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 PROGETTO PILOTA PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI GROSSETO 
Ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 Novembre 2020 e del successivo Decreto Direttoriale del 30 Luglio 2021 

 

 

ALLEGATO 2 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SOGGETTI PUBBLICI 
 

Alla Provincia di Grosseto 

Piazza Dante Alighieri, 35 

58100 Grosseto 
 

 
Il sottoscritto ANDREA BIONDI nato/a MASSA MARITTIMA (GR) il 17/09/1977  

CF BNDNDR77P17F032M tel 0566 843212 fax ------------------------- 

e-mail sindaco@comune.gavorrano.gr.it, in qualità di legale rappresentante del Comune di Gavorrano, avente sede legale in 
Gavorrano, piazza Buozzi n. 16 CAP 58023 , CF/PIVA 00100750538 PEC comune.gavorrano@postecert.it 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000) ai fini dell’ammissione al contributo 

 

DICHIARA 

 
 

- Che il Comune di Gavorrano non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato 
o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea 
e non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 18, 
del Regolamento GBER. 

- Che il Comune di Gavorrano non rientra nell’applicazione dell’art. 244 TUEL (D.lgs. 267/2000), il quale 
stabilisce che si ha stato di dissesto finanziario se l’Ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei 
servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell’Ente locale crediti di terzi cui non si possa fare 
validamente fronte né con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio (art. 193 TUEL), né con lo 
straordinario riconoscimento del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL). 

- Di approvare tutto quanto previsto nell’Avviso di preselezione pubblicato dalla Provincia di Grosseto ed in 
particolare quanto previsto all’art.  

 

In risposta all’Avviso di preselezione di manifestazioni di interesse per la partecipazione al Progetto Pilota promosso 
dalla Provincia di Grosseto in risposta al Decreto Direttoriale 30 luglio 2021 del MISE (Ministero dello Sviluppo 
Economico) - Bando per la realizzazione di Progetti Pilota 

 

PRESENTA 

 

 

La seguente manifestazione di interesse: 
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1.  Tematismo 
(scegliere il tematismo di riferimento della proposta progettuale) 

 

☐ Competitività  del  sistema  produttivo,  in  relazione  alle  potenzialità  di  sviluppo economico  dell’area  
interessata:  sviluppo  e  consolidamento  di  PMI  già  esistenti,  in particolare promuovendo la digitalizzazione e 
l’innovazione di processo e di organizzazione ovvero  l’offerta  di  nuovi  prodotti  e  servizi  da  parte  delle  singole  
imprese  beneficiarie  e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;   
 

X Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: valorizzazione dei siti turistici, culturali e 

storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso 
il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire 
la fruizione delle risorse anche attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi 
di mobilità sostenibile condivisa; 

 
 

2. Descrizione del soggetto proponente 
 

La presente Amministrazione Comunale ha avviato una riflessione nella legislatura iniziata nel 2018 sul dinamismo dei 
propri borghi nella volontà di contrastare il lento ma progressivo calo demografico, con il conseguente svuotamento 
di funzioni e servizi, individuando i paesi come nodi nevralgici del patrimonio territoriale e come laboratori di rinascita, 
con la capacità di generare piccole ma significative economie locali e circolari con l’obiettivo in primis di recuperare il 
patrimonio immobiliare in disuso o scarso uso, rivitalizzando attraverso il turismo la frequentazione degli stessi borghi 
medioevali. 

Iniziative avviate: 

Normativa del nuovo Piano Operativo in via di approvazione finale ed entrata in vigore che permette il superamento 
dei limiti della superficie abitabile minima con atto d’obbligo per la destinazione delle volumetrie all’affitto turistico 
breve 

Bando annuale finanziato attraverso risorse del bilancio comunale volto a riconoscere un contributo a fondo perduto 
per tutti gli esercizi commerciali di nuova apertura localizzati nei borghi siti nel Comune di Gavorrano. 

Avvio del progetto sperimentale di accoglienza diffusa presso il borgo di Caldana, come base di partenza di un percorso 
da allargare al resto dei borghi del Comune di Gavorrano con la messa in sinergia dei proprietari degli immobili volti 
ad attrarre nuovi flussi turistici, con ricaduta occupazionale per le attività commerciali presenti e conseguente 
all’organizzazione e la fornitura di servizi attraverso soggetto cooperativo locale, con la volontà di allargare il progetto 
anche al paese capoluogo di Gavorrano. 

I tre interventi che di seguito vengono illustrati, strettamente correlati al progetto di accoglienza turistica diffusa, 
hanno come filo conduttore la riqualificazione architettonica, impiantistica, sociale e culturale di Gavorrano. Si tratta 
di tre ambiti che, in stretta correlazione, contribuiscono alla rivitalizzazione del Capoluogo. 

Dalla crisi dell’attività estrattiva (intorno alla fine degli settanta), Gavorrano ha visto man mano depauperare quella 
centralità che la connotava: un paese strettamente legato alla miniera di pirite, ma che aveva anche una sua vivacità, 
un suo ruolo sociale, una ricchezza di iniziative, spesso portate avanti anche dalla Società Montecatini. A Gavorrano 
c’era un cinema/teatro molto attivo, il numero degli abitanti si manteneva costante, le iniziative amministrative 
portavano alla realizzazione di parchi (quello della Finoria è forse l’empio più lampante), alla costruzione della nuova 
scuola media, che per quegli anni era un edificio all’avanguardia, alla realizzazione della nuova biblioteca. 

Dopo la chiusura della miniera, e con la conseguente crisi demografica (gli abitanti spesso preferivano spostarsi a 
Bagno o nella vicina Follonica), anche il patrimonio storico/architettonico, ma anche la rete dei servizi e delle 
infrastrutture, così come l’economia (basata essenzialmente sulle rendite delle pensioni) hanno subito un forte 
declino. 

Solo ultimamente, grazie a un ponderoso intervento pubblico, una “rinascita” appare più probabile. La costituzione 
del Parco nazionale delle Colline Metallifere che proprio a Gavorrano ha la sua sede, il recupero del cinema teatro 
comunale, la ristrutturazione dell’ex scuola elementare che dovrà essere sede di un Hub sociale per l’accoglienza di 
persone svantaggiate sono tutti episodi che tendono alla ricostituzione di un tessuto sociale ed economico che per 40 
anni è stato depauperato. 

I tre interventi che di seguito sono illustrati contribuiranno in maniera determinante al consolidamento di questi 
obiettivi. La riqualificazione del centro storico medievale, così come la costruzione di un impianto sportivo in stretta 
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sinergia con il campeggio de “La Finoria” non devono essere visti come episodi a sé stanti, ma come parti di un disegno 
più complessivo che tendono al recupero di Gavorrano come centro della cultura, dell’arte e dello sport. 

Da ultimo, questi interventi sono tesi a attrarre un turismo “diverso”, quello che non è legato solo al mare, ma quello 
che frequenta le nostre zone anche “fuori stagione”, perché richiamato dalle emergenze naturalistiche e 
architettoniche del territorio. 

 

 

3. Sintesi del progetto 
 

La domanda turistica è in totale mutazione, caratterizzata dalla ricerca di realtà dove è possibile mantenere il 
distanziamento, della sicurezza delle località meno affollate, di costi più contenuti per vacanze più brevi e della 
preferenza di luoghi dove si percepisce una buona organizzazione di accoglienza, autenticità e   informazione turistica.   
Una domanda turistica decisamente più orientata ad un mercato nazionale, di prossimità, con tre o quattro ore di 
percorrenza al massimo ed attività di escursionismo giornaliero. Siamo davanti ad un processo di evoluzione e 
mutazione della domanda turistica e non possiamo pensare a un ritorno al passato. Molte cose sono già cambiate ed 
alcune di queste resteranno così anche in futuro. Questo radicale cambiamento ci mette di fronte nuove sfide tra cui 
anche quella di integrare meglio il turismo nel sistema economico, qualificando le risorse umane, l'imprenditorialità 
innovativa, le dotazioni tecnologiche, i patrimoni relazionali, i contributi alla qualità dei luoghi ed alla sostenibilità. 
L’Amministrazione Comunale di Gavorrano si propone di focalizzarsi nella proposta progettuale di “Accoglienza 
Turistica diffusa per un turismo esperienziale ad approccio partecipativo” basandosi su tre importanti elementi: le 
relazioni per incrementare la qualità dei nostri servizi di ospitalità, l’autenticità di prodotti locali, sostenuti dai rapporti 
umani a forte matrice identitaria e la partecipazione delle comunità diventando la linfa che alimenta l’amore per la 
propria terra e per le sue tradizioni. 
 
Come si Svilupperà il progetto di Accoglienza Turistica Diffusa in sintesi:   
(Processi / Metodologia / Obiettivi / Risultati / Topics)                                                
Il progetto di rigenerazione e trasformazione del  borgo di Gavorrano, si svilupperà principalmente attraverso il 
coinvolgimento dei suoi residenti e si svilupperà in tre fasi. Le attività si svolgeranno secondo un programma 
prestabilito di incontri online e in presenza con i soggetti pubblici e soggetti privati, sopralluoghi mirati al 
raggiungimento di uno standard qualitativo degli immobili pubblici o privati destinati al ricettivo (questionario, scheda 
tecnica, caratteristiche, ubicazione, manutenzione, arredamento e accoglienza). Verifica di quali e quanti sono gli 
appartamenti già sul mercato (canali di vendita, sentiment,  chi si occupa dell’accoglienza o della gestione extranet 
delle piattaforme OTA) . Coinvolgimento delle attività ristorative, servizi ai cittadini, servizi turistici da integrare nel 
progetto (la reputazione, il posizionamento, le diverse tipologie ). Una mappatura delle attrazioni, infrastrutture, 
itinerari, monumenti. Una mappatura della comunità di persone residenti intenzionate a contribuire alla realizzazione 
e alla crescita del progetto. L’obiettivo è quello di trasformare il borgo in prodotto turistico organizzato mettendo 
insieme l’accoglienza, i servizi, gli eventi e le attività in modalità omogenea come un unico luogo dove poter 
soggiornare e vivere esperienze all’interno del borgo,  del territorio circostante non più in modalità individuale ma 
collettiva come una piccola destinazione turistica incrementando la qualità dei servizi e la reputazione. L'obiettivo è 
trasmettere al turista, residente temporaneo un senso di organizzazione e coesione perchè il territorio è di tutti e tutti 
hanno la responsabilità per ciò che li compete.  
 
Vi sono alcuni processi immediati nella prima e seconda fase che necessitano un tempo operativo che va dai cinque ai 
sei mesi (mappatura, omogeneità dell'accoglienza, gestione dell'accoglienza, informazione, formazione, prodotti 
turistici...ecc) e processi a lungo termine ovvero come sarà il borgo fra cinque anni (ristrutturazioni, ampliamento 
dell'offerta, apertura di nuove attività commerciali, rigenerazione e nuove modalità di abitare, sviluppo agricolo, 
immobiliare, sociale). Questo processo porta a riconoscere il ruolo della comunità, da attrattori ad attivatori, non solo 
erogatori di servizi, ma generatori di relazioni e patrimonio, dalle Comunità patrimoniali alla generazione di contenuti 
dove emerga etica – autenticità- estetica – benessere.  Nuovo concetto di fruizione turistica dei luoghi, di esperienze 
da vivere, di capillarità ma anche connessione tra persone. 
 
Tutte le fasi saranno accompagnate da una strategia di comunicazione, verranno utilizzati strumenti online ed offline 
per raggiungere i futuri ospiti prima del loro arrivo a destinazione; saranno inviate informazioni per orientarli sul 
territorio durante la permanenza e suggerimenti per condividere la propria esperienza dopo la partenza. Saranno 
utilizzati strumenti pensati in risposta alle frequenti domande: Cosa fare? Dove andare? E cosa consigliare? E alle 
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nuove esigenze in termini di sicurezza, accoglienza, assistenza per una corretta fruizione turistica e soddisfazione del 
nuovo Turista/Visitatore/Residente Temporaneo. 
 
Fondamentale per la riuscita del progetto di accoglienza turistica diffusa realizzare opere pubbliche innovative e di 
recupero urbano per la migliore fruizione e la riqualificazione del patrimonio culturale rappresentato dal centro storico 
del borgo di Gavorrano: 
 
3.1 Recupero di via Pannocchiesci a Gavorrano primo stralcio - lotto 1 
Il progetto riguarda la riqualificazione del centro storico di Gavorrano, in particolare le strade interessate sono poste 
nel versante sud e sono comprese tra la piazza Bruno Buozzi e via Bandi. Si prevede la realizzazione dei sottoservizi, 
della nuova pavimentazione e dell’arredo urbano. Le strade che saranno interessate dagli interventi corrono sul 
versante ovest dell’abitato. Tutta l’area in progetto ricade completamente all’interno del centro storico. In particolare 
via Pannocchieschi è caratterizzata dal fatto che per tutta la sua percorrenza vi si affacciano edifici la cui altezze la 
caratterizzano come una vera e propria strada murata. Via Bandi, o meglio il tratto di collegamento dalla porto delle 
mura, è una specie di terrazza panoramica sul Golfo di Follonica. 
 
3.2 Riqualificazione urbana di via della Rocca e della scalinata tra piazza della Resistenza e via San Giuliano 
martire 
L’intervento ha come finalità il recupero di due ambiti del centro storico di Gavorrano e riguarda due tratti di strada 
pubblica: il primo è la porzione di via della Rocca (un percorso che si snoda alle spalle della chiesa e raggiunge uno dei 
punti più panoramici del paese), l’altro è la scalinata di collegamento tra Piazza della Resistenza e via San Giuliano 
Martire. La loro fruizione è esclusivamente pedonale e rappresentano: il primo un tratto di passeggiata panoramica 
da valorizzare, il secondo un utile collegamento al centro storico da rendere funzionale e a cui dare decoro. Il progetto 
tende alla valorizzazione degli elementi più caratterizzanti che possano restituire a queste zone a un miglioramento 
della qualità urbana e diventare un’attrattiva turistica. 
 
3.3 Area attrezzata per lo sport nel parco urbano della Finoria - realizzazione pista per mountain bike 
In questi ultimi anni, il turismo sportivo (specie quello legato alla due ruote) costituisce un elemento di attrattività, 
specie nel nostro territorio. La varietà orografica (la pianura della Val di Pecora, le colline Metallifere, i percorsi sulla 
costa, le montagne dell’alta Maremma) e paesaggistica  rappresentano un forte richiamo per gli amanti della natura e 
dello sport. 
Con la vendita del Campeggio la Finoria a un soggetto privato che intende valorizzare e implementare la struttura 
turistica, appare quantomeno appropriata la scelta di destinare un’area a un impianto per la mountain bike (pump 
truck). 
La zona è quella posta sulla sommità della collina di Gavorrano, in stretta correlazione con il parco della Finoria e con 
l’omonimo campeggio. Anche in considerazione del contorno paesaggistico di riferimento, Il progetto tende a inserirsi 
in armonia con l’orografia del terreno, senza eccessivi movimenti del terreno e con poche strutture fisse di supporto. 
Avrà, nel contempo, anche una ricaduta di tipo economico, un’attività di questo genere ha bisogno di continua 
manutenzione, di un personale specializzato per la sua conduzione: si pensi solo alla necessario supporto tecnico per 
la riparazione delle MTB. Così come i l locale di ristoro e accoglienza necessitano di addetti stabili per l’intero anno. 
L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di una permanenza dell’attività per tutto l’anno, con significative ricadute 
anche per gli esercizi commerciali e turistici di Gavorrano. 
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4. Localizzazione 
 
Progetto generale di accoglienza turistica diffusa relativo al borgo di Gavorrano: 

 
https://maps3.ldpgis.it/gavorrano/sites/gavorrano/files/po/adozione/po_tav2_1_gavorrano.pdf 
Opere pubbliche collaterali interessati dagli interventi: 
 
4.1 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DELLA ROCCA E DELLA SCALINATA FRA PIAZZA DELLA RESISTENZA E VIA SAN 
GIULIANO MARTIRE 
 
L’intervento ha come finalità il recupero del centro storico di Gavorrano e riguarda due tratti di strada pubblica: il 
primo è la porzione di via della Rocca, da via Cesare Terranova alla centrale termica del palazzo comunale, l’altro è la 
scalinata di collegamento tra Piazza Resistenza e via San Giuliano Martire.  
Ambedue i percorsi sono pedonali e rappresentano: il primo un tratto di passeggiata panoramica da valorizzare, il 
secondo un utile collegamento da rendere funzionale e a cui dare decoro. 
 
https://goo.gl/maps/Rbix5Cf5WvgwSmfVA 
https://goo.gl/maps/rHoNvfJ38ohrShkt7 
 

 
 
 
 

https://maps3.ldpgis.it/gavorrano/sites/gavorrano/files/po/adozione/po_tav2_1_gavorrano.pdf
https://goo.gl/maps/Rbix5Cf5WvgwSmfVA
https://goo.gl/maps/rHoNvfJ38ohrShkt7
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4.2 RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DEI PANNOCCHIESCHI SITA NEL CENTRO STORICO DI GAVORRANO 
 
Il centro storico di Gavorrano, è racchiuso completamente da mura e si caratterizza per la sua forma a fuso, organizzata 
su percorsi di crinale e controcrinale. La piazza principale accoglie i servizi civili e religiosi, vi si affacciano, infatti, il 
Municipio e la Chiesa di San Giuliano.  
Le strade che saranno interessate dagli interventi corrono sul versante ovest dell’abitato. Tutta l’area in progetto 
ricade completamente all’interno del centro storico. In particolare via Pannocchieschi è caratterizzata dal fatto che 
per tutta la sua percorrenza vi si affacciano edifici la cui altezze la caratterizzano come una ve-ra e propria strada 
murata. Via Bandi, o meglio il tratto di collegamento alla porto delle mura, è una specie di terrazza panoramica sul 
Golfo di Follonica. 
 

 
https://goo.gl/maps/ZvbXbrC4YrZjR4Lj7 
 
4.3 REALIZZAZIONE PUMP TRACK -  PISTA PER MTB 
 
L’obiettivo della previsione è la riqualificazione delle aree pubbliche poste lungo la via della Finoria per qualificare le 
funzioni collettive del parco urbano attraverso la realizzazione di un impianto per la pratica della mountain bike. 
La esecuzione degli interventi potrà essere connessa alle previsioni di potenziamento della vicina struttura ricettiva 
Camping La Finoria. 
 
https://maps3.ldpgis.it/gavorrano/?q=schede_normative_po&normativa=_po&tabella=_schede_normative 
 

 
 
https://goo.gl/maps/VKAtpqw9niU9aei48 
 

https://goo.gl/maps/ZvbXbrC4YrZjR4Lj7
https://maps3.ldpgis.it/gavorrano/?q=schede_normative_po&normativa=_po&tabella=_schede_normative
https://goo.gl/maps/VKAtpqw9niU9aei48
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Foto esempio: 

 
 
 
 

5. Livello di progettazione 
 

5.1 Recupero di via Pannocchiesci a Gavorrano primo stralcio - lotto 1 

X Progetto di fattibilità tecnico economica  

☐ Progetto Definitivo 

☐ Progetto Esecutivo 

5.2 Riqualificazione urbana di via della Rocca e della scalinata tra piazza della Resistenza e via San Giuliano 
martire 

X Progetto di fattibilità tecnico economica  

☐ Progetto Definitivo 

☐ Progetto Esecutivo 

5.3 Area attrezzata per lo sport nel parco urbano della Finoria - realizzazione pista per mountain bike  

X Progetto di fattibilità tecnico economica  

☐ Progetto Definitivo 

☐ Progetto Esecutivo 

 

NB: Allegati alla presente delibere di approvazione dei progetti citati. 

 

Nel caso in cui il progetto non abbia già raggiunto lo stadio di progettazione esecutiva indicare le date previste di 
approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo  

 

Recupero di via Pannocchiesci a Gavorrano primo stralcio - lotto 1 

Data approvazione progetto di fattibilità: 9 dicembre 2021 

Data prevista/di approvazione progetto definitivo: 28 febbraio 2022 

Data prevista/di approvazione progetto esecutivo: 28 febbraio 2022 

 

Riqualificazione urbana di via della Rocca e della scalinata tra piazza della Resistenza e via San Giuliano martire 

Data approvazione progetto di fattibilità: 8 novembre 2021 
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Data prevista/di approvazione progetto definitivo: 28 febbraio 2022 

Data prevista/di approvazione progetto esecutivo: 28 febbraio 2022 

 

Area attrezzata per lo sport nel parco urbano della Finoria - realizzazione pista per mountain bike  

Data approvazione progetto di fattibilità: 23 dicembre 2021 

Data prevista/di approvazione progetto definitivo: 1 giugno 2022 

Data prevista/di approvazione progetto esecutivo: 1 giugno 2022 

 

 

6. Descrizione degli obiettivi, attività e risultati attesi 
 

Obiettivi specifici Attività previste Risultati attesi 

Stimolare il riuso del patrimonio 
immobiliare inutilizzato all’interno 
del centro storico del capoluogo 
Gavorrano ai fini della maggiore 
frequentazione turistica del 
capoluogo. 

Azione preliminare: Affidamento 
incarico di Destination Manager 
secondo esperienza già avviata ed 
in via di consolidamento di 
accoglienza turistica diffusa presso 
il borgo di Caldana, frazione di 
Gavorrano. 

Prima fase: Attività partecipativa 
gestita dal DM in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, di 
presentazione del progetto di 
accoglienza diffusa con il 
coinvolgimento del tessuto 
associativo e produttivo locale, 
raccogliendo le relative adesioni. 

Seconda fase: Attività di visita e 
catalogazione delle unità abitative 
destinare all’accoglienza turistica 
attraverso la formula dell’affitto 
breve. 

Terza fase: Avvio del progetto di 
accoglienza turistica diffusa con la 
proposta del prodotto turistico 
‘Borgo di Gavorrano’   

Adesione al progetto della larga 
parte degli immobili inutilizzati o 
utilizzati parzialmente siti nel centro 
storico del capoluogo. 

 

Incremento del numero di visitatori 
annuali del vicino Museo in Galleria 
della Miniera di Gavorrano (Porta 
del Parco Nazionale delle Colline 
Metallifere). 

 

Incremento delle presenze 
turistiche registrate e pertanto 
dell’importo totale dell’imposta di 
soggiorno, da destinare per il 40% a 
politiche di implementazione del 
progetto di accoglienza turistica 
diffusa. 

 

Incremento degli incassi annuali 
degli esercenti presenti nel borgo di 
Gavorrano. 

 

 

Ricaduta occupazionale diretta ed 
indiritta 

Bando Comunale annuale per il 
contributo a fondo perduto alle 
nuove attività produttive che si 
andranno ad insediare nel borgo di 
Gavorrano con previa mappatura 
delle attività attualmente presenti e 
monitoraggio del cambiamento del 
tessuto produttivo locale a seguito 
dell’avvio del progetto di 
accoglienza turistica diffusa. 

 

 

Occupazione diretta: servizi 
centralizzati attraverso soggetto 
cooperativo per front office e back 
office nei confronti dei turisti e per 
conto dei proprietari degli 
appartamenti, pulizia appartamenti, 
e relativa informazione e 
promozione turistica. 

 

Occupazione indiretta: Apertura di 
minimo 3 nuove attività produttive 
presso il centro storico di 
Gavorrano volta a completare 
l’offerta commerciale annuale per i 
residenti e stagionale per i turisti 
visitatori. 

Valorizzazione del turismo outdoor Realizzazione pump track (pista per 
mtb) come offerta unica nel 
territorio delle colline metallifere 
per attrazione del cicloturismo. 

Attivazione di un green bike center 
per la proposta di servizi destinati al 
cicloturismo: somministrazione di 
alimenti e bevande, noleggio e 
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officina bici, colonnine di ricarica e-
bike, guida per escursioni, info 
sentieristica bike. 

 

 

 

7. Risultati e indicatori 
 

Risultati attesi 
 

Indicatore Valore iniziale 
(se pertinente) 

Valore previsto a 
fine del progetto 

Modalità di 
rilevazione 

dell’indicatore 

Adesione al 
progetto del 70% 
degli immobili 
inutilizzati o 
utilizzati 
parzialmente siti 
nel centro storico 
del capoluogo. 

 

% immobili 
registrati come 
seconde case 
presso il centro 
storico di 
Gavorrano 

In corso di 
elaborazione il 
dato esatto sul 
numero delle 
abitazioni 
registrate come 
seconde 
abitazioni nel 
borgo di 
Gavorrano. 
 
Dato esatto: 350 
mq  di abitazioni 
risultate dalle 
banche dati 
comunali con 
utenze non attive 
per riduzione 
imposte e tari. 

Adesione di 
totale unità 
abitative pari al 
50% delle unità 
abitative. 

Numero contratti 
stipulati fra i 
proprietari degli 
appartamenti ed il 
soggetto cooperativo 
partner di gestione 
dei servizi 
centralizzati connessi 
al progetto di 
accoglienza turistica 
diffusa 

Incremento del 
numero di 
visitatori annuali 
del vicino Museo 
in Galleria della 
Miniera di 
Gavorrano (Porta 
del Parco 
Nazionale delle 
Colline 
Metallifere). 

 

Incremento del 
30/40% del numero 
di visitatori annuali 
medi post pandemia. 
Obiettivo 
quantitativo: 
2.700/3.000 visitatori 

 

Numero visitatori  
2019: 2.072 
2020: 1.213 
2021: 1.468 
 
Operatori 
impiegati da 
Giugno a 
Settembre per 
servizi infopoint 
turistico e servizi 
museali: 2 
operatori 
 

Numero 
visitatori obj: 
2700 minimo  
Oltre 3.000 
massimo 
 
Operatori 
impiegati da 
Aprile ad 
Ottobre: 2 con 
incremento a 3 
per Luglio e 
Agosto 

Le presenze vengono 
rilevate 
stagionalmente dalla 
cooperativa 
aggiudicataria dei 
servizi comunali di 
informazione 
turistica e servizi 
museali 

Incremento delle 
presenze turistiche 
registrate e 
pertanto 
dell’importo totale 
dell’imposta di 
soggiorno, da 
destinare per il 
40% a politiche di 
implementazione 
del progetto di 
accoglienza 
turistica diffusa. 

 

Aumento del 30% 
delle presente 
turistiche presso il 
borgo di Gavorrano e 
riduzione 
dell’elusione 
dell’imposta di 
soggiorno comunale 
troppo spesso non 
applicata alle 
turistiche realizzate 
attraverso affitto 
turistico breve non 
registrati, con 
elusione del 
Regolamento 

Attualmente il 
flusso di risorse 
proveniente 
dall’applicazione 
dell’imposta di 
soggiorno nel 
Comune di 
Gavorrano è 
costituita dalle 
seguenti modalità 
di attività 
ricettiva: 
 
Hotel Resort 50% 
Agriturismi o 
Agricampeggio 

Obiettivo quello 
di raddoppiare 
l’incidenza sul 
totale 
dell’affitto 
turistico breve, 
dal 5 al 10%, 
investendo 
almeno la metà 
delle risorse 
conseguenti 
nell’implement
are il progetto 
di accoglienza 
turistica diffusa. 

La gestione 
dell’imposta di 
soggiorno è 
completamente 
automatizzata nel 
Comune di 
Gavorrano 
attraverso portale 
dove sono riportate 
le strutture 
correttamente 
registrate 
 
https://imposta-
soggiorno.org/gavorr
ano/dove-

https://imposta-soggiorno.org/gavorrano/dove-dormire/index.php
https://imposta-soggiorno.org/gavorrano/dove-dormire/index.php
https://imposta-soggiorno.org/gavorrano/dove-dormire/index.php
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Comunale che ne 
prevede 
l’applicazione anche 
in questa modalità di 
accoglienza turistica. 

 

40% 
CAV 5% 
Affitto turistico 
breve 5% 
 

dormire/index.php 
 
Attualmente 
registrate per il 
borgo di Gavorrano: 
2 strutture 

Incremento degli 
incassi annuali 
degli esercenti 
presenti nel borgo 
di Gavorrano. 

 

Attraverso le 
maggiori presenze 
turistiche stimolare la 
crescita degli incassi 
degli esercizi 
commerciali presenti  

Attualmente 
presenti presso il 
borgo di Gavorrano: 
 
2 Ristoranti 
1 Pasticceria 
1 Bar 
1 Bar Enoteca 
1 Pizzeria al taglio e 
rosticceria 
1 Farmacia 
1 Tabacchi e 
cartoleria 
1 Panificio e 
prodotti tipici 
1 Punto vendita 
Incoop 
1 Agenzia 
immobiliare 
1 Parrucchiera 
 
Necessario 
monitorare incasso 
lordo degli esercizi 
commerciali 
presenti prima 
dell’avvio del 
progetto. 

Mappatura avvio 
nuovi esercizi 
commerciali e 
relativo 
monitoraggio 
degli incassi lordi 
annuali.  

Mappatura avvio nuovi 
esercizi commerciali 
attraverso ufficio 
comunale SUAP. 
 
Monitoraggio degli 
incassi lordi attraverso 
banca dati Agenzia 
delle Entrate e/o 
fornitura volontaria del 
dato da parte . 

Occupazione 
diretta: servizi 
centralizzati 
attraverso 
soggetto 
cooperativo per 
front office e back 
office nei confronti 
dei turisti e per 
conto dei 
proprietari degli 
appartamenti, 
pulizia 
appartamenti, e 
relativa 
informazione e 
promozione 
turistica in 
collaborazione con 
il tessuto 
associativo locale. 

 

Creazione 
occupazione diretta 
con avvio del 
progetto di 
accoglienza turistica 
diffusa. 

Attualmente non vi 
sono servizi similari 
pertanto vi sarebbe 
la creazione di nuovi 
posti di lavoro, 
seppur stagionali 
attraverso 
assunzioni diretta 
da parte di soggetto 
cooperativo. 

Obiettivo da 2 a 4 
nuovi posti di 
lavoro per la 
gestione dei 
servizi 
centralizzati. 

Numero contratti 
stagionali attivati 
attraverso soggetto 
cooperativo partner 
del progetto di 
accoglienza turistica 
diffusa. 

Occupazione 
indiretta: Apertura 
di minimo 2 nuove 
attività produttive 
presso il centro 

Creazione 
occupazione indiretta 
con avvio del 
progetto di 
accoglienza turistica 

Attualmente le 
attività presenti non 
coprono l’offerta 
merceologica e 
commerciale nella 

 Monitoraggio bando 
comunale per 
riconoscimento 
contributo a fondo 
perduto per avvio 

https://imposta-soggiorno.org/gavorrano/dove-dormire/index.php
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storico di 
Gavorrano per 
completare 
l’offerta 
commerciale 
annuale per i 
residenti e 
stagionale per i 
turisti visitatori. 

diffusa. proposta di 
produzioni tipiche 
locali e km0. 
 
 

nuove attività 
produttive tramite 
ufficio comunale SUAP. 

Attivazione di un 
green bike center 
per la proposta di 
servizi destinati al 
cicloturismo: 
somministrazione 
di alimenti e 
bevande, noleggio 
e officina bici, 
colonnine di 
ricarica e-bike, 
guida per 
escursioni, info 
sentieristica bike. 

 

Apertura di un nuovo 
servizio non presente 
sul territorio: 
GAVORRANO TRAILS 
CENTER 

Servizio attualmente 
non presente 

Impiego di 2 
operatori (gestori 
o dipendenti) 
stagionali 

Monitoraggio contratti 
di assunzione attivati o 
apertura società 
personale  

 

 

8. Coerenza tra gli interventi e le politiche/vocazioni di crescita del territorio 
(descrivere brevemente come gli interventi sono coordinati con altre politiche pubbliche ovvero con altre iniziative di sviluppo presenti sul 
territorio – max 1000 caratteri) 
 

Elenco delle altre politiche pubbliche ed iniziative di sviluppo del territorio coerenti con il progetto di ACCOGLIENZA TURISTICA 

DIFFUSA nel borgo di Gavorrano: 
 

• Avvio progetto sperimentale di Accoglienza Turistica Diffusa presso il borgo di Caldana con la volontà di 

attivare lo stesso percorso negli altri borghi del Comune di Gavorrano a partire dal capoluogo 
o Delibera GC n. 93 del 28/06/2021 "REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

DIFFUSA NEL BORGO DI CALDANA" 
o Determinazione n. 397 del 06/08/2021 "DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON 

CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E D AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE                                      
DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTCA DIFFUSA NEL BORGO DI CALDANA" 

 

• Ultimo stralcio per allestimento Museo Geominerario GEOMET presso porta del Parco del Comune di 
Gavorrano posizionata all’ingresso del borgo di Gavorrano, completando e arricchendo l’offerta turistico 
museale del Comune di Gavorrano composta in precedenza dall’infopoint turistico ed il Museo Minerario in 
Galleria  

o Delibera Comm. (con i poteri della GC) n. 3 del 13/01/2014 "ALLESTIMENTO DELLA SEDE DEL 
MUSEO DELLA GEODIVERSITÀ E DELLE MINIERE DEL PARCO DELLE COLLINE METALLIFERE: 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO N. 2" 
o Delibera GC n. 185 del 23/12/2020 "ALLESTIMENTO DELLA SEDE DEL MUSEO DELLA 

GEODIVERSITA' E DELLE MINIERE DEL PARCO DELLE COLLINE METALLIFERE- PROGETTO                      
ESECUTIVO STRALCIO N.2 - APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO - CUP 

D47J14000010001" 
 

• Approvazione di un protocollo d’intesa fra le 4 amministrazioni comunali aderenti al Consorzio delle Bandite 
di Scarlino con la volontà di creare una sentieristica gestita e mantenuta con partnership pubblico/privato 
per lo sviluppo del cicloturismo ove il borgo di Gavorrano, insieme a quello di Caldana, ha una posizione 
strategica di connessione fra la costa e l’interno del demanio boschivo regionale 

o Delibera GC n. 86 del 28/05/2021 "APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI 
SCARLINO, GAVORRANO, FOLLONICA E CASTIGLIONE DELLA PESCAIA PER      L'ADOZIONE DI 
CRITERI CONDIVISI NELLA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI UN MODELLO STANDARD DI 

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA" 
 

• Previsione di deroga alla dimensione minima degli alloggi per stimolare il recupero del patrimonio 
immobiliare inutilizzato o parzialmente utilizzato ai fini dell’accoglienza turistica diffusa 
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o Art. 20 del Piano Operativo: La dimensione minima degli alloggi può essere derogata fino al minimo 
di mq 28 di Superficie utile abitabile (SUA) per le unità immobiliari poste all'interno dei Tessuti storici 
che, a seguito di stipula di specifico atto d'obbligo ed iscrizione al portale regionale delle locazioni 
turistiche, vengano utilizzate per le attività turistico ricettive ammissibili con la destinazione 

residenziale per un periodo continuativo di almeno dieci anni. 
• Concessione di spazi pubblici siti nel centro storico del capoluogo di Gavorrano ai fini di offerta di servizi 

culturali da parte della locale Prologo Gavorrano 
o 3)         Delibera GC n. 10 del 12/02/2020 " CONCESSIONE GRATUITA DELLO SPAZIO DEL CENTRO 

DI DOCUMENTAZIONE DAVIDE MANNI SITUATO IN VIA TERRANOVA N. 31 GAVORRANO E DEL 
GARAGE SITUATO IN VIA GALILEI A BAGNO DI GAVORRANO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA NUOVA 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO GAVORRANESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TERRANOVA 

31 - GAVORRANO TERRA CONTEMPORANEA" 
 

 
9. Innovatività degli interventi 
 

9.1 Eventuali tecnologie innovative utilizzate:  

Creazione di una App turistica implementabile per la fruizione culturale del territorio e la possibilità di mettere in rete 
i servizi di accoglienza e del commercio. 

Oggetto: App cross piattaforma (sistemi operativi iOS e Android) e servizio cartografico web relativi all’area geografica 
del capoluogo di Gavorrano, basata su contenuti creati e mantenuti tramite un’applicazione web di facile gestione 
appositamente predisposta. 

Introduzione: la presente descrizione tecnica riguarda:  

- Realizzazione di una applicazione web per la pubblicazione di API in formato geojson per la condivisione di 
informazioni geografiche, contenuti multimediali e testuali e di eventi nella App destinata agli utenti; 

- Realizzazione di una mappa digitare custom nella zona del progetto; 

- Realizzazione di APP cartografica (iOS e Android) basata sulla mappa digitare e sui dati pubblicati dall’applicazione; 

- Realizzazione di un servizio cartografico web che rende la mappa facilmente fruibile anche da Browser Dekstop e 
mobile oltre che integrabile in altri siti. 

La app consentirà la consultazione interattiva di una mappa di base ed informazioni tematiche interattive sovrapposte 
alla stessa. 

L’interfaccia sarà semplice e funzionale. Si pare con la ‘vista mappa’, o con dei contenuti multimediali di valorizzazione 
del territorio e conterrà una mappa e gli strati informativi interattivi (punti di interesse, eventi) caricati 
dall’applicazione web appositamente predisposta: 

 

 

Cliccando sul bottone strumenti posto in alto a destra, è possibile aprire il menù principale, contenente gli strumenti 
di navigazione dei contenuti: una lista dei punti di interesse ed itinerari tematici per una facile localizzazione in mappa, 
oltre uno strumento di ricerca testuale. 
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Cliccando sui punti di interesse e sui percorsi, sia in mappa che nelle liste del menù, si accede ad una scheda descrittiva 
dell’elemento selezionato, con tutte le informazioni utili. Le app saranno pubblicate sui rispettivi store (iTunes e Google 
Play), e rese disponibili per l’utilizzo gratuito da parte degli utenti. 

Caratteristiche della mappa di base: 

. Elevata qualità cartografica, con particolare cura nella rappresentazione dei caratteri fisici del territorio e ricchezza 
toponomastica; 

. Multi-scala (1:9.000 – 1:150.000); 

. Geo-riferita (con sistema di proiezione ‘pseudo mercator’), quindi compatibile con i servizi di geo-localizzazione;  

. Costruita a partire da dati aperti (OpenStreetMap e daltri fonte di open-data); 

. Agganciata ai dati OpenStreetMap (rete stradale e toponimi); 

. Le mappe sono aggiornate mensilmente sulla base del dato OpenStreetMap. 

All’interno della app è presente l’importante funzione di navigazione offline, per cui sarà compresa la mappa di base. 
Questo presenta il vantaggio di avere la mappa a disposizione anche in assenza di connessione internet. 

 

Gli strati tematici sono costituiti da punti di interesse divisi per categorie (es: ricezione, luoghi di interesse storico- 
culturale o naturalistico), e da percorsi tematici.  

La lettura da pare delle APP native, della WEAPP e dei WIDGET per la condivisione avviene attraverso un meccanismo 
di API. 

Verrà realizzata una apposita applicazione web che permetterà ad un amministratore del sito di generare in maniera 
semplice e intuitiva i contenuti e gli eventuali media (immagini, etc …) necessari al funzionamento delle APP. 

Gli eventuali aggiornamenti dei contenuti aggiorneranno in maniera automatica le API e di conseguenza gli strati 
mostrati nelle APP.  

Attraverso una semplice interfaccia, l’utente verrà guidato nella creazione di un codice html per l’inserimento della 
mappa interattiva all’interno di qualsiasi pagina web. Il widget permette di scegliere una posizione particolare della 
mappa, ad esempio centrata su un particolare punto di interesse. 

L’App sarà implementabile e aumentabile a stralci potendo diventare in seguito lo strumento di riferimento per tutta 
l’area del Comune di Gavorrano e la rete del Parco Nazionale delle Colline Metallifere. 
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9.2 Eventuali processi innovativi utilizzati 

La nuova frontiera del marketing territoriale è quella che si occupa delle persone. Sono le persone ad accogliere e tutti 
sono indispensabili per lo sviluppo di un piano strategico locale. Il Territorio è un ambiente e per trasformarlo in una 
vera destinazione turistica non possiamo non considerare i suoi punti d’interesse, le attrazioni, le sue infrastrutture, 
ecc . Ma soprattutto bisogna esaminare la percezione che la comunità locale ha del proprio contesto territoriale e 
quali opportunità possono emergere in risposta a questo momento decisamente delicato. Per migliorare la 
competitività di un territorio non basta mettere insieme le strutture materiali ed immateriali di un territorio. Occorre 
anche puntare con decisione sulle risorse umane e sulle comunità locali che possono contribuire a trasformare il 
proprio territorio in una destinazione turistica organizzata. L’Innovazione Sociale di una destinazione si misura in base 
al livello di partecipazione di chi vive e lavora tutti i giorni sul proprio territorio offrendo ospitalità, informazione e 
servizi turistici. Sostenere e stimolare la governance turistica territoriale a collaborare poiché rappresentiamo un 
territorio unico ed ampio e tutti abbiamo la responsabilità per ciò che ci compete e la possibilità di generare nuovi 
redditi per i residenti, nuovi margini operativi per le Imprese e migliorare la fruibilità turistica del territorio. Tutti 
abbiamo bisogno di non sentirci soli quando dobbiamo e vogliamo realizzare un progetto di qualsiasi grandezza o 
importanza e abbiamo bisogno anche di trasformare le nostre idee utilizzando un’intelligenza creativa e collettiva. Gli 
interventi di animazione territoriale sono rappresentati da incontri mirati con le associazioni, con i proprietari degli 
immobili destinati al ricettivo, le imprese che erogano servizi di ristorazione, assistenza appartenenti alla filiera 
turistica locale. La vera e autentica trasformazione vive nella comunità che lo risiede. 

 

9.3 Eventuali prodotti innovativi utilizzati 

 

9.4 Eventuali servizi innovativi attivati: 

Utilizzo degli spazi comunali connessi con fibra ottica (Porta del Parco del Comune di Gavorrano) per la proposta di 
postazioni capaci di attrarre nuovi viaggiatori (smart worker) che vogliono conoscere i territori in profondità, viverli 
nella quotidianità, valorizzarli, proteggerli, trascorrervi un periodo della propria vita... Gli smart worker diventano 
Cittadini Temporanei.  

Le opportunità del nuovo mercato degli smart worker: 

. Deep Tourism (turismo di profondità) 

. Destagionalizzazione dell’ospitalità 

. Long stay (soggiorni più lunghi) 

Entro il 2022, il 50% di tutti i lavoratori opererà da remoto per gran parte del tempo (fonte: IWG Global Workspace 
Report), pertanto entro il 2022, gli smart worker in tutto il mondo saranno 1,87 miliardi di persone. 

 

 

10. Tempi e Cronoprogramma 
 

Recupero di via Pannocchiesci a Gavorrano primo stralcio - lotto 1 

Data prevista di inizio dei lavori:24 aprile 2022  

Data prevista di conclusione degli interventi:30 novembre 2022 

 

Riqualificazione urbana di via della Rocca e della scalinata tra piazza della Resistenza e via San Giuliano martire  

Data prevista di inizio dei lavori: 8 aprile 2022 

Data prevista di conclusione degli interventi: 8 agosto 2022 

 

Area attrezzata per lo sport nel parco urbano della Finoria - realizzazione pista per mountain bike  

Data prevista di inizio dei lavori: 1 agosto 2022 

Data prevista di conclusione degli interventi: 15 dicembre 2022 

Totale dei tre interventi 

Data prevista di inizio dei lavori: 8 aprile 2022 

Data prevista di conclusione degli interventi: 15 dicembre 2022 
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I sem  
I anno 

II sem  
I anno 

I sem  
II anno 

II sem  
II anno 

I sem  
III anno 

Progettazion
e definitiva 

Affidamento lavori    

 Affidamento DM Percorso 
partecipato 

Avvio fattivo del progetto 
di accoglienza turistica 
diffusa 

Implementazione del 
progetto 

 

 

11. Eventuali partnership attivate con il progetto 
 
PARCO NAZIONALE DELLE COLLINE METALLIFERE, Il Parco Nazionale delle Colline Metallifere grossetane comprende il territorio dei sette comuni 
a nord della Provincia di Grosseto – Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Scarlino – ed è 
costituito da un consorzio di cui fanno parte il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica (MiTE), il Ministero della Cultura (MiC) (ex 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Mibact), Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere e 
le sette amministrazioni comunali. Le finalità istituzionali del Parco riguardano il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
ambientale, storico-culturale e tecnico-scientifico delle Colline Metallifere, segnate in particolar modo dall’esperienza mineraria, promuovendo 
un circuito turistico-culturale, implementando progetti legati alla sostenibilità e alla green economy. 
La salvaguardia del patrimonio geologico, minerario ed archeo-industriale, la qualità delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche unite al 
valore delle testimonianze archeologiche e agli importanti esempi di architettura ed arte, ne fanno un’area protetta politematica caratterizzata 
da un paesaggio unico e ricco di complessità. Un luogo ideale per vivere un turismo lento e unico che segue il tema conduttore della riscoperta 
delle miniere e del lavoro nel sottosuolo, e che racconta quasi 300 milioni di anni di storia geologica della Terra. Per tutti questi motivi il Parco è 
anche un Geoparco parte della Rete Mondiale dei Geoparchi UNESCO. 
https://parcocollinemetallifere.it/ 
 
PROGETTO BORGHI, la rete italiana degli addetti ai lavori del turismo nei borghi italiani per avere best practices dal mondo del turismo 
dell’accoglienza turistica diffusa. 
https://progettoborghi.host-b2b.com/home/ 
https://progettoborghi.host-b2b.com/partners-progetto-borghi/ 
 
NUOVA PROLOCO GAVORRANO, associazione locale con sede nel capoluogo di Gavorrano, partner strategico associativo per sostenere il 
successo di ogni iniziativa di animazione e promozione del territorio. Caratterizzata dalla proposta di iniziative di rievocazione storica che con 
cadenza annuale attraggono numerosi visitatori nel borgo. 
https://www.facebook.com/NuovaProlocoGavorranese/ 
 
SILVERFIELD srl, soggetto imprenditoriale attivo nella proposta turistica glamping, neo proprietaria del campeggio La Finoria, alienato da parte 
dell’Amministrazione Comunale con atto notarile in data 30/11/2021, con l’obiettivo di trasformare l’ex campeggio di proprietà comunale in un 
Glamping Resort Sport Outdoor, capace di rivitalizzare il flusso turistico del territorio comunale con un’attenzione particolare al cicloturismo, 
con proposta di servizi specifici utili anche all’esterno di quelli che saranno gli ospiti della futura struttura ricettiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://parcocollinemetallifere.it/
https://progettoborghi.host-b2b.com/home/
https://progettoborghi.host-b2b.com/partners-progetto-borghi/
https://www.facebook.com/NuovaProlocoGavorranese/
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12. Analisi costi benefici (SWOT) 

 

 CARATTERE DEL FATTORE 

O
R
I
G
I
N
E 
D
E
L 
F
A
T
T
O
R
E 

 POSITIVO  

 

NEGATIVO 

IN
TE
R
N
O 

PUNTI DI FORZA 

 

• Esperienza già avviata 
dall’Amministrazione Comunale 
di Gavorrano nel progetto di 
accoglienza turistica diffusa nel 
borgo di Caldana, pertanto con 
relazioni professionali già 
instaurate e competenze a 

disposizione per un avvio positivo 
del progetto sul borgo di 
Gavorrano 

• Presenza di servizi turistici e punti 
di interesse già consolidati frutto 

del percorso di valorizzazione dei 
siti ex minerari avviato nel 2003: 

Sala conferenze Porta del Parco 
del Comune di Gavorrano ove è 
presente anche la sede del Parco 
Nazionale delle Colline Metallifere 
che coinvolge 7 comuni del 
territorio comunale, Festival del 

Teatro delle Rocce, Museo in 
Galleria della Miniera, Infopoint 
turistico. 

• Attività di animazione estiva 
condotta dalla Nuova Proloco 
Gavorrano in collaborazione con il 
tessuto commerciale per la 

proposta di iniziative culturali e di 
rievocazione storica (Salto della 

Contessa, riferita Nello dei 
Pannocchieschi, marito di Pia dei 
Tolomei, personaggio evocato da 
Dante Alighieri nella Divina 
Commedia) molto amata. 

• Subentro di soggetto 
imprenditoriale nella proprietà del 
campeggio La Finoria con 
conseguente investimento capace 
di attrarre flussi maggiore di 
turisti, particolarmente 

attraverso il cicloturismo, come 
locomotiva di valorizzazione della 
sentieristica di collegamento fra 
costa ed immediato entroterra, 
con servizi annessi. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

- Adesione massiva dei proprietari 
immobiliari di seconde case dato che 
nel tempo si è ridotto il numero dei 
proprietari indigeni, a favore di 
proprietari non residenti e non 
originari del capoluogo di Gavorrano, 
probabilmente meno interessati a 

destinare i propri alloggi all’affitto 
turistico breve 
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ES
TE
R
N
O 

OPPORTUNITA’ 

- L’affitto breve negli ultimi anni 

è diventato un fenomeno di 
costume come tutte le 

manifestazioni di sharing 
economy ed è nato 
principalmente per far fronte a 
varie esigenze: è infatti la 
soluzione più amata da chi 

viaggia per svago e vuole sentirsi 
a casa. Grazie all’affitto a breve 
termine, un appartamento può 
anche trasformarsi in una 
struttura ricettiva e, quindi, 
diventare un’importante fonte di 
reddito per i proprietari. L’affitto 

breve rimane, anche dopo la 
stagione appena trascorsa 2020 e 
2021, l’alternativa più valida in 
termini di flessibilità, sicurezza e 
redditività, anche se oggi meno 

redditizia nel breve periodo 

rispetto al potenziale dei livelli 
pre Covid. 

- Il Turismo esperienziale è quel 
modello turistico che identifica al 
meglio le attuali tendenze 
ovvero: non più solo luoghi da 
vedere, ma soprattutto cose da 

fare, esperienze da vivere a 
stretto contatto con le realtà 
locali. Fondamentali sono le 
interazioni con la comunità locale, 
testimone delle qualità ed 
eccellenze del luogo. I 
componenti fondamentali che 

determinano la creazione dei 
prodotti turistici esperienziali 
sono strutturati coinvolgendo i 

cinque sensi. Il modello 
dell’Accoglienza Turistica Diffusa 
risponde a pieno a questa 

tendenza. 
- Rilevante crescita del 

cicloturismo, grazie alla 
diffusione delle bici a pedalata 
assistita capace di ridurre le 
distanze e rendere accessibile 
l’esperienza cicloturistica. 

L'ultimo rapporto Isnart-
Legambiente fotografava una 
situazione di grande dinamismo, 
pre-Covid. Nel 2019, il fatturato 
connesso alla vendita di pacchetti 
per cicloturisti ha fatto registrare 
un incremento medio del 30% e - 

con il suo carico di viaggiatori 
internazionali - il cicloturismo ha 
generato 55 milioni di 
pernottamenti, il 6,1% del totale 
italiano. A muoversi sono persone 
"benestanti" (75 euro al giorno di 

spese), che frequentano 
volentieri pizzerie e ristoranti: 
l'enogastronomia è uno dei 
principali interessi di chi pedala 
nel Belpaese.  

- Posizione geografica di Gavorrano 

MINACCE 

- Concorrenza diretta di altri territori 

con attivazione di progetti similari 
capaci di drenare maggiori risorse 

private e pubbliche. 
- Difficoltà endogene nella cultura 

locale dell’accoglienza turistica. 
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ed il territorio circostante 
strategica rispetto ai flussi 
turistici balneari di maggiore 

interesse nel territorio della zona 

nord della Provincia di Grosseto 
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13. Quadro economico 
 
13.1 Recupero di via Pannocchiesci a Gavorrano primo stralcio - lotto 1 

Categoria di spesa imponibile Iva non recuperabile Costo totale Investimento ammissibile 

Lavori a misura, a corpo e in 
economia, compreso oneri per la 
sicurezza 

180.00,00 18.000,00 198.000,00 198.000,00 

Spese tecniche (progettazione, D.L. 
collaudi) 

14.754,00 3.246,00 18.000,00 18.000,00 

Incentivi articolo 113 del D.Lgs 
50/2016 

3.600,00  3.600,00 3.600,00 

Imprevisti e arrotondamenti 1.400,00   1.400,00 

TOTALE T1    221.000,00 

 

Altri Costi Previsti nel quadro economico e non  ammissibili 

 
Iva recuperabile e non ammissibile    0,00 

TOTALE T2    0,00 

 
TOTALE T3 (T1+T2)    221.000,00 

CONTRIBUTO RICHIESTO (fino al 100%)   200.447,00 

FINANZIAMENTO CON RISORSE PROPRIE   20.553,00 

 

In allegato determina di finanziamento dell’opera. 

Cap. PEG 211346 "RECUPERO CENTRI STRORICI (FINANZIATO ALIENAZIONE 

PATRIMONIO" - determina di impegno Responsabile Area IV n. 793 del 23/12/2021 

 

 

13.2 Riqualificazione urbana di via della Rocca e della scalinata tra piazza della Resistenza e via San Giuliano 
martire 

Categoria di spesa imponibile Iva non recuperabile Costo totale Investimento ammissibile 

Lavori a misura, a corpo e in 
economia, compreso oneri per la 
sicurezza 

85.000,00 18.700,00 103.700,00 103.700,00 

Spese tecniche (progettazione, D.L. 
collaudi) 

11.475,00 2.525,00 14.000,00 14.000,00 

Incentivi articolo 113 del D.Lgs 
50/2016 

1.700,00  1.700,00 1.700,00 

Imprevisti e arrotondamenti 5.600,00   5.600,00 

TOTALE T1    125.000,00 

 

Altri Costi Previsti nel quadro economico e non  ammissibili 

 
Iva recuperabile e non ammissibile    0,00 

TOTALE T2    0,00 

 
TOTALE T3 (T1+T2)    125.000,00 

CONTRIBUTO RICHIESTO (fino al 100%)   113.375,00 

FINANZIAMENTO CON RISORSE PROPRIE   11.625,00 

 

In allegato determina di finanziamento dell’opera. 

Cap.  PEG  212955  "RIQUALIFICAZIONE  SCALINATA  DI  COLLEGAMENTO  VIA  S.  
GIULIANO  – PIAZZA DELLA RESISTENZA A GAVORRANO.  FINANZIATO  DALLA 

 
VENDITA DEL PATRIMONIO" e Cap. PEG 212972 “RIQUALIFICAZIONE SCALINATA 
VIA DELLA ROCCA GAVORRANO (FINANZ. ALIENAZIONE 

 

PATRIMONIO)” - determina di impegno Responsabile Area IV n. 786 del 21/12/2021 
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13.3 Area attrezzata per lo sport nel parco urbano della Finoria - realizzazione pista per mountain bike  
Categoria di spesa imponibile Iva non recuperabile Costo totale Investimento ammissibile 

Lavori a misura, a corpo e in 
economia, compreso oneri per la 
sicurezza 

71.760,00 7.176,00 103.700,00 78.936,00 

Spese tecniche (progettazione, D.L. 
collaudi) 

11.370,00 2.501,00 13.870,88 13.870,88 

Incentivi articolo 113 del D.Lgs 
50/2016 

1.435,20  1.435,20 1.435,20 

Imprevisti e arrotondamenti 757,92   757,92 

TOTALE T1    95.000,00 

 

Altri Costi Previsti nel quadro economico e non  ammissibili 

 
Iva recuperabile e non ammissibile    0,00 

TOTALE T2    0,00 

 
TOTALE T3 (T1+T2)    95.000,00 

CONTRIBUTO RICHIESTO (fino al 100%)   86.165,00 

FINANZIAMENTO CON RISORSE PROPRIE   8.835,00 

 

In allegato determina di finanziamento dell’opera. 

Cap.  PEG  211730  "REALIZZAZIONE  PISTA  MOUNTAIN  BIKE  FINORIA  (FINANZ. 
 

VENDITA PATRIMONIO)" - determina di impegno Responsabile Area IV n. 797 del 27/12/2021 

 

13.4 Totale dei tre interventi (aggiungere costi per progetto di accoglienza turistica 
diffusa) 

Categoria di spesa imponibile Iva non recuperabile Costo totale Investimento ammissibile 

Lavori a misura, a corpo e in 
economia, compreso oneri per la 
sicurezza 

71.760,00 7.176,00 103.700,00 380.636,00 

Spese tecniche (progettazione, D.L. 
collaudi) 

11.370,00 2.501,00 13.870,88 45.870,88 

Incentivi articolo 113 del D.Lgs 
50/2016 

1.435,20  1.435,20 6.735,20 

Imprevisti e arrotondamenti 757,92   7.757,92 

TOTALE T1    441.000,00 

 

Altri Costi Previsti nel quadro economico e non  ammissibili 

 
Iva recuperabile e non ammissibile    0,00 

TOTALE T2    0,00 

 
TOTALE T3 (T1+T2)    441.000,00 

CONTRIBUTO RICHIESTO (fino al 100%)   399.987,00 

FINANZIAMENTO CON RISORSE PROPRIE   41.013,00 
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14. Previsioni economico finanziarie 

 

Previsione relative al progetto di ACCOGLIENZA TURISTICA DIFFUSA secondo esperienza avviata dal Comune di 

Gavorrano presso il borgo di Caldana, da finanziare con risorse comunali: 

 

      Anno I  Anno II 

Incarico Destination Manager    5.000   5.000 
App       15.000  0 
Bando contributi nuove attività produttive 15.000  15.000 

 

Di seguito le tabelle relative ai progetti, suddivisi e ultima tabella con interventi totali. 
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14.1 Recupero di via Pannocchieschi a Gavorrano primo stralcio – lotto 1 
 

VOCE DI 
SPESA 

Descrizione intervento/spesa 
Costo totale 

dell’intervento 

I anno II anno 

Entrate (Euro) Uscite (Euro) Entrate (Euro) Uscite (Euro) 

Mezzi propri 

contributo  

costi  Mezzi propri 

contributo  

costi 

(Anticipo 10%) (SAL o saldo) 10% in quote annuali 

LAVORI E 
OPERE EDILI  

(Indicare nel dettaglio la 
descrizione) 

Indicare il costo totale del 
singolo intervento 
comprensivo dell’IVA 

          

  

Opere di urbanizzazione primaria e 
di recupero infrastrutturale 

 198.000,00 178.200,00  19.800,00  198.000,00  0,00 178.200,00  0,00 

SPESE 
GENERALI 

(indicare nel dettaglio la singola 
tipologia di spesa generale) 

Indicare il costo totale del 
singolo intervento 
comprensivo dell’IVA 

         

  

Spese di progettazione D.L., 
incentivi, imprevisti 

 23.000,00 20.700,00  2.300,00  23.000,00  0,00 20.700,00  0,00 

TOTALE  221.000,00 23.000,00 22.100,00  221.00,00 0,00 198.900,00 0,00 
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14.2 Riqualificazione urbana di via della Rocca e della scalinata tra piazza della Resistenza e via San Giuliano martire 
 

VOCE DI 
SPESA 

Descrizione intervento/spesa 
Costo totale 

dell’intervento 

I anno II anno 

Entrate (Euro) Uscite (Euro) Entrate (Euro) Uscite (Euro) 

Mezzi propri 

contributo  

costi  Mezzi propri 

contributo  

costi 

(Anticipo 10%) (SAL o saldo) 10% in quote annuali 

LAVORI E 
OPERE EDILI  

(Indicare nel dettaglio la 
descrizione) 

Indicare il costo totale del 
singolo intervento 
comprensivo dell’IVA 

          

  

Opere di urbanizzazione primaria e 
di recupero infrastrutturale 

103.700,00 93.300,00  10.370,00 103.700,00  0,00 83.685,90  0,00 

SPESE 
GENERALI 

(indicare nel dettaglio la singola 
tipologia di spesa generale) 

Indicare il costo totale del 
singolo intervento 
comprensivo dell’IVA 

          

  

Spese di progettazione D.L., 
incentivi, imprevisti 

21.300,00  19.170 2.130,00 21.300,00  0,00 17.189,00  0,00 

TOTALE 125.000,00 112.470,00 12.500,00  125.000,00 0,00 100.875,00 0,00 
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14.3 Area attrezzata per lo sport nel parco urbano della Finoria – realizzazione pista per mountain bike 
 

VOCE DI 
SPESA 

Descrizione intervento/spesa 
Costo totale 

dell’intervento 

I anno II anno 

Entrate (Euro) Uscite (Euro) Entrate (Euro) Uscite (Euro) 

Mezzi propri 

contributo  

costi  Mezzi propri 

contributo  

costi 

(Anticipo 10%) (SAL o saldo) 10% in quote annuali 

LAVORI E 
OPERE EDILI  

(Indicare nel dettaglio la 
descrizione) 

Indicare il costo totale del 
singolo intervento 
comprensivo dell’IVA 

          

  

Realizzazione di impianto sportivo 78.936,00 71.042,40  7.893,60 78.936,00  0,00 63.701,35  0,00 

SPESE 
GENERALI 

(indicare nel dettaglio la singola 
tipologia di spesa generale) 

Indicare il costo totale del 
singolo intervento 
comprensivo dell’IVA 

          

  

Spese di progettazione D.L., 
incentivi, imprevisti 

16.064,00  14.457,60 1.606,40 16.064,000  0,00 12.963,65  0,00 

TOTALE 95.000,00 112.470,00 12.500,00  95.000,00 0,00 76.665,00 0,00 
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14.5 Totale interventi 
 

VOCE DI 
SPESA 

Descrizione intervento/spesa 
Costo totale 

dell'intervento 

I anno II anno 

Entrate (Euro) Uscite (Euro) Entrate (Euro) Uscite (Euro) 

Mezzi propri 

contributo  

costi  Mezzi propri 

contributo  

costi 

(Anticipo 10%) (SAL o saldo) 10% in quote annuali 

LAVORI E 
OPERE EDILI  

(Indicare nel dettaglio la 
descrizione) 

Indicare il costo totale del 
singolo intervento 
comprensivo dell'IVA 

          

  

 380.636,00 342.572,40  38.063,60 380.636,00  0,00 307.173,25  0,00 

SPESE 
GENERALI 

(indicare nel dettaglio la singola 
tipologia di spesa generale) 

Indicare il costo totale del 
singolo intervento 
comprensivo dell'IVA 

          

  

Spese di progettazione D.L., 
incentivi, imprevisti, spese per 
progetto di accoglienza turistica 
diffusa 

60.364,00 54.327,60 6.036,40 16.064,000  0,00 48.713,75  0,00 

TOTALE 441.000,00 396.900,00 44.100,00  396.700,00 0,00 355.887,00 0,00 
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DICHIARAZIONE SU EVENTUALE CUMULO DI CONTRIBUTI E SULL’IVA 
 

Il/la sottoscritto/a, come sopra identificato/a, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le 
responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso 

 
DICHIARA 

 

che il Comune di Gavorrano: 

 

x non ha ricevuto altri contributi sullo stesso progetto; 

 

☐ di aver presentato la seguente domanda…………………………………………… al fine di ottenere 
contributi pubblici sullo stesso progetto presentato nella presente istanza; 

 

☐ di avere ricevuto altri contributi sullo stesso progetto in relazione ai seguenti interventi (costi) 
come di seguito indicato:  

 

Ente concedente del 
finanziamento 

Provvedimento di 
concessione 

Importo 
concesso 

Descrizione costi 
finanziati 

Importo costi 
finanziati 

     

 

DICHIARA INOLTRE 

 

☐ che ai sensi dell’art. 26 comma 4 del Bando Progetti Pilota, l’IVA relativa agli investimenti indicati 
nel quadro economico: 

[  ] è recuperabile 

X   non è recuperabile e dunque rappresenta un costo effettivamente e definitivamente sostenuto  

 

Luogo e data 

 

Gavorrano, lì 27 Gennaio 2022 

 

       Nome e Cognome del Legale Rappresentante 

 

                              Firma digitale  


