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1 Contesto demografico, 
economico e territoriale 

1.1 Inquadramento territoriale 

Follonica, come detto, è situata all’interno del litorale maremmano e, precisamente, 
nella parte finale dell’ampio golfo cui dà il nome, aperto tra il promontorio di 
Piombino e la Punta Ala, di fronte all’Isola D’Elba. Questi suoi due confini ne 
indicano la natura multiforme che, ad ogni modo, può essere proprio interpretata 
come compresa tra l’industria e il turismo in un territorio che si evidenzia per uno 
spiccato policentrismo.  

La struttura urbana, presenta una pianta regolare, a scacchiera, occupando lo spazio 
compreso tra l’arenile e la ferrovia e protendendosi ai lati della via litoranea fino alla 
foce del Fiume Pecora, verso Sud Est, e al confine comunale con Piombino, verso 
Nord Ovest.  

Per quanto riguarda i collegamenti viari, il territorio comunale è attraversato da sud-
est a sud-ovest da due grandi arterie di comunicazione (la statale n. 1 Aurelia e la 
Variante Aurelia) mentre il centro di Follonica è collegato a Massa Marittima 
attraverso la S.S. n. 439 e a Castiglione della Pescaia grazie alla S.S. "delle 
Collacchie", che prosegue poi fino a Grosseto. Ci sono poi una serie di strade minori 
che attraversano il litorale collegandolo al centro urbano e che costituiscono il 
sistema viario interno al capoluogo. 

Figura 1: Carta stradale del comune di Follonica 
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1.2 Evoluzione e situazione demografica 

Follonica fa parte del comprensorio delle Colline Metallifere in cui sono presenti 6 
comuni i quali, complessivamente, hanno una popolazione di oltre 46.000 abitanti. 
Dal punto di vista demografico Follonica è il comune più importante; infatti. quasi la 
metà della popolazione residente appartiene a questo comune. Seguono i comuni di 
Gavorrano e Massa Marittima che con circa 9.000 abitanti rappresentano il 19% 
ciascuno, del totale del comprensorio e il comune di Scarlino che conta 3.661 abitanti 
che incidono per  circa l’8% sugli abitanti totali delle Colline Metallifere (vedi 
Tabella 1). 

Tabella 1: Popolazione residente nei comuni delle Colline Metallifere 

V.a. V.%
Follonica 22.142 47,9
Gavorrano 8.984 19,4
Massa Marittima 8.820 19,1
Monterotondo Marittimo 1.394 3,0
Montieri 1.250 2,7
Scarlino 3.661 7,9
Colline Metallifere 46.251 100,0  

Fonte: elaborazioni Simurg su dati ISTAT 

La Figura 2 evidenzia il trend demografico in atto nel comprensorio; come possiamo 
vedere, negli ultimi anni, il numero degli abitanti è in costante aumento ed è passato 
da 43.696 del 2001 a 46.251 del 2009. Le Colline Metallifere sembrano, quindi, 
essere un territorio attrattivo e in grado di espandere la propria popolazione anche nel 
prossimo futuro. 

Figura 2: Andamento della popolazione nelle Colline Metallifere negli ultimi 
anni 
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Fonte: elaborazioni Simurg su dati ISTAT  
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Figura 3: Incremento della popolazione nei comuni delle Colline Metallifere 
(2001-2009) 
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Fonte: elaborazioni Simurg su dati ISTAT  

 

Analizzando l’andamento storico dell’evoluzione demografica del comune di 
Follonica, notiamo una alternanza di una fase di espansione della popolazione 
residente ed una di contrazione della stessa. In particolare, dal 1951 al 1981 la 
popolazione residente sale, seguendo un andamento di tipo esponenziale, da 7.762 
unità a 21.378 unità con un incremento che arriva quasi a triplicare dei residenti. La 
seconda fase, di sostanziale stabilità ma con una leggera riduzione della popolazione 
residente, si estende dal 1981 fino all’ultimo dato censuario disponibile, ovvero 
quello del 2001. In questo lasso di tempo la popolazione residente si è ridotta di circa 
1,3% passando da 21.378 unità a 21.091 unità.  

Il trend di breve periodo ci dice invece che dal 2001 al 2009 c’è stata una lieve 
ripresa della popolazione, con un incremento di oltre 1.000 unità (+5%) che ha 
portato il numero dei residenti a oltre 22.000 
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Figura 4: Andamento della popolazione residente nel comune di Follonica 
1951-2009  
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Fonte: elaborazioni Simurg su dati Istat, Censimenti della popolazione 1951-2001, dati annuali ISTAT 2001-2009 

1.3 Struttura economica 

Follonica, situata all’interno del noto litorale maremmano, presenta un tessuto 
economico variegato e multiforme ma che, essenzialmente, risulta incentrato sul 
settore terziario, in particolar modo sul comparto commerciale e ricettivo legato alla 
vocazione turistica della zona. Buona, seppur meno forte di un tempo, anche la 
presenza industriale, con le attività manifatturiere e le costruzioni che incidono in 
maniera significativa. 

Scendendo più nel dettaglio, si può notare che la sezione più rilevante è senza dubbio 
quella legata al Commercio, sia in termini di presenza che di ricaduta occupazionale. 
A seguire le Costruzioni, le Attività immobiliari e le Attività manifatturiere (sezione 
con il maggior numero di addetti tra queste ultime).  

Da rilevare, infine, la struttura imprenditoriale presente nel comune, quasi totalmente 
costituita, così come la Toscana e gran parte dell’Italia, da micro-imprese 
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Tabella 2: Distribuzione delle imprese e delle unità locali del comune di 
Follonica per sezione di attività economica. Valori assoluti e % (anno 
2008) 

Agricoltura
6,2% Industria

9,2%

Costruzioni
15,5%

Servizi
25,5%

N.c.
1,9%

Commercio 
(Dettaglio, Ingr., 

Somministrazione 
Alberghi, ecc)

41,8%  
 

Imprese attive   Unità locali attive 
Sezione di attività economica  

v.a. %  v.a. %
 A - Agricoltura, caccia e silvicoltura  164 7,5 168 5,8
 B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi  8 0,4 8 0,3
 C - Estrazione di minerali  0 0,0 2 0,1
 D - Attività manifatturiere  207 9,4 261 9,0
 E - Prod. e distrib. energia elettr., gas e acqua  0 0,0 4 0,1
 F - Costruzioni  386 17,6 448 15,5
 G - Comm. ingr. e dett., rip. beni pers. e per casa  666 30,4 953 33,0
 H - Alberghi e ristoranti  184 8,4 254 8,8
 I - Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni  55 2,5 81 2,8
 J - Internediaz. monetaria e finanaziaria  50 2,3 79 2,7
 K - Attiv. immob., noleggio, informat., ricerca  318 14,5 378 13,1
 M - Istruzione  5 0,2 7 0,2
 N - Sanità e altri servizi sociali  5 0,2 10 0,3
 O - Altri servizi pubblici, sociali e personali  139 6,3 181 6,3
 P - Servizi domestici presso famiglie e conv.  0 0,0 0 0,0
 NC - Imprese non classificate  4 0,2 56 1,9
 TOTALE  2.191 100,0  2.890 100,0

Fonte: elaborazioni Simurg su dati CCIAA di Grosseto 
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La popolazione fluttuante: pendolarismo e presenze turistiche 
Analizzando i dati censuari ISTAT, emerge che ogni giorno escono dal territorio 
comunale più di 2.700 persone le quali, per motivi di lavoro o di studio si recano nei 
comuni limitrofi e in particolare verso Piombino, Scarlino e Grosseto; al contempo si 
registra l’ingresso quotidiano di circa 1.700 persone provenienti soprattutto da 
Gavorrano, Scarlino e Massa Marittima. Come possiamo vedere nella Tabella 3 il 
saldo pendolare è negativo per circa 1.000 persone, questo determina una 
diminuzione della domanda potenziale interna, in quanto una quota dei consumi di 
queste persone si rivolge alla rete distributiva fuori comune. 

Tabella 3: Flussi pendolari in entrata e in uscita dal comune di Follonica per 
comune di origine e destinazione 

 

Comune di 
origine/destinazione 

Da … a 
Follonica 

(destinazione)
Da Follonica 
a… (origine) Saldo 

Gavorrano 421 127 294 

Scarlino 401 459 -58 
Massa Marittima 283 320 -37 
Piombino 161 791 -630 
Grosseto 128 416 -288 
Castiglion della Pescaia 57 163 -106 
Campiglia Marittima 71 103 -32 
Roccastrada 63 20 43 
Suvereto 25 16 9 
Monterotondo Marittimo 18 20 -2 
Cecina 13 19 -6 
Pisa 2 69 -67 
Pomarance 1 26 -25 
Siena 5 26 -21 
Livorno 4 35 -31 
Rosignano Marittimo 3 21 -18 
Montieri 13 0 13 
San Vincenzo 12 12 0 
Orbetello 11 5 6 
Firenze 2 19 -17 
Castagneto Carducci 5 7 -2 
Montieri 0 11 -11 
Monte Argentario 4 0 4 
Pistoia 4 1 3 
Sovicille 4 0 4 
Arcidosso 3 0 3 
Castelnuovo di V. Cecina 3 1 2 
Altri comuni 19 38 -19 
Totale           1.736            2.725  -989 
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Come abbiamo appena detto alla domanda potenziale dei residenti dobbiamo togliere 
una parte di domanda che esce a causa dei flussi pendolari negativi. Una quota di 
domanda potenziale aggiuntiva è, invece, quella legata ai flussi turistici.  

Follonica è senza dubbio una località a forte vocazione turistica, sul suo territorio ci 
sono 61 attività ricettive suddivise in 21 strutture alberghiere e 40 extra-alberghiere 
di cui 9 agriturismi e tre campeggi, con una disponibilità complessiva di oltre 7.200 
posti letto  

Tabella 4: Esercizi ricettivi nel comune di Follonica 
 

  Num. 
Esercizi

Posti 
Letto

Tot es. alberghieri 21 973

Tot es. extra 
alberghieri 40 6.238

Totale esercizi 61 7.211

 
Fonte: elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana 

Tanto per capire l’importanza strategica che ha il turismo all’interno dell’economia 
comunale, possiamo far presente che nell’ultimo anno di rilevazione a nostra 
disposizione, le presenze turistiche nel comune di Follonica sono state oltre 713.000; 
una componente, quindi, molto significativa di domanda di cui bisognerà tenere 
conto nella pianificazione commerciale. Malgrado il calo del 2006, negli ultimi anni 
si registra un trend in crescita, da segnalare che negli ultimi dieci anni il numero 
delle presenze turistiche è praticamente raddoppiato, infatti negli anni 1998/1999 il 
numero delle presenze si aggirava intorno alle 350.000. 

Figura 5: Andamento delle presenze turistiche nel comune di Follonica  
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Fonte: elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana 
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Stima dei consumi commerciali complessivi 
Una misura orientativa della domanda che si rivolge agli esercizi commerciali 
presenti sul territorio del comune di Follonica può essere ottenuta stimando i 
consumi complessivi delle popolazioni (residente e fluttuante) che durante l’anno 
sono presenti sul territorio. I consumi possono essere stimati applicando la funzione 
di consumo toscana (fonte Istat) a queste popolazioni, intese come unità di consumo 
annuo1. In altri termini, la domanda potenziale può essere espressa come somma dei 
consumi di tre componenti di popolazione: i residenti, i turisti stanziali (che si 
fermano cioè per più di un giorno) e i visitatori giornalieri. Senza dilungarci sui 
metodi di calcolo adottati2 la domanda di beni distribuiti dagli esercizi commerciali 
al dettaglio e dai pubblici esercizi, al lordo delle evasioni (acquisti effettuati dai 
residenti fuori dal territorio comunale), e considerando le diverse componenti (turisti 
e visitatori giornalieri), ammonterebbe a circa 180 milioni di euro. La Tabella 5 
mostra il dettaglio delle nostre stime applicate sulla popolazione residente e sui flussi 
turistici e pendolari illustrati nei paragrafi precedenti. 

 

Tabella 5: Stima della domanda complessiva potenziale che si rivolge alla rete 
distributiva al dettaglio del comune di Follonica 

 

Consumi 
mensili per 

famiglia

Consumi 
annuali per 

famiglia

Consumi 
mensili totali

Consumi 
annuali totali

euro euro migliaia di euro migliaia di euro migliaia di euro migliaia di euro migliaia di euro

Alimentari 467             5.601          4.823,7       57.884,5      10.346,6      1.116,9-         67.114,2                   
Non alimentari 311             3.729          3.211,4       38.537,2      7.461,9        371,8-            45.627,3                   
Totale commercio dettaglio 778             9.331          8.035,1       96.421,7      17.808,5      1.488,7-         112.741,5                 
Tabacchi 22               258             222,5          2.669,9        482,5           128,8-            3.023,6                     
Carburanti 147             1.768          1.522,6       18.271,1      3.004,9        881,4-            20.394,6                   
Farmacie 37               448             386,2          4.634,1        919,5           89,4-              5.464,2                     
Giornali e riviste 12               145             124,8          1.497,2        247,4           72,2-              1.672,3                     
Auto e moto 130             1.555          1.338,8       16.065,1      2.637,1        -                    18.702,2                   
Pubblici esercizi - alberghi 44               529             455,9          5.471,4        1.311,7        -                    6.783,1                     
Pubblici esercizi - bar e ristoranti 82               984             847,4          10.168,4      1.732,2        784,8-            11.115,8                   
Totale generale 1.252          15.018        12.933,2     155.198,9    28.143,8      3.445,3-         179.897,3                 

Consumi TOTALI

Consumi interni
GRUPPI E CATEGORIE DI 
CONSUMO

Consumi 
turistici 
annuali 

totali

Consumi 
fluttuanti 

(pendolari)

 
 
Fonte: elaborazioni Simurg su dati Istat 

 

                                                 
1 L’unità di consumo annuo è una persona che si trova sul territorio per almeno 365 giorni l’anno. Un 
turista che si ferma per 30 giorni equivale quindi a circa 0,01 unità di consumo (30/365). 
2 La domanda viene calcolata a partire dai dati sui consumi degli italiani rilevati annualmente 
dall’Indagine periodica Istat sui consumi della popolazione. I dati utilizzati sono quelli relativi 
all’indagine del 2008; per il calcolo dei consumi della popolazione di Scarlino sono stati utilizzati i 
dati sui consumi delle famiglie toscane e delle regioni del Centro Italia. 
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2 Il quadro di riferimento 
Premessa 
Le logiche che indirizzano la pianificazione urbanistica e la programmazione 
commerciale sono sempre più orientate in base a due concetti essenziali: la 
sostenibilità e l’equilibrio. 
Sostenibilità nel campo degli insediamenti commerciali significa valutare a priori gli 
effetti che le modificazioni dovute alla realizzazione di grandi e medie strutture di 
vendita possono produrre sull’ambiente fisico, ma anche sociale ed economico, e 
limitare gli impatti negativi, cercando di eliminare quelli di carattere irreversibile. Le 
condizioni di sostenibilità che vengono pretese per i nuovi insediamenti riguardano: 

- il consumo di suolo, 

- il mantenimento di una rete di esercizi di vicinato diffusa ed efficiente, 

- un limitato o nullo impatto sul sistema locale di traffico. 

Equilibrio nel commercio significa offrire al consumatore, residente o non, la 
possibilità di scelta ampia, evitando situazioni di carenza o di monopolio, e tenendo 
conto dei caratteri e delle esigenze della popolazione più debole. Anche la 
legislazione urbanistica precisa che nei nuovi insediamenti si deve ricercare una 
equilibrata compresenza di residenza, attività sociali, culturali, commerciali e 
produttive, con essa compatibili. 

Il settore del commercio ha un ruolo centrale nell’economia e nell’organizzazione del  
territorio, in quanto le strutture della distribuzione commerciale sviluppano una 
notevole articolazione tra tipologie, dimensioni, localizzazione, tipo di servizio e 
merceologie offerte, per rispondere all’evoluzione delle condizioni socio-
economiche e di consumo della popolazione residente e fluttuante. 

In questo quadro l’urbanistica commerciale ha il compito di definire le regole per 
l’evoluzione spaziale della rete distributiva di vendita al fine di assicurare il miglior 
servizio ai consumatori, lo sviluppo equilibrato sul territorio e una adeguata 
produttività per le imprese. Si tratta di trovare soluzioni per offrire ai consumatori, 
residenti o gravitanti su un territorio (turisti, flussi pendolari, etc.), la più ampia 
possibilità di scelta in relazione ai fattori: 

- specializzazione merceologica trattata, 
- livello dei prezzi, 
- accessibilità, 
- qualità e ampiezza dell’assortimento, 
- vicinanza alla residenza, al luogo di lavoro, o di svago, 
- qualità del servizio, 
- marche commerciali dimensioni e organizzazione dei punti vendita, 
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e nel contempo consentire alle imprese commerciali la possibilità di insediarsi in 
un’area e in bacino commerciale con la tipologia di esercizio ritenuta più efficace nel 
rispetto di condizioni di compatibilità ambientale, economica e sociale. 

 Tre sono i fattori di cui nelle previsioni di urbanistica commerciale, bisogna tenere 
conto: 

1. le esigenze e la qualità del servizio da rendere al consumatore; 

2. l’equilibrata e sostenibile presenza di strutture commerciali sul territorio e 
quindi la compatibilità degli insediamenti commerciali, specie di quelli di 
grandi dimensioni,; 

3. la logica di mercato che indirizza il comportamento delle imprese 
commerciali. 

La rete commerciale di Follonica, come emerge dai dati raccolti e dalle indagini 
effettuate, appare cresciuta e rafforzata nel corso degli anni. Per questo 
comune, quindi, le azioni strategiche da compiere nell’ambito del commercio 
dovranno orientarsi non tanto a rafforzare la rete esistente, ma a migliorarla in 
termini qualitativi nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Dai dati è emersa, 
infatti, una situazione piuttosto positiva della rete distributiva, che 
probabilmente continuerà a crescere e dovrà essere indirizzata e gestita in modo 
da garantire il giusto equilibrio tra le forme distributive (vicinato, medie e 
grandi strutture). All’interno di questo quadro piuttosto rassicurante ci sono 
anche, problemi che possiamo considerare fisiologici dovuti a due fattori: a) la 
distribuzione territoriale degli esercizi, non sempre funzionali ad offrire un 
servizio ottimale; b) la problematica legata alla contrazione della capacità di 
spesa per i consumi.  
Vi è, perciò, l’esigenza di valutare e indirizzare l’organizzazione del settore 
commerciale e del più vasto settore terziario paracommerciale, affrontandola sotto tre 
aspetti: 

- l’urbanistica; 

- la regolamentazione amministrativa; 

- i progetti di valorizzazione, rivitalizzazione e sviluppo. 
 

Il quadro di riferimento normativo 
I riferimenti per definire il ruolo dell’urbanistica commerciale sono forniti dai 
seguenti documenti e valutazioni: 

• la normativa regionale sia urbanistica, in particolare la L.R. 1/2005 per 
quanto riguarda la destinazione d’uso commerciale, che riferita al Codice del 
Commercio, per quanto riguarda i criteri di localizzazione e di insediamento 
delle medie e grandi strutture di vendita; 

• lo stato e l’evoluzione del commercio nel territorio di Follonica; 
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• le tendenze in atto nel settore con riferimento all’evoluzione della situazione 
socio-demografica e nei comportamenti di acquisto della popolazione 
residente, fluttuante e dei turisti, e alle esigenze delle imprese commerciale 
delle diverse tipologie (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di 
vendita, centri commerciali, etc.) 

• lo stato del territorio con riferimento essenziale ai due aspetti su cui gli 
insediamenti commerciali hanno maggiore rilevanza, il consumo di suolo e i 
problemi della mobilità. 

Va insieme considerato che la logica degli insediamenti commerciali introdotta dal 
D.Lgsl. 114/98 e dalla normativa regionale non è più quella della programmazione 
quantitativa (contingenti di superficie per tipologie), ma quella della compatibilità 
urbanistica, ambientale e anche socio-economica degli insediamenti. 

L’attività commerciale va considerata una funzione produttiva a tutti gli effetti, 
come ad esempio un’industria tessile, che non va limitata per valutazioni 
economiche e di mercato, essendo queste valutazioni lasciate all’iniziativa 
imprenditoriale, ma la cui presenza e localizzazione si condiziona e si vincola in base 
al rispetto di parametri urbanistici, ambientali e sociali. 

Si richiede poi che le previsioni urbanistiche e amministrative di nuovi insediamenti 
commerciali, in particolare per le grandi e le medie strutture, siano soggette a 
verifiche di compatibilità, di funzionalità e di impatto rispetto a: 

• la migliore produttività del sistema, in termini di qualità dei servizi da rendere 
al consumatore, 

• l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, 

• la situazione territoriale e ambientale, con riferimento al tessuto urbano e 
commerciale esistente e in particolare dei centri storici, 

• la tutela dei beni artistici, culturali e ambientali,  

• l’arredo urbano nei centri storici e nelle località di particolare interesse 
artistico e naturale, 

• i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità 
di spazi pubblici e la dotazione di parcheggi. 

Da qui l’esigenza di fornire indicazioni programmatiche su questi temi. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, la liberalizzazione del commercio, iniziata 
con il Decreto 114/98 e proseguita con le norme regionali, da un lato ha consentito 
una maggiore libertà di insediamento e una facilitazione all’accesso alle attività, ma 
dall’altro ha favorito un’espansione incontrollata di esercizi commerciali anche in 
zone urbanisticamente non adatte. 

Inoltre spesso la strumentazione urbanistica dei Comuni non ha adeguatamente 
affrontato l’aspetto della equilibrata distribuzione territoriale e tra le diverse tipologie 
di insediamento commerciale. 
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Si sono creati così esercizi ed aree commerciali extraurbane, più facilmente 
accessibili con il mezzo privato, ma inaccessibili con altri mezzi, in competizione 
con le tradizionali aree centrali urbane, che così hanno visto ridotta la loro utenza e 
indebolita la loro funzione commerciale e sociale. 

Anche sulla base dell’esperienza di altre situazioni sia in Toscana, che all’estero e 
delle conseguenze dell’apertura di strutture commerciali eccedenti le capacità di 
spesa della popolazione residente e fluttuante che drenano clientela alla rete 
commerciale di vicinato, è indispensabile che la pianificazione urbanistica (PS, RU e 
Piani attuativi) dedichi una attenzione più mirata alle esigenze differenziate delle 
varie attività commerciali e paracommerciali. 

E’ necessario perciò prendere atto della necessità di una articolazione più dettagliata 
e incisiva della destinazione d’uso “commerciale”, distinguendo le attività 
commerciali in relazione alle dimensioni e all’impatto che provocano. 

Le tendenze in atto 
 
Nell’evoluzione del settore del commercio si riflettono i cambiamenti e le aspettative 
dell’economia e della società in generale. 
In questo periodo non vi è una tendenza univoca e predominante nell’evoluzione del 
settore a livello italiano e europeo, a parte la concentrazione tra le imprese della 
grande distribuzione. 
Le situazioni di partenza sono abbastanza differenziate tra i paesi dell’Unione 
europea e risentono dei caratteri nazionali dei consumatori e dei rispettivi stili di vita 
e di consumo, e delle politiche urbanistiche più o meno vincolistiche; anche in Italia 
la realtà del commercio non è omogenea fra le regioni. 
Nel settore alimentare il quadro attuale e le tendenze si presentano più semplificati in 
quanto le tipologie prevalenti sono quelle, ormai tradizionali del supermercato, 
dell’ipermercato e del discount, oltre a quelle, ancora molto importanti, specie in 
Italia e in Toscana, del negozio di vicinato, sia specializzato, che generalista, e dei 
mercati giornalieri, nelle città grandi e medie, e settimanali, in quasi tutti i comuni.  
In Italia la ripartizione della spesa alimentare tra tipologie si presenta più equilibrata 
e la rete degli esercizi di vicinato conserva una quota significativa di acquisti. 
Una delle tendenze che si registra è quella dell’integrazione del commercio ad 
attività ricreative e di intrattenimento anche con la creazione di enormi centri 
commerciali e di divertimento con dimensioni di decine di migliaia di mq, in ambiti 
extraurbani, sia creati ex novo, che derivati da trasformazioni urbanistiche di 
funzioni produttive precedenti dimesse. 
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3 La rete commerciale attuale 
consistenza ed evoluzione 

3.1 Aspetti generali  

La rete commerciale degli esercizi di vendita al dettaglio è costituita nel comune di 
Follonica da 609 esercizi, che svolgono la loro attività su una superficie di vendita di 
64.751 mq e quindi con una dimensione media di 106 mq. Gli esercizi alimentari 
sono 113 (il 18%), con una superficie di vendita complessiva di 13.539 mq (pari al  
20% del totale) e una dimensione media di 119 mq, mentre quelli non alimentari 
sono 496 ed esercitano su una superficie di vendita totale di 51.212 mq e quindi con 
una dimensione media di 103 mq. 

Gli esercizi di vicinato sono 576 di cui 104 (18%) alimentari e 472 (82%) non 
alimentari e incidono per il 94% , mentre la loro superficie di vendita è di circa 39 
mila mq., di cui 4.600 alimentare (12 %) e 33.700 non alimentare (88 %) e incide sul 
totale per il 59%.  

Le medie strutture di vendita sono 31, di cui 7 alimentari (il 22 %) e 24 non 
alimentari (il 78 %), e incidono per il 5%, mentre la loro superficie di vendita è di 21 
mila mq., di cui 3.800 alimentare (18%) e 17.400 non alimentare (82 %) e incide sul 
totale per il 32%. 3 

 Le grandi strutture di vendita sono 2; entrambe del settore alimentare, la loro 
superficie complessiva di circa 5.000 mq incide per circa il 8% sul totale. 

 

 

 

                                                 
3 Da verifiche effettuate prima della chiusura del presente Piano è emerso che in realtà le attività di 
vicinato sono 551 (anziché 576 da noi considerati) di cui 459 sono destinati alla vendita di generi non 
alimentari e che le medie strutture di vendita non alimentari sono 25 e non 24 come calcolato in un 
primo tempo. Si tratta, in ogni caso, di differenze minime che abbiamo trascurato in quanto non 
incidono sulle analisi che abbiamo fatto e sulle nostre successive valutazioni. 
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Tabella 6: Caratteristiche della rete di vendita di Follonica 
v.a.

Tipologia Alimentare
Non 

Alimentare Totale Alimentare
Non 

Alimentare Totale 
Grandi Strutture 2                  2                  5.104           5.104           
Medie Strutture 7                  24                31                3.822           17.427         21.249         
Vicinato 104              472              576              4.613           33.785         38.398         
Totale 113              496              609              13.539         51.212         64.751         

% colonna

Tipologia Alimentare
Non 

Alimentare Totale Alimentare
Non 

Alimentare Totale 
Grandi Strutture 2                  -              0                  38                -              8                  
Medie Strutture 6                  5                  5                  28                34                33                
Vicinato 92                95                95                34                66                59                
Totale 100              100              100              100              100              100              

% riga

Tipologia Alimentare
Non 

Alimentare Totale Alimentare
Non 

Alimentare Totale 
Grandi Strutture 100              -              100              100              -              100              
Medie Strutture 23                77                100              18                82                100              
Vicinato 18                82                100              12                88                100              
Totale 19                81                100              21                79                100              

Numerodi esercizi Sup. Vendita

Numerodi esercizi Sup. Vendita

Numerodi esercizi Sup. Vendita

 
 

L’evoluzione della rete commerciale segnala un considerevole aumento delle attività 
commerciali nel numero di esercizi e nelle superfici di vendita.   

Lo sviluppo della rete distributiva, come vedremo meglio in seguito, ha interessato 
sia i negozi di vicinato sia le forme commerciali più moderne e articolate, cioè le 
medie e grandi strutture di vendita.  

3.2 Esercizi di Vicinato  

Il comune di Follonica fa parte, secondo la definizione della normativa regionale, del 
bacino omogeneo di utenza delle "Colline Metallifere". Oltre a Follonica fanno parte 
di quest'area 5 comuni della provincia di Grosseto: Scarlino, Montieri, Monterotondo 
Marittimo, Massa Marittima e Gavorrano.  

Nella provincia di Grosseto sono presenti complessivamente circa 5.300 negozi di 
vicinato con una superficie di vendita che si aggira intorno ai 270.000 mq.  
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La dotazione commerciale di vicinato delle Colline Metallifere è pari a circa 1.000 
negozi che corrispondo ad oltre 5.400 mq. di superficie di vendita.  

A livello comunale la dotazione di piccolo commercio è pari a 576 esercizi (104 
alimentari e 472 non alimentari). Al di là dell’aspetto numerico è importante 
prendere in considerazione la densità di esercizi, cioè il numero delle unità locali, 
rapportata al numero di abitanti.  

Come riportato nelle figure seguenti, dai dati emerge come la dotazione pro capite di 
negozi di vicinato di Follonica si attesta intorno a valori piuttosto alti (26,7), 
maggiori sia della media del bacino delle Colline Metallifere (22,6), sia di tutti gli 
altri comuni di riferimento. Per avere un idea più precisa della dotazione 
commerciale di vicinato è opportuno prendere in considerazione come termini di 
paragone anche città più grandi e commercialmente più strutturate. In tal senso si 
tenga conto che la città di Piombino ha una dotazione di poco più di 19 esercizi ogni 
1000 abitanti, dotazione che è appunto notevolmente inferiore rispetto a Follonica. 

 

 

Figura 6: Indice di presenza dei negozi di vicinato TOTALI rispetto alla 
popolazione (Numero esercizi / 1.000 abitanti) 
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Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana 
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Figura 7: Indice di presenza dei negozi di vicinato ALIMENTARI rispetto alla 
popolazione (Numero esercizi / 1.000 abitanti) 
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Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana 

 

 

Figura 8: Indice di presenza dei negozi di vicinato NON ALIMENTARI 
rispetto alla popolazione (Numero esercizi / 1.000 abitanti) 
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Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana 
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Nell’introduzione abbiamo accennato al fatto che la rete di vendita nell’ultimo 
decennio è cresciuta notevolmente. Vediamo ora nel dettaglio quale è stata 
l’evoluzione dei piccoli negozi di prossimità.  

La crescita è stata considerevole sia in riferimento al numero di autorizzazioni, che 
sono passate da 492 a 576 unità (+84), sia in riferimento alla superfici di vendita 
complessiva che è passata da 29.229 mq a 38.398 mq (9.169). 

Questo incremento non è costante nel tempo, tra il 2003 e il 2010 c’è stata, infatti, 
una diminuzione di circa 30 unità. Nello stesso arco di tempo (2003-2010), al 
contrario, c’è stato un incremento piuttosto consistente delle superfici di vendita 
complessive dei piccoli negozi. Il fenomeno potrebbe essere spiegato come una 
tendenza al consolidamento e la modernizzazione della rete dei piccoli negozi 
che nel corso degli anni tendono a diminuire nel numero e contestualmente ad 
aumentare in termini di superficie di vendita media.  
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Figura 9: Andamento del numero di autorizzazioni, delle sup. di vendita e delle 
sup. medie, dei negozi di vicinato nel comune di Follonica.  Anni 
2000-2010.  
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3.3 Medie e grandi strutture di vendita 

Le medie strutture presenti sul territorio sono in tutto 31, per una superficie 
complessiva di circa 21.000 mq.. Le medie strutture alimentari sono 7 con una 
superficie di vendita di quasi 3.800 mq., mentre le restanti 24 strutture sono di generi 
non alimentari, per una superficie complessiva di 17.500 mq. 

Le grandi strutture sono nel complesso 2 per una superficie di vendita complessiva 
di circa 5000 mq (nel conteggio non sono ricomprese le superfici delle gallerie 
commerciali).  

Questi dati sulle superfici, che di per se non ci dicono molto, diventano indicativi se 
rapportati alla popolazione residente. I risultati di questa operazione sono evidenziati 
nella Figura 10 che ci mostra la distribuzione della superficie di vendita relativa alle 
medie e grandi strutture commerciali per 1.000 abitanti, nei comuni del sistema 
economico locale di riferimento. 

Dalle analisi emerge una notevole importanza della distribuzione commerciale 
organizzata (GDO) all’interno del comune, soprattutto se rapportata agli altri comuni 
delle Colline Metallifere. Follonica ha infatti una dotazione di circa 1.200 mq. per 
1.000 abitanti, mentre la media del bacino si attesta a 800 mq.. anche in questo caso, 
vale la pena paragonare la dotazione di Follonica con quella di Piombino, che ha 
valori notevolmente più bassi che si attestano intorno a 800 mq. Inoltre va anche  
segnalato il ruolo della rete distributiva di medie dimensioni del comune di Scarlino 
che presenta un l'offerta commerciale all'interno del bacino molto elevata, che 
raggiunge quasi 1.500 mq..  

 

Figura 10:  Sup. di vendita delle Medie e Grandi Strutture di Vendita per 
1.000 abitanti. Situazione dei comuni delle Colline Metallifere 
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Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana e ufficio Commercio Comune Follonica 
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Figura 11: Andamento del numero di autorizzazioni, delle sup. di vendita e delle 
sup. medie, delle medie strutture nel comune di Follonica. Anni 2000-
2010.  
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Anche per la grande distribuzione organizzata (medie e grandi strutture) come per i 
negozi di vicinato è importante vedere quale è stata l’evoluzione della rete di vendita 
negli ultimi 10 anni.    

 

Come si vede dalla Figura 11, nel periodo di riferimento le medie strutture sono 
passate da 24 a 31 unità, all’aumento delle autorizzazioni è seguito un aumento 
piuttosto consistente (circa 10.000 mq)  delle superfici di vendita che sono passate da 
29.229 mq a 38.398 mq.  

Anche in questo caso, come per i negozi di prossimità, assistiamo ad un aumento 
della superficie media piuttosto consistente che ad oggi è di circa 685 mq, cioè 135 
mq in più rispetto al 2000.  

La rete di medie dimensioni nell’arco di un decennio si è quindi notevolmente 
sviluppata e consolidata sul territorio contribuendo sicuramente ad aumentare e 
diversificare l’offerta commerciale di Follonica. 

La rete di vendita di grandi dimensioni, che come abbiamo già detto è di circa 
5000 mq., è rimasta pressoché invariata dal 1999, anno in cui la Coop si è trasferita 
dalla zona centrale del capoluogo nell’attuale localizzazione.  

 

3.4 L’equilibrio commerciale 

Passiamo ad analizzare se e in che misura la struttura distributiva di Follonica è 
equilibrata. Prima di procedere in tal senso è opportuno puntualizzare che 
“l’equilibrio” può essere valutato in riferimento ad una molteplicità di aspetti 
caratteristici quali: la diversificazione tra tipologie di strutture commerciali cioè 
negozi di vicinato, medie e grandi strutture; la differenziazione merceologica tra 
attività alimentari e non alimentari; la distribuzione territoriale delle strutture 
commerciali – centro storico, aree periferiche, aree rurali. In questa fase abbiamo 
ritenuto opportuno soffermarci sulla valutazione dell’equilibrio tra tipologie di 
strutture di vendita e settori merceologici. Allo scopo, attraverso la Tabella 7 che 
riporta il rapporto tra la superficie totale di vendita e la superficie di vendita del 
vicinato, delle medie e grandi strutture, possiamo vedere il peso delle  varie tipologie 
distributive sul totale della rete distributiva esistente, al fine di fare emergere le 
anomalie che possono segnalare situazioni di squilibrio.  
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Tabella 7: Ripartizione della superficie di vendita per tipologia distributiva e 
merceologia. Regione Toscana, Follonica, Ripartizione ideale. 

 Regione Toscana

Alimentare
Non 

Alimentare
Grandi Strutture 15,9 9,5
Medie Strutture 30,7 32,7
Vicinato 53,4 57,8
Totale 100,0 100,0

Follonica

Alimentare
Non 

Alimentare Totale
Grandi Strutture 37,7 0,0 7,9
Medie Strutture 28,2 34,0 32,8
Vicinato 34,1 66,0 59,3
Totale 100,0 100,0 100,0

Distribuzione Ideale

Alimentare
Non 

Alimentare
Grandi Strutture 10 < >25 5 < >15
Medie Strutture 25 < >35 30 < > 35
Vicinato 65 < >40 65 < >50  

 

Dai dati emerge chiaramente come la rete distributiva regionale sia basata ancora in 
maniera rilevante sui negozi di piccole dimensioni. La superficie dei negozi di 
vicinato ammonta, infatti, a quasi il 57% della superficie totale. Sempre in 
riferimento alla superficie di vendita dei negozi di vicinato a livello regionale si 
rileva che gli alimentari ammontano al 53,4% e quelli non alimentari al 57,8%.  
Passando alle medie strutture vediamo che esse incidono per il 32,3% (30,7 
alimentari; 32,7 non alimentari), mentre le grandi strutture rappresentano il 10,8% 
della rete di vendita toscana.  

A livello comunale Follonica presenta in riferimento ai negozi di vicinato una 
dotazione di superficie alimentare pari al 34,1% che è inferiore alla media regionale 
(53,4%). Sempre in riferimento al settore alimentare la dotazione di superficie delle 
medie strutture è pari a 28,2%, valore leggermente inferiore rispetto alla media 
regionale. Passando all’analisi della superficie di vendita del settore non alimentare 
vediamo che: i negozi di vicinato (66%) sono quasi in linea rispetto alla media 
regionale (57,8%); le medie strutture rappresentano il 34% della rete commerciale, 
valore leggermente più alto rispetto a  quello regionale (32,7%); non risultano grandi 
strutture non alimentari.   

Come si può vedere da questa breve rassegna di dati la rete di vendita di Follonica 
presenta alcune peculiarità che la differenziano rispetto al contesto regionale. Si sono 
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evidenziati, infatti, valori che a seconda dei casi divergono in senso positivo o 
negativo sia rispetto ai valori medi regionali, sia rispetto al bacino omogeneo di 
riferimento. Queste differenze potrebbero di per se essere indicative dello stato di 
equilibrio commerciale; abbiamo però ritenuto più corretto procedere attraverso una 
griglia di valutazione dell’equilibrio commerciale che tiene conto di parametri 
strutturali più complessi ricavati dalla letteratura in materia. 

Alcuni studi, infatti, affrontano il problema dell’equilibrio tra tipologie diverse di 
strutture di vendita esistenti al fine di valutare la possibilità di crescita delle grandi 
strutture di vendita. Secondo questa ricerca, con riferimento ai comuni medi e medio-
piccoli (tra i 3.000 e 50.000 abitanti) e i Bacini Omogenei di Utenza minori (>50.000 
abitanti) la valutazione del livello di equilibrio si basa sull’incidenza delle tre diverse 
tipologie dimensionali con riferimento alla superficie globale di ogni tipologia. 
Nessuna tipologia dovrebbe superare o scendere sotto la quota indicata nella Tabella 
7 – Distribuzione ideale. Ad esempio le quote per la valutazione del livello di 
equilibrio si attestano tra il 40% e il 65% in riferimento alla superficie dei negozi di 
vicinato alimentari e tra il 50% e l’65% per i negozi di vicinato non alimentari.  

La dotazione di negozi di vicinato di Follonica di generi alimentari risulta essere 
pari al 34,1% del totale della superficie di vendita; diversa è la dotazione dei negozi 
non alimentari che è pari al 66%. Dal confronto di questi valori con le quote sopra 
menzionate si deduce che in riferimento al vicinato la rete di vendita di Follonica è 
sostanzialmente non equilibrata, in quanto presenza una carenza di piccolo 
commercio alimentare ed una eccessiva dotazione di piccolo commercio non 
alimentare. Questo fenomeno è peraltro tipico dei comuni turistici dove la rete di 
vendita è fortemente sbilanciata verso le merceologie dello shopping.  

La dotazione delle medie strutture alimentari (28,2%) e non alimentari (34%) 
presenta valori che rientrano nelle nostre quote di riferimento, si evidenzia come la 
quota di superfici non alimentari è al limite superiore della classe.  

La dotazione di grande distribuzione alimentare (37,7%), grazie alla presenza dei 
due centri commerciali, è totalmente “fuori scala” evidenziando il ruolo 
preponderante della distribuzione organizzata all’interno del territorio.   

In estrema sintesi, ad una prima analisi, sembrerebbe che la rete commerciale 
sia non perfettamente equilibrata, in quanto le quote di piccolo commercio sono 
troppo basse rispetto alla media e grande distribuzione che nel corso degli anni 
ha aumentato la propria presenza sul territorio. Questo fenomeno è 
particolarmente accentuato per quanto riguarda il settore alimentare, mentre si 
attenua rispetto al settore non alimentare.  
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3.5 Prime considerazioni 

Nel panorama toscano, il bacino omogeneo di utenza delle Colline Metallifere è 
considerato nel complesso una zona dove le difficoltà della rete commerciale e 
paracommerciale sono piuttosto ridotte, in altre parole si tratta di un’area con poche 
criticità. La nostra analisi dei dati comparativi più recenti messi a disposizione dalla 
Regione Toscana ha confermato questa situazione evidenziando nuovamente che a 
livello regionale, l'area delle Colline Metallifere si presenta con una buona dotazione 
di commerciale, sia per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, sia per quanto 
riguarda le medie e le grandi strutture.  

Il comune di Follonica, dispone di una rete distributiva che lo pone ben al di sopra 
della media regionale e in posizione di rilievo nel panorama provinciale, tanto da 
essere il centro di un bacini di utenza abitato complessivamente da oltre 44 mila 
persone.  In altre parole Follonica riveste il ruolo di polo centrale per quanto 
riguarda le dinamiche di acquisto della popolazione dell’intero bacino di 
riferimento. 

Nel corso degli ultimi anni la rete commerciale di vicinato e di medie-grandi 
dimensioni si è rafforzata sia in riferimento alle nuove autorizzazioni, sia in 
riferimento alle superfici di vendita, in questo contesto si è registrato l’aumento 
delle superfici di vendita medie delle attività commerciali, che può far pensare ad 
una evoluzione positiva del sistema distributivo che probabilmente si è modernizzato 
e ha ampliato la propria offerta merceologica. La ragione di tale sviluppo è 
sicuramente legata all'importanza del turismo nell'economia di Follonica, settore 
quest'ultimo che, notoriamente, determina una crescita del commercio per far fronte 
alle esigenze della popolazione fluttuante. 
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3.6 L'articolazione territoriale della rete 
commerciale  

Le zone commerciali4 
Per valutare se la rete riesce a rispondere realmente alle esigenze dei residenti, al di 
là delle considerazioni comparative svolte nel paragrafo precedente, è opportuno 
analizzare in che modo le strutture commerciali sono distribuite sul territorio 
comunale.  

Allo scolo abbiamo suddiviso il territorio comunale in sei zone commerciali, che 
rispecchiano la suddivisione territoriale del Regolamento Urbanistico. Tale 
suddivisione è riportata di seguito, per ogni zona viene anche effettuata una breve 
descrizione della dotazione commerciale.  

 
Zona di Pratoranieri, comprende l’area di Pratoranieri e una parte di insediamento 
urbano fino al viale dei Pini. Si tratta in sostanza di una fascia costiera con forte 
sviluppo longitudinale, compresa tra la ferrovia Pisa- Roma e il mare. Costituiscono 
elementi di rilievo, la presenza di Villaggi turistici presso Prato Ranieri, gli assi 
fondamentali della via Aurelia e del Viale Italia, la ferrovia, con andamento parallelo 
alla linea di costa.  

E' la zona con il più basso numero di attività insediate. Vi sono, infatti, appena 15 
negozi, per una superficie totale di circa 500 mq, che rappresenta poco più del 2,5 % 
della superficie complessiva. Otto esercizi sono di generi non alimentari i restanti 7 
di generi alimentari. 

Zona 167 Ovest, si sviluppa completamente al di là della ferrovia Pisa – Roma ed è 
compresa tra viale dei Pini e il torrente Petraia. La zona urbana si articola lungo gli 
assi principali di via Ugo Bassi con edifici residenziali a blocchi e  di via Amendola. 
Da quest’ultimo asse si sviluppano rispettivamente: a) fino alla via Aurelia il 
quartiere residenziale 167 ovest con le relative attrezzature b) verso la ferrovia una 
porzione urbana costituita da case a schiera disposte lungo la curvilinea via Spinelli. 

L’area si caratterizza per la presenza di 3 strutture di medie dimensioni di tipo 
alimentare con una superficie complessiva di circa 2000 mq, che probabilmente 
costituiscono un importate servizio a supporto della popolazione residente. La 
presenza di negozi di vicinato è invece minima e del tutto residuale.  

                                                 
4 La zonizzazione utilizzata nel presente Piano è la stessa utilizzata all’interno degli “Adeguamenti 
urbanistici alla normativa Bersani”. Anno 2001. Simurg Ricerche.  
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Tabella 8: Distribuzione degli esercizi commerciali e della superficie di vendita 
per settore e per zona commerciale. Anno 2010 

 
Numero esercizi (v.a.) 
Zona Alimentare Non Alim. Totale 
167 OVEST 8 24 32
CAPANNINO SAN LUIGI 6 4 10
CENTRO 59 298 357
LEVANTE 29 53 82
PRATORANIERI 8 7 15
ZONA INDUSTRIALE 3 110 113
Totale complessivo 113 496 609

Superficie di vendita (v.a.) 
Zona Alimentare Non Alim. Totale 
167 OVEST 2.409          1.503          3.912          
CAPANNINO SAN LUIGI 5.248          285             5.533          
CENTRO 3.723          19.154        22.877        
LEVANTE 1.690          2.725          4.415          
PRATORANIERI 347             173             520             
ZONA INDUSTRIALE 122             27.372        27.494        
Totale complessivo 13.539        51.212        64.751        

Numero esercizi (%)
Zona Alimentare Non Alim. Totale 
167 OVEST 7,1 4,8 5,3
CAPANNINO SAN LUIGI 5,3 0,8 1,6
CENTRO 52,2 60,1 58,6
LEVANTE 25,7 10,7 13,5
PRATORANIERI 7,1 1,4 2,5
ZONA INDUSTRIALE 2,7 22,2 18,6
Totale complessivo 100,0 100,0 100,0

Superficie di vendita (%)
Zona Alimentare Non Alim. Totale 
167 OVEST 17,8            2,9              6,0              
CAPANNINO SAN LUIGI 38,8            0,6              8,5              
CENTRO 27,5            37,4            35,3            
LEVANTE 12,5            5,3              6,8              
PRATORANIERI 2,6              0,3              0,8              
ZONA INDUSTRIALE 0,9              53,4            42,5            
Totale complessivo 100,0          100,0          100,0           
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Centro urbano, corrisponde al tessuto urbano consolidato e storico compreso tra la 
ferrovia, la linea di costa, il viale dei Pini e il torrente Petraia. 

La struttura urbana è caratterizzata dagli assi fondamentali costituiti dal viale Italia, 
con andamento parallelo alla linea di costa, da via Matteotti che congiunge la 
stazione ferroviaria con il mare, da via Roma che dal torrente Petraia arriva al mare. 
Il tessuto urbano compreso tra viale dei Pini e via Matteotti si sviluppa lungo la via 
Litoranea ortogonale a via Matteotti, tra via la Marmora e il viale Italia si estende la 
Pineta di Ponente. Il tessuto urbano della zona compresa tra via Matteotti e il torrente 
Petraia è caratterizzato da assi ortogonali a via Roma, via Colombo, via Bicocchi, via 
Giacomelli e da vie parallele ad essa che giungono al mare, lungo le quali i fronti 
edificati risultano più compatti. E’ infine necessario distinguere all’interno della zona 
3, l’area corrispondente all’insediamento storico dell’ex ILVA che costituisce un 
elemento fondamentale dal punto di vista della identità storica e cultura della città di 
Follonica. 

E’ questo il centro della struttura distributiva dell’intero comune. Sono qui 
localizzate, 357 attività che corrispondono a quasi il 70% del totale e al 35% 
delle superfici complessive. Le attività prevalenti sono quelle di generi non 
alimentari che, rappresentano quasi l’85% del totale, per una superficie di circa 
il 72% della superficie di vendita complessiva.   
 

 

La zona di San Luigi - Capannino, è attraversata dalla ferrovia Pisa Roma e dalla 
via Massetana che dall’Ippodromo giunge alla via Aurelia. La zona è caratterizzata 
da un tessuto residenziale discontinuo, caratterizzato da blocchi isolati senza 
continuità di fronti, articolato intorno alla via Massetana, con assi prevalentemente 
paralleli alla via Aurelia o ortogonali a via Massetana. Da segnalare la presenza del 
cimitero comunale lungo la via omonima, dell’Ippodromo.  

La zona risulta strategica non tanto per la dotazione commerciale complessiva, 
che non supera l’8,5% della superficie totale, quanto perché sono qui ubicate le 
due grandi strutture di vendita di tipo non alimentare, che, anche grazie alla 
loro natura di centri commerciali, sono particolarmente attrattive, sia per la 
popolazione follonichese sia per quella dei comuni limitrofi.  

 

 
La zona di Levante, è compresa tra la linea di costa e il limite del territorio 
urbanizzato verso est e i confini comunali a sud. Gli assi fondamentali che 
strutturano la zona sono la via della Repubblica, parallela alla via della spiaggia di 
levante e alla linea di costa, che prosegue in via delle Collacchie; la via Palermo; la 
via del Cassarello ortogonale alla costa, strada provinciale che prosegue verso est. Il 
quartiere residenziale 167 est è caratterizzato da assi perpendicolari a via del 
Cassarello, mentre avvicinandoci al mare si riscontra una porzione di tessuto urbano 
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consolidato con fronti continui lungo via della Repubblica. Oltre la pineta di levante 
si trova poi, una zona residenziale con edilizia sparsa che si diffonde direttamente 
nella zona periurbana non edificata. 

Sono qui localizzate circa il 13% delle attività commerciali del territorio 
follonichese, per una superficie di vendita ci circa il 7%. Dopo la zona del centro è 
questa l’area commerciale con il maggior numero di esercizi insediati, che si 
concentrano verso il mare, prevalentemente lungo l’asse di Via della Repubblica e 
nella fascia interna, lungo via del Cassarello. La presenza di media distribuzione è 
piuttosto limitata, tenuto anche conto dell’alto numero di famiglie che risiedono 
nella zona, per la precisione sono qui collocate tre strutture, delle quali due 
alimentari piuttosto piccole, per una superficie complessiva di appena 1.000 
mq.. 

 

 
La zona commerciale 6 o industriale è compresa tra la via Aurelia, tratto dopo 
l’incrocio con la via Aurelia e la ferrovia Pisa – Roma. Il tessuto è quello che 
caratterizza la maggior parte delle aree per insediamenti per attività produttive, con 
l’assenza di un gerarchia degli assi stradali e la mancanza di fronti continui edificati. 
L’orientamento degli assi è parallelo alla via Aurelia e alla ferrovia.  

L’area si caratterizza per una considerevole dotazione commerciale sia di 
negozi di vicinato (91 negozi, 10.908 mq sup. vendita), ma soprattutto di medie 
strutture (22 negozi; 16.586 sup. vendita) che corrispondono complessivamente 
a più del 40% della superficie di vendita della struttura commerciale del 
comune.  

 
 

Le forme distributive 
 
Come si può osservare dalle tabelle successive, il comune di Follonica è ancora 
fortemente caratterizzato dalla presenza delle strutture di vicinato, sia in termini di 
esercizi, sia in termini di superfici di vendita. Le medie strutture hanno tuttavia 
assunto una crescente importante nella rete distributiva comunale, contribuendo alla 
diversificazione dell'offerta, che è completata anche da due grandi strutture. 
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Figura 12: Distribuzione del numero di esercizi e della superficie di vendita 
suddivisi per zone e per tipologie distributive (2010) 

 
Numero esercizi (v.a.)

Zona 
Grandi 

Strutture
Medie 

Strutture Vicinato Totale 
167 OVEST 3 29 32
CAPANNINO 2 8 10
CENTRO 3 354 357
LEVANTE 3 79 82
PRATORANIERI 15 15
ZONA INDUSTRIALE 22 91 113

Totale 2 31 576 609

Sup. di vendita (v.a.)

Zona 
Grandi 

Strutture
Medie 

Strutture Vicinato Totale 
167 OVEST 2.070       1.842       3.912       
CAPANNINO 5.104       429          5.533       
CENTRO 1.560       21.317     22.877     
LEVANTE 1.033       3.382       4.415       
PRATORANIERI 520          520          
ZONA INDUSTRIALE 16.586     10.908     27.494     

Totale 5.104       21.249     38.398     64.751     

Numero esercizi (%)

Zona 
Grandi 

Strutture
Medie 

Strutture Vicinato Totale 
167 OVEST 0,0 9,7 5,0 5,3
CAPANNINO 100,0 0,0 1,4 1,6
CENTRO 0,0 9,7 61,5 58,6
LEVANTE 0,0 9,7 13,7 13,5
PRATORANIERI 0,0 0,0 2,6 2,5
ZONA INDUSTRIALE 0,0 71,0 15,8 18,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Sup. di vendita (%)

Zona 
Grandi 

Strutture
Medie 

Strutture Vicinato Totale 
167 OVEST 0,0 9,7 4,8 6,0
CAPANNINO 100,0 0,0 1,1 8,5
CENTRO 0,0 7,3 55,5 35,3
LEVANTE 0,0 4,9 8,8 6,8
PRATORANIERI 0,0 0,0 1,4 0,8
ZONA INDUSTRIALE 0,0 78,1 28,4 42,5

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0  
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a) Gli esercizi di vicinato 
 
La presenza di esercizi di vicinato è nettamente predominante nel contesto del 
territorio comunale. Come si può vedere dalla Tabella 19, su 609 attività 
commerciali ubicate sul territorio, ben 576 rientrano nella categoria dei negozi di 
vicinato.  
 
Per quanto riguarda la superficie di vendita dei negozi di vicinato vediamo che 
rappresenta circa il 60% della superficie dell’intera catena distributiva del 
commercio al minuto in sede fissa. Dei 576 esercizi la maggior parte appartengono al 
settore non alimentare e appena il 20% sono, invece, di generi alimentari.  
 
I piccoli negozi sono in prevalenza situati nella zona centrale della città; la loro 
presenza è invece meno consistente nei quartieri residenziali esterni e nelle parti di 
città articolate lungo la costa.  
 
Nella zona del centro il commercio di vicinato si sviluppa lungo i seguenti assi 
commerciali principali: via Roma, via Colombo, via Bicocchi, via Matteotti, con un 
nodo importante in piazza XXIV Maggio alla fine di via Colombo. Oltre ai fronti 
commerciali rilevanti si riscontrano una serie di altri assi che presentano una discreta 
quantità di vicinato, e che formano una sorta di rete con gli assi principali che si 
sviluppa nell'area compresa tra via Bicocchi, viale Italia/viale Carducci, via Matteotti 
e via Albereta.  

 

Tabella 9: Distribuzione degli esercizi di vicinato secondo i principali assi di 
vendita. Zona del Centro 

 
Vie/Piazze Anno 2000 Anno 2010
VIA ROMA 52 54
VIA BICOCCHI 48 47
VIA COLOMBO 34 26
VIALE MATTEOTTI 19 25
VIA LITORANEA 29 24
VIA MARCONI 9 15
VIA SANTINI 13 14
VIA MARTIRI N. 9 12
VIA PRATELLI 10 10
VIALE ITALIA 8 9
PIAZZA XXIV MAGGIO 10 8
Totale assi principali 241 244
Altre vie del Centro - 110
Totale complessivo - 354  

FONTE: Elaborazioni Simurg su dati Ufficio Commercio Comune di Follonica (2010) 
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All'estremo dell'area centrale della città si individuano ambiti di concentrazione 
rilevanti costituiti da negozi che si concentrano soprattutto lungo tre assi principali 
principale senza ramificazioni. Si tratta degli assi di via della Repubblica, via 
Santini/ via Litoranea, via delle Collacchie.  
 
Il commercio di vicinato è invece scarso nei quartieri residenziali. La maggior parte 
dei negozi si possono individuare nell'ambito di via Ugo Bassi/via Nenni tra ferrovia 
e via Aurelia e nell’ambito via del Casserello/via della Pace.  
Nella zona industriale sono presenti negozi di vicinato localizzati lungo gli assi della 
viabilità principale.  
 
 
c) Le medie strutture 
 
Le medie strutture di vendita sono 31 per una superficie complessiva di oltre 20.000 
mq che corrisponde a più del 30% della superficie totale della struttura commerciale.  
Le medie strutture sono localizzate  prevalentemente nella zona industriale (22), 
lungo la via Aurelia, nel tratto dopo l'incrocio con la via Massetana, lungo via 
dell'Industria, via dell'Artigianato e via del Fonditore. L'ambito di maggiore 
concentrazione è quindi costituito dall'area compresa tra via Aurelia e la ferrovia, a 
nord della loc. Le Spianate. 
Le rimanenti medie strutture sono distribuite o meglio sparse all'interno della città; 
nella zona centrale ve ne sono 3, altre 3 nella zona 167 Ovest. 
Le altre medie strutture sono localizzate in corrispondenza dei quartieri residenziali 
consolidati o più recenti, si tratta di strutture prevalentemente alimentari localizzate 
lungo o nelle immediate vicinanze degli assi importanti con negozi di vicinato.  
 
 
d) Le grandi strutture 
 
Attualmente sono presenti sul territorio due grandi strutture di vendita: 

1. il supermercato Unicoop ; 

2. il supermercato PAM. 

L’Unicoop è situata nella zona di Capannino in via Chirici; si tratta di una grande 
struttura di circa 3.000 mq di superficie di vendita. Anche la grande struttura PAM, 
di circa 2000 mq, è localizzata nella zona di Capannino in località  Spianate.  
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3.7 Dalle zone commerciali ai “Sistemi e 
sottosistemi commerciali”. 

Fino ad ora abbiamo visto come si distribuisce il commercio all’interno della città di 
Follonica assumendo come unità di analisi territoriale i quartieri della città. Questo 
tipo di analisi ci fornisce sicuramente elementi conoscitivi interessanti che di per sé 
potrebbero essere esaustivi per il nostro lavoro. Va anche detto che questo modo di 
procedere presenta dei limiti in quanto fornisce solamente una visione statica e 
descrittiva della rete di vendita locale tralasciando quelle che sono le reali dinamiche 
del commercio cittadino.  

Per supplire a questa lacuna riteniamo necessario approfondire ulteriormente la 
nostra analisi cercando di capire come si struttura, nelle sue interrelazioni, la rete 
commerciale di Follonica.  

In altre parole si tratta in primo luogo di determinare quali sono i principali poli o 
sistemi commerciali cittadini, cioè quei luoghi dove nel corso del tempo si è 
sviluppata e radicata la funzione commerciale, per poi passare a identificare le 
correlazioni economiche e sociali che intercorrono tra questi luoghi. In questo modo 
potremmo passare da una visione statica del fenomeno commerciale, ad una visione 
dinamica calata nella realtà della vita quotidiana della città stessa. 

Le aree di una città dove è presente il commercio possono essere suddivise in 
Sistemi Commerciali Principali e Sotto Sistemi o Sistemi di Quartiere.  
Per Sistema Commerciale Principale si intende una area urbana che possiede un 
tessuto commerciale e di servizi (servizi alla persona, pubblici esercizi, banche, ecc.) 
sviluppato e di pregio che attrae clientela da tutta la città (comprese le aree 
periferiche) e dai comuni limitrofi.  

Per Sottosistema o Sistema di Quartiere si intendono le reti commerciali che si 
sviluppano all’interno dei quartieri e che per loro natura sono in grado di attrarre in 
prevalenza clientela locale o occasionale. Si tratta in prevalenza di reti commerciali 
formate da negozi di prossimità e medie strutture di piccole dimensioni in prevalenza 
alimentari, che sono a servizio quasi esclusivo dei residenti del quartiere stesso.  

Per applicare questo modello teorico alla realtà follonichese è necessario per prima 
cosa identificare i principali luoghi del commercio, siano essi Sistemi principali o 
Sottosistemi.  

Per identificare i Sistemi Commerciali abbiamo raggruppato i fronti commerciali 
individuati sulla base di alcuni criteri: 

1. dell’omogeneità urbanistica delle aree,  

2. dei tracciati veicolari e pedonali,  

3. delle interconnessioni delle funzioni cittadine. 
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In base a questi criteri abbiamo individuato una serie di sistemi commerciali 
principali e di sistemi commerciali di quartiere.  

 

Sistemi Principali: 
- il primo e più importante sistema principale, inteso come aggregazione di attività 

commerciali, corrisponde all’area del Centro e l’asse commerciale di via della 
Repubblica (che rientra nella zona di Levante), che può essere considerato il 
“cuore” del commercio di Follonica. Si tratta di un area ricca di negozi di tipo 
non alimentari che contribuiscono a diversificare l’offerta commerciale e a 
caratterizzare l’area come “zona dello shopping e della ristorazione” con una 
notevole connotazione turistica. Congiuntamente alle funzioni commerciali il 
Sistema centro si caratterizza per essere il punto di riferimento amministrativo 
dell’intera città, dato che trovano qui ubicazione i principali uffici pubblici, un 
grande numero di istituti bancari, ecc. Altro punto di forza della zona è 
rappresentato dalla fitta rete di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie) che 
contribuiscono a creare un ambiente sicuro, vitale e gradevole;   

- un altro sistema principale corrisponde alla zona di Capannino San Luigi. 
Questo sistema comprende anche l’area della media struttura della Lidl di via 
Amendola (che in realtà fa parte del quartiere 167 Ovest. Il sistema si caratterizza 
per la presenza della grande distribuzione alimentare (Pam e Coop). Si tratta, 
quindi, di una zona che è entrata nelle abitudini di acquisto dei residenti come 
polo commerciale per la spesa alimentare della settimana;  

- vi è poi il sistema commerciale della Zona Industriale composto essenzialmente 
da attività  di tipo non alimentare di vicinato e medie dimensioni.  La zona, come 
abbiamo già avuto modo di specificare, evidenzia i caratteri di un’area produttiva 
che nel corso del tempo ha assunto anche i caratteri di un’area commerciale e di 
servizio. Volendo coniare un etichetta per quest’area la potremmo definire “area 
del commercio non alimentare e delle riparazioni”. 

 

 

Sistemi secondari:  
- Vi sono poi tre sotto-sistemi o sistemi secondari, che possono contare su una 

rete di vendita più limitata e meno diversificata rispetto ai tre sistemi sopra 
specificati. Si tratta del sotto-sistema commerciale della zona 167 Ovest, 
caratterizzato dalla presenza della media distribuzione alimentare; del 
sottosistema della zona 167 est, formato in prevalenza da piccoli negozi di 
prossimità; del sottosistema della zona di Pratoranieri.  
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Partendo da questo modello interpretativo è interessante, notare come cambia la 
struttura degli esercizi commerciali nei vari sistemi, infatti se confrontiamo le aree 
commerciali del Centro e della zona industriale, vediamo che nella zona del Centro 
sono presenti il 59% del totale degli esercizi che occupano il 35% della superficie 
mentre nella zona industriale, il 19% degli esercizi occupano il 42% della superficie 
totale. E' evidente, quindi, che nelle zone centrali prevalgono gli esercizi di vicinato 
mentre nella zona industriale ed in parte nella zona di Capannino, è presente una 
struttura distributiva più moderna, formata da esercizi con maggiori superfici di 
vendita (vedi Figura 13). 

Figura 13: Distribuzione del numero di esercizi commerciali e delle sup. di 
vendita di Follonica per Sistema commerciale 
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3.8 Evoluzione della rete commerciale nell’ultimo 
decennio (2000 – 2010) 

Come abbiamo già accennato in precedenza, la struttura distributiva di Follonica nel 
corso degli ultimi dieci anni e cresciuta notevolmente. Di per se l’aumento della rete 
in termini di numero di esercizi e di superfici di vendita è sicuramente un fatto 
positivo per l’intero territorio, è anche vero che all’interno di questo contesto di 
crescita generale alcuni zone o meglio “sistemi commerciali” potrebbero essere in 
controtendenza, cioè potrebbero aver subito un indebolimento della rete di vendita. 
Di seguito, quindi, cercheremo di capire come è cambiata nelle singole zone la rete 
commerciale, evidenziando punti di forza e criticità.  

Un evento che sotto l’aspetto commerciale deve essere tenuto in considerazione per 
capire come si è evoluta la rete distributiva è l’attivazione avvenuta tra il 1999 e il 
2000 della grande struttura distributiva della Coop, attivazione che sicuramente ha 
modificato gli assetti commerciali esistenti. In tal senso è importante sottolineare che 
i dati riferiti al 2000 si riferiscono, di fatto, al periodo antecedente l’attivazione 
dell’attuale Centro Commerciale Coop,  pertanto ci permettono di valutare le 
ripercussioni della “nuova” attivazione sulla rete di vendita.  

Per una migliore descrizione delle dinamiche commerciali degli ultimi dieci anni, va 
anche tenuto presente che oltre all’attivazione delle grande struttura appena 
menzionata ci sono altri fattori che possono aver influenzato l’andamento del 
commercio, come ad esempio la concorrenza delle altre realtà commerciali limitrofe, 
l’andamento dell’economia che influenza la domanda e l’offerta di generi di largo 
consumo, le condizioni generali delle aree commerciali (arredo urbano, accessibilità, 
ecc.), la qualità delle strutture di vendita (arredo dei locali, qualità e varietà delle 
merceologie in vendita), l’andamento del turismo ed infine le politiche di sviluppo 
urbanistico del comune. 

La crescita in termini di superficie commerciale di vendita è stata di oltre 17.000 mq 
che in termini percentuali corrisponde a circa il 37% (vedi Tabella 1).  L’aumento 
della rete commerciale non ha interessato in uguale misura tutte le zone del territori, 
ci sono infatti alcuni sistemi che si sono sviluppati in maniera considerevole, 
viceversa ve ne sono altri che hanno visto diminuire la propria rete distributiva. 
Come si vede dai dati, i sistemi commerciali che hanno “acquistato commercio” 
sono in primo luogo la zona industriale (+ 15.532 mq); la zona di Capannino (+ 
2.416 mq) dove si è collocata la grande struttura alimentare della Coop; la zona 167 
Ovest (+1.148 mq) e la zona di Levante (+4.415 mq). Viceversa “perdono 
commercio” la zona di Pratoranieri (- 520 mq) che era già una delle aree più 
sguarnite sotto l’aspetto commerciale e zona del Centro (- 1.432 mq).  
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Tabella 10: Andamento delle sup. di vendita della rete commerciale nel 
comune di Follonica. Anni 2000-2010 

Zona 2000 2010 2010 - 2000 Var. %
167 OVEST 2.764     3.912     1148 41,5
CAPANNINO 3.117     5.533     2416 77,5
CENTRO 24.309   22.877   -1432 -5,9
LEVANTE 4.224     4.415     191 4,5
PRATORANIERI 893        520        -373 -41,8
ZONA INDUSTR. 11.962   27.494   15532 129,8
Totale 47.269   64.751   17482 37,0  

 

Dettaglio grafico delle variazioni percentuali 
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Premesso quanto sopra vediamo più specificamente come si è evoluta la rete 
commerciale all’interno dei singoli sistemi commerciali. 

Il sistema commerciale del Centro nell’ultimo decennio ha perso complessivamente 
circa 1.400 mq di superficie di vendita (5,9%). Si tratta di un decremento piuttosto 
limitato, tenuto conto anche della crisi generalizzata che ha colpito molti comuni 
della Toscana negli ultimi anni. Come si vede dalla  Tabella 10, la rete dei negozi di 
vicinato non sembra aver risentito di questa flessione, al contrario c’è stato un lieve 
aumento delle attività commerciali che sono aumentate di 8 unità (+1692 mq). 
L’aumento dei negozi di vicinato ha interessato in particolare le attività di generi 
alimentari, che sono aumentate di 10 unità, mentre, al contrario, le attività di vicinato 
non alimentari sono diminuite di 2 unità. Le medie strutture collocate nell’area 
centrale hanno subito una forte diminuzione sia in termini numerici che in termini di 
superfici di vendita. Per le precisione, come si vede dalla Tabella 11, le medie 
strutture sono passate nell’arco del decennio di riferimento da 8 a 3, e le superfici 
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sono praticamente dimezzate passando da circa 3.000 mq, a poco più di 1.500 mq nel 
2010. In riferimento al settore merceologico i dati evidenziano che il decremento di 
media distribuzione ha interessato solamente il settore non alimentare. Volendo tirare 
le fila di quanto si evidenzia da i dati, è ragionevole presumere che il trasferimento 
della grande struttura alimentari dal sistema commerciale del centro al sotto - sistema 
di Capannino, ha impattato negativamente sulle strutture commerciali più grandi e 
organizzate in particolare quelle di medie dimensioni, che peraltro possono essere 
considerate “dirette concorrenti” rispetto la grande distribuzione. Il sistema dei 
piccoli negozi di prossimità, al contrario, non sembra aver sofferto di questo 
spostamento, in quanto sembrerebbe che si sia rafforzato relativamente al settore 
alimentare. Una spiegazione di questo fenomeno potrebbe essere quella che i 
“piccoli” negozi di prossimità hanno occupato il “mercato” lasciato libero dalla 
grande struttura alimentare che si è localizzata fuori dal centro.   

 

Il sistema commerciale della Zona Industriale è quello che è cresciuto di più 
rispetto a tutti gli altri sistemi del territorio comunale. La cosa interessante è che la 
crescita della rete non è dovuta solamente all’attivazione di grande distribuzione 
organizzata (medie e grandi strutture di vendita), ma anche ai negozi di vicinato che 
nel corso del decennio si sono localizzati nell’area. A questo proposito dai dati si può 
vedere che i negozi di vicinato sono aumentati di circa 60 unità e che le superfici 
sono quasi triplicate, passando da 3.892 mq a 10.908 mq.. La dotazione di medie 
strutture è praticamente raddoppiata passando da 11 unità a 22, mentre la superficie 
di vendita è passata da 8.000 mq, a oltre 16.000 mq . Come è logico aspettarsi 
l’incremento ha interessato esclusivamente strutture non alimentari. A fronte di una 
così massiccia localizzazione di attività commerciali la zona industriale ha assunto  
attualmente i caratteri tipici delle zone produttive promiscue.  

 

Il sotto – sistema della zona 167 Ovest, come abbiamo avuto modo di puntualizzare 
in precedenza, si caratterizza per la presenza di medie strutture alimentari. Nel corso 
del periodo di riferimento le medie strutture sono rimaste invariate nel numero e 
nelle superfici di vendita. Si registra, invece, un considerevole aumento del 
commercio di vicinato nel numero di attività (+11) e in riferimento alle superfici 
che sono praticamente raddoppiate. L’incremento ha riguardato prevalentemente 
esercizi non alimentari che si sono localizzati in prossimità delle medie strutture di 
vendita lungo la viabilità principale (Via Bassi, Via Amendola, Via Nenni). 
Probabilmente nel corso del tempo i piccoli negozi hanno ritenuto vantaggio 
localizzarsi secondo un’organizzazione scalare intorno a strutture commerciali 
particolarmente attrattive, in modo da poter sfruttare la domanda commerciale 
determinata dalla clientela che gravita intorno a tali strutture. Non ha caso le nuove 
localizzazioni di piccolo commercio non si sono poste in concorrenza diretta con le 
medie strutture alimentari, ma hanno riguardato prioritariamente il settore non 
alimentare.  
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Tabella 11: Esercizi di vicinato: numero e superfici di vendita (Anni 2000–2010) 
Vicinato. Numero di esercizi 

Zona 2000 2010 %
167 OVEST 18 29 61,1
CAPANNINO SAN LUIGI 19 8 -57,9
CENTRO 346 354 2,3
LEVANTE 68 79 16,2
PRATORANIERI 11 15 36,4
ZONA INDUSTRIALE 30 91 203,3
Totale 492 576 17,1

Vicinato. Superfici di vendita in mq

Zona piano commerciale 2000 2010 %
167 OVEST 939            1.842         96,2
CAPANNINO SAN LUIGI 1.116         429            -61,6
CENTRO 19.625       21.317       8,6
LEVANTE 3.191         3.382         6,0
PRATORANIERI 536            520            -3,0
ZONA INDUSTRIALE 3.892         10.908       180,3
Totale 29.299       38.398       31,1

Anno

Anno
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Il Sotto sistema della Zona di Levante, è quella che nel corso degli anni è cresciuta 
meno, l’incremento ha infatti riguardato solamente il commercio di vicinato (+16%), 
mentre la dotazione di medie strutture è rimasta invariata. Vale la pena puntualizzare 
che l’aumento del piccolo commercio di prossimità ha interessato in prevalenza i 
negozi alimentari che sono aumentati di 9 unità, mentre i negozi di generi non 
alimentari sono aumentati di appena una unità. La zona di levante può essere 
suddivisa in due sotto zone:  

a) il quartiere 167 che può essere considerato l’agglomerato residenziale più 
grande dell’intero comune;  

b) la zona turistica che si localizza lungo la costà, caratterizzata dall’asse 
commerciale di Via della Repubblica.  

 
 
Da una prima analisi, quindi, sembrerebbe che lo sviluppo generalizzato della rete 
commerciale che ha interessato la città di Follonica, non abbia coinvolto  ne l’area 
residenziale, ne tantomeno la zona turistica, con possibili risvolti negativi per la 
popolazione residente e turistica, che per fare acquisti deve spostarsi verso gli altri 
sistemi commerciali.  
 
 
 
Il Sotto sistema di Pratoranieri è tra quelli che, come abbiamo già detto, hanno 
perso nel complesso quote di commercio. Nel periodo di riferimento (2000-2010) ha 
smesso di operare l’unica media struttura alimentari attiva nella zona, mentre in 
riferimento al vicinato si registra un notevole aumento del numero di attività al quale, 
però, non corrisponde un aumento delle superfici di vendita. Ne deriva quindi che nel 
corso degli anni c’è stata una notevole diminuzione delle superfici medie dei negozi 
di vicinato, fenomeno questo può essere considerato come un indebolimento della 
rete.  
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Tabella 12: Medie strutture di vendita: numero e sup. di vendita (2000–2010) 
Medie strutture. Numero di esercizi 

Zona 2000 2010 %
167 OVEST 3 3 0,0
CENTRO 8 3 -62,5
LEVANTE 3 3 0,0
PRATORANIERI 1 -100,0
ZONA INDUSTRIALE 11 22 100,0
Totale 26 31 19,2

Medie strutture. Superfici di vendita

Zona 2000 2010 %
167 OVEST 1825 2070 13,4
CENTRO 3076 1560 -49,3
LEVANTE 1033 1033 0,0
PRATORANIERI 357 -100,0
ZONA INDUSTRIALE 8070 16586 105,5
Totale 14361 21249 48,0
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La Figura 14, che riporta la distribuzione delle superfici di vendita nel periodo 2000 
– 2010, ci permette di tirare le fila di quanto sopra descritto. Come si può vedere nel 
corso del decennio la rete commerciale, ha subito un sostanziale cambiamento, la 
zona del Centro ha “perso terreno” che è stato acquistato dal sistema della Zona 
industriale e dal Sottosistema di Capannino, mentre le altre zone del comune, 167 
Ovest e Pratoranieri, già sottodimensionate non hanno subito grossi cambiamenti.  
 
Attualmente, quindi, la zona che presenta la rete commerciale più estesa in mq è 
l’area industriale. Questo non vuole dire che l’area centrale, grazie al numero di 
attività insediate e la diversificazione dell’offerta commerciale e dei servizi, non 
rimanga il “cuore” del commercio di Follonica. Strategica è anche la zona di 
Capannino grazie alla presenza delle due grandi strutture alimentari.  
 
 

Figura 14: Distribuzione delle sup. di vendita della rete commerciale nel comune 
di Follonica. Anni 2000-2010 
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4 Azioni, strumenti operativi e 
normativi 

4.1 Linee guida del piano per il commercio 

La filosofia di liberalizzazione introdotta con il D.Lgsl. 114/98, proseguita con la 
cosiddetta “Direttiva Bolkenstein” è certificata in Toscana dal Codice del commercio 
(L.r. n.28/2005) e dal relativo Regolamento di attuazione, che ha esautorato la logica 
dei parametri numerici (in particolare il cosiddetto contingente), attribuendo ad altri 
strumenti le modalità per programmare le varie attività e tipologie di esercizi 
commerciali e del terziario di servizio. 

Fra le diverse attività economiche (industriali, agricole, commerciali, turistiche e di 
servizi), quelle che sono state (e alcune lo sono ancora) programmate a livello 
comunale con regole e criteri amministrativi e parametri numerici (es. contingenti) 
sono quelle commerciali in senso lato, come anche definite dal Codice del 
Commercio della Regione Toscana e precisamente: 

a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa; 

b) la vendita della stampa quotidiana e periodica; 

c) il commercio su aree pubbliche; 

d) la somministrazione di alimenti e bevande; 

e) la distribuzione dei carburanti; 

f) le attività artigianali, di agenzia e di servizi che vendono i propri beni e 
servizi al consumatore finale in luoghi e con sportelli aperti al pubblico 
indifferenziato. 

Resta ai Comuni la naturale esigenza di guidare l’evoluzione, sia localizzativa, che 
dimensionale, di questo ampio settore economico, in modo che il servizio sia 
adeguato ad offrire ai cittadini la più articolata ed equilibrata possibilità di scelta tra 
canali e tipologie distributive. 

In particolare il Comune di Follonica sta operando da diversi anni per favorire il 
rafforzamento e la crescita delle attività commerciali, paracommerciali, di 
somministrazione e di servizio sia nell’area centrale del capoluogo, sia nelle altre 
aree più decentrate al fine di organizzare la città in zone commerciali diversificate a 
seconda delle tipologie di commercio insediate.   
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Follonica è infatti un comune con una tradizione turistica e commerciale, che negli 
ultimi decenni, per la nascita di nuove polarità commerciali, ha visto un 
rafforzamento del suo ruolo di città dei commercio.  

Per fare fronte a questi cambiamenti l’Amministrazione comunale sta lavorando per 
migliorare le condizioni di insediamento delle attività commerciali, di 
somministrazione, di servizio, e produttive in genere, sia nel centro sia negli altri 
sistemi commerciali, al fine di fornire alla popolazione residente e ai turisti un 
adeguato e moderno servizio distributivo. 

Le normative nazionali e regionali (e di conseguenza gli atti comunali), seguendo la 
filosofia orientata ad una maggiore liberalizzazione dell’apertura e dell’esercizio di 
attività economiche, in particolare di quelle commerciali e paracommerciali, 
individuano come criteri principali per orientare l’insediamento e la localizzazione 
quelli urbanistici, ambientali e igienico-sanitari, cercando di superare i tradizionali 
vincoli numerici. 

Il Piano di urbanistica commerciale si propone di indirizzare l’insediamento sul 
territorio comunale di attività diverse e di favorire la concentrazione di esercizi e 
servizi nelle parti del comune più attrezzate e più rispondenti ad un ordinato e 
qualificato sviluppo territoriale. Gli studi per il Piano hanno valutato: 

- le carenze nell’offerta della struttura commerciale rispetto alla domanda in 
relazione ad aspetti quantitativi (superficie di vendita), infrastrutturali 
(accessibilità) e qualitativi, e con riferimento alle singole parti del territorio 
comunale; 

- le condizioni per le previsioni urbanistiche di inserimento di attività 
commerciali relativamente alle medie e grandi strutture di vendita: 

- come è possibile organizzare in modo funzionale e gerarchico la rete di vendita 
comunale al fine di migliorare il contesto urbano e ridurre così l’evasione dalla 
rete commerciale comunale. 

La pianificazione del settore commerciale deve affrontare tre ordini di problemi: 

1. uno di carattere regolamentare e amministrativo di adeguamento delle norme 
urbanistiche-commerciali al Codice del Commercio;  

2. uno di carattere urbanistico-territoriale di previsione, localizzazione e 
dimensionamento degli insediamenti commerciali di medie e grandi strutture di 
vendita 

3. uno di carattere progettuale riguardante gli interventi e le azioni per qualificare, 
valorizzare e promuovere la rete commerciale comunale e in particolare quella 
esistente degli esercizi di vicinato. 
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Va da sé che i tre aspetti sono strettamente collegati, ma è necessario considerare che 
mentre la predisposizione e gestione degli aspetti amministrativi e regolamentari è di 
prevalente competenza dell’Amministrazione comunale, e nello specifico 
dell’Ufficio commercio, l’aspetto urbanistico riguarda i complessi problemi di 
organizzazione della città e dei servizi e richiede una condivisione di scelte tra 
Amministrazione comunale, operatori economici, proprietari immobiliari e 
popolazione interessata e infine l’aspetto progettuale riguarda principalmente gli 
operatori commerciali e di attività economiche complementari, e la loro volontà e 
capacità di farsi, anche con il sostegno dell’Amministrazione comunale, promotori di 
iniziative e programmi di miglioramento dell’offerta di servizi per la popolazione e 
per attrarre utenza. 

Nel caso del comune di Follonica le analisi svolte hanno individuato una serie di 
criticità, intese come rischi o problemi già persistenti che si ritiene vadano affrontate 
in modo organico, agendo sui tre aspetti della pianificazione del commercio prima 
indicati. 

4.2 Identificazione dei rischi/problemi 

Il quadro della situazione attuale ha evidenziato una situazione sostanzialmente 
positiva che pone il comune di Follonica al centro del sistema commerciale del 
bacino di riferimento. All’interno di questo quadro, dall’analisi dei dati, dai 
sopralluoghi effettuati e dalle riunioni con i rappresentanti dell’Amministrazione 
Comunale è emerso un quadro di rischi/problematiche che abbiamo di seguito 
individuato. 

Tipi di rete distributiva 
Entrando più nello specifico, per quanto riguarda la rete distributiva degli esercizi di 
vicinato, si è rilevata: 

- una situazione di lieve squilibrio, in quanto Follonica presenta una carenza 
generalizzata di piccolo commercio alimentare ed una eccessiva dotazione di 
piccolo commercio non alimentare. Per la precisione, come abbiamo avuto 
modo di puntualizzare nel paragrafo relativo all’equilibrio della rete 
commerciale, le quote di piccolo commercio sono troppo basse rispetto alla 
media e grande distribuzione che nel corso degli anni ha aumentato la propria 
presenza sul territorio. Questo fenomeno è particolarmente accentuato per 
quanto riguarda il settore alimentare, mentre si attenua rispetto al settore non 
alimentare. 

- una carenza di esercizi sia nel settore alimentare, che in quello extralimentare, 
in alcune zone del territorio, in particolare si fa riferimento alla zona di 
Pratoranieri.  
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- con l’esclusione della zona del centro del Capoluogo, e delle aree dove sono 
insediate le grandi strutture di vendita, si registra l’assenza di aree di 
aggregazione commerciale qualificate capaci di avere un significativo grado di 
attrazione.. In tal senso si pensi ad esempio ai fronti commerciali di Via del 
Casserello e di Viale Europa nella zona 167 Est; 

- nella zona 167 Ovest c’è una scarsa integrazione tra punti vendita di vicinato e 
media distribuzione. 

Per quanto riguarda le medie strutture di vendita del settore alimentare, si è 
rilevato: 

- dimensionamento e livelli qualitativi nel complesso insufficienti nel 
sottosistema di Levante in particolare nella zona  167 est. 

Per quanto riguarda le medie strutture di vendita del settore extralimentare, si è 
rilevato: 

- in particolare per la Zona Industriale si registrano carenze infrastrutturali da 
adeguare riferite all’accessibilità veicolare, pedonale e ciclabile, ai parcheggi e 
all’integrazione con altre funzioni; 

- nell’area del centro si è rilevata una carenza di esercizi di beni di vestiario e 
tecnologici, moderni e funzionali e con capacità attrattiva sovracomunale; 

Per quanto riguarda le grandi strutture di vendita, non si rilevano problematiche 
particolari.   

4.3 Azioni e strumenti operativi  

Il Piano si pone l’obiettivo di sviluppare ulteriormente, qualificare e valorizzare la 
rete commerciale esistente del comune che è comunque già sufficientemente 
importante e strutturata.  A livello generale gli strumenti di cui il Comune dispone 
per sostenere e rafforzare la struttura commerciale e paracommerciale, che ha un 
ruolo fondamentale nell’economia locale, riguardano:  

sotto l’aspetto amministrativo, l’indicazione di norme per promuovere la 
qualificazione dei Centri Commerciali Naturali e delle attività in essi presenti e la 
creazione di Sistemi commerciali di quartiere; 

sotto l’aspetto urbanistico, la definizione dei criteri di compatibilità urbanistica e 
ambientale e l’indicazione di parametri relativi alla dotazione di infrastrutture e 
all’accessibilità per l’insediamento di strutture della grande distribuzione e per 
l’adeguamento dei sistemi commerciali integrati;  

sotto l’aspetto promozionale, l’attivazione di strumenti di informazione e 
promozione del commercio, dei Centri Commerciali Naturali e dei Sistemi 
commerciali integrati, che compongono la rete distributiva comunale. 
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Le proposte del presente Piano del Commercio sono le seguenti: 

1. regolamento amministrativo che recepisce la nuova normativa regionale e 
favorisce l’ulteriore crescita del Centro dove si dovranno potenziare le attuali 
aggregazione commerciali di Via Roma e aree limitrofe, peraltro già 
sufficientemente attrattive e qualificate; 

2. normativa urbanistica che favorisca un riequilibrio delle forme distributive, 
dove per riequilibrio si intende la tutela e il potenziamento del piccolo 
commercio di prossimità e l’inserimento di quantomeno una media struttura 
alimentare nella zona 167 est;  

3. progetto di qualificazione, sviluppo e valorizzazione per la zona centrale 
attraverso il potenziamento dell’attuale Centro Commerciale Naturale quale 
base fisica e organizzativa della rete commerciale di Follonica, individuando in 
questa forma di associazionismo economico fra operatori presenti in una stessa 
area commerciale o in uno stesso comparto merceologico, la forma più idonea 
per lo sviluppo razionale della rete distributiva. 

4.4 Territorio, attività commerciali e strategie 

Per quanto riguarda la presenza di attività commerciali nel territorio comunale si 
possono suggerire i seguenti criteri e strategie per la futura pianificazione del settore 
con riferimento ai diverse Sistemi commerciali. 

 

SISTEMI PRINCIPALI 
a) Sistema del Centro e dell’asse di via della Repubblica L’area centrale del 
comune raccoglie le principali funzioni civili, sociali e religiose e la quota maggiore 
di attività commerciali, specie quelle di vicinato. Si intuisce perciò il peso economico 
e la funzione sociale che la rete distributiva localizzata nel Centro ha per la 
popolazione residente e per i turisti, e quindi l’esigenza di una politica attiva di 
promozione e qualificazione della struttura commerciale con particolare attenzione al 
piccolo commercio di prossimità (cfr.I progetti di qualificazione e sviluppo) . Questa 
esigenza trova piena conferma nel rafforzare ulteriormente il Centro Commerciale 
Naturale attualmente esistente attraverso politiche di sviluppo. Oltre a ciò sarebbe 
opportuno pensare all’inserimento di medie strutture  di tipo non alimentare in modo 
da aumentare l’attrattività dell’area.  Si rileva inoltre l’opportunità di limitare le 
dimensioni delle medie strutture a 600 mq di superficie di vendita per mitigare 
l’impatto sulla mobilità e il sistema della sosta. In riferimento agli standard di 
parcheggio per la sosta di relazione (previsti dal Codice del Commercio) richiesti per 
la localizzazione delle strutture di medie dimensioni, saranno possibili eventuali 
riduzioni, fino al totale abbattimento degli stessi, previo un apposito studio di 



Comune di Follonica Piano integrato del commercio Anno 2012 

50 

impatto commerciale e sulla viabilità, finalizzato all’introduzione di eventuali misure 
di mitigazione.    

 

b) Capannino San Luigi. La zona si caratterizza per la presenza delle due grandi 
strutture di vendita alimentari (centri commerciali). Per il futuro non si prevede la 
possibilità di nuove attivazioni di grande distribuzione, ma solo eventuali 
ampliamenti delle strutture esistenti.  

In riferimento alle medie strutture di vendita è opportuno che eventuali nuove 
attivazioni siano consentite solo se di dimensioni limitate (massimo 500 mq) in modo 
da evitare un ulteriore carico sul sistema della mobilità e sul sistema della sosta.  

In riferimento al commercio di vicinato, si auspica che i negozi vengano collocati 
prioritariamente in connessione le grandi strutture di vendita secondo una logica a 
scalare. Qualora fossero collocati in posizione isolata (cioè non in prossimità dei 
centri commerciali o di altri negozi di vicinato) all’interno della zona (che presenta in 
prevalenza le caratteristiche di un’area residenziale), sarebbe opportuno che le 
dimensioni minime dei singoli locali debbano raggiungere almeno i 50 mq. di 
superficie di vendita.  

 
c) Sistema della Zona Industriale. Come si è già avuto modo di evidenziare, 
all’interno dell’area nel corso del tempo si è rilevata una tendenza all’insediamento 
di nuove attività commerciali di vicinato e di medie dimensioni, in particolare di tipo 
non alimentare.  Per il futuro sarà necessario predisporre strategie finalizzate 
all’insediamento di nuove attività commerciali moderne e attrattive, di medie 
dimensioni di tipo non alimentare, puntando alla creazione di un’area commerciale 
diversificata e attrattiva di tipo integrato,  nel rispetto però di condizioni quali: 
accessibilità; veicolare; dotazione di parcheggi; compatibilità ambientale; 
integrazione con altre funzioni; riqualificazione urbana. Sono invece incompatibili le 
medie strutture di vendita di tipo alimentare. L’inserimento di grandi strutture di 
vendita non è ad oggi compatibile con le caratteristiche dell’area, come peraltro 
stabilito nel Regolamento Urbanistico.  

  

SISTEMI SECONDARI 

 
a) Zona 167 Ovest. L’area si caratterizza per la presenza di media distribuzione 
alimentare. Per il futuro riteniamo che ulteriori nuove attivazioni di media 
distribuzione debbano prioritariamente seguire i seguenti criteri: a) non oltrepassare i 
500 mq. di superficie di vendita; b) per quanto riguarda i discounts è opportuno che 
la loro localizzazione preveda una dotazione adeguata di aree di parcheggio e di aree 
di carico e scarico delle merci, separate tra loro e distinte dagli ingressi pedonali 
della clientela. 
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b) Zona 167 est. I dati hanno evidenziato che la rete commerciale attualmente 
presente nel quartiere, che peraltro è il più popoloso del comune, è poco strutturata e 
sottodimensionata in riferimento alle strutture di medie dimensioni, che peraltro non 
sembrano essere particolarmente attrattive. Inoltre i fronti commerciali, composti in 
prevalenza da negozi di prossimità risultano scarsamente qualificati e male 
organizzati. In futuro, quindi, sarà necessario riequilibrare la rete commerciale 
agendo su due fronti:  

1) prevedere la possibilità di nuove collocazioni di medie strutture di vendita 
alimentari senza limitazioni di superficie di vendita;  

2) predisposizione di adeguate politiche di riqualificazione dei negozi di vicinato, 
anche attraverso politiche di sviluppo dei Centri Commerciali Naturali. Inoltre, è 
opportuno creare le condizioni affinchè i negozi di vicinato siano collocati 
prioritariamente nei pressi delle medie strutture sopra menzionate in modo da  
creare dei veri e propri Sistemi Commerciali. Qualora fossero collocati in 
posizione isolata, sarebbe opportuno che le dimensioni minime dei singoli locali 
debbano raggiungere almeno i 50 mq. di superficie di vendita. 

Non si prevedono grandi strutture di vendita.  

 

c) Zona di Pratoranieri. La zona presenta alcuni dei problemi tipici dei comuni 
turisti, nello specifico la forte incidenza di seconde case all’interno del quartiere 
determina un sovraffollamento durante la stagione estiva e il successivo 
spopolamento durante il resto dell’anno, con conseguente antieconomicità di 
gestione delle strutture commerciali e dei servizi. Si tratta, quindi, di definire una 
politica interdisciplinare per riqualificare e aumentare la rete commerciale. Il 
vicinato è sicuramente compatibile, così come medie strutture di dimensioni 
inferiori fino a 1.500 mq. Non sono previste le grandi strutture di vendita. 

4.5 I progetti di qualificazione e sviluppo 

Nel corso di questi ultimi anni si è modificata l’ottica con cui è considerato il settore 
commerciale, in particolare la Regione Toscana, con il Codice del Commercio, si è 
mossa nell’ottica di incentivare la rivitalizzazione e qualificazione del settore 
distributivo attraverso progetti organici di intervento. Tra le finalità indicate dalla 
normativa regionale vi sono:  

- la promozione dei processi di integrazione degli esercizi di vicinato 
riconoscendo alla rete costituita da tali esercizi un ruolo fondamentale  rispetto 
alla  qualità dei servizi per la popolazione residente, per i consumatori e per la 
domanda turistica; 
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- la valorizzazione della funzione commerciale anche ai fini della 
riqualificazione del tessuto urbano e del recupero del patrimonio edilizio 
esistente. 

A questo scopo si prevede che i Comuni approvino Programmi integrati per la 
rivitalizzazione della rete distributiva al fine di “promuovere la modernizzazione e 
valorizzazione della rete distributiva, di armonizzare le attività commerciali con 
l'erogazione dei servizi pubblici, di migliorare la capacità d'attrazione dell'area  
interessata e  la sua  accessibilità, di consentire un  livello qualificato  di 
animazione, in particolare nei centri  urbani”. 

I Programmi devono individuare interventi di razionalizzazione delle infrastrutture, 
delle attrezzature e dei servizi pubblici complementari alla rete distributiva dell'area. 
In particolare possono prevedere la realizzazione di parcheggi, di arredo urbano, 
l'attivazione o modifica di servizi urbani, l'attuazione di azioni di promozione, il 
riuso di edifici esistenti per  l'insediamento di nuove attività. 

Il sistema produttivo terziario commerciale e turistico è un insieme non separabile di 
funzioni che comprendono attività molteplici e differenziate: 

- punti vendita commerciali di diverse merceologie; 
- artigianato per la persona, d’arte e di somministrazione; 
- esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri; 
- luoghi di svago e divertimento, discoteche, parchi; 
- pubblici esercizi di somministrazione e ristorazione. 

 

L’obiettivo principale del Programma dovrà essere quello di indicare una strategia 
per migliorare la qualità urbana, l’attrazione commerciale, e la vitalità dell’area 
attraverso la diffusione di una cultura imprenditoriale e promozionale tra i soggetti 
interessati a valorizzare il centro, e quindi l’Amministrazione, i commercianti, gli 
artigiani, i proprietari immobiliari, etc..  
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4.6 Normativa urbanistica – commerciale: criteri 
localizzativi e standard di parcheggio 

Dotazione di Parcheggi per le strutture commerciali 
Tra gli obiettivi principali della pianificazione urbanistica vi è quello di dotare il 
territorio dei servizi commerciali più adeguati alle esigenze della popolazione, 
rispondenti anche a standards urbanistici validi e congrui rispetto alle logiche 
economiche. 

Parcheggi per la sosta di relazione  
Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita di nuova attivazione (sono quindi esclusi 
gli edifici esistenti già a destinazione commerciale) in aggiunta agli standard previsti 
dal decreto ministeriale 1444 /68 , si richiede una superficie aggiuntiva a parcheggio, 
distinta tra: 

1. parcheggi per la sosta stanziale, all’interno degli edifici e nell’area di 
pertinenza degli stessi; 

2. parcheggi per la sosta di relazione quantificati come segue: 

a) per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati 
nella misura di 1 metro quadrato per metro quadrato di superficie di vendita. 
Come previsto dalla normativa regionale5, si ritiene opportuno annullare la superficie 
a parcheggio all’interno del sistema commerciale: del Centro e di Pratoranieri. 
Inoltre il Comune si riserva la possibilità di derogare agli standard per la sosta di 
relazione nei casi previsti dalla normativa in vigore.   

 

b) Per le medie strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono 
commisurati  nella misura di 1,5 metri quadrati per metro quadrato di superficie 
di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili 
coperte aperte al pubblico.  

Fanno  eccezione le medie strutture che rientrano nel sistema commerciale del 
Centro per il quale l’Amministrazione si riserva la possibilità di abbattere gli 
standard fino a zero, previo uno studio specifico di impatto commerciale e sulla 
viabilità. Inoltre, il Comune si riserva la possibilità di derogare agli standard per la 
sosta di relazione anche in altri sistemi commerciali nei casi previsti dalla normativa 
in vigore. In caso di abbattimento degli standard di parcheggio devono comunque 
sussistere elementi circostanziati sui flussi di utenza che tengono conto della 

                                                 
5 Art. 28, c. 2, del regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28. 
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situazione dei luoghi da valutarsi in una apposito studio tecnico (Impatto sul sistema 
commerciale e delle infrastrutture).  

c) Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono 
commisurati  nella misura di 2 metri quadrati per metro quadrato di superficie di 
vendita e 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte 
aperte al pubblico. 

Caratteristiche dei parcheggi e dei raccordi 
Per quanto riguarda le caratteristiche dei parcheggi delle strutture commerciali e 
dei raccordi delle aree a parcheggio con la viabilità pubblica, si fa riferimento a 
quanto previsto dalla normativa in vigore (L.R. 28/2005 e relativo Regolamento di 
attuazione 01/04/2009 15/R).  

Articolazione delle strutture commerciali 
Riteniamo che sia necessario ai fini di una adeguata localizzazione delle attività 
commerciali articolare la rete di vendita secondo le seguenti tipologie dimensionali:   

 

Esercizi di vicinato con superficie di vendita compresa tra 0 – 250 mq. 

Medie strutture con superficie di vendita compresa tra 251 – 1.500 mq. 
Medie strutture con superficie di vendita inferiore a 500 mq. 

Medie strutture con superficie di vendita compresa tra 501 mq fino a 1.500 mq. 

Grandi strutture con superficie di vendita maggiore di 1500 fino a 2.500 mq. 
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4.7 Ipotesi di quadro normativo 

Sulla base delle problematiche emerse nel corso dell’analisi e delle strategie 
delineate, di seguito viene esplicitata in tabella un’ipotesi di normativa urbanistica e 
commerciale riferita ai singoli sistemi commerciali.  

 
Sistemi Commerciali 

 

 
Tipologia commerciale ammessa 

 
Standard per la sosta di relazione 

167 OVEST 
Esercizi di vicinato: 0-250 mq 

Medie strutture di vendita: 250-500 mq 

Esercizi di vicinato: 1 mq di parcheggio 
per metro quadro di vendita. 

Medie strutture di vendita: mq: 1,5 mq di 
parcheggio per metro quadro di vendita. 

CAPANNINO 
Esercizi di vicinato: 0-250 mq 

Medie strutture di vendita: 250-500 mq 

Esercizi di vicinato: 1 mq di parcheggio 
per metro quadro di vendita. 

Medie strutture di vendita: mq: 1,5 mq di 
parcheggio per metro quadro di vendita. 

CENTRO E ZONA DI VIA 
DELLA REPUBBLICA 

Esercizi di vicinato: 0-250 mq. 

Medie strutture di vendita non alimentari: 250-
600 mq 

Esercizi di vicinato: riduzione a zero.  

Medie strutture di vendita: riduzione degli 
standard previo studio di impatto 
commerciale e sulla viabilità, finalizzato a 
mitigare gli effetti negativi dei nuovi 
insediamenti. 

LEVANTE: 167 EST 
Esercizi di vicinato: 0-250 mq. 

Medie strutture di vendita: 250-1500 mq 

Esercizi di vicinato: 1 mq di parcheggio 
per metro quadro di vendita. 

Medie strutture di vendita: mq: 1,5 mq di 
parcheggio per metro quadro di vendita. 

PRATORANIERI 
Esercizi di vicinato: 0-250 mq. 

Medie strutture di vendita: 250-1500 mq 

Esercizi di vicinato: riduzione a zero.  

Medie strutture di vendita: mq: 1,5 mq di 
parcheggio per metro quadro di vendita. 

ZONA INDUSTRIALE 

Esercizi di vicinato: 0-250 mq 

 

Medie strutture di vendita non alimentari: 250-
1500  mq. 

 

Esercizi di vicinato: 1 mq di parcheggio 
per metro quadro di vendita. 

 

Medie strutture di vendita: mq: 1,5 mq di 
parcheggio per metro quadro di vendita. 
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5 Piani di settore 

5.1 Commercio su aree pubbliche 

Analisi del contesto: il confronto con i comuni dell’area 
 

Prima di analizzare la dotazione comunale di commercio su aree pubbliche 
cerchiamo di capire come è strutturato questo settore nella provincia di Grosseto e 
nell’ambito del comprensorio delle Colline Metallifere. Per far questo verificheremo 
la quantità di manifestazioni mercatali che si svolgono nel territorio provinciale e 
utilizzeremo alcuni indicatori di dotazione per un confronto a livello comunale.  

Complessivamente, nella provincia di Grosseto, si svolgono un centinaio di mercati 
con prevalente cadenza settimanale, di cui 90 con svolgimento annuale e 8 a carattere 
stagionale; questi mercati sviluppano in totale quasi 2.000 posteggi.  

Al di là del numero dei posteggi, molto più significativo è il numero di posteggi-
giorno6, che tiene conto anche della periodicità dei vari mercati; in questo caso 
troviamo che il comune di Follonica può contare, annualmente, sullo svolgimento di 
un numero di posteggi giorno che supera le 21.000 unità. 

Per valutare il livello di sviluppo raggiunto dal commercio su aree pubbliche 
nell’area delle Colline Metallifere abbiamo rapportato il numero dei posteggi-giorno 
alla popolazione residente. La Figura 15 mostra i risultati delle nostre elaborazioni 
dalle quali emerge il ruolo centrale che esercita il comune di Follonica nell’ambito 
del comprensorio; infatti con quasi un posteggio giorno per abitante, risulta essere il 
comune più fornito di commercio su aree pubbliche. 

Il comune di Follonica, pertanto, risulta avere una dotazione di commercio su 
aree pubbliche superiore alla media ed è anche in grado di esercitare una forte 
attrazione verso l’utenza potenziale dei comuni limitrofi. 

                                                 
6 Per posteggi-giorno si intende “il numero di giorni di operatività del posteggio riferiti alla periodicità 
dei mercati”. In pratica, tale grandezza si ottiene moltiplicando il numero dei posteggi di un mercato 
per il numero di giorni in cui si svolge nell’arco dell’anno. 
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Figura 15: Dotazione di commercio su aree pubbliche nei comuni delle Colline 
Metallifere (Posteggi giorno mercati/1.000 abitanti) 
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Fonte: Elaborazioni Simurg su banca dati Regione Toscana 

 

La situazione attuale 

a) Mercati periodici  
Nel comune di Follonica si tengono attualmente quattro mercati: due di tipo annuale 
e due di tipo stagionale per un totale complessivo di 258 posteggi di cui 245 tra 
alimentari e non alimentari, 7 riservati a produttori agricoli e 6 a portatori di 
handicap. I mercati annuali contano un totale di 234 posteggi ed hanno diverse 
cadenze: il Mercato Coperto a frequenza giornaliera e il Mercato del Venerdì a 
frequenza settimanale; i mercati stagionali registrano 19 posteggi complessivi e sono 
entrambi a cadenza giornaliera (vedi Tabella 13). 

Tabella 13: Quadro riassuntivo delle caratteristiche dei mercati 
      Posteggi 

Mercati Luogo di 
svolgimento 

Giorno di 
svolgimento 

Alimentari 
e non 

alimentari

Ris. Pro- 
duttori 

agricoli

Ris. 
handi- 

cap 
Totale 

Annuali 

Mercato 
coperto 

P.za XXIV 
Maggio tutti i giorni 30 2 1 33 

Mercato del 
Venerdì 

Follonica  
centro venerdì 204 4 4 212 

Totale annuali   234 6 5 245 
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      Posteggi 

Mercati Luogo di 
svolgimento 

Giorno di 
svolgimento 

Alimentari 
e non 

alimentari

Ris. Pro- 
duttori 

agricoli

Ris. 
handi- 

cap 
Totale 

Mercato 
sparso estivo 

Viale Italia      
Loc. 

Pratoranieri  
tutti i giorni 16 - 1 17 

Mercato 
sparso estivo 

Via Lago 
Maggiore       
Follonica 

tutti i giorni 2 - - 2 

Totale stagionali   18 - 1 19 

Totale generale   245 7 6 258 

Fonte: elaborazione Simurg su dati forniti dall’Ufficio Commercio del Comune di Follonica 

 

b) Fiere  
Nel corso dell’anno a Follonica si svolgono 3 fiere: la Fiera di Carnevale che è un 
evento ben sviluppato che richiama molti visitatori e le Fiere di Natale e di Pasqua 
che, invece, rappresentano delle manifestazioni minori con un numero di posteggi 
limitati. Complessivamente queste manifestazioni sviluppano 23 posteggi così 
distribuiti: 11 alimentari, 9 non alimentari e 3 riservati a portatori di handicap (vedi 
Tabella 14). 

Tabella 14: Quadro riassuntivo delle fiere che si tengono nel Comune di 
Follonica 

  Posteggi 

Fiere Luogo di svolgimento Alimen- 
tare

Non ali- 
mentare

Prod. 
agricoli

Portatori 
handicap Totale

Fiera di Natale Via Zara, Largo Carducci 1 2 - 1 4

Fiera di 
Carnevale Lungo il percorso della sfilata 9 5 - 1 15

Fiera di 
Pasqua Via Zara, Largo Carducci 1 2 - 1 4

Totale posteggi 11 9 - 3 23

Fonte: elaborazione Simurg su dati forniti dall’Ufficio Commercio del Comune di Follonica 

 

c) Fiere promozionali 
In base alla pianificazione vigente, non sono calendarizzate a priori manifestazioni 
specifiche, in quanto l’Amministrazione Comunale con atto di Giunta Comunale si 
riserva di valutare annualmente gli eventi da autorizzare. 
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d) Posteggi fuori mercato 
 

I posteggi fuori mercato attualmente attivi nel comune di Follonica sono 9, di cui 2 
appartenenti al settore non alimentare (fiori e piante), 6 a quello alimentare ed 1 
appartenente al settore dei prodotti agricoli (Tabella 15).  

 

Tabella 15: Posteggi fuori mercato attivi nel Comune di Follonica  

Ubicazione Svolgimento Cadenza Giorni Superficie 
(mq) Settore Specializz. 

merceologica 

Via Leopardi (c/o 
cimitero) Annuale Giornaliera 

Apertura 
Cimitero 

Comunale 
30 Non 

Alimentare  Fiori e piante 

Via Leopardi (c/o 
cimitero) Annuale  Giornaliera 

Apertura 
Cimitero 
Comunale 

30 Non 
Alimentare  Fiori e piante 

Via della 
Repubblica Annuale Giornaliera Tutti 17,50 Alimentare Generi alimentari 

Via Amendola Annuale Giornaliera Tutti 15 Produttori 
agricoli  Prodotti agricoli 

Via dei Pini Stagionale Giornaliera Tutti 12 Alimentare Frutta e verdura 

Via Bracciano Stagionale Giornaliera Tutti 20 Alimentare Frutta e verdura 

Via Vespucci Stagionale Giornaliera Tutti 18 Alimentare Frutta e verdura 

Via Palermo (adiac. 
P.zza Portogallo) Stagionale Giornaliera Tutti 25 Alimentare Prodotti ittici 

Via Palermo (tratto 
chiuso al traffico) Stagionale Giornaliera Tutti 25 Alimentare Funghi epigei 

spontanei 

 

Fonte: elaborazione Simurg su dati forniti dall’Ufficio Commercio del Comune di Follonica 
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Caratteristiche dei mercati 
 

 Mercato coperto  

E' il mercato con maggiore tradizione del comune, essendo stato istituito sin dai 
tempi in cui Follonica era una piccola cittadina, e attualmente rappresenta per il 
comune un importante punto di riferimento economico e sociale. La sede di 
svolgimento è sempre stata in Piazza XXIV Maggio anche se inizialmente si trattava 
di un mercato ambulante formato da carretti mobili; in seguito furono costruiti dei 
baracchini fissi. Nel 1961 il Consiglio Comunale approvò il progetto di costruzione 
della attuale struttura in muratura, che è stata poi ristrutturata nel 1988.  

Il bacino d'utenza di questo mercato è prevalentemente locale e rappresenta, per gli 
abitanti di Follonica, un quotidiano punto di incontro costituendo, al tempo stesso, un 
importante momento di socializzazione. 
 

Scheda 1: Caratteristiche generali, orario e composizione del Mercato coperto 
 

            

  CARATTERISTICHE GENERALI   

  Luogo di svolgimento  Follonica   

  Ubicazione  Piazza XXIV Maggio   

  Svolgimento  Annuale    

  Cadenza  Giornaliera   

  Giorno  In base al Calendario autorizzato   
        

  ORARIO   

  

Sarà applicata l'ordinanza sindacale n° 5 del 4.3.05, relativa alla 
regolamentazione dell'orario del commercio 

  
            

  COMPOSIZIONE   

  
Settore  Posteggi Superficie 

mq 
Superficie 
media mq  

  

  
Alimentare e non 
alimentare 30 789,0 26,3  

  

  
Posteggi riservati ai 
produttori agricoli  2 52,6 26,3 

  

  
Posteggi riservati ai 
portatori di handicap  1 26,3 26,3 

  

  Totale 33 867,9 26,3   
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 Mercato del Venerdì di Follonica  

Si tratta del principale mercato presente nel territorio del Comune di Follonica. Oltre 
ai residenti vi si recano anche numerose persone provenienti da fuori comune e, 
durante il periodo estivo, molti turisti che frequentano le varie località balneari. Può 
essere, quindi, considerato un esempio di mercato localizzato in una area a forte 
vocazione turistica.  

Scheda 2: Caratteristiche generali, orario e composizione del Mercato del 
Venerdì  

 

            

  CARATTERISTICHE GENERALI   

  Luogo di svolgimento  Follonica   

  
Ubicazione  

Zona 167 Ovest, Via Amendola, Via 
Togliatti, Via Di Vittorio, P.zza Togliatti, 
Via Morandi, Via Einaudi, P.zza Einaudi 

  

  Svolgimento  Annuale    

  Cadenza  Settimanale   

  Giorno  Venerdì   
        

  ORARIO   

  Accesso 7.00 - 8.00   

  Vendita  8.00 - 13.00   

  Sgombero 13.00 – 14.30   
            

  COMPOSIZIONE   

  
Settore  Posteggi Superficie 

mq 
Superficie 
media mq    

  
Alimentare 32 1280 40,0  

  

  
Non alimentare 172 6.880 40,0  

  

  
Posteggi riservati ai 
produttori agricoli  4 160 40,0  

  

  
Posteggi riservati ai 
portatori di handicap  4 160 40,0  

  

  Totale 212 8.480 40,0   
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 Mercati sparsi estivi di Follonica  

Si tratta di due mercati stagionali che si svolgono durante il periodo estivo in due 
differenti zone (Pratoranieri e Via Lago Maggiore) e sono frequentati sia dagli 
abitanti locali, sia dai numerosi turisti presenti.  

Scheda 3: Caratteristiche generali del Mercato sparso estivo di Pratoranieri  

            
  CARATTERISTICHE GENERALI   
  Luogo di svolgimento  Follonica   
  Ubicazione  V.le Italia, loc. Pratoranieri (ZTL)    
  Svolgimento  Stagionale   
  Cadenza  Giornaliera   
  Giorno  Tutti i giorni   
  COMPOSIZIONE   

  
Settore   Posteggi Superficie 

mq 
Superficie 
media mq    

  Alimentare 2 75 37,5    

  Non alimentare 14 375 26,8    

  
Posteggi riservati ai 
produttori agricoli  - - - 

  

  
Posteggi riservati ai 
portatori di handicap  1 25 25 

  
  Totale 17 450 26,5   
            

Scheda 4: Caratteristiche generali Mercato sparso estivo di Via Lago Maggiore 

            
  CARATTERISTICHE GENERALI   
  Luogo di svolgimento  Follonica   
  Ubicazione  Via Lago Maggiore    
  Svolgimento  Stagionale   
  Cadenza  Giornaliera   
  Giorno  Tutti i giorni   
  COMPOSIZIONE   

  
Settore   Posteggi Superficie 

mq 
Superficie 
media mq    

  Alimentare 2 75 37,5    

  Non alimentare - - -   

  
Posteggi riservati ai 
produttori agricoli  - - - 

  

  
Posteggi riservati ai 
portatori di handicap  - - - 

  
  Totale 2 75 37,5   
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Caratteristiche delle fiere 
 

Fiera di Carnevale 

La Fiera di Carnevale è una fiera istituita a partire dagli anni '80 che si svolge, 
contemporaneamente alle sfilate dei carri carnevaleschi, in tre domeniche durante il 
periodo di Carnevale. 

Scheda 5: Caratteristiche generali, orario e composizione della Fiera di 
Carnevale 

            

  CARATTERISTICHE GENERALI   

  Luogo di svolgimento  Follonica   

  
Ubicazione  Lungo il percorso della sfilata 

  

  
Svolgimento  Stagionale ( 3 volte nel Periodo di 

Carnevale)   

  Cadenza  Settimanale   

  Giorno  Domenica   
        

  ORARIO   

  Accesso 9.30 - 11.30   

  Vendita  11.30 - 20.00   

  Sgombero 20.00 - 21.00   
            

  COMPOSIZIONE   

  
Settore   Posteggi Superficie 

mq 
Superficie 
media mq  

  

  
Alimentare 9 252 28,0 

  

  
Non alimentare 5 140 28,0 

  

  
Posteggi riservati ai 
produttori agricoli  - - - 

  

  
Posteggi riservati ai 
portatori di handicap  1 28 28,0 

  

  Totale 15 420 28,0   
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Fiera di Natale  

Si tratta di una fiera di minore importanza che si svolge durante il periodo natalizio, 
generalmente dall'8 Dicembre al 6 Gennaio, lungo via Zara e largo Carducci. 

 

Scheda 6: Caratteristiche generali, orario e composizione della Fiera di Natale 
 

            

  CARATTERISTICHE GENERALI   

  Luogo di svolgimento  Follonica   

  Ubicazione  Via Zara, Largo Carducci   

  Svolgimento  Stagionale (periodo natalizio)   

  Cadenza  Giornaliera   

  Giorno  Dal 08/12 al 06/01   
        

  ORARIO   

  Accesso 8.00 - 9.00   

  Vendita  9.00 - 20.00   

  Sgombero 20.00 - 21.00   
            

  COMPOSIZIONE   

  
Settore   Posteggi Superficie 

mq
Superficie 
media mq 

  

  
Alimentare 1 32 32,0 

  

  
Non alimentare 2 64 32 

  

  
Posteggi riservati ai 
produttori agricoli  - - - 

  

  
Posteggi riservati ai 
portatori di handicap  1 32 32,0 

  

  Totale 4 128 32,0   
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Fiera di Pasqua  

 

Anche in questo caso possiamo dire che si tratta di una fiera di minore importanza, 
che si svolge durante il periodo pasquale (ogni anno sono definite le date di inizio e 
fine della Fiera) lungo via Zara e largo Carducci ed che ha una scarsa rilevanza 
economica. 

 

Scheda 7: Caratteristiche generali, orario e composizione della Fiera di Pasqua 
 

            

  CARATTERISTICHE GENERALI   

  Luogo di svolgimento  Follonica   

  Ubicazione  Via Zara, Largo Carducci   

  Svolgimento  Stagionale (periodo pasquale)   

  Cadenza  Giornaliera   

  Giorno  Tutti i giorni   
        

  ORARIO   

  Accesso 8.00 - 9.00   

  Vendita  9.00 - 20.00   

  Sgombero 20.00 - 21.00   
            

  COMPOSIZIONE   

  
Settore   Posteggi Superficie 

mq 
Superficie 
media mq  

  

  
Alimentare 1 32 32,0 

  

  
Non alimentare 2 64 32 

  

  
Posteggi riservati ai 
produttori agricoli  - - - 

  

  
Posteggi riservati ai 
portatori di handicap  1 32 32,0 

  

  Totale 2 128 32,0   
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Linee programmatiche 
Nel periodo di validità della presente pianificazione si prevedono, rispetto alla 
situazione attuale, i seguenti cambiamenti: 

per quanto riguarda i Mercati vengono riconfermati i posteggi presenti attualmente 
sia per i mercati annuali che per quelli estivi. 

per quanto riguarda il MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ esso sarà 
interessato da un progetto previsto nel PIUSS, che prevede il suo spostamento 
nell’area dell’Ippodromo. Tale spostamento permetterà un miglioramento 
strutturale dei posteggi e una maggiore fruibilità dell’area da parte dei 
visitatori. 

1. in relazione alle Fiere promozionali, non è presente alcuna esplicita 
previsione di manifestazioni, per cui il calendario di svolgimento delle stesse 
sarà deciso annualmente dalla Giunta Comunale, previa concertazione  con le 
Associazioni di categoria; 

2. per quanto riguarda le Fiere vengono riconfermati i posteggi della Fiera di 
Carnevale, delle Fiere di Natale e di Pasqua. 

3. In considerazione di una ulteriore diversificazione dell’offerta relativa al 
commercio su aree pubbliche, la Giunta è autorizzata a verificare a livello 
sperimentale la possibilità di attivare durante il periodo estivo un evento a 
caratterizzazione etnica e interculturale. 

per quanto riguarda le aree interdette al commercio su aree pubbliche nell’ ambito 
delle aree demaniali si conferma l’ assoluto divieto di esercizio tramite posteggi fissi, 
mentre per quanto riguarda l’esercizio del commercio in forma itinerante si conferma 
la possibilità di esercizio solo per un numero limitato di operatori, che verrà fissato 
annualmente dalla Giunta Comunale entro il 15 Dicembre di ogni anno, i quali 
potranno esercitare solo dietro rilascio di nulla osta da parte dell’ Ufficio Demanio 
Comunale; 
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5.2 Esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande 
Caratteristiche ed evoluzione della rete 
Anche in questo caso la nostra analisi preliminare partirà da un confronto, tra i 
comuni delle Colline Metallifere, sulla dotazione di esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande. A tal fine faremo riferimento ai dati derivanti dall’ultimo 
censimento del settore della somministrazione, che la nostra società ha svolto per 
conto della Regione Toscana, nell’ambito dell’”Osservatorio regionale sul 
commercio”.  

Se prendiamo in considerazione il principale indicatore di densità comunemente 
utilizzato nelle analisi quantitative del settore (numero di esercizi di 
somministrazione ogni 1.000 abitanti), vediamo che, come riportato nella Figura 16, 
il comune di Follonica risulta avere un valore di 8,8 esercizi ogni 1.000 abitanti; una 
dotazione superiore alla media del comprensorio delle Colline Metallifere che 
mediamente ha un indice di 7,4 esercizi ogni 1.000 abitanti.  

Considerando la vocazione altamente turistica del territorio di Follonica 
possiamo dire che l’attuale contingente appare adeguato, almeno dal punto di 
vista numerico, a coprire le esigenze della popolazione residente e dei flussi 
turistici che circolano in zona. 

Figura 16: Distribuzione degli indici di densità (N. esercizi / 1.000 abit.) degli 
esercizi di somministrazione nei comuni delle Colline Metallifere 
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Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana 

Nel corso degli anni la dotazione di esercizi di somministrazione, del comune di 
Follonica, ha avuto un notevole incremento numerico. Prendendo come riferimento il 
periodo 1996-2010 vediamo che il numero complessivo di attività è passato da 142 a 
195; in particolare negli ultimi 5 anni, il contingente comunale è cresciuto di quasi 20 
unità (vedi Figura 17). 
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Figura 17: Andamento, negli ultimi anni, del numero degli esercizi di 
somministrazione nel comune di Follonica (1996-2010)  
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Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana e Ufficio Commercio Comune di Follonica 

Se scomponiamo l’aumento numerico di esercizi di somministrazione, avvenuto 
negli ultimi 10 anni a Follonica, per area comunale, vediamo che la zona che più è 
stata interessata dall’espansione del settore è quella del centro che è passata da 82 a 
105 attività. In tutte le altre aree, comunque, si è avuto un incremento del numero 
delle attività, con un particolare riferimento alla zona di Capannino San Luigi che 
(ammesso che il dato 2001 sia attendibile) è passata da 1 a 10 esercizi. 

Figura 18: Variazione del numero degli esercizi di somministrazione nelle varie 
zone del comune di Follonica 
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Fonte: Elaborazioni Simurg su dati SUAP Comune di Follonica 
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La distribuzione sul territorio comunale 
La maggior parte degli esercizi di somministrazione svolgono la loro attività nella 
zona del centro; infatti dei 195 esercizi complessivi ben 105 sono situati in questa 
zona del comune. Seguono le zone di Levante con 42 attività e quella di Pratoranieri 
in cui sono localizzati 19 esercizi. Tutte le zone del territorio, comunque, sono 
coperte da questo servizio. La distribuzione degli esercizi per zona è riportata nella 
Figura 19. 

 

Figura 19: Distribuzione per zona comunale degli Esercizi di Somministrazione 
nel comune di Follonica  
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Fonte: Elaborazioni Simurg su dati SUAP Comune di Follonica 

 

 

Pianificazione futura del settore di somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande 
Sia l’analisi quantitativa che quella localizzativa non sembrano far emergere 
particolari criticità nella rete degli esercizi di somministrazione del comune di 
Follonica, il contingente attuale appare in grado di offrire un servizio sufficiente alla 
popolazione residente in tutte le aree del territorio comunale; inoltre, l’elevata 
concentrazione di esercizi nelle zone centrali e del lungomare risponde all’esigenza 
di dare risposta alla notevole domanda di consumi portata dalla componente turistica.  
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Le future linee di pianificazione delle attività di somministrazione, pertanto, 
dovranno tener presente questa situazione di equilibrio e dovranno spingere il settore 
verso il raggiungimento di standard qualitativi più elevati. Per raggiungere questo 
scopo sarà necessario attuare politiche basate più che su incrementi numerici, sullo 
sviluppo qualitativo della rete degli esercizi. 

Seguendo le indicazioni contenute nelle ultime normative riguardanti il commercio, 
indicazioni tese a tutelare la libera concorrenza nel settore e a garantire condizioni di 
pari opportunità nell’accesso al mercato e che prevedono che le attività economiche 
di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e 
bevande, siano svolte, tra l’altro, senza limiti riferiti a quote di mercato e a distanze 
minime, e senza limitazioni quantitative all'assortimento merceologico, .il Comune di 
Follonica, ha deciso di procedere nella redazione di questa pianificazione abolendo i 
parametri numerici presenti nella vecchia pianificazione.  

Premesso quanto sopra l’Amministrazione Comunale di Follonica intende 
programmare il settore attraverso un’apposita “funzione di somministrazione di 
alimenti e bevande” (Funzione Pubblici Esercizi), il cui presupposto è che 
l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia 
esercitato in unità immobiliari aventi destinazione d’uso funzionale di 
somministrazione e in cui si definiscono i criteri per l’acquisizione di questa 
destinazione d’uso. Tali criteri avranno l’obiettivo di migliorare l’offerta di esercizi 
di somministrazione sul territorio comunale.  

I criteri individuati saranno previsti come requisiti obbligatori anche nel caso di 
trasferimenti di attività all’interno del comune e saranno adeguati a seconda delle 
realtà territoriali in cui, l’esercizio di somministrazione, svolgerà la propria attività, 
secondo una zonizzazione che prevede l’individuazione di quattro zone in cui 
sono state inserite tutte le aree comunali: 
 

Zona di Piano Area comunale 

Zona A Centro 
  

Levante (zona a mare) Zona B Pratoranieri 
  

Campi alti al mare 167 Ovest Zona C Capannino San Luigi, 167 Est 
 
Zona D Zona industriale 
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Figura 20: Suddivisione del territorio comunale di Follonica 

 

Criteri per acquisire la destinazione d’uso funzionale di 
somministrazione 
La destinazione d’uso funzionale denominata Funzione di somministrazione di 
alimenti e bevande (ex Funzione Pubblici Esercizi) viene stabilita ai sensi dell’art. 
58 L.R. 1/2005 e dell’art. 42 bis del Codice del Commercio, quale articolazione della 
destinazione d’uso commerciale.  

A questa funzione devono attenersi tutte le nuove attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande che dovranno esercitare la propria attività in unità 
immobiliari aventi questa apposita destinazione d’uso funzionale. Praticamente 
l’avvio di nuove attività di somministrazione ha come condizione preliminare, 
l’acquisizione della destinazione d’uso funzionale di somministrazione per le unità 
immobiliari a destinazione commerciale in cui si intende insediare tale funzione. 

Per quanto riguarda gli standard di parcheggio, agli esercizi di somministrazione che 
si vanno a collocare in unità immobiliari non aventi già destinazione commerciale 
alla data di approvazione del presente Piano, si applicano  le norme in materia di 
parcheggi che regolano l’acquisizione di tale destinazione d’uso per gli esercizi del 
commercio al dettaglio. I parcheggi devono essere reperiti su area privata e devono 
essere o contigui all’esercizio o collocati a non più di 30 metri dall’ingresso 
principale dell’esercizio stesso.  

E’ richiesta uguale disponibilità di parcheggi per ogni nuovo esercizio di 
somministrazione che si colloca in unità immobiliari che hanno già destinazione 
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d’uso commerciale. La quantificazione del rapporto fra mq. di attività di 
somministrazione e mq. destinati a parcheggio è diversificata in funzione delle 
diverse zone o porzioni di territorio/assi  come sintetizzato nella tabella sottostante, 
che riporta anche la dotazione minima, pari a 15 mq, e le zone o porzioni di 
territorio/assi dove la dotazione di parcheggio è ridotta a zero.  

 
Zona A  

CENTRO 
Criteri urbanistici strutturali Altri criteri previsti 

 Standard di parcheggio: Nessuno Locali interni dotati di 
isolamento acustico  

 Superficie minima: Nessuna Accesso garantito anche alle 
persone disabili 

  

Presenza di almeno un 
servizio igienico, aperto a 
chiunque ne faccia richiesta , 
dotato di lavabo e WC., di cui 
sia garantita l’apertura, la 
manutenzione e pulizia 
durante l’intero orario di 
apertura al pubblico 
dell’attività 

  Apertura annuale (apertura 
minima di 300 giorni/anno) 

 
 

Zona B  
LEVANTE E PRATORANIERI 

Criteri urbanistici strutturali Altri criteri previsti 

 Standard di parcheggio: Nessuno Locali interni dotati di 
isolamento acustico  

 Superficie minima: Nessuna Accesso garantito anche alle 
persone disabili 

  

Presenza di almeno un 
servizio igienico, aperto a 
chiunque ne faccia richiesta , 
dotato di lavabo e WC., di cui 
sia garantita l’apertura, la 
manutenzione e pulizia 
durante l’intero orario di 
apertura al pubblico 
dell’attività 

  Apertura annuale (apertura 
minima di 300 giorni/anno) 
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Zona C  
CAMPI ALTI AL MARE 167 

OVEST; CAPANNINO SAN LUIG; 
167 ESTI 

Criteri urbanistici strutturali Altri criteri previsti 

 Standard di parcheggio: Nessuno Locali interni dotati di 
isolamento acustico  

 Superficie minima: Nessuna Accesso garantito anche alle 
persone disabili 

  

Presenza di almeno un 
servizio igienico, aperto a 
chiunque ne faccia richiesta , 
dotato di lavabo e WC., di cui 
sia garantita l’apertura, la 
manutenzione e pulizia 
durante l’intero orario di 
apertura al pubblico 
dell’attività 

   
 
 
 
 

Zona D  
ZONA INDUSTRIALEI 

Criteri urbanistici strutturali Altri criteri previsti 

 
Standard di parcheggio: 1 mq di 

superficie di somministrazione / 1 mq di 
parcheggio (*) 

Accesso garantito anche alle 
persone disabili 

 Superficie minima: Nessuna 

Presenza di almeno un 
servizio igienico, aperto a 
chiunque ne faccia richiesta , 
dotato di lavabo e WC., di cui 
sia garantita l’apertura, la 
manutenzione e pulizia 
durante l’intero orario di 
apertura al pubblico 
dell’attività 

   
   

 
Per superficie di somministrazione si intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la 
somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo 
spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, cucine, uffici e servizi. 

 

NOTE ESPLICATIVE 
 

La destinazione d’uso funzionale di somministrazione si intende acquisita d’ufficio 
per le unità immobiliari in cui sono presenti attività di somministrazione autorizzate 
dall’Amministrazione Comunale e  operanti alla data di entrata in vigore del Piano. 

Le unità immobiliari aventi destinazione d’uso commerciale in cui una impresa 
intende iniziare, dopo la data di entrata in vigore del presente Piano la propria 



Comune di Follonica Piano integrato del commercio Anno 2012 

74 

attività, ai sensi dell’art. 42bis del Codice del Commercio, acquisiscono la 
destinazione d’uso funzionale di somministrazione in presenza di formale 
asseverazione del possesso dei requisiti oggettivi, strutturali, funzionali precisati di 
seguito. 

Per la variazione della destinazione d’uso anche funzionale deve essere presentato un 
titolo edilizio con il quale si asseveri la conformità alla vigente disciplina 
urbanistico-edilizia, igienico- sanitaria, di sicurezza degli impianti, di prevenzione 
degli incendi, di superamento delle barriere architettoniche e comunque a tutte le 
disposizioni relative all'uso che si intende insediare. 

La presenza dei requisiti richiesti per ottenere la funzione di somministrazione, deve 
essere altresì asseverata nel caso in cui un esercizio esistente ampli, nel periodo di 
validità del Piano, la originaria superficie destinata alla somministrazione di oltre il 
25% con opere edilizie che richiedano l’acquisizione di titolo abilitativo. 

La cessazione, a qualsiasi titolo, dell’attività di somministrazione non determina il 
mutamento di destinazione d’uso funzionale dell’unità immobiliare interessata : essa 
perde tale destinazione funzionale quando in essa si insedia una funzione  
commerciale ovvero acquisisce una diversa destinazione d’uso. 

 

Per quanto riguarda la disciplina per la concessione di “gazebo” e di strutture 
temporanee per la somministrazione, sembra opportuno ricordare anche in 
questa sede che l’occupazione di suolo pubblico non è prevista nell’area del 
lungomare di Viale Italia (Lato mare). 

Inoltre l’occupazione non è prevista nel caso in cui l’area sia interna all’ambito 
di via Roma e Via Amorotti, così come individuato e descritto dall’art.30, lettera 
d.1.,  del Regolamento Urbanistico. 
 
 

Associazioni e Circoli 
Le Associazioni e i Circoli  che alla data di approvazione del presente Piano  nelle 
proprie sedi svolgono un’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore 
dei propri soci, possono rivolgere tale attività  al pubblico generico previo l’avvio di 
una attività d’impresa, il contestuale adeguamento dell’unita immobiliare e 
l’asseverazione di tutti i requisiti necessari per ottenere la destinazione d’uso 
funzionale di somministrazione prevista dal presente piano. 
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5.3 Vendita della stampa quotidiana e periodica  

La rete di vendita attuale e la localizzazione sul territorio 
La rete comunale dei punti vendita di giornali e riviste, del comune di Follonica, è 
formata da 21 esercizi di diverse tipologie; in alcuni casi la vendita di giornali e 
riviste è l’unica merceologia in vendita, in altri la loro vendita è associata ad altre 
categorie come per esempio articoli di cartoleria. Nella Tabella 16 abbiamo riportato 
l’elenco delle attività e le loro principali caratteristiche.  

 

Tabella 16: Elenco dei punti vendita della stampa presenti a Follonica.  
 

Num. Tipologia Indirizzo Zona Commerciale Associato ad altra attività

1 Sede fissa - associato ad altra attività Via Collacchie, 21 Levante Settore non alimentare

2 Chiosco - vende esclusivamente giornali e riviste Viale Italia Centro Cartoleria

3 Chiosco Stagionale Viale Italia Pratoranieri

4 Sede fissa - associato ad altra attività Via Cassarello, 46 Levante Cartoleria

5 C/o Centro commerciale 167 Ovest Via Nenni, 2 167 Ovest Bar Tabaccheria

6 Sede fissa - associato ad altra attività Via Della Pace, 14 Levante Cartoleria

7 C/o Centro commerciale Via Massetana Capannino Cartoleria

8 Chiosco - vende esclusivamente giornali e riviste Via Carducci Centro

9 Sede fissa - associato ad altra attività Viale Italia, 56 Centro Tabaccheria

10 Chiosco P.zza Gramsci Centro

11 Sede fissa - associato ad altra attività Via Bicocchi, 64 Centro Libreria Cartoleria

12 Sede fissa - vende esclusivamente giornali e riviste Via Petrini, 1 Centro

13 Chiosco - vende esclusivamente giornali e riviste Viale Italia Pratoranieri Cartoleria

14 Sede fissa - associato ad altra attività Via Repubblica, 53 Levante Settore non alimentare

15 Chiosco - vende esclusivamente giornali e riviste Via Della Pace, 11/B Levante Settore non alimentare

16 Chiosco - vende esclusivamente giornali e riviste Via Litoranea, 61 Centro

17 Chiosco Stagionale Via Lago Maggiore Levante Settore non alimentare

18 Sede fissa Stagionale - vende esclusivamente giornali e riviste Viale Italia, 120 Pratoranieri

19 Chiosco - vende esclusivamente giornali e riviste Via Ugo Bassi 167 Ovest Settore non alimentare

20 C/o Centro commerciale Via Mario Chirici Capannino Grande Struttura

21 Sede fissa - associato ad altra attività Aurelia Loc.Rondelli Industriale Distributore di carburante  
Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Comune di Follonica – Anno 2010 

 

Per avere un’idea della adeguatezza numerica delle edicole attualmente presenti nel 
comune di Follonica possiamo far ricorso ad un indice di dotazione calcolato sulla 
base del numero di attività ogni 1.000 abitanti. La Figura 21 mostra il risultato delle 
nostre elaborazioni; l’indice di dotazione di Follonica è pari a circa una edicola ogni 
1.000 abitanti, una media leggermente inferiore a quella del bacino che è di 1,38, ma 
comunque tale da garantire, almeno dal punto di vista numerico, un agevole 
approvvigionamento di giornali e riviste sul territorio.  
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Figura 21: Distribuzione degli indici di densità (N. esercizi / 1.000 abit.) delle 
edicole nei comuni delle Colline Metallifere  
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Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana 

Dal punto di vista localizzativo tutte le zone di Follonica hanno almeno un punto 
vendita di giornali e riviste (vedi Figura 22), in particolare la zona del Centro e 
quella di Levante sono quelle in cui è maggiore la concentrazione di edicole con 
rispettivamente 7 e 6 attività. Anche nella zona industriale è presente un punto 
vendita situato presso un distributore lungo la Via Aurelia. Possiamo, quindi, dire 
che l’intero territorio comunale ha a disposizione un servizio abbastanza capillare 
senza grossi problemi di reperibilità dei prodotti editoriali. Un leggero 
sottodimensionamento può essere individuato nelle zone 167 Ovest e del Capannino 
dove sono presenti 2 edicole ciascuno. 

Figura 22: Localizzazione delle edicole nelle varie aree comunali. 
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Fonte: Elaborazioni Simurg su dati Regione Toscana 
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Concludendo, quindi, possiamo dire che sia sotto l’aspetto numerico che sotto 
l’aspetto localizzativo, la distribuzione dei punti vendita di giornali e riviste e la 
loro ubicazione sul territorio appare adeguata a coprire le esigenze della 
popolazione residente e gravitante; pertanto, in accordo con i criteri dettati dalla 
legislazione in materia, le direttrici di intervento che orientano la presente 
programmazione sono indirizzate all’efficienza e alla qualità della rete di vendita con 
la ricerca di un miglioramento del servizio per il consumatore e degli standard 
qualitativoi delle attività di vendita.  

 

Zonizzazione del territorio 
La programmazione integrata di tutti i settori commerciali permette di avere una 
uniformità nelle scelte di pianificazione; uniformità che coinvolge anche le  
zonizzazioni commerciali prescelte, che una volta identificate, vengono mantenute 
costanti in modo da avere una maggiore integrazione tra le diverse pianificazioni 
commerciali.  

Per questo motivo le sei zone in cui viene suddiviso, dagli strumenti urbanistici, il 
territorio comunale di Follonica, anche in questo caso sono state accorpate in quattro 
zone di piano sulla base di affinità urbanistiche e commerciali. Nel dettaglio, le zone 
commerciali delineate per la localizzazione dei punti vendita della stampa sono le 
seguenti: 

 

Zona di Piano Area comunale 

Zona A Centro 
  

Levante (zona a mare) Zona B Pratoranieri 
  

Campi alti al mare 167 Ovest Zona C Capannino San Luigi, 167 Est 
 
Zona D Zona industriale 
 

 

Criteri di programmazione  
Dalle analisi riportate precedentemente è emerso che la rete dei punti vendita della 
stampa quotidiana e periodica nel comune di Follonica è equilibrata; risulta pertanto 
evidente che l’inserimento di altri punti vendita sarebbe giustificato solo nel caso in 
cui le nuove attività si inseriscano in zone del territorio sguarnite dal servizio oppure 
nel caso che forniscano un servizio di alto livello qualitativo. 
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In particolare per quanto riguarda le quattro zone di piano saranno seguite le seguenti 
indicazioni che sono valide nel caso di nuove aperture o trasferimenti in altre zone di 
paino mentre il trasferimento di punti vendita all’interno della stessa zona è sempre 
consentito. 

Zona A Centro: si tratta di una zona densamente abitata e molto frequentata dalla 
popolazione residente e interessata anche dai flussi turistici, la presenza di 7 punti 
vendita sembra più che adeguata pertanto l’inserimento di altri punti vendita sarebbe 
giustificato solo nel caso in cui le nuove attività forniscano un servizio di alto livello 
qualitativo. 

Zona B Levante e Pratoranieri (lato mare escuso 167 Est): in questa zona di 
piano sono complessivamente presenti 9 edicole di cui 6 nella zona residenziale di 
Levante, e 3 nella zona costiera di Pratoranieri più interessata dai movimenti turistici. 
Anche in questo caso i criteri di programmazione individuati hanno l’obiettivo di 
selezionare le nuove aperture sulla base di caratteristiche qualitative superiori. 

Zona C Campi alti al mare 167 ovest, Capannino San Luigi e Zona 167 est: 4 
sono i punti vendita presenti in queste aree; nella Zona 167 sono situate in Via Bassi 
e in Via Nenni mentre le due edicole presenti nella zona di Capannino sono inserite 
presso i due centri commerciali. In queste aree, comunque, è possibile prevedere un 
aumento del servizio e per questo motivo i criteri di programmazione, relativi alla 
sosta di relazione, saranno eliminati.  

Zona D Zona Industriale: lungo la Via Aurelia in località Rondelli è situata l’unica 
edicola di questa zona che, comunque, fornisce un servizio importante a coloro che 
lavorano nell’area oppure transitano da questa via di comunicazione. Anche in 
questo caso non sembrano esserci esigenze di nuove aperture e i criteri di 
programmazione avranno l’obiettivo di permettere nuove aperture solo nel caso che 
queste forniscano un servizio di alto livello qualitativo. 

Per il futuro assetto della rete dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica si 
prevede di effettuare la programmazione delle nuove attivazioni attraverso 
l’applicazione di uno standard di parcheggio in termini di sosta di relazione che il 
punto vendita deve garantire. La modulazione di tali criteri per le diverse zone di 
piano e per le differenti tipologie di punti vendita sono riportate nella tabelle 
seguenti.  

Zona A 
CENTRO Parcheggio sosta relazione 

Punti vendita esclusivi 1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Rivendite di generi di monopolio 1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Impianti di distribuzione di 
carburanti 

 
 

Esercizi per la somministrazione di 
alimenti e bevande 

1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Esercizi adibiti prevalentemente alla 
vendita di libri 

1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Esercizi a prevalente 
specializzazione di vendita 

1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Medie e grandi strutture di vendita 1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 
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Zona B  

LEVANTE E PRATORANIERI Parcheggio sosta relazione 

Punti vendita esclusivi 1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Rivendite di generi di monopolio 1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Impianti di distribuzione di 
carburanti 

 
 

Esercizi per la somministrazione di 
alimenti e bevande 

1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Esercizi adibiti prevalentemente alla 
vendita di libri 

1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Esercizi a prevalente 
specializzazione di vendita 

1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Medie e grandi strutture di vendita 1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

 
 

Zona C  
CAMPI ALTI AL MARE 167 

OVEST; CAPANNINO SAN LUIGI; 
167 EST 

Parcheggio sosta relazione 

Punti vendita esclusivi  
Rivendite di generi di monopolio  
Impianti di distribuzione di 
carburanti  

Esercizi per la somministrazione di 
alimenti e bevande  

Esercizi adibiti prevalentemente alla 
vendita di libri  

Esercizi a prevalente 
specializzazione di vendita  

Medie e grandi strutture di vendita 1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

 
 

Zona D  
ZONA INDUSTRIALEI Parcheggio sosta relazione 

Punti vendita esclusivi 1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Rivendite di generi di monopolio 1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Impianti di distribuzione di 
carburanti 

 
 

Esercizi per la somministrazione di 
alimenti e bevande 

1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Esercizi adibiti prevalentemente alla 
vendita di libri 

1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Esercizi a prevalente 
specializzazione di vendita 

1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 

Medie e grandi strutture di vendita 1 mq per ogni mq di superficie di 
vendita con un minimo di 15 mq 
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5.4 Distributori di carburanti  

Obiettivi del piano 
Il presente “Piano per l’assetto della rete comunale degli impianti stradali di 
distribuzione di carburanti ad uso di autotrazione” ha come obiettivo principale 
quello di recepire le indicazioni presenti nella normativa regionale. In particolare le 
analisi e le valutazioni del documento saranno finalizzate a: 

- razionalizzare l’assetto della rete di distribuzione esistente, in modo da 
garantire un’articolata ed equilibrata presenza del servizio nel territorio 
comunale; 

- ammodernare il sistema distributivo di carburanti, anche attraverso la riduzione 
del numero di impianti; 

- verificare e, in caso di bisogno, migliorare le condizioni di compatibilità tra gli 
impianti e i relativi siti di ubicazione, relativamente alle esigenze della viabilità 
e all’assetto del territorio; 

- elevare la qualità del servizio fornito all’utenza sia migliorando le 
caratteristiche strutturali e le prestazioni degli impianti, sia favorendo la nascita 
di quei servizi complementari che affiancano la distribuzione di carburante 
(servizi auto e servizi commerciali). 

Quadro di riferimento normativo 
Il settore della distribuzione dei carburanti è stato interessato, negli ultimi anni, da un 
processo di riforma finalizzato alla ristrutturazione della rete allo scopo di ridurre il 
numero degli impianti esistenti e ad una riqualificazione dei restanti, con lo scopo di 
rendere il sistema di distribuzione più efficiente e funzionale con la tendenza ad una 
maggiore liberalizzazione del settore.  

A livello regionale, la Toscana è intervenuta nel settore in due distinte fasi: nella 
seconda metà degli anni novanta attraverso alcune Deliberazioni di Consiglio e di 
Giunta che si sono concretizzate nella stesura del Piano Regionale di settore e in 
successive modifiche allo stesso; a partire dal 2004 con una vera e propria azione 
legiferante che ha portato ad una sorta di doppio intervento. È stata infatti elaborata 
una Legge Regionale riservata alla distribuzione di carburanti nel marzo del 2004 
(L.R. 19/2004) ed il relativo regolamento di attuazione nell’agosto del medesimo 
anno (D.P.G.R. 42/R), mentre all’inizio del 2005 è entrata in vigore la Legge 
Regionale (Codice del Commercio) che ha raccolto l’intera normativa del 
commercio, comprendendo in essa anche la distribuzione di carburanti. Con legge 
regionale 17 luglio 2009, n. 38 sono satate appartate modifiche alla legge 
regionale 7 febbraio 2005, n. 28, pubblicata sul Burt n.26 Parte I  del 24 luglio 
2009. Le modifiche introdotte riguardano anche la normativa per gli impianti di 
distribuzione dei carburanti. In particolare con tale modifica vanno a decadere tutti 



Comune di Follonica Piano integrato del commercio Anno 2012 

81 

quei vincoli legati a zonizzazione, distanze minime e superfici minime che hanno 
caratterizzato la programmazione comunale fino ad oggi. 

Il capo VII (artt. 50-62) della Legge Regionale 28/2005 “Codice del Commercio”, è 
dedicato al settore distribuzione di carburanti e si apre con una serie di definizioni 
che costituisce la base conoscitiva per la pianificazione. 

Per prima cosa è opportuno segnalare che il codice legifera in merito alle verifiche di 
compatibilità degli impianti esistenti (art. 53), prevedendo che i comuni provvedano 
a sottoporre a verifica gli impianti esistenti al fine di accertare eventuali 
incompatibilità7, sia assolute che relative. Per gli impianti che ricadano nelle 
fattispecie di incompatibilità assoluta non vi è possibilità di adeguamento e 
l’autorizzazione è soggetta a revoca da parte del comune; per quanto riguarda 
l’incompatibilità relativa, il principio di fondo è che l’impianto può rimanere nel sito 
originario se suscettibile di adeguamento (nei termini e con le modalità stabilite dal 
comune), altrimenti sarà anch’esso soggetto a revoca dell’autorizzazione. Per 
quest’ultimo caso (incompatibilità relativa) è prevista una deroga al principio 
generale in ragione di esigenze di servizio pubblico, per cui il comune può 
autorizzare la prosecuzione dell’attività di un impianto di pubblica utilità fino a 
quando non venga installato un nuovo impianto. In relazione alla vita degli impianti, 
sono normati le nuove installazioni, le modifiche, il collaudo e la localizzazione degli 
impianti.  
Per ciò che concerne le nuove installazioni, la norma regionale, art. 54, ha previsto 
determinati requisiti da rispettare; insieme a tutto ciò, come previsto dall’art. 56, il 
Comune può consentire all’interno degli impianti l’esercizio delle seguenti attività:  

a) vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi 
di vicinato;  
b) somministrazione di alimenti e bevande; vendita della stampa quotidiana e 
periodica. 

Le modifiche degli impianti sono disciplinate dall’articolo 57 e riguardano due 
distinte tipologie di intervento, quelle più semplici (soggette a denuncia di inizio 
attività al comune e al competente ufficio di Agenzia delle Dogane) e quelle 
strutturali (soggette ad autorizzazione da parte del comune).  

Per quanto riguarda il collaudo, ne viene prevista l’obbligatorietà preventiva alla 
messa in esercizio per i nuovi impianti e per le parti modificate degli impianti 
esistenti per le quali è richiesta l’autorizzazione.  

In relazione alla localizzazione degli impianti,  viene per prima cosa vietata la 
localizzazione degli impianti nei centri storici  

 E’ inoltre previsto che il comune individui nel proprio regolamento urbanistico o 
con apposita variante agli strumenti urbanistici i criteri, requisiti e caratteristiche 
delle aree ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 febbraio 

                                                 
7 Per incompatibilità si intende, così come disciplinato all’art. 53, comma 2, “la collocazione 
dell’impianto in un’area non idonea con la presenza di impianti di distribuzione”. 
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1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma 
dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). 

Alla luce di quanto sopra individuato dalla normativa di settore, si precisa che le 
presenti norme vietano l’installazione di nuovi impianti in: 

- zone classificate corrispondenti all’ Art.135 – Tessuti storici ed edifici sparsi 
storicizzati del Regolamento Urbanistico; 

- zone soggette a tutela corrispondenti alle zone LSS Luoghi a Statuto Speciale, 
art.53, art. 54, art.55, art. 56, art. 57, art. 58, art.59, art. 60 del Regolamento 
Urbanistico; 

- zone soggette a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004, come individuate dal PIT Piano 
di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 32 del 16 giugno 2009; 

- Area del Parco di Montioni e  aree protette. 
 
Le presenti norme stabiliscono altresi le aree preferenziali all’installazione , 
individuate nelle:  

- aree produttive, corrispondenti all’art. 139 Tessuti con funzione 
prevalentemente produttiva del Regolamento Urbanistico; 

- aree di cui all’art. 147 Edifici specialistici esistenti a destinazione commerciale, 
del Regolamento Urbanistico; 

- aree di cui all’ art. 148 Edifici e/o complessi edilizi nell’area della zona 
industriale del Regolamento Urbanistico;  

- aree che costituiscono fasce di rispetto del nastro stradale,  in zona agricola;  
- aree di trasformazione degli assetti insediativi (Aree TR - Allegato A del 

Regolamento Urbanistico); 
Ultimo aspetto sul quale porre l’attenzione, seppur già accennato in diversi passaggi, 
è quello che riguarda tutta quella serie di servizi non direttamente afferente al 
rifornimento di veicoli, ossia i servizi all’automobile e all’automobilista e le attività 
economiche accessorie integrative.  

Tale fattore merita segnalazione in quanto elemento rivelatore del cambiamento di 
prospettiva che si è voluto dare al settore della distribuzione di carburante; 
l’affiancamento di tutta questo comparto di servizi lascia chiaramente trasparire la 
volontà di creare un punto polivalente al fine di migliorare in termini di allargamento 
di opzioni l’offerta per la clientela e qualificare la rete di vendita esistente. Il fatto 
stesso che per le nuove installazioni siano previste determinate caratteristiche 
‘commerciali’ e di prestazioni per auto e automobilista, testimonia ancor più il 
cambiamento di rotta che porterà in futuro ad una rete di impianti costituita 
essenzialmente da aree multiservizio. 
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Il confronto con il Bacino Omogeneo di Utenza: indicatori di 
diffusione del servizio 
Al fine di analizzare in maniera compiuta la rete follonichese, è opportuno eseguire 
un’analisi della rete distributiva riferita ad un ambito territoriale più vasto rispetto a 
quello locale per valutare poi come il comune si inserisce all’interno di esso. 

Follonica, insieme ai comuni di Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo 
Marittimo, Montieri e Scarlino, fa parte del Bacino Omogeneo di Utenza n. 18 
denominato “Colline Metallifere” (da ora in poi B.O.U. 18). Al 20038 il bacino delle 
Colline Metallifere conta 23 impianti di distribuzione di carburanti, dei quali 10 a 
Follonica, 5 a Scarlino, 3 a Gavorrano e Massa Marittima, 1 ciascuno a 
Monterotondo Marittimo e Montieri (vedi Tabella 17). 

Tabella 17: La rete dei distributori di carburante delle Colline Metallifere 
(B.O.U. 18) per comune. Alcuni indicatori 

 Impianti Dati territoriali Indicatori di diffusione 

Comune N. % Residenti Superficie 
(kmq)

Residenti / 
impianti 

Kmq / 
impianti 

Follonica 10 43,5 22.142 55,8 2.214 5,6 

Gavorrano 3 13,0 8.517 164 2.839 54,7 

Massa M.ma 3 13,0 8.836 283,7 2.945 94,6 

Monterotondo M.mo 1 4,3 1.254 102,5 1.254 102,5 

Montieri 1 4,3 1.245 108,3 1.245 108,3 

Scarlino 5 21,7 3.409 88,4 681 17,7 

Totale Metallifere 23 99,8 45.403 802,7 1.974 34,9 

Fonte: elaborazioni Simurg su dati Unioncamere Toscana – Regione Toscana 2003 

Se si raffrontano i dati di Follonica con quelli degli altri comuni delle Colline 
Metallifere, si può notare che il comune presenta dei valori di diffusione in base alla 
popolazione di un impianto ogni 2.214 abitanti, alle spalle di Scarlino (un impianto 
ogni 682 abitanti), Montieri (un impianto ogni 1.245 abitanti) e Monterotondo 
Marittimo (un impianto ogni 1.254 abitanti).  

Mettendo a confronto i valori assoluti, però, è facile vedere come l’indicatore prenda 
corpo da situazioni completamente differenti: i buoni valori di Montieri e 
Monterotondo Marittimo derivano dal basso numero di residenti, per cui anche la 
presenza di un solo impianto sembra coprire in maniera sufficiente il territorio. 
Follonica, quindi, con i suoi dieci impianti ed i suoi abbondanti ventimila abitanti 
presenta un panorama decisamente adeguato. In relazione alla densità sul territorio, i 
valori comunali (un impianto ogni 5,6 kmq) sono ampiamente positivi e collocano il 
comune nella situazione di gran lunga migliore all’interno del bacino di 
                                                 
8 In questa occasione, nell’intento di raffrontare informazioni omogenee e provenienti da fonti 
ufficiali, si fa riferimento ai dati del censimento effettuato da Unioncamere Toscana per la Regione 
Toscana nel 2003.  
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appartenenza. Gioca senza dubbio un ruolo chiave la ridotta estensione del comune 
rispetto agli altri del B.O.U. 18, ma i valori sono talmente distanti (praticamente 
imparagonabili) che emerge chiaramente anche la differente entità di presenza del 
servizio.  

Nel complesso, si può parlare in maniera abbastanza chiara di una buona 
dotazione da parte di Follonica sia per quanto riguarda il rapporto 
servizio/utenza che in merito alla copertura del territorio. 
 

Consistenza e caratteristiche della rete comunale 
Come accennato poco sopra, la rete comunale di distributori di carburante di 
Follonica consiste attualmente di 10 impianti (vedi Tabella 18), tre ad insegna Agip, 
due ciascuno ad insegna Esso ed Erg e uno ciascuno per Q8, IP e Tirrenogas. 

Tabella 18: Impianti di distribuzione di carburante nel comune di Follonica 

N. Insegna Gestore Ubicazione 

1 ESSO                 Roc-Rm Retail Operating 
Company - Roma Srl                      

Ss. Variante Aurelia Km. 226 
+673 - Loc. Spianate Di Valle  

2 AGIP                  Cerboni & Ferretti Snc                    Via Aurelia 1 Bivio Rondelli       

3 Q8                     D'agostino Rina                              Ss.1 Aurelia Km.231                  

4 AGIP                  Cardini e Lazzerini Snc Di 
Cardini Edo e Lazzerini Manola     Via Aurelia Bivio Rondelli          

5 TIRRENOGAS   Tirregonas di Tovalieri Arnaldo & 
C. Snc E Presenti Luca                  

Ss. 439 Massetana Km.174 - 
Loc. Il Diaccio                            

6 ERG                  Gianni Carla                                   Via Ugo Bassi                            

7 IP                    Cozzolino Pasquale                       Via Litoranea 4                          

8 ERG                  Raglianti Luca                                Via Santini                                 

9 ESSO              Distributore Esso di Suozio 
Giuseppe                                       Via Bicocchi                               

10 IP Fratelli Carli Andrea e Claudio 
Snc                                               Via Delle Collacchie                  

 

Al fine di analizzare in maniera puntuale i singoli impianti seguono delle schede 
sintetiche contenenti le informazioni di massima di ciascun esercizio. 
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Scheda 8: Impianto Esso ubicato in Variante Aurelia (n. 1) 

Gestore Roc-Rm srl
Insegna Esso

Ubicazione
SS. Variante Aurelia Km 
226+673

Autorizzazione 13/12/1996
Superficie 23.500 mq circa
Destinaz. PRG F2
Zona di Piano Zona 3 (insed. produttivi)

Ultimo collaudo 20/07/1998

Distributori:
- 1 distributore a doppia erogazione Gasolio/Gasolio
- 1 distributore a doppia erogazione Gasolio/Gasolio
- 2 distributori multidispencer Gasolio/SSP/Gasolio

Serbatoi:
- 3 serbatoi Diesel da 25 mc ciascuno
- 2 serbatoi SSP da 25 mc ciascuno

Altro:
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 10 mc
- Self service pre-pagamento

Servizi auto: Servizi commerciali:
Cambio olio Esercizio commerciale

Bar

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 9: Impianto Agip ubicato in Via Aurelia (n. 2) 

Gestore Cerboni & Ferretti snc

Insegna Agip

Ubicazione Via Aurelia - Bivio Rondelli

Autorizzazione 10/03/1990

Superficie 9.100 mq circa

Destinaz. PRG D3

Zona di Piano Zona 3 (insed. produttivi)

Ultimo collaudo 03/06/1999

Distributori:
- 2 distributori multidispencer SSP/Gasolio
- 1 distributore a doppia erogazione Gasolio/Gasolio
- 1 distributore semplice SSP
- 1 distributore semplice SSP

Serbatoi:
- 3 serbatoi SSP da 5 mc ciascuno
- 2 serbatoi SSP da 10 mc ciascuno
- 1 serbatoio SSP da 20 mc
- 2 serbatoi Gasolio da 5 mc ciascuno
- 4 serbatoi Gasolio da 10 mc ciascuno

Altro:
- Self service pre-pagamento 
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 6 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Lavaggio - Esercizio commerciale
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 10: Impianto Q8 ubicato in Via Aurelia (n. 3) 

 

Gestore D'Agostino Rina

Insegna Q8

Ubicazione SS1 Aurelia km 231

Autorizzazione 30/12/1982

Superficie 3.200 mq circa 

Destinaz. PRG Fascia rispetto stradale

Zona di Piano Zona 4 (agricola)

Ultimo collaudo 03/03/2003

Distributori:
- 2 distributori semplici SSP
- 1 distributore semplice Gasolio 
- 1 distributori doppia erogazione Gasolio/Gasolio

Serbatoi:
- 2 serbatoi SSP da 10 mc ciascuno
- 1 serbatoio Gasolio da 10 mc

Altro:
- Self service pre pagamento
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 2 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Autofficina - Esercizio commerciale
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 11: Impianto Agip ubicato in Via Aurelia (n. 4) 
 

Gestore Cardini e Lazzerini snc

Insegna Agip

Ubicazione Via Aurelia - Bivio Rondelli

Autorizzazione 30/11/1989

Superficie 4.300 mq circa

Destinaz. PRG Fascia rispetto stradale

Zona di Piano Zona 4 (agricola)

Ultimo collaudo 06/11/2001

Distributori:
- 1 distributore multidispencer  SSP/SSP/Gasolio
- 1 distributore doppia erogazione SSP/SSP
- 1 distributore doppia erogazione Gasolio/Gasolio

Serbatoi:
- 3 serbatoi di SSP da 10 mc ciascuno
- 2 serbatoi di Gasolio da 10 mc ciascuno

Altro:
- Self service post pagamento
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 2 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Lavaggio - Esercizio commerciale
- Cambio Olio - Bar

- Tabacchi
- Giornali e riviste

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 12: Impianto Tirrenogas ubicato in Via Massetana (n. 5) 

Gestore Tirrenogas snc

Insegna Tirrenogas

Ubicazione SS 439 Massetana km 174

Autorizzazione 21/12/2000

Superficie 4.200 mq circa

Destinaz. PRG F1 

Zona di Piano Zona 3 (insed. produttivi)

Ultimo collaudo 21/11/2002

Distributori:
- 1 distributore multiprodotto 6 pistole per super s.p./gasolio/gasolio
- 1 doppio erogatore GPL/GPL
- 3 distributori doppia erogazione Metano/Metano

Serbatoi:
- 1 serbatoio GPL da 30 mc
- 1 per benzina super s.p. + gasolio
- 25 bombole da lt. 40 + 4 da lt. 80 per metano

Altro:

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Autofficina - Bar

- Contatore di allaccio alla rete SNAM e relativo registratore di pressione a 
temperatura

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 13: Impianto ERG ubicato in Via Bassi (n. 6) 
 

Gestore Franzoso Rudi

Insegna ERG

Ubicazione Via U. Bassi

Autorizzazione 04/08/1989

Superficie 470 mq circa

Destinaz. PRG F2

Zona di Piano Zona 3 (insed. produttivi)

Ultimo collaudo 2006

Distributori:
- 1 distributore doppia erogazione SSP/SSP
- 1 distributore semplice SSP
- 1 distributore semplice Gasolio

Serbatoi:
- 2 serbatoi SSP da 10 mc ciascuno
- 1 serbatoio Gasolio da 5 mc
- 1 serbatoio olio miscelatore 0,3 mc bonificato e inertizzato

Altro:
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 0,2 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie

 



Comune di Follonica Piano integrato del commercio Anno 2012 

91 

 

Scheda 14: Impianto IP ubicato in Via Litoranea (n. 7).. 
 

Gestore Cozzolino Pasquale

Insegna IP

Ubicazione Via Litoranea 4

Autorizzazione 13/10/1987

Superficie 450 mq circa

Destinaz. PRG B2

Zona di Piano Zona 2 (residenziale)

Ultimo collaudo 2006

Distributori:
- 1 distributoredoppia erogazione Gasolio/Gasolio
- 1 distributore doppia erogazione SSP/Gasolio

Serbatoi:
- 1 serbatoio SSP da 5 mc
- 2 serbatoi SSP da 10 mc ciascuno
- 1 serbatoio Gasolio da 10 mc
- 1 serbatoio per stoccaggio olii esausti da 3 mc

Altro:
- Self service pre pagamento
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 0,5 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 15: Impianto ERG ubicato in Via Santini (n. 8) 
 

Gestore Raglianti luca

Insegna ERG

Ubicazione Via Santini

Autorizzazione 20/02/1990

Superficie 80 mq circa

Destinaz. PRG B2

Zona di Piano Zona 2 (residenziale)

Ultimo collaudo 2006

Distributori:
- 1 distributore doppia erogazione SSP/Gasolio
- 1 distributore semplice SSP
- 1 distributore semplice Gasolio

Serbatoi:
- 2 serbatoi SSP da 7 mc ciascuno
- 2 serbatoi Gasolio da 7 mc ciascuno 
- 1 serbatoio di olio lubrificante per miscela da 0,26 mc non più in uso

Altro:
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate 0,5 mc
- miscelatore attualmente disattivato e non più funzionante

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 16: Impianto Esso ubicato in Via Bicocchi (n. 9) 

Gestore Suozio Giuseppe

Insegna ESSO
Ubicazione Via Bicocchi

Autorizzazione 14/11/1991

Superficie 813 mq circa
Destinaz. PRG Variante al centro urbano

Zona di Piano Zona 1 (centro storico)

Ultimo collaudo 20/07/1998

Distributori:
- 1 distributore multidispencer Gasolio/Gasolio/SSP 
- 2 distributori doppia erogazione SSP/SSP

Serbatoi:
- 4 serbatoi SSP da 10 mc ciascuno
- 3 serbatoi Gasolio da 10 mc ciascuno
- 1 serbatoio SSP da 7,5 mc

Altro:
- Self service pre e post pagamento
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate da 2 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Cambio Olio - Esercizio commerciale

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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Scheda 17: Impianto IP ubicato in Via delle Collacchie (n. 10) 
 

Gestore Fratelli Carli snc

Insegna IP
Ubicazione Via delle Collacchie

Autorizzazione 30/10/1986

Superficie 470 mq circa
Destinaz. PRG B1

Zona di Piano Zona 2 (residenziale)

Ultimo collaudo 28/11/1995

Distributori:
- 2 distributori doppia erogazione SSP/SSP/Gasolio
- 1 distributore doppia erogazione Gasolio/Gasolio

Serbatoi:
- 3 serbatoi SSP da 7 mc ciascuno
- 1 serbatoio SSP da 5 mc
- 1 serbatoio SSP da 10 mc
- 1 serbatoio Gasolio da 10 mc

Altro:
- Stoccaggio olii lubrificanti in confezioni sigillate da 0,5 mc

Servizi auto: Servizi commerciali:
- Cambio Olio

Dotazione 
impiantistica

Attività 
economiche 
accessorie
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La visione complessiva della rete comunale dei distributori di carburanti permette di 
valutare il quadro d’insieme relativamente a diversi aspetti: 

- I quartieri cittadini e le aree esterne ai centri abitati sono tutte coperte e la 
dislocazione appare in linea con l’orientamento che il Codice del Commercio 
intende dare alla rete distributiva.  

- In relazione ai carburanti erogati, esaminando le schede si vede che all’interno 
del territorio comunale sono disponibili tutte le tipologie di carburante 
erogabile: benzina super senza piombo, gasolio, gpl e metano. Da questo punto 
di vista, quindi, la rete sembra offrire adeguate possibilità di 
approvvigionamento. 

- Prendendo in esame i servizi all’auto e all’automobilista, si nota che la rete 
dispone di un’ottima offerta rispetto al cambio olio, di una sufficiente presenza 
di autolavaggio e autofficina mentre la titano i servizi relativi a gommista ed 
elettrauto.  

- Per ciò che concerne le attività commerciali, si può notare un’offerta 
abbastanza differenziata dato che sono presenti sul territorio comunale 
distributori di carburante che (oltre all’esercizio commerciale con i prodotti 
affini) dispongono di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 
vendita della stampa quotidiana e periodica e tabacchina.  

La localizzazione sul territorio 
L’approccio delineato in apertura di capitolo (paragrafo 0) sembra indicare una 
dotazione di impianti adeguata, rispetto al contesto di riferimento, sia in relazione ai 
residenti che alla densità sul territorio; ma occorre precisare che, ai fini di una 
compiuta analisi, sono molte altre le variabili che entrano in gioco e che una 
determinante da tenere in debita considerazione è senza dubbio la dislocazione degli 
impianti rispetto agli assi di viabilità al fine di valutare la copertura dal punto di vista 
delle vie di comunicazione.  

Una buona presenza secondo gli indicatori presi sin qui in esame, infatti, non 
presuppone necessariamente una sufficiente possibilità di approvvigionamento: una 
determinata distribuzione sul territorio, ossia un posizionamento disallineato (o 
insufficiente) rispetto ai principali flussi di traffico veicolare, potrebbe in realtà 
alterare le possibilità di rifornimento di segmenti di popolazione o lasciare scoperte 
zone dal significativo fabbisogno.  

Anche sotto tale aspetto, comunque, Follonica sembra mostrare una situazione 
decisamente equilibrata. Infatti, come si può osservare dalla Figura 23, tutte e tre le 
principali direttrici sovra-comunali sono servite da impianti di erogazione e anche la 
viabilità interna appare ben coperta dal servizio. Per quanto riguarda le prime, la 
Variante Aurelia vede la presenza di un impianto in direzione nord, l’Aurelia è 
servita da tre impianti, due dei quali coprono allo stesso tempo anche il collegamento 
Follonica-Massa Marittima, il quale è anche fornito di un impianto GPL e Metano. 
La rete viaria interna al comune è servita da quattro impianti che coprono i punti 
nevralgici e le principali direzionalità dei flussi ed anche la direzione Follonica-
Castiglione della Pescaia è coperta da un impianto. 
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Figura 23: Dislocazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti in 
relazione ai principali assi di viabilità.  
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Criteri di ammissibilità degli impianti 
In questa sezione vengono affrontati gli aspetti direttamente connessi con i criteri di 
pianificazione, principalmente muovendosi lungo tre direttrici: l’individuazione nel 
RU delle aree idonee per la localizzazione di nuovi impianti; la disciplina riguardante 
gli impianti esistenti e quella relativa ai nuovi impianti.  

Impianti esistenti. Fattispecie di incompatibilità e verifiche 
Fattispecie di incompatibilità 

Il Codice del Commercio prevede che il comune debba sottoporre a verifica gli 
impianti esistenti al fine di individuare eventuali casi di incompatibilità, ossia 
impianti che ricadano nelle fattispecie di incompatibilità assoluta e relativa.  

Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta: 

1. gli impianti che all’interno di centri abitati9 sono ubicati in zone pedonali o in 
zone a traffico limitato in modo permanente; 

2. gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all’interno di curve 
aventi raggio minore o uguale a 100 metri. 

Gli impianti che presentano queste caratteristiche non hanno possibilità di 
adeguamento e il comune deve provvedere a revocare l’autorizzazione. 

Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa: 

1. gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede 
stradale, sia all’interno che al di fuori dei centri abitati; 

2. gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e 
ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di 
fuori dei centri abitati; 

3. gli impianti che, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), sono ubicati 
a distanza non regolamentare ad incroci o accessi di rilevante importanza per i 
quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni 
esistenti o impedimenti naturali. 

Per gli impianti che ricadono nelle incompatibilità relative di cui ai punti 1 e 2 c’è la 
possibilità di permanere nel sito originario qualora esista la possibilità di un 
adeguamento (da espletarsi nei termini e con le modalità stabilite dal comune). 

Per quanto riguarda gli impianti interessati dal punto 3, questi possono permanere nel 
sito originario solo se sono presenti le seguenti condizioni: 

- l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia; 
                                                 
9 Per centro abitato si intende, coì come definito dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e 
successive integrazioni e modifiche) un “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli 
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, 
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque 
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada” (art. 3, comma 1, 
punto 8).  
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- l’impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o 
con spartitraffico centrale. 

Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti 

In base alla normativa appena esposta, si può dire che nel Comune di Follonica, dopo 
un’attenta analisi degli impianti esistenti, non siano riscontrabili casi interessati da 
fattispecie di incompatibilità.  

Per maggiore chiarezza, la localizzazione, le possibili fattispecie di incompatibilità in 
merito alla localizzazione e l’esito della verifica sono riportate nella seguente Tabella 
19. 

Tabella 19: Rete comunale degli impianti stradali di distribuzione carburanti. 
Ubicazione, localizzazione, possibili fattispecie di incompatibilità ed 
esito della verifica per gli impianti esistenti  

Ubicazione Localizzazione Possibili fattispecie di incompatibilità Esito verifica 

Impianto ubicato all’interno di curve aventi raggio <= a 100 metri. Compatibile 

Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale. Compatibile 

Impianto posto in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso 
pubblico e ubicato sulla cuspide delle stesse con accessi su più 
strade pubbliche. 

Compatibile 

Impianto n. 1 
 

SS. Variante 
Aurelia Km 
226+673 

Fuori centro 
abitato 

Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali. 

Compatibile 

Impianto ubicato in zona pedonale o in zona a traffico limitato in 
modo permanente Compatibile 

Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Impianto n. 2 

 
Via Aurelia - 

Bivio Rondelli 

Centro abitato 
Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 
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Impianto ubicato all’interno di curve aventi raggio <= a 100 metri. Compatibile 

Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale. Compatibile 

Impianto posto in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso 
pubblico e ubicato sulla cuspide delle stesse con accessi su più 
strade pubbliche. 

Compatibile 

Impianto n. 3 
 

SS1 Aurelia km 
231 

Fuori centro 
abitato 

Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato all’interno di curve aventi raggio <= a 100 metri. Compatibile 

Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale. Compatibile 

Impianto posto in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso 
pubblico e ubicato sulla cuspide delle stesse con accessi su più 
strade pubbliche. 

Compatibile 

Impianto n. 4 
 

Via Aurelia - 
Bivio Rondelli 

Fuori centro 
abitato 

Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato all’interno di curve aventi raggio <= a 100 metri. Compatibile 

Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale. Compatibile 

Impianto posto in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso 
pubblico e ubicato sulla cuspide delle stesse con accessi su più 
strade pubbliche. 

Compatibile 

Impianto n. 5 
 

SS 439 
Massetana km 

174 

Fuori centro 
abitato 

Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato in zona pedonale o in zona a traffico limitato in 
modo permanente Compatibile 

Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Impianto n. 6 

 
Via U. Bassi 

Centro abitato 
Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in 
modo permanente Compatibile 

Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Impianto n.7 

 
Via Litoranea 4 

Centro abitato 
Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 
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Impianto ubicato in zona pedonale o in zona a traffico limitato in 
modo permanente Compatibile 

Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Impianto n. 8 

 
Via Santini 

Centro abitato 
Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato in zona pedonale o in zona a traffico limitato in 
modo permanente Compatibile 

Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Impianto n. 9 

 
Via Bicocchi 

Centro abitato 
Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Impianto ubicato in zona pedonale o in zona a traffico limitato in 
modo permanente Compatibile 

Impianto privo di sede propria per il quale il rifornimento avviene 
sulla sede stradale Compatibile Impianto n. 10 

 
Via delle 

Collacchie 

Centro abitato 
Impianto che, ai sensi del Codice della Strada, è ubicato a 
distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante 
importanza per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini 
viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali 

Compatibile 

Interventi proposti su impianti esistenti 
Per quanto riguarda il distributore numero 9 della Esso ubicato in Via Bicocchi è 
necesario precisare che tale l'impianto, pur non avendo problemi di compatibilità così 
come previsto dalla normativa vigente, si trova, in realtà, in una zona residenziale 
densamente abitata e in prossimità della stazione ferroviaria. Considerata, quindi, la 
la sua localizzazione, se ne consiglia il trasferimento in altra zona, fra quelle idonee 
definite dal Regolamento Urbanistico.  

Per quanto riguarda il distributore numero 2 della Agip ubicato in Bivio Rondelli, 
si tratta di un impianto che ricade in una area di completamento, si suggerisce, 
pertanto, un adeguamento delle strutture esistenti rendendole più adeguate al contesto 
localizzativo. 

Adeguamenti e interventi di ristrutturazione dovranno essere fatti nel rispetto del RU 
e di quanto contenuto nell’allegato A del Regolamento Urbanistico per ogni singola 
area oggetto dell’intervento di realizzazione di nuovo impianto e di adeguamento di 
impianto esistente. 

Caratteristiche dei nuovi impianti 
In ottemperanza di quanto disposto dal Codice del Commercio all’art. 54, i nuovi 
impianti dovranno erogare benzina, gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, 
GPL, idrogeno o relative miscele e sono dovranno essere dotati di:  

a) dispositivi “self-service” pre-pagamento; 
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b) due colonnine “multi dispenser” a doppia erogazione ed una di metano o 
GPL o di idrogeno o delle relative miscele a doppia erogazione, quando 
separate; 

c) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e 
comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente 
all’erogazione del metano; 

d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad 
alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt; 

e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi; 

f) pensiline di copertura dell’aree di rifornimento; 

g) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili; 

h) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto; 

i) locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25 metri 
quadrati. 

Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è 
effettuato fuori dalla sede stradale. 

I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati 
dovraano realizzare impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui 
organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle “autocaravan”, 
con le caratteristiche di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo Codice della strada). 

Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle 
disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del 
lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica. Per il calcolo della 
superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta. 

Per l’istallazione e l’esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze 
previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della 
pubblica incolumità e di sicurezza antincendio. 

Inoltre, come previsto dall’art. 56 del Codice del Commercio è consentito, all’interno 
degli impianti l’esercizio delle seguenti attività:  

a) di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli 
esercizi di vicinato; 

b) somministrazione di alimenti e bevande; 

c) vendita della stampa quotidiana e periodica; 

d) vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della 
normativa vigente. 
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Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti 
I criteri adottati per la localizzazione dei nuovi impianti seguono e si uniformano ai 
dettami normativi presenti in materia e rintracciabili in differenti atti legislativi: il 
regolamento regionale 2R/2007, il D.Lgs. 32/1998, il Codice della Strada (articoli 
16, 17 e 18), il regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge 
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) Disposizioni per 
la tutela e valorizzazione degli insediamenti. 

Nella fase di progettazione di nuovi impianti si dovrà tenere conto dei seguenti 
criteri, peraltro in linea con quanto disposto nel regolamento regionale 2R/2007 in 
modo da:  

- garantire che tutti gli interventi di trasformazione del territorio siano compiuti 
nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità 
per prevenire e risolvere i fenomeni di degrado 

- migliorare e ottimizzare gli spazi destinati a servizi quali ad esempio aree di 
sosta, percorsi, spazi verdi, aree attrezzate.  

 

Nel caso di installazione di nuovo impianto e di interventi su impianti esistenti dovrà 
essere rispettato quanto disposto dal regolamento per quanto riguarda: 

- abbattimento delle barriere architettoniche; 

- la conservazione delle risorse naturali o il loro reintegro; 

- le dotazioni di spazi verdi interni agli insediamenti e le fasce alberate di 
connessione con le aree di verde urbano più vicine; 

- il contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo nella costruzione di nuovi 
edifici. 
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Localizzazione dei nuovi impianti di carburante 
Nuovi impianti di distribuzione dei carburanti possono essere installati all’interno del 
territorio comunale, nelle aree in cui tale tipo di funzione risulta compatibile e nel 
rispetto di quanto disposto dal Regolamento Urbanistico. 

Costituiscono aree preferenziali per l’installazione degli impianti di carburanti le 
seguenti: 

- le aree produttive, corrispondenti all’art. 139 Tessuti con funzione 
prevalentemente produttiva del Regolamento Urbanistico; 

- le aree di cui all’art. 147 Edifici specialistici esistenti a destinazione 
commerciale, del Regolamento Urbanistico; 

- le aree di cui all’ art. 148 Edifici e/o complessi edilizi nell’area della zona 
industriale del Regolamento Urbanistico. 

 

E’ espressamente esclusa l’installazione di nuovi impianti di distribuzione dei 
carburanti nelle seguenti zone: 

- nelle zone classificate corrispondenti all’ Art.135 – Tessuti storici ed edifici 
sparsi storicizzati del Regolamento Urbanistico vigente; 

- nelle zone soggette a tutela corrispondenti alle zone LSS Luoghi a Statuto 
Speciale, art.53, art. 54, art.55, art. 56, art. 57, art. 58, art.59, art. 60 del 
Regolamento Urbanistico vigente; 

- nelle zone soggette a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004, come individuate dal PIT 
Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, Deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 32 del 16 giugno 2009; 

- nei parchi e nelle aree protette. 

 
Per quanto non espressamente previsto in riferimento alle caratteristiche e alla  
localizzazione di nuovi impianti, è fatto obbligo di osservare le disposizioni 
legislative e regolamentari che hanno diretta attinenza con l’installazione degli 
impianti di distribuzione dei carburanti. 
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