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La rete europea NECSTouR ha personalità
giuridica di diritto europeo ed è

- uno strumento per la condivisione di un percorso 
attuativo tra un gruppo aperto di regioni, autonomie 
locali, stati membri, e Commissione europea, ma 
anche con l’universo delle imprese, delle forze 
sociali, delle università e centri di ricerca,  e dei 
consumatori

- un laboratorio permanente di dibattito

- una piattaforma di condivisione di buone 
pratiche

- un luogo virtuale per lo scambio di esperienze, la 
sperimentazione di modelli condivisi di 
misurazione dei fenomeni e di dialogo sociale. 

Condivisione

Laboratorio

Piattaforma

Modelli 
condivisi 

Dialogo



NECSTOUR: 
Regioni aderenti

Alentejo – Algarve – Aquitania – Bretagna – Calabria – Catalogna – Cornovaglia - Emilia 
Romagna - Belgio, comunità tedesca - Isole Baleari - La Rioja – Midi-Pirenei - Paesi 
Baschi - Provenza-Alpi-Costa Azzurra - Sud-Ovest dell'Inghilterra – Toscana – Valais -
Vastra Goteland – Veneto - Vlaanderen

Istituzioni aderenti

Centre for Cooperative Research in Tourism (CICtourGUNE) - City of Culture and of 
Sustainable Tourism - Fondazione Campus Studi del Mediterraneo - School of Business in 
Prague - University of Economics in Prague - Università di Siena, Firenze e Pisa

Membri Associati

Austrian Federal Economic Chamber - European Institute of Cultural Itineraries - Forum of 
the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce - French Chambers of Commerce and 
Industry Assembly - Associazione Italiana Turismo Responsabile e Legacoop Turismo -
LE MAT Development agency for social entrepreneurs in the tourism sector - Legambiente 
Turismo - National Tourism Research Institute - Sustainable Tourism Working Group –
National Association Coordination Italian Agenda 21
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I Pilastri della Carta di Firenze
sottoscritta dai membri di NecsTour 

Le dieci Tematiche da presidiare per garantire operatività e 
applicabilità delle politiche e degli obiettivi strategici per il turismo 
sostenibile:

• Impatto dei trasporti,
• Qualità della vita dei residenti e della popolazione turistica,
• Qualità del lavoro,
• Allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto 
all’obiettivo della destagionalizzazione,
• Tutela attiva del Patrimonio Culturale funzionale al turismo,
• Tutela attiva del Patrimonio Ambientale funzionale al turismo,
• Tutela attiva delle Identità delle destinazioni,
• Diminuzione e ottimizzazione utilizzo delle risorse naturali con
particolare riferimento all’Acqua,
• Diminuzione e ottimizzazione consumi di Energia,
• Diminuzione e gestione dei Rifiuti.
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ll progetto di creazione di una rete di Osservatori Turistici di Destinazione 
(OTD) è un progetto pilota con alto valore dimostrativo per NecsTour

coinvolge in varie forme 50 Comuni 
(60% delle presenze turistiche in Toscana):

Fiesole
Tavarnelle V. d. P.

Forte dei Marmi
S. Vincenzo

Montecatini T.
Chianciano T.

Abetone

Barberino M.

Siena
S. Gimignano

Anghiari
Barga
Borgo a M
Calenzano
Capannori
Castiglion d.P.
Cortona
Greve C.
Isola Giglio
Massa M.ma

Monsummano T.
Montaione
Monterotondo 
M.
Montignoso
Pontedera
Portoferraio
Roccastrada
S. Fiora
Scarperia
Vinci

Arezzo
Campi  B.
Carrara
Cascina
Colle V.E.
Firenze
Follonica
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa
Montevarchi
Piombino
Pisa
Pistoia
Prato
Poggibonsi
Quarrata
Scandicci
Viareggio
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Le Fasi LOGICHE della realizzazione del  progetto ODT
(come indicate dalla Regione Toscana)

Fase 0: Trasmissione della  Relazione di Avvio del Processo

Fase 1: Protocollo di collaborazione (PCU) con una Università toscana 
o con il CNR; sottoscrizione del Protocollo di intesa con gli 

Stakeholder 

Fase 2: Attivazione del Panel di Indirizzo

Fase 3: Definizione dell’Analisi SWOT
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Fase 4: Individuazione della Struttura tecnica comunale

Fase 5: Attivazione del Panel Tecnico permanente - Individuazione dei 
Referenti tecnico/operativi e definizione del Documento relativo al
Piano di Lavoro

Fase 6: Definizione delle modalità di relazione tra l’OTD e 
l’Osservatorio Regionale del Turismo
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Fase 7: Definizione  degli indicatori di competitività e sostenibilità

Fase 8: Messa in Rete dell’OTD

Fase 9: Presentazione dei Risultati del Progetto - Approvazione da parte 
degli Uffici Provinciali e Regionali della Relazione finale e Evento di 
presentazione  



I due principi per un turismo 
sostenibile:

Misurabilità dei processi
Dialogo sociale



Istituzionalizzare il dialogo  sociale
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Bozza Protocollo di intesa fra il Comune di  Follonica  e gli stakeholders aderenti 
all’Osservatorio Turistico di Destinazione

Il Comune di  Follonica e i seguenti stakeholders locali ……… riconoscono nei seguenti 
principi generali la Visione locale condivisa dello sviluppo turistico, competitivo e 
sostenibile e pertanto li  sottoscrivono e si impegnano ad adottarli:

Adottare una strategia integrata – Tutti i vari impatti del turismo vanno tenuti presenti 
nella programmazione e nello sviluppo di tale settore. Il turismo deve trovarsi in equilibrio 
ed essere integrato con le attività che influiscono sulla società e sull’ambiente.

Programmare a lungo termine – Lo sviluppo sostenibile implica l’attenzione alle esigenze 
delle generazioni future e della nostra. Per programmare a lungo termine bisogna essere 
in grado di sostenere le iniziative nel tempo.

Raggiungere un ritmo di sviluppo appropriato – Il livello, il ritmo e la forma dello 
sviluppo devono tendere al rispetto del carattere, delle risorse e delle esigenze delle 
comunità e delle destinazioni ospiti.

Coinvolgere tutte le parti in causa – La strategia sostenibile implica un’ampia ed 
impegnata partecipazione al processo decisionale e all’attuazione concreta da parte di 
tutte le persone in grado di influire sul risultato.

Protocollo di Intesa con gli Stakeholders - Proposta
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Utilizzare le migliori conoscenze disponibili – Le politiche e le iniziative devono essere 
fondate sulle migliori e più recenti conoscenze disponibili e misurate utilizzando indicatori  
condivisi. Le informazioni sulle tendenze e sugli impatti del turismo, le capacità e 
l’esperienza devono essere condivise a livello europeo.

Ridurre al minimo e gestire i rischi (principio di precauzione) – Quando sussistono 
incertezze in merito ai risultati, è opportuno condurre una valutazione completa ed 
intraprendere azioni preventive al fine di evitare danni all’ambiente o alla società.

Riflettere gli impatti sui costi (l’utente e l’inquinatore pagano) – I prezzi devono riflettere 
i costi reali per la società delle attività di consumo e di produzione. In tal modo si tiene conto 
non solo dell’inquinamento, ma anche dell’uso delle strutture, che implica costi di gestione 
notevoli.  Misurare gli impatti utilizzando indicatori condivisi.

Fissare e rispettare i limiti, ove opportuno – La capacità di accoglienza di determinati siti 
e di zone più ampie va riconosciuta e deve essere presente la disponibilità di limitare, ove e 
quando opportuno, il livello di sviluppo turistico ed il volume dei flussi turistici.

Effettuare un monitoraggio continuo  e sintetizzare in  indicatori – Sostenibilità significa 
capire gli impatti ed essere vigilanti nei loro confronti in modo permanente, affinché possano 
essere realizzati i cambiamenti e i miglioramenti necessari.

I soggetti firmatari si impegnano inoltre a partecipare, tramite propri rappresentanti, ai lavori 
del Panel di indirizzo dell’Osservatorio Turistico di Destinazione del Comune di Follonica.



Conoscere la realtà della destinazione
Uno strumento: l’analisi SWOT

Capacità
Vantaggi competitivi
Risorse, patrimonio, persone
Esperienza, conoscenza, dati
Innovazione
Qualificazione

Effetti delle politiche
Effetti legislativi
Effetti ambientali
Domanda
Sostegno delle capacità interne
Effetti stagionali o meteorologici

Sviluppo del mercato
Vulnerabilità dei concorrenti
Sviluppo della tecnologia
Mercati di nicchia
Informazione e ricerca

Lacune nelle competenze
Mancanza di forza competitiva
Reputazione, presenza
Vulnerabilità

Punti di forza Punti di debolezza

Opportunità Minacce



Misurare la performance:
ESEMPI DI INDICATORI



Indicatori rifiuti – identità – qualità
della vitaindicatori

Esempi di Indicatori 

Pilastro: diminuzione e ottimizzazione utilizzo delle risorse naturali 
con particolare riferimento all’Acqua
Indicatore: gestire le risorse idriche
Misura: Consumo di acqua corrente (litri) per turista per notte

Pilastro: diminuzione e gestione dei Rifiuti
Indicatore: Management dei rifiuti solidi
Misura: Volumi di rifiuti prodotti nella destinazione (tonnellate per 
persona per anno)



Esempi di Indicatori 

Pilastro: Tutela attiva delle Identità delle destinazioni
Indicatore: Sistema dell'offerta turistica
Misura: Percentuale di aziende turistiche locali che utilizzano  beni 
prodotti localmente

Pilastro: Allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto 
all’obiettivo della destagionalizzazione
Indicatore: Performance delle imprese turistiche
Misura: Tasso di occupazione nelle strutture turistiche per mese e 
media per anno



http://www.econ-pol.unisi.it/opts

Elementi preliminari per l’analisi SWOT per 
il Comune di Follonica

Punti di Forza

- Ampia disponibilità di risorse naturali che sono la base 
per il prodotto turistico fondamentale offerto dal territorio
- Grande patrimonio immobiliare
- Vicinanza a destinazioni turistiche con altre 
specializzazioni
- Un'economia turistica "familiare" che genera 
fidelizzazione e produce flessibilità
- Una cultura non balnearia che, riflettendo il passato, 
conserva un'immagine residenziale nonostante 
l'importanza del turismo nell'economia locale
- Una buona capacità di gestione economica ed 
amministrativa 
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- Monocultura con specializzazione in un prodotto ad alto contenuto 
stagionale e per un singolo profilo di consumatore pone Follonica in un 
mercato di basso potere d'acquisto e con altissima concorrenzialità
- La competitività si basa sui prezzi piuttosto che sulla qualità
- L'alta presenza di seconde case alimenta un mercato secondario,
informale e poco regolamentato 
- Il grande patrimonio immobiliare implica costi sociali ed ambientali 
- Il turista tipo, famiglia con alloggio in affitto o casa propria, ha un basso 
impatto strutturale sull'economia locale che quindi nonostante la 
destinazione dipenda largamente dal turismo, non si può parlare di 
un'economia realmente turistica se non stagionalmente
- La conoscenza del fenomeno produttivo è inferiore a quanto atteso da 
una destinazione "established", anche a causa della presenza di un vasto 
settore informale
- Il fenomeno delle seconde case si muove in un ambiente difficilmente 
monitorato, e genera una cronica mancanza di dati e conoscenze

Punti di DebolezzaPunti di Debolezza



Punti di Debolezza

- La scarsa innovazione mostra che il sistema locale si sente "protetto" 
(per esempio dalla fidelizzazione)
- Il personale non qualificato nelle strutture dimostra che il turismo non 
sta generando accumulazione di capitale umano, fondamentale nel futuro 
nella gestione come nella capacità di innovazione essenziale in un 
mercato dove si intermedia un prodotto altamente riproducibile e dove la 
domanda, essendo residuale, è altamente e progressivamente più
instabile, per effetto sia di fenomeni macro che di fenomeni strutturali
- Scarso ricambio tra gli operatori, che implica un abbassamento del 
livello di concorrenza interna
- Mancanza di un numero di strutture ricettive adeguato a sviluppare 
prodotti turistici che richiamino un numero di ospiti maggiore
- Mancanza di un programma di sviluppo delle attività sportive, con 
calendari e promozione
- Difficoltà a valorizzare le attività e le iniziative già esistenti
- I cittadini non sembrano particolarmente interessati allo sviluppo del 
turismo fuori stagione
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Opportunità

- La concorrenza crescente nel segmento di prodotto costringe a 
ideare e sviluppare nuove strategie, favorendo la competizione 
positiva e l'innovazione
- La tecnologia digitale ed informatica offre nuovi accessi ai 
pubblici di nicchia e permette di raggiungere target differenti
- La possibilità di organizzare prodotti turistici complementari 
facendo ricorso alle varie risorse culturali e naturali del territorio 
circostante, permette di ampliare il portafoglio delle offerte 
anche attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo locale, 
che è molto attivo
- La presenza di molte associazioni sportive offre la possibilità
concreta di sviluppare il turismo sportivo, anche come modo per 
destagionalizzare l'offerta
- La crescente consapevolezza che il turismo sta diventando una 
risorsa di sviluppo sempre più centrale per l'economia locale 
spinge a fare maggioni investimenti e a migliorare l'offerta
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Minacce

- Presenza di alcune emergenze ambientali, alcune ben 
conosciute come quella relativa all'area di Scarlino, altre 
meno evidenti copme ad esempio l'inquinamento marino, 
anche a causa del passaggio troppo vicino alla costa di un 
numero sempre crescente di grandi navi da crociera, sta 
aumentando
- La domanda è instabile ed in continua evoluzione, il che 
rende il trend difficilmente prevedibile e crea problemi di 
aggiustamento e flessibilità dei prodotti turistici alle sue 
evoluzioni
- L'alta stagionalità espone la destinazione alle variazioni 
meteorologiche e quindi, in una prospettiva di più lungo 
termine, agli effetti dei cambi climatici in corso
- Il fenomeno delle seconde case implica un alto consumo 
di territorio


