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1 Premessa 

 

La presente relazione esamina il significato della sostenibilità per una città e un 

territorio, come quello del comune di Pietrasanta, inserito in un contesto più vasto, 

di cui condivide problemi e sviluppo, che rappresenta un unico ecosistema, parte 

di una più vasta area metropolitana, la costa tirrenica da Livorno a La Spezia.  

Sono queste complesse aree, composte da comuni con situazioni differenziate, 

che incidono sul sistema globale attraverso l'impiego di energia e di risorse e il 

rilascio di rifiuti e di emissioni inquinanti. Esse incidono sui sistemi regionali a 

livello di corsi d'acqua, bacini idrografici, utilizzo del terreno e pressioni esercitate 

sulle aree circostanti, esposte all'inquinamento, all'edificazione e alle attività 

ricreative.  

Non esiste una valutazione univoca per le politiche di sviluppo urbanistico 

applicabile allo stesso modo a tutte le città e aree urbane. Ogni comune registra 

problemi legati all'ubicazione geografica, alla tradizione sociale e produttiva, al 

profilo demografico e alle situazioni ambientali pregresse. 

E’ necessario prendere coscienza che l'ambiente pone dei limiti ad alcune attività 

umane; è di importanza fondamentale per il benessere umano, locale e globale, 

che l'ambiente continui a fornire risorse, ad assorbire rifiuti e a provvedere alle 

funzioni di base di "supporto alla vita", quali il mantenimento della temperatura e la 

protezione contro le radiazioni. Nessuna combinazione di benefici può 

compensare la perdita di un'aria sufficientemente pulita da respirare, di 

abbastanza acqua per bere, di un'atmosfera per proteggerci dalle radiazioni 

nocive e di suoli e climi che ci consentano di provvedere al nostro fabbisogno 

alimentare. 

Le finalità dello sviluppo sostenibile comportano scelte importanti tra obiettivi 

conflittuali e cambiamenti, anche negli stili di vita, singoli e delle comunità e 

devono essere realizzate attraverso e con l'impegno della società locale.  

I percorsi dello sviluppo sostenibile devono essere perciò elaborati a livello locale, 

tenendo conto di essere inseriti in un contesto naturale più vasto, dal quale si 

dipende e con il quale ci si confronta, e della storia, dei problemi e delle esigenze 

della popolazione e dell’economia del territorio.  
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In questo quadro il PS deve promuovere il processo di integrazione delle 

considerazioni ambientali nelle politiche di sviluppo territoriale al fine di ridurre le 

pressioni sull'ambiente provenienti da varie fonti, attraverso un approccio 

integrato, che introduca nuove modalità di interazione con il mercato e coinvolga i 

cittadini, le imprese e gli altri soggetti interessati, per indurre la presa di coscienza 

dei problemi locali e l’esigenze di necessari cambiamenti nei modi di vita, di 

produzione e di consumo.  

Il prof. Becattini ha indicato che lo sviluppo sostenibile in una regione come la 

Toscana significa sostanzialmente tre cose: 

1. rimanere innovativi/competitivi sui mercati mondiali, e questo per 

Pietrasanta significa adeguare e rinnovare i due settori portanti 

dell’economia locale: la lavorazione del marmo e il turismo; 

2. mantenere condizioni di vita individuale e associata gradevoli, e questo 

significa a Pietrasanta valorizzare la comunità locale e gli scambi 

sociali; 

3. realizzare e conservare un ambiente storico-naturale capace di 

assorbire l’impatto dei processi produttivi senza scaricarli su altri, e 

questo significa a Pietrasanta incidere sull’entità e sulla qualità 

dell’urbanizzazione. 

 

Questo nuovo approccio viene evidenziato in molti documenti, atti e normative e 

sta condizionando le nuove previsioni urbanistiche. Per questo si ritiene che la 

logica della sostenibilità non si debba basare solo su aspetti quantitativi, e su 

norme regolamentari, ma implichi una visione diversa, coerente, nella gestione 

delle risorse e dei comportamenti dei diversi attori. 

I problemi della qualità dell’aria, delle acque, della congestione del traffico, della 

gestione dei rifiuti sono conosciuti dai cittadini, che hanno un costante rapporto 

con queste componenti della vita quotidiana; sollecitano perciò un approccio 

diverso alle logiche di crescita, di attenzione alla qualità urbana, di espansione 

produttiva. 
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2 Il contesto  

 

2.1  Il quadro di riferimento teorico 

 

Nel formulare un approccio alla sostenibilità urbana si ritiene opportuno adottare la 

seguente definizione, ormai comunemente accettata, tratta dal Rapporto 

Brundtland: "Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che risponda alle 

necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future 

di soddisfare le proprie esigenze", e insieme quella della World Conservation 

Union "Per sviluppo sostenibile si intende un miglioramento della qualità della vita, 

senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi alla base." 

La nozione di sviluppo sostenibile è quindi più vasta di quella di protezione 

ambientale e implica la considerazione per le generazioni future e per la salute e 

l'integrità a lungo termine dell'ambiente; si considera la qualità della vita (e non 

solo l'aumento del reddito), l'equità tra le persone nel presente (compresa la 

prevenzione della povertà), l'equità intergenerazionale (gli abitanti del futuro 

meritano un ambiente di qualità pari, se non migliore, a quella dell'ambiente 

odierno) e le dimensioni sociali ed etiche del benessere umano.  

Lo sviluppo sostenibile implica anche che lo sviluppo non deve superare la 

capacità di carico dei sistemi naturali, sociali ed economici. 

La seguente interpretazione dello sviluppo sostenibile, più pragmatica e locale, 

dell'International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), è utile per 

applicare questo concetto alle aree urbane europee: "Per sviluppo sostenibile si 

intende uno sviluppo che offra servizi ambientali, sociali ed economici di base a 

tutti i membri di una comunità, senza minacciare l'operabilità del sistema naturale, 

edificato e sociale, da cui dipende la fornitura di tali servizi." 

I principi della sostenibilità a livello internazionale seguono una serie di tappe, di 

cui le principali sono quelle indicate nella Tabella 1.  
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Tabella 1: Il Percorso dello Sviluppo Sostenibile  

 

1972 Stoccolma - Svezia Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano 

1980 Strategia Mondiale per la conservazione 

1983 Commissione mondiale su sviluppo e ambiente 

1987 Rapporto Brundtland - Il Nostro Futuro Comune 

1992 Rio de Janeiro - Brasile Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Vertice della 

Terra/UNCED  V Piano d'Azione Ambientale dell'UE "Per uno sviluppo durevole e 

sostenibile" 1993/1999 

1993 Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile in Italia 

1994 Aalborg - Danimarca 1ª Conferenza Europea sulle città sostenibili 

1996 Lisbona - Portogallo 2ª Conferenza europea sulle Città Sostenibili  

Istanbul - Turchia Conferenza delle Nazioni Unite sugli Insediamenti Umani/Habitat II 

1997 New York - Stati Uniti d'America XIX Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle 

NazioniUnite/UNGASS(Rio+5)Trattato di Amsterdam 

1999 Ferrara - Italia Conferenza di Ferrara Riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente - 

Istituzione del Servizio per lo sviluppo sostenibile 

2000 Hannover - Germania 3ª Conferenza europea sulle Città Sostenibili 

Dichiarazione del Millennio 

2001 VI Piano d'Azione Ambientale 2002/2010 dell'UE "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra 

scelta" Strategia dell'Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile 

Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia 

Doha - Qatar Vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio 

2002 Monterrey - Messico Conferenza Internazionale per il Finanziamento dello Sviluppo 

Roma- Italia Vertice Mondiale FAO sull'alimentazione 

Johannesburg – Sud Africa Vertice Mondiale sullo Sviluppo sostenibile 

2003 Piano Regionale di Azione Ambientale 2004-2006 in Toscana 
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A livello comunitario, il VI° Programma di azione in materia ambientale dà un 

quadro delle politiche di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile; i 

significativi progressi compiuti nella presa di coscienza dei problemi ambientali 

nello sviluppo urbano e nelle politiche per ridurre i livelli di inquinamento 

evidenziano l’esigenza di impegni più cogenti e localmente precisati, per 

disgiungere il degrado ambientale dalla crescita economica e sociale. 

 

Le politiche ambientali, territoriali e socio economiche pongono un accento 

particolare sull'obiettivo dell'integrazione tra le esigenze ambientali e le altre 

politiche di sviluppo settoriali (trasporti, energia, industria, turismo, agricoltura 

ecc.). 

 

Lo sviluppo sostenibile non è problema solo ambientale, ma complessivo, 

sistemico, legato all'insieme delle scelte di governo del territorio.  

 

Un utilizzo oculato, da buon padre di famiglia, delle risorse naturali e la protezione 

dell'ecosistema globale, uniti alla prosperità economica e ad uno sviluppo sociale 

equilibrato, sono uno dei presupposti dello sviluppo sostenibile. 

 

Gli obiettivi, le priorità e le azioni dello sviluppo sostenibile mirano a salvaguardare 

il patrimonio naturale e anche quello storico e sociale, attraverso una indicazione 

di priorità in particolare nei seguenti settori: cambiamenti climatici, natura e 

biodiversità, ambiente, salute e qualità della vita, risorse naturali e rifiuti. 
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2.1.1. Principi di riferimento  

 

Il criterio ispiratore della sostenibilità è quello di dare applicazione operativa ai 

principi, stabiliti in sede internazionale e comunitaria, e sottoscritti dal governo 

italiano, che indicano le fondamenta condivise su cui costruire le politiche di 

sostenibilità: 

principio di equità; 

integrazione tra ambiente e sviluppo; 

principio precauzionale; 

principio di prevenzione; 

“chi inquina paga”; 

sussidiarietà; 

condivisione delle responsabilità 

partecipazione. 

 

Questi principi devono essere alla base delle scelte concrete della pianificazione a 

tutti i livelli e nei diversi ambiti.  

 

La sostenibilità globale a scala internazionale si realizza nei singoli territori in cui 

vivono comunità con esigenze sociali e necessità economico produttive, che 

devono collegarsi alle tematiche ambientali  

 

A livello di amministrazione comunale gli obiettivi generali si riflettono nella 

necessità di conciliare la ricerca della sostenibilità con le esigenze e le imposizioni 

della fornitura quotidiana dei servizi e con le aspettative dei cittadini. Ciò chiama in 

causa i principi dell'efficienza ambientale e dell'efficienza sociale. 

 

Lo sviluppo sostenibile si basa sul metodo della partecipazione e della trasparenza 

e tende ad accrescere il benessere dei cittadini, salvaguardando le risorse del 

territorio per il futuro.  Privilegia per questo una organizzazione degli spazi che 

favorisca l’autodeterminazione delle scelte di vita e di lavoro. 
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Le risorse e l’organizzazione di un territorio sono un milieu costruito e sedimentato 

nella storia e nelle tradizioni di una comunità, frutto anche di relazioni costanti con 

le aree circostanti, di cui è sempre indispensabile tenere conto. 

 

Quando si parla di visione unitaria dei principi della sostenibilità il riferimento 

principale è alle necessità di considerare come parti di un unico sistema e di 

integrare i vari livelli che compongono la realtà: 

aspetti sociali e culturali; 

aspetto economici; 

aspetti ambientali. 

 

Nel caso dei piani urbanistici comunali e di area, vanno condivise e integrate le 

due scale: locale e globale, evitando che ci sia scollamento tra esigenze di qualità 

della vita dei cittadini e qualità ambientale regionale e mondiale. 

 

 

2.1.2. La misura della sostenibilità 

 

Per stabilire gli indirizzi di evoluzione sostenibile è necessario quantificare obiettivi 

e trovare modi di misurazione dei risultati conseguiti. Occorre definire indicatori di 

sostenibilità, fissare precisi obiettivi operativi e controllare l'efficacia dei processi di 

gestione. 

 

Si può giustamente ritenere, in linea con le indicazione regionali che pongono il 

territorio, e la fattispecie del consumo di suolo, come dato oggettivo di valutazione 

dei cambiamento in atto, che la sostenibilità sia da legare alle diverse modalità di 

uso del suolo.  

 

Grazie alle tecnologie GIS esistono oggi molti strumenti che misurano, sia a livello 

macro, cioè su scala regionale o nazionale, che a livello comunale o 

subcomunale, i cambiamenti in atto nell’uso del suolo: urbanizzazione, tipi di 

agricoltura, qualità dell’ambiente naturale (es. massa legnosa, etc.). 
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Riteniamo per questo di potere adottare, con cognizione di causa, il consumo di 

suolo come indicatore principale del grado di sostenibilità delle previsioni 

urbanistiche, e, in questa logica, abbiamo indicato dei valori di equilibrio, che 

devono valere per tutte le forme di urbanizzazione, sia pubblica, che privata, sia 

per edifici,  che per opere infrastrutturali. 

 

E’ possibile a nostro avviso stabilire alcuni valori da proporre come soglie di 

sostenibilità per le previsioni di insediamenti residenziali, produttivi, e 

infrastrutturali; crediamo anche che sia possibile dare alcuni numeri di riferimento 

per queste soglie: 

• l’incremento di superficie urbanizzata non può superare in un decennio 

l’1% del totale della superficie comunale; 

• la superficie urbanizzata non può essere superiore al 60% dell’intera 

superficie comunale; 

• gli incrementi di superficie urbanizzata non possono essere superiori al 

5%  della superficie urbanizzata esistente. 

 

Su questa base abbiamo ritenuto di muoverci per la valutazione della sostenibilità 

delle previsioni di insediamenti urbanistici nel comune di Pietrasanta. 

 

Gli indicatori di sostenibilità devono essere infatti elementi definibili e misurabili per 

stimare il grado o la direzione del cambiamento e appurare se un’area, una città, 

una regione o il mondo stanno diventando più o meno sostenibili. 

 

Esistono zone e anche comuni in cui il valore di soglia del 60% è già stato 

superato: per questi casi si dovrà intervenire con azioni di razionalizzazione dei 

diversi usi attuali del suolo urbanizzato, attraverso trasferimenti, accorpamenti, 

incrementi di volumi su aree urbanizzate esistenti, ma senza compromettere suoli 

oggi non urbanizzati, se non attraverso compensazioni che restituiscano all’uso di 

verde pubblico spazi precedentemente edificati. 
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La scelta degli indicatori non è mai una questione puramente tecnica, ma anche 

una questione di scelte politiche. Ciò è particolarmente vero nel caso degli 

indicatori di sostenibilità, un argomento nuovo e poco conosciuto, e pertanto il 

processo di definizione degli indicatori svolge un ruolo fondamentale 

nell'elaborazione del concetto di sviluppo sostenibile1.  

 

Spesso sono solo gli addetti ai lavori  che sanno valutare gli indicatori proposti 

sulla base di una comprensione chiara e sicura dell'argomento. Data la difficoltà di 

conoscere, raccogliere e interpretare i numeri sui fenomeni complessi (l’esempio 

dell’inflazione è evidente), poche persone sono in grado di possedere una tale 

conoscenza della sostenibilità.  

 

Un insieme insufficiente o squilibrato di indicatori della sostenibilità, più che 

provocare il rifiuto di detti indicatori, può impoverire o distorcere la nostra 

comprensione dello sviluppo sostenibile. 

 

Indicatori ambientali  

Esiste tutta una serie di indicatori ambientali, che possono essere suddivisi in due 

tipi: indicatori della qualità ambientale e indicatori di prestazioni ambientali. Questi 

indicatori sono stati usati, per quanto possibile, nelle analisi del Quadro 

conoscitivo. 

 

Indicatori della qualità ambientale 

Spesso designati come indicatori primari, essi servono a misurare la condizione 

degli elementi chiave dell'ambiente; per esempio le emissioni di gas (CO 2 e SO2) 

e la quantità di rifiuti prodotta. Gli indicatori della qualità ambientale offrono uno 

strumento per contribuire a quantificare gli impatti di sostenibilità. 
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Indicatori di prestazioni ambientali 

 

Questi indicatori non misurano direttamente le condizioni dell'ambiente, bensì 

l'influenza delle attività umane sull'ambiente.; per esempio, il livello dell'attività 

economica, l'opinione pubblica, il numero di aree protette e la quantità di energia 

prodotta. Gli indicatori di prestazioni ambientali sono strumenti per controllare 

l'esito delle decisioni politiche. 

 

 

2.2 Il quadro di riferimento programmatico 

 

Le politiche di protezione ambientale devono trovare rispondenza nelle parallele e 

integrate politiche relative ai trasporti e alla mobilità, alle grandi scelte 

infrastrutturali, allo sviluppo produttivo ed al mondo del lavoro, alle questioni 

sociali e sanitarie e così via. La carenza di integrazione delle politiche è forse il 

principale motivo per il quale la sostenibilità complessiva dello sviluppo non fa 

significativi passi in avanti.  

 

Una economia è sostenibile se non compromette la capacità dell’ecosistema di cui 

fa parte, realizzando comportamenti equilibrati tra impieghi di risorse socio-

economiche (terra, lavoro, capitale) e risorse ambientali (risorse naturali, 

biodiversità, biosfera, clima), senza né depauperarsi, né scaricare su altri, vicini o 

lontani, le conseguenze della loro produzione medesima. 

 

 

Perciò la sostenibilità economica, sociale e ambientale deve essere intesa come 

una strategia unitaria di pianificazione urbanistica e di programmazione di sviluppo 

che consideri la qualità (economica, ambientale, sociale) il vero motore dello 

sviluppo e della vita di tutti i suoi abitanti. Ciò presuppone un modello economico-

sociale sostenibile, ove tale binomio rispecchia valori e preferenze della società e 

il concetto di sostenibilità fornisce informazioni di natura prevalentemente 
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ecologica. Un sistema può diventare sostenibile se è in grado di mantenere nel 

tempo la sua struttura organizzativa a fronte delle perturbazioni esterne. 

 

A livello nazionale i principi comunitari sono stati ripresi e specificati nella 

"Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010". 

 

Si tratta di un importante atto di indirizzo in vista dell'attuazione dello sviluppo 

sostenibile sul territorio italiano, che ne individua gli strumenti prioritari, tra cui:  

- l’integrazione della protezione e valorizzazione dell’ambiente in ogni 

politica settoriale; 

- l’integrazione del fattore ambientale nei mercati; 

- la previsione, accanto ai tradizionali strumenti di misura del benessere 

economico (PIL), di strumenti in grado di contabilizzare entità, uso, e stato 

di conservazione delle risorse naturali; 

- l'incentivazione del finanziamento allo sviluppo sostenibile. 
 

 

 

Clima e atmosfera. 

 

L’effetto serra, cui si fanno risalire le cause di fenomeni atmosferici pericolosi e in 

continuo aggravamento, è determinato in parte essenziale dalle emissioni di CO2, 

cui contribuiscono in modo cospicuo i consumi energetici, l’industria e i trasporti. 

Mentre l’evoluzione delle emissione da parte delle fonti energetiche e industriali è 

stazionaria o in calo, quella generata dai trasporti è in continua crescita (vedi 

Figura 1).  
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Figura 1: Andamento delle emissioni di gas serra in Italia, suddivise per 
settori   

 

 

Natura e biodiversità. 

 

Sono soprattutto l’inquinamento e gli incendi che in ambito locale e toscano 

incidono in modo pesante su questi due aspetti; l’urbanizzazione di aree naturali e 

l’insediamento di attività ricreative in zone extraurbane ha un peso più limitato, 

come spazi interessati, ma quasi sempre irreversibile come uso del suolo.  

 

La fruizione turistica, in particolare nelle zone marine, richiede un attento controllo 

perché comporta effetti negativi, come la eccessiva frequentazione, 

l’inquinamento, la sottrazione di terreno naturale, etc. E’ perciò importante 
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indirizzare l’infrastrutturazione turistica in maniera oculata verso le zone meno a 

rischio sotto il profilo naturalistico. 

 

 

I principi della sostenibilità sono stati ripresi interamente e per molti versi anticipati 

a livello regionale e provinciale da normative e scelte di indirizzo.  

 

La Regione Toscana ha assunto il concetto di sostenibilità fra i principi generali e i 

criteri della programmazione regionale. Anche il PS si propone, seguendo 

l’esigenza affermata anche in sede di PRS, di integrare i due paradigmi sviluppo 

socio-economico e ambiente nella dimensione urbanistica, adottando i principi 

della sostenibilità nelle previsioni urbanistiche. 

 

La nuova pianificazione urbanistica, in attuazione della L.R. 5/95, ha infatti alla sua 

base i principi della sostenibilità. 
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Art. 10 - Le finalità generali 

1. Il PIT individua gli obiettivi strategici delle politiche di pianificazione territoriale, 
in conformità con la legge regionale, al fine di:  

a) assumere il territorio come risorsa di un governo improntato alle finalità dello 
sviluppo sostenibile, …. 

c) valutare unitariamente e preventivamente gli effetti ambientali e territoriali 
indotti delle politiche, mediante l'adozione di specifiche metodologie di 
valutazione;  

d)  perseguire la qualificazione ambientale e funzionale del territorio della 
Toscana mediante la tutela, il recupero, il minor consumo e la valorizzazione 
delle risorse essenziali del territorio, promovendo in particolare:  
� l'integrazione e la riqualificazione socio-economica a scala territoriale degli 

insediamenti produttivi e residenziali;  
� il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio 

rurale quale componente produttiva e nel contempo quale presidio 
ambientale; 

� la prevenzione ed il superamento delle situazioni di rischio ambientale; 
� il miglioramento della mobilità delle persone e delle merci attraverso 

l'integrazione delle diverse modalità di trasporto su tutto il territorio 
regionale; 

� la razionalizzazione delle reti e degli impianti tecnologici. 
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Anche nella descrizione del quadro ambientale della Provincia viene espressa con 

molta chiarezza l’attenzione ai temi della sostenibilità, sottolineando come la 

situazione si presenti molto differenziata nei tre sistemi, dell’area montana, della 

piana e dell'area costiera. 

 

In particolare nel sistema costiero si evidenzia come  i fattori di pressione 

ambientale più significativi sono determinati dalla forte presenza turistica.  

 

Questo fenomeno,  oltre ad una urbanizzazione particolarmente intensa, comporta 

una forte produzione di rifiuti, e un altrettanto elevato prelievo idrico dalle falde 

sotterranee, con vistosi fenomeni di intrusione salina e degrado qualitativo delle 

risorse idriche. 

 

Per quel che riguarda gli indicatori di sostenibilità, particolare rilevanza assume la 

produzione di rifiuti, e la totale assenza di volumi di discariche autorizzati allo 

smaltimento. Particolarmente rilevanti sono i consumi energetici e le autorizzazioni 

alla nuova edificazione. 
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3 La situazione locale 

�

�

3.1 Stato attuale 

�

Il comune di  Pietrasanta, che ha origini medioevali, è uno dei comuni principali 

delle Versilia, di cui condivide i principali problemi ambientali. 

Ha un territorio non molto esteso (42 kmq), che comprende una parte collinare ed 

un tratto costiero importante, e risulta, dopo Forte dei Marmi e Viareggio, il comune 

con la maggiore densità di popolazione del Sel; la sua densità, infatti, si avvicina a 

600 abitanti per kmq. 

 

La VersiIia è un’area caratterizzata, nella zona costiera, da intensa 

urbanizzazione, e da una forte pressione esercitata dalle presenze turistiche nei 

mesi estivi.  

Nell’area costiera, il congestionamento urbanistico e territoriale ha raggiunto punte 

di elevata intensità, soprattutto perché concentrato in un ecosistema locale 

particolarmente fragile e vulnerabile: intrusione del cuneo salino, inquinamento 

delle acque superficiali e sotterranee (comprese quelle lagunari), disastrose e 

frequenti alluvioni, subsidenza, sono gli effetti più vistosi di questa situazione.  

 
 
Sono stati individuati come obiettivi di miglioramento ambientale di priorità locale: 
 
 

• Uso sostenibile delle risorse; 

• Riduzione rischio idraulico ed idrogeologico; 

• Riduzione degrado del suolo. 
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Il comune di Pietrasanta da molti anni condivide la logica della sostenibilità: 

crescita limitata, uso cosciente delle risorse, etc. (rifiuti, acqua, depurazione, 

traffico, etc.) e per questo ha mostrato una coerenza tra politiche comunali e i 

principi e metodi della sostenibilità, secondo una logica di preparare e attrezzare il 

territorio alla sostenibilità prima di attuare gli insediamenti: 

la realizzazione di un grande depuratore che consente anche il recupero delle 

acque ai fini industriali; 

la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti con presenza di un 

impianto di termovalorizzazione sul territorio comunale; 

la realizzazione di un’ampia area di scambio intermodale, a ridosso della stazione 

Fs, della stazione dei bus e del CS; 

la messa in sicurezza idraulica di una vasta area urbana; 

 

sono solo i più evidenti interventi attuati in questa prospettiva di sostenibilità, nel 

corso di molti anni a partire dagli anni ‘80. 

 

 

3.2 Le previsioni  

 

3.2.1. La sostenibilità delle previsioni urbanistiche 

 

Il primo elemento della sostenibilità per un comune come Pietrasanta è quello 

dell’uso e del consumo di suolo: il territorio di pianura di Pietrasanta, come 

quello degli altri comuni costieri della Versilia, è densamente costruito e abitato. E’ 

necessaria perciò una particolare attenzione a questo tema nei suoi tre aspetti: 

� quantità di suolo da urbanizzare; 

� modalità di attuazione dell’insediamento; 

� localizzazione dell’insediamento. 
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Il secondo aspetto riguarda i consumi, riferiti sia ai residenti, che ai turisti, e in 

particolare, data la caratterizzazione del territorio, a quelli relativi a: 

� Acqua; 

� Aria; 

� Energia. 

 

Il terzo aspetto di analisi riguarda l’impatto che gli insediamenti e le previsioni 

in genere possono produrre sul territorio con riferimento particolare a: 

� Rifiuti 

� Rumore  

� Scarichi 

 

Sono tre le cause principali che possono aggravare gli aspetti sopra evidenziati: 

- il traffico, 

- le attività produttive 

- il turismo 

Il traffico incide su molti aspetti, ma soprattutto sull’inquinamento dell’aria, sul 

rumore e sull’utilizzo delle infrastrutture stradali. 

Le attività produttive incidono sui consumi di energia, di acqua, sui rifiuti, sul 

consumo del suolo. 

Il turismo incide sui consumi idrici, sui rifiuti, sull’energia e poi sul consumo di 

suolo e si riflette sul traffico. 

Anche gli insediamenti residenziali hanno un’influenza su molti aspetti, ma 

rappresentano una condizione imprescindibile per la sopravvivenza e la vivacità di 

una comunità locale. 

Nelle aree o poli attrattivi del flusso turistico, come le zone costiere, il nodo della 

sostenibilità, come indicato dalla Direttiva della costa, è legato al flusso antropico 

e al non superamento della capacità di carico del sistema. Per questo l’attenzione 

particolare è indirizzata alla mobilità, alle forme di accessibilità e alla rete dei 

trasporti che assicurano la fruibilità delle zone costiere.  
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Per queste aree si tratta perciò di seguire un orientamento basato sulla 

programmazione delle presenze e sulla stima dei loro effetti diretti e indiretti sul 

territorio e sulle comunità locali.  Si devono favorire politiche di orientamento e 

diversificazione della domanda turistica in direzione della sua qualificazione in 

rapporto all’ambiente toscano e a un consapevole consumo dei beni ambientali, 

paesaggistici e monumentali. 

 

Nel comune di Pietrasanta la zona che presenta più problemi in relazione a questa 

tematica è sicuramente quella di Marina di Pietrasanta. Le questioni sono sia di 

ordine ambientale, che di ordine socio-economico e, naturalmente, sono 

profondamente collegate. 

 

Si tratta di una zona, come gran parte delle aree costiere italiane e toscane, che 

ha visto una crescita forte e disordinata; tuttavia, rispetto ad altre aree di costa, nel 

comune di Pietrasanta questa evoluzione è avvenuta in modo più graduale e 

meno tumultuoso. La situazione attuale evidenzia luci e ombre. Gli aspetti positivi 

sono legati alla presenza di alcune aree verdi, estese e ancora conservate (il  

parco della Versiliana, Casina de’ Turchi) e ad una densità edilizia non 

particolarmente elevata, tranne alcune zone ristrette. 

 

I molti aspetti negativi, che derivano dal passato, più o meno recente, quando 

l’attenzione ai temi ambientali, all’eccesso di urbanizzazione, e dei riflessi 

connessi, non era così forte, quando non del tutto assente, sono riassumibili nei 

seguenti aspetti: 

- privatizzazione della spiaggia, 

- elevata antropizzazione e perdita di naturalità, 

- notevoli e concentrate presenze turistiche, 

- traffico, inquinamento e rumore, 

- prelievi idrici e conseguenze sul sistema delle acque. 
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Questi aspetti indicano la zona come un’area con forti problemi di sostenibilità. 

La presenza di queste problematiche in gran parte delle coste toscana ha spinto la 

Regione Toscana ad emanare una specifica direttiva il cui scopo è la limitazione di 

interventi che possano aumentare le criticità evidenziate. 

 

Le previsioni di interventi nella zona di Marina, che comprende le Utoe 12 e 13, si 

muovono nell’ottica indicata dalla Direttiva regionale, e tendono a superare le 

maggiori criticità, agendo soprattutto in una visione organica e di razionalizzazione 

del verde e del tessuto urbanistico, evolutosi, almeno fino agli anni ’70, in modo 

convulso e spontaneo. 

 

L’intento di sistematizzazione degli spazi urbani, delle aree a verde (peraltro 

ancora estese), delle funzioni sociali, civili ed economiche e, soprattutto, delle reti 

infrastrutturali, ha una duplice valenza di sostenibilità: 

1. migliorare comunque la situazione esistente, 

2. indirizzare l’evoluzione dell’area verso una logica di integrazione con 

l’ambiente. 
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4 La valutazione di sostenibilità 

 

La valutazione di sostenibilità, quale parte integrante del processo di elaborazione 

ed approvazione degli strumenti di pianificazione di Regione, Provincia e Comuni, 

ha la finalità di verificare la conformità delle scelte di piano agli obiettivi di 

sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dalle disposizioni di livello 

comunitario, nazionale, regionale e provinciale. 

 

La valutazione è un momento sempre più indispensabile del processo di 

pianificazione, volta ad individuare i limiti nell'attuazione delle scelte di piano e di 

selezionare le soluzioni rispondenti agli obiettivi, anche individuando le misure per 

impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e 

territoriali presenti e i potenziali impatti. 

Si tratta di un metodo e una procedura in grado di fornire elementi per la 

formulazione delle decisioni del piano che consenta di documentare le ragioni 

delle scelte strategiche, in coerenza con le caratteristiche e lo stato del territorio 

 

La valutazione di sostenibilità è un processo iterativo, da effettuare durante l'intero 

percorso di elaborazione del piano, per cui ad una prima valutazione segue una 

sua integrazione nel corso delle successive fasi. 

Prendendo esempi su scala ridotta può essere più facile capire cosa significa 

sostenibilità, a livello di singolo mènage familiare, di condominio, di isolato, di 

gruppo locale, e anche quali possono essere gli indici che misurano l’intensità dei 

rapporti con l’esterno; pensiamo ai rifiuti, alla quantità di buste, scatole, contenitori, 

etc. che giornalmente noi conferiamo al servizio di raccolta, da queste quantità 

possiamo capire direttamente la quantità e anche la possibile organizzazione dello 

smaltimento e la sostenibilità di queste operazioni.  
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Più ardua e, in alcuni casi, quasi impossibile è la misurazione di indici e la 

valutazione se siano sopra o sotto soglie (accettabili o limite) di tollerabilità. 

Queste soglie non sono infatti oggettivamente certificate, come per i processi fisici 

o chimici, ma risentono delle condizioni locali; ad esempio un livello di 

disoccupazione del 10% può essere catastrofico negli Usa o nel Nord-est italiano, 

mentre è accettabile, anzi auspicabile, nei paesi del sud e dell’est Europa. 

Il dibattito sui limiti dello sviluppo e quindi sulla sua sostenibilità, messo in 

evidenza con le recenti conferenze ONU e europee, partito dal famoso rapporto 

del Club di Roma, è in realtà molto antico e fu ad esempio oggetto di un acceso 

scontro di Marx contro Malthus e la sua teoria.  Marx sosteneva che i limiti dello 

sviluppo sono costantemente portati avanti dallo sviluppo sociale, economico e 

tecnologico, in una sorta di corsa tra Achille e la tartaruga. 

 

I limiti della sostenibilità, sociale, economica e ambientale, vanno da un lato presi 

nella loro assolutezza a livello mondiale, con riferimento alle tematiche 

evidenziate, ad es. dalla Conferenza di Johannesbourg, ma vanno anche riportati 

a livelli locali, comunali o subcomunali e declinati nelle diverse componenti che si 

riferiscono ad aspetti particolari. In mancanza di valori soglia oggettivamente 

determinati, possiamo assumere, come si fa per molti fenomeni, l’entità della 

variazione in crescita o in calo, come limiti della sostenibilità. 

Variazioni superiori al 5% in più o in meno nell’arco di un decennio per indicatori di 

equilibrio pongono limiti di sostenibilità, mentre per quelle situazioni che si 

evidenziano già oggi come insostenibili, si devono porre barriere ad ulteriori 

incrementi e si devono individuare obiettivi di riduzione come fatto ad esempio con 

le emissioni di CO2 per ridurre l’effetto serra in base al Protocollo di Kyoto (tra 

l’altro è da segnalare come l’Italia, e anche la Toscana, che hanno sottoscritto il 

Protocollo di fatto non rispettano per ora gli impegni presi di riduzione delle 

emissioni). 
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Tenendo conto delle varie interrelazioni non è facile che vi sia congruità fra la 

sostenibilità secondo i diversi parametri. Ad esempio, per una sostenibilità 

economica della comunità di Pietrasanta è opportuno agevolare e rafforzare i 

settori tipici e trainanti dell’economia locale (turismo e lavorazione del marmo), ma 

per aiutare questi settori è necessario offrire loro risorse, già oggi limitate, e 

l’eventuale sviluppo produttivo di queste attività implica ulteriori spazi, energia 

aggiuntiva, occupazione e quindi case e quindi ancora consumo di risorse limitate, 

etc. 

 

Per la sostenibilità ambientale bisognerebbe ridurre la pressione turistica, quella 

antropica e quella dei flussi di traffico, che però potrebbe portare a situazioni di risi 

dell’economia e dell’occupazione e quindi della comunità locale.  

Per la sostenibilità sociale bisognerebbe favorire un rinnovamento demografico, e 

quindi case, servizi etc.  In sintesi sostenibilità è una ricerca costante di equilibrio 

lungo un percorso in evoluzione con forze che tirano in direzioni opposte. 

 

Poiché l’ambito di azione principale su cui agisce il Piano strutturale è il territorio, 

ed è inoltre l’uso del territorio su cui la comunità locale, nelle sue rappresentanze 

istituzionali e politiche, può decidere, controllare e governare nel modo più diretto, 

in tutte le fasi di previsione, realizzazione, verifiche posteriori di risultato, è su 

questo aspetto che ci siamo soffermati principalmente. 

E’ infatti sul territorio fisico che si insediano le abitazioni, le imprese, le strutture 

ricettive, le infrastrutture; è il territorio che contiene le aree a verde, le riserve di 

biodiversità, etc.; è dunque il territorio che deve reggere la sostenibilità. 
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4.1 Un sistema integrato  

�

La valutazione di sostenibilità – in altre parole, l’evoluzione del territorio nel lungo 

periodo a fini, sia di sviluppo, che di mitigazione della situazione ambientale – è un 

momento essenziale per la definizione delle previsioni del nuovo PS. L’approccio 

raccomandato da Regione e Provincia indica un sistema integrato di obiettivi, 

comprensivo delle dimensioni ecologica, economica e sociale della sostenibilità. In 

sintesi, sviluppo e qualità ambientale e sociale. Su questa integrazione si basa 

l’approccio del nuovo PS. 

 

Sul piano operativo, si tratta di passare da una visione composta da singoli 

interventi correttivi delle specifiche pressioni ambientali (acqua, rumore, traffico, 

etc.) a un approccio di tipo sistemico, che richiede un orientamento verso la 

sostenibilità di tutte le politiche comunali a partire dal PS.  

Questo significa considerare la società locale, l’economia e l’ambiente come un 

unico sistema interconnesso, che è localizzato su uno spazio definito e limitato sul 

quale agiscono pressioni differenziate per usi diversi e, a volte, tra loro alternativi. 

Un approccio complesso allo sviluppo urbanistico comunale e di area, ha richiesto 

un quadro conoscitivo esaustivo sui diversi temi, in un modello socio-eco-

economico integrato, che ha permesso di definire la sostenibilità (o l’insostenibilità) 

della situazione attuale e delle previsioni urbanistiche, non solo nei confronti 

dell'ambiente locale, ma anche di quello comprensoriale e regionale, collegando in 

tal modo la sostenibilità locale con quella globale. 

 

La valutazione della sostenibilità è partita dalle analisi contenute nel QC ed ha 

provveduto alla verifica di compatibilità dei fabbisogni individuati e della situazione 

esistente rispetto ai seguenti fattori: 

sistema socio-economico 

struttura insediativa e usi del suolo 

sistema acqua 

sistema rifiuti 

complesso trasporti, aria, rumore, energia. 
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Se a livello logico e concettuale si comprende il senso del grado di sostenibilità, a 

livello operativo, specie nel caso dei Comuni non capoluogo, non è sempre facile 

trovare un indicatore capace di esprimere il grado di sostenibilità delle condizioni 

attuali, socio-economiche e ambientali, e la capacità di tolleranza delle possibili 

evoluzioni.  

Questa difficoltà si accentua per le aree subcomunali. E’ stato necessario per 

questo introdurre indicatori, i più elementari possibili, di facile raccolta ed 

elaborazione, ma in grado di rappresentare in modo adeguato lo stato e le 

potenzialità di sviluppo territoriale ed economico. 

 

Gli indicatori adottati sono quindi semplici e si riferiscono essenzialmente a: 

dati socio-demografici – residenti, famiglie, immigrati/emigrati,  

dati territoriali – superficie totale, urbanizzata, abitazioni, edifici, infrastrutture, 

dati socioeconomici – imprese, turisti, flussi pendolari. 

 

 

4.2 La sostenibilità sociale 

�

Per sostenibilità sociale si intende la capacità di una comunità di mantenere e 

accrescere le proprie caratteristiche culturali, di tradizioni, di rapporti e la coesione 

interna, anche in presenza di significativi mutamenti demografici e socio-

economici, quali il calo della popolazione, l’invecchiamento, l’immigrazione, etc.  

 

Per questo nel caso di Pietrasanta vi è la necessità di considerare i mutamenti 

dovuti alla realizzazione di importanti insediamenti che producano cambiamenti nel 

corpo sociale e nelle abitudini di comportamento al fine di non mettere a rischio i 

caratteri essenziali (culturali, sociali, civili, etc.)2. 
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Una delle componenti fondamentali nel percorso di valutazione della sostenibilità è 

quella relativa alla partecipazione, cioè al rapporto tra pianificazione, processi 

politici, comunità locale nelle sue diverse espressioni, sia nella forma mediata da 

soggetti politici e associativi, che nella forma diretta. Questa procedura 

partecipativa, indicata tra i principi della sostenibilità, è promossa dalla normativa 

regionale, seppure applicata con diversi limitazioni, e comporta che le esigenze di 

evoluzione del territorio tengano conto delle esigenze di tutti i portatori di interesse. 

 

Come criteri di sostenibilità sociale si è ritenuto di adottare i seguenti indicatori di 

carattere demografico e socioeconomico: 

indice di anzianità; 

dimensione media delle famiglie; 

percentuale di presenze turistiche su residenti; 

percentuale di extracomunitari su italiani; 

flussi pendolari; 

densità della popolazione. 

 

Rispetto a questi indicatori, contenuti in modo dettagliato nelle relazioni del quadro 

conoscitivo, un incremento, in un decennio,  di offerta residenziale fino al 20% e di 

offerta ricettiva turistica fino al 5%, è compatibile con il modello di sostenibilità 

adottato. 

 

Tali incrementi non modificano in modo significativo il valore degli indicatori, e in 

alcuni casi migliorano delle condizioni (ad esempio quella dei flussi pendolari) che 

sono negative rispetto ai valori teorici di equilibrio. 
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La potenzialità di insediamento per 2.000 alloggi in un arco di tempo molto lungo 

(al 2020) su un territorio di quasi 42 kmq dove risiedono oggi 24.000 abitanti, non 

presenta problemi di sostenibilità sotto l’aspetto sociale in quanto gli alloggi ad uso 

prevalente di “Prima casa” si possono valutare intorno ai 1.200 destinati ad 

altrettante famiglie per una popolazione massima di 3.000 persone (2,5 persone a 

famiglia) ipotizzate, per la verifica della sostenibilità, in un modello di incremento 

ventennale. Del resto, parte di questo incremento di popolazione sarà costituito da 

persone e famiglie che gravitano per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi su 

Pietrasanta, e che quindi non comportano problemi di inserimento nel tessuto 

comunitario locale. 

 

Problemi di sostenibilità sociale da immigrazione si pongono quando si superano 

certe soglie, relativamente ai nuovi iscritti, rispetto alla composizione socio-

demografica esistente. 

Tali soglie si possono individuare in percentuali superiori al 30 % di iscritti 

provenienti da fuori regione, in percentuali superiori al 5% di iscritti provenienti da 

paesi extracomunitari, ma soprattutto si possono creare problemi di sostenibilità 

sociale quando queste nuove famiglie di provenienza esterna alla comunità 

superano certi limiti di consistenza rispetto ai caratteri della popolazione locale e si 

vanno ad insediare in quartieri riservati (slums, ghetti, ma anche villaggi per 

anziani, etc.). 

 

Se per le previsioni ci si basa su quanto avvenuto nell’ultimo decennio, ipotizzando 

che, grazie ad una maggiore offerta di alloggi, sia possibile migliorare il saldo 

migratorio portandolo dal valore medio di +82 unità (+503 media iscritti, -421 

media cancellati) del decennio degli anni ’90 ad un valore di + 200 unità, grazie ad 

un incremento del 15% delle iscrizioni e ad una riduzione del 10% delle 

cancellazioni, in modo da compensare il saldo naturale negativo, si può prevedere 

una evoluzione positiva del numero di persone e di famiglie residenti, in grado di 

offrire un quadro demografico generazionale più sostenibile.  

 



Comune di Pietrasanta 
Sostenibilità delle previsione del PS 4 La valutazione di 

sostenibilità 
�

Simurg Consulenze e Servizi S.n.c.   pag.  31  
�

Tabella 2: Evoluzione movimento demografico 

�

�

VALORI ASSOLUTI
Anno 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 MEDIA
Popolazione al 1/1 24.891 24.756 24.813 24.795 24.718 24.654 24.637 24.518 24.566 24.436 24.397 24.376
Nascite 203 186 191 168 182 175 188 187 156 178 181
Decessi 343 307 320 293 332 308 331 286 324 286 313
Saldo naturale -140 -121 -129 -125 -150 -133 -143 -99 -168 -108 -132
Iscrizioni 380 589 572 386 463 502 457 566 512 604 578 503
Cancellazioni 375 411 461 338 377 386 433 419 474 535 378 421
Saldo migratorio 5 178 111 48 86 116 24 147 38 69 199 82
Saldo totale -135 57 -18 -77 -64 -17 -119 48 -130 -39 -21 -113
Popolazione al 31/12 24.756 24.813 24.795 24.718 24.654 24.637 24.518 24.566 24.436 24.397 24.376 24.263
Famiglie 8.991 8.964 8.958 8.939 8.906 8.875 8.861 8.896 9.393 9.560
N° medio componenti 2,76 2,76 2,75 2,76 2,75 2,77 2,76 2,74 2,6 2,54
 

VALORI INDICE
Anno 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Popolazione al 1/1 100 99 100 100 99 99 99 99 99 98 98 98
Nascite 100 92 94 83 90 86 93 92 77 88 0 0
Decessi 100 90 93 85 97 90 97 83 94 83 0 0
Saldo naturale 100 86 92 89 107 95 102 71 120 77 0 0
Iscrizioni 100 155 151 102 122 132 120 149 135 159 0 152
Cancellazioni 100 110 123 90 101 103 115 112 126 143 0 101
Saldo migratorio 100 62 27 48 65 13 83 21 39 0 112
Saldo totale 100 -42 13 57 47 13 88 -36 96 29 16 84
Popolazione al 31/12 100 100 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98
Famiglie 100 99,7 99,6 99,4 99,1 98,7 98,6 98,9 104,5 106,3
N° medio componenti 100 100 99,8 99,9 99,8 100,4 100 99,4 94,1 92
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Tabella 3: Ipotesi evolutive del movimento demografico 

�

�

�

��

IPOTESI EVOLUTIVE

Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nascite 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Decessi 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

Saldo naturale -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120

Iscrizioni 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Cancellazioni 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

Saldo migratorio 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

Saldo totale 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Popolazione al 31/12 24.683 24.893 25.103 25.313 25.523 25.733 25.943 26.153 26.363 26.573 26.783 26.993

Famiglie 9.725 9.808 9.891 9.974 10.056 10.139 10.222 10.305 10.387 10.470 10.553 10.636
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Anche ipotizzando che una quota del 2% della popolazione, cioè un massimo di 

500 persone, relative a 200 famiglie, potranno provenire da fuori regione, sia per 

rispondere alla domanda di lavoro, che per favorire nuova imprenditorialità nei 

settori forti dell’economia di  Pietrasanta e versiliese, non si creano impatti sociali 

negativi, anche perché la differenziazione tra tipologie insediative ( EEP, ERP, EP, 

recuperi, etc.) e la distribuzione equilibrata fra aree del territorio dei nuovi 

insediamenti farà in modo che si realizzino forme efficaci di integrazione tra 

residenti storici e nuovi arrivi anche da fuori regione. 

 

Vanno evidenziati poi i notevoli aspetti positivi. In assenza di un maggiore 

dinamismo demografico interno, vi è il pericolo di deterioramento della 

composizione per classi di età (eccesso di popolazione anziana, mancanza di 

bambini e giovani in età scolare, flussi pendolari crescenti in ingresso, etc.) che 

porterebbe conseguenze sociali, oltre che economiche, negative. 

 

In Toscana, anche nei Sel e nei comuni che hanno avuto i maggiori incrementi di 

flussi migratori (peraltro difficilmente ipotizzabili per la Versilia e Pietrasanta), quali 

Prato e il comprensorio del cuoio, non si sono mai evidenziate macroscopiche 

situazioni di insostenibilità sociale, quali si sono verificate in altri paesi europei. 

 

Il fabbisogno sostenibile di alloggi per mantenere e migliorare la qualità sociale 

della comunità di Pietrasanta, comunità composita, formata da famiglie di 

tradizione locale secolare, da famiglie della costa apua-versiliese e toscana in 

generale, si situa in una forbice costituita da un minimo di offerta necessaria a 

garantire una disponibilità di casa alle nuove famiglie, ai lavoratori presenti nel 

comune, ma ora abitanti altrove, ai flussi migratori necessari a compensare il saldo 

naturale passivo, e da un massimo di offerta che impedisca elevati flussi 

dall’esterno che potrebbero portare una instabilità sociale. 
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Abbiamo stimato sulla base della situazione ed evoluzione demografica, sociale e 

del mercato del lavoro e della casa, e dei livelli di pendolarismo esistenti, sia 

quotidiani che periodici, che le seguenti percentuali di incremento dell’offerta 

residenziale rappresentano i limiti per la sostenibilità sociale (ed economica, come 

vedremo poi). 

 

 

Tabella 4: Limiti massimi per la sostenibilità dell’offerta residenziale 
(modello di incremento decennale) 

�

 Famiglie Abitazioni 
Residenze 

turistiche 
TOTALE 

Numero attuale 9.504 9.411 4.971   

Incremento nel decennio tra 8 e 12 % tra 18 e 22 % tra 5 e 7 %   

Minimo 760 1.694       249 1.943 

Massimo 1.140 2.070       348 2.418 

Medio 950 1.882       298 2.180 
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4.3 La sostenibilità economica 

 

Il documento comunitario “Quadro d’azione per uno sviluppo urbano sostenibile 

nell’Unione europea” indica tra gli aspetti centrali dello sviluppo sostenibile quello 

dell’economia e dei risvolti occupazionali: 

rinforzare la prosperità economica e l’occupazione nelle città; 

promuovere l’uguaglianza delle possibilità, l’inserimento sociale e la 

riqualificazione urbana; 

proteggere e migliorare l’ambiente urbano in un ottica di sostenibilità locale e 

globale; 

contribuire ad un efficace governo urbano e sostenere la capacità di fare delle 

comunità. 

 

Il buon funzionamento dell’economia di una comunità ed una situazione 

occupazionale soddisfacente, rappresentano infatti condizioni per un 

miglioramento della qualità urbana nelle sue diverse componenti. 

 

A livello teorico il concetto di sostenibilità economica di interventi urbanistici è stato 

espresso con le analisi costi benefici, misurate in presenza e in assenza di quei 

dati interventi, in cui tra i costi e i benefici si considerano non solo i termini 

monetari, ma anche altri elementi di carattere sociale, culturale e ambientale che 

hanno un valore economico. Oggi è stato introdotto il termine risorsa per molti 

beni, sia economici, che con valore simbolico. 

 

È possibile, ai fini dello sviluppo sostenibile regionale e locale, che le attività 

produttive (primarie e secondarie) e le attività di servizio (alle imprese, alle 

comunità locali e alle persone) siano orientate, contemporaneamente, 

all’allargamento degli occupati e alla sostenibilità dello sviluppo (che può essere 

definita anche riproducibilità dello sviluppo) e delle condizioni che lo determinano 

nel tempo. 
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Ciò implica la riqualificazione dei sistemi economici locali mantenendo le diverse 

caratteristiche delle economie e delle comunità locali; in questo caso mantenere le 

diversità vuol dire anche puntare sugli aspetti di qualità dei sistemi economici e 

sociali locali. La sostenibilità dello sviluppo, la diversità economica e sociale, la 

valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo dell’autonomia delle comunità 

locali sono collegati tra loro.  

 

Una prospettiva di sviluppo sostenibile nei sistemi locali di piccola e media impresa 

è possibile ai fini di una loro crescita e consolidamento, se le risorse saranno usate 

per obiettivi di tipo territoriale e di sistema e non solo per finanziare singoli 

programmi o azioni a livello aziendale. 

 

L’economia di Pietrasanta è imperniata sul settore dei servizi, sul turismo, sul 

commercio e sull’industria lapidea (come evidenziato nel QC) e, pur con situazioni 

congiunturali più o meno favorevoli, mostra una tendenza positiva; per cui sia dal 

lato della domanda di lavoro (richiesta per le persone che si verranno a insediare 

nelle nuove abitazioni), che dal lato dell’offerta (prestazioni professionali delle 

imprese per la realizzazione degli interventi) non si prevedono scompensi 

nell’economia locale e nel mercato del lavoro. 

 

Le previsioni urbanistiche che possono porre problemi di sostenibilità economica 

sono quelle relative a grandi interventi nei diversi ambiti di previsione. 

Residenziale: grandi insediamenti abitativi possono modificare sostanzialmente il 

mercato immobiliare e il mercato del lavoro (es. la realizzazione di insediamenti 

abitativi a basso prezzo per migliaia di alloggi depaupererebbe i prezzi delle case e 

per la probabile crescita dell’immigrazione potrebbe incidere sul mercato del lavoro 

con offerte di lavoro a basso salario); 

Manifatturiero: un grande insediamento industriale in un settore concorrenziale a 

quello dove sono presenti molte piccole imprese locali artigianali potrebbe 

danneggiare il tessuto imprenditoriale e l’economia locale con effetti significativi in 

molti settori; 
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Turismo e commercio: lo stesso discorso svolto per l’industria manifatturiera vale  

anche per il settore terziario, e nello specifico locale per turismo e commercio; in 

questi settori l’insediamento di una grande struttura può provocare un notevole 

impatto sulla rete della ricettività turistica  e del commercio locale. 

Per quanto riguarda il commercio, che è l’unico settore nel quale è previsto un 

insediamento considerevole che potrebbe porre problemi di sostenibilità 

economica (oltre che di traffico e ambientale), la normativa regionale prevede 

un’apposita procedura in grado di valutare gli effetti e di misurare la sostenibilità 

dell’intervento e quindi di proporre le azioni per la mitigazione dell’impatto. 

 

Il PTCP ha indicato come obiettivi di sostenibilità per gli insediamenti di attività 

produttive la concentrazione degli insediamenti in aree ecologicamente attrezzate 

di valenza sovracomunale, come quella del Portone, che il PTCP individua quale 

zona produttiva comprensoriale per la Versilia orientata a soddisfare le esigenze 

delle imprese, in particolare del settore lapideo.  

 

La consistente previsione di spazi per l’insediamento produttivo del Portone, già 

individuato dai vigenti strumenti urbanistici ed in fase di realizzazione, che viene 

confermato dal Piano, se da un lato presenta una elevata concentrazione di 

problemi di sostenibilità3, dall’altro tende a migliorare e risolvere situazioni di 

precarietà e di eccessivo carico urbanistico e ambientale presenti in parte del 

territorio comunale ed extracomunale. Pertanto si può ritenere che l’insediamento 

rientri nella strategia complessiva di sostenibilità del Piano, ma sarà necessaria 

una attenta osservazione dell’area e degli impatti, affinché non si producano effetti 

negativi maggiori di quelli che si intendevano risolvere. 
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4.3.1. Turismo 

 

Per l’altra attività economica fondamentale e caratteristica del comune di 

Pietrasanta, il turismo, l’area di concentrazione degli insediamenti è la zona di 

Marina, che nelle previsioni del PS potrà essere meglio attrezzata, anche 

attraverso insediamenti qualificati, che vanno a organizzare la zona come area 

turistica integrata. In questa logica la previsione di servizi e attrezzature lungo 

l’Utoe Viale Unità conferma e rafforza la visione di area integrata per l’intera zona 

a mare dell’Autostrada. 

 

Si tratta perciò di sviluppare l’evoluzione e la crescita dell’offerta turistica in una 

prospettiva di sostenibilità, inserendosi nella strategia indicata dalla Carta di Rimini 

per il turismo sostenibile. 

Nel settore turistico, le imprese del settore vendono i servizi di ospitalità e 

intrattenimento (usufruendo a volte di condizioni di rendita di posizione) e i turisti 

consumano risorse esterne, qualità, contenuti pregiati costituiti dal patrimonio 

naturalistico, paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, oppure prodotti da 

altre imprese, ad esempio artigianato, gastronomia, prodotti tipici.  

La contraddizione di fondo è che le imprese turistiche e i fruitori, i turisti, 

contribuiscono solo in parte ai costi connessi alla manutenzione, restauro e 

valorizzazione di questo patrimonio, ma spesso concorrono allo sfruttamento e al 

degrado di esso.  

 

Il settore quindi è direttamente legato alla buona gestione del territorio e delle 

risorse naturali e culturali in esso contenute e il suo funzionamento è connesso a 

quello di tutti gli altri settori – beni culturali, agricoltura, aree protette, trasporti (il 

traffico legato al turismo è responsabile di una quota notevole del traffico), edilizia, 

ecc.  
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4.4 La sostenibilità ambientale 

�

Generalmente, quando si tratta di sostenibilità, il riferimento principale, o esclusivo, 

è alla sostenibilità ambientale con riferimento ai temi indicati nella Tabella 5, dando 

per scontato, non sempre a ragione, che quella economica e sociale ponga meno 

problemi sul piano dell’impatto durevole e della reversibilità. 

 

 

Tabella 5: Principali temi ambientali 

 

 

Inquinamento aria 

Inquinamento acqua 

Degrado ambiente marino-costiero ed erosione costiera 

Degrado del suolo 

Degrado qualità ambientale urbana 

Uso non sostenibile delle risorse 

Riduzione biodiversità e aree protette 

Gestione rifiuti 

Rischio idraulico ed idrogeologico 

Rischio tecnologico e da agenti fisici  

Miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro 

 

 

Per quanto riguarda l’uso delle risorse che emerge dal quadro conoscitivo 

ambientale, si conferma la particolare gravità della situazione delle acque, 

soprattutto per le acque superficiali e quelle di falda e dell’inquinamento da traffico 

in relazione alla qualità dell’aria e al rumore. 
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Tuttavia, su questi aspetti, sia la Versilia, rispetto ad altri comprensori della regione 

(cfr. Segnali ambientali, valutazione Docup, etc.), che il comune di Pietrasanta 

rispetto ad altri comuni del Sel, presenta una situazione meno critica ed in via di 

miglioramento. 

E’ necessario poi ricordare come diverse criticità siano comuni all’intera area della 

Versilia e derivino da fattori extralocali: 

• l’inquinamento dell’aria e acustico dovuto all’autostrada 

• l’erosione costiera e la qualità delle acque del mare 

• l’inquinamento elettromagnetico e visivo derivante dal passaggio di diverse 

linee elettriche di AT  

 

Per quanto riguarda invece le componenti locali, cioè gli aspetti di criticità e anche 

di positività ambientale che derivano da fattori determinati dalla popolazione, dalle 

imprese e dalla istituzioni, sono da segnalare le notevoli azioni messe in atto da 

diversi anni dal Comune di Pietrasanta, sia direttamente, che attraverso società 

partecipate (VEA, ERSU), la cui realizzazione ha permesso evidenti miglioramenti, 

ma ha anche rallentato o limitato l’insediamento di zone residenziali: la messa in 

sicurezza idraulica di una parte del territorio a rischio ha impedito che 

potessero essere attuate alcune previsioni contenute nel vigente PRG. 

 

Segnaliamo inoltre gli interventi riguardanti: 

• la gestione degli acquedotti e fognature (VEA) 

• la gestione dei rifiuti (ERSU) 

• l’intermodalità nei trasporti (accordi con FS) 

 

I problemi che riguardano l’acqua sono problemi gravi riguardanti l’intero 

comprensorio della Versilia e della Riviera apuana4. 

Anche le altre questioni, e in particolare la mobilità, l’inquinamento sonoro e 

atmosferico in genere e l’intensivo e, a volte, disordinato insediamento urbano 

presentano condizioni di attenzione, che in alcune occasioni e periodi dell’anno 

diventano di allarme.  
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Si tratta di condizioni complessive e collegate tra tutti i comuni dell’area in 

relazione alla loro collocazione rispetto al mare, alla presenza di acque superficiali, 

di collegamenti stradali, che determinano e, soprattutto, hanno determinato, 

l’intensità degli insediamenti residenziali, turistici e produttivi. 

 

In questa situazione generale di area il comune di Pietrasanta si trova in una 

condizione intermedia rispetto ai comuni totalmente pianeggianti e sul mare 

(Viareggio e Forte dei Marmi), dove vi è una maggiore e molto elevata densità 

demografica, turistica e urbanistica, con i conseguenti riflessi sull’uso delle risorse, 

e i comuni interni (Massarosa, Seravezza, e Stazzema) con gran parte del 

territorio (o totalmente) montano, e quindi con basse densità residenziali e minore 

carico urbanistico sul territorio.  

 

Grazie a questa connotazione intermedia, anche geografica, e alla sua tradizione 

di centro importante della Versilia, come testimoniano le emergenze storiche e 

artistiche, Pietrasanta ha vissuto una sviluppo moderato, che si è attuato 

essenzialmente fino agli anni 70, del secolo passato. 

Da quel periodo in poi si può dire che Pietrasanta ha già vissuto con una ottica di 

attenzione al territorio, attuando politiche di limitata crescita urbanistica e puntando 

ad azioni di riqualificazione che iniziano ora a mostrare gli effetti positivi. 

 

Purtroppo per una serie di situazioni, dalle questioni della mobilità e dei trasporti, a 

quelle delle acque e dell’aria, si riflettono sul territorio comunale gli effetti di 

condizioni geografiche (il passaggio del corridoio tirrenico su una ristretta striscia di 

terreno tra le colline e il mare) e non risolte a livello nazionale o comprensoriale. 

 

Analizzando nello specifico i singoli temi possiamo da un lato svolgere delle 

simulazioni su modelli quantitativi riferiti alla situazione attuale e alle previsioni 

sostenibili per l’intero territorio comunale e per le singole Utoe, ma preliminarmente 

è necessario fare delle considerazioni di ordine qualitativo riguardo a quanto è 

stato attuato e a quanto può essere previsto. 
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4.4.1. Mobilità 

�

La popolazione urbanizzata è destinata a crescere non più per la concentrazione 

dei residenti nei poli urbani, come succedeva nei primi decenni del dopoguerra, ma 

per l’estensione delle aree urbane e metropolitane verso zone prima rurali o 

scarsamente urbanizzate. 

 

Lo sviluppo di queste concentrazioni diffuse, per le quali torna utile il concetto di 

megalopoli, introdotto negli anni 60 da Jean Gottmann, comporta che l’espansione 

in superficie tende a crescere molto di più rispetto alla crescita demografica, e 

questo rende più difficile fornire dei servizi diffusi a tutti i cittadini, che sono 

costretti ad una maggiore mobilità, che, a sua volta, comporta maggiori problemi 

soprattutto per la popolazione a basso reddito. Quando la popolazione di una 

conurbazione supera certe soglie le condizioni di mobilità si deteriorano e la 

congestione della rete si accresce. 

Inoltre in un contesto di liberalizzazione e decentramento delle funzioni statali 

(ferrovie, comunicazioni, mezzi pubblici, strade, etc.) i costi dei trasporti faranno 

sempre più carico alle comunità locali, che si troveranno a dovere scegliere tra tipi 

di interventi. 

 

In queste condizioni le scelte di centralizzare nell’area della stazione ferroviaria un 

polo di scambio intermodale per il comune e per una parte consistente del 

comprensorio è stata sicuramente lungimirante, creando le condizioni di base per 

ampliare l’integrazione tra modi di trasporto. 

 

Questa evoluzione, accanto ad elementi positivi, ha comportato una accresciuta 

mobilità verso il centro di Pietrasanta, che sommata a quella di attraversamento 

lungo l’Aurelia e la Sarzanese, crea a volte effetti di congestionamento su alcuni 

tratti urbani.  
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La politica di sostegno alla mobilità ciclabile, resa possibile dalla morfologia di gran 

parte del territorio e dalla brevità delle percorrenze, se continuata e rafforzata può 

dare un contributo significativo ad un miglioramento della congestione, specie 

lungo la costa, nel periodo estivo e per gli scambi intermodali. 

 

La scelta del Piano, e prima del PUT, per gli aspetti su cui il comune può incidere, 

è di puntare a rafforzare la mobilità alternativa al traffico veicolare privato, 

favorendo il trasferimento di quote significative di spostamenti verso modalità di 

trasporto che non hanno impatti ambientali (modalità pedonale e ciclabile), o che 

ne hanno ridotti (treno e mezzi pubblici). 

 

In questa direzione il PS è accompagnato da un "Piano comunale delle piste 

ciclabili" ed è stato preceduto da accurate indagine sulla mobilità. 

Per la zona di Marina, che è quella che nel periodo estivo risente i maggiori effetti 

del traffico turistico e  di frequenza ai locali di spettacolo, con l’individuazione di 

una Utoe specializzata e attrezzata (Viale dell’Unità) sarà possibile razionalizzare 

la mobilità e trovare soluzioni che favoriscano mobilità alternative (es. attraverso la 

creazione di una grande aree pedonale e ciclabile). 

 

Per gli aspetti di valenza sovracomunale sono in corso valutazioni sulla possibilità 

di una complanare all’Autostrada e di un percorso di attraversamento del 

capoluogo più esterno rispetto al tracciato attuale dell’Aurelia. 

 

Per il trasporto pubblico è stata richiesta una maggiore frequenza di corse per il 

TPL e per le FS, in grado di favorire e sviluppare l’intermodalità tra mezzi 

alternativi (mobilità pedonale e ciclabile) e trasporto pubblico. 

Il grafico seguente evidenzia infatti come la stazione di Pietrasanta sia stata quella 

che ha registrato nel quinquennio 1993-98 il maggiore incremento di passeggeri, 

che ha portato ad un raddoppio degli utenti e che lascia intravedere prospettive 

favorevoli per una crescita del trasporto su rotaia e per l’integrazione modale. 
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Grafico 1: Evoluzione del numero di passeggeri/giorni (1993-1998) 

Evoluzione passeggeri/giorno

0

50

100

150

200

250

'93 '94 '95 '96 '97 '98

LUCCA

VIAREGGIO

PIETRASANTA

FORTE DEI MARMI-SERAV.

ALTOPASCIO

Tutte le stazioni

 

4.4.2. L’aria 

 

L’inquinamento dell’aria, che raggiunge livelli preoccupanti solo in limitati periodi 

dell’anno e in alcune aree, deriva principalmente dal traffico, come mostra la 

tabella seguente, e in particolare dal traffico di attraversamento che è dovuto sia 

all’Autostrada, che all’Aurelia e alla Sarzanese, e nei periodi estivi di punta, del 

traffico della zona a mare. 

 

Pertanto le azioni indicate a favore di una mobilità sostenibile, organizzata, per i 

percorsi brevi, prevalentemente sulla mobilità ciclabile e pedonale, e, per quelli 

sistematici a media distanza, sull’integrazione con i mezzi pubblici collettivi, 

incideranno in positivo, per la parte che dipende dall’ambito locale, sulla qualità 

dell’aria. 
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Tabella 6: Distribuzione degli inquinanti per fonte di emissione 

 
 
 
4.4.3. L’acqua 

 

La questione dell’acqua, che, come indicato precedentemente, rappresenta uno 

degli aspetti più critici nella sostenibilità attuale degli insediamenti residenziali, 

produttivi e turistici, riguarda tre ambiti tra loro molto interconnessi: 

la disponibilità di acqua per i diversi usi, 

la qualità delle acque di superficie e di falda, 

le acque di balneazione. 

 

La disponibilità di acqua fa riferimento a tre sistemi essenziali: 

• l’acqua fornita dall’acquedotto, 

• l’acqua dei pozzi per usi produttivi 

• l’acqua dei pozzi per usi civili. 

 

L’acqua dell’acquedotto deriva da un sistema di pozzi che vanno a servire la rete 

comunale organizzata in due reparti che hanno tra loro scarsa possibilità di 

integrazione: quello del Capoluogo e quello di Marina. 

 

Nonostante gli usi cospicui e una parte non trascurabile di perdite, la situazione si 

presenta buona per tutto l’anno. D’altra parte i dati sulla situazione di confronto fra 

i diversi ATO della Toscana, indicano come l’ATO 1 sia il più dotato di acque di 

falda. 

Fonte emissiva

Inquinante
Traffico 

veicolare

Emissioni 
civili da 

combustione

Distributori 
carburante

Solventi ad 
usi civili

Combustione 
industriale

Totale

CO 96,4 3,4 0,0 0,0 0,3 100,0
NOx 94,2 2,4 0,0 0,0 3,4 100,0
COV 81,9 2,8 6,3 8,4 0,7 100,0
PM10 87,9 6,9 0,0 0,0 5,2 100,0
SOx 92,5 1,5 0,0 0,0 6,0 100,0
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Alcuni problemi comunque si rilevano in annate di scarsa piovosità (come il 2003) 

e nel mese di massima presenza turistica, specialmente nella zona di Marina e 

derivano sia dal normale uso civile, più intenso nei periodi caldi, che dall’uso 

irriguo per piante e giardini. 

 

Per la zona di Marina è necessario agire su una pluralità di fattori nei momenti di 

maggiore domanda di acqua per usi civili, ad esempio con il riutilizzo dell’acqua ai 

fini consoni (es. uso irriguo e per i sanitari), con campagne di informazione e 

sensibilizzazione, con accorgimenti tecnologici per le strutture ricettive, etc. 

 

Pur in mancanza di prove certificate si valuta che una parte rilevante dei consumi 

idrici in questi periodi di punta sia per usi non potabili, cui si potrebbe far fronte con 

acqua diversa. 
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Per la zona del capoluogo e per tutta l’area tra l’Autostrada e la collina vi sono le 

stesse problematiche, ma meno accentuate per la minore intensità, nel periodo 

estivo, delle presenze turistiche. 

 

La previsione di insediamenti residenziali e terziari destinati alla residenza nella 

zona a monte dell’Autostrada, servita da un ramo dell’acquedotto disgiunto da 

quello di Marina, pare non comportare problemi di rarefazione o di esaurimento 

della risorsa acqua. 

 

Si dovranno comunque indicare in sede di RU soluzioni per il recupero delle acque 

(anche piovane) per uso irriguo che servano a compensare la forte richiesta di 

acqua per giardini, orti e piante, nel periodo estivo spesso in crisi di siccità. 

 

Per l’insediamento industriale del Portone è in corso di completamento un 

acquedotto che utilizza l’acqua di risulta del depuratore e che quindi non va ad 

intaccare la disponibilità di acqua per usi potabili e civili in genere. 

L’acqua di recupero del depuratore potrà anche essere usata ai fini di irrigazione 

dei giardini, andando così a ridurre la domanda di acqua dell’acquedotto. 

 

Il grave problema dell’inquinamento delle acque di superficie e di falda è 

collegato ed è dovuto al forte inquinamento dei fossi e dei canali (generalizzato, 

anche in forme più gravi, in tutta la Versilia), che si trasmette per percolamento 

nelle acque di falda, che tuttavia non registrano situazioni di particolare gravità. 

 

Il QC individua la causa di questa situazione nell’elevata presenza di abitazioni 

non allacciate alla fognatura e quindi al depuratore, che scaricano a perdere nel 

terreno, con ricadute nei fossi e nei canali. Peraltro la rete delle acque superficiali 

soffre di questa situazione di inquinamento anche per la bassa mobilità delle 

acque (acque stagnanti dove è difficile il ricambio) dovuto anche alla scarsa 

pendenza e alla limitata manutenzione. 
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Rispetto a questa situazione la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, 

che saranno tutti allacciati in modo efficace alla rete fognaria e i cui interventi 

potranno consentire di sistemare il reticolo fognario anche in alcune zone di frangia 

attualmente non servite o con una struttura di fogne non sistemata a regola, darà 

un contributo essenziale per migliorare la situazione attuale. 

 

Va infatti considerato che il depuratore è in grado di servire una domanda 

aggiuntiva di oltre 5.000 utenze. 

 

Sulle acque di balneazione, il cui livello qualitativo è peraltro in costante 

miglioramento, incide la pessima qualità delle acque superficiali, specie quelle di 

alcuni canali dell’area viareggina e del fosso Fiumetto, che risentono dei problemi 

indicati.  

 

 

4.4.4. La situazione energetica  

 

IL comune di Pietrasanta, grazie al termovalorizzatore, una volta a regime è in 

grado di raggiungere un buon livello di autosufficienza di energia prodotta, 

attraverso i rifiuti raccolti. 

 

E’ possibile pensare inoltre a sistemi di sfruttamento di energie alternative, nelle 

nuove realizzazioni (specie per quelle turistiche) e per le strutture ricettive, 

nell’ottica della Carta di Rimini per un turismo sostenibile. 
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4.4.5. Consumo del suolo 

Gli interventi residenziali e produttivi previsti nel PS si vanno a collocare in aree 

urbane già sensibilmente interessate da insediamenti e infrastrutture.  

Non si tratta, tranne alcuni casi, di realizzazioni che vanno a compromettere aree 

naturali extraurbane con interventi massicci.  

Si tratta in particolare, per una parte significativa di interventi, di 

insediamenti che vanno a completare la maglia urbana e a dare ordine a zone 

di frangia (in diversi casi si tratta di conferme di zone di cui si era già 

prevista l’urbanizzazione nel PRG vigente redatto 20 anni fa) e le cui 

superfici sono inferiori al 5% del territorio urbanizzato attuale delle Utoe di 

riferimento.  

Un caso a parte è l’area PIP del Portone, il cui scopo è la razionalizzazione e il 

miglioramento degli insediamenti artigiani e industriali nel comune, anche con un 

uso più sostenibile di molte risorse (acqua, energia, rifiuti, etc.), e che va a creare 

un’area produttiva organica ed ecologicamente attrezzata al servizio dell’intero 

comprensorio della Versilia, recuperando situazioni di inadeguatezza e 

frammentarietà.  

 

La sostenibilità a livello locale richiede una costante ricerca di equilibrio fra 

componenti e tra tendenze: sociodemografiche, economico-produttive, di 

conservazione e recupero naturale e ambientale, insediative e territoriali, che non 

è facile contemperare.  

In particolare è possibile compensare la crescita dell’edificato in alcune aree 

concentrate con il recupero di aree naturali ad elevato valore ambientale, 

interessando, con azioni di rinaturalizzazione, le zone dei fossi, fiumi e canali, dove 

gli interventi sulle sponde riparie e sulle aree adiacenti possono avere molteplici 

effetti positivi: 

• ricostituzione o mantenimento di corridoi ecologici 

• incremento delle aree e delle masse verdi e naturali 

• recupero e controllo della qualità dei corsi d’acqua 

• creazione di percorsi verdi – greenways -  pedonali e ciclabili. 
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Anche per questo caso si può vedere un esempio fatto a Rimini nell’ambito del 

progetto di Turismo sostenibile. 
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5   La determinazione dei fabbisogni insediativi  

�

5.1 I numeri della sostenibilità 

 

Il concetto di sostenibilità esclude metodologie automatiche di calcolo di valori o 

indici che certifichino o verifichino il rispetto di soglie di sostenibilità: il concetto 

integrato di sostenibilità evidenzia la necessità di legare ambiente, economia e 

società. 

Lo sviluppo può e deve essere sostenibile se e in quanto è in grado di trovare 

metodi e risorse per contemperare le esigenze ambientali, in ordine ai molteplici 

temi evidenziati, con i fabbisogni economici e sociali di una comunità. Viceversa il 

regresso, la decadenza e l’abbandono sono quasi sempre insostenibili: gli esempi 

storici, e anche recenti, evidenziano come sia possibile, anche in situazioni 

geografiche difficili, orientare la crescita in modo ecocompatibile (pur con notevoli 

difficoltà, specie in Italia dove una cultura civica, prima che ambientale, è ancora 

molto limitata); ma descrivono anche i guasti dovuti a situazioni di crisi socio-

economica5.  

 

Nel caso del comune di Pietrasanta, e in particolare della zona di Marina, per 

favorire lo sviluppo sociale ed economico e quindi la sostenibilità è necessario 

prevedere interventi che migliorino la situazione e che si pongano come 

razionalizzazione e momento di innovazione rispetto all’esistente 

Sotto l’aspetto sociale l’elemento di criticità, a livello di comune, è 

rappresentato dalla situazione di stazionarietà della popolazione, correlato al 

progressivo invecchiamento, determinato in parte dal problema delle 

abitazioni (offerta limitata e a prezzo elevato). 
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Le previsioni di Piano contengono una serie di insediamenti, residenziali, 

produttivi, di servizi e infrastrutturali, che sono quantificati per le singole Utoe e per 

i quantitativi di fabbisogno nel seguito della relazione. 

La valutazione di sostenibilità per questi interventi va collocata in una situazione 

esistente ed evolutiva descritta dal QC che evidenzia alcune criticità in particolare 

riferite a: 

- sistema delle acque 

- inquinamento da rumore 

Le previsioni del Ps si vanno quindi a inserire in un quadro ambientale, e socio-

economico, sul quale il Comune sta lavorando da diversi anni per azioni di 

miglioramento e mitigazione e di cui sono fornite informazioni particolareggiate 

nelle relazioni del Quadro conoscitivo e anche nelle parti precedenti della 

relazione. 

 

I fabbisogni insediativi per le diverse tipologie di destinazioni d’uso, e per queste 

faremo riferimento alla L.R. 39/94, derivano quindi sia da valutazioni di tipo 

“oggettivo”, cioè per adeguare l’offerta di insediamento alla domanda consolidata, 

che da richieste preveniente dai cosiddetti “stakeholders”. 

Risultano pertanto particolarmente significative, pur entro valori nel complesso 

molto contenuti e nei limiti di sostenibilità, come definiti nei capitoli precedenti, le 

previsioni per insediamenti residenziali, specie nelle aree periurbane e a 

Montiscendi, per insediamenti di terziario direzionale e commerciale, soprattutto 

nell’Utoe specializzata per questa funzione (viale Unità), e infine per insediamenti 

turistici e ricettivi, diffusi in quasi tutte le Utoe, ma con una prevalenza nella zona 

di Marina, caratterizzata funzionalmente per queste strutture.   

La quantità di impegno di suolo più rilevante (circa 30,00 ha, parte dei quali già 

urbanizzati) riguarda l’area per insediamenti produttivi di tipo manifatturiero e 

produttivo in genere, nella zona del Portone, oggetto di un PIP previsto da anni e 

con valenza comprensoriale. 
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Quadro 1. -  Superficie territoriale e fabbisogni insediativi per tipologia di destinazione e per UTOE  

(valori riferiti alla data di Adozione del Piano Strutturale).  

f.p. sta per fuori piano, ad indicare previsioni di valenza comprensoriale già in fase di attuazione 

Valori Assoluti (ha)

UTOE Superficie Abitazioni 
Strutture 

turistiche 
Imprese 

Terziario e 
direzionale 

Totale 
Superficie 

1 Capezzano Monte 21,0 0,19 0,10 0,00 0,00 0,29

2 Capriglia 15,0 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13

3 Solaio 13,7 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08

4 Pietrasanta 70,0 0,38 0,30 0,00 0,10 0,78

5 Valdicastello 72,0 0,40 0,30 0,00 0,00 0,70

6 Vallecchia 47,1 0,25 0,20 0,20 0,10 0,75

7 Quartieri periurbani 284,0 7,75 0,20 0,20 1,00 9,15

8 Sarzanese 44,0 0,30 0,00 0,10 0,10 0,50

9 Serraglio - Morella 76,2 1,65 0,00 0,00 0,00 1,65

10 Portone-Pontenuovo 103,8 0,15 0,30 f. p. 30,00 0,10 0,55

11 Pollino 115,0 0,75 0,00 0,30 0,10 1,15

12 Asse attrezzato - viale Unità 244,5 0,50 0,50 0,10 5,00 6,10

13 Marina 715,2 2,45 2,40 0,10 0,50 5,45

14 Strettoia 185,3 1,25 0,20 1,00 0,20 2,65

15 Montiscendi 60,6 2,40 0,00 0,20 0,20 2,80

 Totale Utoe 2.067,4        18,6             4,5              2,2                 7,4                 32,7           
Fuori Utoe 2.116,3       1,20 0,50 0,5 0,0 2,20

 Totale Comune 4.183,7       19,8            5,0             2,7                7,4                 34,9          
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Quadro 1.A. - Superficie territoriale e fabbisogni insediativi per tipologia di destinazione e per UTOE.  

(valori riferiti alla data di Adozione del Piano Strutturale).  

f.p. sta per fuori piano, ad indicare previsioni di valenza comprensoriale già in fase di attuazione 

Valori percentuali

UTOE Superficie Abitazioni Strutture 
turistiche Imprese Terziario e 

direzionale 
Superficie  
Totale 

1 Capezzano Monte 0,5 0,9 2,0               -               - 0,8

2 Capriglia 0,4 0,6 0,0               -               - 0,4

3 Solaio 0,3 0,4 0,0               -               - 0,2

4 Pietrasanta 1,7 1,9 6,0               - 1,4 2,2

5 Valdicastello 1,7 2,0 6,0               -               - 2,0

6 Vallecchia 1,1 1,3 4,0 7,4 1,4 2,1

7 Quartieri periurbani 6,8 39,1               - 7,4 13,5 26,2

8 Sarzanese 1,1 1,5               - 3,7 1,4 1,4

9 Serraglio - Morella 1,8 8,3               -               -               - 4,7

10 Portone-Pontenuovo 2,5 0,8 6,0 f. p. 1,4 1,6

11 Pollino 2,7 3,8               -               - 1,4 3,3

12 Asse attrezzato - viale Unità 5,8 2,5 10,0 3,7 67,6 17,5

13 Marina 17,1 12,4 48,0 3,7 6,8 15,6

14 Strettoia 4,4 6,3 4,0 37,0 2,7 7,6

15 Montiscendi 1,4 12,1               - 7,4 2,7 8,0

 Totale Utoe 49,4 93,9 90,0 81,5 100,0 93,7

Fuori Utoe 50,6 6,1 10,0 18,5 0,0 6,3

 Totale Comune 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Nel caso di Pietrasanta la risorsa che presenta i più forti limiti all’utilizzo è il 

territorio, che risulta già fortemente usato e sfruttato, e per il quale vi sono i 

maggiori problemi di reversibilità delle scelte: il suolo una volta individuato e 

urbanizzato quasi mai ritorna naturale, e comunque richiede tempi non brevi. 

Tabella 7: Superfici delle UTOE 

�

�

Il PIT stesso pone al primo posto il territorio come risorsa, nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile, con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo. 

Si è ritenuto pertanto, sulla base di modelli econometrici e di studi di impatto 

ambientale e socioeconomico, partendo proprio dall’assunto dell’irreversibilità dei 

processi di urbanizzazione, e tenuto conto dell’indicazione della L.R. 5/95, di 

individuare come soglie massime di consumo di suolo le seguenti: 

• il limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune, e per 

le zone più densamente urbanizzate; 

• l’incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di 

validità del piano strutturale. L’eventuale superficie incrementale urbanizzata 

entro una variazione del 5% ha ridotti impatti, che possono essere compensati 

da un uso razionale del territorio e di tutte le risorse connesse. 

Valori %

UTOE
Superficie 

(Ha)
Sup.Urban.

Tot.(Ha.)
Sup.Urban./

Sup.Tot.
1 Capezzano Monte            21,0                4,0             19,0 
2 Capriglia            15,0                2,0             13,3 
3 Solaio            13,7                2,5             18,2 
4 Pietrasanta            70,0              50,0             71,4 
5 Valdicastello            72,0                5,2               7,2 
6 Vallecchia            47,1                8,4             17,8 
7 Quartieri periurbani          284,0            144,3             50,8 
8 Sarzanese            44,0              20,0             45,5 
9 Serraglio - Morella            76,2              18,0             23,6 
10 Portone-Pontenuovo          103,8                6,0               5,8 
11 Pollino          115,0              10,0               8,7 
12 Asse attrezzato - viale Unità          244,5              66,5             27,2 
13 Marina          715,2            409,6             57,3 
14 Strettoia          185,3              16,4               8,9 
15 Montiscendi            60,6              20,0             33,0 
 Totale Utoe       2.067,3            782,9             37,9 

Fuori Utoe      2.116,3           292,1            13,8 
 Totale complessivo      4.183,6        1.075,0            25,7 

Valori assoluti
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Si è infine definito che la soglia massima di superficie urbanizzata di ogni Utoe, 

tranne le aree urbane di insediamento ante 1970, non possa superare il 60% della 

superficie territoriale dell’Utoe stessa.  

 

Ed è stato partendo da questi indicatori6 che abbiamo valutato la sostenibilità per 

le previsioni del PS.  

 

I valori massimi di incremento di superfici sono riportati nella seguente tabella. 

Tabella 8: Incrementi superficie urbanizzata 
                              (valori riferiti alla data di Adozione del Piano Strutturale).  

 

 

Per la sostenibilità dell’evoluzione della popolazione, condizione essenziale per la 

sostenibilità sociale e la vitalità della comunità, è stata valutato un incremento di 

offerta abitativa necessaria per mantenere accessibile la casa a tutti i ceti sociali, 

che può raggiungere al massimo un consumo di suolo pari a 20 ettari. 

 

Come valori di previsione ai fini della valutazione di sostenibilità del sistema 

economico, organizzato su due settori tradizionali portanti del turismo e della 

lavorazione del marmo, in un’ottica di razionalizzazione e rafforzamento delle 
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UTOE Increm. 1% Increm. 5% Max 60%
1 Capezzano Monte                0,2                 0,2               8,6 
2 Capriglia                0,2                 0,1               7,0 
3 Solaio                0,1                 0,1               5,7 
4 Pietrasanta                0,7                 2,5 -             8,0 
5 Valdicastello                0,7                 0,3             38,0 
6 Vallecchia                0,5                 0,4             19,8 
7 Quartieri periurbani                2,8                 7,2             26,1 
8 Sarzanese                0,4                 1,0               6,4 
9 Serraglio - Morella                0,8                 0,9             27,7 
10 Portone-Pontenuovo                1,0                 0,3             56,3 
11 Pollino                1,2                 0,5             59,0 
12 Asse attrezzato - viale Unità                2,4                 3,3             80,2 
13 Marina                7,2               20,5             19,5 
14 Strettoia                1,9                 0,8             94,8 
15 Montiscendi                0,6                 1,0             16,4 
 Totale Utoe              20,7               39,1           457,5 

Fuori Utoe             21,2               14,6           977,7 
 Totale complessivo             41,8               53,8        1.435,2 
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imprese, si è mantenuta l’indicazione delle previsioni dell’area del Portone di  circa 

300.000 mq, si è considerata una previsione di 500 camere in strutture ricettive 

alberghiere, con un utilizzo massimo di suolo di 50.000 mq e, per gli insediamenti 

di terziario commerciale, di servizio e direzionale, si è conteggiato un fabbisogno di  

7,4 ettari. 

 

Dal confronto fra lo schema di previsione di cui al Quadro 1 di pagina 52 e la 

tabella con i limiti incrementali (tab. 8), si evidenzia come la crescita di consumo di 

suolo massima ipotizzata, pari a 33,9 ettari, cui 19,4 per insediamenti residenziali, 

4,4 per strutture turistiche, 2,7 per insediamenti produttivi,7 e 7,4 per insediamenti 

di terziario e direzionali sia inferiore alle soglie indicate di 41,8 ha (rispetto del 

limite dell’1% di territorio comunale), di 53,8 ha  (rispetto del limite del 5% di 

incremento della superficie urbanizzata).  

 

Con riferimento alle singole Utoe, in nessun caso vengono superate le tre soglie 

congiuntamente. In alcune situazioni8 si superano le due soglie dell’1% e del 5%, 

ma si tratta di zone in genere a bassa densità di urbanizzazione, mentre per le due 

Utoe con la maggiore concentrazione di abitanti (e di problemi di sostenibilità) di 

Pietrasanta e Marina le soglie indicate sono rispettate. 

 

Va da sé che, considerato il livello globale di sostenibilità a scala planetaria, gli 

indicatori usati per il comune di Pietrasanta non sono replicabili per situazioni  

geograficamente e storicamente diverse. D’altra parte riteniamo, con alcuni 

autorevoli ambientalisti, che solo attraverso la sviluppo, sociale, culturale e 

tecnologico, prima che economico, sia possibile recuperare nelle aree più 

sviluppate e quindi più urbanizzate e, spesso, più degradate ambientalmente, una 

maggiore qualità complessiva del territorio.  

 

La concentrazione degli insediamenti e la densità della popolazione che 

rappresentano indici oggettivi di utilizzo intensivo del territorio non possono essere 
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visti unilateralmente: l’Olanda, che è uno Stato con una densità residenziale 

elevata (382 ab/kmq) ha una situazione di sostenibilità migliore degli Stati Uniti 

(28.5 ab/kmq) e della Russia (8.4 ab./kmq). 

 

Proprio per l’elevata densità di popolazione e per la visione strategica 

impostata a prevenire le criticità ambientali e socio-economiche, le politiche 

di espansione residenziale e anche produttiva sono state negli ultimi 

decenni piuttosto contenute, mentre sono state attuate politiche di 

miglioramento della qualità urbana e delle condizioni di sostenibilità del 

territorio. 

 

Questo ha portato ad una sostanziale stazionarietà dei residenti, ed è cresciuto e 

si è modificato il pendolarismo, con flussi significativi in ingresso ed un saldo 

pendolare attivo. 

 

Il motivo di questo fenomeno può essere riassunto da un semplice ragionamento: 

se l’offerta di case realizzate è molto inferiore alla domanda; i prezzi, per la legge 

della domanda e dell’offerta, possono salire a tal punto, che non è conveniente 

soddisfare la domanda in quel comune, ma rivolgersi all’offerta di comuni vicini. 

 

5.2 Gli insediamenti residenziali 

 

In un comune come Pietrasanta, città residenziale e luogo di villeggiatura, e in una 

situazione di forti cambiamenti demografici e sociali9, risulta difficile stabilire una 

netta demarcazione tra insediamenti residenziali e turistici. Indubbiamente vi sono 

aree a quasi esclusiva destinazione residenziale come Prima casa (le zone per 

ERP), ed altre con prevalente destinazione turistica, tuttavia, specie nelle zone 

costiere di elevata qualità urbana, facilmente accessibili, vi è una parte consistente 

di patrimonio abitativo, che può essere sia abitazione prevalente, che abitazione 

per periodi limitati10. 
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Tabella 9: Quadro degli insediamenti residenziali 
                         (valori riferiti alla data di Adozione del Piano Strutturale).  

�

�

�

D’altra parte la distanza tra Pietrasanta (e la Versilia in genere) e Lucca, Pisa,  

Firenze, ma anche rispetto alla pianura padana e Milano può permettere a diverse 

persone di vivere per lunghi periodi, con o senza residenza in loco, a Pietrasanta e 

di avere come luogo di lavoro altre sedi. 

Come accade in tutte le città e aree con una forte domanda di abitazioni (per usi 

diversi, residenziali, di studio, di lavoro, di vacanza, etc.) è il mercato, oltre alle 

caratteristiche fisiche degli alloggi, a determinare i prezzi e quindi i valori di 

equilibrio tra domanda e offerta. In queste situazioni, trattandosi non di zone 

determinate da limiti amministrativi, ma di bacini geografici delimitati in base ai 

tempi di percorrenza, la domanda di abitazioni si sposta dove l’offerta è maggiore 

e i prezzi sono più convenienti. 

 

A livello teorico il fabbisogno residenziale si può determinare in molti modi in 

relazione a diversi fattori che incidono sulla domanda e sull’offerta, che sono 

collegati alle singole realtà territoriali. 

UTOE
Abitazioni 

ERP

Abitazioni 
Edilizia 
Privata

Recupero
Totale 

Alloggi

1 Capezzano Monte                   8                    7                10                25 
2 Capriglia                   5                    5                  5                15 
3 Solaio                    -                    5                  5                10 
4 Pietrasanta                    -                  25                95              120 
5 Valdicastello                 10                  20                20                50 
6 Vallecchia                 10                  10                10                30 
7 Quartieri periurbani               400                250              100              750 
8 Sarzanese                    -                  20                20                40 
9 Serraglio - Morella               120                  30                12              162 
10 Portone-Pontenuovo                    -                  10                   -                10 
11 Pollino                 30                  30                10                70 
12 Asse attrezzato - viale Unità                 20                  20                  8                48 
13 Marina                 50                130                30              210 
14 Strettoia                 50                  50                30              130 
15 Montiscendi               181                  39                10              230 

Totale Utoe (area urbana)               884                651              365           1.900 
Fuori Utoe                   -                  80                30              110 
Totale complessivo               884                731              395           2.010 
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Per queste stime la dimensione territoriale minima più appropriata è il Sel. La 

stessa definizione di Sel e i principi e la metodologia con cui sono stati individuati, 

sono utili a comprendere i problemi delle esigenze residenziali11. 

Va comunque considerato che il concetto di fabbisogno primario si va modificando 

in relazione alle trasformazioni socio-demografiche della popolazione: 

- invecchiamento della popolazione; 

- aumento del numero di pensionati “attivi”; 

- incremento del numero di lavoratori flessibili, parziali, in telelavoro; 

- aumento del numero di persone con buone disponibilità finanziarie; 

- allungamento dei periodi di stagione turistica. 

 

Per questi motivi per una parte molto minoritaria, ma in crescita, della popolazione 

possono esistere più abitazioni primarie, cioè abitazioni in cui si vive una parte 

consistente dell’anno (oltre 100 giorni), che non sono residenza, ovvero che non 

sono la sede di lavoro. 

Il Sel della Versilia, che ha, storicamente e come immagine, una delimitazione 

univoca e condivisa rappresenta un'unità sociale e demografica omogenea, in cui 

le scelte di residenza vengono determinate, oltre che dall’appartenenza alla 

comunità cittadina o di frazione, dai rapporti sociali e famigliari, dalla vicinanza ai 

luoghi di lavoro e di studio, dalla disponibilità e dal prezzo delle abitazioni. 

Nel mercato immobiliare versiliese esiste una forte differenziazione tra zone e in 

relazione alla distanza dal mare, e vi è inoltre una elevata concorrenzialità, specie 

nelle zone a mare rispetto all’autostrada, tra uso turistico, uso residenziale 

complementare e prima casa esclusiva. 

 

La zona a mare di Pietrasanta, dopo Forte dei Marmi, è una delle zone turistiche e 

residenziali più richieste; questa condizione limita la disponibilità ed innalza il 

livello dei valori immobiliari, a svantaggio della domanda di residenza per Prima 

casa esclusiva per la popolazione di medio e basso reddito (tra cui soprattutto le 
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coppie giovani), che quindi cercano alloggio all’interno e nei comuni vicini dove i 

prezzi delle case sono più accessibili. 

L’evoluzione demografica nei comuni della Versilia evidenzia questa condizione, 

mostrando come Forte dei Marmi subisca un elevato calo demografico e al 

contrario Massarosa sia il comune con la più sensibile crescita. Pietrasanta, dopo 

Forte dei Marmi, ed escludendo Stazzema, ha avuto il saldo demografico più 

negativo nell’ultimo decennio. 

Il PTC ha stabilito in modo equilibrato e scientifico il fabbisogno primario di alloggi 

per tutti i comuni della provincia, precisando di avere adottato una metodologia 

che tuttavia consente ai singoli comuni di “presentare valutazioni differenti, 

giustificate sulla base delle caratteristiche accertate del patrimonio abitativo 

locale.”12 

Il comune di Pietrasanta ha tali caratteristiche, che derivano da tre ordini di motivi: 

1. dimensioni e qualità del territorio comunale; 

2. evoluzione, entità e direzione dei flussi pendolari; 

3. consistenza e peculiarità del fenomeno turistico. 

 

Si può pertanto ritenere che il fabbisogno indicato nel PTC possa essere integrato 

e aggiornato in base alle seguenti stime: 

- esigenza di soddisfacimento di domanda arretrata, che può essere 

valutata pari all’incremento dei flussi pendolari verso Pietrasanta 

registratosi nell’ultimo decennio di cui si hanno i dati; 

- limite frizionale elevato al 10%; 

- tendenza alla riduzione della dimensione media e all’aumento del 

numero delle famiglie; 

- incremento di abitazioni usate come residenza complementare per 

persone con lavoro flessibile (artisti, professionisti, universitari, 

pensionati, etc.). 
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Proprio nel comune di Pietrasanta e in Versilia, come anche nella Riviera ligure e 

a Venezia, possiamo suddividere il concetto di abitazione e quindi le quantità di 

fabbisogno primario tra quello destinato a residenza esclusiva per la popolazione 

che lavora e vive principalmente all’interno del Sel e quello destinato a residenza, 

anche principale, ma pure complementare, per persone e famiglie con forte 

mobilità sia regionale, che nazionale. 

Il primo fabbisogno si esprime essenzialmente nella domanda rivolta verso l’ERP 

ed è quello determinato in modo esemplare nel PTC, il secondo, che è più 

indefinito e di tendenza, è quello indirizzato verso l’edilizia privata, verso il 

recupero del patrimonio esistente, e verso localizzazioni in aree di maggiore 

qualità estetica.  

Vi è infine il fabbisogno secondario relativo ad abitazioni per vacanza, legato alla 

fruizione del mare e con maggiori caratteri di stagionalità. 

E’ evidente che i tre segmenti individuati sono contigui, e che il limite è mobile, 

legato sia all’evoluzione socio-economica e antropologica della società, sia alla 

qualità dell’offerta residenziale e dei servizi collegati, sia alle tendenze del mercato 

immobiliare. 

Sulla base delle stime del PTC, delle valutazioni del QC e di linee di evoluzione 

nei comportamenti residenziali e nella mobilità, tenendo anche conto di quanto 

avviene nei comuni vicini del Sel, abbiamo determinato il fabbisogno di abitazioni, 

e anche la relativa dimensione, distinguendo tra ERP, EP ed ET, pur avendo 

presente che tra queste tre categorie non esiste soluzione di continuità. 

Il limite fondamentale per stabilire la soglia degli interventi è stato quello 

della sostenibilità, nei suoi diversi aspetti e, in particolare, quello del 

contenimento degli interventi, per la quasi totalità, entro i confini individuati 

dei centri urbani, come individuati ai sensi della L.R. 5/95, e attribuendoli a 

quelle Utoe e a quelle aree (di frangia) dove nuovi interventi hanno anche la 

funzione di migliorare la qualità dei servizi e di ricomporre un tessuto 

edilizio frammentato. 

Sulla base di queste valutazioni, sostenute da un’ampia letteratura socio-

demografica, si è stimato il fabbisogno complessivo di abitazioni, che, con i limiti 

che abbiamo prima ricordato relativi alla difficile demarcazione tra usi come 
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residenza primaria, residenza complementare e turistica, possiamo attribuire per i 

2/3 ad abitazioni primarie e per un terzo ad altri usi. 

 

Le previsioni di fabbisogno sostenibile indicano un valore pari al 20% delle 

abitazioni e delle famiglie (circa 1900 alloggi) per le abitazioni destinate alla 

residenza (stabile o per periodi prolungati) e al 6% (circa 300 alloggi) per le 

abitazioni destinate ad una utenza più specificatamente turistica. 

E’ ipotizzabile che con la realizzazione di una serie di insediamenti residenziali 

nelle Utoe “Quartieri periurbani” e “Pollino” si attivino dei trasferimenti di residenza, 

sia interni al comune, principalmente da Marina (per motivi di mercato) e dal 

Centro storico, e che le abitazioni liberate siano destinate al mercato dei non 

residenti, essendo queste due zone (assieme alla parte collinare) quelle più 

appetibili. 

La Tabella 10 illustra il procedimento e i risultati dell’operazioni descritte. 

Tabella 10: Previsioni di fabbisogno sostenibile delle famiglie e delle 
abitazioni  

 

 

5.3 Gli insediamenti per le attività produttive. 

 

Accanto alle esigenze di soddisfare la domanda di abitazioni, le previsioni  

urbanistiche devono valutare le richieste che derivano dalle imprese dei diversi 

settori produttivi, sia di quelle già localizzate nel comune o nel Sel, che di quelle 

provenienti dall’esterno. 

La definizione e l’estensione del concetto di settore produttivo è sensibilmente 

mutata negli ultimi decenni e si è estesa dalle attività agricole, manifatturiere (i 

Famiglie Abitazioni
Residenze 
turistiche

TOTALE

Numero attuale 9.500                9.500            5.000    
Incremento nel decennio tra 8 e 12 %  tra 18 e 22 %  tra 5 e 7 %    

Minimo 760               1.710              250       1.960 
Massimo 1.140               2.090              350       2.440 
Medio 950               1.900              300       2.200 
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settori primario e secondario), al commercio, al turismo, ai servizi e a tutte le 

attività terziarie in genere. 

La normativa sui settori produttivi, urbanistica, amministrativa (Sportelli unici) e 

ambientale tende a distinguere le attività e le imprese, non più solo sulla base dei 

prodotti, dei servizi resi, ma in base all’impatto che generano sul territorio; vi 

possono essere così imprese terziarie a maggiore impatto di imprese 

manifatturiere. 

In un mercato che, anche per le attività più semplici e banali, è diventato molto 

vasto, anche se non globale, stanno perdendo di validità, pur se persistono in molti 

comparti (PE, GD, panifici, servizi alla persona, etc.), i concetti di contingenti 

numerici, di dimensionamento, di stima della domanda. 

Il commercio, il turismo, le attività terziarie (es. locali per gli spettacoli13) sono 

attività produttive a tutti gli effetti che creano ricchezza, occupazione, ma che 

possono avere impatti sociali, economici e ambientali altrettanto seri di una 

fabbrica metalmeccanica. 

Da queste considerazioni deriva che i fabbisogni di superfici per insediamenti 

produttivi, dei diversi settori, sono difficilmente determinabili solo in base alla 

domanda locale, ma derivano da condizioni di compatibilità ambientale, di 

consumo del suolo, etc. 

La stima dei fabbisogni di superfici per le diverse attività produttive che, tenuto 

conto della caratterizzazione economico-produttiva di Pietrasanta e del Sel, 

abbiamo ripartito in tre sezioni: 

insediamenti industriali, artigianali, manifatturieri e di servizi di tipo industriale 

(codici Ateco da 11 a 51), 

insediamenti turistici (codici Ateco 55), 

insediamenti commerciali, direzionali, di servizi e simili (codici Ateco da 52 a 90), 

si è basata su una valutazione degli spazi, potenzialmente utilizzabili per queste 

funzioni, che non determinino effetti negativi sul territorio, ma che vadano a 

razionalizzare e qualificare l’offerta produttiva e di servizi del comune.  
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Tabella 11: Previsioni di fabbisogno sostenibile delle attività produttive 
                              (valori riferiti alla data di Adozione del Piano Strutturale).  
�

  Valori Assoluti (ha) 

UTOE Strutture 
turistiche Imprese Terziario e 

direzionale 

Capezzano Monte 0,10 0,00 0,00 

Capriglia 0,00 0,00 0,00 

Solaio 0,00 0,00 0,00 

Pietrasanta 0,30 0,00 0,10 

Valdicastello 0,30 0,00 0,00 

Vallecchia 0,20 0,20 0,10 

Quartieri periurbani 0,20 0,20 1,00 

Sarzanese 0,00 0,10 0,10 

Serraglio - Morella 0,00 0,00 0,00 

Portone-Pontenuovo 0,30 f. p. 30,00 0,10 

Pollino 0,00 0,30 0,10 

Asse attrezzato - viale Unità 0,50 0,10 5,00 

Marina 2,40 0,10 0,50 

Strettoia 0,20 1,00 0,20 

Montiscendi 0,00 0,20 0,20 

Totale Utoe          4,5              2,2                 7,4 

Fuori Utoe          0,5             0,5                    - 

Totale comune          5,0              2,7                 7,4 

 

La tabella ci mostra come una quota preponderante delle superfici previste per 

nuovi insediamenti produttivi sia quella dell’area del Portone14, mentre le altre zone 

sono interessate da previsioni estremamente contenute, tranne che per Marina e 

Via Unità, in un caso per insediamenti di attività turistiche e ricettive, nell’altro per 

insediamenti di attività direzionali e terziarie in genere. 
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6 Considerazioni 

�

Gli elementi dello studio di valutazione di sostenibilità che abbiamo rappresentato 

nella relazione hanno evidenziato la complessa situazione sociale, economica e 

ambientale del comune di Pietrasanta e dell’intero Sel del Versilia. 

 

In questo quadro, oggettivamente problematico, le previsioni urbanistiche del 

nuovo Piano strutturale tendono a coniugare le molteplici e contrastanti esigenze e 

tendenze che premono sul territorio: 

• di nuove abitazioni, 

• di nuove strutture turistiche, 

• di nuovi insediamenti produttivi, 

• di nuove infrastrutture, 

• di nuovi servizi e aree ad uso pubblico, 

con obiettivi generali e specifici di sostenibilità ambientale e socio economica. 

 

Nella relazione si è evidenziato in particolare come, in un territorio già densamente 

urbanizzato e usato, quale il comune di Pietrasanta e la Versilia, il fattore consumo 

del suolo sia l’elemento cui dedicare la maggiore attenzione, sia perché è la 

risorsa più limitata e meno rinnovabile, che in quanto più connessa con gli altri 

fattori di carico ambientale e socioeconomico. 

 

In questa ottica, insieme alle altre indicazioni, contenute nelle diverse parti di 

analisi e di valutazione delle relazioni per il Piano, riteniamo utile che venga 

attivato, possibilmente con il coinvolgimento delle altre istituzioni che si occupano 

di aspetti territoriali e ambientali (Provincia, Arpat, Ato, etc.), e nell’ambito del 

progetto di adesione al programma Agenda 21, un Osservatorio sulla sostenibilità 

che dedichi una particolare attenzione alla misurazione dell’intensità e della qualità 

dell’utilizzo del spazio.  

 

Compito di questo strumento di osservazione sarebbe quello di tenere sotto esame 

i diversi aspetti relativi all’uso del suolo, sia quelli derivanti dal consumo di spazi 
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liberi per nuova edificazione e urbanizzazione, che quelli positivi riguardanti 

miglioramenti della qualità delle aree verdi, delle zone riparie dei fossi, canali e 

fiumi, delle zone agricole e forestali, specie di quelle degradate da incendi, etc., al 

fine di evidenziare una contabilità di uso del territorio che, accanto a “segni meno” 

dovuti all’utilizzo di aree prima verdi, registri anche i “segni più” di miglioramento di 

uso delle risorse. 

 

Le indicazioni fornite, che saranno ulteriormente raffinate in sede di redazione del 

Regolamento urbanistico e degli altri strumenti applicativi, necessitano, prima 

dell’effettiva messa in atto e del successivo controllo, di una condivisione 

sostanziale da parte delle molteplici componenti della comunità di Pietrasanta, che 

riteniamo possano essere attivate nell’ambito del progetto di Osservatorio di cui 

sopra. 

 

E’ opportuno infatti ripetere che la valutazione di sostenibilità non è un 

procedimento meccanico, tecnico o automatico, che certifica una volta per tutte le 

potenzialità di sopportazione di un certo territorio, ma è un processo modulare e 

ricorsivo di indicazioni, attuazioni, verifiche e ridefinizioni, da fare in un rapporto 

costante di collaborazione e confronto tra forze sociali che vivono (e quindi sono 

legate anche da un punto di vista affettivo ed esistenziale) in un dato territorio 

storicamente e culturalmente sviluppatosi. 

 

L’uso del suolo, nelle sue diverse forme, edificazioni civili, residenziali, religiose, 

storiche, infrastrutture, insediamenti produttivi, attività agricole, zone per la 

fruizione turistica, etc., rappresenta sia la condizione della vita sociale e della sua 

qualità, che delle produzioni economiche, ma è parte anche dei valori simbolici, 

culturali ed estetici della comunità cui tutti sono legati. 

 

Osservare, valutare e decidere la sua evoluzione rappresenta la condizione base 

per comprendere e stimare la sostenibilità sostanziale dell’evoluzione urbanistica e 

sociale del comune di Pietrasanta. 
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7 Note esplicative   
�

La valutazione di sostenibilità assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, 
territoriale, economica e sociale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione 
sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che 
l'Amministrazione intende perseguire con il piano. 

Il passaggio da indicazioni di principio e di tipo qualitativo alla definizione di valori 
quantitativi è sempre un compito difficile e, in parte, discrezionale. 

Le soglie di inquinamento dei diversi elementi (aria, acqua, etc.) vengono stabilite 
sulla base di metodi scientifici, ma hanno intervalli di variazione anche significativi, 
per cui nella precisazione del limite interviene una scelta soggettiva15. 

Per quanto riguarda i limiti di sostenibilità sociale abbiamo scelto nell’ambito di 
una forbice dei valori che consentano il mantenimento e il rafforzamento della 
coesione e della vitalità sociale della comunità di Pietrasanta. 

Per quanto riguarda i limiti di sostenibilità economica abbiamo scelto sulla base 
delle richieste dei settori produttivi portanti dell’economia degli indicatori che 
favoriscano la crescita imprenditoriale e occupazionale delle attività produttive di 
Pietrasanta. 

Infine, per quanto riguarda i limiti di sostenibilità ambientale, tenuto conto che tra i 
diversi fattori che condizionano il quadro ambientale comunale e della Versilia in 
genere, quello più critico è il consumo di suolo, che tra l’altro è strettamente 
correlato con gli altri fattori (acqua, aria, biodiversità, rumore, energia, etc.). 

Per la determinazione del limite di sostenibilità abbiamo scelto tre indicatori, 
facilmente determinabili in relazione a due fattori: la superficie del territorio 
comunale e la superficie urbanizzata. A questi fattori si fa riferimento anche 
nell’Osservatorio ambientale della Regione a proposito del consumo di suolo. 

Gli indicatori scelti sono: 

1. la quota di suolo urbanizzato rispetto al totale della superficie comunale; 

2. la percentuale di incremento di suolo urbanizzato rispetto al totale della 
superficie urbanizzata alla data attuale; 

3. la percentuale di suolo urbanizzato rispetto al totale della superficie comunale. 
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Per l’indicatore di cui al punto 1 è stato stabilito l’incremento dell’1% come soglia 
di sostenibilità per il periodo di valenza del PS, che si traduce in un limite massimo 
di incremento di superficie urbanizzata pari a 41,8 ha di territorio. 

Il valore di un punto percentuale rappresenta, sia in campo statistico economico e 
sociale, che in studi ambientali, la cosiddetta soglia di indifferenza16, cioè quel 
valore che non incide sui caratteri essenziali del fenomeno. 

Per l’indicatore di cui al punto 2 è stato stabilito il valore del 5% come soglia di 
sostenibilità per il periodo di valenza del PS, che si traduce in un limite massimo di 
incremento di superficie urbanizzata pari a 53,8 ha di territorio. 

Il valore di 5 punti percentuali è usato convenzionalmente in campo statistico per 
definire il margine di variazione di fenomeni sia fisici che sociali17. Inoltre 
rappresenta il valore unitario più vicino all’incremento di superficie urbanizzata 
registratosi in Toscana nel decennio 1991-200118. 

Per l’indicatore di cui al punto 3 è stato stabilito il valore del 60% come soglia di 
sostenibilità per il periodo di valenza del PS, che si traduce in un limite massimo di 
incremento di superficie urbanizzata pari a 1453,2 ha di territorio. 

In questo caso il valore del 60 % costituisce un valore medio dell’urbanizzazione 
per i comuni con forte urbanizzazione, tipo quelli della costa e delle aree urbane 
metropolitane19. 

Le previsioni contenute nel PS sono tutte, e in alcuni casi in modo rilevante, 
inferiori a questi valori soglia a livello di intero comune.  

A livello di Utoe, come mostra la tabella seguente vi sono invece casi in cui questi 
limiti vengono superati, ma si tratta di casi particolari, determinati dal fatto che le 
Utoe sono state ritagliate circoscrivendo la parte urbana e quella edificata; infatti 
quasi tutte le Utoe sono circondate da territorio extra Utoe. 

E’ necessario comunque ricordare che il valore della superficie indicata 
rappresenta solo una stima del consumo di suolo potenzialmente urbanizzabile. 
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                        (valori riferiti alla data di Adozione del Piano Strutturale).  




  UTOE Sup. 
totale 

Sup. 
urb. 
pot. 

Diff. 
1% 

Increm. 
1% 

Diff. 
5% 

Increm. 
5% 

Diff. 
60% 

Quota 
urb. 
Max 
60% 

1 Capezzano Monte 21,0 0,27 -0,07        0,20  -0,07         0,20  8,34  8,6 

2 Capriglia 15,0 0,13 0,08        0,20  -0,03         0,10  6,88  7 

3 Solaio 13,7 0,08 0,03        0,10  0,03         0,10  5,63  5,7 

4 Pietrasanta 70,0 0,64 0,06        0,70  1,86         2,50  -8,64  -8 

5 Valdicastello 72,0 0,64 0,06        0,70  -0,34         0,30  37,36  38 

6 Vallecchia 47,1 0,71 -0,21        0,50  -0,31         0,40  19,09  19,8 

7 Quartieri periurbani 284,0 9,11 -6,31        2,80  -1,91         7,20  16,99  26,1 

8 Sarzanese 44,0 0,50 -0,10        0,40  0,50         1,00  5,90  6,4 

9 Serraglio - Morella 76,2 1,65 -0,85        0,80  -0,75         0,90  26,05  27,7 

10 Portone-Pontenuovo 103,8 0,49 0,51        1,00  -0,19         0,30  55,81  56,3 

11 Pollino 115,0 1,15 0,05        1,20  -0,65         0,50  57,85  59 

12 Asse attrezzato - viale 
Unità 244,5 6,00 -3,60        2,40  -2,70         3,30  74,20  80,2 

13 Marina 715,2 4,97 2,23        7,20  15,53       20,50  14,53  19,5 

14 Strettoia 185,3 2,61 -0,71        1,90  -1,81         0,80  92,19  94,8 

15 Montiscendi 60,6 3,20 -2,60        0,60  -2,20         1,00  13,20  16,4 

  Totale Utoe      
2.067       32,1  -

11,44  
    

20,70  6,97       39,10  425  457 

 Fuori Utoe      2.116  2,45 18,75      21,20  12,15       14,60  975  977 

  Totale Comune      
4.183       34,6  7,22      

41,80  19,22       53,80  1.400  1435 

�

�

Per il consumo di suolo attribuibile alla potenziale urbanizzazione abbiamo 

adottato valori prudenziali20 stimati in base a dati medi nazionali21: 
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NOTE INTEGRATIVE ALLA RELAZIONE SULLA SOSTENIBILITA’ DEL 

PIANO STRUTTURALE DI PIETRASANTA 

 

Le politiche ambientali, territoriali e socio economiche pongono un accento 

particolare sull'obiettivo dell'integrazione tra le esigenze ambientali e le altre 

politiche di sviluppo settoriali (trasporti, energia, industria, turismo, agricoltura 

ecc.), in quanto lo sviluppo sostenibile non è problema solo ambientale, ma 

complessivo, sistemico, legato all'insieme delle scelte di governo del territorio.  

 

Si è ritenuto, in linea con le indicazione regionali che pongono il territorio, e la 

fattispecie del consumo di suolo, come dato oggettivo di valutazione dei 

cambiamento in atto, che la sostenibilità sia da legare alle diverse modalità di uso 

del suolo, ed abbiamo quindi stabilito alcuni valori da proporre come soglie di 

sostenibilità per le previsioni di insediamenti residenziali, produttivi, e 

infrastrutturali: 

• l’incremento di superficie urbanizzata non può superare in un decennio l’1% 

del totale della superficie comunale; 

• la superficie urbanizzata non può essere superiore al 60% dell’intera 

superficie comunale; 

• gli incrementi di superficie urbanizzata non possono essere superiori al 5%  

della superficie urbanizzata esistente. 

 

Su questa base abbiamo ritenuto di muoverci per la valutazione della sostenibilità 

delle previsioni di insediamenti urbanistici nel comune di Pietrasanta. 

 

Gli indicatori di sostenibilità devono essere infatti elementi definibili e misurabili per 

stimare il grado o la direzione del cambiamento e appurare se un’area, una città, 

una regione o il mondo stanno diventando più o meno sostenibili. 
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La sostenibilità delle previsioni urbanistiche 

 

Il primo elemento della sostenibilità per un comune come Pietrasanta è quello 

dell’uso e del consumo di suolo: il territorio di pianura di Pietrasanta, come 

quello degli altri comuni costieri della Versilia, è densamente costruito e abitato. E’ 

necessaria perciò una particolare attenzione a questo tema nei suoi tre aspetti: 

� quantità di suolo da urbanizzare; 

� modalità di attuazione dell’insediamento; 

� localizzazione dell’insediamento. 

Consumo del suolo 

Gli interventi residenziali e produttivi previsti nel PS si vanno a collocare in aree 

urbane già sensibilmente interessate da insediamenti e infrastrutture.  

Non si tratta, tranne alcuni casi, di realizzazioni che vanno a compromettere aree 

naturali extraurbane con interventi massicci. Si tratta in particolare, per una 

parte significativa di interventi, di insediamenti che vanno a completare la 

maglia urbana e a dare ordine a zone di frangia (in diversi casi si tratta di 

conferme di zone di cui si era già prevista l’urbanizzazione nel PRG vigente 

redatto 20 anni fa) e le cui superfici sono inferiori al 5% del territorio 

urbanizzato attuale delle Utoe di riferimento.  

Un caso a parte è l’area PIP del Portone, il cui scopo e la razionalizzazione e il 

miglioramento degli insediamenti artigiani e industriali nel comune anche con un 

uso più sostenibile di molte risorse (acqua, energia, rifiuti, etc.), e che va a fornire 

un’area produttiva organica e ecologicamente attrezzata al servizio dell’intero 

comprensorio della Versilia, recuperando situazioni di inadeguatezza e 

frammentarietà.  

La sostenibilità a livello locale richiede una costante ricerca di equilibrio fra 

componenti e tra tendenze: sociodemografiche, economico-produttive, di 

conservazione e recupero naturale e ambientale, insediative e territoriali, che non 

è facile contemperare.  

�
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I numeri della sostenibilità 

Il concetto di sostenibilità esclude metodologie automatiche di calcolo di valori o 

indici che certifichino o verifichino il rispetto di soglie di sostenibilità: il concetto 

integrato di sostenibilità evidenzia la necessità di legare ambiente, economia e 

società. 

Risultano pertanto particolarmente significative, pur entro valori nel complesso 

molto contenuti e nei limiti di sostenibilità, come definiti nei capitoli precedenti, le 

previsioni per insediamenti produttivi di tipo manifatturiero, concentrati nella zona 

del Portone, oggetto di un PIP previsto da anni, per insediamenti residenziali, 

specie nelle aree periurbane e a Montiscendi, per insediamenti di terziario 

direzionale e commerciale, soprattutto nell’Utoe specializzata per questa funzione 

(viale Unità), e infine per insediamenti turistici e ricettivi, diffusi in quasi tutte le 

Utoe, ma con una prevalenza nella zona di Marina, caratterizzata funzionalmente 

per queste strutture.   

Nel caso di Pietrasanta la risorsa che presenta i più forti limiti all’utilizzo è il 

territorio, che risulta già fortemente usato e sfruttato e per il quale vi sono i 

maggiori problemi di reversibilità delle scelte: il suolo una volta individuato e 

urbanizzato quasi mai ritorna naturale, e comunque richiede tempi non brevi. 

Tabella 12: Superfici delle UTOE 

�

Valori %

UTOE
Superficie 

(Ha)
Sup.Urban.T

ot.(Ha.)
Sup.Urban./

Sup.Tot.
1 Capezzano Monte            21,0                4,0              19,0 
2 Capriglia            15,0                2,0              13,3 
3 Solaio            13,7                2,5              18,2 
4 Pietrasanta            70,0              50,0              71,4 
5 Valdicastello            72,0                5,2                7,2 
6 Vallecchia            47,1                8,4              17,8 
7 Quartieri periurbani          284,0            144,3              50,8 
8 Sarzanese            44,0              20,0              45,5 
9 Serraglio - Morella            76,2              18,0              23,6 
10 Portone-Pontenuovo          103,8                6,0                5,8 
11 Pollino          115,0              10,0                8,7 
12 Asse attrezzato - viale Unità          244,5              66,5              27,2 
13 Marina          715,2            409,6              57,3 
14 Strettoia          185,3              16,4                8,9 
15 Montiscendi            60,6              20,0              33,0 
 Totale Utoe       2.067,3            782,9              37,9 

Fuori Utoe      2.116,3            292,1             13,8 
 Zona di pianura      4.183,6         1.075,0             25,7 

Valori assoluti
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Si è ritenuto pertanto partendo proprio dall’assunto dell’irreversibilità dei processi 

di urbanizzazione, di individuare nel limite dell’1% per l’intero comune, e per le 

zone più densamente urbanizzate, e comunque, per ogni Utoe di non superare il 

limite del 5% della superficie territoriale complessiva come incremento di territorio 

urbanizzato nel periodo di validità del piano strutturale. 

Questa eventuale superficie incrementale urbanizzata rientra entro una variazione 

del 5%, che come tale non ha significativi impatti, e questi possono essere più che 

compensati da un uso razionale del territorio e di tutte le risorse connesse. 

 

Tabella 13: Incrementi superficie urbanizzata 

 

Per la sostenibilità dell’evoluzione della popolazione, condizione essenziale per la 

vitalità della comunità, è stata valutato un incremento di offerta abitativa 

necessaria per mantenere accessibile la casa a tutti i ceti sociali. 

Per la sostenibilità del sistema economico, organizzato su due settori tradizionali 

portanti del turismo e della lavorazione del marmo, ai fini della razionalizzazione e 

rafforzamento delle imprese, si è mantenuta l’indicazione delle previsioni del PIP 

del Portone di 30.000 mq e si sono previste 500 camere in strutture ricettive 

alberghiere. 

UTOE Increm. 1% Increm. 5% Max 60%
1 Capezzano Monte                0,2                 0,2               8,6 
2 Capriglia                0,2                 0,1               7,0 
3 Solaio                0,1                 0,1               5,7 
4 Pietrasanta                0,7                 2,5 -             8,0 
5 Valdicastello                0,7                 0,3             38,0 
6 Vallecchia                0,5                 0,4             19,8 
7 Quartieri periurbani                2,8                 7,2             26,1 
8 Sarzanese                0,4                 1,0               6,4 
9 Serraglio - Morella                0,8                 0,9             27,7 

10 Portone-Pontenuovo                1,0                 0,3             56,3 
11 Pollino                1,2                 0,5             59,0 
12 Asse attrezzato - viale Unità                2,4                 3,3             80,2 
13 Marina                7,2               20,5             19,5 
14 Strettoia                1,9                 0,8             94,8 
15 Montiscendi                0,6                 1,0             16,4 

 Totale Utoe              20,7               39,1           457,5 
Fuori Utoe             21,2               14,6           977,7 

 Zona di pianura             41,8               53,8        1.435,2 
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Si è infine definito che la soglia massima di superficie urbanizzata di ogni Utoe, 

tranne le aree urbane di insediamento ante 1970, non possa superare il 60% della 

superficie territoriale dell’Utoe stessa. Ed è stato partendo da questo valore che si 

sono ricavati gli altri indici di sostenibilità per le previsioni del PS.  

 

Gli insediamenti residenziali 

 

In un comune come Pietrasanta, città residenziale e luogo di villeggiatura,  e in una 

situazione di forti cambiamenti demografici e sociali22, risulta difficile stabilire una 

netta demarcazione tra insediamenti residenziali e turistici. Indubbiamente vi sono 

aree a quasi esclusiva destinazione residenziale come Prima casa (le zone per 

ERP), ed altre con prevalente destinazione turistica, tuttavia, specie nelle zone 

costiere di elevata qualità urbana, facilmente accessibili, vi è una parte consistente 

di patrimonio abitativo, che può essere sia abitazione prevalente, che abitazione 

per periodi limitati23. 

 

Il limite fondamentale per stabilire la soglia degli interventi è stato quello 

della sostenibilità, nei suoi diversi aspetti e, in particolare, quello del 

contenimento degli interventi, per la quasi totalità, entro i confini individuati 

dei centri urbani, e attribuendoli a quelle Utoe e a quelle aree (di frangia) 

dove nuovi interventi hanno anche la funzione di migliorare la qualità dei 

servizi e di ricomporre un tessuto edilizio frammentato. 
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7.1 Gli insediamenti per le attività produttive. 

Accanto alle esigenze di soddisfare la domanda di abitazioni, le previsioni  

urbanistiche devono valutare le richieste che derivano dalle imprese dei diversi 

settori produttivi, sia di quelle già localizzate nel comune o nel Sel, che di quelle 

provenienti dall’esterno. 

La definizione e l’estensione del concetto di settore produttivo è sensibilmente 

mutata negli ultimi decenni e si è estesa dalle attività agricole, manifatturiere (i 

settori primario e secondario), al commercio, al turismo, ai servizi e a tutte le 

attività terziarie in genere. 

  Valori Assoluti (ha) 

UTOE Strutture 
turistiche Imprese Terziario e 

direzionale 

Capezzano Monte 0,10 0,00 0,00 

Capriglia 0,00 0,00 0,00 

Solaio 0,00 0,00 0,00 

Pietrasanta 0,30 0,00 0,10 

Valdicastello 0,30 0,00 0,00 

Vallecchia 0,20 0,20 0,10 

Quartieri periurbani 0,20 0,20 1,00 

Sarzanese 0,00 0,10 0,10 

Serraglio - Morella 0,00 0,00 0,00 

Portone-Pontenuovo 0,30 f. p. 30,00 0,10 

Pollino 0,00 0,30 0,10 

Asse attrezzato - viale Unità 0,50 0,10 5,00 

Marina 2,40 0,10 0,50 

Strettoia 0,20 1,00 0,20 

Montiscendi 0,00 0,20 0,20 

Totale Utoe          4,5              2,2                 7,4 

Fuori Utoe          0,5             0,5                    - 

Totale comune          5,0              2,7                 7,4 

 

 

La tabella ci mostra come una quota preponderante delle superfici previste per 

nuovi insediamenti produttivi sia quella dell’area PIP del Portone, mentre le altre 

zone sono interessate da previsioni estremamente contenute, tranne che per 
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Marina e Via Unità, in un caso per insediamenti di attività turistiche e ricettive, 

nell’altro per insediamenti di attività direzionali e terziarie in genere. 

La stima dei fabbisogni di superfici per le diverse attività produttive, che, tenuto 

conto della caratterizzazione economico-produttiva di Pietrasanta e del Sel, 

abbiamo ripartito in tre sezioni: 

• insediamenti industriali, artigianali, manifatturieri e di servizi di tipo 

industriale (codici Ateco da 11 a 51), 

• insediamenti turistici (codici Ateco 55), 

• insediamenti commerciali, direzionali, di servizi e simili (codici Ateco da 52 

a 90); 

si è basata su una valutazione degli spazi potenzialmente utilizzabili per queste 

funzioni che non determinino effetti negativi sul territorio, ma che vadano a 

razionalizzare e qualificare l’offerta produttiva e di servizi del comune.  
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Considerazioni 

Gli elementi dello studio di valutazione di sostenibilità che abbiamo rappresentato 

nella relazione hanno evidenziato la complessa situazione sociale, economica e 

ambientale del comune di Pietrasanta e dell’intero Sel del Versilia. 

In questo quadro oggettivamente problematico le previsioni urbanistiche del nuovo 

Piano strutturale tendono a coniugare le molteplici e contrastanti esigenze e 

tendenze che premono sul territorio: 

• di nuove abitazioni, 

• di nuove strutture turistiche, 

• di nuovi insediamenti produttivi, 

• di nuove infrastrutture, 

• di nuovi servizi e aree ad uso pubblico, 

con obiettivi generali e specifici di sostenibilità ambientale e socio economica. 

 

E’ opportuno infatti ripetere che la valutazione di sostenibilità non è un 

procedimento meccanico, tecnico o automatico, che certifica una volta per 

tutte le potenzialità di sopportazione di un certo territorio, ma è un processo 

modulare e ricorsivo di indicazioni, attuazioni, verifiche e ridefinizioni, da 

fare in un rapporto costante di collaborazione e confronto tra forze sociali 

che vivono (e quindi sono legate anche da un punto di vista affettivo ed 

esistenziale) in un dato territorio storicamente e culturalmente sviluppatosi. 

 

L’uso del suolo, nelle sue diverse forme, edificazioni civili, residenziali, religiose, 

storiche, infrastrutture, insediamenti produttivi, attività agricole, zone per la 

fruizione turistica, etc., rappresenta sia la condizione della vita sociale e della sua 

qualità, che delle produzioni economiche, ma è parte anche dei valori simbolici, 

culturali ed estetici della comunità cui tutti sono legati. 

 

Osservare, valutare e decidere la sua evoluzione rappresenta la condizione base 

per comprendere e stimare la sostenibilità sostanziale dell’evoluzione urbanistica e 

sociale del comune di Pietrasanta. 

 


