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La provincia di Grosseto 
ha aderito  al  progetto 

“ Il BES delle Province” nella 
seconda fase del progetto a 

Provincia di Grosseto 

seconda fase del progetto a 
giugno del 2013



Le dimensioni per la misurazione del Bes

La tabella delle tassonomie è
stata realizzata dall'ufficio di
statistica con la collaborazione
della Dr.ssa Minucci Roberta,della Dr.ssa Minucci Roberta,
consulente per la parte
statistica, e della Direzione
Generale, che ha fornito una
corretta e completa lettura del
PdO dell'Ente.



Ambiente

Due indicatori di qualità ambientale, coste non balneabili (2) e
superamento dei limiti di inquinamento dell’aria (3) risultano molto
più bassi di quelli nazionali, così come nettamente alto, rispetto al
dato regionale e nazionale, risulta il valore relativo alla produzione di
energia rinnovabile (7).



Ambiente

1
Disponibilità di verde urbano 5 Acqua potabile erogata giornalmente

2
Coste non balneabili 6 Densità piste ciclabili

3
Superamento limiti inquinamento aria – PM10 (n°max) 7 Energia prodotta da fonti rinnovabili

4
Consumo di elettricità per uso domestico 8 Rifiuti urbani smaltiti in discarica



Paesaggio e patrimonio culturale

Nella dimensione Paesaggio e patrimonio culturale da segnalare la
percentuale degli edifici costruiti prima del 1919 conservati in
ottimo o buono stato di conservazione (1), dato questo in linea
con la Toscana e maggiore rispetto al valore nazionale, come
nettamente superiore risulta il dato relativo alle Strutture museali
fruibili (3)



Paesaggio e patrimonio culturale

1

Consistenza del tessuto urbano storico in buone 

condizioni
4 Visitatori delle strutture museali fruibili

2

Densità verde storico e parchi urbani di notevole interesse

pubblico

5 Quota di superficie forestale

3
Strutture museali fruibili



Sicurezza

Nella dimensione Sicurezza il Tasso di omicidi (1) ogni
100mila abitanti è pari a 0 contro lo 0,3 e lo 0,9
rispettivamente della Toscana e dell'Italia.



Sicurezza

1
Tasso di omicidi 4 Delitti diffusi denunciati

2
Delitti denunciati 5 Morti per 100 incidenti stradali

3
Delitti violenti denunciati 6 Morti per 100 incidenti su strade extraurbane



Benessere economico

Nella dimensione del Benessere Economico segnaliamo il dato relativo
alle Pensioni di basso importo (5) dove il dato percentuale per la
provincia di Grosseto è inferiore al dato regionale e nazionale.



Benessere Economico

1
Stima del reddito disponibile lordo per famiglia 6 Ammontare medio del patrimonio familiare

2
Retribuzione media annua lavoratori dipendenti 7 Diff. di genere nella retribuzione media lav. dip. (F-M)

3
Giornate retribuite nell’anno – lav. dipendenti 8 Diff. di generazione nella retribuzione media lav. dip.

4
Importo medio annuo delle pensioni 9 Provvedimenti di sfratto emessi



Istruzione e formazione

La partecipazione all’istruzione secondaria (3) supera i livelli
regionali e nazionali ma per quanto riguarda gli iscritti a corsi di
laurea (4 e 5) troviamo una percentuale inferiore rispetto ai dati
della Toscana e dell’Italia



Istruzione e formazione

1
Giovani che abbandonano precocemente gli studi

5

Partecipazione all’istruzione terziaria S&T (19-25 

anni)

2
Persone in età lavorativa con istruzione non elevata

6
Livello di competenza alfabetica degli studenti

3
Partecipazione all’istruzione secondaria

7
Livello di competenza numerica degli studenti

4
Partecipazione all’istruzione terziaria (19-25 anni)

8 
Persone in età lavorativa in formazione permanente



Qualità dei servizi

Da segnalare il dato negativo relativo all'Offerta del TPL:
posti/Km x ab. (7), nettamente inferiore sia al dato
nazionale che regionale



Qualità dei servizi

1 Interruzioni di servizio elettrico senza preavviso
5

Emigrazione ospedaliera in altra regione

2

Bambini 0-2 anni che usufruiscono di servizi per 

l’infanzia
6

Densità di linee urbane di TPL nei capoluoghi 

di provincia

3 Raccolta differenziata di rifiuti urbani
7

Offerta di TPL: posti/km per abitante



• Ambiente

• Paesaggio e patrimonio culturale

• Sicurezza

Profilo di BES della provincia

- Punti di forzaS



• SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
(collegamenti interni ed esterni) 

Profilo di BES della provincia

- Punti di debolezzaw



Grazie per l’attenzione

www.besdelleprovince.it

Patrizia Menichelli  e-mail: p.menichelli@provincia.grosseto.it

Provincia di      :     GROSSETO


