contrazione dei frutteti, appare in linea con quanto avvenuto in molte altre
parti della Toscana, e in particolare della Maremma, legato a motivi economici, di costo del lavoro e di
concorrenza di zone del Sud Italia, meno logica apparentemente è la riduzione delie superfici vitate, in
quanto sia a nord di Follonica, che a sud si assiste ad un fenomeno di espansione del settore viticolo.
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Questo fenomeno è spiegabile, probabilmente con l'attenzione diversa che le aziende in Follonica hanno
da sempre riversato nei confronti dell'attività turistica, rispetto all'attività agricola. Basti pensare che, a
monte dell’Aurelia pur esistenti aree particolarmente vocate per la viticoltura, comprese del resto fra il
Doc dei Monteregio di Massa Marittima, che invade i Comuni limitrofi a Sud e Sud Est (Scarlino, Massa
Marittima, Gavorrano) e il Doc della Val di Cornia, che occupa i Comuni di Piombino e Suvereto, non si è
mai assistito ad alcuna intensificazione delle colture.
Le proprietà agricole più importanti, hanno di fatto fortemente semplificato il proprio ordinamento,
spesso per far fronte alla riduzione degli introiti agricoli e le parziali alienazioni sono andate a
incrementare la parcellizzazione del territorio, che ha comportato la formazione degli orti. La
parcellizzazione delle aree a "orto" inteso come piccolo appezzamento coltivato o utilizzato non
necessariamente a ortaggi, si è probabilmente sviluppato per sopperire, almeno nelle tenute più
importanti per dimensione, al graduale ridimensionamento dell'attività agricola, che ha comportato una
riduzione dei guadagni. Nel sistema pedecollinare, come in parte anche nel sistemi di pianura, il
fenomeno di sviluppo degli orti, è un fenomeno non orientato, formatosi spontaneamente e strutturato
notevolmente come evidenziato nel quadro conoscitivo del P.S. Tale fenomeno, forse non calcolabile
sotto l'aspetto economico, riveste una notevole importanza sociale, basti pensare che gran parte dei
soggetti hanno acquistato piccoli appezzamenti di terreno quasi a costo di terreno edificabile solo per
disporre di uno spazio proprio ed esclusivo, esterno o limitrofo all'ambito urbano, per produrre propri
beni (ortaggi, frutta e olio) ma anche ricovero di animali, soprattutto caval li.
il Sistema Pedecollinare è ulteriormente suddiviso nei seguenti sottosistemi:
2.1 sottosistema delle colline di Pratoranieri (Ss.C.P.)
2.2 sottosistema della Valle del Petraia e del Castello di Valle (Ss.V.P.C.V.)
2.3 sottosistema dell'area dell'ippodromo (Ss.A.I.)
2.4 sottosistema agricolo promiscuo (Ss.A.P.)

2.1 Il Sistema Pedecollinare: sottosistema delle coltine di Pratoranieri (Ss. C.P.)
Descrizione del sottosistema. Comprende una vasta porzione di area al confine con il Comune di
Piombino, e racchiusa fra l'area boscata e la vecchia Aurelia. In tale sottosistema, si distinguono
prevalentemente le seguenti realtà rilevanti:
a) Aree agricole esenti da frazionamenti e parcellizzazioni, con notevoli estensioni a oliveto
e vigneto, aventi valenza paesaggistica e ambientale (sistema delle colline di Pratoranieri 1
"Ss.C.P.1" );
b) Aree promiscue nelle quali, oltre all'esistenza di aree agricole, risultano da tempo
programmati e in parte attivati, in forza del piano regolatore approvato nei 1991, una serie
di interventi insediativi quali: aree per il turismo, aree per i servizi turistici, campeggi,
villaggi turistici, area per il -golf, comparti turistici (sistema delle colline di Pratoranieri 2
"Ss.C.P.2" );
c) Aree destinate ad orti familiari con superfici medie di circa 2000 mq, impiegate
prevalentemente per una produzione di autoconsumo, (sistema deli e colline di Pratoranieri
3 "Ss.C.P.3" );
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2.2 II Sistema Pedecollinare: Sottosistema della Valle del Petraia e dei Castello di Valle
(Ss.V.P.C.V.)
Descrizione del Sottosistema: è l'area centrale del Comune di Follonica, racchiusa fra l'area boscata e il
sistema della città insediata. Ne! sottosistema della Valle del Petraia e del Castello di Valle sono
individuati:
a)
aree attualmente utilizzate ad "orti".
b)
"aree agricole".
c)
Il "Castello di Valli";
Gli "orti" esistenti individuati nel sottosistema della Valle del Petraia e dei Castello di Valle sono stati
individuati e descritti ne! quadro conoscitivo del Piano Strutturale in:
I.
Aree agricole a nord della Statale 398 (vecchia Aurelia), frazionate in orti
familiari di medie dimensioni impiegate per produzioni di autoconsumo,
II.
Aree frazionate su terreni agricoli di medie dimensioni, sui quali si individuano
nuovi impianti di olivo recintati;
III.
Aree frazionate in prossimità del Castello di Valle, destinate ad oliveto di uso
familiare per produzione di autoconsumo con presenza di ricovero di animali.
IV.
Aree per orti di medie dimensioni, con produzioni per uso familiare e terzi,
racchiuse da un impianto dì eucalipti e pino domestico.
2.3 Il Sistema Pedecollinare: Sottosistema dell'Area dell’Ippodromo (Ss.A.I.)
Descrizione del sottosistema: Comprende di fatto l'area , in prossimità della strada statale massetana in
stretto collegamento con il tessuto urbano da un Iato e il Parco di Montioni dall'altro. Concepito come
una vera e propria, piccola città organizzata per l'ippica e il tempo libero/ spazi distributivi e
organizzativi suddivisibili in precisi ambiti. Tali aree riguardano l'ambito delle piste per l'allevamento e le
corse dei cavalli, l'ambito per spazi pubblici e la viabilità, l'ambito relativo ai servizi per cavalli divisi in
strutture per gli addetti e strutture per la cura e l'ospitalità del cavallo, l'ambito di servizio alle corse e
foresterie che fungono anche da residenza per gli addetti e per i proprietari e l'ambito del parco pensato
quale luogo di incontro, ricreazione e svago per spettacoli e manifestazioni varie collegate alle attività
ippiche.
2.4 Il Sistema Pedecollinare: sottosistema agricolo promiscuo (Ss.A.P.)
Descrizione del sottosistema: è costituito da una vasta porzione di area agricola individuato fra l'area
boscata e la vecchia Aurelia che include numerose e diverse attività colturali, dal vigneto all'oliveto, ai
seminativo. Anche in questa porzione di territorio sono individuati orti familiari a superficie fortemente
polverizzata impiegata per autoconsumo e scopo ludico ricreativo.
3) Il Sistema di Pianura (S.d.P.).
Descrizione dei Sistema.
E’ l'area che oltre comprendere tutta la parte insediata della città, include una vasta area agricola al
confine con il Comune di Scarlino.
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Il Sistema di Pianura è stato suddiviso nei seguenti sottosistemi:
3.1 Sottosistema della città (Ss.d.C.)
3.2 Sottosistema degli orti (Ss.d.O.)
3.3 Sottosistema del fiume Pecora (Ss.F.P.)
-------------------------------------

3.1 Il Sistema di Pianura: Sottosistema della città (Ss.d.C.)
Descrizione del sottosistema: Il Piano Strutturale contiene un dettagliato studio sulla struttura
insediativa della città, basato sull'analisi mediante la rilevazione e la georeferenziazione dei numeri civici
collegati alle banche dati esistenti SU, ai dati anagrafici, ai dati commerciali, e dei tributi. Lo studio sulla
struttura insediativa contenuto nei quadro conoscitivo de! P.S., ha consentito la lettura sulla evoluzione
di tutta la struttura demografica del Comune di Follonica con particolare riferimento all'analisi
demografica della popolazione, consentendo l'analisi dettagliata sulle attività artigianali, commerciali e
turistico-ricettive.
Nel Sistema di Pianura, sottosistema della città, sono state individuate le seguenti aree di studio.
a)
La Fabbrica Storica dell'ILVA;
b)
Il Centro Urbano;
c)
I Quartieri del Mare (Senzuno e le Baracche di levante e di ponente);
d)
I Quartieri degli anni ‘50 e '60 (Zona nuova, Capannino e Cassarello);
e)
I Quartieri di completamento fra la ferrovia e l’Aurelia (Campi Alti Mare e San
Luigi);
f)
I Quartieri dei Turisti (Pratoranieri: insediamenti turistici, Pratoranieri:
insediamenti residenziali, Salciaina
g)
I Quartieri dell'edilizia economica e popolare (167 Ovest e 167 Est)
h)
L'area Industriale e Artigianale
3.2 Sistema di Pianura: Sottosistema degli Orti (Ss.d.O.)
Descrizione del sottosistema: è costituito da una vasta porzione di area agricola al confine con il
Comune di Scarlino, ove il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, ha registrato un elevato
frazionamento e uso dei territorio a scopo ortivo. In particolare il fenomeno può essere raggruppato e
descritto in quattro aree desunte:
a) aree agricole, ai limiti della citta residenziale, frazionate in superfici di medie dimensioni
ad uso esclusivamente familiare e per autoconsumo;
b) aree agricole, al confine con il Comune di Scarlino, frazionate in orti familiari di medie
dimensioni impiegate per produzioni di autoconsumo;
c) aree agricole, ai margini della linea ferroviaria, fortemente polverizzate, impiegate come
orti familiari per produzioni di autoconsumo e scopo ricreativo;
d) orti familiari contigui alla zona industriale.
3.3 Il Sistema di Pianura: Sottosistema del fiume Pecora (Ss.F.P.)
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Descrizione de! sottosistema: è l'area agricola che a partire dai Sistema Boscato, segue il percorso del
fiume Pecora lungo il confine con il Comune dì Scarlino. L'area agricola è prevalentemente destinata a
seminativo e anche in questa fascia di territorio il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, ha registrato
un elevato frazionamento e uso del territorio a scopo ortivo. In particolare il fenomeno può essere
raggruppato e descritto In tre aree distinte:
a) Aree agricole, a nord della variante Aurelia, fortemente utilizzate per la cura e
l'allevamento di cavalli, in quest'area la presenza degli orti familiari è secondaria rispetto a
quella dedicata ai cavalli;
b) Aree agricole, a sud della variante Aurelia, con superfici medie dì mq 2000 adibite alla
produzione di ortaggi ad uso familiare;
c) Aree agricole, al confine del Sistema Pedecollinare, con superfici fortemente
polverizzata utilizzate quali orti per autoconsumo e scopo ludico ricreativo.

4) Il sistema della costa (S.d.C.)
Descrizione del sistema
Il sistema della costa è stato analizzato in riferimento ai contesto più generale del Golfo di Follonica,
delimitato ad ovest dal promontorio di Piombino, ad est dal promontorio di Punta Ala, esteso per circa
38 km, anche in relazione ai fenomeni naturali e antropici che lo hanno interessato.
Tutte le spiagge dell'area del Golfo, fino al XIX secolo, sono state arricchite da apporti sedimentari
provenienti dai fiumi Cornia / Pecora e corsi d'acqua minori, che sfociano sul litorale. Già alla fine del
secolo e inizio del sec. XX si è assistito gradualmente ai fenomeno di arretramento della linea di riva,
dovuto non solo alle cause naturali, come le numerose mareggiate e i moti ondosi , ma anche a cause
antropiche determinate dagli interventi di bonifica per colmata e di opere estrattive di inerti dei fiume
Cornia.
Le informazioni raccolte nell'ambito della redazione del quadro conoscitivo del P iano Strutturale hanno
evidenziato che, già a partire dalla metà del secolo XX e fino agli anni ‘970, la linea di costa ha subito un
ulteriore arretramento attestabile intorno ai 50 metri. Sono state ritrovate notizie documentate di
problemi di erosione dei litorale anche attraverso carteggi dell'Ufficio dei Genio Civile, che agli anni
1936/46 riferisce anche di gravi danni alla costa per le avvenute mareggiate, delle incondizionate
estrazioni di materiali inerti per la "confezione delle malte e dei calcestruzzi " utilizzati nel settore edile,
e del continuo aggravarsi " dello stato di continua e lenta erosione e le baracche e le villette venendo a
trovarsi sempre più vicino alla linea di battigia subiscono ancora più frequentemente e violentemente
l'azione demolitrice del mareggiate".
Nel decennio successivo è stata registrata un erosione media di 10 metri (-1,25 mt all'anno, periodo
1976/1984) nel tratto di costa compreso tra Prato Ranieri e il limite ovest del centro abitato di Follonica.
E' in questo periodo infatti che si realizzano i primi interventi di difesa, costituiti da barriere frangiflutti
con andamento parallelo alia costa (anni 1973/77) mentre nel 1978 vengono costruiti i primi pennelli/
ortogonali alla linea di costa/ alcuni sommersi altri affioranti/ i cui resti sono ancora visibili/ ad esempio
presso il ristorante Piccolo Mondo,
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A partire dal 1984 sono ben visibili i risultati di aumento dell'arenile laddove sono stati realizzati
interventi attraverso scogliere aderenti e pennelli, sia nella zona del Villaggio Svizzero (nella quale la
spiaggia è passata dai 10 mt di arretramento tra il 1979 e il 1984 ad un avanzamento di 35 mt ) che nella
zona a sud della Pineta di Ponente.
Dal 1984 fino ad oggi nel golfo di Follonica si è assistito a fenomeni contrastanti che da un lato hanno
comportato l’avanzamento della spiaggia laddove sono stati realizzate opere di difesa dall'erosione con
avanzamento dell'arenile e dall'altra hanno causato processi erosivi.
Nel sistema della costa sono state individuati due sottosistemi:
4.1 Sottosistema delle dune e delle pinete (Ss.D.P.)
4.2 Sottosistema degli arenili (Ss.d.A.)
------------------------------------4.1 Sottosistema delle dune e delle pinete (Ss.D.P,)
Descrizione del sottosistema: In tale sottosistema il complesso vegetazionale di maggior interesse è
costituito sicuramente .dalle storiche pinete (di Pino domestico e marittimo, rispettivamente Pinus
pinea e Pinus pinster) di Levante e di Ponente, di epoca leopoldina (prima metà dell’800). Tale risorsa,
mantenutasi pressoché inalterata fino a! dopoguerra, ha subito un fenomeno di degrado ambientale,
legato all'uso turistico e di parco urbano e alla variazione di condizioni climatiche e ambientali, queste
ultime dovute alla scomparsa progressiva delle zone paludose e umide, alla mancanza di afflu sso di
acqua nella zona costiera e la scarsità di acqua nel sottosuolo, condizioni essenziale per la crescita e il
mantenimento della vegetazione e della pineta, al fenomeno del cuneo salino. L'azione del vento marino
insieme alla variazione delle condizioni ambientali ha determinato il degrado delle chiome, accentuato
dal fenomeno dell'areosol marino, dovuto agli alti contenuti di tensioattivi che portati a mare dai fiumi
rimangono poi in superficie e vengono trasportati sulle foglie.
Le pinete dei litorale follonichese risalgono alla metà del 1800, i lavori di rimboschimento sono giunti
fino a circa gli anni '50; ad oggi la superficie destinata a pineta risulta ridotta rispetto alle estensioni
passate (massimo sviluppo oltre 100 ettari) e si stima una consistenza di circa 35 ettari. Le cause di
questa drastica riduzione sono da ricercarsi nello sviluppo urbano e nella riduzione delia fascia costiera
dovuta all'erosione marina, tanto da variare in pochi decenni la fisionomia e le funzioni stesse delle
pinete in argomento.
Risulta quindi fondamentale il mantenimento dell'equilibrio (ma forse è più opportuno parlare di
ristabilire lo stesso) fra spazi urbani ed ambiente naturale; equilibrio non solo in termini di superficie ,
ma soprattutto in termini funzionali per la popolazione affinché possa usufruire degli ambienti naturali e
delle pinete in particolare sotto i vari aspetti: ecologico, sanitario, turistico ricreativo, paesaggistico,
didattico.
Le motivazioni che hanno determinato la costituzione delle pinete litoranee (anche in altre zone della
costa Toscana) possono essere ricondotte, seppur con le dovute differenze, alle seguenti:
a)
protezione dai venti marini;
b)
colonizzazione dei suoli sabbiosi;
c)
miglioramento estetico dei litorali,
d)
produzione di legno, pinoli e resina;
molti scopi, in particolare gli ultimi accennati, non avrebbero più ragione di essere se non valutando che
la pineta, di fatto è divenuta parte integrante della nostra cultura e del nostro paesaggio.
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Nel dettaglio II Piano Strutturale, ha distinto il sottosistema in un settore occidentale ed uno orientale,
tra i quali si interpone il nucleo cittadino, In entrambi i settori è da notare che la vegetazione costiera ha
una limitata estensione verso l'interno, nei senso che la duna ed i n particolare la pineta non assumono
mai dimensioni superiori a qualche decina di metri.
Quindi da Ovest (a partire dal limite dei Comune di Piombino) il Piano Strutturale distingue e descrive le
seguenti tipologie di pinete, che per comodità nella descrizione di seguito riportata, vengono designate
nella cartografia a scala 1: 10.000 con il termine P seguito dal numero progressivo 1, 2, 3, ecc.

Immagine 23. Tav.30/a – Piano Strutturale – I Sistemi e i sub-Sistemi

I settori delle pinete di Follonica:
- Settore P1 (in prossimità della Colonia Cariplo): costituito da pineta a prevalenza (maggiore del 90%)
di pino domestico, vegetante su duna sabbiosa alta, l'età dei soggetti è stimabile sui 100/120 anni, la
densità è colma, lo stato sanitario degli alberi va da scadente a discreto, soprattutto si riscontrano danni
da venti marini, la rinnovazione è assente; l'influenza antropica si concentra soprattutto durante
l'estate, è comunque molto intensa e le infrastrutture a servizio dell'attività turistica sono rilevanti.
Settore P2 (in prossimità dell'Hotel Boschetto - Giardino): costituito da fustaia di protezione a
prevalenza di pino domestico (Pinus pinea), su duna alta e ben rilevata, ma con evidenti segni di
erosione marina ed eolica (tipico portamento a bandiera della vegetazione arbustiva della duna),
condizioni dei pini da mediocri a discrete, densità normale, abbondante leccio (Quercus ilex) all'interno
e sottobosco di fillirea, ginepro; rinnovazione assente, pressione antropica stagionale ma intensa, minori
comunque le infrastrutture rispetto al precedente settore e ad altri in seguito descritti.
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Si nota la presenza di una duna stabile coperta da una buia pineta di Pinus pinea consociata a Quercus
ilex ed altre specie termofile a densità colma.
Settore P3 (in prossimità del Villaggio Golfo del Sole): costituito da pineta di protezione a prevalenza di
pino domestico (Pinus pinea) ultracentenario con sporadica presenza dì pino marittimo (Pinus pinaster),
molto più giovane, arbusteti di ginepro (Juniperus ssp) e altre specie della macchia. Massimo livello di
pressione antropica, in quanto il settore è interamente occupato da villette, camminamenti ed
infrastrutture in genere a servizio dell'attività turistica offerta dalla residenza "Golfo del Sole".
Settore P4 (in prossimità del Camping Tahiti): costituito da una fustaia di pino marittimo (Pinus
pinaster)di circa 60 anni su duna alta compresa tra la strada litoranea e la ferrovia Pisa - Roma; presenti
soggetti di pino domestico (Pinus pinea) in mediocri condizioni e a densità irregolare; strato arbustivo a
prevalenza di ginepro (Juniperus ssp).
Settore P5 (Pineta relitta): costituito da resti di quella che un tempo costituiva una duna costiera, l'area
di ridotte dimensioni è completamente circondata da fabbricati esistenti ed in costruzione.
La parte boscata è ormai ridotta a 5 piante di Pino domestico (Pinus pinea) sulla sommità della duna,
mentre il resto della superficie è occupata da ginepro(Juniperus ssp), lentisco (Pistacia lentiscus)e leccio
(Quercus ilex) allo stato di cespuglio.
Settore P6 (in prossimità del campeggio zona Lido non più in uso): il presente settore è stato utilizzato
fino a circa 15-20 anni fa come campeggio, in seguito non più in uso.
La zona è recintata, si presenta come duna sabbiosa mediamente rilevata, con infrastrutture
testimonianti l'uso sopra detto e quindi piazzole, camminamenti, muretti ecc.., l'inutilizzo (per certi
aspetti l'abbandono) ha favorito comunque il naturale evolversi della pineta e delle altre specie.
Si sottolinea come sia stato favorito in particolar modo lo sviluppo di nuovi semenzali di pino domestico
(Pinus pinea), tanto che ad oggi numerose piantine possono considerarsi completamente affermate,
trovando nella profondità del terreno sabbioso e nell'assenza quasi assoluta di intervento dell'uomo i
principali alleati.
Ai limiti di questo settore abbiamo inoltre un piccolo nucleo di leccio (Quercus suber) e sporadica
sughera (Quercus suber), vegetanti però in pessime condizioni.
Settore P7 (Pineta di Ponente): costituito da una fustaia di pino domestico (Pinus pinea) di oltre 100
anni, con scarso pino marittimo (Pinus pinaster) e pino d'Aleppo (Pinus alepensis), oltre a individui di
leccio (Quercus ilex) e sughera (Quercus suber).
Le condizioni vegetative variano da buone a pessime, in relazione all'ubicazione: se all'interno della
pineta o di fronte mare ed in base all'utilizzo, infatti la zona è completamente adibita a parco pubblico,
anche se con diversi livelli di pressione antropica e quindi di utilizzo.
Lungo la fascia a ridosso del mare (Viale Italia) vi sono piccoli nuclei di pino d'Aleppo (Pinus alepensis) e
di olmo (Ulmus minor), ma sono fortemente limitati dall’aerosol marino,
Il Tombolo di Ponente rappresenta forse il cuore delle pinete follonichesi ed anche il problema
principale delle stesse, relativamente al suo mantenimento ed alla sua perpetuazione,
Negli ultimi anni sono state apportate modifiche e sono stati effettuati intervent i mirati alla
conservazione della vegetazione. Si registra la presenza di una Duna fossile della pineta di Ponente in cui
si mostra chiaramente la pressione antropica subita, non soltanto nel periodo estivo, con evidenti
passaggi privi di vegetazione con asporto di sabbia e risalita delle radici.
Settore P8 (Pineta di Levante): Il settore risulta costituito da una fustaia di pino domestico (Pinus
pinea), ultracentenaria con piccoli nuclei di minore età, ma in mediocri condizioni vegetative, l'influenza
dell'uomo è qui meno marcata, forse perché in passato la cittadina si concentrava più verso Ovest. Il
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sottobosco è pressoché assente, così come la rinnovazione, lo stato fitosanitario va da discreto a
pessimo, soprattutto in prossimità della striscia a contatto con il mare.
All'interno di questo settore, insiste un'area destinata ad attività ricreativa, dove è stato realizzato un
"minigolf", ove per la realizzazione, dapprima vennero abbattuti i grossi pini, per realizzare una sorta di
radura, che non poco impatto aveva alla vista, successivamente furono impiantati giovani soggetti di
pino domestico (Pinus pinea). A distanza di qualche anno questi sono in ottime condizioni e mostrano
chiome e portamento tipico della specie.
Settore P9 (in prossimità della Pineta di Levante - Colonia Marina - Campeggio la Pineta): costituita da
fustaia di pino domestico (Pinus pinea) su duna mediamente rilevata, con sporadico marittimo (Pinus
pinaster) e sparsi soggetti di leccio (Quercus ilex) ed arbusti della macchia mediterranea; condizioni da
discrete a pessime soprattutto in prossimità della spiaggia a seguito dell'erosione eolica e marina,
Il livello di antropizzazione è anche qui massimo, infatti c'è la presenza di colonie marine, campeggio ed
una serie di accessi al mare.
4.2 Il Sistema della Costa: Sottosistema degli arenili (Ss.d.A.)
Descrizione del sottosistema: Il quadro conoscitivo del Piano Strutturale individua, Di fatto, tali ambiti, a
partire dal confine con il Comune di Piombino, possono essere così descritti:
a) ambito di ponente: al confine con il Comune di Piombino ove sono esistenti aree
inaccessibili, a causa di recinzioni e sbarramenti delle pinete retrostanti e delle proprietà
private, che delimitano le strutture ricettive e le loro aree in concessione.
b) ambito centrale : sono le aree che si sviluppano lungo l'abitato di Follonica,
c) ambito di levante: ai confine con il Comune di Scarlino che è caratterizzato delle
retrostanti Pinete e dalla presenza di stabilimenti balneari.
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5) Il Sistema Mare (S.M.)

Immagine 24. Vista panoramica del litorale di Follonica
Descrizione del sistema
Il mare rappresenta una risorsa fondamentale, ove possono essere individuati tutti quei rapporti di
carattere naturale, storico, culturale, economico e sociale che contribuiscono a definire la peculiarità e
l'identità del territorio di Follonica. Anche per il sistema mare, il Piano pone l'obiettivo di stabilire
specifiche regole finalizzate ai corretto mantenimento e alla tutela della risorsa, al fine di garantire uno
sviluppo sostenibile del territorio, assicurare il benessere dei cittadini e soprattutto la garanzia alle
generazioni future dell’utilizzo della risorsa.
Il quadro conoscitivo ha raccolto una serie di informazioni sul sistema mare, rilevando che,
sostanzialmente, la qualità delle acque presenti nel Golfo di Follonica è conforme ai valori previsti alla
direttiva sulle acque di balneazione, relativamente ai coliformi totali, fecali e agli streptococchi.
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Le verifiche positive hanno permesso l'attribuzione delle "Bandiere Blu4" anche per il 2016, per il
diciassettesimo anno consecutivo.
Rimane comunque il fatto che II "sistema mare" è un sistema "a rischio" in quanto di fatto diventa il
ricettore della quasi totalità delle attività antropiche.
E' possibile misurare "la salute del sistema mare", attraverso i numerosi controlli che il Comune di
Follonica ha da tempo attivato grazie anche all'ausilio dell'Arpat, e anche attraverso la conoscenza e
valutazione della vegetazione marina. In particolare, il quadro conoscitivo del Piano Strutturale,
contiene alcuni studi sulla flora e fauna marina e in particolare sulla prateria di Posidonia oceanica, che
rappresenta, in virtù della sua conclamata importanza strutturale e trofica e della sua grande diffusione,
la specie più importante in termini di dinamica, economia ed ecologia costiera. Tali praterie sono
considerate fra gli ecosistemi marini più produttivi con valori che superano i 20.000 Kg ad ettaro e con
una produzione giornaliera di ossigeno di 14 litri netti al gi orno per ogni mq di prateria. La prateria di
posidonia oceanica è importante è importante non soltanto per il riconosciuto ruolo legato alla
produzione primaria di biomassa e ossigeno, ma anche per il suo ruolo strutturale. In tal senso le
praterie garantiscono differenti superfici ed un habitat ottimale sia per le specie che si insidiano sulla
superficie fogliare, sia per specie che vivono fra le foglie e l'interno. Le Praterie, costituiscono per il
sistema mare, un prezioso rifugio contro i predatori, una ricca zona di alimentazione e una insostituibile
aree di riproduzione e deposizione.
Gli studi contenuti net quadro conoscitivo del P.S. hanno documentato che negli ultimi decenni, lungo
tutta la costa del mediterraneo, si è assistito ad una progressiva rarefazione della prateria di posidonia
oceanica principalmente a causa della sensibilità della stessa agli inquinanti ed allo stress legati alle
attività antropiche. In particolare possono essere elencati i seguenti fenomeni di degrado:
a)

b)

c)
d)

Pressione turistica/ spesso derivante dalle imbarcazioni da diporto che determinano effetti
negativi diretti legati all'azione di raschiamento delle ancore e all'immissione in mare di oli,
combustibili prodotti di combustione ed effetti indiretti a seguito della realizzazione di
infrastrutture turistiche.
Pressione industriale/ derivante dai lavori lungo costa e dalle emissioni inquinanti. Le
operazioni di scavo hanno un effetto negativo rilegato al lavoro meccanico e alla torpidità
delle acque;
Pressione urbana, derivante dall'incremento della popolazione e dall'ampliamento dei
centri urbani che comportano di conseguenza aumento degli scarichi urbani.
Danneggiamento delle praterie a seguito dell'uso della pesca a strascico.

4

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni
anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due
agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione M ondiale del Turismo) con
cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione
ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile. Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari
che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare
la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale. M aggiori informazioni
at: http://www.bandierablu.org/common/index.asp
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e)

Costruzioni di infrastrutture a stretto contatto con il litorale che di fatto aumenta l'azione
disgregatrice della forza dell'onda.

4.5.3 Gli Ecosistemi: Le invarianti strutturali da preservare.
Nel Piano Strutturale sono individuati i seguenti quattro ecosistemi:
A. Ecosistema del Bosco (E.B.);
B. Ecosistema delle Dune e delle Pinete (E.D.P.);
C. Ecosistema dei Canali e Corsi d'Acqua (E.C.C.A.);
D. Ecosistema de! Mare e della Costa (E.M.C.);
Agli ecosistemi è attribuito dal Piano Strutturale, un ruolo fondamentale finalizzato al mantenimento e
alla gestione delle risorse naturali individuate.
Per alcuni ecosistemi, il Piano Strutturale ha individuato delle invarianti strutturali, cioè quelle
caratteristiche territoriali che garantiscano una prestazione ambientale da tutelare nel tempo.
A. Ecosistema del Bosco (E.B.).
L'ecosistema del bosco può rappresentare ancora oggi per la città di Follonica un cardine essenziale,
proprio come lo è stato per ì passato quando era la risorsa primaria per la produzione della legna, del
carbone, e del sughero. Per mantenerlo in vita è comunque indispensabile intervenire sugli elementi
essenziali che costituiscono l'ecosistema con particolare riferimento:
a)
alia flora e alla fauna esistente nel bosco, anche verificando lo stato di inquinamento derivanti
dalla nuova Aurelia e dai sistemi industriali;
b)
alla viabilità interna di attraversamento, al fine dì mantenerla sempre in buono stato, non
soltanto per poter consentire agevoli interventi in caso di incendio, ma anche per attribuire ai bosco un
ruolo controllato di visitabilità turistica più volte sottolineato nei Piano Strutturale;
c)
alle cesse spartifuoco, garantendone soprattutto la manutenzione;
d)
all'estensione della vegetazione esistente, al fine di mantenerla allo stato attuale e stabilire
programmi forestali dì rigenerazione.
Nell'ecosistema del bosco, costituiscono invariante strutturale:
a)
L'estensione del bosco;
b)
Le cesse spartifuoco;
c)
Il sistema di viabilità interna.
B. Ecosistema delle Dune e delle Pinete (E.D.P,)
Il corretto mantenimento di questo ecosistema garantisce negli anni per la città di Follonica non soltanto
la risorsa turistica, ma anche la possibilità dì mitigare gli effetti climatici delle correnti provenienti dal
mare, costituire un "polmone verde" di purificazione dagli elementi inquinanti della città, migliorare
l'inserimento paesaggistico. Per il mantenimento dell'ecosistema è indispensabile intervenire:
a)
Attraverso interventi controllati e puntuali nel sottobosco finalizzati alia rigenerazione della
risorsa anche attraverso piani di manutenzione forestale;
b)
Mantenendo e controllando la vegetazione duna le, anche attraverso progetti di ripristino ove la
stessa risulta estirpata o gestita non coerentemente;
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c)
Controllare l'afflusso dei turisti nelle dune e nelle pinete, anche attraverso l'identificazione di
nuovi vialetti e accessi alla costa e il potenziamento dì quelli esistenti.
d)
Collegare la rivitalizzazione delle dune e delle pinete attraverso la ricostituzione del ciclo geosedimentario che vede in prima analisi l'obiettivo di riportare al mare la rete idrografica;
e)
Ripristinando ('habitat naturate per la fauna esistente.
Nell'ecosistema delle Dune e delle Pinete, costituiscono Invariante strutturale:
a)
l'estensione attuale;
b)
i percorsi attuali di attraversamento;
C. Ecosistema dei Canali e Corsi d'Acqua (E.C.C.A.);
Nel Piano Strutturale sono indicati su tutto il territorio comunale, la rete dei canali e corsi d'acqua che
costituiscono un unico ecosistema finalizzato a:
a)
elaborare norme per la corretta gestione dei corsi d'acqua secondo quanto indicato nello studio
relativo al rischio idraulico costituito da una corposa indagine idrologica - idraulica e di progettazione di
massima delie opere di regimazione, finalizzata alla perimetrazione delle aree allagagli del Fiume Pecora,
Canale Allacciante, Torrente Petraia ed altri corsi d'acqua minori;
b)
mantenere in vita la rete dei canali esistenti per migliorare il deflusso delle acque e per
eventuale utilizzo per scopi irrigui;
c)
alimentare i laghetti collinari esistenti, quale laghetto Bicocchi e laghetto Vecchioni, ai fini
idropotabili.
Nel l'ecosistema dei canali e corsi d'acqua costituiscono invariante strutturale:
a)
le opere strutturali tese alla sistemazione dell'alveo dei corsi d'acqua;
b)
le casse di espansione;
c)
l'andamento naturale dell'alveo dei corsi d'acqua
D. Ecosistema dei Mare e della Costa (E.M.C.)
Il mare e la costa costituiscono un ecosistema "utilizzato" negli ultimi anni solo per scopi turisticoricettivi. Il Piano Strutturale indica il mantenimento di tale ecosistema non soltanto per le ragioni sopra
delineate ma anche per la riscoperta dell'identità della città che nel passato rilegava il mare e la costa
anche a ragioni produttive (la pesca e le fabbriche per la lavorazione del pesce), e di comunicazione (lo
scalo marittimo e i pontili realizzati lungo costa).
Per la ricostruzione di tale complesso ecosistema il Piano Strutturale indica le seguenti strategie di
intervento:
a)
Miglioramento dei sistemi di rilevamento e analisi della depurazione delle acque reflue che
scaricano a mare, con particolare riferimento alle attività industriali, e al "traffico" navale;
b)
Attivazione dì ulteriori studi per approfondire la valutazione e il monitoraggio degli interventi
lungo costa;
c)
Attivazione di ulteriori studi per la valutazione dello stato della vegetazione marina anche al fine
di produrre le azioni necessarie alla ricomposizione e ri vitalizzazione della stessa;
d)
Attivazione delle misure idonee all'attenuazione dei fenomeni derivanti dalle imbarcazioni da
diporto che determinano effetti negativi diretti legati all'azione di raschiamento delle ancore e
all'immissione in mare di oli, combustibili e prodotti di combustione;
f)
Attivazione di studi tesi alla limitazione o annullamento degli scarichi urbani nel mare anche
attraverso tecniche di riutilizzo delle acque reflue depurate;
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g)
Attivazione di studi ai fine di valutare la possibilità di istituire piccole strutture di approdo lungo
costa che possano consentire nel tempo: l'attivazione di un sistema di piccolo trasporto delle merci per
mezzo di piccole imbarcazioni, l'attivazione di un sistema di "turismo guidato de! mare" da effettuare
con piccole crociere in grado di col legare Follonica con il Golfo e le Isole vicine, la formazione di un
nucleo di "pescatori professionisti" che potrebbero contribuire alla ricostruzione del rapporto storico
che ha legato la città al mare, fatto anche di luoghi ove avviene la commercializzazione de! pesce e la
vendita dei prodotti marini.
h)
Intervenire per ricostruire l'habitat idoneo alla ricomposizione della fauna marina fino a pochi
anni fa esistente lungo la riva del mare;

4.5.4 Biodiversità: Il Parco di Montioni e le altre aree protette del territorio del
Comune di Follonica
Il Territorio comunale di Follonica comprende alcune aree protette di diversa tipologia:
- L’area dell’ex Ilva rientra tra i siti del Parco Nazionale delle Colline Metallifere . Tuscan Mining
UNESCO Global Geopark
- circa 2000 Ettari sono compresi nel Parco interprovinciale di Montioni
- 55 ettari nella Riserva naturale dello Stato dei Tomboli di Follonica
- 99 ettari nella Riserva naturale dello Stato di Poggio tre cancelli
- Circa 8000 ettari nel SIR (Sito di interesse Regionale non rete Natura 2000) B21 Bandite di
Follonica
- circa 320 ettari ne SIR ZPS 104 (rete Natura 2000) del Poggio tre cancelli
Sotto una tabella riassuntiva delle varie aree protette.
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Tabella 1: Elenco, Tipologia ed estensione delle Aree protette del territorio del Comune di Follonica (e che ricadono nei confine
del Parco Nazionale delle Colline Metallifere (Tuscan Mining UNESCO Global Geopark)
Ricaduta nel territorio
Tipologia di
comunale (Parz o
Superficie nell'area
Superficie Totale in
Comune del Parco Nazionale
Nome
Area Protetta
delle Colline Metallifere
Totale)
CETS Parco Naz in ha
ha
Parco Naturale
Interprovinciale

Riserva Naturale
dello Stato
Riserva Naturale
dello Stato
(inclusi nella
rete Natura 2000)
(Codice Natura 2000
IT 51A0102)
SIR-ZPS (inclusi
nella rete Natura
2000) (Codice Natura
2000 IT 51A0004)

Montion
i

Tomboli
di
Follonica
Poggio
Tre
Cancelli
B 21
Bandite
di
Follonica
SIR 104
Poggio
Tre
Cancelli

Follonica, Massa Marittima
(entrambe in Prov, di
Grosseto) e i comuni di
Campiglia Marittima,
Suvereto, Piombino (in Prov.
Livorno)

Parziale

2048

6789

Follonica

Tot

55

55

Follonica

Tot

99

99

Parziale

7929.27

8929.27

Follonica - Massa Marittima
Follonica

Tot

320.01

320.01
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4.5.4.1 Il Parco Interprovinciale di Montioni

Immagine 25. Tavola 2 – Piano per il Parco Interprovinciale di Montioni
Il Parco Interprovinciale di Montioni è stato istituito con
Delibera Consiglio Provinciale n° 74 del 13.05.1998. Il
Parco rientra in parte nel sito di interesse regionale (SIR)
n° B 21 "Bandite di Follonica".
Si tratta di un’area protetta di circa 6800 ha.(di cui circa
1200 ha. costituiscono l’area contigua o preparco) in un
territorio collinare posto a cavallo tra i bacini dei fiumi
Cornia e Pecora. Tale sistema di modesti rilievi (max. 308
m. Poggio al Chiecco), densamente coperto di vegetazione
arborea, coincide approssimativamente con il territorio
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delle antiche Foreste Demaniali di Follonica. Il Parco ricade
nel territorio di cinque comuni: Follonica ed in minima
parte Massa Marittima, nel settore grossetano, Suvereto,
Piombino ed in minima parte Campiglia Marittima, in
quello livornese.
All’interno del Parco, nel 1971 è stata istituita la Riserva
Naturale Integrale dello Stato di “Poggio Tre Cancelli” di
99 ha, 49 dei quali costituiscono la zona di protezione
totale, dove ogni intervento umano è espressamente
vietato.

L’area, per una superficie di 8300 ha, è inserita nella lista
toscana dei Siti Bioitaly, come Sito di Importanza
Regionale (SIR, codice IT5190102). Al suo interno è
presente il SIC (Sito di Importanza Comunitaria) cod.
IT5190004 di Poggio Tre Cancelli, che corrisponde
esattamente alla suddetta Riserva Naturale Integrale dello
Stato. Entrambi i siti proposti sono stati recepiti come tali
dalla Regione Toscana attraverso la Legge regionale n.
56/2000.

Nella zona del parco le precipitazioni medie annue sono comprese tra i 700 e gli 800 mm, con il
massimo di piovosità in novembre ed il minimo in luglio. Le temperature medie annue sono tra le
più elevate della regione e sono comprese tra i 15° e i 16° C, secondo la vicinanza con il mare.
Il clima è tipicamente mediterraneo, con modeste escursioni termiche annue ed estati asciutte.
La porzione ricadente nel Comune di Follonica, ha una estensione di oltre 2048 ettari quasi
totalmente ricoperta da bosco, è delimitata a sud dalle zone agricole, mentre per il restante
perimetro vengono rispettati gli attuali confini comunali. Dal punto di vista geomorfologico l'area
è caratterizzata da una serie di rilievi collinari. Il complesso forestale comprende vaste aree di
proprietà pubblica che derivano da vecchi demani del Principato di Piombino.
Sono in corso studi ed analisi relativi alia gestione del Parco da parte della Provincia di Grosseto e
di Livorno, L'attività edilizia ed urbanistica del Parco è disciplinata dalla normativa specifica di
settore.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 4 aprile 2017 è stato approvato il protocollo di
intesa per la valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo e forestale di Montioni, sottoscritto
anche dai Comuni di Massa Marittima, Suvereto, Piombino e Campiglia Marittima e dalla Società
Parchi Val di Cornia e dal Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane.
Con il protocollo gli Enti succitati hanno avviato un rapporto di collaborazione, per sviluppare
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azioni sinergiche destinate a garantire la tutela, valorizzazione e conservazione dei beni del
patrimonio agricolo, forestale e ambientale del Parco di Montioni.

www.parcodimontioni.it
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4.5.4.2 SIR B21 Bandite di Follonica (Codice Natura 2000 IT 51A0102)
Comune del Parco delle Colline
Metallifere
Follonica – Massa Marittima

Superficie nel
Comune di
Follonica
7900

Superficie
Totale in ha
8929.27

Complesso demaniale ben conservato, buon esempio di ecosistema forestale
mediterraneo ricco di specie floristiche e faunistiche. Boschi e macchie di sclerofille, boschi
maturi di latifoglie termofile e mesofile (prevalentemente cerrete), garighe e arbusteti su ex
coltivi, rimboschimenti di conifere. Aree agricole, lembi di praterie secondarie, corsi d’acqua
minori, piccoli corpi d’acqua, sugherete, aree minerarie abbandonate (ex cave di Allume e di
Caolino). Recentemente segnalata la presenza di una popolazione stabile di Lupo ( Canis lupus),
presenti anche il Gatto selvatico (Felis sylvestris) e la Martora (Martes martes). Osservate nella
zona alcune specie ornitiche d’interesse conservazionistico: Biancone, Falco pecchiaiolo,
Ghiandaia marina, Averla cenerina. Recentemente, in una piscina naturale di un bosco
mesoigrofilo, è stato rilevato il raro Ranuncolo a foglie di Ofioglosso ( Ranunculus
ophioglossifolius).
Sito in parte compreso nel Parco Provinciale “Montioni” (GR e LI) e relativa area
contigua, nelle Riserve Statali “Poggio Tre Cancelli” e “Marsiliana” e nell’Area Natural e
Protetta di Interesse Locale “Montioni” (Comune di Suvereto). Le rimanente porzione risulta
interna alle proposte di ANPIL “Montioni” (Comune di Campiglia Marittima) e “Montioni”
(Comune di Piombino) .
Tipo sito SIR non incluso nella rete ecologica europea Natura 2000.
Altre emergenze
Complesso collinare costiero con matrice forestale continua e scarso disturbo antropico.
Presenza di formazioni forestali a elevata maturità (per lo più cedui invecchiati di cerro) e
nuclei di sughera
Presenza di uno sviluppato sistema minerario a cielo aperto o in gallerie (miniere di
allume) di interesse geomorfologico e naturalistico.
Principali elementi di criticità interni al sito
- Formazioni forestali negativamente condizionate, in alcuni settori, dalla passata ed
intensa attività di sfruttamento delle formazioni forestali per usi industriali.
- Evoluzione della vegetazione (dovuta alla completa cessazione del pascolo) nelle residue
aree con prati annui e garighe (ambienti che ospitano buona parte delle principali
emergenze faunistiche).
- Rischio di incendi.
- Aumento del carico turistico.
- Attraversamento del sito da parte di numerose linee ad alta e altissima tensione.
- Attività di motocross.
- Presenza di assi stradali (Superstrada Livorno-Civitavecchia, Strada Provinciale di
Montioni).
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- Eccessivo carico di ungulati.
- Diffusa presenza di discariche abusive di inerti.
- Elevatissima presenza di raccoglitori di funghi nel periodo autunnale.
- Intensa attività venatoria nelle porzioni di sito interne alle ANPIL o all’area contigua del
Parco Provinciale.
Principali elementi di criticità esterni al sito
- Tratti costieri confinanti con il sito interessati da turismo estivo di massa.
- Presenza di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in un’area (Poggio Speranzona)
esterna ai perimetri del sito ma all’interno del territorio di Montioni (con strada di
accesso alla discarica interna al sito).
- Attività agricole intensive.
Immagine. 26 Una vacca maremmana attorniata da Aironi guardiabuoi (Bubulcus ibis) all’esteno
dell’oasi del Padule di Scarlino sullo sfondo le ciminiere della ex industria Solmine che trasformava
la pirite delle miniere attorno in Acido Solforico. Natura e Storia che si fondono.
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4.5.4.3 SIR 104 Poggio Tre Cancelli (Codice Natura 2000 IT 51A0004)
Comune del Parco delle Colline
Metallifere
Follonica

Superficie
nel Comune di
Follonica
320.01

4.5.4.4 Riserva naturale Integrale dello Stato Poggio tre cancelli
Follonica
99

Superficie
Totale in ha
320.01
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All’interno del SIR è presente la omonima Riserva Naturale Integrale dello Stato. Area
collinare con boschi di sclerofille e relativi stadi di degradazione a macchia alta, querceti. Raro
esempio di area forestale indisturbata in buono stato di conservazione, caratterizzata da cedui
invecchiati e fustaia matura a prevalenza di Leccio (Quercus ilex) su rilievi collinari con
substrato calcareo. Boschi mesofili ad Olmo (Ulmus minor) negli impluvi.
La riserva Naturale dello Stato di Poggio Tre Cancelli risulta individuata nel 1961 dal
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Stato delle Foreste Demaniali e istituita
successivamente con D.M. 26/07/1971. E' un'area gestita dallo Stato Italiano tramite gli Uffici
di Follonica dell'ex Azienda per le Foreste Demaniali, Situata interamente nei Comune di
Follonica è raggiungibile tramite la S.S.439 e successivamente lungo il percorso delineato da
una cessa spartifuoco per circa 2,5 Km. La superficie totale è di 99 ettari di cui 50 come Riserva
propriamente detta e 49 adibiti a fascia di protezione. L'altitudine è variabile da 140 a 280
m.s.l.m., ii terreno mediamente profondo, argilloso e compatto tranne che per un ettaro di
superficie deriva da conglomerati rossastri a matrice argillosa - sabbiosa dei Miocene,
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4.5.5 La Geodiversità e la sua valorizzazione nell’ambito del Parco Nazionale
delle Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Global Geopark
www.parcocollinemetallifere.it

4.5.5.1 Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere
A Nord della provincia di Grosseto, istituito nel 2002, si estende il Parco Nazionale
Archeologico Tecnologico delle Colline Metallifere grossetane, uno scrigno colmo di ricchezze
ambientali, culturali, storiche e geologiche. Sin dall’epoca etrusca, il territorio è infatti marcato
dalla sua vocazione mineraria. Vocazione che nel corso dei secoli si è consolidata sul territorio,
arrivando allo sfruttamento minerario della pirite che si è concluso negli anni ’90 del
novecento.
Le Colline Metallifere ci restituiscono un paesaggio affascinante e prezioso, ricco di
testimonianze del passato risalenti dall’età etrusca fino all’epoca medievale e dal
Rinascimento all’età industriale, sia nella sua parte “emersa”, che spazia dalla Maremma
toscana affacciata sul mar Tirreno sino alle colline interne, sia nel sottosuolo ricco di miniere.
Immagine 27 Area ristretta del Parco (34 siti): 25.000 ha; Area CETS/Geoparco: 108.700
ha (81siti)
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4.5.5.2 I siti del Parco
Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere, uno dei primi a carattere tematico istituito in Italia,
per la sua natura multitematica costituisce un’esperienza difficilmente riscontrabile altrove.
Il territorio del Parco secondo il decreto ministeriale di istituzione (28/2/2002 dal Ministero
dell'Ambiente in applicazione alla legge 388/2000) si estende complessivamente su una superficie
d 25.000 ettari e comprende 34 siti, a seguito della redazione del Masterplan e dell’ingresso nella
rete Europea e Globale (http://www.globalgeopark.org/ ) dei Geoparchi sotto gli auspici UNESCO
(dal 2014 Programma UNESCO: International Geoscience Programme – IGCP http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/internationalgeoscience-programme/ = la superficie è stata estesa a 1087 kmq (108.700 ettari, con 81 siti
segnalati) e abbraccia sette comuni a Nord della provincia di Grosseto: Follonica, Gavorrano,
Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Scarlino.
L’area di pertinenza della CETS è considerata quest’ultima.
I siti individuati dal decreto istitutivo sono 34 di cui:
Aree Minerarie
Impianti metallurgici e siderurgici
Castelli medievali
Impianti di trasporto
Impianti geotermici
TOTALE
Immagine 28 Mappa del territorio del Parco

21
05
04
02
02
34
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Immagine 29 Aree di interesse minerario e/o siderurgico del Golfo di Follonica (al confine col
comune di Scarlino) entro i confini del Parco Nazionale delle Colline Metallifere - Tuscan Mining
UNESCO Global Geopark
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Tabella 2. Elenco dei siti del Parco Nazionale delle Colline Metallifere secondo il decreto
ministeriale istitutivo 2002 (28/2/2002 dal Ministero dell'Ambiente in applicazione alla legge
388/2000). Evidenziati in rosso i siti del Comune di Follonica
Comune

Definizione

Area

Località

Sito

Cava

1

Monte Leo

Allumiere

Lago

2

San Federigo

Lago Boracifero

Lago

3

Le Biancane

Lagoni

Insediamento
medievale

10

Cugnano

Castello

Montieri

Miniera

4

Poggio Mutti

Montieri

Miniera

5

Montieri

6

La Merse

7

Campiano

8

Boccheggiano

Monterotondo
M.
Monterotondo
M.
Monterotondo
M.
Monterotondo
M.

Montieri
Montieri

Montieri

Massa M.ma
Massa M.ma

Miniera,
Impianti per il
trattamento del
minerale
Miniera

Miniera,
Impianti per il
trasporto del
minerale

Insediamento
medievale
Miniera

9
11

Rocchette
Pannocchieschi
Montebamboli

Miniera e Cava di Poggio Mutti,
Cave di Romano, Miniere di
Montevecchio
Pozzo del Beato Giacomo, Miniera
Buca delle Fate, Cava Buca delle
Fate, Galleria Santa Barbara,
Miniera di Santa Maria, Galleria di
Fonte Ghiacci, Pozzo Leopoldo, La
Polveriera
Miniera di Cagnano, Miniera di
Bagnolo-Roste,
Impianti
di
Pelagone, Le Merse, Miniera di
Valle Buia
Miniera di Campiano, Ribudelli
Galleria
Pitordini,
Miniera
Mulignoni, Miniera Botroni,
Miniera di Baciolo, Miniera
dell’Acqua Calda Dechars, Miniera
di Cavagigli, Miniera di Ballarino,
Miniera di Rigagnolo, Impianti di
teleferica L’Angolo, Galleria di
scolo, Miniera La Torna
Castello
Montebamboli

98

Massa M.ma

Massa M.ma

Massa M.ma

Massa M.ma
Massa M.ma

Massa M.ma

Massa M.ma
Massa M.ma
Massa M.ma

Follonica

Scarlino
Scarlino
Gavorrano
Gavorrano

Pozzi minerari
medievali
e
moderni
Miniera,
Impianti per il
trattamento del
minerale
Impianti
metallurgici di
età
preindustriale
Insediamento
medievale
Impianto
di
trasformazione
siderurgica
Pozzi minerari
medievali
e
moderni
Miniera,
Impianti per il
trattamento del
minerale
Miniera
Impianti
metallurgici
Impianto
siderurgico
(altoforno
e
ferriera)
Impianti per il
trasporto
Impianti per il
trasporto
Miniera
di
Carbone
Insediamento
medievale

Valle
dello Stregaio

Valle dello Stregaio

13

Niccioleta

Bacini di decantazione 1-2-3,
Discariche di Poggio alla Madonna
e di Pozzo Rostan, Pozzo Rostan,
Miniera di Niccioleta, ex Circolo
ricreativo, Pozzo Ovest, Pozzo
Corvo,
Galleria
di
Scolo,
Fontegrilli, Pozzo Tosi, La Stima

14

Marsiliana

Marsiliana

15

Castellaccia

Castellaccia

16

Valpiana

Valpiana

17

Serrabottini

Discariche, Pozzini antichi

12

18

Fenice
Capanne

19

La Pesta

Pozzo Carlo, ex Impianti di
flottazione,
Pozzo
Salerno,
Galleria Gustava-Speranza, Bacini
di sterili, Discariche inerti.
Pozzo 4

20

Accesa

Forni

21

Ex Ilva

Ex Ilva

22

Portiglioni

Centro di Spedizioni

23

Scarlino Scalo

Centro di Stoccaggio e Spedizione

24

Casteani

Casteani

25

Castel di Pietra

Castel di Pietra
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Gavorrano

Miniera

26

Gavorrano

Miniera e Cava

27

Gavorrano

Gavorrano
Gavorrano
Roccastrada
Roccastrada
Roccastrada
Roccastrada

Miniera
,
Impianto per il
trattamento del
minerale
Miniera,
Impianto per il
trattamento del
minerale
Miniera
Impianti
siderurgici
(ferriere)
Miniera
Pozzi minerari
medievali
Miniera
di
carbone

Rigoloccio
Pozzo Impero
– Cava San
Rocco

Rigoloccio

28

Pozzo Roma

Pozzo Roma

29

Ravi Marchi

Ravi Marchi

30

Val Maggiore

Val Maggiore

31

Fiume Farma

Ferriere

32

Roccatederighi

Miniera di Roccatederighi, Miniera
dell’Acquanera

33

Poggio
Mozzeto

Poggio Mozzeto

34

Ribolla

Ribolla

Pozzo Impero – Cava San Rocco
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4.5.5.3 La Mission del Parco
La Mission del Parco, come fissata dal Decreto istitutivo, è la seguente:







tutelare, recuperare e conservare per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e
turistici i siti e i beni connessi all’attività mineraria;
recuperare e conservare in strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia
industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia
e della cultura mineraria;
tutelare e conservare gli habitat, il paesaggio culturale e i valori antropici connessi con
l’attività estrattiva;
promuovere, sostenere e sviluppare attività di formazione e di ricerca nel settori storico,
archeologico, scientifico e tecnologico;
promuovere e sostenere attività educative e artistico-culturali compatibili con i valori da
tutelare;
promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale.

Il Parco, quindi, si pone l’obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio geominerario delle
Colline Metallifere quali frutto di attività di lavorazione dall’antichità a oggi. Tale patrimonio ha
già subito mutamenti radicali e la sua preservazione (e promozione) contro possibili ulteriori
distruzioni ha il profondo significato di cogliere il grande valore naturalistico e culturale del
territorio stesso.
Molte aree di interesse storico sono già state distrutte per le scelte di svil uppo economico
implicite nella fase di industrializzazione.
Sono sostanzialmente sparite non soltanto le aree di estrazione mineraria preindustriale e
industriale, documenti fondamentali per la storia delle tecnologie produttive nella lunga durata, i
cui resti residuali devono essere conservati e studiati con estrema attenzione, ma anche intere
aree di trasformazione metallurgica.
Preservare questo comprensorio di importanza storica nazionale contro possibili ulteriori
distruzioni ha il profondo significato di cogliere il nesso essenziale che lega le ragioni
dell’esistenza dei segni della storia del lavoro con le trasformazioni traumatiche della fase
dell’industrializzazione e soprattutto con l’attuale assetto ambientale, di grande valore
naturalistico.
L’obiettivo del Parco – nel quale la città di Follonica si rispecchia e che sostiene attivando politiche
sinergiche - è, quindi, realizzare un piano complessivo di gestione, di promozione e di sviluppo
economico sostenibile delle diverse aree componenti il sistema, che permetta la conoscenza, la
tutela e la fruizione integrata dei vari aspetti tematici (archeologici, ambientali e turistici) del
territorio.
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4.5.5.4 Le porte del Parco ed il MAGMA la Porta del Parco di Follonica
Immagine 30. Le Porte del Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO
Global Geopark

Il Parco delle Colline Metallifere Grossetane è nato per assicurare il recupero, la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale, tecnologico e geologico del
territorio dei sette comuni minerari della Provincia di Grosseto (Follonica, Gavorrano, Massa
Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Scarlino).
I siti che costituiscono il patrimonio del parco sono di interesse geologico, storico, archeologico,
naturalistico, minerario e industriale.
In ogni comune il Parco ha aperto una o più “porte” per offrire ai visitatori servizi culturali di ogni
genere: informazioni, visite guidate, laboratori didattici, eventi teatrali e musicali, mo stre. Le
porte sono costituite da parchi, musei, biblioteche, centri di documentazione, teatri, punti
informativi che permettono di “entrare” in uno dei più suggestivi paesaggi geominerari d’Europa,
unico nel suo genere, frutto di tremila anni di attività mineraria e metallurgica per l’estrazione e la
lavorazione del rame, dell’argento, del ferro e più di recente attività legate all’estrazione
dell’alunite, della pirite, della lignite e allo sfruttamento dell’energia geotermica.
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PORTA DEL PARCO DI FOLLONICA – MAGMA (Museo delle Arti in Ghisa della Maremma)
Immagine 31. IL MAGMA – Museo delle Arti in Ghisa della Maremma, dove ha sede anche la
Porta del Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Global Geopark.

Il MAGMA è allestito all'interno del forno di San Ferdinando, il più antico edificio dello
stabilimento Ilva. Il nucleo originario risale probabilmente al XV secolo e aveva la funzione di
mulino; nel 1546 fu allargato con la costruzione di una ferriera, smantellata poi nei primi del XIX
secolo con la costruzione di un forno fusorio: un piccolo forno quadro, abban donato in pochi anni
e rinnovato nel 1818 con un moderno forno tondo dedicato a San Ferdinando. Il forno era
considerato uno dei più moderni d'Italia, primo in Toscana. Lo stabile fu ampliato per
comprendere anche alcuni camerotti per i lavoratori, magazzini, carbonili e botteghe. Rimasto in
funzione fino al 1888, venne smantellato negli anni successivi al 1907. Restaurato negli anni
novanta del XX secolo, diviene sede museale – l'allora Museo del ferro e della ghisa – dal 1998.
La Porta è’ situata sulla costa del Golfo di Follonica, derivante probabilmente dal termine fulloni, i
mantici delle fonderie. La sua storia è legata all’arte fusoria del ferro fin dal periodo etrusco, ma si
deve principalmente a Leopoldo II di Lorena la nascita della grande fonderi a che segnò anche la
nascita di Follonica moderna nel 1832, quando nei pressi dei forni fusori sorse u n villaggio
fabbrica. Il MAGMA è un percorso attraverso la storia, l’arte e i flussi migratori di tutti quelli che
resero Follonica una capitale europea della ghisa. Nell’entroterra del territorio, a Montoni, i cui
boschi sono stati la riserva energetica con la produzione del carbone dei forni e delle fonderie, si
trovano delle importanti cave per l’estrazione dell’allume.
------------
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IL MAGMA nel 2015 ha ottenuto il premio DASA a Brescia dove si è svolta la XX edizione del Luigi
Micheletti Award. Il premio Dasa (dal nome del primo vincitore del Premio Micheletti nel 1996)
rappresenta il più prestigioso riconoscimento europeo dedicato ai musei di scienza, i ndustria e
storia contemporanea.
Il premio Dasa mostra i temi del mondo del lavoro del passato, presente e del futuro, rivolgendosi
non solo agli esperti ma anche al grande pubblico. Il Dasa si sforza quindi di ottenere un’efficacia
a livello sociale, attraverso la presentazione di antichi, moderni o futuri mondi del lavoro,
concentrandosi sull’uomo con tutte le sue problematiche, esigenze e capacità.
Il MAGMA, Museo delle Arti in Ghisa della MAremma, ha ottenuto il premio con le seguenti
motivazioni formalizzate dalla Giuria: “Il museo è un monumento importante per la città, con forti
radici che affondano in profondità nel cuore del territorio e della sua gente. Le storie dei lavoratori
sono a volte dimenticati della storia industriale, ma il museo riesce a riportare in vita generazioni
passate e rendere consapevoli la generazione di oggi delle pesanti condizioni subite dai loro
antenati. Si tratta di una storia collettiva che è molto più di un museo nella concezione
tradizionale e si compone di molte voci con le quali ci possiamo identificare, non solo attraverso la
tecnologia, ma anche a livello intellettuale ed emotivo “.
INFO - MAGMA Museo delle Arti in Ghisa della Maremma
Tel +39056659027 - info@magmafollonica.it
Sito web: www.magmafollonica.it
Porta del Parco Nazionale delle Colline Metallifere www.parcocollinemetallifere.it

Immagine 32. Uno degli interni del MAGMA.
Il pozzo San Ferdinando, parte del Museo: la fusione della ghisa è oggi illustrata tramite una
installazione.
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4.5.5.5 - La Geodiversità e la rete Mondiale dei Geoparchi UNESCO
La modalità di lavoro caratteristica dei nodi del Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan
Mining UNESCO Global Geopark, è quella della sinergia e della rete tra le 7 amministrazioni
comunali limitrofe che ospitano le porte del Parco e custodiscono i siti Geologici, Minerari e
archeologici del Parco.
Immagine 33 . Un esempio di lavoro in rete per la valorizzazione del territorio, tratto dal
Masterplan del Parco
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Il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico delle Colline Metallifere,
attraverso la creazione di un circuito fondato su geositi di particolare interesse per la loro valenza
scientifica, richiamo estetico e valore didattico-educativo, di fatto integrati con gli itinerari e
percorsi museali già esistenti e incentrati essenzialmente su siti riguardanti le coltivazioni
minerarie e l’attività di produzione metallurgica, è stato un passo fondamentale per il geoparco.
L’ampliamento dei percorsi museali con un approfondimento geologico ha avuto il merito di
mettere a punto uno strumento di lettura del paesaggio al di là del suo aspetto minerario che ne
è stato fin dalla sia fondazione l’aspetto saliente. Non più una geologia e una mineralogia ‘a
servizio’ della valorizzazione dei compendi minerari, finalizzata alla comprensione del lavoro
dell’uomo (cosa comunque fondamentale); ma un approfondimento della struttura geologica del
territorio, una lettura della geodiversità e dei fenomeni geologici come base di partenza per
“raccontare” tutta la storia del territorio.
Il processo di “trasformazione” da parco minerario a geoparco muterà i contenuti e le ragioni
primarie sulle quali il parco è stato fondato. Da un approccio essenzialmente antropocentrico ci
stiamo dirigendo verso un approccio olistico dove l’aspetto naturale viene indagato e valorizzato
per il suo valore in sé e non in quanto relativo solamente all’attività mineraria.
Il progetto di valorizzazione dei geositi e del geoparco sono seguiti, attraverso un rapporto di
convenzione con il Parco, dal Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente
dell’Università degli Studi di Siena. Il Parco può annoverare al proprio interno un importante
geosito di “interesse internazionale” (le “Biancane” di Monterotondo Marittimo), 10 geositi di
interesse nazionale/regionale e 38 geositi di interesse locale e la presenza accertata di ben 211
specie di minerali.

http://www.parks.it/indice/geopark_eur/
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LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO GEOLOGICO
Il Masterplan del Parco costituisce uno strumento efficace di programmazione delle azioni
finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e minerario, condiviso da tutti i
soggetti responsabili del governo del territorio. La sua attuazione è sostenuta dagli strumenti
ordinari della pianificazione territoriale e urbanistica, e dalle regole per la conservazione degli
habitat naturali di cui alle leggi della Regione Toscana n.1/2005 e 56/2000.
In particolare la protezione del patrimonio geologico e minerario è assicurata mediante apposita
disciplina contenuta nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto (anno
2010). Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato DCP n.20 del 11/06/2010
disciplina i Geositi all’art. .10, c.13 delle Norme e scheda n.5D riconoscendo loro un valore di
invariante strutturale in quanto parti delle emergenze del paesaggio, individuando norme di
tutela, e criteri per la loro valorizzazione. Tale disciplina, formulata con l’adozione di criteri
condivisi con quella espressa nel PTC della Provincia di Siena, ne affida la tutela agli strumenti di
pianificazione territoriale e agli atti di governo.
Immagine 34 I geositi del Parco
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Sulla base di approfondimenti eseguiti dall’Università di Siena, Dipartimento di Scienze fisiche
ambientali e della Terra, si è ritenuto che alcune delle eccellenze geologiche che interessano il
Parco, siano da considerarsi elementi di rilevanza regionale per cui ne è stata proposta alla
Regione Toscana una selezione, affinché venga attribuito loro il riconoscimento di GIR (Geositi di
Importanza Regionale) di cui all’art.11 della LRT 56/2000 e s.m.i. (norme per la conservazione e
la tutela degli habitat naturali e seminaturali).
Immagine 35 Vari aspetti della Geodiversità del Parco illustrati nei tre volumi prodotti dal
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Siena
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4.5.5.6 L Carta Europea per il Turismo Sostenibile CETS (Europarc Federation)

http://www.parcocollinemetallifere.it/index.php/c-e-t-s/
http://www.parks.it/federparchi/cets.html
Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere ottiene il riconoscimento della Carta nel dicembre
2014.
La CETS è uno strumento metodologico ideato da Europarc Federation ( www.europarc.org ) per
le aree protette che intendono impegnarsi nello sviluppo di un turismo sostenibile, rispettoso
dell’ambiente e delle risorse culturali dei luoghi.
Si tratta di una metodologia partecipata di pianificazione articolata in più azioni, concrete,
attuabili e concertate: le diverse esperienze in corso confermano come essa sia non solo molto
utile per la promozione di prodotti turistici di qualità ed eco-compatibili, ma sia anche strategica
per favorire la partecipazione locale alla pianificazione e alla gestione del territorio e per stipulare
alleanze tra i diversi attori e l’Ente Parco.
Si tratta di una certificazione di metodo e di processo ed ha come caratteristica principale quella
di basarsi su metodologie partecipative che sostengano il coinvolgimento attivo più ampio
possibile di tutti gli stakhoders del territorio dell’Area protetta (enti ed amministrazioni pubbliche
nazionali e locali, associazioni, imprenditori, cittadini).
Senza un progetto integrato che coinvolga tutti i portatori di interesse (gli stakeholder) del
territorio infatti il progetto del Parco pur solido, rischia di rimanere limitato e autoreferenziale.
Per questo motivo il management del Parco (in cui ha piena rappresentanza il Comune di
Follonica, assieme agli altri 6 comuni limitrofi parte del territorio delle Colline Metallifere
grossetane) ha deciso di intraprendere la via della certificazione della Carta Europea del Turismo
Sostenibile (CETS) di EUROPARC Federation. La CETS è infatti uno strumento metodologico ed una
certificazione che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo
sostenibile.
L'elemento centrale della Carta è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una
strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico, a partire da un'analisi
approfondita della situazione locale, sulla base di 10 Principi sulla sostenibilità.
L'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della
gestione del turismo nell'area protetta a favore dell’ambiente, della popolazione locale, delle
imprese e dei visitatori anche con bisogni specifici e limitata mobilità.

109

Per ottenere la Carta (FASE I), il Parco ha:
- Presentato la candidatura ad Europarc Federation
- Intrapreso un processo di formazione sulla CETS per il proprio personale
- IN caricato un responsabile della implementazione e monitoraggio del processo
- Creato e gestito un Forum e dei Tavoli di lavoro con i diversi attori dell’area coi nvolti a
vario titolo nel settore turistico (dalle imprese agli amministratori locali alle associazioni
di categoria)
- Realizzata un’analisi partecipativa e steso un report diagnostico del mercato turistico
dell’area protetta, delle strategie già in atto, delle opportunità e dell’impatto dal punto di
vista ambientale, economico e sociale.
- Elaborato con il Forum un documento finale di Strategia e del Piano d’Azione
- Ottenuto la valutazione positiva da Europarc Federation sul Piano d’Azione e la
validazione da parte di una validatrice Europarc
- Ottenuto nel dicembre 2014 il Diploma della Carta Europea per il Turismo Sostenibile
nelle Aree Protette.
Il Parco ha avviato i lavori per ottenere la Carta il 18 aprile 2013 con il FORUM di inizio lavori di
presentazione del progetto al quale sono stati invitati tutti gli stakeholder del territorio delle
Colline Metallifere (circa 800 attori: operatori turistici, operatori culturali, associazioni, enti
pubblici, industrie).
Nel mese di maggio e giugno 2013 sono stati avviati i tavoli di concertazione con gli attori
interessati (circa 60) al fine di produrre il Piano di Azione del Parco che sono continuati nel mese
di settembre e ottobre 2013 fino a realizzare un Piano di Azione Comune presentato ad
EUROPARC il 15 dicembre 2013.
La visita di controllo da parte della Validatrice Europarc si è svolta nel luglio 2014. La cerimonia di
consegna del diploma si è svolta nel dicembre 2014.
Oltre all’interessante ruolo di coordinamento e di progettazione del Parco, sono stati evidenti i
risultati che il metodo di discussione partecipato dei tavoli di lavoro ha permesso di ottenere: il
Parco ha conosciuto meglio il modo in cui viene percepito, è divenuto consapevole degli errori di
comunicazione fatti in passato e si è impegnato per andare incontro alle esigenze del territorio.
Importante poi sottolineare come tutto il territorio assieme - guidato da consulenti ed esperti di
Federparchi, di Europarc Federation, della Fondazione Sviluppo Sostenibile, del Laboratorio di
Educazione Ambientale la Finoria - ha sviluppato una maggiore consapevolezza “green” che ha
condotto alla elaborazione di Azioni concrete, presentate nel Piano che è in via di
implementazione (al secondo anno già il 70% delle Azioni sono state attivate) .
Grazie al metodo di lavoro richiesto dalla CETS, al fine di elaborare il documento strategico e il
Piano d’Azione, è stato possibile rendersi conto dei notevoli cambiamenti in atto nel tessuto
sociale ed economico delle Colline Metallifere. Il mondo de lle miniere e quello siderurgico, da
secoli struttura economica portante del territorio, rischia di essere totalmente dimenticato (nella
veste di “memoria” il ruolo del parco è fondamentale). I cittadini e gli operatori economici
sentono la necessità di un parco sempre più vicino a loro che tuteli l’ambiente e i geosi ti. Tre sono
i concetti base sui quali si è sviluppato il piano d’azione: CULTURA E AMBIENTE, AGRICOLTURA DI
QUALITA’, TURISMO SOSTENIBILE
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Il Piando d’Azione per il Turismo Sostenibile è scaricabile al sito del Parco:
http://www.parcocollinemetallifere.it/wp-content/uploads/2016/01/PianoazioneCETS.pdf
L’impegno di Follonica per il Patto dei Sindaci dovrà trovare sinergie reciproche con la
partecipazione alla CETS.
Immagine 36 a e b: elenco Azioni CETS e votazione unanime del Forum Novembre 2013
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------------------------------------4.6.1 Classificazione Climatica Comune di Follonica
La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento
ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia.
In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Follonica, assegnata con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre
2009.
Zona climatica
D

Gradi-giorno
1.527

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 1 novembre al 15 aprile (12
ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il
fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole
nelle
abitazioni.
Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale
convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di
temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C.
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso
l'impianto termico.
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4.6.2 La produzione fotovoltaica e le potenzialità di sviluppo
La produzione di energia da Fonti Rinnovabili non è particolarmente diffusa a Follonica, per questo
alcune azioni del presente Piano sono volte ad incentivare laddove non sia possibile obbligare tramite
strumenti di definizione di standard e normative, la diffusione di tali impianti a livello di territorio
comunale:
- in prima istanza sugli edifici e le pertinenze Comunali (Uffici pubblici, impianti sportivi, scuole..)
- poi con incentivi e normative indirizzate ai settori del residenziale, del terziario e del piccolo
artigianato (industrie in senso proprio non sono presenti nel Comune di Follonica).
L’unica produzione censita ufficialmente, dati tramite il sito Atlasole del GSE, è una produzione di
energia solare per piccoli impianti fotovoltaici (compresi tra 2 e 10 KW con la sola eccezione di un
impianto da 199.68 KWp di potenza installata).
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Nella tabella sotto sono riportati gli impianti siti nel territorio comunale:
Tabella 3: Elenco impianti fotovoltaici nel territorio comunale di Follonica, dati aggiornati al 2016 (FONTE: ATLASOLE ON Line – GSE)
Numero PROGRESSIVO
RICHIESTA

POTENZAINCENTIVATA (KW)

COMUNE

PROVINCIA

REGIONE

DATAESERCIZIO

ID DECRETO

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

12/02/2013
11/06/2013
05/06/2013
06/10/2007
05/05/2008
15/09/2008
29/09/2008
15/01/2009
10/02/2009
15/04/2009
18/05/2009
25/05/2009
06/08/2009
01/09/2009
13/10/2009
20/11/2009
19/02/2010

Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia
Secondo conto energia

Tabella tratta da: http://atlasole.gse.it/atlasole/

1046814
1093345
1091763
51475
58377
65681
65796
79239
82517
87806
90357
91398
99425
103678
106006
110996
126018

2.94
10.00
10.08
19.80
16.80
2.40
4.41
1.65
14.70
2.86
1.26
2.97
2.52
2.16
3.57
2.52
19.32

FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA

GROSSETO
(GR)
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
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125729
130989
140052
138151
144236
147522
154393
158343
185724
197157
208193
208485
207707
215272
222808
243101
249166
247328
247581
246679
253257
261435
270817
271394
271662
276063
276340

3.60
4.00
2.94
2.88
19.32
2.99
19.80
3.84
52.44
5.59
9.66
37.26
3.84
19.80
7.92
5.04
5.76
2.30
5.06
4.60
199.68
2.76
2.96
2.96
2.59
5.64
4.94

FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA

GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

11/01/2010
13/04/2010
15/06/2010
04/06/2010
10/06/2010
14/07/2010
08/07/2010
17/09/2010
05/04/2011
03/02/2011
08/02/2011
07/03/2011
03/02/2011
17/06/2011
14/01/2011
16/02/2011
10/03/2011
01/03/2011
11/04/2011
21/03/2011
13/05/2011
29/12/2010
23/12/2010
23/12/2010
23/12/2010
28/01/2011
11/02/2011

Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo
Secondo

conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
conto energia
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505153
508289
522656
522727
532975
529960
537845
537731
603288
628576
634195
637607
635843
642362
646383
648456
649475
651570
658448
664069
671393
688148
701953
705255
723217
725864
731297

6.89
2.94
2.30
2.87
39.80
4.00
3.00
8.74
3.00
3.00
2.86
14.72
5.06
2.82
2.64
2.96
3.96
13.50
2.88
2.86
2.99
8.82
5.72
2.76
3.00
20.00
2.53

FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA

GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

11/04/2011
21/04/2011
16/05/2011
20/04/2011
30/05/2011
06/05/2011
19/05/2011
17/05/2011
13/06/2011
01/06/2011
19/08/2011
31/08/2011
30/08/2011
24/08/2011
27/09/2011
11/10/2011
13/09/2011
17/10/2011
31/10/2011
14/11/2011
25/11/2011
30/12/2011
05/03/2012
22/03/2012
05/06/2012
23/05/2012
18/04/2012

Terzo conto energia
Terzo conto energia
Terzo conto energia
Terzo conto energia
Terzo conto energia
Terzo conto energia
Terzo conto energia
Terzo conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
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727837
755221
763024
772018
783809.01
783809.02
783809.03
789280
1066484
1034767
1030578
1042930
1043191
1059844
1056587
1051077
1057848
1052455
1053574
1051811
1023985
1009344
1012874
1017495
1105395
1105712
1100458

10.25
3.00
3.96
3.50
30.42
11.31
10.43
18.87
3.00
2.07
2.94
3.00
3.00
4.00
2.88
3.84
3.92
9.80
2.86
1.96
5.88
2.87
5.88
3.00
18.00
3.00
1.96

FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA
FOLLONICA

GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO
GROSSETO

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

29/05/2012
21/06/2012
28/06/2012
23/07/2012
23/08/2012
23/08/2012
23/08/2012
29/06/2012
26/02/2013
04/01/2013
07/12/2012
24/01/2013
25/01/2013
20/02/2013
16/10/2012
16/10/2012
22/02/2013
31/10/2012
25/02/2013
21/02/2013
23/11/2012
08/10/2012
10/10/2012
13/11/2012
02/07/2013
02/07/2013
26/06/2013

Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quarto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia
Quinto conto energia

118

1103866
1101675
Totale
Energia prodotta in un
anno tipo (1300 fattore di
insolazione, pari a quello
della Italia centrale)

11.76
11.76
935.86

1,216,616.70 (Kwh)
Nota, si usa la notazione
decimale anglosassone, virgola
come divisor delle miglaiia e
punto come divisor per I decimali

FOLLONICA
FOLLONICA

GROSSETO
GROSSETO

TOSCANA
TOSCANA

19/06/2013
19/06/2013

Quinto conto energia
Quinto conto energia

Pari a 1,216 MWh
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Produttività Solare Fotovoltaico Follonica
In funzione di un incremento delle installazioni fotovoltaiche –previste dal Piano di Azione - si riportano
sotto i dati sulle potenzialità del settore per il territorio di Follonica.
Dati sulla radiazione solare nella provincia di Grosseto 5

Radiazione solare annua (kWh/m2)
orizzontale

verticale

ottimale

minima

1437

1073

1642

media

1457

1093

1668

massima

1504

1139

1730

Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp)
orizzontale

verticale

ottimale

minima

1061

79
9

1207

media

1077

81
6

1227

massima

1114

85
2

1275

Angolo
di
inclinazione
per i moduli fotovoltaici (in gradi)

ottimale

Angolo

5

minimo

33

medio

34

massimo

35

Dati da: http://www.infopannellisolari.com/dati/provincia.php?codice=37
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Radiazione solare annua per i comuni della provincia di Grosseto





























ARCIDOSSO: 1485 kilowatt/ora annui
CAMPAGNATICO: 1485 kilowatt/ora annui
CAPALBIO: 1519 kilowatt/ora annui
CASTEL DEL PIANO: 1485 kilowatt/ora annui
CASTELL'AZZARA: 1485 kilowatt/ora annui
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: 1503 kilowatt/ora annui
CINIGIANO: 1485 kilowatt/ora annui
CIVITELLA PAGANICO: 0 kilowatt/ora annui
FOLLONICA: 1503 kilowatt/ora annui nei calcoli in questo Piano abbiamo usato il valore
prudenziale di 1300 KiloWattora annui.
GAVORRANO: 1503 kilowatt/ora annui
GROSSETO: 1498 kilowatt/ora annui
ISOLA DEL GIGLIO: 0 kilowatt/ora annui
MAGLIANO IN TOSCANA: 0 kilowatt/ora annui
MANCIANO: 1503 kilowatt/ora annui
MASSA MARITTIMA: 1485 kilowatt/ora annui
MONTE ARGENTARIO: 1522 kilowatt/ora annui
MONTEROTONDO MARITTIMO: 1501 kilowatt/ora annui
MONTIERI: 1485 kilowatt/ora annui
ORBETELLO: 1519 kilowatt/ora annui
PITIGLIANO: 1519 kilowatt/ora annui
ROCCALBEGNA: 1485 kilowatt/ora annui
ROCCASTRADA: 1481 kilowatt/ora annui
SANTA FIORA: 1485 kilowatt/ora annui
SCANSANO: 1485 kilowatt/ora annui
SCARLINO: 1503 kilowatt/ora annui
SEGGIANO: 1485 kilowatt/ora annui
SEMPRONIANO: 1485 kilowatt/ora annui
SORANO: 1519 kilowatt/ora annui
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4.6.3 Potenzialità idro elettrica:
Nessun impianto mini idroelettrico è presente nel territorio comunale di Follonica, e la mappa prodotta da
RSE (Ricerca Sistema Energetico) mostra come siano basse le potenzialità del territorio di Follonica per lo
sviluppo di questa fonte di energia. Uno studio più specifico va fatto sui due corsi d’acqua che attraversano
la citta e che si uniscono in corrispondenza della zona ex ILVA, il fiume Pecora ed il torrente Aronne (o Gora
delle Ferriere).
Immagine 37: Mappe RSE del Potenziale Idroelettrico in Italia ( tratto da: http://minihydro.rseweb.it/mappe/mappePotenzialeIdroelettricoSpecifico.asp )
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4.6.4 Potenzialità dell’eolico

Immagine 38: Mongolfiera al Parco Centrale
La tecnologia eolica, il mini eolico, il micro eolico, l'eolico off shore 6
L'eolico, il mini eolico, il micro eolico, l'eolico off shore
Un generatore eolico sia ad asse verticale che orizzontale richiede una velocità minima del vento (cut-in) di
3-5 m/s ed eroga la potenza di progetto ad una velocità del vento di 12-14 m/s. Ad elevate velocità (20-25
m/s, velocità di cut-off) l'aerogeneratore viene bloccato dal sistema frenante per ragioni di sicurezza.
Il bloccaggio può avvenire con veri e propri freni che bloccano il rotore, o con metodi che si basano sul
fenomeno dello stallo e "nascondono le pale al vento".
I giri al minuto dell'aerogeneratore sono molto variabili come lo è la velocità del vento; ma la frequenza di
rete deve essere costante a 50 hertz, perciò i rotori vengono collegati a una serie di inverter prima di
immettere l'energia in rete.
La cinematica del generatore eolico è caratterizzata da bassi attriti, assenza di surriscaldamento e di un
sistema di refrigeranti (olio ed acqua) e un costo di manutenzione pressoché nullo.
Esistono generatori di energia eolica della più svariata forma e dimensione; per gli aerogeneratori di grande
taglia la tecnologia ad oggi dominante è quella dell'aerogeneratore ad asse orizzontale in particolare
tripala, con eliche che si orientano in direzione del vento.
La dimensione massima degli aerogeneratori tripala è in crescita costante con potenze nominali, per le
turbine più grandi, che si avvicinano alla soglia dei 10 MW.
Il gigantismo degli aerogeneratori aumenta l'impatto visivo degli stessi, il ché può rappresentare un
problema in siti di particolare pregio storico; comporta però anche effetti energetici importanti: infatti la
velocità del vento (e ancor più l'energia potenziale dello stesso) aumenta allontanandosi dal suolo; inoltre
6

Tratto da: http://www.regione.toscana.it/-/la-tecnologia-eolica-il-mini-eolico-il-micro-eolico-l-eolico-off-shore
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la potenza dell'aerogeneratore varia proporzionalmente al quadrato della lunghezza della pala. Da questo
deriva che un aerogeneratore di dimensioni doppie rispetto ad un altro, in condizioni standard, non si
ritrova con una potenza doppia ma enormemente superiore; a puro titolo esemplificativo: aerogeneratore
diametro rotore da 126 m - potenza nominale 7MW (E-126), aerogeneratore diametro rotore da 66 m potenza nominale 1,65 MW (V-66).
I grandi parchi eolici possono in taluni casi costituire un problema per l'avifauna, in particolare quella
migratoria. Al riguardo esistono sul mercato sia sistemi per tenere lontani gli uccelli (dissuasori) sia appositi
radar/sistemi di rilevamento che arrestano le pale in presenza di stormi.
Un altro impatto tipico dei grandi parchi eolici è il rumore creato dal rotore mosso dal vento. Solitamente
però la localizzazione di questi impianti (rilievi, zone costiere, mare territoriale) co incide con densità
abitative basse o nulle, riducendo considerevolmente la rilevanza di tale impatto.
I principali produttori mondiali di aerogeneratori sono tedeschi e danesi: Vestas, Enercon, Siemens,
Gamesa Eolica, GE Wind. Ma anche in questo settore si stanno affacciando sul mercato internazionale le
aziende cinesi.
Mini eolico
Piccolo eolico, o minieolico, è considerata la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzata con
l'utilizzo di generatori di altezza inferiore a 30 metri.
Gli aerogeneratori possono essere al servizio di una utenza isolata non collegata alla rete elettrica o
connessi sia per auto-produzione in scambio che per fornitura di energia alla rete. La differenza con il
grande eolico risiede oltre che nella dimensione delle macchine nella possibilità di operare
economicamente con regimi di vento inferiori a quelli richiesti dalle grandi macchine industriali.
Microeolico
Per microeolico si intendono impianti portatili, capaci di fornire anche meno di 1 kW a strutture come
camper, cucine ed ospedali da campo, server e router wireless per computer portatili in spiagge o
campeggi, barche a vela o yacht, ecc. Questa piccola quantità di potenza è sufficiente a fornire potenza a
qualche lampada fluorescente, a frigoriferi ecologici, laptop, ma non ad alimentare resistenze elettriche di
forni, scaldabagni o lavatrici.
Eolico off shore
Con l'espressione eolico off-shore si intendono gli impianti installati ad alcune miglia dalla costa di mari o
laghi, per meglio utilizzare la costante e considerevole esposizione ai venti di queste zone. La dimensione
delle aree marine permette poi la realizzazione di parchi eolici composti da decine a centinaia di
aerogeneratori.
I costi dell'off-shore sono però superiori all'eolico on-shore: per profondità del mare fino a 20/30 metri si
possono utilizzare tecnologie di fondazione in mare già rodate, per profondità superiori sono allo studio
vari prototipi che prevedono turbine galleggianti ancorate al fondale marino.
Nel Mare del Nord che ha fondali bassi sono in fase di realizzazione Parchi eolici con centinaia di
aerogeneratori: a puro titolo esemplificativo si citano "London Array", vicino all'estuario del Tamigi
(potenza circa 1000 MW) o "BARD Offshore 1" di fronte alle coste tedesche e danesi (pote nza circa 400
MW).
----------------------
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La posizione di Follonica, al centro del bel golfo ad essa intitolato, protetto e chiuso dall’Isola d’Elba,
costituisce un paesaggio tutelato dalla appartenenza al Parco Nazionale delle colline Metallifere e dalla
legge regionale sulla tutela del Paesaggio: Legge Regione Toscana 65/2014 e successive modifiche
(http://www.ancitoscana.it/component/k2/40-legge-urbanistica.html ) che impediscono la collocazione di
grandi pale eoliche che esse siano off shore che on shore.
La limitata forza media dei venti impedisce d’altronde la possibilità di installazioni di grandi pale produttive.
La mappa dei venti e la collocazione sul mare, mostrano altresì le promettenti potenzialità dello sviluppo
del micro e mini eolico, da programmare soprattutto in relazione a tutte le abitazioni e le attività turistiche
e ricettive che si affacciano direttamente sul mare.
Immagine 39: Caratteristiche anemometriche Follonica Tratta da: http://www.atlanteeolico.it/

125

4.6.5 Potenzialità dell’energia geotermica

Immagine 40: Casa con integrazione Geotermico - fotovoltaico
Il calore della Terra è una fonte di energia naturale che da sempre accompagna la storia del pianeta. La
temperatura del suolo aumenta man mano che si scende in profondi tà, in media ogni 100 metri la
temperatura delle rocce cresce di +3°C. In alcune particolari zone questa caratteristica naturale del pianeta
si accentua con temperature nel sottosuolo leggermente più alte della media, ad esempio a causa di
fenomeni vulcanici o tettonici. In queste zone calde l'energia può essere facilmente recuperata anche a
basse profondità tramite la geotermia. I vapori provenienti dalle sorgenti d'acqua nel sottosuolo sono
convogliati verso apposite turbine adibite alla produzione di ene rgia elettrica. Il calore sprigionato dai
vapori può anche essere riutilizzato per il riscaldamento, le coltivazioni in serra e il termalismo.
La presenza di un campo geotermico attivo e caldo nel territorio delle Colline Metallifere, con in Comuni di
Monterotondo Marittimo, Montieri e Massa Marittima classificati come comuni geotermici, riguarda anche
il territorio di Follonica dove sono la Geotermia a bassa e media entalpia a presentare le maggiori
potenzialità di sviluppo. (cfr. Immagini 37 e 38 )
Per ora esiste solo un complesso di 20 appartamenti da 85 mq l’uno sito in via Aldo Moro, a sfruttare in
modo integrato questa tecnologia.
L’Amministrazione del Comune di Follonica ha intenzione con i prossimi strumenti urbanistici in
approvazione di incentivare lo sviluppo di questo tipo di tecnologia.
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Immagine 41: Condominio a basso impatto, via Aldo Moro, Follonica (Gr)

Il Principio geotermico
Il principio di funzionamento della geotermia è molto semplice: il calore presente nel sottosuolo è
prelevato tramite delle sonde e convogliato in superficie, dove è trasmesso a un sistema di riscaldamento
che utilizza una pompa di calore.
L'efficienza del sistema è molto alta: 1Kw di energia elettrica necessaria per far funzionare il compressore
della pompa di calore restituisce 4Kw d'energia termica.
La particolarità di poter ottenere sia il riscaldamento sia il raffrescamento dei locali, così come l'acqua calda
sanitaria, rende il sistema geotermico notevolmente vantaggioso.
Alla base del principio di funzionamento di un sistema Geotermico a Bassa Entalpia c'è il Ciclo
Termodinamico di seguito illustrato.
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Tale ciclo, che avviene mediante la Pompa di Calore Geotermica, permette di estrarre calore da una
sorgente "fredda" e di cederlo a una più "calda".
Schematicamente in questo sistema distinguiamo:
a.
b.
c.
d.

l' evaporatore : assorbe calore dalla sorgente fredda e fa evaporare il fluido refrigerante;
un compressore : comprime il gas elevandone la temperatura T e la pressione P;
un condensatore : riporta il fluido da vapore a liquido cedendo quindi calore;
una valvola di espansione : abbassa la P e T del fluido refrige rante chiudendo il ciclo.
Lo scambio di calore con la sorgente fredda può
avvenire tramite salamoia, acqua ad aria. In inverno
il calore estratto alla sorgente fredda è trasferito
alla pompa di calore che, con elevata efficienza,
produce calore per l'impianto di riscaldamento ad
una temperatura massima di 65°C.

Circa il 75% dei kW termici prodotti provengono dal terreno, mentre solo il 25% proviene dall'assorbimento
elettrico: possiamo quindi parlare di geotermia.
D'estate, attraverso la valvola d'inversione di ciclo, la Pompa di Calore sottrae calore all'ambiente interno
dell'immobile, raffrescandolo.
I sistemi geotermici con pompe di calore sono più efficienti, più rispettosi dell'ambiente e più performanti
di qualunque altro sistema di condizionamento e riscaldamento.
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La geotermia a bassa entalpia
Una delle applicazioni di recente sviluppo della geotermia è quella per applicazioni domestiche, nelle quali
il calore nel sottosuolo viene sfruttato per riscaldare o raffrescare i locali degli appartamenti o per produrre
acqua sanitaria.
In questo caso si parla di geotermia a bassa entalpia, andando a sfruttare il calore latente del sottosuolo
prelevato ad una profondità di poco oltre i 100m.
Questa tecnologia permette di alimentari sistemi termici di piccole dimensioni (pompe di calore), per
applicazioni in impianti condominiali o residenziali. Questi impianti possono essere realizzati ovunque.
Sistemi geotermici

Sistema Geotermico Salamoia/Acqua
Nel sottosuolo c'è una fonte di calore che rimane a temperatura praticamente costante tutto l'anno, e che
può essere quindi utilizzata come sorgente di calore infinita.
Viene praticato un foro in profondità nel terreno e viene inserita una o più sonde geo termiche costituita da
tubi in PVC: tramite il ricircolo del fluido refrigerante in profondità viene assorbito calore.
Per una potenza calorica di 10 kW sono necessarie, a seconda delle caratteristiche del terreno, una o più
sonde inserite ad una profondità da 100 metri. L'impianto occupa poco spazio e può essere installato anche
su piccoli terreni, e il lavoro di ripristino dopo avere effettuato la perforazione è minimo.
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Sistema Geotermico Acqua/Acqua
L'acqua sotterranea è la fonte ideale di calore in quanto mantiene una temperatura all'incirca costante
tutto l'anno e garantisce, fornendo una temperatura maggiore di partenza, un'efficienza energetica
maggiore del sistema salamoia / acqua.
L'acqua viene prelevata da un pozzo ed fatta by-passare all'interno dello scambiatore il calore;
successivamente l'acqua viene riconvogliata nel terreno tramite un pozzetto di drenaggio. Per una potenza
calorica di 10 Kilowatt sono necessari da 1500 a 1800 litri / ora di acqua sotterranea.

Sistema Geotermico Aria/Acqua
L'aria come sorgente fredda ha il vantaggio di essere disponibile ovunque; la particolarità di questo sistema
è che la potenza resa dalla pompa di calore diminuisce con la temperatura dell'ambiente esterno.
Le pompe di calore più efficienti garantiscono in ogni caso un funzionamento efficace dal punto di vista
energetico fino a temperature dell'ordine di -15/-20 gradi centigradi.
Diverso, e più vantaggioso, è l'impiego come sorgente fredda dell'aria interna viziata (aria estratta), che
comunque dovrebbe essere rinnovata, e, normalmente, porterebbe quindi via con sé una quota di energia
termica che andrebbe perduta.
Lo scambio termico con l'aria viziata estratta dai locali può apportare importanti quantità di calore,
permettendo alla pompa di calore di lavorare con ottime prestazioni durante tutto l'anno.
In queste unità sono integrabili scambiatori di recupero diretto del calore, sistemi per la regolazione del
ricambio automatico dell'aria in caso di afflusso di persone, dispositivi di trattamento dell'u midità,
eccetera.
Questi sistemi sono generalmente installati in ristoranti, sale conferenze, cinema, alberghi, palestre,
eccetera.
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Le principali applicazioni del vapore naturale proveniente dal sottosuolo sono:



la generazione di energia elettrica tramite turbine;
il teleriscaldamento; in questo caso il calore geotermico viene incanalato in un sistema di tubature
per servire attività locali di teleriscaldamento.

Per alimentare la produzione del vapore acqueo dal sottosuolo e mantenerlo costante (senza sbalzi o
picchi) si immette acqua fredda in profondità. In questo modo gli impianti a turbina possono lavorare a
pieno regime e produrre calore con continuità.
La geotermia è una fonte energetica alternativa e marginale, sfruttabile soltanto in alcuni limitati contesti
territoriali. Resta in ogni caso una potenzialità energetica da sfruttare laddove possibile.
In Italia la produzione di energia elettrica dalla geotermia è fortemente concentrata in Toscana (Colline
Metallifere grossetane, Larderello e Alta val di Cecina, Monte Amiata).

Nell’immagine sotto risulta evidente come il territorio di Follonica (Classe A2) sia inserito tra i territorio
maggiormente geotermici d’Italia.
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Immagine 42: Classificazione geotermica del territorio italiano. a 3 km di profondità
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Immagine 43: Mappa isotermica del flusso di calore

Ulteriori informazioni sulla Geotermia in Toscana si possono consultare nel sito della Regione Toscana al
link: http://www.regione.toscana.it/-/geotermia sul sito del COSVIG (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree
Geotermiche):
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/geotermia-news/notizie
e
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig
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Sommario par. 4.7 Andamento Demografico
4.7.1 Sintesi introduttiva demografia
4.7.2 Tendenze della popolazione residente
4.7.2.1 Flusso Migratorio e saldi naturali della popolazione
4.7.2.2 Analisi delle fasce di età
4.7.2.3 Analisi della distribuzione della popolazione per provenienza
4.7.2.4 La struttura sociale
---------------------------------------------4.7.1 Sintesi introduttiva demografia
La crescita notevole della popolazione residente nel Comune di Follonica avviene dagli anni ‘950 agli
anni ‘970, quando si registra un incremento notevole di abitanti, da 7818 abitanti del 1951 a 16775
abitanti nel 1971.
La popolazione residente risulta ancora aumentata negli anni 80, il censimento del 1981 registra 21378
residenti. A partire da quella data e fino ad oggi, la popolazione residente risulta stabile intorno alle
22000 unità.
Al 31/12/2015 la popolazione residente risultava di 21.605 unità. Nel 2010, anno scelto come
riferimento base per l’Inventario delle emissioni la popolazione era di 22.113 unità.
Immagine 44: Andamento della Popolazione residente a Follonica
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Immagine 45: Variazione percentuale della popolazione residente a Follonica

La popolazione residente nel Comune di Follonica, attualmente si concentra soprattutto nelle aree del
Peep Ovest, del Peep Est, San Luigi, il Capannino, Cassarello, marginalmente nel centro urbano e zona
nuova.
Un fenomeno rilevante è la notevole scarsità di popolazione nelle zone di Senz'Uno, Salciaina,
Pratoranieri, che si popolano densamente nei periodi di vacanza soprattutto estivi per una gran
presenza di turisti che occupano seconde case.
4.7.2 Tendenze della popolazione residente.
4.7.2.1 Flusso Migratorio e saldi naturali della popolazione
In particolare, gli ultimi anni, sono caratterizzati dalla registrazione di un elevato numero di nuovi iscritti
(in media 500/600 unità) e da un elevato numero di cancellazioni (in media 300/400 unità). Inoltre, il
numero dei nati è sempre inferiore a quello dei deceduti e il saldo totale è stabile grazie soprattutto
all'elevato numero di nuovi ingressi.
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Immagine 46: Movimento naturale della popolazione residente a Follonica

4.7.2.2 Analisi delle fasce di età
Negli ultimi 10 anni, anche per la registrazione dei dati utili all’ottenimento delle certificazione Emas ed
ISO 14001, sono state effettuate delle analisi sulla popolazione con particolare riferimento alle fasce
d'età 0-5 anni, 6-14 anni, 15-24 anni, 25-64 e oltre 64 anni ed I servizi pubblici a loro offerti.
La fascia d'età da 0 a 5 anni, si attesta intorno al 3 % della popolazione residente.
Si evidenzia la concentrazione prevalente delle unità di tale fascia nelle aree Peep Ovest, e nel Peep Est.
I servizi pubblici a loro offerti sono indicati dalle scuole materne relazionate al loro raggio di influenza di
circa 300 metri, e dai parchi attrezzati.
La fascia d'età inclusa fra i 6 e i 14 anni, si attesta intorno al 6% della popolazione residente.
Si evidenzia la concentrazione prevalente delle unità di tale fascia nelle aree Peep Ovest, e nel Peep Est.
I servizi pubblici offerti a tale fascia sono indicati dalle Scuole elementari relazionate al loro raggio di
influenza di circa 500 metri, Scuole medie relazionate al loro raggio di influenza di circa 1000 metri, e dai
parchi attrezzati, servizi culturali, servizi religiosi.
La fascia d'età compresa fra i 15 e i 24 anni, si attesta intorno all’ 8 % della popolazione
residente. S
i evidenzia la concentrazione prevalente delle unità di tale fascia nelle aree Peep Ovest, e nel Peep Est. I
servizi pubblici offerti a tale fascia sono indicati dalle Scuole medie relazionate al loro raggio di influenza
di circa 1000 metri, dalle Scuole superiori relazionate al loro raggio di influenza di circa 1000 metri,
impianti sportivi, servizi culturali e religiosi.
La fascia d'età compresa fra i 25 e 64 anni, rappresenta dì fatto la popolazione attiva che è
costituita da una molto alta, prossima al 58 % sul totale della popolazione. Ampia concentrazione è
nuovamente nel Peep Ovest e Peep Est.
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La fascia d'età > 65 anni, rappresenta circa il 25% della popolazione residente.
Si evidenzia la concentrazione prevalente delle unità di tale fascia nelle aree Peep Ovest, e nel Peep Est,
ma anche ne! centro urbano e in tutta l'area centrale della città. I servizi pubblici off erti a tale fascia
sono indicati dai parchi attrezzati, dalle farmacie, servizi sociali, associazioni culturali, sevizi socio
sanitari.
4.7.2.3 Analisi della distribuzione della popolazione per provenienza.
Tale analisi è stata riferita sia alle provenienze dall'Italia sia dall'estero. Le provenienze dall'Italia sono
suddivise in centro-nord, centro-sud, Sicilia e Sardegna. La provenienza dall'estero è scomposta in
comunitari, extra comunitari dell'est-ovest-nord-sud. Con riferimento alle provenienze "locali", nel
quadro conoscitivo è contenuto lo studio che oltre a rappresentare le percentuali relative ai follonichesi,
individua le provenienze dalle colline metallifere, dalla Val di Cornia, dalla città di Grosseto e dalla
Toscana.
Immagine 47:Flusso migratorio popolazione Comune di Follonica

In sintesi, provenienti dal centro nord ( a partire dalla Toscana, Umbria e Marche ecc.) sono circa il 7,5%.
La concentrazione delle unità è rilevabile dalla cartografia nelle aree del Peep Ovest ed Est oltre che in
qualche isolato centrale.
Provenienti dal centro sud (a partire da Lazio, Abruzzo, ecc.) sono circa il 7,2% del totale. La
concentrazione delle unità è rilevarle dalla cartografia nelle aree del Peep Ovest ed Est oltre che in
qualche isolato centrale.
Dalla Sicilia e dalla Sardegna sono provenienti circa il 2,2 % dei totale, concentrati prevalentemente nelle
aree del Peep Ovest, e comunque distribuiti uniformemente nelle aree popolate della città.
I comunitari (provenienti dalla comunità europea) sono circa pari allo 0,8% del totale. La concentrazione
delle unità è rilevabile dalla cartografia nelle aree del Peep Ovest ed Est oltre che in qualche isolato
centrale.
Gli extra-comunitari, sono pari a circa lo 1,7% dei totale. La concentrazione delle unità è rilevarle dalla
cartografia nelle aree del Peep Ovest e del Peep Est, oltre che in qualche Isolato centrale.
I follonichesi (nati a Follonica e residenti in città dalla nascita) sono circa il 30,3% del totale. La
distribuzione è prevalentemente nelle aree del Peep Ovest e del Peep Est e nell'area centrale della città.
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Provenienti dalie Colline Metallifere (Gavorrano, Scarlino, Massa Marittima) sono pari a circa 24,1% dei
totale. La distribuzione è prevalentemente nelle aree del Peep Ovest e del Peep Est e nell'area centrale
della città.
Provenienti dalia Vai di Cornia (Piombino, Suvereto, Campiglia, San Vincenzo) sono circa pari a 7,0% del
totale. La distribuzione è prevalentemente nelle aree del Peep Ovest marginalmente nel Pee p Est e
nell'area centrale della città.
Provenienti dalla città di Grosseto sono circa il 9,3% del totale La distribuzione è prevalentemente nelle
aree del Peep Ovest e del Peep Est, marginalmente nell'area centrale delia città.
Dalla Toscana, sono provenienti circa il 9,1% del totale. La distribuzione è prevalentemente nelle aree
del Peep Ovest e del Peep Est, marginalmente nell'area centrale della città.
4.7.2.4 La struttura sociale
Il quadro conoscitivo del Piano Strutturale contiene un dettagliato studio che ha affrontato le
problematiche relative alla struttura sociale della città con particolare riferimento alla distribuzione dei
nuclei familiari composti da 1,2,3 e >3 componenti.
Le famiglie composte da un solo componente sono circa il 35 % del totale. nella cartografia del Piano
Strutturale dedicata a questo aspetto è possibile notare una distribuzione prevalente nei Peep Ovest, e
ugualmente nel Peep Est e nelle aree centrali.
Le famiglie composte da due componenti sono circa il 28 % del totale. nella cartografia dedicata è
possibile notare una distribuzione prevalente nel Peep Ovest, e nel Peep Est e accentuata distribuzione
nelle aree centrali.
Le famiglie composte da tre componenti sono circa il 23 % del totale. nella cartografia dedicata è
possibile notare una distribuzione prevalente nel Peep Ovest, e nel Peep Est.
Le famiglie composte da più di tre componenti sono circa il 14 % del totale. Nella cartografia dedicata è
possibile notare una distribuzione prevalente nel Peep Ovest, e nel Peep Est.
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----------------------4.8.1- Parco veicolare privato
Il Parco autovetture private e commerciali
In base ai dati tratti dal sito dell’ACI (. http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-estatistiche/autoritratto.html ) nel 2010 anno gli autoveicoli immatricolati con proprietari residenti nel
Comune di a Follonica erano 14,243.
I dati scorporati anni per anno, a partire dal 2002, mostrano che il Parco veicolare a Follonica rimane
stabile con una diminuzione costante negli ultimi anni.
Le tabelle a pagina successiva riportano i dati del 2010 e del 2016 specificando le categorie energetiche:
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Tabella 4: numero veicoli a motore per categoria, Comune di Follonica anno 2010
Tipo veicolo

EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO
4

EURO 5

Autovetture (AV)
Veicoli Industriali (VI)
Trattori Stradali (TS)
MotoCicli (MC)
AutoBus (AB)
Totali

1,573
419
12
1,154
4
3,162

651
166
1
863
0
1,681

2,694
388
10
764
5
3,861

3,387
591
4
934
2
4,918

5,542
383
8
0
0
5,933

391
31
0
0
0
422

Non
contemplato

Non
identificato

TOTALE

14
0
0
0
14

5
0
0
1
0
6

14,243
1,992
35
3,716
11
19,997

Tabella 5: numero veicoli a motore per categoria, Comune di Follonica anno 2016
Tipo veicolo
Autovetture (AV)
Veicoli Industriali (VI)
Trattori Stradali (TS)
MotoCicli (MC)
AutoBus (AB)
Totali

EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

1,319
310
5
878
0
2,512

317
126
1
769
1
1,214

1,453
304
4
601
3
2,365

2,370
462
9
1,604
4
4,449

4,720
400
1
28
1
5,150

2,811
210
13
0
1
3,035

EURO 6

Non
contemplato

Non
identificato

1,045
27
2
0
0
1,074

2
8
0
0
0

4
0
0
1
0
10

TOTALE

5

14,041
1,847
35
3,881
10
19,814
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I Flussi Veicolari
Alcune indagini , elaborate da incaricati dell’Amministrazione per analizzare i flussi veicolari ,
effettuate sia nel 2011 che nel 2015 hanno messo in evidenza che la mobilità locale è pressoché
stabile.
I due grafici sotto riportati mettono in evidenza i rilievi effettuati nell’anno 2011 e nell’anno 2015.
La percorrenza media giornaliera entro i confini comunali è di circa 14 km al giorno nei giorni
feriali e 7 nei giorni feriali, questi sono i dati che sono stati utilizzati per calcolare le emissioni
medie dei veicoli provati nel Comune di Follonica. (Sono stati esclusi dal calcolo gli autoveicoli che
percorrono giornalmente i 7 km di Strada Statale Aurelia SS1 – strada a scorrimento veloce
(110Km/h il limite massimo) in gestione alla SAT (Società Autostrada Tirrenica) - sul cui flusso le
politiche comunali non possono incidere.
Immagine 48 Rilievo flusso giorno feriale 2011

Immagine 49 Rilievo flusso giorno feriale 2015
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4.8.2 Piste ciclabili
Immagine 50: Tratto della pista ciclabile di Follonica, zona prato Ranieri

Nel corso degli ultimi anni, sono state realizzate numerose Piste ciclabili. I dati confermano questa
tendenza in aumento. In termini di chilometri siamo passati da 6,9 Km di piste censite nel 2004
ad 11,65 Km censite al 31 dicembre nel 2016. Adesso il golfo di Follonica è completamente
percorribile in bicicletta ed il Comune di Follonica è collegato tramite piste ciclabili ai territori
limitrofi del Comune di Piombino e nord e del Comune di Scarlino a Sud. A sud del Comune di
Scarlino il percorso prosegue nel Comune di Castiglion della Pescaia.
Il progetto regionale delle ciclo via Tirrenica trova nel litorale Follonichese una serie di
infrastrutture pronte che sono collegate a centinaia di Km percorribili in Mountain Bike, nel Parco
Nazionale delle Colline Metallifere, nel Parco Interprovinciale di Montini e nelle Bandite di
Scarlino.
Gli obiettivi che erano stati previsti nel Piano Triennale delle OOPP 2010/2013 consistenti
nell’ampliamento delle piste ciclabili riguardanti il tratto di Via della Repubblica e di Via delle
Collacchie e nella costruzione di un sottopasso pedonale e ciclabile che collega il Quartiere Campi
Alti a Via Don Bigi, sono stati realizzati, portando al vantaggio di favorire gli spostamenti a piedi o
in bicicletta, con conseguente diminuzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera e
miglioramento della viabilità.
E’ stata inoltre completata la sistemazione della pista ciclabile del tratto di lungomare (Largo
Merloni- Viale Italia), più ampia, maggiormente fruibile e dotata di sistemi di traffic-calming. Sono
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di recente realizzazione i nuovi i marciapiedi e le nuove piste ciclabili, lungo tutta la
riqualificazione della zona ex ippodromo (progetti P.I.U.S.S.).
Immagine 51 La rete delle ciclo-vie in Provincia
http://www.fiabtoscana.it/greenways-il-progetto/ )

di

Grosseto

(tratto

da:
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Immagine 52 a e b il tracciato della ciclo-via Tirrenica(sopra) I tracciati delle altre ciclo-vie toscane
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4.8.3 Rinnovo convenzione Trasporto Pubblico
Il servizio attuale del trasporto pubblico urbano del Comune di Follonica è caratterizzato dalla
presenza di n. 3 linee per il periodo invernale e da n. 4 linee per il periodo estivo. Le linee attuali
del servizio invernale sono così denominate:
a) Linea 1: Casse Lombarde – Lago di Bracciano;
b) Linea 2: Sanzio Acqua Village – Turismo (area industriale nord);
c) Linea 3: Lago di Bracciano – Stazione FS.
Tutte le linee, allo stato attuale, sono caratterizzate da una frequenza oraria e il servizio, copre la
fascia tra le 7:00 e le 19:30. Dall’analisi dei percorsi attuali si evince chiaramente che la linea 1 e la
linea 3 sono di fatto due tratte di un unico anello che collega tra loro Prato Ranieri ed il quartiere
del Cassarello con il centro e la stazione ferroviaria. La linea 2 è invece al servizio dell’area nord
della città, e di fatto garantisce i collegamenti dell’area industriale, del quartiere San luigi e della
zona 167 con la stazione ferroviaria ed il centro. Nel periodo estivo, oltre alle linee presenti nel
periodo invernale caratterizzate sempre da una frequenza oraria e con servizio esteso di 1 ora, è
presente un ulteriore servizio, la Linea 4 tra Casse Lombarde ed il Puntone. Tale linea garantisce
un servizio che copre l’intera fascia costiera del comune e ha cadenza oraria, tra le 8:30 e le
23:30.
È stato più volte messo in evidenza che l’attuale organizzazione, con 3 li nee in inverno e 4 in
estate con alcuni tratti a 40 minuti di cadenza, non garantisce adeguate prestazioni del servizio
urbano.
Ciò è dimostrato chiaramente anche dalle basse frequentazioni delle linee.
È stato pertanto redatto un progetto di riorganizzazione del TPL, in occasione della Gara Unica
Regionale che razionalizza i punti di interscambio delle linee al fine di garantire frequenze di
almeno 20-25 minuti e tempi di percorrenza per coprire l’intera città in circa 20 minuti.
Il progetto prevede di razionalizzare le percorrenze e recuperare km per la stagione estiva, nella
quale servono servizi per le spiagge ed i punti di interesse per l’intera giornata e la fascia serale,
mentre nella stagione invernale, il servizio prevede maggiore frequenza nelle ore di punta
(mattina e fascia centrale della giornata) e minore nelle altre ore della giornata.
In estrema sintesi, il nuovo progetto di TPL prevede le seguenti principali caratteristiche:
1) definisce nuovi percorsi delle linee urbane, mantenendo il servizio rispettivamente
dell’area est, nord e ovest della città e garantendo il collegamento con il punto nodale della
stazione e quindi con le aree centrali;
2) aumenta la frequenza del servizio nella fascia mattutina (7:00 – 10:00) e in quella delle ore
centrali della giornata (12:00 – 15:00), finalizzato prioritariamente alle scuole;
3) struttura i servizi in modo da garantire i collegamenti diretti per le scuole medie e le
superiori per tutti i quartieri della città con tempi di percorrenza massimi di circa 20 minuti;
4) definisce una linea per il servizio estivo, che non sia al solo servizio delle spiagge , ma che
colleghi tutte le aree maggiormente interessate dalle presenze turistiche anche con
l’Acquapark (Acqua Village).
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Infine, il progetto ha richiesto in sede di formulazione del bando di gara Regionale, alcuni
elementi qualificanti dell’offerta tecnica, che di seguito sono riassunti:
• analisi dei carichi sulla nuova rete del servizio urbano con la possibilità di attuare
un servizio a chiamata nella fascia pomeridiana invernale per specifiche aree della
città;
• uso di mezzi a basso impatto ambientale (cfr. immagine 53);
• linea estiva, non solo nei giorni feriali, ma durante l’intero periodo estivo, anche
garantendo una presenza serale dall’entrata in vigore dei servizi estivi (chiusura delle
scuole) e non dal primo luglio come avviene oggi;
• obbligo di riorganizzazione dei servizi Urbani ed Extraurbani alla luce della possibile
realizzazione dell’autostazione in prossimità della stazione ferroviaria. Tale
riorganizzazione dovrà avere l’obiettivo di ridurre i transiti delle linee extraurbane
all’interno della città, lato mare almeno nelle fascia oraria diurna (7:00 – 21:00).
Immagine 53: il bus elettrico RAMA Life (Rama azienda di Grosseto), a breve in servizio anche a
Follonica
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4.9. Parco edilizio Privato.
4.9.1 Caratteristiche del Parco Edilizio privato
LA CLASSIFICAZIONE e schedatura DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Il Regolamento Urbanistico, sulla base di una campagna di rilevazione del patrimonio edilizio presente nel
centro storico della città - condotta in conformità con gli indirizzi e le prescrizioni contenute nelle norme del
Piano Strutturale - definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi, e consistenze edilizie in
genere, sulla base della valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico-testimoniali,
delle caratteristiche morfo-tipologiche delle costruzioni, singole o aggregate, nonché del loro rapporto con il
contesto di riferimento.
La documentazione di analisi di supporto alla classificazione è contenuta nel quadro conoscitivo denominato
“Schedatura urbanistico-edilizia del patrimonio urbano”.
Non sono classificati dal Regolamento Urbanistico:
i manufatti e le consistenze edilizie interrate;
gli edifici e i manufatti non presenti nella cartografia aerofotogrammetrica di base, fatta eccezione
per singoli edifici inseriti come aggiornamenti cartografici speditivi.
Sulla base delle classi di valore elencate sono specificati gli interventi ammissibili sui singoli edifici e/o
complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie e/o tipologie di intervento urbanistico-edilizio definite
dalle vigenti norme statali e regionali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalle disposizioni delle
presenti norme.
Gli edifici e/o complessi edilizi sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici in
scala 1:2.000. - Tavola 5Scaricabile at:
http://www.comune.follonica.gr.it/gli_uffici/urbanistica/regolamento_urbanistico.php
Classe 1 – edifici e/o Complessi edilizi di alto valore storico- architettonico.
E’ attribuita la Classe 1 agli edifici e/o complessi edilizi originati dalla civilizzazione e strutturazione insediativa
della città che costituiscono, nella loro configurazione tipologica ed architettonica nonché nella localizzazione e
distribuzione, componenti qualificate del patrimonio urbano. Avendo mantenuto caratteri storicoarchitettonici e formali di qualità, tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle loro pertinenze, costituiscono
componenti fondamentali dell'identità storico-culturale del sistema insediativo
Classe 2 – edifici e/o Complessi edilizi di valore storico-architettonico.
E’ attribuita la Classe 2 agli edifici che, in larga parte originati dalla civilizzazione e strutturazione della città e
costituiscono, nella loro configurazione tipologica ed architettonica nonché nella localizzazione e distribuzione,
strutture fondamentali dei tessuti storici.
Classe 3 – edifici e/o Complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di
origine rurale
E’ attribuita la Classe 3 agli edifici e/o complessi edilizi originati dalla strutturazione urbana della città e che
costituiscono, nella loro configurazione tipologica ed architettonica nonché nella localizzazione, distribuzione e
negli allineamenti, elementi o porzioni di fronti caratterizzanti la struttura della città, ovvero testimonianze
significative dell’organizzazione urbana.
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Vi rientrano edifici e/o complessi edilizi analoghi a quelli di Classe 2, ma di minore rilevanza morfo-tipologica,
nonché fabbricati i cui caratteri originari risultano in parte alterati da successive trasformazioni.
Classe 4 – edifici e/o Complessi edilizi di interesse storico – testimoniale in rapporto al contesto urbano
E’ attribuita la Classe 4 agli edifici e/o complessi edilizi, generalmente di impianto risalente ai primi decenni del
‘900, che caratterizzano le porzioni storicizzate del tessuto insediativo della città.
Tali edifici e/o complessi edilizi, scarsamente o coerentemente trasformati, costituiscono insieme alle loro
pertinenze storicizzate una quota rilevante del patrimonio edilizio invariante.
Classe 5 – edifici e/o Complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico testimoniale.
E’ attribuita la Classe 5 agli edifici che costituiscono la parte di minor interesse architettonico e/o storicotestimoniale del patrimonio. Presentano comunque caratteri morfologici di valore strutturante nei confronti
dei tessuti edilizi storicizzati o consolidati, o del paesaggio rurale, con i quali si pongono talora i n rapporto
disarmonico.
Vi rientrano edifici e/o complessi edilizi analoghi a quelli di Classe 4, ma di minore rilevanza morfo -tipologica,
nonché fabbricati di origine rurale i cui caratteri originari risultano sensibilmente alterati da successive
trasformazioni, ovvero in condizioni di degrado tali da rendere problematici o impraticabili eventuali interventi
di recupero.
Classe 6 – edifici unifamiliari o plurifamiliari non aggregati privi e di interesse architettonico o morfologico.
E’ attribuita la Classe 6 agli edifici unifamiliari o plurifamiliari non aggregati, di formazione recente, possono
presentare elementi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, risultando altresì coerenti o
quantomeno in rapporto di compatibilità ed equilibrio con il contesto urbano.
Classe 7 – Edifici Multipiano o comunque aggregati privi di interesse architettonico o morfologico
E’ attribuita la Classe 7 agli edifici e/o ai complessi edilizi di origine recente, di varia tipologia (edifici multipiano
in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.), nei quali si possono riscontrare
elementi di interesse architettonico o morfologico, anche con riferimento ad impianti sincronici preordinati da
strumenti urbanistici attuativi o progettazioni unitarie.
Classe 8 - Edifici di interesse architettonico modesto o nullo incoerenti con caratteri morfologici prevalenti
nel contesto di riferimento.
E’ attribuita la Classe 8 agli edifici di formazione recente privi di coerenza o di relazioni strutturate con il
contesto, rispetto ai caratteri morfo-tipologici del quale risultano sostanzialmente estranei o in rapporto
disarmonico. Trattasi in genere di edifici di interesse architettonico e/o morfologico modesto o nullo,
comunque non riconducibili – per tipologia, dimensioni e relazioni con il contesto - ad altre classi di valore.
Classe 9 – Edifici produttivi o specialistici privi di interesse architettonico o morfologico
E’ attribuita la Classe 9 agli edifici di origine recente realizzati con caratteri tipologici e morfologici finalizzati
allo svolgimento di attività produttive o di tipo specialistico comunque diverse dalla residenza (edifici per uso
industriale, artigianale, commerciale, magazzini, depositi, etc.) nei quali non si riscontrano rilevanti elementi di
interesse architettonico o morfologico, vi rientrano inoltre gli edifici sede di attività comunali ove gli interventi
su tali edifici sono riservati all’Amm.ne Comunale (o all’Ente proprietario, se diverso dall’Amm.ne Comunale),
fermo restando il rispetto delle eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dal Regolamento Urbanistico (e/o
da piani o programmi di settore di competenza comunale) per le singole aree interessate.
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Classe 10 – Edifici privi di interesse architettonico ed incompatibili con i contesti insediativi
E’ attribuita la Classe 10 agli edifici realizzati in epoca recente nelle aree urbane le cui caratteristiche incongrue
(per tipologia, morfologia, caratteri costruttivi e/o dimensioni) e il cui rapporto con il contesto sono da
considerarsi detrattori delle qualità degli insediamenti.
Per tali edifici, che presentano caratteristiche costruttive di stabilità e durevolezza, è da perseguire
prioritariamente la demolizione ai fini di una ricostruzione in armonia con i tratti urbanistico-edilizi del
contesto di riferimento.
La Classe 10 non comprende consistenze realizzate con caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente
reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, serre, baracche in legno, manufatti in materiali eterogenei,
etc.).
Volumi secondari
Sono identificati come ‘volumi secondari’ (VS) i manufatti esistenti collocati in aderenza o in prossimità
dell’edificio principale di riferimento o comunque nel lotto o nell’area di pertinenza edilizia del medesimo
costituenti superfetazioni, consistenze accessorie coeve o aggiunte successive. Trattasi di consistenze edilizie
destinate a funzioni accessorie e/o di servizio, chiaramente individuabili per le diverse caratteristiche tipologiche, formali e/o costruttive - rispetto all’edificio principale di riferimento.
I ‘volumi secondari’ (VS) sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su base C.T.R.
in scala 1:2.000.
Edifici e manufatti a trasformabilità limitata.
Sono identificate come ‘edifici e manufatti a trasformabilità limitata’ (TL) le consistenze incongrue la cui
permanenza e/o il cui consolidamento confliggono con le finalità perseguite dal Regolamento Urbanistico nelle
aree interessate, ed in particolare:
- i manufatti e le consistenze di vario genere che presentano caratteristiche costruttive precarie e/o facilmente
reversibili (box metallici, tettoie in materiali leggeri, baracche in legno, serre, manufatti in materiali eterogenei,
etc.), in genere suscettibili di utilizzo autonomo;
- le consistenze di varia origine, talora realizzate in assenza di titolo abilitativo – ivi compresi edifici che
presentano caratteristiche costruttive di stabilità e durevolezza - che autonomamente o in concorrenza con
altre costruzioni determinano assetti insediativi incompatibili - dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e
ambientale - con il contesto di riferimento.

Immagine 54. Tavola % del Piano Regolatore, scaricabile in Alta definizione at:
http://www.comune.follonica.gr.it/gli_uffici/urbanistica/regolamento_urbanistico.php
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4.9.2 Costruzioni a basso impatto
1. La Lottizzazione di via Aldo Moro, un esempio da traferire in altre zone di Follonica.
Il 31 Marzo del 2009, nel Piano Particolareggiato per l’Edilizia Economica e Popolare in diritto di
proprietà di via Aldo Moro, sono stati inaugurati venti appartamenti di circa 85 metri quadrati
ciascuno, che utilizzano un sistema nuovo di riscaldamento; si tratta dell’integrazione della
geotermia a bassa entalpia con l’ isolamento termico degli immobili, fotovoltaico e solare
termico.
Il progetto ha previsto la canalizzazione dell’ energia sprigi onata naturalmente dal sottosuolo
terrestre, mediante particolari sonde per indirizzarlo verso il riscaldamento della casa.
Le sonde, sono state posizionate sottoterra a circa 100 metri dal suolo e hanno un diametro
massimo di 15 centimetri, sono collegate con dispositivi alla centrale termica, che per mezzo di
serpentine, sotto il pavimento dell'appartamento, riscaldano per irraggiamento l'intero ambiente.
I paramenti murari ad alta efficienza energetica, insieme all'istallazione di impianti fotovoltaici e
solari termici sul tetto, rendono questi 20 appartamenti a basso impatto.
Il progetto è stato realizzato dalla cooperativa edile l'Avvenire di Follonica in collaborazione con lo
studio di progettazione Ecogeo di Siena (http://www.studioecogeo.it/ ).
Si prevede di attivare un servizio di visita guidata presso il plesso sostenibile, indirizzato a cittadini
interessati in funzione della replica di questa iniziativa di green building
Immagine 55 a e b: Condominio a basso impatto, via Aldo Moro Follonica
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2. La Parrocchia di San Paolo della Croce. UN grande impianto Fotovoltaico
Un altro esempio virtuoso è la chiesa della Parrocchia di San Paolo della Croce.
Immagine 56. La chiesa parrocchiale di San Paolo della croce, Follonica. In evidenza il grande
impianto Fotovoltaico

La Chiesa di San Paolo della Croce è un edificio religioso situato a Follonica.
Il moderno edificio parrocchiale si trova in via Chirici di fronte al cimitero comunale. La chiesa, i
cui lavori sono iniziati nel 2008 ad opera della ICET Industrie di Poggibonsi, è stata inaugurata il 10
giugno 2010. È la chiesa più recente costruita a Follonica.
Parrocchia istituita già nel 1977 per volere del vescovo Lorenzo Vivaldo, ha avuto sede
inizialmente a Pratoranieri, presso il casello idraulico, poi è stata trasferita nella zona 167 ovest ed
infine nel nuovo complesso, dopo un estensione del proprio territorio parrocchiale nel 2003 per
comprendere anche i quartieri di San Luigi e Corti Nuove.
La parrocchia di San Paolo della Croce conta circa 4960 abitanti
La chiesa monta un impianto da 20 KWp e pannelli solari per l’acqua calda.
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4.10 Le strutture ricettive ed i flussi del turismo
Il Comune di Follonica è un comune a forte vocazione turistica. La popolazione aumenta
notevolmente nel periodo estivo, così come emerge dal seguente quadro complessivo che
analizza il trend turistico di Follonica negli anni 2009 -2016 (Indagine su dati della Provincia di
Grosseto, Ufficio Statistica).
Immagine 57.Aandamento presente turistiche totali anno 2009-2016
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Le presenze turistiche negli anni 2009 - 2016 sono state le seguenti:
Tabella 6 – Presenze turistiche anno 2009 – 2016.
PRESENZE TURISTICHE*
ANNO
Stranieri
Italiani
TOTALE
2009
204,550
471,064
675,614
2010
200,716
455,179
655,895
2011
164,621
332,214
496,835
2012
157,003
276,799
433,802
2013
156,638
372,167
528,805
2014
146,817
389,677
536,494
2015
158,650
454,947
613,597
2016
139,652
440,980
580,632
* Le presenze turistiche si riferiscono al n. di turisti annui moltiplicato per il n. di giorni di
permanenza nelle strutture Alberghiere ed extralberghiere (NB al virgola segna la separazione
delle migliaia, da convenzione internazionale).
Il turismo rappresenta un’importante fonte di reddito. Se negli anni 2009 e 2010 le presenze si
sono attestate a più di 650.000 per anno, nel 2011 le presenze si sono attestate intorno ai
500.00 e nel 2012 il totale delle presenze è sceso a 433.802, tuttavia nel 2013 il trend si è
invertito, con alti e bassi sino al nuovo calo nel 2016. Sommando la presenza delle strutture
alberghiere ed extralberghiere alla ricettività stimata per le seconde case questo valore cresce
notevolmente, considerando che il numero delle seconde case arriva a circa 9,000. L’incidenza
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delle seconde case sulla ricettività turistica complessiva è quindi notevole rispetto alla sola
ricettività ufficiale, che risulta costituita dall’offerta alberghiera e quella extralberghiera.
Il turismo a Follonica si caratterizza come un turismo di prossimità, essendo le presenze
prioritariamente provenienti dalla Toscana, mentre il consistente flusso proveniente dalla
Svizzera è dovuto alla RTA “Golfo del Sole” (Residenza Turistico – Alberghiera) di proprietà
svizzera ai suoi inizi e attualmente proprietà di una Joint Venture che ha proseguito la cura del
mercato svizzero.
Immagine 58: andamento presenze italiane e straniere anno 2016
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Ai fini di interventi educativi e informativi su nuovi stili di consumo e di mobilità, si noti come la
maggior parte dei turisti a Follonica sia di nazionalità italiana.
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SOMMARIO CAP. 5. IBE - INVENTARIO DI BASE DELLE EMISSIONI
5.1 Metodologia di calcolo generale
5.2 Strumenti utilizzati per l’indagine
5.3 IBE al 2010
5.3.1 Consumi finali
5.3.2 Emissioni finali
------------------------------------5.1 Metodologia di calcolo generale
L’Inventario di Base delle Emissioni quantifica la quantità di CO2 emessa entro i confini geografici
del territorio comunale, in un determinato anno di riferimento.
L’elaborazione dell’inventario è di fondamentale importanza per la definizione delle misure da
adottare ai fini della riduzione dell’impatto sul cambiamento climatico, in quanto fotografa le
condizioni di partenza in termini di consumi e di emissioni.
La ricostruzione del bilancio energetico del Comune di Follonica (consumi e produzione di
energia) e stata fatta attraverso un’analisi dei consumi, suddivisi tra i vari settori indicati nelle
Linee Guida redatte dal JRC e tra i diversi vettori energetici.
Nello specifico, è stato utilizzato l’approccio che effettua la stima delle emissioni tramite
un’espressione (in accordo con “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”),
che mette in relazione l’attività della sorgente e l’emissione e che, a livello generale, può essere
ricondotta alla seguente:
Ei = A x FEi
dove:
Ei = emissione dell’inquinante “i” (t/anno), ovvero la quantità di sostanza inquinante “i” (espressa
generalmente in tonnellate ) generata ed immessa in atmosfera a seguito di una determina
attività
A = indicatore dell’attività, ovvero il parametro che megli o descrive l’attività che genera
un’emissione, a cui e associabile un inquinante, rapportato all’unita di tempo (generalmente
l’anno).
FEi = fattore di emissione dell’inquinante i (g di inquinante/unita di prodotto, g di
inquinante/unita di combustibile consumato, ecc..), ovvero la quantità di sostanza
inquinante immessa in atmosfera per ogni unita di indicatore d’attività .



In generale, esistono due tipi di approccio per quantificare i consumi:
bottom up - rappresenta la scelta ideale, in quanto permette di ottenere informazioni
estremamente dettagliate e precise relativamente al territorio in esame, utilizzando
strumenti come i dati dei distributori di energia locali, analisi dei flussi di traffico, ecc.…
top down – tale percorso metodologico rielabora informazioni che partono dalla scala
spaziale più grande e discendono a livelli inferiori. Questa disaggregazione viene
effettuata utilizzando le cosiddette “variabili di disaggregazione”, che sono legate ai
consumi e /o alle emissioni ed i cui valori siano noti sia sull’area più vasta (nazione,
regione, provincia) che sul dettaglio territoriale di interesse (comune, aggregazione di
comuni).

155

Nel caso di Follonica si [ utilizzato un approccio misto ossia, laddove non si è riusciti ad effettuare
una quantificazione delle emissioni attraverso l’approccio bottom up, che è quello che è stato
prediletto, si sono integrate le informazioni con i risultati dell’approccio top down.
L’anno di riferimento scelto per l’inventario del Comune di Follonica è il 2010, essend o il primo
anno dopo il 1990 in cui si è potuto ottenere tutti i dati richiesti per la delineazione dell’IBE.
Esistono due tipologie di fattori di emissione utilizzabili per il calcolo:
Fattori di emissione standard: rappresentano il contenuto di carbonio presente in ciascun
combustibile o, nel caso dell’energia elettrica, su un calcolo delle emissioni basato sui fattori
rappresentativi del contenuto di carbonio presente in ciascun combustibile utilizzato nel mix
energetico italiano per la produzione di energia elettrica.
Fattori di emissione LCA: non includono solo le emissioni generate dalla combustione finale, ma
tutte le emissioni associate all’estrazione, al trasporto, ai processi di raffinazione dei combustibili
utilizzati.
Per Follonica si è scelto di utilizzare i fattori di emissione standard e allo scopo di armonizzare i
calcoli, i fattori di emissione presi in considerazione sono quelli contenuti nelle linee guida
pubblicate dal JRC (“Report Guidelines on Sustainable Energy Action Plan and Monitoring” ) (cfr.
tabelle 8, 9 e 10 pag. 161 e 162).

-----------------------------L’autorità locale, inoltre, può decidere di includere all’interno dell’IBE la produzione locale di
elettricità sulla base dei criteri indicati nelle Linee Guida e calcolare in questo modo un fattore di
emissione locale per l’energia elettrica. Tale fattore “valorizza” in termini di riduzione della CO2
l’energia prodotta da fonti rinnovabili e l’energia verde acquistata dal Comune, secondo la seguent e
formula:
FEEE = [ ( CEE– PLEE – CV ) * FENE + CO2PL + CO2CV ] / (CEE)
dove:
CEE = Consumo totale di energia elettrica
PLEE = produzione locale di energia elettrica [MWhe]
CV = acquisto di energia elettrica verde/da fonte rinnovabile da parte delle autorità locali
[MWhe]
FENE= fattore di emissione dell’energia elettrica nazionale o europeo [t/MWhe]
CO2PL = emissioni di CO2 dovute alla produzione locale di energia elettrica [t]
CO2CV = emissioni di CO2 dovute alla produzione di energia elettrica verde/da fonte
rinnovabile certificata acquistata dalle autorità locali [t]
Nel caso del Comune di Follonica vista la esigua quantità’ di impianti da rinnovabili, non è stato
calcolato il fattore di emissione locale.
-----------------------
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I settori considerati nella ricostruzione del bilancio delle emissioni del Comune di Follonica sono:
1. PUBBLICO (edifici/strutture, illuminazione pubblica)
2. CIVILE RESIDENZIALE
3. CIVILE TERZIARIO
4. MOBILITA’ PRIVATA e COMMERCIALE
5. MOBILITA’ PUBBLICA (flotta municipale, trasporto pubblico)
L’industria non ETS, il settore agricolo e al gestione dei rifiuti sono settori facoltativi del PAES, che
non sono stati presi in considerazione nella presente analisi.
Stabilimenti industriali anche non ETS non esistono entro i confini del Comune di Fol lonica, i consumi
elettrici per il settore industria riportati nell’IBE riguardano le piccole imprese artigiane site nella
zona artigianale di Follonica.
L’agricoltura ha un apporto molto marginale alle emissioni (0.3 %) e sono ridottissime le azioni che
l'amministrazione può attivare in questo settore.
Un discorso particolare è da riservare alla gestione dei rifiuti che sebbene veda un forte impegno da
parte della attuale Amministrazione, resta – da circa 8 anni - intorno al 40 % di percentuale, con
punte al 44 (2015).( http://www.arrr.it/en/osservatorio-rifiuti/rifiuti-urbani-e-raccoltedifferenziate/dati-comunali.html ).
L’inserimento di Follonica assieme ai Comuni della provincia di Grosseto in un ATO (Ambito
Territoriale Ottimale) molto esteso, comprendente anche le provincie di Siena ed Arezzo non ha per
ora giovato al miglioramento, il territorio non possiede impianti di trattamento e la raccolta porta a
porta è riservata solo ad alcuni quartieri.
Le difficoltà dell’ATO paiono condurre ad un certo stallo nei prossimi anni con una evoluzione da
scenario incerto, indebolendo la possibilità di incidere – da parte della Amministrazione locale - sulle
percentuali di raccolta differenziata.
Per questa ragione si è deciso di non inserire la gestione dei rifiuti nell’IBE.
5.2 Strumenti utilizzati per l’indagine
Sono stati utilizzati strumenti differenziati per raccogliere i dati :
- SCHEDE RACCOLTA DATI SETTORE PUBBLICO – Le informazioni raccolte hanno riguardato
principalmente:
 consumi di energia termica ed elettrica degli edifici/strutture di proprietà comunale.
 caratteristiche delle strutture di proprietà comunale (superficie, volume, n° piani,
generatore di calore, ecc.)
 consumi di energia elettrica dell’illuminazione pubblica
 caratteristiche dell’illuminazione pubblica (n. lampade installate, tipologia, potenza,
ecc.…)
 consumi di carburante della flotta comunale e del trasporto pubblico o chilometri
percorsi in ambito comunale
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caratteristiche dei mezzi della flotta comunale e del trasporto pubblico (anno di
immatricolazione, alimentazione, categoria emissiva, ecc.…)

- SCHEDE RACCOLTA DATI SETTORE PRIVATO – L’analisi dei consumi energetici del settore privato è
stata supportata da una raccolta di dati statistici e di letteratura, integrati più possibile con
informazioni reperite dai tecnici comunali relativamente al contesto locale (ad esempio numero e
tipologia di attività economiche, flussi turistici, caratteristiche del parco edilizio, ecc.…).
- LETTERE AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA (energia elettrica, metano, gpl, ecc.). A seguito
dell’individuazione dei principali distributori locali di servizi energetici, a ciascuno di essi e stata
inviata una lettera di raccolta dati, finalizzata alla definizione della quantità di energia/combustibile
distribuiti sul territorio comunale, suddivisi nei diversi settori di interesse (pubblico, residenziale,
terziario).
- QUESTIONARI CONOSCITIVI PER I CITTADINI E PER LE ATTIVITA’ DEL TERZIARIO E’ stato stilato un
questionario preceduto da una breve spiegazione su cosa è il Patto dei Sindaci e quali fossero gli
obiettivi della Amministrazione Locale nell’invio del Questionario.
Inviato in più riprese il questionario non ha avuto però un grande riscontro: (27 risposte su 600
invii ) per questa ragione si è dovuto ricorrere a molti data base.
“I dati relativi al contesto locale sono dunque stati integrati con informazioni estrapolate da
banche dati pubbliche disponibili online, quali ad esempio:
 ACI (per parco veicolare comunale, privato e commerciali);
 ISTAT (Censimento 2001 e 2011, Censimento dell’Agricoltura 2000 e 2010,
Censimento Industria e Servizi 2001 e 2011);
 ATLASOLE (censimento impianti fotovoltaici): http://atlasole.gse.it/atlasole/
 ATLA EOLICO: http://atlanteeolico.rse-web.it/
 Mappe
RSE
Mini
IDRO:
http://minihydro.rseweb.it/mappe/mappePotenzialeIdroelettricoSpecifico.asp
 ISPRA (SINAnet - Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale);
 COMUNI RINNOVABILI (pubblicazioni annuali ) di Legambiente
 Pubblicazioni e studi on line della Fondazione Sviluppo Sostenibile
(http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/pubblicazioni/ )
 IRENA Global Atlas (https://globalatlas-uat.masdar.ac.ae/gallery/ )
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5.3 IBE al 2010
5.3.1 Consumi finali
I Consumi finali del Comune di Follonica nel 2010 sono di 127,033.78 MWh all’anno, con una quota
abitante di 5,8 MWh/pro-capite all’anno. Dato che si pone un poco sopra la media italiana che è di
4.9 Mwh/abitante anno nel dato 2010 e 5.5 nel 2012, cosa spiegabile con la forte presenza di turisti
in estate che porta la cittadina da 20 mila a circa 100 mila abitanti per circa 3 mesi estivi. Si può
comprendere bene l’impatto del turismo, anche alla luce della assenza – nel territorio comunale - di
impianti industriali e nonostante l’esclusione dall’IBE dei valori relativi alla gestione dei Rifiuti e al
settore agricolo.
I dati sono nello specifico riportati nelle tabelle sotto:
Tabella 7: riassuntivo emissioni e consumi pro-capite Follonica

Screen shot tabella consumi in MWh/anno dal template on line Patto dei Sindaci (Area riservata
MyConvenant)

Si veda a pagina successiva una versione ingrandita della tabella
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Tabella 7b INGRAMDIMENTO: Screenshot tabella consumi in MWh/anno dal template on line Patto dei Sindaci (Area riservata MyConvenant)
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I consumi finali, suddivisi per tipologia di utenza, sono così di seguito elencati:
-

Il settore Municipale (edifici e pertinenze) con 4,7077 MWh/anno contribuisce per il 4 % al consumo
del territorio comunale.
Il settore del Terziario con 33,162 MWh/anno contribuisce per il 26 % al consumo del territorio
comunale.
Il settore Residenziale con 28,069 MWh/anno contribuisce per il 22 % al consumo del territorio
comunale.
Il settore dell’Illuminazione pubblica con 3,518 MWh/anno contribuisce per il 3 % al consumo del
territorio comunale.
Il settore dell’Industria (che a Follonica coincide con il piccolo artigianato) con 7,550 MWh/anno
contribuisce per il 6 % al consumo del territorio comunale.
Il settore dei Trasporti con 50,027.78 MWh/anno contribuisce per il 39 % al consumo del territorio
comunale. Con il consumo da trasporto privato e commerciale che rappresenta la maggior parte di
queste emissioni con 49,199 MWh/anno (Flotta municipale: 354.98 MWh/anno e Traporto Pubblico
473.8 MWh/anno)

Immagine 59. Consumo finale di energia per settore, valori per settore (Giga Wattora/anno)

Si ricorda che si sta utilizzando il modo anglosassone della punteggiatura dei numeri con le di migliaia (indicate
dalla virgola (, ) e i decimali indicati dal punto ( . ).
7
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Immagine 60. Consumo finale di energia per settore, Percentuali per settore(percentuale/anno)
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I vettori energetici che alimentano il consumo energetico della cittadina di Follonica sono l’energia
elettrica e i combustibili fossili da auto trazione, le rinnovabili incidono dell’1 % sulla produzione che
soddisfa il consumo.
Immagine 61. Vettori energetici a Follonica e produzione da Fonti Rinnovabili (% sul consumo totale)
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5.3.2 Emissioni finali
I fattori di emissione adottati per il calcolo delle emissioni di CO2 e per valutare la quota di riduzione dal
presente piano sono i seguenti fattori IPCC:
Tabella 8:Fattori di emissione per vettore energetico al 2010, fonte IPCC – ISPRA, Linee Guida JRC Patto dei Sindaci
Vettore energetico
Gas Naturale
Gasolio (Diesel)
Olio da riscaldamento
GPL
Benzina
Biocarburanti
Biomassa
Energia Elettrica (rete nazionale)

Fattore di emissione CO2
(ton CO2/MWh)
0,202
0,267
0,267
0,227
0,249
0,255
0,028
0,48217

Il fattore di emissione nazionale dipende dalle modalità di produzione del mix elettrico italiano che va di
anno in anno migliorando grazie all’efficientamento delle centrali termoelettriche e alla quota fornita dai
grandi impianti a fonte rinnovabile.
ISPRA fornisce il calcolo di dettaglio anno per anno per la conversione in CO2 del consumo elettrico a livello
italiano.
---------------------------------------------L’inventario delle emissioni relative al territorio del Comune di Follonica è stato formulato con riferimento
alle informazioni reperite dalle seguenti fonti:
 Utenze comunali:
o Uffici del Comune di Follonica
 Consumi residenziali, industriali, settore terziario e altro:
o ENEL Distribuzione
o ISTAT
o TERNA
o Ministero dello sviluppo economico
o Autorità l’energia elettrica e per il gas
 Consumi per trasporti pubblici e privati:
o Automobile Club Italia (ACI)
o Ministero dello sviluppo economico
o Autorità l’energia elettrica e per il gas
o Uffici del Comune
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 Energie rinnovabili
o Sito GSE(Atlasole: http://atlasole.gse.it/atlasole/ e Atlaeolico: http://atlanteeolico.rseweb.it/ )
o ISTAT
o Uffici del Comune
o Uffici regionali (Ufficio Ambiente, autorizzazioni Impianti)
Tali dati sono, in molti casi, disponibili con aggregazione provinciale; è stato quindi necessario procedere ad
una parametrizzazione alla scala comunale, utilizzando di volta in volta i criteri e le variabili più adeguate,
quali popolazione residente ed addetti per settore. Per quanto riguarda invece i consumi energetici legati al
settore dei trasporti, il consumo comunale è stato stimato sulla base dei dati provinciali di vendite di
carburanti e sulla base dei veicoli immatricolati nel Comune di Follonica rispetto al totale dei veicoli
circolanti su tutto il territorio provinciale.
Inoltre nel 2010, anno dell’inventario di base delle emissioni, la quota minima obbligatoria di
biocarburanti era pari al 3,5%: nel settore trasporti si è tenuto conto di tale quantitativo.
Le emissioni finali totali di CO2 del territorio del Comune di Follonica sono pari a 49,875.79 tonnellate di
CO2/anno con una quota emissiva abitante di 2,3 tonnellate/pro-capite anno, una quota sotto la media
nazionale che nel 2010 era di 6.84 tCO2/abitante/Anno (https://it.actualitix.com/paese/ita/italia-emissionidi-co2-pro-capite.php ). Si consideri però che a Follonica ci stiamo riferendo alle emissioni emendate dai
consumi relativi ad Agricoltura e Gestione Rifiuti e che il settore industriale è praticamente assente nel
territorio comunale. Inoltre la quota di energia da fonti rinnovabi li (fotovoltaico in particolare) è molto più
bassa della media regionale (6 Kwh di FV per Kmq) che a sua volta (dati 2010) è sotto la media italiana.
Tabella 9: Kwh di FV per Kmq al 2010

Immagine 62. Emissioni medie pro capite al 1990, 2000 e 2010 di varie Nazioni

165

La distribuzione delle emissioni per i vari settori analizzati così composta:
-

Il settore Municipale (edifici e pertinenze) con 2,238.81 t CO2/anno contribuisce per il 4 % alle
emissioni di CO2 del territorio comunale.
Il settore del Terziario con 15,912.4 t CO2/anno contribuisce per il 32 % alle emissioni di CO 2 del
territorio comunale.
Il settore Residenziale con 13,381.42 t CO2/anno contribuisce per il 27 % alle emissioni di CO 2 del
territorio comunale.
Il settore dell’Illuminazione pubblica con 1,695.68 t CO2/anno contribuisce per il 3 % alle emissioni di
CO2 del territorio comunale.
Il settore dell’Industria (che a Follonica coincide con il piccolo artigianato) con 3,607.74 t CO2/anno
contribuisce per il 7 % alle emissioni di CO2 del territorio comunale.
Il settore dei Trasporti con 13,039.24 t CO2/anno contribuisce per il 26 % alle emissioni di CO2 del
territorio comunale.
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Immagine 63. Emissioni di Co2 per settore, Comune di Follonica, Istogramma.

Immagine 64. Emissioni percentuali Co2 per settore, Comune di Follonica
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Tabella 10. Inventari emissioni per settore e per vettore Comune di Follonica, anno di base 2010
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6. ANALISI DEI PIANI ESISTENTI
6.1 Piani regionali
6.1.1 Piano Energetico Ambientale Regionale 2012-2015 (P.A.E.R. )
Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale, istituito dalla L.R. 14/2007 è stato approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata sul Burt n. 10 parte I del 6 marzo
2015.
E’ lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana, e assorbe i
contenuti del vecchio PIER (Piano Indirizzo Energetico Regionale), del PRAA (Piano Regionale di Azione
Ambientale) e del Programma regionale per le Aree Protette.
Il PAER non affronta le politiche regionali di settore nelle seguenti materie: qualità dell'aria e gestione
dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.
Tali argomenti sono definiti, rispettivamente del Piano di risanamento e mantenimento delle qualità
dell'aria (PRRM) e del Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati ( PRB) e del Piano di tutela
delle acque in corso di elaborazione.
“Il PAER attua il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 e si inserisce nel contesto della
programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio, in un'ottica di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e
gestione dei rischi. Il PAER contiene interventi volti a tutelare e a valorizzare l'ambiente ma si muove in
un contesto eco-sistemico integrato che impone particolare attenzione alle energie rinnovabili e al
risparmio e recupero delle risorse” 8.
Il principale obiettivo perseguito dal PAER è la lotta ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e
la promozione della green economy.
“Tale metaobiettivo si struttura in 4 obiettivi generali, che richiamano le quattro Aree del VI Programma
di Azione dell'Unione Europea:
1. Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.
La sfida della Toscana è orientata a sostenere ricerca e innovazione tecnologica per favorire la nascita di
nuove imprese della green economy. Il PAER risulterà efficace se saprà favorire l'azione sinergica tra
soggetti pubblici e investitori privati per la creazione di una vera e propria economia green che sappia
includere nel territorio regionale le 4 fasi dello sviluppo: a) ricerca sull'energia rinnovabile e sull'efficienza
energetica; b) produzione impianti (anche sperimentali); c) installazione impianti d) consumo
energicamente sostenibile (maggiore efficienza e maggiore utilizzo di fonti di energia rinnovabile).
2. Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità.
L'aumento dell'urbanizzazione e delle infrastrutture, assieme allo sfruttamento intensivo delle risorse,
produce evidenti necessità rivolte a conciliare lo sviluppo con la tutela della natura. Il PAER raggiungerà
8

Dal sito istituzionale della Regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico
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tuttavia il proprio scopo laddove saprà fare delle risorse naturali non un vincolo ma un fattore di
sviluppo, un elemento di valorizzazione e di promozione economica, turistica, culturale. In altre parole,
un volano per la diffusione di uno sviluppo sempre più sostenibile.
3. Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita.
È ormai accertata l'esistenza di una forte relazione tra salute dell'uomo e qualità dell'ambiente naturale:
un ambiente più salubre e meno inquinato consente di ridurre i fattori di rischio per la salute dei cittadini.
Pertanto, obiettivo delle politiche ambientali regionali deve essere la salvaguardia della qualità
dell'ambiente in cui viviamo, consentendo al tempo stesso di tutelare la salute della popolazione.
4. Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali.
L'iniziativa comunitaria intitolata "Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" si propone di
elaborare un quadro per le politiche volte a sostenere la transizione verso un'economia efficace
nell'utilizzazione delle risorse. Ispirandosi a tali principi e rimandando la gestione dei rifiuti al Piano
Regionale Rifiuti e Bonifiche, il PAER concentra la propria attenzione sulla risorsa acqua, la cui tutela
rappresenta una delle priorità non solo regionali ma mondiali, in un contesto climatico che ne mette in
serio pericolo l'utilizzo.” 9

6.1.2 Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (P.R.I.I.M.)
Il nuovo Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), istituito con L.R. 55/2011, è stato
approvato dal Consiglio Regionale il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I) e costituisce lo
strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le
politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti.
Di seguito una sintesi degli obiettivi di piano:
a. realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilita sostenibile di
persone e merci;
b. ottimizzare il sistema di accessibilità al territorio e alle citta toscane e sviluppare la piattaforma
logistica toscana quale condizione di competitività del sistema regionale;
c. ridurre i costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l’integrazione dei modi di
trasporto, l’incentivazione dell’uso del mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza stradale e la
diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione;
d. realizzazione delle grandi opere per la mobilita di interesse nazionale e regionale;
e. qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico;
f. azioni per la mobilita sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria;
g. interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana;
h. azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto
intelligenti.

9

Dal sito istituzionale della Regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/-/piano-ambientale-ed-energetico

171

Immagine 65. Rete regionale della mobilità ciclabile (P.R.I.I.M )
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6.1.3 Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P.I.T.) e la valenza di piano
paesaggistico.
Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana è stato approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 2007
con delibera n. 72 e pubblicato sul Burt n. 42 del 17 ottobre 2007.
Gli elaborati del Pit attualmente in vigore, approvato il 24/07/2007, sono costituiti da:
1. Disciplina di piano
2. Quadro conoscitivo e quadri analitici di riferimento
3. Allegati documentali per la disciplina paesaggistica
4. Ulteriori allegati
• La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 - 2013
• Master plan "La rete dei porti toscani"
• Master plan "Il sistema aeroportuale toscano"
5. Valutazione del Piano di Indirizzo Territoriale
Studi preparatori
- Le politiche di settore e i Piani territoriali di coordinamento provinciali
- I Piani Strutturali locali
- Atlante delle attività produttive
D.G.R. 759/2005. Art. 15 L.R. 1/2005 - Avvio del procedimento per la revisione del Piano di indirizzo
territoriale-Allegato
Scheda dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità
Allegati ai quadri analitici
- Allegati al quadro analitico mobilità e logistica
- Allegati al quadro analitico della Cultura
- Segnali Ambientali in Toscana 2006
La valenza di piano paesaggistico al P.I.T. è stata definitivamente attribuita con l’approvazione della
Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 marzo 2015, n.37 ai sensi dell'articolo 19 della legge
regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territori o)
Gi elaborati del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico, che di fatto integrano quelli esistenti sono
costituiti essenzialmente da:
• Relazione Generale del Piano Paesaggistico.
• Disciplina del Piano.
• Documento di Piano.
Nello specifico si tratta di un nuovo Piano di indirizzo territoriale dove la parte paesaggistica è stata
approvata come “integrazione” (DCR n. 37 del 27.3.2015) al PIT vigente, quindi, a norma del Codice dei
beni culturali e del paesaggio (art. 135, c.1), di fatto è un «piano urbanistico-territoriale con specifica
considerazione dei valori paesaggistici».
Le strategie sono di fatto quelle contenute nel PIT originario (ancora vigente) che sono rimaste
inalterate. Unica novità di rilievo è proprio quella che fa riferimento al paesaggio rurale della Regione
Toscana.
Il P.I.T. , già nella originaria approvazione del 2007, analizza in dettaglio gli elementi essenziali per la
definizione e per la comprensione dei fenomeni caratterizzanti il territorio regionale.
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Contiene gli elementi per l’identificazione dei sistemi territoriali e delle tendenze alla trasformazione,
articolando il territorio in aree omogenee, tali da elaborare comuni strategie di sviluppo. Individuati i
sistemi territoriali locali, che rappresentano il riferimento di lettura del territorio toscano, descrive le
possibili convergenze per una lettura sincretica dei fenomeni territoriali. Definisce gli obiettivi strategici
anche con individuazione di priorità sul territorio rispetto alle seguenti tipologie cl assificatorie:
- le citta e gli insediamenti urbani
- il territorio rurale
- la rete delle infrastrutture per la mobilità e l’energia
Tra gli obiettivi strategici individuati dal P.I.T., vi è il perseguimento della qualificazione ambientale e
funzionale del territorio della Toscana, mediante la tutela, il recupero, il minor consumo e la
valorizzazione delle risorse essenziali del territorio, promuovendo in particolare la prevenzione ed il
superamento delle situazioni di rischio ambientale.
Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, il P.I.T., definisce gli elementi strutturali del territorio, (le
invarianti), da sottoporre a tutela. La salvaguardia delle risorse naturali rappresenta una tra le invarianti
individuate dalla Regione e per tale fine devono essere messe in atto azioni volte alla reversibilità dei
processi di degrado in corso, alla riqualificazione ambientale, alla ricomposizione delle relazioni, con
particolare riferimento alle aree naturali protette.
Contiene una disciplina univoca tale da dettare le prescrizioni generali ed operative per tutto il territorio
regionale, suddivise per le varie categorie tipologiche. La costa grossetana fa parte del sistema “La
Toscana della Costa e dell’Arcipelago”, caratteristico di tale sistema e il rapporto previlegiato con la
fascia costiera, in gran parte integra rispetto al patrimonio naturalistico tipico dell’area, e la necessita di
un recupero dei valori antropici rispetto alla tradizionale vocazione rurale dei siti.
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6.2 Piani provinciali
6.2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.)
Il PTC è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 20 del 11 giugno 2010.
Il principale obiettivo del piano è quello di costruire un ampio quadro conoscitivo per comprendere la
realtà provinciale, per poi individuare le possibilità evolutive secondo criteri di tutela e valorizzazione
dell’identità territoriale.
Il Piano si compone di quattro fondamentali elaborati tecnici: la relazione illustrativa, le norme tecniche,
le schede, e la cartografia.
Il PTC definisce una serie di azioni strategiche prioritarie rispetto alle scelte di pianificazione adottabili:
- il principio dello sviluppo sostenibile, che deve costituire la finalità primaria per ogni possibile politica
di pianificazione;
- la definizione dell’identità del territorio provinciale di Grosseto in merito ai principali valori culturali,
paesistici, storici, insediativi, e naturalistici;
- la tutela delle risorse, e l’indicazione per un loro corretto uso in termini di valorizzazione del
patrimonio insediativo, sviluppo delle attività produttive tradizionali, difesa del territorio, salvaguardia
del paesaggio.
- ottica di sistema integrato per l’organizzazione ottimale delle politiche di sviluppo delle reti
infrastrutturali, per un utilizzo accorto di strumenti e risorse finanziarie;
- formulazione di obiettivi per lo sviluppo rurale, nella prospettiva di tutela dell’ identità maremmana e
dell’integrità delle componenti fisiche del territorio;
- perseguimento di un coerente modello di ridistribuzione territoriale basato sull’alleggerimento del
carico insediativo costiero ed una conseguente riqualificazione ambientale, associ ato alla possibile
valorizzazione dell’entroterra collinare e montano.
6.3 Piani comunali
6.3.1 Piano Strutturale (P.S.)
L’elaborazione del Piano Strutturale, approvato definitivamente il 22 luglio 2005 con DCC n. 67, è
iniziata con un’ analisi molto dettagliata dello stato di attuazione del precedente Piano regolatore
Generale approvato nel 1996. Il dato ritenuto più interessante che deriva dal precedente strumento
urbanistico comunale, è stato sicuramente quello individuato nella relazione sullo sviluppo demografico
elaborata a supporto del vecchio P.R.G.
La relazione del vecchio PRG, partendo dal dato della popolazione residente al 1981 di 21.300 abitanti
circa, prevedeva, per il decennio di validità del vecchio strumento urbanistico, una popolazione
residente al 1991 di ben 24.100 abitanti. Inoltre, determinava il fabbisogno residenziale con un
incremento, nel decennio 1985-1995, di circa 4.300 abitanti ipotizzando la popolazione, al momento
della definitiva attuazione dello strumento urbanistico, in circa 25.800 abitanti.
Tali ipotesi di fatto non hanno trovato riscontro, e la popolazione della città di Follonica si è attestata
intorno ai 21.500 abitanti in maniera stabile.
Il Piano Strutturale, partendo dallo stato di attuazione del precedente P.R.G., analizza i dati rilevati, ne
ha valutato la sostenibilità soprattutto in relazione alle condizioni delle risorse rilevate nel territorio, ed
infine ha fatto scelte fondamentali, finalizzate a garantire condizioni sostenibili di crescita e sviluppo.
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In merito alle funzioni, di seguito una sintesi delle scelte di sostenibilità perseguite dal Piano Strutturale.

a) Residenza.
Si visto che, del precedente P.R.G., la volumetria che ha più trovato attuazione, è quella degli interventi
residenziali. Visto che la popolazione residente negli ultimi venti anni è pressoché rimasta costante,
significa che le nuove realizzazioni hanno prevalentemente favorito la realizzazione di seconde case. In
casi rari si è trattato di un “passaggio” di residenti da edifici condominiali a fabbricati monofamiliari o
bifamiliari. Attraverso un’analisi dettagliata elaborata con l’ausilio del Sistema Informativo Territoriale
realizzato proprio per la formazione del Piano Strutturale, sono state rilevate circa 8.800 seconde case
su un patrimonio abitativo totale di circa 15.646. Il Piano Strutturale, ha cercato di affrontare questo
fenomeno che di fatto caratterizza tutte le città che si affacciano sulla costa e ha risposto con azioni
precise finalizzate a favorire ed incentivare la realizzazione della prima casa per i residenti.
b) le attività commerciali.
In merito alle ipotesi di nuove realizzazioni di aree commerciali previste dal precedente P.R.G., il Piano
Strutturale, le ha posta in “regime di salvaguardia” . Le motivazioni, della sospensione di tali previsioni,
sono di ordine “localizzativo” e “dimensionale”. Le aree commerciali di previsione in prossimità del
“Bivio di Rondelli” non sono risultate più sostenibili con la struttura della viabilità carrabile e, se
realizzate, avrebbero comportato un aumento del carico urbanistico in netto contrasto con la realtà
commerciale della città di Follonica.
c) attività artigianale
Dall’analisi dei dati di attuazione del precedente P.R.G. si è visto che, sono di fatto terminate le aree a
disposizione per le attività artigianali e industriali. Il Piano Strutturale, ha individuato una specifica Unità
Territoriale Organica Elementare da dedicare allo sviluppo dell’industria e dell’artigianato locale,
soprattutto in considerazione del favorevole trend di crescita che negli ultimi anni ha caratterizzato il
territorio comunale.
d) il verde
Il precedente P.R.G. aveva collocato il “verde” nella città non attraverso un “disegno urbano” , ma
attraverso un mero calcolo della dotazione dello standards da attribuire per il soddisfacimento dei
requisiti richiesti dal Decreto Ministeriale del 1968.
Anche in questo caso il Piano Strutturale compie un superamento di tale impostazione progettuale.
Individua le aree verdi, non come semplice “standards urbanistico” da calcolare obbligatoriamente per
rispondere agli indici previsti dal Decreto Ministeriale, ma come effettive aree di godimento e di
collegamento fra il mare, la città, la pedecollina e l’area boscata. I corridoi di connessione, il percorso
che a partire dall’area dell’Ex ippodromo, segue la Gora delle Ferriere per connettersi all’area agricola
della piana del Pecora, le aree verdi che contengono le casse di laminazione, sono il “polmone verde”
della città e costituiscono una unica struttura del verde, evitando il frazionamento in luoghi sporadici
della città spesso abbandonati a se stessi e troppo onerosi da gestire in relazione all’effettivo godimento
che offrono.
e) il territorio rurale.
Il precedente P.R.G., nato molto prima dell’entrata in vigore delle Leggi regionali per la gestione del
territorio rurale, come ad esempio la L.R.T. 64/95 non conteneva norme specifiche per la tutela del
patrimonio agricolo. Il Piano Strutturale, alla luce di quanto emerso dal quadro conoscitivo, ha
determinato criteri e indirizzi da perseguire con il successivo Regolamento Urbanistico considerando
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che: nel territorio comunale esistono aziende agrarie che possono avere una certa consistenza
aziendale considerato che l’estensione territoriale media è quantificabile intorno agli 8 Ha;
esiste un sistema dell’azienda agraria costituito da 204 aziende. Di queste, 35 aziende hanno una
consistenza compresa fra i 4 ettari e i 10 ettari, quindi con possibilità di realizzare programmi di
miglioramento agricolo ambientale secondo i parametri determinati dalle leggi regionali toscane.
Il 13% delle colture è dedicata all’olivo con ottimi risultati di produzione, visto che alcune aziende
producono in proprio ed esportano all’estero;
f) il territorio e il mare.
In forza della dettagliata analisi geologica, morfologica ed idraulica di supporto alla pianificazione
urbanistica, sono state stabilite regole precise in merito alle problematiche rilevanti quali:
 il rischio geologico ambientale;
 il rischio idraulico;
 la vulnerabilità delle falde;
 la vulnerabilità delle risorse idriche superficiali.
Grazie alle previsioni del PS sono state individuate perimetrate e realizzate negli anni, nel territorio
comunale le casse di laminazione necessarie alla regimazione del rischio idraulico.
Su tali aree, il Piano Strutturale ha inibito qualsiasi forma di edificazione e ha stabilito regole precise al
fine del loro mantenimento.
Vi sono inoltre regole precise per il mantenimento del reticolo idrico superficiale, definito di
fondamentale importanza non soltanto per le problematiche collegate alla regimazione del rischio
idraulico, ma soprattutto per l’approvvigionamento idrico degli invasi esistenti ai quali è attribuito la
funzione di approvvigionamento idropotabile della città.
Al sistema mare e alle formazioni marine, il Piano Strutturale ha attribuito un ruolo e una funzione
fondamentale. Il mare fa parte dei sistemi ambientali, quindi come per tutti gli altri sistemi sono
programmate una serie di azioni necessarie alla protezione e alla tutela. E’ stabilito di continuare con le
procedure fino ad oggi attuate per misurare la “salute del mare”, quindi di continuare a vigilare su tutte
le immissioni che derivano dagli insediamenti, di misurare la “salute della posidonia”, definita quale
invariante strutturale non soltanto per le funzioni collegate allo sviluppo della fauna e flora marina, ma
soprattutto per la valenza strutturale ad essa attribuita anche in funzione del problema dell’erosione
marina, di intervenire sulle barriere a mare attraverso un progetto generale in sintonia con le azioni da
esercitare per mitigare il problema dell’erosione costiera.
g) le “attività economiche” della città.
Il quadro conoscitivo del Piano Strutturale contiene un prospetto generale della composizione delle
piccole imprese della città, anche attraverso la localizzazione planimetrica delle stesse mediante la
georeferenziazione del numero civico. Ne viene fuori un quadro completo riferito ad un’ampia fascia di
attività di circa 2300 imprese (stabili come numero negli anni) che vanno da imprese per la costruzione,
manutenzione e la gestione della città e della casa, da quelle che offrono servizi alle imprese, alle
industrie manifatturiere, alimentari e estrattive e per le assicurazioni e credito.
Tali dati mettono in evidenza un particolare “patrimonio” costituito da un pullulare di micro attività che
dimostrano che le attività nella città di Follonica sono vive ed in continua crescita. Gli elementi di forza,
sono essenzialmente individuati nell’ aumento continuo del trend di crescita del numero delle attività, e
del numero degli occupati.
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E’ necessario non disperdere e sottovalutare questo tessuto operativo costituito dalla “micro-impresa”,
è fondamentale aiutarle nella organizzazione e nello sviluppo aziendale.
Tale particolare fenomeno è evidente anche nel settore Provinciale: ove sempre più ritroviamo un
modello fondato sulla proliferazione della micro-impresa, soprattutto nel settore commerciale; un
modello fondato sull’indotto delle imprese che si occupano della gestione e della manutenzione della
casa e dell’edilizia in genere intorno ai quali ruotano gli altri comparti manif atturieri (lavorazione legno e
metalli) e dei servizi (agenzie immobiliari);
Questi dati ci aiutano a impostare il futuro produttivo della città di Follonica e ci aiutano ad individuare
le traiettorie economiche e del lavoro, sempre tenendo in considerazione le tendenze prevalenti rilevate
nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale che, in sintesi, hanno segnalato che:
- numerosi residenti nella città svolgono attività lavorativa al di fuori del Comune;
- numerose presenze turistiche sono alimentate da persone che producono altrove il reddito;
- il reddito pur se prodotto altrove, alimenta a sua volta le altre attività presenti nel Comune quali
il commercio, i pubblici esercizi, ecc.;
- il mondo del lavoro di Follonica è supportato e gravita nel sistema locale lo dimostrano le
numerose uscite verso Piombino e verso Grosseto;
- molto significativi sono i redditi determinati dai precedenti livelli di attività, le pensioni
costituiscono un serbatoio fondamentale sia per l’elevato numero di persone anziane sia per il
problema occupazionale.
Il mantenimento dell’attuale sistema economico individuato per la città di Follonica, di fatto dipende
dalla continuazione e mantenimento dell’offerta di lavoro fuori dal Comune, dal permanere delle fonti di
reddito non legate all’attività produttiva (pensioni, rendite, ecc.) dalla continuazione dell’afflusso di
reddito prodotto altrove tramite le attività turistiche.
Intervenire a supporto delle attività della piccola impresa sempre tenendo presente gli elementi di
debolezza che caratterizzano il territorio comunale e più in generale il territorio provinciale, che il
quadro conoscitivo del Piano Strutturale ha sintetizzato in:
- decremento costante del numero dei residenti;
- accentuato invecchiamento della popolazione;
- il permanere del tasso di disoccupazione;
- la presenza di un tessuto produttivo composto prevalentemente da aziende di piccolissime
dimensioni che non riescono a coalizzarsi per il rafforzamento di strategie comuni;
- il forte sbilanciamento del tessuto produttivo verso l’attività commerciale;
- carenza del sistema manifatturiero e industriale in generale,
- il riferimento prevalente delle aziende al solo mercato locale, pochissime sono le attività che
collocano i propri prodotti all’estero;
h) la struttura turistica della città.
L’offerta turistica è prevalentemente costituita dagli Alberghi e dai Campeggi con una rilevazione delle
presenze turistiche (dati ufficiali e stime) che superano i 2.300.000/annui. A questa deve essere
sommata quella derivante dal mercato delle seconde case, stimata intorno a 1.700.000 presenze annue.
Gli alberghi presenti a Follonica offrono una ricettività complessiva di oltre 1000 posti letto. Tutte le
strutture alberghiere sono inferiori ai 100 posti letto e al massimo sono a tre stelle. La ricettività
extralberghiera costituita da residence e villaggi turistici offrono circa 2.105 posti letto.
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Al notevole afflusso di turisti non vi è adeguata risposta nei servizi offerti dalla città. La spiaggia,
innanzitutto, stimata in poco più di 200.100 mq è attualmente per circa 31.835 mq in concessione e la
parte restante è libera. Il deficit della disponibilità è notevole, in relazione all’effettiva pressione turistica
è stato misurato in 1 a 3 (la pressione turistica parametrica è di 48.533 contro la potenzialità
parametrica offerta dall’arenile di Follonica di circa 16.101).
Inoltre, al problema del notevole afflusso turistico deve sommarsi quello della diminuzione della
disponibilità di spiaggia a causa dell’erosione costiera, e l’inesistenza di un adeguato numero di punti di
ormeggio in grado di rispondere alle richieste derivanti dai numerosi circoli nautici, dai cittadini e dal
turismo fisso.
In merito alle problematiche collegate alla poca disponibilità di spiaggia e all’accentuarsi del fenomeno
dell’erosione costiera, il Piano Strutturale, ha risposto con le ipotesi di intervento sulle soffolte collegate
ad un progetto generale di rinascimento degli arenili che negli ultimi anni sono state effettivamente
realizzate.
i) La viabilità.
Le problematiche collegate al traffico cittadino sono state affrontate nel Piano strutturale in modo
completo ed esauriente. E’ stato individuato il “sistema delle piste ciclabili”, ripreso successivamente
anche dal progetto del Piano Urbano del Traffico, in grado di collegare il centro cittadino con le aree più
esterne della città e anche con le aree collinari e boscate. Alla via Aurelia, è attribuito un “ruolo urbano”
e conseguenzialmente, a tutti i “nodi” di intersezione con la viabilità proveniente dalla città viene
affidato un ruolo fondamentale di “ingresso” e collegamento. La rete urbana è stata scomposta in radiali
e contro-radiali alle quali viene aggiunta una nuova infrastruttura in grado di costituire una sorta di
circonvallazione al centro cittadino. Sono state individuate fasce del territorio, costituenti corridoi
infrastrutturali, cioè aree necessarie al reperimento delle nuova viabilità.
6.3.2 Regolamento Urbanistico (R.U.)
Il regolamento Urbanistico è stato definitivamente approvato con Atto del Consiglio comunale n. 30 del
10 giugno 2011.
La formazione di tale strumento è stata basata sul quadro delle conoscenze, obiettivi, prescrizioni ed
indirizzi derivati dal Piano Strutturale.
Per quanto disposto dalle leggi Regionali della Toscana, che via via si sono susseguite (LRT 5/95; LRT
1/2005 ) il Regolamento Urbanistico discende dal Piano Strutturale ed è lo strumento operativo con il
quale si attuano le previsioni strategiche, principalmente con lo scopo di cercare risposte per migliorare
la qualità della vita nella città.
Di fatto, il P.S., ha fornito le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, demandando
al Regolamento Urbanistico la fase urbanistica attuativa, attraverso la disciplina in dettaglio degli
insediamenti esistenti sull’intero territorio comunale.
Attraverso l’elaborazione del Regolamento Urbanistico è stato possibile approfondire da subito lo studio
su alcuni settori della città che necessitano di interventi immediati proprio perché gravati da elementi di
alta criticità.
La risoluzione delle problematiche urbanistiche collegate a tali “settori critici ” della città possono essere
ritenute comunque strategiche per migliorare il governo del territorio e contribuire nel dare risposte ai
nuovi bisogni che emergono in campo sociale, economico e civile.
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Di seguito sono riportati i principali “temi strategici” contenuti nel Regolamento Urbanistico, e per
ognuno di essi è contenuta una breve i sintesi:
1.
L’Area ex Ilva: il centro storico di Follonica.
2.
Il “Parco Centrale di Follonica” : nuovi spazi per la scuola , il tempo libero e gli sports.
3.
Mare e costa
4.
L’emergenza abitativa: nuove abitazioni per le categorie più deboli
5.
Le infrastrutture e il sistema dei parcheggi
1. L’Area ex Ilva: il centro storico di Follonica.
L’Area ex – Ilva, è il luogo a statuto speciale alla quale è attribuito dal R.U. un grande valore storico
archeologico – industriale.
L’area è diventata il cuore del “centro storico” della città di Follonica dove, attraverso il recupero
plurifunzionale degli edifici esistenti, possono trovare idonea collocazione le strutture necessarie per la
vita associata, la cultura, la formazione, commercio, lo sport, lo svago, il tempo libero e l’ospitalità.
Il recupero delle aree verdi, e l’individuazione dei nuovi luoghi di aggregazione quali strade, piazze e
spazi pubblici, dovranno valorizzare le connessioni degli spazi esistenti con gli altri luoghi della città.
2. Il “Parco Centrale di Follonica” : nuovi spazi per la scuola , il tempo libero e gli sports.
Il sogno del Parco Centrale è stato realizzato, grazie al bando dei Piani Integrati Urbani di Sviluppo
Sostenibile della Regione Toscana che hanno inserito il progetto fra quelli ammissi bili di prima fascia.
Dentro il Parco Centrale, è prevista anche la nascita di un Campus scolastico, obiettivo già contenuto nel
Piano Strutturale che ha di fatto individuato un Luogo a Statuto Speciale denominato “L.S.S. del sistema
del verde e delle attrezzature” (vedi art. 58) costituito dall’area dell’ex Parco per l’Ippodromo, dall’area
della piscina comunale, e dall’area dell’Aquapark.
In queste aree si dovrà perseguire la realizzazione di nuove attrezzature scolastiche, e di ogni altra
attrezzatura destinata all’istruzione e/o servizi sociali, nonché di attrezzature per l’impiantistica sportiva,
strutture per l’ospitalità e/o foresterie, servizi e strutture per lo svago, lo sport ed il tempo libero,
attività di ristorazione e di pubblico esercizio.
3. Mare e costa.
Follonica, “città del Mare” non possiede né un porto industriale né un porto turistico. Unico caso della
Provincia di Grosseto. Il rapporto con il mare comunque esiste, l’Amministrazione, ma anche i privati,
impegnano ogni anno consistenti risorse per migliorare l’ambiente e i servizi. Ne sono una testimonianza
il riconoscimento de La Bandiera Blu (ottenuta ininterrottamente dal 200 al 2017:
http://www.comune.follonica.gr.it/turismo/blu/ ) e la partecipazione di Follonica alla Comunità delle
Vele (http://legambienteturismo.it/la-comunita-delle-vele/ per la promozione del turismo sostenibile)
coordinate entrambe da Lega Ambiente.
Il Regolamento Urbanistico seguendo le indicazioni del Piano Strutturale ha disegnato il “Sistema
Ambientale del mare” e il “Sistema Ambientale della Costa” , scomponendo ulteriormente quest’ultimo
in Sub - Sistema degli Arenili e della Costa e attribuendo specifica disciplina. L’obiettivo principale è stato
quello di soddisfare la crescente domanda della nautica da diporto minore, nel pieno rispetto del
territorio e delle dinamiche ambientali.
Contestualmente, con il Regolamento Urbanistico è stato affrontato il problema dell’erosione costiera
che ogni anno, in Follonica, riduce la disponibilità di questa fondamentale risorsa.

180

L’obiettivo principale è quello di ricostruire la spiaggia studiando le problematiche connesse e
utilizzando tutte le tecnologie possibili.
Tutto è iniziato con il quadro conoscitivo del Piano Strutturale ove già sono contenuti alcuni studi, alla
quale si è fatto riferimento nell’ambito della redazione del Regolamento Urbanistico, che si basano su
esperienze già in fase di realizzazione in Italia, basato sulla ricostruzione della spiaggia utilizzando i
sistemi di ripascimento degli arenili contemporaneamente alla realizzazione delle soffolte.
4. L’emergenza abitativa: nuove abitazioni per le categorie più deboli
Nelle singole “schede normative e di indirizzo progettuale” allegate alle norme di attuazione del R.U.,
relative alle “Aree TR” trasformazione degli assetti insediativi, o alle “Aree RQ “ riqualificazione degli
assetti insediativi sono indicati obblighi, per il privato attuatore, di riservare una quota di alloggi, per
edifici residenziali da destinare a contratto di locazione a canone controllato e/o prezzo di cessione
convenzionato, denominate appunto residenze con finalità sociali.
Tali edifici residenziali, con contratti di locazione e/o con prezzo di cessione convenzionato, sono
riservati alle categorie sociali più deboli nonché a soggetti che non possono accedere ai prezzi del
mercato privato delle abitazioni, benché appartenenti ad una fascia di reddito che ne preclude l’accesso
alle disponibilità del patrimonio abitativo dell’edilizia sovvenzionata.
5. Le infrastrutture e il sistema dei parcheggi
Gli studi elaborati per la formazione del piano strutturale e del regolamento urbanistico, hanno
evidenziato, alcune criticità collegate soprattutto alla mancanza di un adeguato sistema infrastrutturale
e di aree di parcheggio per una città come Follonica che, soprattutto nel periodo estivo, raggiunge livelli
altissimi di densità abitativa.
Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, è stato seguito il messaggio lanciato dal Piano
Strutturale: costruiamo reti e non itinerari.
Prima fra tutte, l’accessibilità al comprensorio turistico Follonica-Puntone attraverso una rete di
infrastrutture che contiene un corridoio di raccordo tra l’Aurelia e il Puntone mediante una bretella di
collegamento tra la S.R. 439 e la vecchia Aurelia, bypassando il bivio di Rondelli.
Per quanto riguarda il sistema dei parcheggi, il Regolamento Urbanistico ha individuato nuove aree e ha
valutato la possibilità di nuovi interventi non solo in superficie ma anche nel sottosuolo, attraverso il
coinvolgimento di capitali privati.
6.3.3 Strumenti per la pianificazione della mobilità
6.3.3.1 Il P.U.T.-Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.)
Quadro Conoscitivo.
Nel lavoro di costruzione del quadro conoscitivo finalizzato alla successiva stesura del Piano Urbano del
Traffico, sono state condotte indagini presso vari utenti della città: in particolare presso gli stabilimenti
balneari, gli esercizi commerciali e i residenti.
In merito all’indagine sull’ accessibilità alla spiaggia (mezzo di spostamento) si evince come la
combinazione di più mezzi sia di fatto trascurabile, mentre importante è la fruibilità delle spiagge con i
cosiddetti “mezzi deboli” (bici/piedi). In merito alle modalità di utilizzo del mezzo privato (auto), si
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evince che la maggioranza degli intervistati riprende la macchina almeno una volta al giorno (circa il
50%) e che il 30% muove il proprio mezzo almeno due volte nell'arco della giornata.
Per gli esercizi commerciali sono stati indagati, per lo più quelli caratterizzanti attività di dimensioni
“ridotte”, tipiche di realtà come la città di Follonica.
Da tale indagine Emerge infatti piuttosto chiaramente come il mezzo proprio (tipicamente l'auto) sia
quello maggiormente utilizzato e di conseguenza come sia significativa sia la percezione al problema
della sosta ed alla progettualità connessa (ad esempio creazi one/estensione di ZTL, agevolazioni per
migliorare l'accessibilità della clientela).
A tal proposito, l'analisi di dettaglio dei quesiti ha fatto emergere quanto segue:
1. il 59% circa del personale impiegato (titolari ed addetti) riesce a trovare una disponibilità di
sosta in zone prossime all'attività, mediamente in un raggio compreso tra i 50 ed i 200 metri
pedonali. Tale caratteristica è una prerogativa soprattutto per i titolari degli esercizi ed in
ogni caso oltre il 70% degli intervistai dichiara di avere avuto difficoltà nella ricerca dello
stallo libero;
2. la tipologia di sosta più praticata è quella in aree pubbliche o lungo strada, con percentuali di
preferenza prossime all'80%;
3. la stragrande maggioranza degli esercizi (quasi il 70%) si è reso disponibile a concordare forme
di agevolazione per la propria clientela, orientate a garantire maggiore accessibilità con il
mezzo privato. Parallelamente si registra scetticismo nell'eventuale creazione/integrazione di
zone a traffico limitato e pedonali, mentre c'è unanime appoggio al progetto di ciclabilità che
il Comune sta perseguendo;
4. le motivazioni addotte con riferimento alle aree pedonali/ZTL evidenziano:
la preoccupazione per ricadute negative nella propria attività commerciale;
la perplessità di privare la città di spazi di sosta che già oggi sono visti insufficienti;
la preoccupazione per una condizione di deflusso che già oggi viene vista come “critica” e che
l'eventuale realizzazione di nuove aree “riservate” andrebbe ulteriormente a p enalizzare;
la mancanza di un'alternativa valida all'uso del mezzo privato, sottolineando un
servizio di trasporto pubblico carente.
In merito all’indagine sui residenti la particolarità più rilevante è quella sul piano “demografico”, ove si
registra una composizione prevalente di famiglie con 3 persone per nucleo abitativo; non supera il 20%
la percentuale con più di 3 persone. La composizione tipica è quella della “coppia di genitori” e figli
studenti. Nel merito delle informazioni più strettamente legate al tema della mobilità, di seguito una
parziale sintesi delle considerazioni che si possono dedurre:
 le maggiori criticità si riflettono nell'organizzazione dell'attuale disciplina di circolazione,
con particolare riferimento a tre “contesti territoriali”:
 l'asse Via Bicocchi-Via Colombo-Via Roma
 l'asse Massetana – Via Roma (soprattutto con riferimento ai forti volumi di traffico che
la interessano)
 l'asse Via Litoranea - Via Santini (il problema che viene sottolineato è l'eccessiva velocità
e le difficoltà di immissione dalle traverse per la presenza dei parcheggi lungo strada)
 circa il 90% degli intervistati dichiara di possedere non più di 2 macchine; dei restanti
circa il 15% non possiede mezzo proprio;
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vale 50/50 la ripartizione del possesso di garage; risulta piuttosto complessa la ricerca
dello spazio di sosta (per coloro che non hanno garage) sia di notte che di giorno. Tale
difficoltà aumenta considerevolmente nel periodo estivo;
quando viene chiesto quali sono le “cose mancanti” dove il singolo vive, la maggioranza
sottolinea la mancanza di parcheggi; viene confermato il gradimento verso la
progettualità della rete ciclabile e pedonale; risalta l'esigenza per una maggior cura
dell'arredo urbano (pulizia spazi verdi, parchi giochi, etc..);
con riferimento a quanto sopra, la maggioranza (circa l'80%) è favorevole alla creazione
di nuove zone pedonali localizzate per lo più nel centro città;
per quanto riguarda l'uso del mezzo pubblico i dati dei residenti confermano le tendenze
già riscontrate nell'analisi delle altre indagini, evidenziando un utilizzo decisamente
limitato (circa l'85% dichiara di non usare mai mezzi pubblici).

Obiettivi del progetto del Piano Urbano del Traffico.
Interventi a breve termine per le Zone a Traffico Limitato (ZTL).
La novità sostanziale è costituita dalla possibilità di inserire, nella zona centro, dispositivi di videosorveglianza del resto già previsti ed approvati con atto di Giunta 252/2015. La ZTL proposta con il PUT
presenta la stessa estensione di quella attualmente in vigore fatta eccezione per la zona centro ove
viene recuperata una intera parte (precedentemente definita pedonale) e viene estesa la ZTL in via
Norma Pratelli nel tratto Via Colombo/ Via Bertani.
Interventi a medio termine: Senzuno.
Per la zona di Senzuno sono proposte alcune modifiche che riguardano essenzialmente la disciplina
della circolazione, la ciclabilità e il TPL. Obiettivo prioritario della proposta progettuale è la
riqualificazione dell’area, attraverso l’individuazione di spazi condivisi sia dai veicoli che dalle utenze più
deboli: ciclisti e pedoni. Per ottenere questo risultato, il progetto prevede di organizzare uno sorta di
spazio “arredato” secondo i criteri di moderazione del traffico con introduzione di ZTL abbinata a Zona
30.
Interventi su Trasporto Pubblico Local (TPL).
A breve termine lo scenario previsto contiene modifiche derivanti dall’introduzione del sistema di video
sorveglianza del centro urbano che prevede di precludere il passaggio da Via Fratti/Via Zara eliminando
la percorrenza del TPL lungomare Carducci. A medio termine il progetto del TPL è stato rielaborato
anche in considerazione delle modifiche alla circolazione viaria e prevede attuazioni successive. A lungo
termine il nuovo TPL è legato all’evoluzione della Gara per l’affidamento del servizio su gomma da parte
della Regione Toscana che ha proposto l’istituzione di tre linee e una completa ottimizzazione del
servizio.
Disciplina Sosta.
Le modifiche sostanziali operate nel rispetto del piano triennale dell e opere pubbliche, negli ultimi anni,
hanno riguardato essenzialmente: l’annesso parcheggio dell’area del Parco Centrale e la realizzazione
del parcheggio di via Apuania. Considerato che queste due nuove aree hanno incrementato la
disponibilità di sosta, gli obiettivi progettuali nel centro città, sono rimasti gli stessi della prima stesura e
in particolare quello di liberare l’area ex ILVA dai parcheggi; ed estendere area di pagamento anche
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nella zona via litoranea – via Lamarmora- Viale Italia includendo anche le vie comprese tra via litoranea
e Via Don Bigi.
Ciclabilità
Le ipotesi progettuali rilevanti riguardano essenzialmente la realizzazione del tratto di collegamento con
l’area scolastica di via de Gasperi; la realizzazione collegamento via Golino Via Leopardi con nuovo asse
in grado di connettere direttamente al sistema parco centrale e la realizzazione di collegamento ciclabile
Via Montegrappa Via Buonarroti.
A Senzuno la ciclabilità si sviluppa nel contesto di realizzazione di ZTL abbinata a Zona 30 come descritta
precedentemente.

Immagine 66. Una cicloblogger di passaggio di fronte alla Chiesa di
http://godimundi.blogspot.it/2014/02/partire-e-un-po-morirerecita-un-vecchio.html
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7. STRATEGIA AL 2020 E AZIONI DI RIDUZIONE
7.1 Processo di pianificazione
La fase successiva all’elaborazione dell’inventario e la definizione della vision, ossia della direzione che
l’autorità locale intende seguire per ridurre le proprie emissioni di CO2. Un confronto tra la vision e la
situazione attuale dell’autorità locale e indispensabile per identificare le azioni e lo sviluppo necessari al
raggiungimento degli obiettivi. Una volta definita la vision, essa deve essere tradotta in obiettivi
specifici, secondo i principi dell’acronimo SMART:
 Specifico (ben definito, con un obiettivo chiaro, dettagliato e concreto)
 Misurabile (kWh, tempo, denaro, %, ecc.)
 Attuabile (fattibile, raggiungibile)
 Realistico (rispetto alle risorse disponibili)
 Temporizzato (definizione di una scadenza o tabella di marcia)
Nel corso della prima fase del percorso di definizione della strategia, sono state individuate tutte le
azioni di riduzione dei consumi e delle emissioni già realizzate dal Comune di Follonica dal 2008 ad oggi,
per ciascun settore di interesse. Tali misure, così come indicato nelle Linee Guida, sono state inserite nel
Piano come misure in grado di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione al 2020.
Nella fase successiva, anche a seguito di confronti con le buone pratiche già adottate da altri Comuni e
di quanto emerso dal confronto con i cittadini e gli stakeholder locali, e stato elaborato un elenco di
possibili misure da adottare . La pianificazione a questo livello e stata maggiormente operativa e
finalizzata alla definizione di:
 tempistica dettagliata di realizzazione delle singole azioni
 allocazione delle risorse umane preposte alla gestione e l’attuazione dei progetti individuati,
assegnazione delle responsabilità
 efficacia in termini di CO2 ridotta
 budget
 fonti di finanziamento
 indicatori di risultato e monitoraggio
In questo modo e stato possibile individuare delle priorità e distinguere le misure in azioni a breve
termine, ossia realizzabili nel biennio 2015-2016 e azioni a lungo termine, cioè realizzabili entro il 2020.
Generalmente, le azioni a breve termine sono quelle che riguardano il settore pubblico, sulle quali
l’Amministrazione ha una responsabilità diretta e che, per questo, sono realizzabili con tempistiche più
brevi. Tra le azioni a breve termine sono state inserite naturalmente anche gli interventi già
programmati e contenuti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche
Per ciascuna delle misure previste e stata elaborata una scheda riassuntiva nella quale, oltre a lla
riduzione delle emissioni si riporteranno informazioni, quali: descrizione generale, soggetti responsabili,
costi, fonti di finanziamento, tempi di realizzazione.
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7.2 Obiettivi
L’obiettivo di riduzione del 20 % delle emissioni di Co2 al 2020, rispetto all’anno base del 2010 si
concretizza in 9,975.1 tonnellate di CO2 da ridurre con le azioni presentate nelle schede del paragrafo
7.5

I risultati dell’analisi dei consumi energetici e delle emissioni del Comune di Follonica al 2010 presentati
nella Sezione 2, evidenziano che a determinare il maggiore impatto in termini di CO2 sono i settori del
Terziario (32 %), del Residenziale (27 %) dei Trasporti (26 %). Sono, quindi, questi i settori in cui
l’Amministrazione Comunale si impegnerà a concentrare gli sforzi principali per il raggiungimento
dell’obiettivo minimo del 20 % di riduzione al 2020, previsto dall’adesione al Patto dei Sindaci.
Il comparto pubblico sarà oggetto di interventi finalizzati all’aumento della produzione da fonti
rinnovabili e all’efficientamento energetico. Tali interventi porteranno ad una ambiziosa riduzione delle
emissioni del 52 %, soprattutto legate alla costruzione del nuovo polo scolastico green building.
L’obiettivo prefissato, visti i poteri normativi, la disponibilità limitata di risorse economiche e i vincoli
imposti dalle leggi sovraordinate, rappresenta un traguardo di difficile raggiungimento per
un’Amministrazione locale, ma al contempo può diventare un’occasione per evidenziare le reali
opportunità di risparmio e razionalizzazione dei consumi energetici, che possono generare risorse da
investire in ulteriori interventi di incremento di efficienza del sistema energetico. I principali interventi
riguarderanno:
 impianti fotovoltaici a servizio delle strutture pubbliche
 solare termico sugli edifici con consumi termici elevati(ad esempio le piscine)
 riqualificazione dell’illuminazione pubblica
 riqualificazione dell’acquedotto
 efficientamento degli edifici pubblici (involucro e infissi)
 sostituzione dei generatori di calore a gasolio con installazione di sistemi più efficienti
L’Amministrazione Comunale di Follonica ha scelto di concentrare maggiormente i propri sforzi sui
settori residenziale e terziario, ritenuti non solo altamente energivori, ma anche di più facile approccio
rispetto al settore della mobilita privata. Al fine di ridurre l’impatto emissivo di questi due settori, si
ricorrerà a diversi strumenti:
 campagne di informazione e sensibilizzazione
 bandi e incentivi comunali
 allegato energetico al regolamento edilizio
Le azioni mireranno a ridurre i consumi di energia termica ed elettrica attraverso:
 l’efficientamento degli involucri edilizi
 l’installazione di impianti FER (fotovoltaico e solare termico)
 la riqualificazione degli impianti termici con l’installazione di caldaie più efficienti (a
condensazione)
 l’installazione di sistemi di illuminazione efficienti (LED)
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Il target finale sarà una riduzione delle emissioni del 19.4 % nel residenziale e del 20.86 % nel terziario.
La mobilita rappresenta un punto critico, in quanto la riduzione delle emissioni in questo settore non
può prescindere da un cambiamento radicale delle abitudini comportamentali dei cittadini. Solo
l’avvicinamento dei cittadini verso forme di mobilita alternative all’auto e più sostenibili potrà
determinare una riduzione massiccia delle emissioni in questo comparto. Molto e stato già fatto dal
Comune di Follonica, attraverso interventi di:
 calmierazione del traffico (zona 30 e a Traffico Limitato)
 training di eco-driving per cittadini e dipendenti
 promozione della mobilità ciclabile (piste ciclabili)
 promozione della mobilità a piedi (es. Pedi Bus)
 riqualificazione dei mezzi (flotta municipale e trasporto pubblico) che ridurrà le emissioni del
31%
Le nuove Azioni di riduzione comportano un impegno totale del settore trasporti di una riduzione del
20.35 %con un contributo settoriale del 23% (sul 20 di settore trasporti) proveniente dalla
rimodulazione del servizio di Trasporto Locale Pubblico.
Tutte le misure che verranno adottate da qui al 2020 saranno accompagnate da attività di informazione
e coinvolgimento, nel pieno spirito di partecipazione e condivisione delle scelte, promosso dal Patto dei
Sindaci e porteranno ad una riduzione delle emissioni pari a 9,975. t di CO2, il 20% del totale al 2010.
Le Azioni messe in campo dal presente Piano di Azione raggiungono una riduzione totale del 21.26 %
considerando importante puntare ad obiettivi ambiziosi e stimolanti, sicuri che gli investimenti messi in
campo dal settore pubblico e dai privati possa sostenere lo sviluppo di un tessuto anche locale di
imprese, attività e servizi legati alla Green Economy.
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7.3 Fonti di finanziamento
L’attuazione delle misure contenute nel PAES richiede delle risorse finanziarie adeguate. Per questo e
importante che l’Amministrazione identifichi tutte le possibili fonti di finanziamento da utilizzare per
questo scopo. E’ importante che il Comune stanzi annualmente delle risorse destinate al PAES nel
proprio budget o individui delle modalità alternative di finanziamento e di attuazione delle azioni
definite nel Piano, al fine di rendere continuativa l’azione efficientamento del s istema energetico
comunale. Si riportano di seguito alcuni esempi di possibili strumenti di attuazione delle azioni
(finanziari , legislativi e tecnici).
Informazioni più approfondite e costante mente aggiornate si possono trovare al link:
http://www.pattodeisindaci.eu/support/funding-instruments_it.html
PARTECIPAZIONE A BANDI, FONDI NAZIONALI O COMUNITARI.
A tutti i livelli istituzionali la tematica del risparmio energetico e dell’utilizzo di fonti rinnovabili e sempre
più sentita. Infatti, le linee di finanziamento dei fondi europei e nazionali sono ormai spesso indirizzate
verso questa tipologia di interventi. Il Comune, sfruttando le opportunità che periodi camente si
presentano, può ottenere grosse quote di finanziamento per interventi di risparmio energetico.
Si riporta di seguito una descrizione di due dei principali fondi europei di finanziamento.
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Fondo ELENA –European Local Energy Assistance
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Il progetto ELENA offre sostegno di carattere tecnico ed economico agli enti locali e regionali allo scopo
di attirare investimenti per progetti di energia sostenibile.
 ELENA eroga un contributo a fondo perduto pari al 90% dei costi di AT
 Programma di investimento da realizzare in 3 anni e superiore ai 50 M€ (inferiori ai 50
milioni di euro possono essere ammessi se vengono integrati all’interno di programmi di
investimento più grandi)



ELENA richiede che il costo dell’AT non superi il 5% dell’investimento finanziato (es.
Investimento 50 M€ -AT max 2,5 M€).
Al termine della AT, se il progetto e valutato positivamente, si consente di negoziare un
accordo tra l’autorità pubblica e la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per il
finanziamento del programma stesso.

Fondo EEEF –Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica

Il Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF) prevede il finanziamento di interventi in efficienza
energetica ed energia rinnovabile di scala ridotta.
 La Commissione Europea ha dotato l'EEEF di un servizio di Assistenza Tecnica che punta ad
accelerare gli investimenti.
 EEEF eroga un contributo pari al 90% dei costi di AT (a condizione che il progetto venga poi
finanziato mediante l'EEEF)
 Programma di investimento compresa tra 5 M€ e 25 M€
 EEEF richiede che il costo dell’AT non superi il 5% dell’investimento (es. Investimento 5 M€ AT max 250.000 €)
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Leva finanziaria: 1:20 (obbligo di rimborsare, totalmente o in parte, gli importi ricevuti se il
fattore leva finanziaria minimo non viene raggiunto, eccetto in circostanze che esulano dalla
responsabilità del beneficiario)

FTT DA PRIVATI (BANCHE E/O IMPRESE)
Il finanziamento tramite terzi (FTT) consiste nella fornitura globale, da parte di una società esterna
chiamata Energy Service Company (ESCo) dei seguenti servizi:
 Diagnosi energetica
 Finanziamento
 Progettazione
 Installazione
 Gestione e manutenzione (contratto)
di un impianto tecnologico dalle cui prestazioni deriverà il risparmio energetico e quindi monetario che
permetterà alla ESCo sia di recuperare l’investimento effettuato che di remunerare il capitale investito.
L’utente finale corrisponderà alla ESCo una canone pari al massimo alla bolletta energetica prima
dell’intervento per un numero di anni stabilito contrattualmente a priori.
Alla scadenza del contratto, l’impianto realizzato diventa a tutti gli effetti proprietà dell’utente finale
(imprenditore privato o ente pubblico) che potrà così godere appieno dei benefici conseguiti.
La ESCo e finanziata o da risorse proprie o da istituti di credito esterni, in base alle necessita del progetto
in questione.
In una operazione FTT sono presenti i seguenti attori:
 ESCo: promuove e sviluppa il progetto e si assume le responsabilità dei rischi tecnici e
finanziari:
 Utente (pubblico o privato): e il cliente della ESCo, nei cui impianti viene realizzato il
progetto;
 Finanziatore: finanzia il progetto attraverso l’ESCo (in alcuni casi e la stessa ESCo).
ACCESSO AGLI INCENTIVI
Alcune tipologie di interventi di efficienza energetica possono usufruire di incentivi statali legati alla
produzione energetica come nel caso del solare termico e delle caldaie a biomassa. Si riporta di seguito
una descrizione di dettaglio di due sistemi di incentivazione nazionali attualmente in essere: il Conto
Termico e i Certificati Bianchi.
Conto termico
Il Conto Termico e un sistema di incentivazione per interventi di piccole dimensioni per l’incremento
dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, introdotto con la
pubblicazione del DM 28/12/12, che da attuazione al regime di sostegno introdotto dal decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Gli interventi che possono accedere al sistema di incentivazione previsto dal Conto Termico sono quelli
riconducibili sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture,
sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione di impianti esistenti per
la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla
sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di
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calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar
cooling per la produzione di freddo). Inoltre il Conto Termico introduce incentivi specifici per la Diagnosi
Energetica e la Certificazione Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli interventi sopra riportati.
L’incentivo e un contributo alle spese sostenute, concesso dal GSE, e viene erogato in rate annuali per
una durata variabile (2 o 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.
Certificati bianchi
Il meccanismo dei Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e un sistema di incentivazione
istituito dai DM 20/07/04 e successivi aggiornamenti, che offre l’opportunità di ottenere un extra-ricavo
dalla realizzazione di interventi di risparmio energetico. Un TEE attesta il risparmio di una tonnellata
equivalente di petrolio (TEP) ottenuto realizzando interventi di efficienza.
Oltre al miglioramento del sistema edificio-impianto, il meccanismo dei TEE permette di ottenere
l’abbattimento delle emissioni di CO2, con la possibilità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi
definiti dall’Unione Europea del 20-20-20 al 2020.
I TEE sono vendibili esclusivamente nell’ambito del mercato telematico gestito dal GME, a cui hanno
accesso unicamente soggetti accreditati (grandi distributori, società con energy manager, ESCo).
Gli attori che intervengono nel meccanismo dei Certificati Bianchi sono:
 Distributori di energia elettrica e gas: sviluppano progetti di efficienza energetica o
acquistano TEE dalle ESCo sul mercato attraverso contrati bilaterali o in borsa; ogni anno
devono restituire al GSE i TEE corrispondenti all’obbligo o pagano delle sanzioni;
 ESCo (Energy Service Company): sviluppano progetti di efficienza energetica o svolgono
funzioni di servizio verso utenze finali per la raccolta dei TEE; vendono TEE ai soggetti
obbligati attraverso il mercato bilaterale o la borsa;
 GME: rilascia i TEE su mandato del GSE; gestisce la piattaforma di scambio, gli scambi
bilaterali e il registro dei titoli di efficienza energetica;
 GSE: valuta i progetti e verifica i risparmi conseguiti, approva il rilascio dei TEE, monitora il
rispetto degli obblighi e commina sanzioni.
CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Uno degli aspetti caratterizzanti del PAES e la realizzazione di attività di coinvolgimento attraverso un
approccio di “pianificazione allargata”, volta a coinvolgere tutti gli attori chiave che agiscono e
interagiscono sul territorio. Tale attività nasce dalla consapevolezza che le scelte, che saranno adottate
per il raggiungimento degli obiettivi e, la pianificazione delle attività mirate alla riduzione delle
emissioni, avranno importanti ricadute sugli attori locali. Ciascun componente della collettività , messo
nella condizione di comprendere le azioni tecniche e le scelte politiche previste, sarà in grado di far
propri modelli comportamentali orientati alla sostenibilità , assumendo un ruolo di protagonista
nell’implementazione del progetto.
Per tale ragione, così come già accaduto nella fase di redazione del PAES, anche nella successiva fase di
implementazione delle azioni sarà necessario coinvolgere gli stakeholder locali con eventi dedicati e
campagne di informazione sensibilizzazione.
Il processo informazione e sensibilizzazione verrà realizzato attraverso:
 organizzazione di incontri tematici (ad esempio nelle scuole, presso i centri sportivi, le
associazioni di categoria e culturali ecc.…) ed eventi dedicati;
 diffusione di materiale informativo (brochure, locandine);
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 newsletter del Comune;
 realizzazione di pagine dedicate sul sito web comunale;
Le varie campagne di comunicazione andranno opportunamente adeguate al target da raggiungere, sia
in termini di contenuti che di forma, per rendere la comunicazione quanto più efficace possibile.
Attraverso questo processo l’Amministrazione Comunale potrà raggiungere il massimo grado di
diffusione delle informazioni inerenti gli obiettivi, i programmi e lo stato di avanzamento delle iniziative
inserite all’interno del Piano.
7.4 Pianificazione territoriale
Il vigente Regolamento Urbanistico contiene alcune norme (art. 18 , NTA del RU) che stabiliscono gli
incentivi per gli interventi di ristrutturazione/recupero del patrimonio edilizio esistente che rispondono
ai principi della Edilizia sostenibile.
In particolare, precisa che i suddetti interventi, dovranno essere effettuati sulla base delle Linee Guida
regionali d GRT n.322/2005 e alla DGRT n.218/2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni, e
che il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e sostenibilità ambientale dovrà
attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale.
Le opere edilizie, pertanto dovranno rispondere a specifici requisiti secondo parametri oggettivi e
misurabili, in base ai quali verranno verificati i livelli di prestazione delle stesse.
Immagine 67. Cantieri di riqualificazione edilizia con fonti di energia sostenibile
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7.5 Azioni di riduzione
Per la definizione delle azioni, si veda specifico ALLEGATO al PAES ove sono compilate le 29 schede per la
presentazione delle Azioni PAES. La scheda tipo utilizzata è riportata sotto.

(INSERIRE IMMAGINE)
TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO

AMBITO DI
INTERVENTO

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI
VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI
EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI
MONITORAGGIO
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7.5 SOMMARIO E SINTESI DELLE AZIONI.
1. EDIFICI, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
AZIONE 1. SCUOLA Materna “IL FONTINO”: REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMOISOLANTE IN COPERTURA
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO
DATA INIZIO
2015
DATA FINE
2017
COSTI
185.000 €.
AZIONE 2. SCUOLA Materna “IL FONTINO”: INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI FV
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO
DATA INIZIO
2015
DATA FINE
2017
COSTI
40.000 €
AZIONE 3. SCUOLA MATERNA “IL FONTINO”: ILLUMINAZIONE A LED
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO
DATA INIZIO
2015
DATA FINE
2017
COSTI
25.000 €
AZIONE 4. REALIZZAZIONE IMPIANTO
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

FOTOVOLTAICO TETTO FONDERIA 2 “TEATRO LA LEOPOLDA”
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
Fondi Pubblici, da realizzare e finanziare
2018
2019
100.000 €

AZIONE 5. SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA SULL’IMPIANTO SPORTIVO PISTA ARMENI
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici – FINANZIATO CONTRIBUTO REGIONALE
DATA INIZIO
2015
DATA FINE
2017
COSTI
200.000 €
AZIONE 6. SOSTITUZIONE COPERTURA CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SU TETTO IMPIANTO
SPORTIVO PALAGOLFO
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: DA REALIZZARE E FINANZIARE (50% contributo
regionale).
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2019
COSTI
300.000 €
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AZIONE 7: INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI SULLE coperture delle STRUTTURE/FABBRICATI EX
ILVA
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 2 “Tecnico” e Settore 3 “Pianificazione”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: DA REALIZZARE E FINANZIARE
DATA INIZIO
2019
DATA FINE
2020
COSTI
75.000 €
AZIONE 8. ISOLAMENTO TERMIICO E INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI FV SUL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 2 “Tecnico”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: DA REALIZZARE E FINANZIARE
DATA INIZIO
2019
DATA FINE
2020
COSTI
150.000 €
AZIONE 9. BIO SCUOLE: REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO COMPENSIVO SEGUENDO L’APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI DELL'ARCHITETTURA BIOCLIMATICA E DELLA BIOARCHITETTURA, FAVORENDO L'IMPIEGO DI
MATERIALI ECO-COMPATIBILI E DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 2 “TECNICO”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici
DATA INIZIO
2019
DATA FINE
2024
COSTI
€. 10.000.000
AZIONE 10. PANNELLI SOLARI FV NELL’AREA DEI CANTIERI COMUNALI
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Privati
DATA INIZIO
2019
DATA FINE
2020
COSTI
144.000 €.
AZIONE 11. PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
50% Fondi Pubblici + 50% FONDI PRIVATI
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2018
COSTI
117.000 €.
AZIONE 12. ISTALLAZIONE DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE SU EDIFICI PUBBLICI”
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici DA REALIZZARE E FINANZIARE
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2020
COSTI
150.000 €
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AZIONE 13. SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DEL MERCATO COPERTO, con una a maggior isolamento termico
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2019
COSTI
130.000 €
AZIONE 14. ISTALLAZIONE PANNELLI FV SU TETTO MERCATO COPERTO
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Privati
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2019
COSTI
70.000 €

2. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AZIONE 15. RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA “ADESIONE CONVENZIONE CONSIP”
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “TECNICO” U.O.C. Manutenzioni Servizi e Arredo Urbano
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici :FINANZIATO
DATA INIZIO
2016
DATA FINE
2024
COSTI
€.488.253,41/annui per nove anni (considerando gli investimenti
sino al 2020 a partire dal 2016 saranno investiti 2.441.267,05 €
AZIONE 16. ISTALLAZIONE SEMAFORI
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

SMART E SENSORI CONTROLLO TRAFFICO
Settore 4 “Tecnico ” e Polizia Municipale.
Fondi PRIVATI
2017
2017
140.000 €
3. RESIDENZIALE

AZIONE 17. NORMATIVE ED INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NELL’ EDILIZIA
RESIDENZIALE ESISTENTE E DA COSTRUIRE. ALLINEAMENTO CON LE NORMATIVE VIGENTI REGIONALI E NAZIONALI
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 3 “Pianificazione”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi PRIVATI, sgravi ed incentivi nazionali, fondi regionali
DATA INIZIO
2017
DATA FINE
2020
COSTI
5.000.000 €

4. RIQUALIFICAZIONI URBANISTICHE
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AZIONE 18. REALIZZAZIONE DI ORTI SOCIALI
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 2 “Tecnico” e Settore 3 “Pianificazione”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: SONO A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 20.000 €
DATA INIZIO
2017
DATA FINE
2020
COSTI
COSTO TOTALE INTERVENTO 70.000 €
SONO A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 20.000 €
AZIONE 19. “ PIANO DEL VERDE” per la città di Follonica
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 3 “Pianificazione”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2020
COSTI
Zero
5. TERZIARIO
AZIONE 20. NORMATIVE ED INCENTIVI
ARTIGIANALE E DEI SERVIZI
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NELL’ EDILIZIA
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
Fondi Regionali e Fondi Provati
2017
2020
10.000.000 €

AZIONE 21. SOLARE TERMICO E FV SU STABILIMENTI BALNEARI E “BARACCHE”
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 3 “Pianificazione”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Privati
DATA INIZIO
2017
DATA FINE
2020
COSTI
2.000.000 €

6. MOBILITÀ PRIVATA E PUBBLICA
AZIONE 22. RIQUALIFICAZIONE FLOTTA MUNICIPALE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 3 “Pianificazione” U.O.C. Urbanistica e Patrimonio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO
DATA INIZIO
2017
DATA FINE
2020
COSTI
€ 214.940,82 (pari ad € 42.988,16 annue),
AZIONE 23. MEZZI ELETTRICI PER PULIZIA/RACCOLTA RIFIUTI CESTINI VIA ROMA E LUNGOMARE.
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 3 “Pianificazione” U.O.C. Urbanistica e Patrimonio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi PRIVATI
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2018
COSTI
70.000
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AZIONE 24. INSERIMENTO DI NAVETTA ELETTRICA ESTIVA DI COLLEGAMENTO FRA IL MARE E I PARCHEGGI
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 3 “Pianificazione” U.O.C. Urbanistica e Patrimonio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi PRIVATI
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2020
COSTI
40.000€ (10.000€/anno)
AZIONE 25. CORSI DI ECO DRIVING: PER CITTADINI, DIPENDENTI DI IMPRESE E DEL COMUNE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore della Polizia Municipale
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici (Ministero Trasporti) e partnership privata
DATA INIZIO
2017
DATA FINE
2020
COSTI
Totale in 4 anni 560.000€
AZIONE 26. OTTIMIZZAZION E DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE SU
BANDO REGIONALE “OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI DELLE LINEE URBANE DEL TPL”
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 3 “Pianificazione” U.O.C. Pianificazione Strategica Ambiente
e S.I.T.
Fondi Pubblici: FINANZIATO
2018
2020
€. 86.000 annui

AZIONE 27. PISTE CICLABILI E PROGRAMMI PER LA PROMOZIONE DELL’USO DELLA BICICLETTA
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO
DATA INIZIO
2015
DATA FINE
2020
COSTI
€. 350.000
AZIONE 28. ZONA 30: “INTERVENTI SULLA MOBILITA’ URBANA A SENZUNO””
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 3 “PIANIFICAZIONE” U.O.C. Pianificazione Strategica
Ambiente S.I.T.
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PIANO DI RECUPERO
DI SENZUNO
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2020
COSTI
10.000 €
AZIONE 29. POTENZIAMENTO PROGETTO “ PEDIBUS”: PERCORSI PEDONALI SICURI
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 2 e Settore 3 “Pianificazione”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: DA REALIZZARE E FINANZIARE
DATA INIZIO
2017
DATA FINE
2020
COSTI
€.10.000
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7. PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITÀ E RISPARMI NELL’ACQUISTO DI ENERGIA
AZIONE 30. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – GAS NATURALE - CARBURANTI
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “TECNICO” U.O.C. Manutenzioni Servizi e Arredo Urbano
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO
DATA INIZIO
2016
DATA FINE
2020
COSTI
€.450.000
AZIONE 31 INCENTIVI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU TETTI DEI TRE GRANDI SUPERMERCATI DI
FOLLONICA
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “TECNICO” U.O.C. Manutenzioni Servizi e Arredo Urbano
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi PRIVATI E e incentivi pubblici
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2019
COSTI
130.000 €
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8. INTERVENTI EDUCATIVI, INFORMATIVI, CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E PARTNERSHIP
AZIONE 32. Adesione Manifesto Città Futura (https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/presentatomanifesto-della-green-economy-la-citta-futura-traccia-road-map-7-tappe/ )
AZIONE 33. Sportello energia per cittadini e imprese
AZIONE 34. Educazione ambientale ed allo Sviluppo Sostenibile per gli studenti delle scuole di ondine e grado
AZIONE 35. Corsi aggiornamento insegnanti sul tema Educazione allo Sviluppo Sostenibile
AZIONE 36. Corsi per Energy e Mobility Manager delle scuole e delle Aziende del territorio
AZIONE 37. Collaborazione con la Scuola Superiore Normale di Pisa, nell’ambito dei laboratori allestiti nella
Fonderia 1 - per simulatori uso energia in modo efficiente
AZIONE 38. Partnership con il Parco Nazionale Colline Metallifere per lavoro sinergico su aree protette (Protocollo
di intesa per la gestione del Parco di Montioni) e sviluppo e promozione di ciclo percorsi (in particolare la ciclo - via
Tirrenica in collaborazione con FIAB: http://bicitalia.org/it/bicitalia/gli-itinerari-bicitalia/193-bi19-ciclovia-tirrenica
) e percorsi trekking e a cavallo. (in Collaborazione con il Laboratorio di Educazione Ambientale la Finoria
soprattutto all’interno del Parco di Montioni: http://parcodimontioni.it/sentieristica/home_s.htm ).
AZIONE 39. Partecipazione alla settimana della mobilità sostenibile: http://www.mobilityweek.eu/
AZIONE 40. Partecipazione a m’illumino di meno: http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
AZIONE 41. Partecipazione alla settimana europea della riduzione dei rifiuti: http://www.menorifiuti.org/
AZIONE 42. Aggiornamento continuo della pagina Web e FB dedicata al Patto
AZIONE 43. incontri semestrali con la Giunta sullo stato dell’arte dell’avanzamento del PAES e annuali con la
cittadinanza e gli altri stakeholder coinvolti (in queste iniziative ci si impegnerà per coinvolgere nuovi soggetti con
nuove azioni o azioni di rinforzo a quelle elencate nel PAES)
AZIONE 44. Team di monitoraggio (composto da funzionari, dirigenti e dipendenti de lla Amministrazione Comunale,
Assessore all’Ambiente, e professionista esterno);
AZIONE 45. Partnership con i Comuni limitrofi per la ottimizzazione dei servizi di trasporto (soprattutto dedicati agli
studenti per ridurre l’impatto del trasporto pubblico).
AZIONE 46. Partnership con i comuni limitrofi geotermici per acquisto di certificati bianchi (per incremento di
utilizzo di energia da Fonti Rinnovabili)
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1. EDIFICI, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
AZIONE 1. SCUOLA Materna “IL FONTINO”: REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMOISOLANTE IN COPERTURA
Azione 1
TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

SCUOLA Materna “IL FONTINO”:
REALIZZAZIONE
CAPPOTTO
TERMOISOLANTE
IN
COPERTURA
EDIFICI E ATTREZZATURE
PUBBLICHE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Trattasi di un intervento di adeguamento termico che prevede la sostituzione dell’attuale copertura con un
pacchetto termoisolante ove verranno istallati anche i pannelli solari. In particolare è prevista la fornitura e
posa in opera di pannelli in polisti rene espanso sintetizzato /EPS da 50 mm.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e
Demanio
Fondi Pubblici: FINANZIATO
2015
2017
185.000 €

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER (MWh/anno)
///
RISPARMIO ENERGETICO
22,25 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
11,80 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Risparmio Energetico prodotto
Emissioni CO2 evitate
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AZIONE 2. SCUOLA Materna “IL FONTINO”: INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI FV
Azione 2
TITOLO AZIONE
SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

SCUOLA
Materna
“IL
FONTINO”:
INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI FV”
EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE
ENERGIE RINNOVABILI

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Trattasi di un intervento di adeguamento termico che prevede sostanzialmente la sostituzione dell’attuale
copertura con un pacchetto termoisolante ove verranno istallati anche i pannelli solari.
In particolare è prevista la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico della potenza di 90.5 KWp
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO
DATA INIZIO
2015
DATA FINE
2017
COSTI
40.000 €
VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
117,69 MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO (MWh/anno
zero
EMISSIONI CO2 EVITATE
62,38 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Produzione annua di Energia elettrica
Emissioni Co2 evitate
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AZIONE 3. SCUOLA MATERNA “IL FONTINO”: SOSTITUZIONE ATTUALE ILLUMINAZIONE CON ILLUMINAZIONE A LED
AZIONE 3
TITOLO AZIONE

SCUOLA MATERNA “IL FONTINO”:
SOSTITUZIONE
ATTUALE
ILLUMINAZIONE CON ILLUMINAZIONE
A LED

SETTORE DI
RIFERIMENTO

EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE

AMBITO DI
INTERVENTO

RISPARMIO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Trattasi di un intervento di adeguamento ove è prevista: la fornitura e posa in opera di apparecchiature ad
illuminazione a LED in sostituzione di quelle esistenti.

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO
DATA INIZIO
2015
DATA FINE
2017
COSTI
25.000 €
VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER (MWh/anno )
zero
RISPARMIO ENERGETICO
7 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
3,71 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Risparmio Energetico prodotto
Emissioni Co2 evitate
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AZIONE 4. REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO TETTO DELLA FONDERIA 2 “TEATRO LA LEOPOLDA”
(AREA EX ILVA)
AZIONE 4
TITOLO AZIONE

REALIZZAZIONE
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO PRESSO TETTO DELLA
FONDERIA 2 “TEATRO LA LEOPOLDA”
(AREA EX ILVA)

SETTORE DI
RIFERIMENTO

EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE

AMBITO DI
INTERVENTO

ENERGIE RINNOVABILI

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Trattasi di un intervento per la realizzazione di n. 24 pannelli solari FV in silicio monocristallino. La
dimensione di ogni pannello istallato è pari a 810 mm x 1610 mm per un peso cadauno di 15 Kg.
La superficie totale permette l’installazione di un impianto fotovoltaico da 72 Kwp.

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici, da realizzare e finanziare
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2019
COSTI
100.000 €
VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
93,6 MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
zero
(MWh/anno)
EMISSIONI CO2 EVITATE
46 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Produzione annua di Energia elettrica
Emissioni Co2 evitate
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AZIONE 5. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA SULL’IMPIANTO SPORTIVO PISTA ARMENI
AZIONE 5
TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

INTERVENTO
DI
SOSTITUZIONE DELLA
COPERTURA
SULL’IMPIANTO
SPORTIVO
PISTA
ARMENI con aumento
dell’isolamento
termico
EDIFICI E
ATTREZZATURE
PUBBLICHE
EFFICIENZA
ENERGETICA edifici
Pubblici

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Trattasi di un intervento di rimozione della vecchia copertura in Eternit (amianto – cemento) con copertura
termoisolante in pannelli in lamiera grecata con spessore interno di isolamento con trasmittanza massima 0,55
W mq K . La copertura sostituita è di circa 1785 mq.

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere
pubbliche e Demanio
Fondi Pubblici – FINANZIATO
CONTRIBUTO REGIONALE
2015
2017
200.000 €

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER (MWh/anno)
Zero
RISPARMIO ENERGETICO
41,60 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
22,04 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Risparmio annuale di energia elettrica e
gas metano.
Emissioni Co2 evitate
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AZIONE 6. SOSTITUZIONE COPERTURA CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI SUL TETTO DELL’
IMPIANTO SPORTIVO PALAGOLFO
AZIONE 6
TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

SOSTITUZIONE COPERTURA CON
INSTALLAZIONE DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SUL TETTO DELL’
IMPIANTO SPORTIVO PALAGOLFO
EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE

PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Trattasi di un intervento sul tetto dell’impianto sportivo per fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico
della potenza 330 Kwp.

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: DA REALIZZARE E FINANZIARE (50% contributo
regionale).
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2019
COSTI
300.000 €.
VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
425 MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO (MWh/anno )
Zero
EMISSIONI CO2 EVITATE
225 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Produzione annua di Energia elettrica
Emissioni Co2 evitate
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AZIONE 7: INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI SULLE STRUTTURE/FABBRICATI EX ILVA.
AZIONE 7
TITOLO AZIONE
SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

INSTALLAZIONE
DI
PANNELLI
SOLARI
FV
SULLE
STRUTTURE/FABBRICATI EX ILVA
EDIFICI E ATTREZZATURE
PUBBLICHE
EFFICIENZA ENERGETICA edifici
Pubblici

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Negli ultimi anni, con i Piani Integrati Urbani di sviluppo Sostenibile (PIUSS), l’Amministrazione Comunale ha investito
risorse proprie e finanziamenti di Enti diversi per attivare consistenti azioni di recupero: vedi in particolare la
realizzazione del Teatro nella Fonderia 1, il recupero della Fonderia 2, la realizzazione del Museo della Ghisa, la
Biblioteca. Con il progetto di recupero e i vari interventi programmati, l’area dell’ex- Ilva ritornerà ad essere il cuore
della città, con individuazione di nuove funzioni di uso pubblico e turistico, il ripristino delle aree verdi e delle piazze
che connettono i vari edifici, i l migliore collegamento funzionale con la città stessa, la riqualificazione sociale e il
recupero dal degrado fisico e dal disagio prodotto da usi. Nella revisione delle norme del piano di recupero legato alla
valorizzazione degli immobili sarà predisposta la disciplina edilizia ed urbanistica con valore prescrittivo finalizzata alla
realizzazione/ di pannelli solari FV sui tetti dei fabbricati, con l’obiettivo di perseguire i principi di edilizia sostenibi le
con caratteri di qualità dello spazio fisico e dell’ambiente rispettando i principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità
delle linee guida della Regione Toscana approvate con DGR n. 322/2005 e DGR 218/2006 e s.m.i. Si prevede di poter
istallare pannelli solari FV, per un totale di 330 KWp.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 2 “Tecnico” e Settore 3 “Pianificazione”
Fondi Pubblici: DA REALIZZARE E FINANZIARE
2018
2020
75.000 €

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
430 MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO (MWh/anno)
Zero
EMISSIONI CO2 EVITATE
227 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Produzione annua di Energia elettrica
Emissioni Co2 evitate
AZIONE 8. ISOLAMENTO TERMIICO E INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI FV SUL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE
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AZIONE 8
TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

ISOLAMENTO
TERMICO
e
INSTALLAZIONE DI PANNELLI
SOLARI
FOTOVOLTAICI
SUL
PALAZZO COMUNALE
EDIFICI E ATTREZZATURE
PUBBLICHE
PRODUZIONE DA FONTI
RINNOVABILI ED EFFICIENZA
ENERGETICA

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Il palazzo comunale è un edificio progettato e realizzato negli anni sessanta, che necessita ormai di una generale e
completa riqualificazione. In particolare, sono ipotizzati interventi sulla copertura piana che, oltre prevedere
l’isolamento completo dovrà ospitare anche pannelli solari, con l’obiettivo di perseguire i principi di edilizia sostenibile
con caratteri di qualità dello spazio fisico e dell’ambiente rispettando i principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità
delle linee guida della Regione Toscana approvate con DGR n. 322/2005 e DGR 218/2006 e s.m.i. Si progetta di
istallare pannelli solari, per un totale di 75 KWp considerato che il tetto piano del palazzo comunale misura circa 628
mq.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 2 “Tecnico”
Fondi Pubblici: DA REALIZZARE E FINANZIARE
2017
2020
150.000 € (comprensivo dei costi per sistemazione
appoggi/consolidamento tetto)

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
97 MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO (MWh/anno )
7 mWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
53 tCO2/anno anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Risparmio di Consumo metano
Produzione annua di Energia elettrica
Emissioni Co2 evitate
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AZIONE 9. BIO SCUOLE: REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO COMPENSIVO SEGUENDO L’APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI DELL'ARCHITETTURA BIOCLIMATICA E DELLA BIOARCHITETTURA, FAVORENDO L'IMPIEGO DI
MATERIALI ECO-COMPATIBILI E DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - PROGETTO DEL POLO SCOLASTICO
“REALIZZAZIONE SCUOLE INNOVATIVE LEGGE – BUONA SCUOLA, LEGGE 107/2015
AZIONE 9
PROGETTO DEL POLO SCOLASTICO
TITOLO AZIONE
in bio architettura
“REALIZZAZIONE
SCUOLE
INNOVATIVE LEGGE – BUONA
SCUOLA LEGGE 107/2015.
SETTORE DI
URBANISTICA/LAVORI PUBBLICI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

EFFICIENZA ENERGETICA DELL’
EDILIZIA SCOLASTICA e Produzioni
da Fonti rinnovabili

https://www.ilgiunco.net/2015/10/15/dieci -milioni-perle-nuove-scuole-al-parco-centrale-follonica-vince-ilbando/

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
“Applicazione dei principi dell'architettura bioclimatica e della bioarchitettura, favorendo l'impiego di materiali
eco-compatibili e rinnovabili nella Realizzazione del nuovo Polo Scolastico “
L'amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento di 10.000.000 di euro, classificandosi prima nella Regione
Toscana per il Bando riferito alla realizzazione delle 51 scuole innovative, della legge “Buona Scuola” del Governo
Italiano.
ll progetto, che si collocherà su un’area di 20.000mq. nel comparto del “Parco Centrale”, prevede l’accorpamento in
un unico plesso, delle due scuole secondarie di primo grado afferenti ai due Istituti Comprensivi Scolastici cittadini: la
scuola “L. Pacioli” di via Gorizia -ICS n°1 e la scuola “A. Bugiani” ubicata nell’area ex Ilva -ICS Leopoldo II di Lorena, per
un totale di 30 classi (10 sezioni), oltre a laboratori multimediali (di lingua, di informatica) laboratorio di teatro, di
musica, laboratori artigianali, aule per l’insegnamento artistico e tecnologico, biblioteca, auditorium, aule riunioni,
spazi per docenti e servizi logistici, segreterie didattiche, presidenze, locale infermieristico, palestre con annessi servizi
e spogliatoi, punto di ristoro. Alcuni degli spazi saranno condivisi, altri di esclusiva competenza del comprensivo. In
particolare la presenza dei due Comprensivi dovrà comportare necessariamente la duplicazione di alcuni spazi che per
esigenze gestionali e logistiche dovranno essere mantenuti indipendenti, quali: le segreterie le presidenze, le aule
professori, le palestre. Queste ultime in particolare, dovranno poter essere sfruttate in modo indipendente dai due
comprensivi ma dovranno poter essere pensate anche come un unico spazio per ospitare ev enti aperti anche
all’esterno. La biblioteca sarà invece uno spazio condiviso e aperto al territorio, tanto da divenire simbolo di
condivisione culturale e integrazione tra il mondo della scuola e la città.
La Sostenibilità edilizia: sarà ottenuta progettando il plesso scolastico secondo i principi dell'architettura bioclimatica
e della bioarchitettura, favorendo l'impiego di materiali eco-compatibili e rinnovabili
Efficienza energetica: Il plesso sarà costruito in classe A e con consumo di energia tendente allo zero secondo il
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recente recepimento della Direttiva europea Edifici a energia quasi zero (2010/31/UE).
Uso di energie rinnovabili con tecnologie costruttive improntate al risparmio energetico facendo ricorso ai principi
dell'architettura solare passi va. Le aule non più intese in modo tradizionale, saranno dotate di LIM.
Attualmente le scuole hanno un consumo medio annuale di circa 60 Mwh/anno (58.566 KWh/anno nel 2010) e
utilizzano circa 5000 mq di superfici non isolate.
Si ipotizza di ricavare tutta l’energia elettrica necessaria da installazione di pannelli solari FV e solari termici e di
provvedere con isolamento a cappotto per l’intera superficie necessaria.
Vista la estesa disposizione si coperture si prevede l’installazione di un parco Fv da 15 0 KWp installata.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 2 “TECNICO”
Fondi Pubblici
2015
2020
€. 10.000.000

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
195 + 60 = 255 circa MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
35 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
132+ 7= 139 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Produzione annua di Energia elettrica
Risparmio energetico per riscaldamento
Emissioni Co2 evitate
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Azione 10: PROGETTO DI ISTALLAZIONE DEI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI NELL’AREA DEI CANTIERI COMUNALI
AZIONE 10
TITOLO AZIONE
SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

PROGETTO ISTALLAZIONE PANNELLI
SOLARI FOTOVOLTAICI AREA CANTIERI
COMUNALI.
URBANISTICA/LAVORI PUBBLICI

Produzione da Fonti Rinnovabili

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
L’area dei cantieri comunali, per esposizione e per dimensione dei fabbricati esistenti, ben si presta alla possibilità di
un intervento per la posa in opera di impianto fotovoltaico della potenza di circa 320 Kwp.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
Fondi Privati
2017
2020
144.000 €.

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
425 MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO (MWh/anno )
Zero
EMISSIONI CO2 EVITATE
225 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Produzione annua di Energia elettrica
Emissioni Co2 evitate
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Azione 11. PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE (cogeneratore elettricità/calore a
metano)
AZIONE 11
TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO
ENERGETICO
PISCINA
COMUNALE (cogeneratore a
metano)
LAVORI PUBBLICI

EFFICIENZA ENERGETICA edifici
Pubblici

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Installazione di cogeneratore a metano di 20 KWp per produzione simultanea di energia elettrica e calore in
sostituzione di vecchia caldaia per riscaldamento dell’intero impianto.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
50% Fondi Pubblici + 50% FONDI PRIVATI
2017
2020
117.000 €.

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER (MWh/Anno)
Zero
RISPARMIO ENERGETICO
7 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
3.7 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Produzione annua di Energia elettrica
Emissioni Co2 evitate
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Azione 12: INTERVENTO DI ISTALLAZIONE DELLE VALVOLE TERMOSTATICHE SU TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI
AZIONE 12
TITOLO AZIONE
SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

INTERVENTO DI ISTALLAZIONE DELLE
VALVOLE TERMOSTATICHE SU TUTTI
GLI EDIFICI PUBBLICI
EDIFICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE

EFFICIENZA ENERGETICA edifici Pubblici

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Le valvole termostatiche per il risparmio energetico, in attuazione decreto legge 102/2014 sono diventate un obbligo
per tutti gli edifici pubblici e privati che abbiano il riscaldamento centralizzato. Il decreto attuativo 102/2014 deriva
dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Entro il 31 dicembre 2016 tutti gli edifici, pubblici e privati, che
abbiano un sistema di riscaldamento centralizzato devono obbligatoriamente dotarsi per ciascun termosifone di
valvole termostatiche con i contabilizzatori di calore. Cioè di apparecchi che permettono di regolare il funzionamento
di ogni singolo termosifone, stanza per stanza, permettendo che si spenga autonomamente non appena siano
raggiunti i gradi desiderati. Secondo alcune stime questi apparecchi permetterebbero un risparmio energetico fino al
30% per ogni immobile. Questo intervento sarà potenziato da una serie di interventi formativi per i dipendenti
comunali per insegnare loro il corretto utilizzo e settaggio delle valvole e l’importanza della loro collaborazione nel
commitment di riduzione della Amministrazione.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
Fondi Pubblici DA REALIZZARE E FINANZIARE
2017
2020
150.000 €.

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
26 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
5,4 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Risparmio annuo di metano per riscaldamento
Emissioni Co2 evitate
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AZIONE 13. SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DEL MERCATO COPERTO, con una a maggior isolamento termico
AZIONE 13

TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DEL
MERCATO COPERTO, con una a maggior
isolamento termico
EDIFICI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE
EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
L’amministrazione ha previsto di sostituire l’attuale copertura del mercato (circa 800 mq) coperto con una nuova
costituita da doppio strato di lamiera grecata in acciaio pre-verniciato spessore 6/10, con applicato all'intradosso
uno strato di tessuto non tessuto in poliestere gr.160gr/mq., anticondensa, insonorizzante, in classe B-s2,d0 di
reazione al fuoco, pedonabile durante e dopo la posa ed interposto isolante in Lana minerale tipo Knauf KI FIT
040 priva di rivestimento, spessore 80mm. con trasmittanza massima del pacchetto copertura (U=1/R) di 0,55
W\K, conducibilità pari a 0,044W/mqK. In sintesi il miglioramento termico sul fabbricato verrà ottenuto dalla
sostituzione dell’attuale lamiera ondulata contenente amianto e priva di isolante, con il pacchetto di copertura
sopra descritto, pur mantenendo la presenza del controsoffitto.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “TECNICO”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2020
COSTI
€. 130.000
VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
18,64 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
9,88 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Risparmio Energetico prodotto
Emissioni CO2 evitate
AZIONE 14. INSTALLAZIONE PANNELLI FV SU TETTO MERCATO COPERTO
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AZIONE 14
TITOLO AZIONE
SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

ISTALLAZIONE PANNELLI FV SU TETTO
MERCATO COPERTO
EDIFICI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE
PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
L’amministrazione ha previsto di sostituire l’attuale copertura del mercato (circa 800 mq) coperto con una
nuova costituita materiale più consolidato e maggiormente performante dal punto di vista energetico.
Sul tetto è previsto un progetto per la posa di 96 Kwp installata.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “TECNICO”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Privati
DATA INIZIO
2018
DATA FINE
2019
COSTI
€. 70.000
VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
124,8 MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
//// (contabilizzato nella Azione 13)
EMISSIONI CO2 EVITATE
66 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Risparmio Energetico prodotto
Emissioni CO2 evitate
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2. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Azione 15. RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA “ADESIONE CONVENZIONE CONSIP”
Azione 15
TITOLO AZIONE
SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

RIQUALIFICAZIONE
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
“ADESIONE
alla
CONVENZIONE CONSIP”.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
EFFICIENZA ENERGETICA

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
In previsione della scadenza contrattuale del servizio di manutenzione dell’Illuminazione Pubblica, l’Amministrazione
ha manifestato il proprio interesse all’adesione alla convenzione Consip “Servizio Luce” attiva con l’emissione della
Richiesta Preliminare di Fornitura con PEC 3181 del 21/10/2015. La Convenzione Consip consiste nell'erogazione del
servizio di pubblica illuminazione tramite un contratto a risultato volto a garantire alle amministrazioni l'efficienza e la
qualità incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, con affidamento dell'intero ciclo di
gestione, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una
pianificazione delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione. La scelta di aderire alla
nuova convenzione Consip è stata determinata anche dal fatto che, gli attuali impianti di illuminazione delle aree a
verde e delle strade pubbliche, necessitano di interventi di adeguamento e riqu alificazione, al fine di migliorare e
rendere più efficiente il servizio sopperendo all’obsolescenza di tratti di linee, di lampioni e corpi illuminanti. È stata
scelta pertanto la strada di ricorrere alle nuove tecnologie che consentano di raggiungere la massima ottimizzazione
dei consumi energetici, la concreta riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, l'abbattimento del costo di
fornitura di energia elettrica e la massima condizione di sicurezza degli impianti. Già con la deliberazione di G.C. n . 209
del 09/09/2016, era stato dato mandato agli uffici competenti di procedere con l’adesione alla convenzione Consip, in
relazione al servizio di adeguamento, miglioramento dell’efficienza energetica, gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica i lluminazione. Il procedimento è stato concluso con la DD 612/16 ove è stata concretizzata
l’adesione alla “Convenzione per l’affidamento del Servizio Luce 3 e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni” Lotto 3 attivata dalla CONSIP S.p.A. con l ’RTC CITELUM S.A.,il 14/11/2014, ai sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i.. La stipula della suddetta Convenzione non vincola in alcun modo le
Amministrazioni Pubbliche, nè tantomeno la Consip SpA, all'acquisto di quantitativi mi nimi o predeterminati di beni
e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a
concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito, gli Ordinativi principali di Fornitura, gli eventuali e rel ativi
Atti Aggiuntivi nonché gli eventuali Ordini di Intervento deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la
Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effett i
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tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura (in cui
saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione), secondo le modalità ed i termini
indicati nelle Condizioni Generali.

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 4 “TECNICO” U.O.C. Manutenzioni Servizi e Arredo
Urbano
Fondi Pubblici: FINANZIATO
2016
2020
€.488.253,41/annui per nove anni.

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
1.600 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
840 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Risparmio energetico
Emissioni CO2 evitate
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Azione 16. ISTALLAZIONE SEMAFORI SMART E SENSORI CONTROLLO TRAFFICO
AZIONE 16

TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

ISTALLAZIONE
SEMAFORI
SMART E SENSORI CONTROLLO
TRAFFICO
TECNICO E POLIZIA MUNICIPALE
MOBILITA’ URBANA/TRAFFICO

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
L’Amministrazione Comunale ha intenzione di applicare un nuovo sistema per la gestione del traffico dei veicoli
nell’incrocio di Via Salceta che può sostituire i tradizionali incroci a semaforo, riducendo così code e ritardi. Tale
sistema (denominato a semafori Smart con sensori per traffico controllato) garantisce ad ogni veicolo uno “slot”, ossia
uno spazio temporale personalizzato per attraversare l'incrocio, eliminando in questo modo la necessità di fermarsi
tipica dei semafori. La velocità dei veicoli viene controllata in modo che ogni auto raggiunga l'incrocio in
corrispondenza dello “slot” assegnatole come fossero sulla pista di un aeroporto. Il tutto grazie ad un algoritmo ed a
tecnologie già esistenti su molte autovetture che permettono alle stesse di dialogare tra loro.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 4 “Tecnico ” e Polizia Municipale.
Fondi Privati
2017
2020
140.000 €.

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Numero incidenti all’incrocio (comparato con anni
precedenti)
Riduzione file all’incrocio
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3. RESIDENZIALE
AZIONE 17. NORMATIVE ED INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NELL’ EDILIZIA
RESIDENZIALE ESISTENTE E DA COSTRUIRE. ALLINEAMENTO CON LE NORMATIVE VIGENTI REGIONALI E NAZIONALI
AZIONE 17
TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA
NELL’
EDILIZIA
RESIDENZIALE ESISTENTE E DA
COSTRUIRE.
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI
EDILIZIA PRIVATA
URBANISTICA/EDILIZIA

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
L’edilizia del futuro ha iniziato il suo cammino, grazie al concetto di NZEB, ossia “near to zero energy building”,
contenuto nella direttiva europea 31/2010, recepita in Italia dalla legge 90/2013 e dai provvedimenti attuativi del
2015
L’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (sopra 100 0
mq di superficie utile) è stato introdotto dal decreto 28/2011 che, a sua volta, ha accolto la direttiva 28/2009 sulla
promozione dell’utilizzo di energia verde.
Il decreto del 2011 prevede che gli impianti di produzione di energia termica, come dispone l’allegato 3 del
provvedimento, devono coprire attraverso le fonti rinnovabili percentuali crescenti dei consumi energetici previsti per
l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Ora la quota è pari al 35%, ma da gennaio 2017 gli impia nti dovranno raggiungere il 50% della somma di tali consumi
negli edifici.
Con la Variante Generale al regolamento Urbanistico verranno dettate le nuove norme per gli interventi di
ristrutturazione/recupero del patrimonio edilizio esistente, recependo queste normative nazionali. Saranno stabiliti
incentivi di abbattimento su oneri concessori e per interventi di riutilizzo dell’acqua piovana e per la geotermia a
bassa entalpia sia in caso di nuove costruzioni che di ristrutturazioni edilizie. Tali interventi saranno finalizzati al
perseguimento di edilizia sostenibile con caratteri di qualità dello spazio fisico e dell’ambiente, rispettando i principi di
ecoefficienza e di ecocompatibilità. Le valutazioni dei progetti e la loro rispondenza ai principi della Edilizia sostenibile
dovranno essere effettuate sulla base delle Linee Guida regionali d GRT n.322/2005 e alla DGRT n.218/2006 e alle loro
successive modifiche ed integrazioni. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e sostenibil ità
ambientale dovrà attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale. Le opere edilizie
dovranno rispondere a specifici requisiti secondo parametri oggettivi e misurabili, in base ai quali verranno verificati i
livelli di prestazione delle stesse.
Si mira a fare in modo che la serie combinata di interventi sul patrimonio edilizio porti ad una riduzione dei consumi
energetici del 20 %, che sebbene lontana dalla normativa nazionale risulta essere un obiettivo realistico in ba se agli
studi di settore dell’Ufficio Urbanistica.
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Ciò si otterrà combinando interventi sull’efficientamento energetico e sulla installazione di impianti di produzione da
fonti rinnovabili (soprattutto solare FV, in associazione con pompe di calore e mini idroelettrico sugli scarichi dei
condomini), il tutto sostenuto da incentivi (nazionali: scarico del 65% Irpef in 10 anni e locali: azione sulle tasse di
seconda casa per i proprietari di seconde case: che sono quelle a maggior bisogno di riqualificazione energetica e che
hanno meno vincoli storico paesaggistici).
L’obiettivo è quello di contribuire al burden sharing regionale (attingendo anche a fondi regionali) con l’obiettivo della
riduzione dei consumi e delle emissioni del 20 % dal 2010, considerando questo un obiettivo raggiungibile nel medio
raggio, puntando al 2030 per il completo raggiungimento dell’obiettivo di legge sopra citato (cioè il 50% di energia da
fonti rinnovabili).
Il processo sarà guidato dalla consulenza degli esperti dello Sportello Energia, che l’amministrazione comunale ha
intenzione di attivare entro la fine del 2017 (si veda Azione 33).
Non ci si limiterà dunque a rivedere ed aggiornare il corpo normativo, ma si farà seguire a questo passaggio
amministrativo una campagna informativa e comunicativa, collegata a tutte le azioni p reviste nel capitolo 8:
INTERVENTI EDUCATIVI, INFORMATIVI, CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E PARTNERSHIP
Le stime degli uffici competenti individuano una stima al ribasso di almeno 100 interventi entro il 2020 con una spesa
media di 50.000 € ad intervento.

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 3 “Pianificazione”
Fondi PRIVATI, sgravi nazionali, incentivi regionali
2017
2020
5.000.000 €

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
2.600 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Produzione annua di Energia elettrica
Emissioni Co2 evitate
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4. RIQUALIFICAZIONI URBANISTICHE
AZIONE 18. REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI
AZIONE 18

TITOLO AZIONE

ORTI SOCIALI

SETTORE DI
RIFERIMENTO

URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE

AMBITO DI
INTERVENTO

RIQUALIFICAZIONE AREE EX - ILVA

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
La Regione Toscana finanzierà il progetto comunale per la realizzazione di 30 orti sociali nell’area Ex Ilva. Il
finanziamento di circa 50. 000 euro grazie all'iniziativa "Centomila orti in Toscana", permetterà all’Amm.ne Comunale
di recuperare l'area dell 'Ilva per circa 1700 mq, compresa tra la Torre dell'orologio e la palestra della media Bugiani,
dove verranno realizzati 30 orti sociali. Gli appezzamenti di terreno saranno inseriti in un bando per individuarne i
gestori, che potranno essere singoli ortis ti o un gruppo di appassionati. L’ iniziativa propone l’orto non più visto come
luogo periferico e connotato da degrado urbano ma come punto di aggregazione e di scambio culturale e sociale,
come luogo di formazione, di incontro fra tradizione e nuove proposte creative. Non si tratta solo di orti: il progetto
infatti entra di diritto nel piano di riqualificazione comunale del complesso Ilva descritto alle schede precedenti. In
questo modo il Comune riuscirà a riportare un'area oggi in degrado e abbandonata alla vita, proprio come era nell'
'800 quando in quel preciso punto della città fabbrica era collocato il giardino storico del Granduca Leopoldo di
Lorena. Con questa iniziativa verrà recuperata l’area di circa 1.700 metri quadrati, caratterizzata da un di segno tipico
del giardino all'italiana ma suddiviso in circa 30 orti che saranno oggetto di bando per l'individuazione di un soggetto
gestore e di singoli ortisti. Gli obiettivi, oltre quelli di recuperare un’area di circa 1700 mq entro l’Ilva sono anche
quelli di orientare la collettività, specie quella giovanile, alla tutela del territorio, a migliorare le condizioni
dell'ambiente ed incrementare la consapevolezza di una sicura e sana alimentazione; le coltivazioni degli orti infatti
saranno incentrate sulla tutela della biodiversità locale, prevedendo essenze in via di estinzione, quali peri, meli,
peschi, erbe aromatiche e altri, puntando al recupero del germoplasma locale autoctono, come garantito e tutelato
dalla Banca Regionale del Germoplasma della Toscana».
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO

Settore 2 “Tecnico” e Settore 3 “Pianificazione”
Fondi Pubblici: SONO A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
20.000 €
2015
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DATA FINE
COSTI

2020
COSTO TOTALE INTERVENTO 70.000 €.
SONO A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 20.000 €.

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
tCO2/anno Da stimare in termini di assorbimento di CO2
da parte delle essenze vegetali piantumate
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
- numero orti e loro estensione
- numero partecipanti
-. Incremento annuo partecipanti ed estensione
- tipi di produzione
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AZIONE 19. “PIANO DEL VERDE” della città di Follonica
Azione 19

TITOLO AZIONE

PIANO DEL VERDE

SETTORE DI
RIFERIMENTO

URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE

AMBITO DI
INTERVENTO

RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Con DGC n. 125 del 19 maggio 2017 è stata approvata la proposta di collaborazione tecnico/scientifica, con il
Dipartimento DIDA LABS - Piani e Progetti per la Citta e il Territorio dell’Università di Firenze, relativa allo svolgimento
di una attività progettuale, di ricerca e sviluppo, mirata alla redazione di:
Piano del verde di interesse pubblico del comune di Follonica;
Cartografie e Sistema Informativo Territoriale del verde di interesse sociale presente nel territorio comunale;
Linee guida per la predisposizione di specifici regolamenti e atti normativi di interesse comunale.
In particolare la proposta di collaborazione prevede:
1) per il verde urbano:
la fornitura di un servizio di carattere tecnico-scientifico relativo a particolari aspetti della gestione delle aree
verdi;
l’elaborazione di proposte gestionali del patrimonio arboreo delle aree e degli esemplari specifici da
individuarsi in seguito a sopralluoghi
l’individuazione di proposte per la scelta delle specie per gli impianti futuri;
l’individuazione di ulteriori aree per orti urbani da inserire nel progetto regionale “Centomila orti urbani in
Toscana”;
il calcolo dello stock di CO2 attualmente presente tramite l’utilizzo di modelli predittivi
la predisposizione di corsi di formazione per il personale interno del Comune e per i tecnici della zona per
dotarli di conoscenze tecnico-operative utili a migliorare le competenze nel settore e per sperimentare nuove
tecniche e sistemi di intervento e per l’aumento della qualità del lavoro;
2) per le pinete litoranee: la stesura di linee guida per la conservazione ed il recupero ambientale attraverso interventi
coordinati ed integrati così articolati:
ricognizione ed esame critico della documentazione cartografica, dei piani e dei rilievi forestali esistenti;
integrazione e aggiornamento del quadro conoscitivo con rilievi sul campo;
realizzazione di un sistema informativo territoriale di supporto alla pia nificazione e gestione
analisi delle criticità ecologiche e sociali delle pinete litoranee;
predisposizione di scenari di pianificazione che considerino prioritaria la sostenibilità e la rinnovazione
dell'ecosistema forestale, compatibilmente con la valorizzazione turistica dell’area e la fruizione pubblica;
3) per i complessi forestali: una ricerca articolata nelle seguenti fasi:
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ricognizione ed analisi critica degli strumenti di pianificazione esistenti, con particolare riguardo al Piano del
Parco Interprovinciale di Montioni e al Piano di gestione forestale 2007 -2012;
analisi della legislazione regionale sul patrimonio naturalistico ambientale, con particolare riguardo alle LL.
RR 22/2015, 30/2015 e 48/2016;
integrazione e aggiornamento del quadro conoscitivo, avvalendosi principalmente dei più recenti strumenti
di telerilevamento (Sentinel -2/, Copernicus, Lidar, ecc.);
realizzazione di un sistema informativo territoriale di supporto alla pianificazione e gestione.
stesura di linee guida gestionali in materia di:
A.
gestione degli ecosistemi forestali, relativamente a: (i) interventi selvicolturali; (ii) modalità di lavoro in bosco
in modo da minimizzare l'impatto ambientale dei tagli boschivi; (iii) indirizzi per la compatibilità degli interventi
selvicolturali con la fruizione turistico-ricreativa;
B.
valorizzazione del patrimonio edilizio;
C.
tutela del patrimonio naturalistico;
D.
valorizzazione delle produzioni forestali tradizionali ed innovative (biomasse per scopi energetici, ciocco
d'erica, produzioni del sottobosco, ecc.);
E.
tutela e valorizzazione del patrimonio storico;
F.
itinerari di riconnessione fra il complesso forestale di Montioni e la città di Follonica nell'ambito di un più
vasto progetto di parco agricolo periurbano.

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 3 “Pianificazione”
Fondi Pubblici
2018
2020
Zero

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
tCO2/anno Da stimare in termini di assorbimento di CO2 da
parte delle essenze vegetali piantumate
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Stati di avanzamento dell’implementazione delle azioni del
Piano
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5. TERZIARIO
AZIONE 20. NORMATIVE ED INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E PRODUZIONE DA
FONTI RINNOVABILI NELL’ EDILIZIA ARTIGIANALE E DEI SERVIZI
Azione 20
TITOLO
AZIONE

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA E PRODUZIONE DA
FONTI RINNOVABILI NELL’ EDILIZIA
ARTIGIANALE E DEI SERVIZI

SETTORE DI
RIFERIMENTO

EDILIZIA PRIVATA DELLE IMPRESE.

AMBITO DI
INTERVENTO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
FABBRICATI PRODUTTIVI.

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
In tema di efficientamento energetico, la Regione Toscana rivolgerà alle imprese, specifico bando con
budget massimo di 4 milioni di euro.
Recentemente, la Regione Toscana con delibera di Giunta regionale n. 391 del 18 aprile 2017 ha approvato
in applicazione della delibera di Giunta n. 4/2014, gli elementi essenziali del bando succitato per
cofinanziare progetti di efficientamento energetico degli immobili delle imprese.
Secondo gli elementi essenziali già dettati dalla Regione Toscana saranno ammissibili progetti p er realizzare
i seguenti interventi:
•
l'isolamento termico di strutture orizzontali e verticali
•
la sostituzione di serramenti e infissi
•
la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da caldaie a gas a
condensazione o impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
•
la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per
la produzione di acqua calda sanitaria
•
i sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illumi nazione e la climatizzazione interna
•
sistemi di climatizzazione passiva
•
impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento.
Possono essere cofinanziati ad integrazione di questi interventi, altri interventi:
•
interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, eolico,
geotermico e idrotermico
•
interventi per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili quali solare
(impianti fotovoltaici), purché finalizzati all'autoconsumo (novità rispetto ai bandi pubblicati negli anni
precedenti).
È possibile stimare, anche in relazione alla media degli interventi annui precedentemente realizzati, che
possano essere effettuati interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti
rinnovabili per ridurre del 20% consumi ed emissioni del comparto.

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e Demanio
Fondi Pubblici e Fondi PRIVATI
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DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

2017
2020
10.000.000 € (di cui 4 Milioni da Fondi Regionali).

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
2700 Mwh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
3300 Mwh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
3100 t/CO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Produzione annua di Energia elettrica
Risparmio energetico
Emissioni Co2 evitate
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AZIONE 21: ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI e
delle tipiche “Baracche” sul mare
AZIONE 21
TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO

AMBITO DI
INTERVENTO

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
STABILIMENTI BALNEARI e delle
tipiche “Baracche” sul mare
RECUPERO DELL’ EDILIZIA PRIVATA DEI
TESSUTI DEL LUNGOMARE:
“STABILIMENTI BALNEARI E
BARACCHE”
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
EDILIZIA PRIVATA E TURISTICA

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Con la redazione del Nuovo Piano Operativo (ex Regolamento Urbanistico) verranno dettate le nuove norme per gli
interventi di ristrutturazione/recupero degli edifici esistenti del lungomare: costituiti dalle “Baracche” e dagli stabilimenti
balneari. Tali interventi saranno finalizzati al perseguimento di edilizia sostenibile con caratteri di qualità dello spazio fisico e
dell’ambiente, rispettando i principi di ecoefficienza e di ecocompatibilità. Le valutazioni dei progetti e la loro rispondenza ai
principi della Edilizia sostenibile dovranno essere effettuate sulla base delle Linee Guida regionali di cui alla Delibera GR T
n.322 del 28.02.2005 e alla delib. GRT n.218 del 03.04.2006 e alle loro successive modifiche ed integrazioni secondo il
sistema di valutazione in esse contenuto. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e
sostenibilità ambientale dovrà attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica di tipo prestazionale. Le op ere
edilizie dovranno rispondere a specifici requisiti secondo parametri oggettivi e misurabili, in base ai quali verranno verificati i
livelli di prestazione delle stesse.
Con una stima prudenziale si prevedono interventi su un terzo degli edifici in oggetto con una produzione da fonti
rinnovabili (principalmente da FV e mini eolico) di 350 Kwp.
Gli interventi di coibentazione saranno meno presenti essendo le case utilizzate soltanto in estate , disponendo al momento
un numero esiguo di impianti di condizionamento aria. La normativa prevedrà che possano essere inseriti soltanto impianti
di condizionamento a pompa di calore alimentata da Energia da Fonti Rinnovabili.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 3 “Pianificazione”
Fondi Privati
2017
2020
2.000.000 €

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
424 MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
5 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
220 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Produzione annua di Energia elettrica
Emissioni Co2 evitate
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6.

MOBILITÀ PRIVATA E PUBBLICA

AZIONE 22. RIQUALIFICAZIONE FLOTTA VECIOLI MUNICIPALI
Azione 22
TITOLO AZIONE

RIQUALIFICAZIONE FLOTTA
VECIOLI MUNICIPALI

SETTORE DI
RIFERIMENTO

TRASPORTI

AMBITO DI
INTERVENTO

VEICOLI EFFICENTI/PIU’
ECOLOGICI

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Con DD 49/2017 è stata autorizzata la sostituzione del vecchio parco macchine comunale con un servizio di noleggio,
per un periodo complessivo di anni 5, tramite adesione alla Convenzione Consip, denominata “Autoveicoli in noleggio
12”, comprensivo degli allestimenti speciali, degli optional tecnici minimi e di quelli relativi alle auto della Polizia
Municipale.
Di seguito la descrizione del nuovo parco macchine in sostituzione del precedente.
Il parco macchine è sceso a 17 autoveicoli al imentati a gasolio o con doppia alimentazione benzina/gpl – metano.
veicoli commerciali - alimentazione a gasolio
PEUGEOT PARTNER TEPEE MIX BLUEHDI 75CV ACCESS

Polizia Municipale

n. 1

veicoli a doppia alimentazione - alimentazione benzina/metano
FIAT NUOVA PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 80CV NATURAL
Polizia Municipale
POWER EASY
FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 NATURAL POWER 70CV 5
Polizia Municipale
PORTE

n. 1

SEAT LEON 1.4 TGI STYLE

n. 1

Polizia Municipale
Per un totale di

vetture intermedie - alimentazione a gasolio e benzina/gpl

allestimenti speciali

FIAT QUBO 1.3 MJT 16V 80CV ACTIVE

nessuno

n. 3

n. 6

quantità
n. 1
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OPEL ASTRA AD 1.4. TURBO 140 CV GPL TECH

MT6 ADVANCE

n. 1

Polizia Municipale

n. 1

veicoli commerciali - alimentazione a gasolio
PEUGEOT PARTNER TEPEE MIX BLUEHDI 75CV ACCESS
veicoli a doppia alimentazione - alimentazione benzina/metano
FIAT NUOVA PANDA 0.9 TWINAIR TURBO 80CV NATURAL POWER
EASY

Polizia Municipale

FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 NATURAL POWER 70CV 5 PORTE

Polizia Municipale

n. 3

FIAT NUOVA PUNTO STREET 1.4 NATURAL POWER 70CV 5 PORTE

nessuno

n. 2

FIAT NUOVO DUBLO’ CARGO 1.4 T-JET NATURAL POWER

Cantieri - elettricista

n. 1

SEAT LEON 1.4 TGI STYLE

Polizia Municipale

n. 1

Per un totale di

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

n. 1

n. 11

Settore 3 “Pianificazione” U.O.C. Urbanistica e
Patrimonio
Fondi Pubblici: FINANZIATO
2017
2020
€ 214.940,82 (pari ad € 42.988,16 annue),

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
116 MWh/anno pari al 20% dei consumi del 2010,
sostituendo tutte le attuali auto a benzina con auto a
gasolio e metano.
EMISSIONI CO2 EVITATE

30 tCO2/anno

INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Risparmi energetici certificati dall’Energy Manager del
Comune.
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AZIONE 23: MEZZI ELETTRICI PER PULIZIA/RACCOLTA RIFIUTI CESTINI VIA ROMA E LUNGOMARE
Azione 23
TITOLO AZIONE

MEZZI ELETTRICI PER
PULIZIA/RACCOLTA RIFIUTI CESTINI
VIA ROMA E LUNGOMARE
TRASPORTI

SETTORE DI
RIFERIMENTO

AMBITO DI
INTERVENTO

VEICOLI più EFFICENTI/più ECOLOGICI
PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Il soggetto gestore della raccolta rifiuti prevedrà l’acquisto di almeno n. 2 veicoli elettrici da trasporto professionali,
omologati a livello europeo per la circolazione su strada (categoria L7e).
I veicoli saranno provvisti anche di un sistema di freno motore a recupero d’energia che in fase d’arresto evita sprechi
di potenza e l’usura dei freni e contemporaneamente ricarica la batteria del veicolo.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 3 “Pianificazione” U.O.C. Urbanistica e Patrimonio
Fondi PRIVATI
2017
2020
40.000 €

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
356 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
89 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
Emissioni evitate rispetto ai mezzi precedentemente utilizzati
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AZIONE 24: NAVETTA ELETTRICA ESTIVA DI COLLEGAMENTO FRA IL MARE E I PARCHEGGI
Azione 24
TITOLO AZIONE

NAVETTA
ELETTRICA
ESTIVA
COLLEGAMENTO FRA IL MARE
PARCHEGGI.
TRASPORTI

E

DI
I

SETTORE DI
RIFERIMENTO
VEICOLI più EFFICENTI/PIU’ ECOLOGICI
AMBITO DI
INTERVENTO

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Sarà predisposto l’acquisto di un veicolo elettrico da trasporto professionale, omologato a livello europeo
per la circolazione su strada (categoria L7e).
Il veicolo fungerà da “navetta” per il collegamento fra la costa e i parcheggi più distanti.
Il veicolo elettrico potrà essere provvisto anche di un sistema di freno motore a recupero d’energia che in
fase d’arresto evita sprechi di potenza e l’usura dei freni e contemporaneamente ricarica la batteria del
veicolo.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 3 “Pianificazione” U.O.C. Urbanistica e Patrimonio
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi PRIVATI
DATA INIZIO
2017
DATA FINE
2020
COSTI
40.000 €
VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
360 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
90 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
NUMER UTENTI CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO
STIME DI EMISSIONI CO2 EVITATE
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AZIONE 25: ECO DRIVING: CORSI DI FORMAZIONE per dipendenti comunali, di imprese private e cittadini
Azione 25
TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO

AMBITO DI
INTERVENTO

ECO
DRIVING:
CORSI
DI
FORMAZIONE per dipendenti
comunali, di imprese private e
cittadini

Mobilità Sostenibile

Mobilità Pubblica e privata

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
La guida ecologica, già da anni diffusa nei paesi del Nord Europa, rappresenta una componente molto
importante della mobilità sostenibile, oggetto delle direttive europee 2000/56 e 2006/126 che prevedono,
per il conseguimento della patente di guida, la conoscenza pratica dei fondamenti della guida economica ed
ecologica.
La Direttiva 2006/126/EC, che armonizza le condizioni di rilascio delle patenti di guida nazionali tra gli Stati
Membri, richiede la conoscenza di "regole di utilizzo dei veicoli legate al l'ambiente [attraverso] una guida
attenta ai consumi, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le
accelerazioni" (Annex II, 2.1.9)
•I risultati misurati dalla sperimentazione su strada , indicano l'opportunità di un risparmio di carburante
fino al 20% per le automobili e fino al 15% per i veicoli commerciali
Il corso prevede una parte teorica relativa ai consumi e alle emissioni del proprio mezzo ed una parte
pratica in cui mettere in atto le azioni per un nuovo e pi ù ecologico stile di guida.
In quest'ottica il Comune di Follonica affiderà a società specializzata, la fornitura di un corso di Formazione
di Eco-Driving indirizzato a
a) Dipendenti del Comune di Follonica che hanno a disposizione una delle auto o mezzi comunali
b) TUTTI i dipendenti della Amministrazione Pubblica (nell’ottica di migliorare il loro stile di guida nel
Trasporto Casa-Lavoro come previsto dalla normativa
c) Ai cittadini (con una riduzione dei costi per loro a seguito di un finanziamento p ubblico di sostegno
d) Si farà promotore di richiesta di attivare il corso ai dipendenti delle principali Aziende di servizi che
percorrono con le loro auto il territorio comunale (SEI, TIM, ENEL, Toscana Energia, Acquedotto Fiora ..)
e) L’Amministrazione comunale si farà promotrice di attivare il corso di Eco driving anche presso i docenti (e
i giovani patentandi o neo patentati), in collaborazione con le direzioni degli Istituti presenti nel territorio
comunale e con i relativi Mobili ty Manager scolastici.
Con la legge 221 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“, si prevede che il Ministro
dell’istruzione adotti specifiche linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine
e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager
scolastico. Il mobility manager scolastico è scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico,
in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto

236

dell’organizzazione didattica esistente. Il mobility manager scolastico può inoltre rivestire una importante
funzione in termini di responsabilità per la sicurezza di studenti e professori in relazione alla sicurezza delle
gite scolastiche (con riferimento alla circolare MIUR sui viaggi di istruzione del 2016).

SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
Settore della Polizia Municipale
Fondi Pubblici a Fondi Privati
2017
2020
Partnership
560.000 €
pubblico/Privato
(Comune 120.000€:
€. 3.500 per ogni
30.000€/anno x 4
corso per 15 persone
anni), costo per i
(Si stimano 40 corsi privati che si iscrivono
all’anno) per un
al corso (120.000 €,
totale di 600
cioè 50€ a
persone/anno
partecipante) e
formate per un
contributo Fondazione
totale di 2200 nei 4
(320.000€ =
anni di azione).
80.000€/anno x 4
anni)
Il contributo della Autorità locale attingerà ai Fondi per
la Mobilità Sostenibile, istituiti da Ministero Ambiente e
Ministero dei Trasporti: in base al Piano Nazionale per la
mobilità sostenibile, approvato nel 2017.

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
9800 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
2000 tCO2/anno STIMA PRUDENZIALE
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
- Numero di persone che hanno seguito il corso
- Stime di Co2 evitate
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AZIONE 26. OTTIMIZZAZION E DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE SU
BANDO REGIONALE “OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI DELLE LINEE URBANE DEL TPL”
Azione 26
TITOLO AZIONE

OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI
DELLE LINEE URBANE DEL TPL in
attuazione
della
nuova
convenzione
con
Bando
Regionale
TRASPORTI

SETTORE DI
RIFERIMENTO

AMBITO DI
INTERVENTO

PROMOZIONE MOBILITA’
PUBBLICA

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Il servizio attuale del trasporto pubblico urbano del Comune di Follonica è caratterizzato dalla presenza di n. 3 linee
per il periodo invernale e da n. 4 linee per il periodo estivo. Le linee attuali del servizio invernale sono così
denominate:
a) Linea 1: Casse Lombarde – Lago di Bracciano;
b) Linea 2: Sanzio Acqua Village – Turismo (area industrial e nord);
c) Linea 3: Lago di Bracciano – Stazione FS.
Tutte le linee, allo stato attuale, sono caratterizzate da una frequenza oraria e il servizio, copre la fascia tra le 7:00 e le
19:30. Dall’analisi dei percorsi attuali si evince chiaramente che la linea 1 e la linea 3 sono di fatto due tratte di un
unico anello che collega tra loro Prato Ranieri ed il quartiere del Cassarello con il centro e la stazione ferroviaria. La
linea 2 è invece al servizio dell’area nord della città, e di fatto garantisce i coll egamenti dell’area industriale, del
quartiere San luigi e della zona 167 con la stazione ferroviaria ed il centro. Nel periodo estivo, oltre alle linee presenti
nel periodo invernale caratterizzate sempre da una frequenza oraria e con servizio esteso di 1 ora, è presente un
ulteriore servizio, la Linea 4 tra Casse Lombarde ed il Puntone. Tale linea garantisce un servizio che copre l’intera
fascia costiera del comune e ha cadenza oraria, tra le 8:30 e le 23:30.
È stato più volte messo in evidenza che l’attua le organizzazione, con 3 linee in inverno e 4 in estate con alcuni tratti a
40 minuti di cadenza, non garantisce adeguate prestazioni del servizio urbano. Ciò è dimostrato chiaramente anche
dalle basse frequentazioni delle linee.
È stato pertanto redatto un progetto di riorganizzazione del TPL, in occasione della Gara Unica Regionale che
razionalizza i punti di interscambio delle linee al fine di garantire frequenze di almeno 20 -25 minuti e tempi di
percorrenza per coprire l’intera città in circa 20 minuti.
Il progetto prevede di razionalizzare le percorrenze e recuperare km per la stagione estiva, nella quale servono servizi
per le spiagge ed i punti di interesse per l’intera giornata e la fascia serale, mentre nella stagione invernale, il servizio
prevede maggiore frequenza nelle ore di punta (mattina e fascia centrale della giornata) e minore nelle altre ore della
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giornata.
In estrema sintesi, il nuovo progetto di TPL prevede le seguenti principali caratteristiche:
1) definisce nuovi percorsi delle linee urbane, mantenendo il servizio rispettivamente dell’area est, nord e ovest della
città e garantendo il collegamento con il punto nodale della stazione e quindi con le aree centrali;
2) aumenta la frequenza del servizio nella fascia mattutina (7:00 – 10:00) e in quella delle ore centrali della giornata
(12:00 – 15:00), finalizzato prioritariamente alle scuole;
3) struttura i servizi in modo da garantire i collegamenti diretti per le s cuole medie e le superiori per tutti i quartieri
della città con tempi di percorrenza massimi di circa 20 minuti;
4) definisce una linea per il servizio estivo, che non sia al solo servizio delle spiagge ma che colleghi tutte le aree
maggiormente interessate dalle presenze turistiche anche con l’Acquapark.
Infine, il progetto ha richiesto in sede di formulazione del bando di gara Regionale, alcuni elementi qualificanti
dell’offerta tecnica, che di seguito sono riassunti:
• analisi dei carichi sulla nuova rete del servizio urbano con la possibilità di attuare un servizio a chiamata nella fascia
pomeridiana invernale per specifiche aree della città;
• uso di mezzi a basso impatto ambientale;
• linea estiva, non solo nei giorni feriali ma durante l’intero per iodo estivo, anche garantendo una presenza serale
dall’entrata in vigore dei servizi estivi (chiusura delle scuole) e non dal primo luglio come avviene oggi;
• obbligo di riorganizzazione dei servizi Urbani ed Extraurbani alla luce della possibile realizza zione dell’autostazione
in prossimità della stazione ferroviaria. Tale riorganizzazione dovrà avere l’obiettivo di ridurre i transiti delle linee
extraurbane all’interno della città, lato mare almeno nelle fascia oraria diurna (7:00 – 21:00).
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 3 “Pianificazione” U.O.C. Pianificazione
Strategica Ambiente e S.I.T.
Fondi Pubblici: FINANZIATO
2018
2020
€. 86.000 annui (258,000 € per i 3 anni)

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
120 MWh/
EMISSIONI CO2 EVITATE
30 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
- Minor numero di Km mezzo
- mezzi più efficienti
- incremento numero utenti TPL
- risultati a questionari di Customer Satisfaction
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AZIONE 27: PISTE CICLABILI E PROGRAMMI PER LA PROMOZIONE DELL’USO DELLA BICICLETTA
AZIONE 27
TITOLO AZIONE

SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

PISTE CICLABILI E PROGRAMMI
PER
LA
PROMOZIONE
DELL’USO DELLA BICICLETTA.
“INTERVENTI
PER
REALIZZAZIONE
DI
PISTE
CICLABILI PREVISTI DAL PIANO
TRIENNALE OO.PP.””
TRASPORTI
PROMOZIONE MOBILITA’
CICLABILE

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Trattasi di due interventi per la realizzazione di piste ciclabili:
1) messa in sicurezza di Via Amendola che prevede oltre la realizzazione di attraversamenti in sicurezza per
pedoni per tutto il tratto e sistemi per ridurre la velocità dei veicoli, anche la realizzazione di un collegamento
ciclabile dalla rotatoria di Via Leopardi fino alla stazione FFSS e dalla stazione FFSS fino alle scuole di Via De
Gasperi.
2) Secondo lotto della costruzione della pista ciclabile di via delle Collacchie, che fa parte del progetto generale
denominato “itinerario ciclabile zona sud tra foce Petraia e Comune di Scarlino. Questo intervento
comprende lo sviluppo di ulteriori ml 206,50 e riguarda il tratto compreso fra via lago di Como e Via del
Buttero permettendo il collegamento fra le due piste ciclabili realizzate nel Comune di Follonica e Comune di
Scarlino.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 4 “Tecnico” U.O.C. Opere pubbliche e
Demanio
Fondi Pubblici: FINANZIATO
2015
2020
€. 350.000.

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
800 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
200 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
- numero utilizzatori/anno e loro incremento rilevati
tramite contatore di passaggi in bici
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AZIONE 28: ZONA 30 KM/h nel QUARTIERE SENZUNO.
Azione 28
TITOLO AZIONE

ZONA 30 KM/h nel QUARTIERE
SENZUNO.

SETTORE DI
RIFERIMENTO

TRASPORTI

AMBITO DI
INTERVENTO

INTERVENTI CALMIERAZIONE
TRAFFICO

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Trattasi di un intervento proposto dal nuovo Piano Generale Traffico Urbano che prevede una soluzione di una zona a
Traffico Limitato in abbinamento con una Zona 30 con l’obiettivo di ridurre i flussi veicolari ch e utilizzano via della
Repubblica per uscire da Follonica Centro e contemporaneamente autorizzare la promiscuità fra veicoli autorizzati e
bici che potranno circolare senza la necessità di dover realizzare una pista ciclabile in sede propria.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 3 “PIANIFICAZIONE” U.O.C. Pianificazione
Strategica Ambiente S.I.T.
Fondi Pubblici: FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PIANO
DI RECUPERO DI SENZUNO
2018
2020
10.000 €

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
388 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
97 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
- numero auto (con rilevatore)
- soddisfazione dei residenti, dei commercianti e dei
turisti (tramite questionario)
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AZIONE 29: PROSECUZIONE ED ESTENSIONE PROGETTO “ PEDIBUS”: PERCORSI PEDONALI SICURI.
AZIONE 29
TITOLO AZIONE

PROSECUZIONE
PROGETTO
“
PEDONALI SICURI
TRASPORTI

ED
ESTENSIONE
PEDIBUS”:
PERCORSI

SETTORE DI
RIFERIMENTO
PROMOZIONE MOBILITA’ PEDONALE
AMBITO DI
INTERVENTO

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
Il PEDIBUS è “uno scuolabus a piedi”, un’azione che promuove la mobilità a piedi nel tragitto capolinea -scuola.
Trattasi quindi di percorsi sicuri da percorrere a piedi (bambini, genitori, adulti) per raggiungere la scuola,
provando quindi ad eliminare l’abitudine di accompagnare i figli in macchina, venendo anche incontro alle
esigenze di organizzazione delle famiglie che spesso sono costrette ad utilizzare la macchina anche quando ciò
potrebbe essere evitato per l’estrema vicinanza dell’abitazione dal plesso scolastico.
I bambini iscritti al PEDIBUS, organizzati in piccoli gruppi, sono accompagnati da adulti (genitori e/o nonni e/o
volontari) e si recano dal capolinea a scuola seguendo itinerari definititi in sicurezza, queste linee sono definite: le
“linee PEDIBUS”.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 2 e Settore 3 “Pianificazione”
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici
DATA INIZIO
2015
DATA FINE
2020
COSTI
€.10.000
VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
60 MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
15 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
- numero utenti e loro incremento anno
- soddisfazione degli utenti (questionario)
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5. PRODUZIONE LOCALE DI ELETTRICITÀ E RISPARMI NELL’ACQUISTO DI ENERGIA
Azione 30: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA – GAS NATURALE - CARBURANTI
AZIONE 30
TITOLO AZIONE
SETTORE DI
RIFERIMENTO
AMBITO DI
INTERVENTO

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA– GAS
NATURALE - CARBURANTI
UFFICIO ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

RIPSARMIO ACQUISTO ENERGETICA

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
L’Amministrazione ha aderito dal 2008 alla convenzione “ ENERGIA ELETTRICA 5”, nel 2013 alle convenzioni
“FUEL CARD 5” e “GAS NATURALE 5” della Consip Spa ed al conseguente affidamento annuale delle relative
forniture ai vari aggiudicatari delle convenzioni Consip secondo le procedure previste dalla stessa, con
l’adesione nel 2016 alla convenzione “SERVIZIO LUCE” che prevede al suo interno la fornitura di energia
elettrica per i POD della pubblica illuminazione, si è quasi completato il quadro del modello di gestione
dell’energia integrato utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip.
Il Quadro potrà essere completato definitivamente con l’adesione alla convenzione “SERVIZIO INTEGRATO
ENERGIA” che comprende l’uso di tutti gli strumenti Consip in ambito energetico.
Il risparmio derivante dall’adesione alle convenzioni Consip, verificabile a conclusione di ogni anno di
esercizio, potrà essere rinvestito nelle azioni programmate nel PAES.
In particolare si intende finanziare con questi risparmi la costituzione e gestione della creazione dello
Sportello Energia (cfr. Azione 33).
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “TECNICO” U.O.C. Manutenzioni Servizi e Arredo Urbano
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Pubblici: FINANZIATO
DATA INIZIO
2016
DATA FINE
2020
COSTI
Fornitura energia elettrica € 450.000 - Fornitura gas metano €
110.000 - Fornitura carburanti gasolio e benzina € 20.000
VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
- Risparmi in bolletta
- percentuale dei risparmi investiti in azioni Green
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AZIONE 31 INCENTIVI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU TETTI DEI TRE GRANDI SUPERMERCATI DI
FOLLONICA (PAM, COOP. E LIDL)
AZIONE 31

SETTORE DI
RIFERIMENTO

INCENTIVI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI SU TETTI DEI TRE GRANDI
SUPERMERCATI DI FOLLONICA
UFFICIO AMBIENTE E UFFICIO ATTIVITA’
PRODUTTIVE

AMBITO DI
INTERVENTO

PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

TITOLO AZIONE

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
L’Amministrazione ha attivato durante i mesi di lavoro sul Patto uno Stakholder engagement indirizzato ai
Gestori dei tre grandi magazzini presenti sul territorio comunale. Al seguito di vari incontri, l’accordo
raggiunto prevede l’installazione a spese dei privati di pannellature solari FV sui tetti delle tre strutture più
grandi (più di 600 mq a copertura) con uno scomputo da parte della Amministrazione di alcuni oneri legati
alla tassa sui rifiuti.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
Settore 4 “TECNICO” U.O.C. Manutenzioni Servizi e Arredo Urbano
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Fondi Privati
DATA INIZIO
2016
DATA FINE
2020
COSTI
150.000
VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
300 (tre impianti da 100) MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
150 tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
produzione annua da FER
emissioni di CO2 evitate
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8. INTERVENTI EDUCATIVI, INFORMATIVI, CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E PARTNERSHIP

AZIONE 32: Adesione al MANIFESTO NAZIONALE PER LE SMAT CITIES: CITTA’ FUTURA
Azione 32
TITOLO AZIONE

Adesione al MANIFESTO NAZIONALE
PER LE SMAT CITIES: CITTA’ FUTURA

SETTORE DI
RIFERIMENTO

AMBIENTE/URBANISTICA

AMBITO DI
INTERVENTO

PROMOZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELL’INTERVENTO
La Fondazione per lo sviluppo Sostenibile (www.susdef.it ) , con sede in Via Garigliano 61/a 00198 ROMA ha inviato
una specifica nota per l’adesione al Manifesto della Green Economy per la città futura. Tale manifesto apre
un’interlocuzione con l’architettura e l’urbanistica come chiave fondamentale per la promozione di una green
economy, pilastro basilare di uno sviluppo sostenibile per la tutela del capitale naturale e dei servizi ecosistemici.
La road map contenuta nel manifesto prevede:
1.
puntare sulla green economy per affrontare le sfide della città
2.
affrontare la sfida climatica con misure di adattamento e di mitigazione centrate sulla riqualificazione
bioclimatica ed energetica
3.
fare della tutela del capitale naturale e della qualità ecologica dei sistemi urbani la chiave del rilancio di
architettura ed urbanistica
4.
tutelate e incrementare il capitale culturale, la qualità e la bellezza delle città
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5.
6.
7.

promuovere la rigenerazione urbana e la riqualificazione del patrimonio esistente
qualificare gli edifici pubblici con progetti innovativi e con la diffusione dell’approccio del ciclo di vita
progettare un futuro desiderabile per le città.

L’Amministrazione Comunale, certificata ISO 14001 e registrata EMAS già da diversi anni, ha dichiarato nella propria
politica ambientale di rendere la Città di Follonica una Città verde e sostenibile e ritiene che la tutela dell’Ambiente ed
in particolare la green economy sia un’opportunità di crescita importante aumentando il benessere per l’uomo e
contemporaneamente abbassando i rischi per l’ambiente.
Con Delibera di Giunta comunale ha aderito al Manifesto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile al fine di
contribuire a rafforzare la vision generale di città, progettate in modo strategicamente più sostenibile e
contemporaneamente avvalorare gli obiettivi riportati nella propria politica ambientale.
STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
SOGGETTO/RESPONSABILITA’
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DATA INIZIO
DATA FINE
COSTI

Settore 3 “Pianificazione”
Fondi Pubblici
2017
2020
Nessun Costo

VALORI DI RISPARMIO ENERGETICO PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI ED EMISSIONI EVITATE
PRODUZIONI DA FER
MWh/anno
RISPARMIO ENERGETICO
MWh/anno
EMISSIONI CO2 EVITATE
tCO2/anno
INDICATORI DI PRESTAZIONE PER MONITORARE L’ANDAMENTO DEI RISULTATI
INDICATORI DI MONITORAGGIO
- Numero di Azioni concrete/anno completate in funzione
della riduzione della CO2
- Dati sulla contabilità di Co2 evitata
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8. INTERVENTI EDUCATIVI, INFORMATIVI, CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E PARTNERSHIP
AZIONE 32. ADESIONE MANIFESTO CITTÀ FUTURA
AZIONE 33. Sportello energia per cittadini e imprese
AZIONE 34. Educazione ambientale per scuole
AZIONE 35. Corsi aggiornamento insegnanti sul tema Educazione allo Sviluppo Sostenibile
AZIONE 36. corsi per Energy Manager delle scuole e delle Aziende del territorio
AZIONE 37. Collaborazione con la Scuola Superiore Normale di Pisa, nell’ambito dei laboratori allestiti nella
Fonderia 1 - per simulatori uso energia in modo efficiente
AZIONE 38. Partenrship con il Parco Nazionale Colline Metallifere per lavoro sinergico su aree protette (Protocollo
di intesa per la gestione del Parco di Montioni) e sviluppo e promozione di ciclo percorsi (in particolare la ciclo - via
Tirrenica in collaborazione con FIAB: http://bicitalia.org/it/bicitalia/gli-itinerari-bicitalia/193-bi19-ciclovia-tirrenica
) e percorsi trekking e a cavallo. (in Collaborazione con il Laboratorio di Educazione Ambientale la Finoria
soprattutto all’interno del Parco di Montioni: http://parcodimontioni.it/sentieristica/home_s.htm ).
AZIONE 39. partecipazione alla settimana della mobilità sostenibile: www.mobilityweek.eu
AZIONE 40. partecipazione a m’illumino di meno : http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
AZIONE 41. partecipazione alla settimana europea della riduzione dei rifiuti : www.menorifiuti.org
AZIONE 42. Aggiornamento continuo della pagina Web e FB dedicata al Patto
AZIONE 43. incontri semestrali con la Giunta sullo stato dell’arte dell’avanzamento del PAES e annuali con la
cittadinanza e gli altri stakeholder coinvolti (in queste iniziative ci si impegnerà per coinvolgere nuovi soggetti con
nuove azioni o azioni di rinforzo a quelle elencate nel PAES)
AZIONE 44. Team di monitoraggio (composto da funzionari, dirigenti e dipendenti della Amministrazione Comunale,
Assessore all’Ambiente, e professionista esterno);
AZIONE 45. Partnership con i Comuni limitrofi per la ottimizzazione dei servizi di trasporto (soprattutto dedicati agli
studenti per ridurre l’impatto del trasporto pubblico).
46. Partnership con i Comuni Geotermici limitrofi per l’acquisto di Certificati Bianchi (da Produzione da Fonti
Rinnovabili).
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Piano Strutturale del Comune di Follonica approvato il 22 luglio 2005 con delibera n. 67.
Regolamento Urbanistico del Comune di Follonica approvato il il 10 giugno 2011 con DCC 30.
Masterplan del Parco Nazionale delle Colline Metallifere (2009), scaricabile at:
http://www.parcocollinemetallifere.it/wpcontent/uploads/2016/01/MasterplanParcoNazCollineMetallifere.pdf
Sito GSE: www.gse.it
Sito ISTAT: http://www.istat.it/it/
Sito Eurobarometer: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm
Sito TERNA: www.terna.it
Pubblicazione Provincia di Grosseto (2012, Diamo in numeri)
Piano
Provinciale
(Prov,
Grosseto)
di
Coordinamento
Territoriale:
http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=466
Piano Regionale Integrato della Mobilità (PRIIM) : http://www.regione.toscana.it/-/pianoregionale-integrato-delle-infrastrutture-e-della-mobilita-priimPiano Regionale Ambiente ed Energia (PAER): http://www.regione.toscana.it/-/pianoambientale-ed-energetico
Mastrandrea F.R- Santini, F. (2012). (Preface by Edo Ronchi) Education for Sustainable
Development. Lecce.Brescia. PENSA Multimedia Edizioni
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