Indicatori OTD per i 10 pilastri NECSTouR

Pilastro 1
Trasporti

Indicatore

Misura

Rete viaria ecologica

Piste ciclabili (km)

Anno di
riferimento dato

Dato

Informazione alternativa
disponibile

Approfondimento Dato

2010

0 Km

_

_
Numero totale di mezzi urbani (linee 1 e 2): 2
Numero di mezzi urbani ecologici: 2

Utilizzo dei mezzi ecologici
nel trasporto pubblico

Numero mezzi di trasporto pubblici
ecologici/totale mezzi di trasporto pubblici

2011

2 su 13

_

Utilizzo dei trasporti pubblici Numero visitatori che utilizzano servizi di
locali da parte dei visitatori
mobilità locale / Numero totale dei visitatori

2010

dato/informazione
di competenza
della Provincia

Come informazione alternativa è possibile sostituire al
numero di visitatori che utilizzano servizi di mobilità
locale il numero di passeggeri che utilizzano il trasporto
pubblico locale e al totale dei visitatori il numero
(stimato) di visitatori annuali: 10,5%

Numero totale di passeggeri delle linee urbane (linee 1
e 2): 149.123
Numero di visitatori annuale (stimato): 1.414.758

Impatto dei mezzi di
trasporto per i turisti

Esistenza di linee LAM (linee ad Alta Mobilità)
dedicate al flusso turistico

2011

NO

_

_

Impatto dei mezzi di
trasporto per i turisti

Arrivi di pullman turistici (media mensile)

2010

1.166

_

Numero annuale Bus: 12.804
Numero annuale Minibus: 1.184

Impatto dei mezzi di
trasporto per i turisti

Numero di auto di non residenti nei parcheggi
(media mensile)

2010

33.960

_

Numero totale di auto: 407.519;

Numero totale di mezzi extraurbani (linee 124, 128,
130): 11
Numero di mezzi ecologici extraurbani: 0

Pilastro 2
Qualità della vita dei residenti
Indicatore

Pressione dei visitatori sulla
destinazione turistica

Misura

Arrivi turistici annuali / residenti

Anno di
riferimento dato

Dato

Informazione alternativa
disponibile

2010

18,7

_

Come informazione
alternativa è possibile
sostituire al numero di
visitatori il numero (stimato)
di visitatori annuali: 181,2

_

Pressione dei visitatori sulla
destinazione turistica

Numero visitatori / residenti

2010

dato/informazione
di competenza
della Provincia

Site stress

Densità rispetto ai residenti e alle presenze
turistiche (densità giornaliera media)

2010

65 per Kmq

Approfondimento Dato
Numero di arrivi annuale: 145.708
Numero residenti: 7.806

Numero di visitatori annuale (stimato): 1.414.758
Numero residenti: 7.806

Presenze turistiche annuali: 460.198
Media giornaliera presenze turistiche (alberghiere ed extralberghiere): 1.261
Numero residenti: 7.806
Superficie comunale (Kmq): 138,83

Governance del territorio

Esistenza di una strategia o di un piano di
azione sostenibile (con controllo e monitoraggio
delle azioni condiviso) che riguardi anche il
turismo

2009

SI

_

Laboratorio di Eccellenza San Gimignano (progetto approvato con delibera
G.C.n.91 del 12.05.2005, II Fase del progetto approvata con delibera G.C. n.77
del 02.05.2006, e il Piano di Gestione approvato con delibera G.C, n. 196 del
04.12.2007); Carta dei Valori (ratificata con Del C.C, n. 17 del 17.03.2009),
manifesto riconosciuto da tutta la comunità in cui la sostenibilità, comprese le sue
accezioni più strettamente legate al turismo, viene riconosciuto un elemento
fondamentale dello sviluppo del territorio. Il Piano Strutturale connette
chiaramente il turismo con l'identità locale, indicando come prioritari i programmi
che incentivano tipologie di turismo legate alle tradizioni, ai prodotti tipici e alla
valorizzazione delle specificità (Art.22 - Criteri per la definizione e la valutazione
dei piani e programmi di settore)

Livello organizzazione
società civile

Numero di associazioni ricreative e culturali /
residenti

2010

0,006

_

Numero di circoli ricreativi: 7 (un circolo ogni 1.115 abitanti);
Numero di associazioni culturali: 37 (un circolo ogni 210 abitanti), di cui 8 (un
circolo ogni 975 abitanti) a carattere sportivo;
Popolazione residente: 7.806

Pilastro 3
Qualità del lavoro
Indicatore

Misura

Peso degli occupati nel
settore turistico

Tasso di occupazione nel settore turismo
(% di occupazione diretta del turismo
rispetto all'occupazione totale)

Anno di
riferimento dato

Dato

Informazione
alternativa
disponibile

Approfondimento Dato

2010

dato/informazione di
competenza della
Provincia

Si dispone del dato a livello
provinciale per il settore
commercio, alberghi e
ristoranti: 17,6%.

Numero di occupati: 115.062
Numero di occupati settore commercio, alberghi e ristoranti: 20.252
Numero di occupati nel 2010: 115.062
Numero di occupati nel 2009: 113.379
Tasso di crescita dell'occupazione totale: 1,48%

2010

dato/informazione di
competenza della
Provincia

Si dispone del dato a livello
provinciale per il settore
commercio, alberghi e
ristoranti: -6,40%.

Tasso di occupazione nel settore turismo
per genere

_

dato/informazione di
competenza della
Provincia

_

_

Andamento dell'occupazione
nel settore turistico

Numero di stagionali nel turismo / totale
occupati nel turismo

_

dato/informazione di
competenza della
Provincia

_

_

Andamento dell'occupazione
nel settore turistico

Numero di occupati stagionali del turismo
che diventano stabili / totale stagionali nel
turismo

_

dato/informazione di
competenza della
Provincia

_

_

Andamento dell'occupazione
nel settore turistico

"Tasso di disoccupazione" per mese nel
turismo

_

dato/informazione di
competenza della
Provincia

_

_

Andamento dell'occupazione
nel settore turistico

Variazione del tasso di occupazione nel
settore turismo

Andamento dell'occupazione
nel settore turistico

Numero di occupati settore commercio, alberghi e ristoranti nel 2010: 20.252
Numero di occupati settore commercio, alberghi e ristoranti nel 2009: 21.637
Tasso di crescita dell'occupazione nel sett. commercio, alberghi e ristoranti: 6,40%

Pilastro 4
Allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto all’obiettivo della destagionalizzazione

Indicatore

Misura

Flussi turistici

Arrivi annuali

Anno di
riferimento dato

Dato

Informazione
alternativa
disponibile

Approfondimento Dato
Arrivi clienti italiani: 55.209; Arrivi clienti stranieri: 90.499;

2010

Flussi turistici

Arrivi mensili

2010

Flussi turistici

Presenze annuali

2010

Flussi turistici

Presenze mensili

Utilizzo delle strutture
ricettive

Tasso di occupazione (TO) medio mensile delle
strutture ricettive

Stagionalità rispetto
all'occupazione delle
strutture ricettive

Scarto tra il TO medio dei 3 mesi più attivi e il
TO medio dei 3 mesi meno attivi

2010

2010

2010

145.708
Gen 2.505; Feb 2.744; Mar 5.043;
Apr 13.933; Mag 17.791; Giu
16.518; Lug 21.541; Ago 22.425;
Set 19.398; Ott 14.894; Nov 4.280;
Dic 4.636.

460.198

Gen 8.146; Feb 5.796; Mar 11.403;
Apr 34.391; Mag 54.024; Giu
55.736; Lug 80.600; Ago 89.289;
Set 64.153; Ott 38.501; Nov 9.630;
Dic 8.529.
Gen 5,1%; Feb 4,0%; Mar 7,1%;
Apr 22,1%; Mag 33,6% ; Giu
35,8%; Lug 50,1% ; Ago 55,5%;
Set 41,2% ; Ott 23,9%; Nov 6,2%;
Dic 5,3%.

44,2%

_

_

_

_

Presenze clienti italiani: 121.684; Presenze clienti stranieri: 338.514;

_

_

_

Distribuzione mensile delle presenze turistiche:
Gen 8.146; Feb 5.796; Mar 11.403; Apr 34.391; Mag 54.024; Giu 55.736;
Lug 80.600; Ago 89.289; Set 64.153; Ott 38.501; Nov 9.630; Dic 8.529.
Numero dei posti letto totale: 5.189

_

Tasso di occupazione (TO) medio mensile delle strutture ricettive:
Gen 5,1%; Feb 4,0%; Mar 7,1%; Apr 22,1%; Mag 33,6% ; Giu 35,8%; Lug
50,1% ; Ago 55,5%; Set 41,2% ; Ott 23,9%; Nov 6,2%; Dic 5,3%.
TO medio dei tre mesi più attivi: 49,0%
TO medio dei tre mesi meno attivi: 4,8%
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Pilastro 4
Allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto all’obiettivo della destagionalizzazione

Indicatore

Capacità del territorio di
trattenere il turista

Misura

Indice di permanenza media dei turisti negli
agriturismi

Anno di
riferimento dato

2010

Dato

4,5 gg

Informazione
alternativa
disponibile

Approfondimento Dato

_

Distribuzione mensile della permanenza media negli agriturismi:
Gen (5,1gg); Feb(2,0gg); Mar(3,0gg); Apr(3,0gg); Mag(4,0gg); Giu(4,6gg);
Lug(5,3gg); Ago(6,1gg); Set(5,0gg); Ott(3,7gg); Nov(4,6gg); Dic(2,3gg);
Stranieri: Gen (4,6gg); Feb(5,2gg); Mar(4,3gg); Apr(4,0gg); Mag(4,7gg);
Giu(5,4gg); Lug(5,9gg); Ago(7,5gg); Set(5,4gg); Ott(4,6gg); Nov(7,1gg);
Dic(4,2gg);
Italiani: Gen (5,3gg); Feb(1,5gg); Mar(1,8gg); Apr(2,3gg); Mag(2,3g);
Giu(2,6gg); Lug(2,5gg); Ago(4,1gg); Set(3,4gg); Ott(2,2gg); Nov(3,3gg);
Dic(2,0gg);

Capacità del territorio di
trattenere il turista

Indice di permanenza media dei turisti negli
agriturismi

2010

4,5 gg

_

Densità dell'offerta ricettiva

Numero di posti letto per Kmq

2010

37,4 per Kmq

_

Distribuzione mensile della permanenza media negli agriturismi:
Gen (5,1gg); Feb(2,0gg); Mar(3,0gg); Apr(3,0gg); Mag(4,0gg); Giu(4,6gg);
Lug(5,3gg); Ago(6,1gg); Set(5,0gg); Ott(3,7gg); Nov(4,6gg); Dic(2,3gg);
Stranieri: Gen (4,6gg); Feb(5,2gg); Mar(4,3gg); Apr(4,0gg); Mag(4,7gg);
Giu(5,4gg); Lug(5,9gg); Ago(7,5gg); Set(5,4gg); Ott(4,6gg); Nov(7,1gg);
Dic(4,2gg);
Italiani: Gen (5,3gg); Feb(1,5gg); Mar(1,8gg); Apr(2,3gg); Mag(2,3g);
Giu(2,6gg); Lug(2,5gg); Ago(4,1gg); Set(3,4gg); Ott(2,2gg); Nov(3,3gg);
Dic(2,0gg);

Numero totale dei posti letto : 5.189
Superfice comunale (Kmq): 138,83
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Pilastro 5
Tutela attiva del Patrimonio Culturale

Anno di
riferimento dato

Dato

Informazione alternativa
disponibile

Approfondimento Dato

Presenza di riconoscimenti internazionali di siti
di particolare interesse culturale (es UNESCO)

1990

SI

_

Il centro storico di San Gimignano è patrimonio dell' UNESCO dal 1990

Governance del patrimonio
culturale

Investimenti nel settore cultura / totale degli
investimenti comunali

2010

7,2%

_

Totale investimenti in attività culturali (euro): 200.000
Totale investimenti comunali (euro): 2.774.891,46

Governance del patrimonio
culturale

Spesa destinata alla tutela e manutenzione
della destinazione / totale spese comunali

2010

4,4%

_

Totale spese in manutenzione patrimonio culturale (euro): 424.383, 01
Totale spese comunali (euro): 9.547.483,89

Stress Risorse culturali

Numero residenti e turisti che visitano i musei
comunali

2010

Non disponibile

E' disponibile il dato per i soli
turisti : 168.158

Numero di visitatori gratuiti: 5.275
Numero di visitatori paganti: 162.883

Stress Risorse culturali

Esistenza di regolamentazione degli accessi in
siti selezionati

2010

NO

_

_

Stress Risorse culturali

Numero di visitatori nel sito turisticamente più
rilevante nel mese più intenso

2010

31.486 (agosto)

_

_

Indicatore

Misura

Siti culturali tutelati

Pilastro 6
Tutela attiva del Patrimonio Ambientale

Indicatore

Misura

Sostenibilità ambientale
delle imprese turistiche

Numero di imprese turistiche con certificazioni
ambientali / totale imprese turistiche

Patrimonio aree verdi
tutelate

Patrimonio aree verdi
tutelate

Pianificazione della tutela
ambientale

Aree verdi soggette a tutela (SIR) / totale della
superficie comunale;

Superficie pro capite di aree verdi soggette a
tutela (media giornaliera rispetto ai residenti e
alle presenze turistiche)

Presenza nei Piani Strutturali e/o nei
Regolamenti Urbanistici di regolamentazioni
attinenti alla sostenibilità ambientale

Anno di
riferimento dato

Dato

Informazione
alternativa
disponibile

Approfondimento Dato

_

dato/informazione di
competenza della
Provincia

_

_

2004

8,0%

_

Con il termine di Sito di Importanza Regionale (SIR) si intende l’elenco completo dei
siti della rete ecologica regionale (SIC: siti di interesse comunitario + ZPS: zone di
protezione speciale + sir: siti di interesse regionale)
Superficie Comunale (Kmq): 138,830
Aree verdi soggette a tutela (SIR) (mq): 11.144.211 (11,14 Kmq)
di cui (mq) 6.280.516 (6,28 Kmq) sono nella riserva di Castelvecchio
Numero residenti: 7.806
Numero presenze annuali: 460.198

2009

2009

3,4 mq

SI

_

_

Aree verdi soggette a tutela (SIR) (mq): 11.144.211
di cui 6.280.516 mq sono nella riserva di Castelvecchio
Piano Strutturale di San Gimignano, approvato con Del.C.C. n. 40 del 06.06.2007 e
Del.C.C. n. 78 del 30.11.2007, e il Regolamento Urbanistico, adottato con Del.C.C. n.
6 del 11.02.2009, indicano lo sviluppo sostenibile come obiettivo principale delle
politiche di gestione del territorio ( Art. 1 - Strategie di governo del territorio; Art. 2 Obiettivi, contenuti e ambito di applicazione); il Piano Strutturale “assume la tutela e la
valorizzazione del paesaggio come fondamento e principio ordinatore delle scelte di
piano” e “riconosce la tutela del paesaggio come invariante strutturale ai sensi dell’Art.
4 dell aLR 1/05.” (Art. 59 - Tutela del paesaggio)

Pilastro 7
Tutela attiva delle Identità delle destinazioni

Indicatore

Misura

Anno di
riferimento dato

Dato

Informazione
alternativa
disponibile

Approfondimento Dato

Attività per la tutela
dell'identità

Numero annuale di eventi eno-gastronomici e/o
che si basano sulle tradizioni culturali della
destinazione

2010

27

_

Mercatale della Valdelsa (2° domenica del mese); Calici Di Stelle; Equamondo;
Associazione Strada del Vino Vernaccia; Sagra del Buongustaio; Medioevo in Rocca;
Castagne e Vinnovo ;Granfondo Vernaccia; Celebrazione del 20° Anniversario
dell’iscrizione del centro storico di San Gimignano nella lista del patrimonio mondiale
Unesco; Il Pentagramma“Il Mondo che vorrei”; Coro Polifonico; Accademia dei Leggieri“Da
Pensieri a Pensieri” (Meditazioni musicali fra ‘600 e ‘700); “Tra Pop e Popolare ”; Racconti
Miti e Tradizioni; Anniversario della Liberazione di San Gimignano”ANPI San Gimignano:
Concerto della Filarmonica GiacomoPuccini; Il Teatro delle Stanze:cent’anni Un secolo di
lavoro e lotte contadine.

Attività per la tutela
dell'identità

Esistenza di progetti di filiera corta

2010

SI

_

Mercatale della Valdelsa (2° domenica del mese);

Attività per la tutela
dell'identità

Numero di aziende che aderiscono a "Vetrina
Toscana a Tavola"

2010

1

_

_

_

SI

_

_

_

Attivazione dell'Osservatorio Turistico di
Destinazione

Attività per la tutela
dell'identità

Numero di aziende che hanno partecipato
almeno ad un evento organizzato da ARTEX

2010

3

_

Artista Artigiano di Cecchi e Massaini Snc;
Franco Balducci Ceramica;
Silvia Beghè

Stress sociale

Indice di pressione turistica (presenze annuali /
residenti *365)

2010

16,2%

_

Numero presenze annuali: 460.198
Numero residenti: 7.806

Pilastro 8
Diminuzione e ottimizzazione utilizzo delle risorse naturali con particolare riferimento all’Acqua

Indicatore

Misura

Consumo giornaliero di
acqua

Consumo netto per pernottamento (consumo
procapite netto giornaliero rispetto ai residenti e
alle presenze turistiche)

Anno di
riferimento dato

2010

Dato

Cons netto: 228 (Litri)

Informazione
alternativa
disponibile

_

Approfondimento Dato

Numero residenti: 7.806
Numero presenze annuali: 460.198
Volume di acqua immessa in rete e consegnata agli utenti (Mc): 756.005

Numero residenti: 7.806
Numero presenze annuali: 460.198
Consumo giornaliero di
acqua

Consumo lordo per pernottamento (consumo
procapite lordo giornaliero rispetto ai residenti e
alle presenze turistiche)

Cons lordo: 290 (Litri)
2010

_

Volume di acqua immessa nella rete idrica (Mc): 961.010

Questo dato comprende l'acqua dispersa nella rete e l'acqua utilizzata dalle utenze, sia
fatturata che non fatturata.

Pilastro 9
Diminuzione e ottimizzazione consumi di energia

Indicatore

Misura

Autonomia energetica
mediante rinnovabili

Numero di imprese turistiche che utilizzano
almeno il 50% di energia proveniente da fonti
rinnovabili / totale delle imprese turistiche

Produzione e consumo
energetico

Produzione per pernottamento (produzione
procapite giornaliera rispetto ai residenti e alle
presenze turistiche - kwh);

Produzione e consumo
energetico

Produzione e consumo
energetico

Produzione per pernottamento nel settore
turismo (produzione procapite giornaliera nel
settore turismo rispetto alle presenze turistiche
- kwh)
Consumo per pernottamento (consumo
procapite giornaliero rispetto ai residenti e alle
presenze turistiche - kwh)

Anno di
riferimento dato

Dato

Informazione
alternativa
disponibile

Approfondimento Dato

2010

dato/informazione di
competenza della
Provincia

_

_

Numero residenti: 7.806
Numero presenze annuali: 460.198
2010

0,19 (MWh)

_
Produzione potenziale di energia per decreto d'incentivazione a livello comunale:
72 MWh

2010

dato/informazione di
competenza della
Provincia

_

_

2011

dato/informazione di
competenza della
Provincia

_

_

Pilastro 10
Diminuzione e gestione dei Rifiuti

Anno di
riferimento dato

Dato

Informazione
alternativa
disponibile

Approfondimento Dato

Totale rifiuti riciclati / totale rifiuti (nell'anno)

2010

45%

_

Volume di Rifiuti totale (t): 6.064,19 di cui:
Volume di Rifiuti Indif (t): 3.342,69
Volume di Rifiuti Diff (t): 2.721,50

Capacità di riciclaggio

Totale rifiuti riciclati / totale rifiuti (per mese)

2010

Gen (45,6%); Feb(41,6%); Mar(47,0%); Apr(45,6%);
Mag(47,7%); Giu(46,6%); Lug(43,3%); Ago(42,2%);
Set(43,4%); Ott(43,7%); Nov(47,7%); Dic(43,7%);

_

Capacità di riciclaggio

Monitoraggio specifci interventi sulla raccolta
differenziata nella zone turistiche con Indicatori
ad hoc (es. monitoraggio lattine)

2010

NO

_

Volume di rifiuti prodotti
nella destinazione

Produzione rifiuti per pernottamento
(produzione procapite giornaliera rispetto ai
residenti e alle presenze turistiche) distribuzione mensile

2010

Gen (1,7 kg); Feb (1,5 kg);
Mar (1,9 kg); Apr (2,0 kg);
Mag (1,9 kg); Giu (2,0 kg);
Lug (1,8 kg); Ago (1,8 kg);
Set (1,8 kg); Ott (1,8 kg);
Nov (2,0 kg); Dic (1,8 kg);

_

Volume di rifiuti prodotti
nella destinazione

Produzione rifiuti per pernottamento
(produzione procapite giornaliera rispetto ai
residenti e alle presenze turistiche) - valore
medio annuo

2010

1,8 Kg

_

Volume di rifiuti prodotti
nella destinazione

Produzione procapite giornaliera rispetto ai
residenti e ai visitatori - valore medio annuo

2010

dato/informazione di competenza della Provincia

L'indicatore si calcola
sostituendo al numero di
visitatori il numero (stimato)
di visitatori: 1,42 Kg

Indicatore

Misura

Capacità di riciclaggio

Volume di rifiuti prodotti
nella destinazione

Variazione annuale del volume dei rifiuti

2010

5,14%

_

_

_

Numero residenti: 7.806
Presenze turistiche (alberghiere ed
extralberghiere): 460.198
Volume di rifiuti (t): 6.064,19
Numero residenti: 7.806
Numero (stimato) di visitatori: 1.414.757,5
Volume di rifiuti (t): 6.064,19
Volume dei rifiuti 2010 (t): 6.064,19
Volume dei rifiuto 2009 (t): 5.767,66

