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COMUNE DI PIETRASANTA
REGOLAMENTO URBANISTICO

Allegato 1

DELLE AZIONI DEL R.U.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI

Legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10



PREMESSA

Il presente documento contiene le osservazioni accolte che incrementano e decrementano il 
dimensionamento complessivo delle UTOE.
Non sono state valutate singolarmente le osservazioni che non comportano variazione del 
dimensionamento.
Le previsioni stralciate sono state barrate.

A seguito dell'accoglimento del R.U. da parte del Consiglio Comunale il presente documento sarà 
aggiornato nella sua forma definitiva.



- Collegamento frazioni
- Collegamento a cremagliera col centro
- Parco giochi
- Parcheggio
- Edilizia convenzionata per residenti
- Percorsi naturalistici con aree di ristoro
- Recupero sistemi museali anche all’interno di percorsi turistico-naturalistici
- Nuova edificazione
- Ampliamento cimitero

- Centro storico di Capezzano
- Viabilità storica
- Sistema museale
- Sito archeologico
- Corsi d’acqua

Provincia di Lucca

ESTRATTO U.T.O.E.

OBIETTIVI DI P.S. 

VINCOLI SOVRAORDINATI

U.T.O.E. 1
Capezzano 

Monte

COMUNE DI PIETRASANTA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Insediamento collinare di mezza costa, sviluppatosi secondo la viabilità storica con struttura tipica del borgo consolidatosi intorno all’edificio 
religioso.
L’impianto originale risulta sostanzialmente inalterato, l’edificazione non ha subito nel tempo particolari trasformazioni collocandosi sulla viabilità 
principale o definendo episodi sparsi legati all’attività agricola della coltivazione dell’olivo.
L’insediamento è raggiungibile dalla città di Pietrasanta con una viabilità ad andamento piuttosto stretto e tortuoso con notevoli superamenti 
repentini di dislivelli (tornanti), ma pregevole dal punto di vista paesaggistico per la presenza di terrazzamenti ad olivo. Presenta diverse 
problematiche riguardanti la mobilità carrabile ed il reperimento di zone di sosta.
Si presta come punto di partenza o di transito per percorsi di tipo turistico-ambientale (via dell’olio).



- Centro storico di Capezzano
- Viabilità storica
- Sistema mussale
- Sito archeologico
- Corsi d’acqua

COMUNE DI PIETRASANTA

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Scheda n° 2 L’impianto storico ed il tessuto edilizio dei centri storici minori di .., Capezzano Monte, ....
Tipologia d’invariante: Centro storico di Capezzano
Prescrizioni
- parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
- schedatura del patrimonio edilizio esistente, al fine di attribuire per ogni immobile la categoria di intervento ammissibile e la destinazione d’uso 
ai sensi della normativa vigente in materia edilizia.
Grado di tutela
RECUPERO: al  fine di incentivarne la destinazione residenziale e turistica mantenendone i caratteri peculiari

Scheda n°  9 Viabilità storica 
Tipologia d’invariante: La viabilità storica presente al 1825
Prescrizioni 
- parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
- mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale 
sistema di mobilità.
Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di qualità
contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi di cui all’Allegato A - elaborato 4 del PIT vigente.
Grado di tutela --
 
Scheda n°  5 Sistemi museali delle marginette, lavatoi e fontane
Tipologia d’invariante: Sistema museale
Prescrizioni 
-possibilità della realizzazione di percorsi storico-culturali con funzione didattica e museale per la fruizione comune, attraverso la schedatura
dei beni presenti e l’individuazione di punti sosta segnalati con apposita cartellonistica.
Grado di tutela
CONSERVAZIONE: al fine di mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi

Scheda n°  4 Sito archeologico
Tipologia d’invariante: I siti archeologici
Prescrizioni 
- Piani o progetti pubblici e/o privati di contenuto esecutivo, che individuino le misure e gli interventi di tutela, che includano i siti all’interno di
parchi archeologici comunali volti alla valorizzazione sia dei singoli beni sia del relativo sistema di relazioni. Tali Piani o progetti prevedono:
attività di studio, ricerca, osservazione delle presenze archeologiche, scavo, restauro, posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta; e altresì
consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.
- “Prescrizioni particolari”, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Pisa, concernenti le aree a rischio archeologico
individuate nella Tav. n.12 di Quadro Conoscitivo “Tavola dei Vincoli”. Tali prescrizioni dovranno prevedere la obbligatorietà di
comunicazione all’ente preposto di inizio lavori laddove si realizzino interventi che possano interessare la soprintendenza archeologica.,
il R.U. dovrà altresì definire quali sono tali interventi. Il R.U. dovrà individuare e definire una gerarchia di rischio all’interno di tali aree.
Grado di tutela
CONSERVAZIONE: al fine di mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca

U.T.O.E. 1
Capezzano 

Monte



INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.
Scheda n°  11 Corsi d’acqua
Tipologia d’invariante: Il sistema delle risorse acquifere
Prescrizioni 
- Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
- parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.
Grado di tutela
SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico; efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;
TUTELA E VALORIZZAZIONE delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE del sistema idrico attraverso interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali
finalizzata alla creazione di percorsi naturali.
RECUPERO E/O LA CREAZIONE, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora
e della fauna.

Scheda n°  12 Corsi d’acqua
Tipologia d’invariante: I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili
Prescrizioni --
Grado di tutela --



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Collina SubSist. Territoriale - Sist. Funzionale

Superficie Ha 21 Densità ab/Ha 21 Abitanti insediati n° 445
Edifici n° 172
Alloggi n° 229

STANDARD ESISTENTI

Attrezz. mq 720 Verde attr. mq 0 Parcheggi mq 100

Totale             mq/ab 1,6 TOTALE mq 820

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 21,00
Superficie Urbanizzata Totale Ha 4,00
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 19,00

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 505 Incremento            n° 60 Alloggi previsti n° 25

(di cui a recupero) n° 10

Strutture ricettive            (n° camere) 10

Insediamenti produttivi mq 0
Commerciale e direzionale mq 0

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota aggiuntiva) mq 8270 (quota aggiuntiva) mq 11300

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 8 Alloggi n° 17
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 10
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 0
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 0

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1

2
3
4

1,192500
mq mq mq

U.T.O.E. 1
Capezzano 

Monte

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

Insediativo Infrastrutturale Turistico

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

Sup. delle UTOE

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

DATI DIMENSIONALI

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

mq
0

Ritrovamento di aree di sosta diffuse;
Limitata nuova edificazione a completamento del tessuto esistente con cessione in via convenzionale di 
spazi pubblici e di servizio.

OBIETTIVI DEL R.U.
Salvaguardia della collina terrazzata con interventi sul patrimonio edilizio esistente atti alla permanenza 
umana per la cura del microsistema di regimentazione delle acque;
Collegamento frazioni attraverso percorsi di elevata qualità naturalistico/ambientale;

2500210000
Capezzano 

Monte
%



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 470
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere verde mq
parcheggi mq

SUL   mq TOTALE TOTALE
mq

n° alloggi 2 n° 4,8
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 0 Abitanti Insediati n° 4,8
Servizi mq 470 Verde mq 0 0

Totale alloggi 2 di cui alloggi ERS 0 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 0 n° 0
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° - che 
incrementano o riducono 
il dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale

dimensionamento

incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

ab. insediati
residenziale

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

destinazione d'uso
altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

turistico - ricettivo

aree di intervento unitario su spazi pubblici
destinazione d'uso

artigianale
servizi

commerciale - direzionale

Totale per UTOE
INCREMENTO

U.T.O.E. 1
Capezzano 

Monte

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Sup. delle UTOE

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

dati dimensionali

non residenziale

dimensionamento

standard di previsione

tipologia d'intervento

01
San 

Rocco

Capezzano 
Monte

mq mq mq

servizi

470 470 0,223809524

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

0
mq %

210000

Parcheggi     mq

residenziale

turistico-ricettivo

comm.-direzionale

artigianale
servizi

commerciale - direzionale
altre previsioni

senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA LIEVE

BASSA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA NULLO

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA LIEVE

MEDIA
LIEVE

POSITIVO

ELEVATA LIEVE

ELEVATA NULLO

ELEVATA NULLO

Interventi in prossimità di Elettrodotti: no
Interventi in prossimità di SRB: sì

Incremento uso di suolo:
1 - addizione: no
2 - saturazione - completamento: no
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: no
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  no
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica no

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: no
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

U.T.O.E. 1
Capezzano 

Monte

Provincia di Lucca

Incremento utenti residenziale (ab): 4,8
Incremento utenti turistico (ab eq): no
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 960  

Incremento utenti residenziale(ab eq):  4,8
Incremento utenze turistico (ab eq): no
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Incremento alloggi n° 2
Incremento ERS nuovi alloggi no
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 0
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo no
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 0
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  no
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  no
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. sì
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Acqua

Fognatura e depurazione

COMUNE DI PIETRASANTA

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Aria

Energia

Incremento processi di combustione per usi civili 
(resid/comm/direz/servizi): si
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: no
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: no

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 4,32
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 2,16

Rifiuti

Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta no

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: si

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Suolo 

Sistema socio insediativo 

Paesaggio

Reti ecologiche

Risorse ambientali



incremento dei consumi idrici NO NULLO

nuove utenze per fognatura e depurazione NO NULLO

incremento della quantità rifiuti prodotti NO NULLO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO NULLO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO NULLO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLO

IMPATTI
INVARIATI

Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

Reti ecologiche

Risorse ambientali

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Suoloincremento dell'uso del suolo
osservazioni n° - che 
incrementano o riducono 
il dimensionamento

Acqua

Paesaggio

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 

NULLO

Fognatura/depurazione

COMUNE DI PIETRASANTA U.T.O.E. 1
Capezzano 

Monte

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Rifiuti



Fognatura e depurazione

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

Fognatura e depurazione

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb

altre previsioni UR
senza Scheda Norma

altre previsioni
senza Scheda Norma

condizionata

Acqua

Aria

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

Energia

Rifiuti

Suolo

Energia

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

incondizionata

Suolo

01 San Rocco

Acqua

Aria

Suolo

Rifiuti

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° -) che incrementano 
il dimensionamento

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

COMUNE DI PIETRASANTA U.T.O.E. 1
Capezzano 

Monte

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



- Collegamento con le frazioni
- Edilizia convenzionata per residenti
- Percorsi naturalistici con aree di ristoro
- Parcheggio
- Recupero sistemi museali anche all’interno di percorsi turistico-naturalistici
- Nuova edificazione

- Boschi e foreste D Lgs 42/04
- Vincolo idrogeolog. DR3267/23
- Area PFE (lg 180/98)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Gli insediamenti a carattere per lo più rurale sono legati alla coltura dell’olivo.
E’ attrezzata con parco pubblico (punto di partenza per percorsi escursionistico-didattici) e residenza convenzionata per anziani geografica 
L’insediamento si presenta come “balcone” affacciato sul versante marino della Versilia, posta a mezzacosta gode di un’ottima visuale su tutta la 
pianura.
Lo sviluppo è caratterizzato da edificazione a carattere sparso. Anche il nucleo antico, sviluppatosi intorno alla chiesa parrocchiale, presenta 
caratteri di framentarietà.

U.T.O.E. 2

Capriglia

VINCOLI SOVRAORDINATI

ESTRATTO U.T.O.E.

OBIETTIVI DI P.S. 



- Centro storico di Capriglia
- Viabilità storica
- Sistemi museali
- Alberi secolari
- Corsi d’acqua

U.T.O.E. 2

Capriglia
Provincia di Lucca

Tipologia d’invariante Sistemi museali

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Scheda n° 5 Sistemi museali delle marginette, lavatoi e fontane

Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili

Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale 
sistema di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di 
qualità  contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

RECUPERO: al  fine di incentivarne la destinazione residenziale e turistica mantenendone i caratteri peculiari.

Scheda n° 9 Viabilità storica

Grado di tutela
RECUPERO

COMUNE DI PIETRASANTA

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Scheda n° 2 Centro storico di Capriglia
Tipologia d’invariante L’impianto storico ed il tessuto edilizio dei centri storici minori di Valdicastello, Capezzano Monte, Capriglia,  Solaio, 
Castello, Vitoio, Vallecchia, Strettoia
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
-  i parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
- la schedatura del patrimonio edilizio esistente, al fine di attribuire per ogni immobile la categoria di intervento ammissibile e la destinazione 
d’uso ai sensi della normativa vigente in materia edilizia.
Grado di tutela

Prescrizioni 
Il  R.U. deve contenere:
- la possibilità della realizzazione di percorsi storico-culturali con funzione didattica e museale per la fruizione comune, attraverso la schedatura 
dei beni presenti e l’individuazione di punti sosta segnalati con apposita cartellonistica.

Grado di tutela

Grado di tutela
VALORIZZAZIONE

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.

Grado di tutela
CONSERVAZIONE: al fine di garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale

CONSERVAZIONE: al fine di mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi.

Scheda n° 12 Corsi d’acqua

Prescrizioni --

Scheda n° 14 Alberi secolari
Tipologia d’invariante Il verde storico, le pinete, gli alberi secolari, le aree boscate, le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico 



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Collina SubSist. Territoriale - Sist. Funzionale

Superficie Ha 15 Densità ab/Ha 62,5 Abitanti insediati n° 240

edifici n° 87
STANDARD ESISTENTI alloggi n° 102

Attrezz. mq 0 Verde attr. mq 0 Parcheggi mq 400

Totale             mq/ab 14,8 TOTALE mq 4100

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 21,00
Superficie Urbanizzata Totale Ha 4,00
Superficie Urbanizzata/ Sup.Tot. % 19,00

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 276 Incremento            n° 36 Alloggi previsti n° 15

(di cui a recupero) n° 5

Strutture ricettive            (n° camere) 10

Insediamenti produttivi mq 0
Commerciale e direzionale mq 0

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota aggiuntiva) mq 868 (quota aggiuntiva) 1656

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 5 Alloggi n° 10
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 10
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 0
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 0

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1

2
3
4

OBIETTIVI DEL R.U.

Collegamento frazioni attraverso percorsi di elevata qualità naturalistico/ambientale;
Ritrovamento di aree di sosta diffuse;

Salvaguardia della collina terrazzata con interventi sul patrimonio edilizio esistente atti alla permanenza 
umana per la cura del microsistema di regimentazione delle acque;

Limitata nuova edificazione a completamento del tessuto esistente con cessione in via convenzionale di 
spazi pubblici e di servizio.

U.T.O.E. 2

Capriglia

Capriglia %
1,1925000

mq
150000

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

DATI DIMENSIONALI

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

Sup. delle UTOE

Insediativo Infrastrutturale Turistico

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

mq

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

2500
mq mq

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere verde mq
parcheggi mq

SUL   mq TOTALE TOTALE
mq

n° alloggi 5 n° 12
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi 1 n° 2,4
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 0 Abitanti Insediati n° 14,4
Servizi mq 0 Verde mq 0 134

Totale alloggi 6 di cui alloggi ERS 5 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 0 n° 0
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° - che 
incrementano o riducono 
il dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

U.T.O.E. 2

Capriglia

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

residenziale

tipologia d'intervento dimensionamento

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

dati dimensionali

0

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale

INCREMENTO

commerciale - direzionale

Totale per UTOE

Capriglia
0

standard di previsione

comm.-direzionale

150000

ab. insediati

altre previsioni
senza Scheda Norma

destinazione d'uso

artigianale
servizi

turistico - ricettivo

turistico-ricettivo

destinazione d'uso

mq

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

Sup. delle UTOE incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi
mq

dimensionamento

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

mq

Parcheggi     mq

0 0
mq %



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA
LIEVE 

NEGATIVO

BASSA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA LIEVE

MEDIA
LIEVE

POSITIVO

ELEVATA LIEVE

ELEVATA NULLO

ELEVATA NULLO

Incremento utenti residenziale (ab): n° 14,4
Incremento utenti turistico (ab eq): no
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 2880

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 14,4
Incremento utenze turistico (ab eq): no
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Paesaggio

Incremento processi di combustione per usi civili (resid/comm/direz/servizi): 
si
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: si (modesto)
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: no

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

U.T.O.E. 2

Capriglia
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: si

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 12,96
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 6,48

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: no
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no
Interventi in prossimità di Elettrodotti: no
Interventi in prossimità di SRB: sì
Incremento uso di suolo:
1 - addizione: no
2 - saturazione - completamento: sì
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: no
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Incremento alloggi n° 6
Incremento ERS nuovi alloggi sì n° 5
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 0
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo no
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 0
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Radiazioni non ionizzanti 

Suolo 

Risorse ambientali

Reti ecologiche

Sistema socio insediativo 

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  no
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS no
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. no
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU 
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina no

Rifiuti

Acqua

Fognatura e depurazione

Aria

Energia

Inquinamento acustico

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche no
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica no
Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta no



incremento dei consumi idrici NO NULLO

nuove utenze per fognatura e depurazione NO NULLO

incremento della quantità rifiuti prodotti NO NULLO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO NULLO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO NULLO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLORisorse ambientali

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° - che 
incrementano o riducono 
il dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 2

Capriglia
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

NULLO

Paesaggio

Reti ecologiche

IMPATTI
INVARIATI

Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

Fognatura e depurazione

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb

altre previsioni UR
senza Scheda Norma

altre previsioni
senza Scheda Norma

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Azione Fattibilità
AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° -) che incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 2

Capriglia
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



- Conservazione delle tipologie insediative tradizionali
- Recupero e restauro dei sistemi museali
- Nuova residenza

- Boschi e foreste (art 1, lettera “G”lg.431/85) 
- Corsi d’acqua (art. 1 lettera “C” lg.431/85, vincolo parz.)
- Vincolo idrogeologico DL 3267/23
- Area PFE e area PFME (lg 180/98)

OBIETTIVI DI P.S. 

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Insediamento di fondovalle il cui nucleo più antico si attesta sulle prime pendici del versante, con una configurazione ad anello mantenendo, 
inalterate le caratteristiche tipologiche. 
L’edificato recente si è sviluppato sul fondovalle lungo la viabilità principale.
Caratteristiche Il borgo mantiene tuttora i caratteri propri dell’insediamento storico. 
Gli edifici sono stati recuperati ad uso residenziale.
La viabilità del nucleo antico mantenendo la sua originale configurazione si presenta stretta ed erta, di difficile accesso agli autoveicoli.

U.T.O.E. 3

Solaio

VINCOLI SOVRAORDINATI

ESTRATTO U.T.O.E.
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Provincia di Lucca



- Centro storico di Solaio
- Viabilità storica
- Sistema museale
- Corsi d’acqua

Scheda n° 12 Corsi d’acqua
Tipologia d’invariante
I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili
Prescrizioni --
Grado di tutela
VALORIZZAZIONE

Scheda n° 2 Centro storico di Solaio
Tipologia d’invariante L’impianto storico ed il tessuto edilizio dei centri storici minori di ...  Solaio
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
-  I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
- la schedatura del patrimonio edilizio esistente, al fine di attribuire per ogni immobile la categoria di intervento ammissibile e la destinazione 
d’uso ai sensi della normativa vigente in materia edilizia.
Grado di tutela
RECUPERO: al  fine di incentivarne la destinazione residenziale e turistica mantenendone i caratteri peculiari

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 3

Solaio
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Provincia di Lucca

Grado di tutela
RECUPERO

Scheda n° 5 Sistemi museali delle marginette, lavatoi e fontane
Tipologia d’invariante Sistema museale

CONSERVAZIONE: al fine di mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale 
sistema di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di 
qualità  contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Scheda n° 9 Viabilità storica

Prescrizioni 
Il  R.U. deve contenere:
- la possibilità della realizzazione di percorsi storico-culturali con funzione didattica e museale per la fruizione comune, attraverso la schedatura 
dei beni presenti e l’individuazione di punti sosta segnalati con apposita cartellonistica.

Grado di tutela

Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Collina SubSist. Territoriale - Sist. Funzionale

Superficie Ha 13,7 Densità ab/Ha 19 Abitanti insediati n° 268

edifici n° 105
STANDARD ESISTENTI alloggi n° 123

Attrezz. mq 0 Verde attr. mq 0 Parcheggi mq 0

Totale             mq/ab 0 TOTALE mq 0

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 13,70
Superficie Urbanizzata Totale Ha 2,50
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 18,20

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 292 Incremento            n° 24 Alloggi previsti n° 10

(di cui a recupero) n° 5

Strutture ricettive            (n° camere) 0

Insediamenti produttivi mq 0
Commerciale e direzionale mq 0

STANDARD DI PREVISIONE

Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota aggiuntiva) mq 5256 (quota aggiuntiva) mq 7008

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 0 Alloggi n° 10
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 0
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 0
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 0

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1

2
3
4

Insediativo Infrastrutturale Turistico

U.T.O.E. 3

Solaio
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Sup. delle UTOE

DATI DIMENSIONALI

Provincia di Lucca

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

mq

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

mq mqSolaio %
0,365000

mq

Limitata nuova residenza di completamento del tessuto insediato esistente.

OBIETTIVI DEL R.U.

Conservazione delle tipologie insediative tradizionali;
Recupero e restauro dei sistemi architettonico paesaggistici;

Salvaguardia della collina terrazzata con interventi sul patrimonio edilizio esistente atti alla permanenza 
umana per la cura del microsistema di regimentazione delle acque;

500137000



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere verde mq
parcheggi mq

SUL   mq TOTALE TOTALE
mq

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 0 Abitanti Insediati n° 0
Servizi mq 0 Verde mq 0 630

Totale alloggi 0 di cui alloggi ERS 0 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 1 n° 2,4
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 1172
che incrementano il 
dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

U.T.O.E. 3

Solaio

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento

INCREMENTO

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

dimensionamento dati dimensionali

residenziale

turistico-ricettivo

servizi

residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale

destinazione d'uso

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

destinazione d'uso

standard di previsione

comm.-direzionale

dimensionamento ab. insediati

altre previsioni
senza Scheda Norma

destinazione d'uso

137000 0 0
mq

incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

servizi

dimensionamento

0 0

Totale per UTOE

Solaio mq mq

Sup. delle UTOE

mq %

Parcheggi     mq

artigianale

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA NULLO

BASSA NULLO

MEDIA NULLO

MEDIA NULLO

MEDIA NULLO

MEDIA NULLO

BASSA NULLO

ELEVATA NULLO

MEDIA NULLO

ELEVATA NULLO

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 0
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 0

Acqua

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 0
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Incremento uso di suolo:
1 - addizione: no
2 - saturazione - completamento: no
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: no
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Fognatura e depurazione

Aria

Energia

Interventi in prossimità di Elettrodotti: no
Interventi in prossimità di SRB: no

Incremento processi di combustione per usi civili 
(resid/comm/direz/servizi): no
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: no
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: no
Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: no

Incremento alloggi  0
Incremento ERS nuovi alloggi no
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 0
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo no
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 0
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Paesaggio

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  no
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS no
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. no
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU 
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina no

Rifiuti

Inquinamento acustico

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Incremento utenti residenziale (ab): n° 0
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Incremento dei consumi idrici: l/giorno/ab 0

Radiazioni non ionizzanti 

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: no
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

U.T.O.E. 3

Solaio
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Suolo 

Sistema socio insediativo 



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA NULLO

ELEVATA NULLO

incremento dei consumi idrici NO LIEVE NEGATIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione NO LIEVE NEGATIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti NO LIEVE NEGATIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE NEGATIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO LIEVE NEGATIVO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO LIEVE NEGATIVO

Reti ecologiche

Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta noRisorse ambientali

Risorse ambientali

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche no
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica no

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° 1172
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua
Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

IMPATTI
INVARIATI

Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Suolo LIEVE NEGATIVO

Paesaggio
Reti ecologiche



Fognatura e depurazione

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/3
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

Aria

Energia

Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 
AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Suolo

Acqua

Rifiuti

Suolo

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 
Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 1172)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Azione Fattibilità

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 3

Solaio
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



- Tutela e recupero delle fasce comprese tra il centro storico e la ferrovia e tra la ferrovia e la via Aurelia
- Recupero del patrimonio edilizio esistente
- Recupero dell’ex Ospedale Lucchesi
- Realizzazione del Museo della Scultura
- Parco urbano nell’ex stadio
- Viabilità carrabile di collegamento alla Rocca di Sala
- Sistemazione e potenziamento della viabilità carrabile e ciclopedonale

- Edifici vincolati ex lg. 1089/39 ora DL 490/99
- Area di ricarica concentrata dell’acquifero (DI 152/99)
- Fascia di rispetto ferroviario
- Corsi d’acqua (art.1 lettera “C” lg431/85,vincolo parziale)
- Aree Asip (lg 180/98)
- Ambito “B” DCR 12/2000

OBIETTIVI DI P.S. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Impianto storico compatto ed omogeneo sviluppatosi secondo le direttirici della viabilità antica (via Francigena) nella strettta fascia pedecollinare 
che ne definisce l’insediamento. L’agglomerato  urbano è segnato da un notevole dislivello territoriale delimitato dalla linea ferroviaria che ne 
definisce i limiti verso la pianura.
Il tessuto urbanizzato si presenta eterogeneo con insediamenti di tipo residenziale misto ad amministrativo, commerciale e produttivo. Il centro 
storicoartistico e le attività artigianali qui collocate con la notevole presenza di gallerie d’arte ad esse congiunte, rappresentano una peculiarità ed 
un’attrattiva di forte richiamo turistico e commerciale.

U.T.O.E. 4
La città di 
Pietrasanta

VINCOLI SOVRAORDINATI

ESTRATTO U.T.O.E.



- Il centro antico
- L’architettura civile e religiosa di pregio
- La viabilità storica
- La rete viaria principale (ferrovia e Aurelia)
- I corsi d’acqua
- Le alberature secolari
- I punti panoramici
- I pozzi e sorgenti

U.T.O.E. 4
La città di 
Pietrasanta

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Grado di tutela
CONSERVAZIONE

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente;
- la revisione del Piano Particolareggiato del Centro Storico attraverso l’aggiornamento della schedatura degli edifici esistenti al fine di attribuire 
per ogni immobile la categoria d’intervento ammissibile e la destinazione d’uso ai sensi della normativa vigente in materia edilizia;
- il Piano del Colore per garantire una riqualificazione dell’immagine della città attraverso una     regolamentazione delle coloriture degli edifici;
- il Piano del Verde attraverso una schedatura degli spazi pubblici e privati, che garantisca la conservazione e/o l’introduzione di specie vegetali 
autoctone e compatibili con il contesto urbano in cui si inseriscono;
Grado di tutela

COMUNE DI PIETRASANTA

Grado di tutela

Scheda n° 6a L’architettura civile e religiosa di pregio

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Tipologia d’invariante L’architettura religiosa e gli edifici soggetti a vincolo monumentale così come individuati nella Tav. n° 12 di Q.C., Carta dei 
vincoli 
Prescrizioni 
L’individuazione di questi edifici potrà essere ulteriormente integrata, in sede di R.U., a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente.

Scheda n° 1 Il centro antico
Tipologia d’invariante L’impianto storico ed il tessuto edilizio della città di Pietrasanta

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale sistema 
di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di qualità  
contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.
Grado di tutela

CONSERVAZIONE: al fine di salvaguardare le funzioni e le prestazioni di polo artistico e culturale, di centro di interesse turistico e commerciale, 
di fulcro di aggregazione sociale anche attraverso la riappropriazione degli spazi culturali, della percorribilità pedonale, dei giardini e degli spazi 
verdi

VALORIZZAZIONE

Scheda n° 6 L’architettura civile e religiosa di pregio

Prescrizioni --

Tipologia d’invariante La rete viaria principale (ferrovia e Aurelia)
Prescrizioni --
Grado di tutela

RECUPERO: al fine di mantenerne il valore documentario e testimoniale

RECUPERO

Scheda n° 9 La viabilità storica
Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825

Tipologia d’invariante L’architettura civile e religiosa di pregio con le relative aree di pertinenza

Scheda n° 10 La linea ferroviaria Genova-Livorno



RECUPERO E VALORIZZAZIONE del sistema idrico attraverso interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali

RECUPERO E/O CREAZIONE, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora
e della fauna.

CONSERVAZIONE

SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico; efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;

Grado di tutela

Grado di tutela
VALORIZZAZIONE

Scheda n° 13 I pozzi, le sorgenti e le aree umide delle Lame della Versiliana e del Lago di Porta
Tipologia d’invariante Pozzi e sorgenti

Scheda n° 11 I corsi d’acqua
Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere

Prescrizioni --

Scheda n° 12 I corsi d’acqua
Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili
Prescrizioni --

Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.
Grado di tutela

TUTELA E VALORIZZAZIONE delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;

 finalizzata alla creazione di percorsi naturali.

Scheda n° 14 I punti panoramici, le alberature secolari
Tipologia d’invariante Il verde storico, le pinete, gli alberi secolari, le aree boscate, le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico di 
collina e di pianura, i punti panoramici di particolare suggestione, i coni ottici

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Grado di tutela
CONSERVAZIONE: garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale.



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale Sist. Funzionale Infrastrutturale Turistico

Superficie Ha 70 Densità ab/Ha 30,42 Abitanti insediati n° 2130
edifici n° 482

STANDARD ESISTENTI alloggi n° 1197

Attrezz. mq 16209 Verde attr. mq 30866 Parcheggi mq 29215

Totale             mq/ab 31,5 TOTALE mq 76290

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 70,00
Superficie Urbanizzata Totale Ha 50,00
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 71,40

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 2418 Incremento            n° 288 Alloggi previsti n° 120

(di cui a recupero) n° 95

Strutture ricettive            (n° camere) 30

Insediamenti produttivi mq 0
Commerciale e direzionale mq 1000

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(eccedenza) mq 32866 (eccedenza) mq 18358

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 31 Alloggi n° 89
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 30
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 0
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 1000

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1
2

3
4
5
6

OBIETTIVI DEL R.U.

La città di 
Pietrasanta

Insediamenti per edilizia convenzionata residenziale in ambiti di recupero urbano;

Salvaguardia delle caratteristiche architettoniche, recupero urbanistico aree da rigenerare;

U.T.O.E. 4
La città di 
Pietrasanta

Ristrutturazione completa della Rocca con la creazione di un percorso culturale parco della scultura;

Riqualificazione urbana delle aree poste tra la ferrovia e l‟Aurelia per la creazione di spazi pubblici da 
destinarsi a parchi urbani, spazi verdi e parcheggi;

Fascia 
pedecollinare

1000
mq mq mq mq

Potenziamento del polo museale di Sant'Agostino;

DATI DIMENSIONALI

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

Sup. delle UTOE

5500

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Sistemazione e potenziamento della viabilità carrabile e ciclopedonale.

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.

0,936500700000
%



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 9560
n° alloggi 5 12 Sup. F. mq esistente

n°camere verde mq 3100
parcheggi mq di legge

SUL   mq TOTALE TOTALE
12 mq 3100 + P

Sup. T. mq 12848
n° alloggi Sup. F. mq esistente

n°camere verde mq 2525
parcheggi mq 1175

SUL   mq TOTALE TOTALE
+ SUL esistente x attrezzature mq 3700

Sup. T. mq 32124
n° alloggi 3 7,2 Sup. F. mq esistente

n°camere verde mq 970
parcheggi mq 12301

SUL   mq 1000 TOTALE TOTALE
+ 300 mq comm. a recupero 7,2 mq 13271

n° alloggi 28 n° 67,2
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi 2 n° 4,8
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq esistente Abitanti Insediati n° 91,20
Servizi mq 0 Verde mq 6595 14106

Totale alloggi 38 di cui alloggi ERS 0 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

servizi

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo

destinazione d'uso

commerciale - direzionale
artigianale

8b3
Terminal 

FFSS

residenziale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale non residenziale

standard di previsione

8b2
Terminal 

FFSS

residenziale

turistico-ricettivo standard di previsione

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

U.T.O.E. 4
La città di 
Pietrasanta

dati dimensionali

standard di previsione

comm.-direzionale

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

comm.-direzionale

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento

non residenziale

aree di rigenerazione

dimensionamento

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

aree di rigenerazione urbana
comm.-direzionale

dimensionamento

destinazione d'uso

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

residenziale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale non residenziale

aree di rigenerazione

INCREMENTO

servizi

8b1
Terminal 

FFSS

altre previsioni
senza Scheda Norma

1000 1000

Totale per UTOE

La città di 
Pietrasanta

Sup. delle UTOE incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

Parcheggi     mq

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

0,142857143
mq mq mq

700000 esistente

dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo

destinazione d'uso

commerciale - direzionale
artigianale

mq %



n° alloggi 3 n° 7,2
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

n° alloggi -2 n° -4,8
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

commerciale - direzionale
artigianale
servizi

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 1039
che incrementano il 
dimensionamento

destinazione d'uso

osservazioni n° 327
che riducono il 
dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale

COMUNE DI PIETRASANTA U.T.O.E. 4
La città di 
Pietrasanta

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

artigianale
servizi

dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo



Fragilità

ELEVATA RILEVANTE

BASSA LIEVE

MEDIA
RILEVANTE
POSITIVO

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA
RILEVANTE
POSITIVO

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA RILEVANTE

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA RILEVANTE

ELEVATA LIEVE

ELEVATA NULLO

Paesaggio

Reti ecologiche

Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta no

Incremento alloggi n° 38
Incremento ERS nuovi alloggi sì
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 1000
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo sì
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 14106
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  no
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. si
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche no
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica no

Risorse ambientali

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 21,6
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 10,8

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: no
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

Fognatura e depurazione

Aria

Energia

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Incremento utenti residenziale (ab): n° 24
Incremento utenti turistico (ab eq): no
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Incremento dei consumi idrici: l/giorno/ab  2.400

U.T.O.E. 4
La città di 
PietrasantaVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Risorsa impegnata Impatto atteso

Suolo 

Sistema socio insediativo 

Rifiuti

Inquinamento acustico

Valutazione impatto

Acqua

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 24
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Incremento processi di combustione per usi civili 
(resid/comm/direz/servizi): sì
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: no
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: si (modesto)

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì

Interventi in prossimità di Elettrodotti: no
Interventi in prossimità di SRB: sì
Incremento uso di suolo:
1 - addizione: no
2 - saturazione - completamento: sì
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità : mq 1.600
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: no
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Radiazioni non ionizzanti 



incremento dei consumi idrici SI LIEVE NEGATIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione SI LIEVE NEGATIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti SI LIEVE NEGATIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) SI
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE NEGATIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica SI LIEVE NEGATIVO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLO

incremento dei consumi idrici NO LIEVE POSITIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione NO LIEVE POSITIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti NO LIEVE POSITIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE POSITIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO LIEVE POSITIVO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO LIEVE POSITIVO

LIEVE NEGATIVO

Paesaggio
Reti ecologiche

Risorse ambientali

osservazioni n° 327
che riducono il 
dimensionamento

Acqua
Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo

Fognatura/depurazione
Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo

Suolo

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

LIEVE POSITIVO

Paesaggio

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 

Reti ecologiche
Risorse ambientali

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTI
INVARIATI

Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

osservazioni n° 1039
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua



1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

3.a 3.c

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/4
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.c
Fognatura e depurazione 1.c

3.c

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/4
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

3.a 3.c

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/4
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

altre previsioni UR
senza Scheda Norma

altre previsioni
senza Scheda Norma

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Acqua
Azione

8b3 Terminal FFSS condizionata

Suolo

Energia

Suolo

Energia

Rifiuti

Acqua

Aria

8b2 Terminal FFSS condizionata

Aria

Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

Rifiuti

Suolo

8b1 Terminal FFSS condizionata

COMUNE DI PIETRASANTA U.T.O.E. 4
La città di 
Pietrasanta

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 1039)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo



- Insediamenti turistico-ricettivi (Argentiera)
- Insediamenti residenziali (Argentiera)
- Residenza convenzionata
- Parco minerario
- Percorso fluviale ciclopedonale lungo l’asta del fiume Baccatoio
- Collegamento panoramico verso Capezzano Monte
- Viabilità circonvallazione
- Viabilità Sant'Anna

- Aree di notevole interesse archeologico (Lettera “M” art. 1 lg.431/85, ora DL 490/99)
- Limite vincolo aree boscate (lettera “G”” art. 1 lg.431/85, ora DL 490/99)
- Limite vincolo fiumi e torrenti (lettera “C”” art. 1 lg.431/85, ora DL 490/99)
- Ambito “B” DCR 12/2000
- Vincolo idrogeologico lg. 180/98
- Elettrodotto
- Edifici vincolati ai sensi della lg.1089/39

OBIETTIVI DI P.S. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Territorio di fondovalle caratterizzato da un’ampia fascia di pianura chiusa da versanti collinari dolci nella parte a valle e da uno stretto fondovalle 
delimitato da versanti collinari ripidi verso monte. L’insediamento si è sviluppato lungo l’asse del fiume Baccatoio con una struttura a “cul de sac”.
Tutt’oggi sono individuabili notevoli testimonianze del primo nucleo insediativo riconducibili all’attività di estrazione mineraria ed allo sfruttamento 
del corso del fiume (mulini e frantoi). Permane piuttosto diffusa la coltura dell’olivo.
L’insediamento ha mantenuto sostanzialmente la struttura storica originaria e l’edificazione più recente si è attestata nella zona a valle, 
nell’immediato ridosso della viabilità principale (via Sarzanese).

U.T.O.E. 5
Valdicastello

VINCOLI SOVRAORDINATI

ESTRATTO U.T.O.E.



Scheda n° 2 Il centro storico di Valdicastello
Tipologia d’invariante L’impianto storico ed il tessuto edilizio dei centri storici minori di Valdicastello, Capezzano Monte, Capriglia,  Solaio, 
Castello, Vitoio, Vallecchia, Strettoia
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
-  i parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
- la schedatura del patrimonio edilizio esistente, al fine di attribuire per ogni immobile la categoria di intervento ammissibile e la destinazione d’uso 
ai sensi della normativa vigente in materia edilizia.
Grado di tutela
RECUPERO: incentivarne la destinazione residenziale e turistica mantenendone i caratteri peculiari.

RECUPERO: mantenerne il valore documentario e testimoniale.

Scheda n° 6a L’architettura religiosa di pregio (Pieve SS Giovanni e Felicita, Chiesa parrocchiale)
Tipologia d’invariante L’architettura civile e religiosa di pregio con le relative aree di pertinenza.
Prescrizioni 
L’individuazione di questi edifici potrà essere ulteriormente integrata, in sede di R.U., a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente.

Grado di tutela

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Tipologia d’invariante L’architettura religiosa e gli edifici soggetti a vincolo monumentale così come individuati nella Tav. n° 12 di Q.C., Carta dei 
vincoli 

CONSERVAZIONE: mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi.

Grado di tutela
CONSERVAZIONE: mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi

CONSERVAZIONE

Scheda n° 6 L’architettura religiosa di pregio (Pieve SS Giovanni e Felicita)

Provincia di Lucca U.T.O.E. 5
Valdicastello

COMUNE DI PIETRASANTA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Tipologia d’invariante Sistemi museali delle marginette, lavatoi e fontane
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- la possibilità della realizzazione di percorsi storico-culturali con funzione didattica e museale per la fruizione comune, attraverso la schedatura 
dei beni presenti e l’individuazione di punti sosta segnalati con apposita cartellonistica.

Scheda n° 4 Sito archeologico
Tipologia d’invariante I siti archeologici
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- Piani o progetti pubblici e/o privati di contenuto esecutivo, che individuino le misure e gli interventi di tutela, che includano i siti all’interno di 
parchi archeologici comunali volti alla valorizzazione sia dei singoli beni sia del relativo sistema di relazioni. Tali Piani o progetti prevedono: attività 
di studio, ricerca, osservazione delle presenze archeologiche, scavo, restauro, posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta; e altresì consentita la 
Grado di tutela

- Il Sistema museale
- I siti archeologici
- Il centro storico

- Gli alberi secolari 
- La viabilità storica
- L’architettura religiosa di pregio (Pieve SS Giovanni e Felicita, Chiesa  parrocchiale)
- L’architettura preindustriale ed artigianale di pregio
- I fiumi ed i torrenti

Scheda n° 5 Sistema museale

Prescrizioni --
Grado di tutela



CONSERVAZIONE: garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale.

Scheda n° 14 Alberi secolari 
Tipologia d’invariante Il verde storico, le pinete, gli alberi secolari, le aree boscate, le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico di 
collina e di pianura, i punti panoramici di particolare suggestione, i coni ottici
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.

Grado di tutela

Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili 
Prescrizioni --

VALORIZZAZIONE

Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente. 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente (PIT Articolo 21 – Il patrimonio 
“collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva del suo 
valore)
Grado di tutela
SALVAGUARDIA: dal rischio idraulico; efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale.

Scheda n° 12 Corsi d’acqua

TUTELA E VALORIZZAZIONE delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua.
RECUPERO E VALORIZZAZIONE:attraverso interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla creazione di 
percorsi naturali.
RECUPERO E/O LA CREAZIONE: ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della 
fauna.

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
-  I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
-  il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale sistema 
di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di qualità  
contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

Grado di tutela
RECUPERO

Scheda n° 11 Corsi d'acqua
Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere

Grado di tutela

VALORIZZAZIONE: garantirne la permanenza testimoniale anche attraverso il riuso con destinazioni compatibili con quelle originarie che non 
alterino le caratteristiche tipologiche e morfologiche dei manufatti.

Scheda n° 9 Viabilità storica

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.
Scheda n° 7 Architettura preindustriale
Tipologia d’invariante L’architettura preindustriale e artigianale di pregio, individuata e schedata in sede di R.U
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente;
Grado di tutela

Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825 



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale - Sist. Funzionale

Superficie Ha 72 Densità ab/Ha 13,2 Abitanti insediati n° 953

edifici n° 258
STANDARD ESISTENTI alloggi n° 425

Attrezz. mq 2190 Verde attr. mq 1140 Parcheggi mq 350

Totale             mq/ab 3,04 TOTALE mq 3680

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 72,00
Superficie Urbanizzata Totale Ha 5,20
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 7,20

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 1073 Incremento            n° 120 Alloggi previsti n° 50

(di cui a recupero) n° 20

Strutture ricettive            (n° camere) 25

Insediamenti produttivi mq 0
Commerciale e direzionale mq 0

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota aggiuntiva) mq 15634 (quota aggiuntiva) mq 22072

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 10 Alloggi n° 40
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 25
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 0
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 0

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1
2

3
4
5
6
7 Parcheggi all’ingresso della frazione.

Percorso fluviale ciclopedonale lungo l’asta del fiume Beccatoio;
Adeguamenti funzionali della viabilità;

720000

Bonifica e recupero ambientale del Parco minerario;

OBIETTIVI DEL R.U.

Limitata nuova edificazione a completamento del tessuto esistente con cessione in via convenzionale di 
spazi pubblici e di servizio;

Percentuale di nuova 
Superficie Impegnata

mq

Sup. Impegnata
Residenziale

Sup. Impegnata
Industriale

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

Valdicastello %
0,7655000

Sup. delle UTOE

U.T.O.E. 5
Valdicastello

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

mq mq mq
5500

DATI DIMENSIONALI

Rigenerazione degli insediamenti afferenti all’Argentiera;

Insediamenti residenziali di completamento del tessuto esistente;

Insediativo, infrastrutturale, turistico

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere verde mq
parcheggi mq

SUL   mq TOTALE TOTALE
mq

n° alloggi 13 n° 31,2
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi 12 n° 28,8
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 0 Abitanti Insediati n° 60
Servizi mq 0 Verde mq 0 958

Totale alloggi 25 di cui alloggi ERS 7 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 2 n° 4,8
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

artigianale
servizi

artigianale
servizi

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale

U.T.O.E. 5
Valdicastello

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

INCREMENTO

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

residenziale

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento dimensionamento dati dimensionali

mq mq

standard di previsione

comm.-direzionale

turistico-ricettivo

altre previsioni
senza Scheda Norma

destinazione d'uso

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 62 - 167 - 
41
che incrementano il 
dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento

Sup. delle UTOE incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

720000 0
mq %Valdicastello

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

Percentuale di nuova 
Superficie Impegnata

0

Parcheggi     mq

0 0
mq

Totale per UTOE

servizi

destinazione d'uso

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale

dimensionamento



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA RILEVANTE

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA RILEVANTE

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA RILEVANTE

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA LIEVE

ELEVATA LIEVE

ELEVATA NULLO

Provincia di Lucca

Incremento utenti residenziale (ab): n° 60
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 12000

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 54
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 27

U.T.O.E. 5
Valdicastello

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  no

Paesaggio

Reti ecologiche

Risorse ambientali

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Acqua

Incremento uso di suolo:
1 - addizione: no
2 - saturazione - completamento: si
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: no
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Rifiuti

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  sì
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico sì
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. sì
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  no
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  no

Incremento alloggi n° 25
Incremento ERS nuovi alloggi sì n° 7
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 0
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo no
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 958
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 

COMUNE DI PIETRASANTA

Sistema socio insediativo 

Suolo 

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 60
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Incremento processi di combustione per usi civili (resid/comm/direz/servizi): 
sì n° 25
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: sì (modesto)
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: no

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì n° 25

Interventi in prossimità di Elettrodotti: sì
Interventi in prossimità di SRB: no

Fognatura e depurazione

Aria

Energia

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: no
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no



incremento dei consumi idrici SI LIEVE NEGATIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione SI LIEVE NEGATIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti SI LIEVE NEGATIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) SI
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE NEGATIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO NULLO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLORisorse ambientali

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° 62 - 167 - 
41
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo LIEVE NEGATIVO

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTI
INVARIATI

Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

Paesaggio

Reti ecologiche



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/1
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(N° 167 - 41)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Azione

altre previsioni UR
senza Scheda Norma

altre previsioni
senza Scheda Norma

condizionata

Acqua

Suolo

Rifiuti

Aria

Energia

Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 
AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 
AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità

Fattibilità

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(N° 62)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 5
Valdicastello

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



- Nuova viabilità carrabile
- viabilità ciclo-pedonale lungofiume
- Valorizzazione asse marmifero (Pescarella, ex Maccarini)
- Complesso turistico-ricettivo (area Campiglioni)
- Nuove aree artigianali e residenziali

- Edifici vincolati (lg1089/39, ora DL 490/99)
- Ambito “B” DCR 12/2000
- Ambito “A2” DCR 12/2000
- Vincolo idrogeologico lg. 180/98
- Area PIE (lg.180/98)
- Zona di rispetto per pozzi e sorgenti (DL 152/99)
- Vincolo cimiteriale

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Ingresso naturale alla vallata del fiume Versilia, l’insediamento si è sviluppato in prossimità della grande ansa del fiume e rimane chiuso tra 
essa e le pendici collinari; unico sbocco verso nord è dato dalla stretta valle di Vitoio-Castello. La frazione si attesta su un asse di 
comunicazione fondamentale per la produzione e il trasporto del materiale lapideo.
Il nucleo storico, sviluppato tra la importante Pieve Romanica e il Cimitero è stato fortemente contaminato da nuova edificazione sorta compatta 
intorno ad esso a causa dello spazio angusto lasciato dalla collina e dal fiume. Gli insediamenti produttivi sorti sull’asse stradale della 
Provinciale determinano una situazione di degrado generalizzato ed una compromissione della viabilità.

U.T.O.E. 6
Vallecchia

VINCOLI SOVRAORDINATI

ESTRATTO U.T.O.E.

OBIETTIVI DI P.S. 



- Viabilità storica
- Centro storico 
- Architettura religiosa di pregio (Pieve)
- Sito archeologico
- Corsi d’acqua
- Alberi secolari

Grado di tutela

Grado di tutela

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- Piani o progetti pubblici e/o privati di contenuto esecutivo, che individuino le misure e gli interventi di tutela, che includano i siti all’interno di 
parchi archeologici comunali volti alla valorizzazione sia dei singoli beni sia del relativo sistema di relazioni. Tali Piani o progetti prevedono: 
attività di studio, ricerca, osservazione delle presenze archeologiche, scavo, restauro, posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta; e altresì 
consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.
- Le “Prescrizioni particolari”, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Pisa, concernenti le aree a rischio archeologico 
individuate nella Tav. n.12 di Quadro Conoscitivo “Tavola dei Vincoli”. Tali prescrizioni dovranno prevedere la obbligatorietà di comunicazione 
all’ente preposto di inizio lavori laddove si realizzino interventi che possano interessare la soprintendenza archeologica., il R.U. dovrà altresì 
definire quali sono tali interventi. L’R.U. dovrà individuare e definire una gerarchia di rischio all’interno di tali aree.

Scheda n° 2 Centro storico
Tipologia d’invariante L’impianto storico ed il tessuto edilizio dei centri storici minori di Vallecchia

RECUPERO

Tipologia d’invariante I siti archeologici

Tipologia d’invariante L’architettura religiosa e gli edifici soggetti a vincolo monumentale così come individuati nella Tav. n° 12 di Q.C., Carta 
dei vincoli 

CONSERVAZIONE

Scheda n° 4 Sito archeologico

Prescrizioni --

RECUPERO: incentivarne la destinazione residenziale e turistica mantenendone i caratteri peculiari.

Scheda n° 6 L'architettura religiosa

Provincia di Lucca
COMUNE DI PIETRASANTA

U.T.O.E. 6
Vallecchia

Grado di tutela
CONSERVAZIONE: mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi.

Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
-  I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
-  il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale 
sistema di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di 
qualità  contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
-  I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
-  la schedatura del patrimonio edilizio esistente, al fine di attribuire per ogni immobile la categoria di intervento ammissibile e la destinazione 
d’uso ai sensi della normativa vigente in materia edilizia.

Scheda n° 9 Viabilità storica

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Grado di tutela



Grado di tutela

Scheda n° 12 I corsi d'acqua

Scheda n° 11 Corsi d'acqua
Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere
Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente. 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente (PIT Art. 21 – Il patrimonio 
“collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva del suo 
valore).
Grado di tutela
SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico; efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;

Grado di tutela
CONSERVAZIONE: garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale.

VALORIZZAZIONE

TUTELA E VALORIZZAZIONE delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;

Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili 
Prescrizioni --

Scheda n° 14 Alberi secolari
Tipologia d’invariante Il verde storico, le pinete, gli alberi secolari, le aree boscate, le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico 
di collina e di pianura, i punti panoramici di particolare suggestione, i coni ottici.

RECUPERO E VALORIZZAZIONE: interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla creazione di percorsi 
naturali.

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.

RECUPERO E/O CREAZIONE, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della 

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale Sist. Funzionale Insediativo, turistico

Superficie Ha 51 Densità ab/Ha 13 Abitanti insediati n° 657

edifici n° 184
STANDARD ESISTENTI alloggi n° 270
Attrezz. mq 10681 Verde attr. mq 1280 Parcheggi mq 2521

Totale             mq/ab 19,08 TOTALE mq 14482

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 51,00
Superficie Urbanizzata Totale Ha 8,40
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 17,80

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 729 Incremento            n° 72 Alloggi previsti n° 40

(di cui a recupero) n° 20

Strutture ricettive            (n° camere) 20

Insediamenti produttivi mq 12330
Commerciale e direzionale mq 1000

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(eccedenza) mq 1360 (quota aggiuntiva) mq 3014

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 14 Alloggi n° 26
Strutture ricettive    (n° camere) 20 Strutture ricettive            (n° camere) 0
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 12330
Commerciale e direzionale   mq 516 Commerciale e direzionale           mq 484

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1
2
3

%

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

Sup. delle UTOE

mq mq mq

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

Vallecchia

Limitate aree residenziali con interventi convenzionati anche per la creazione di parcheggi.

Fascia 
pedecollinare

mq

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

4000510000

U.T.O.E. 6
Vallecchia

3,4

OBIETTIVI DEL R.U.

Recupero urbanistico aree artigianali promiscue (riordino asse lungofiume);

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.

Viabilità ciclopedonale lungofiume;

DATI DIMENSIONALI

17330

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

13330



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere verde mq
parcheggi mq

SUL   mq TOTALE TOTALE
mq

n° alloggi 6 n° 14,4
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 0 Abitanti Insediati n° 14,4
Servizi mq 0 Verde mq 0 0

Totale alloggi 6 di cui alloggi ERS 0 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 0 n° 0
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

artigianale
servizi

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo

mq

ab. insediati

artigianale
servizi

Sup. delle UTOE TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

U.T.O.E. 6
Vallecchia

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

commerciale - direzionale

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento dimensionamento dati dimensionali

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

INCREMENTO

comm.-direzionale
destinazione d'uso

incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

Totale per UTOE
Parcheggi     mq

residenziale

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

destinazione d'uso

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

standard di previsione

artigianale
servizi

mqmqVallecchia mq

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° - che 
incrementano o riducono 
il dimensionamento

destinazione d'uso

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi
%

510000 0 0 0 0

dimensionamento

turistico-ricettivo

altre previsioni
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento

residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale

dimensionamento



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA
LIEVE 

NEGATIVO

BASSA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

BASSA NULLO

ELEVATA LIEVE

MEDIA
LIEVE 

POSITIVO

ELEVATA LIEVE

ELEVATA LIEVE

ELEVATA NULLO

Interventi in prossimità di Elettrodotti: no
Interventi in prossimità di SRB: no

Aria

Energia

Incremento processi di combustione per usi civili 
(resid/comm/direz/servizi): si n° 6
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: sì (modesto)
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: no

Incremento utenti residenziale (ab): n° 14,4
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 2880

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 14,4
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Provincia di Lucca

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

U.T.O.E. 6
Vallecchia

Acqua

Fognatura e depurazione

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

COMUNE DI PIETRASANTA

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì n° 6

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 12,96
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 6,48

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: no
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

Rifiuti

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Suolo 

Incremento uso di suolo:
1 - addizione: no
2 - saturazione - completamento: sì
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: no
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Sistema socio insediativo 

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  no
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  no

Reti ecologiche

Incremento alloggi n° 6
Incremento ERS nuovi alloggi no
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 0
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo no
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 0
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Paesaggio

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  sì
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  no
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. sì
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Risorse ambientali Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  no



incremento dei consumi idrici NO NULLO

nuove utenze per fognatura e depurazione NO NULLO

incremento della quantità rifiuti prodotti NO NULLO
urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO NULLO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO NULLO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLORisorse ambientali

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° - che 
incrementano o riducono 
il dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

NULLO

Paesaggio

incremento dell'uso del suolo Suolo

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 
IMPATTI

INVARIATI
Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

Reti ecologiche



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

Fognatura e depurazione

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

condizionata

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° -) che incrementano 
il dimensionamento

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Suolo

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI
Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti
altre previsioni UR
senza Scheda Norma

altre previsioni
senza Scheda Norma

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 6
Vallecchia

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



- Aree di interesse archeologico (art.1, lettera “M” lg 431/85)
- Vincolo paesaggistico (lg.1497/39)
- Corsi d’acqua interessati dal DCR 230/94
- Vincolo ferroviario
- Area PIE , area PIME (Lg.180/98)
- Ambito “A2” e Ambito “B” (DCR12/2000)
- Vincolo Lg 677/96
- Aree di rispetto per pozzi e sorgenti (DL 152/99)

OBIETTIVI DI P.S. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Vasta area urbanizzata attorno al centro storico di Pietrasanta che si espande dalla zona pedecollinare, sul lato nord-ovest del centro, fino alla 
pianura alluvionale, ad ovest e sud-ovest della città. La parte pedecollinare è divisa dalla zona pianeggiante dalle infrastrutture viarie della 
ferrovia e della via Aurelia. che corrono affiancate.
A nord è delimitata dal fiume Versilia che segna per quel tratto anche il confine comunale; a sud è delimitata dalla campagna prossima al fiume 
Baccatoio, è attraversata dall’arteria di congiungimento con la costa (viale Apua) ed è la zona di naturale sviluppo della città, dove sorgono i 
quartieri di espansione, ma che vive in diretta corrispondenza con il centro storico. Le importanti vie di comunicazione che l’attraversano 
costituiscono barriere fisiche che determinano la necessità di ricucitura tra le parti della città. 
E’ caratterizzata da impianti insediativi eterogenei, alcuni dei quali necessitano di interventi volti alla
riqualificazione del tessuto urbano o al miglioramento della rete infrastrutturale.

U.T.O.E. 7
Quartiere 
Periurbani

VINCOLI SOVRAORDINATI

- Aree 167, nuove e a completamento
- Nuovi insediamenti residenziali
- Recupero aree industriali dismesse o in zona impropria
- Potenziamento e proseguimento della via Pisanica, cucitura tra i quartieri circostanti (S. Bartolomeo e Ponterosso)
- Individuazione e valorizzazione del centro nei quartieri Africa, Crociale e Macelli
- Piazze attrezzate e con parco giochi a Ponterosso e Crociale
- Trasformazione e destrutturazione dei comparti presenti nella variante generale vigente
- Riqualificazione aree Torretta e Torraccia
- Recupero area Salesiani
- Strutture ricettive in località Traversagna
- Nuovi insediamenti sportivi

ESTRATTO U.T.O.E.



- Viabilità storica
- Viabilità principale (ferrovia, Viale Apua, via Aurelia)
- Architettura civile e religiosa di pregio (Chiesa di S. Bartolomeo in Brancagliana, Macelli)
- Siti archeologici
- Pozzi e sorgenti
- Alberi secolari 
- Sistema mussale
- Corsi d’acqua
- Zone Asip

Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale sistema 
di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di qualità  
contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A - elaborato 4 del PIT vigente.
Grado di tutela
RECUPERO

Scheda n°6a L’architettura religiosa di pregio 
Tipologia d’invariante L’architettura civile e religiosa di pregio con le relative aree di pertinenza
Prescrizioni 
L’individuazione di questi edifici potrà essere ulteriormente integrata, in sede di R.U., a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente.

Grado di tutela

Scheda n°9  Viabilità storica

Prescrizioni --

Grado di tutela
CONSERVAZIONE: mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi.

Scheda n°6 L’architettura religiosa di pregio (Chiesa di S. Bartolomeo in Brancagliana, Macelli)

Tipologia d’invariante Sistemi museali delle marginette, lavatoi e fontane
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- la possibilità della realizzazione di percorsi storico-culturali con funzione didattica e museale per la fruizione comune, attraverso la schedatura 
dei beni presenti e l’individuazione di punti sosta segnalati con apposita cartellonistica.

Scheda n° 4 Sito archeologico
Tipologia d’invariante I siti archeologici
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- Piani o progetti pubblici e/o privati di contenuto esecutivo, che individuino le misure e gli interventi di tutela, che includano i siti all’interno di 
parchi archeologici comunali volti alla valorizzazione sia dei singoli beni sia del relativo sistema di relazioni. Tali Piani o progetti prevedono: 
attività di studio, ricerca, osservazione delle presenze archeologiche, scavo, restauro, posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta; e altresì 
consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.
- Le “Prescrizioni particolari”, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Pisa, concernenti le aree a rischio archeologico individuate 
nella Tav. n.12 di Quadro Conoscitivo “Tavola dei Vincoli”. Tali prescrizioni dovranno prevedere la obbligatorietà di comunicazione all’ente 
preposto di inizio lavori laddove si realizzino interventi che possano interessare la soprintendenza archeologica., il R.U. dovrà altresì definire quali 
sono tali interventi. L’R.U. dovrà individuare e definire una gerarchia di rischio all’interno di tali aree.
Grado di tutela
CONSERVAZIONE: mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi.

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Scheda n°5 Sistema museale

Grado di tutela
CONSERVAZIONE

RECUPERO: mantenere il valore documentario e testimoniale.

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

U.T.O.E. 7
Quartiere 
Periurbani

Tipologia d’invariante L’architettura religiosa e gli edifici soggetti a vincolo monumentale così come individuati nella Tav. n° 12 di Q.C., Carta 
dei vincoli.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



Scheda n°13 I pozzi, le sorgenti e le aree umide delle Lame della Versiliana e del Lago di Porta
Tipologia d’invariante Pozzi e sorgenti
Prescrizioni --

CONSERVAZIONE: garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale.

Grado di tutela
CONSERVAZIONE

Scheda n° 14 Alberi secolari
Tipologia d’invariante Il verde storico, le pinete, gli alberi secolari, le aree boscate, le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico di 
collina e di pianura, i punti panoramici di particolare suggestione, i coni ottici

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.
Grado di tutela

Grado di tutela
VALORIZZAZIONE

Grado di tutela
SALVAGUARDIA: del territorio dal rischio idraulico; efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;
TUTELA E VALORIZZAZIONe delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;
RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE: interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla creazione di percorsi 
naturali.
RECUPERO E/O LA CREAZIONE: ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della 
fauna.

Scheda n°12 Corsi d’acqua
Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili
Prescrizioni --

Tipologia d’invariante Il Viale Apua e il Viale Litoraneo
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato e la giacitura e le visuali panoramiche, salvaguardandone la funzione di elemento che 
escluda il traffico a lunga percorrenza. Per quanto riguarda il viale litoraneo dovrà essere preservato il valore identitario e la sua integrità 
percettiva, valorizzando il sistema dei beni storico-architettonici di eccellenza in linea con quanto definito negli obiettivi di qualità  contenuti nella 
sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

Grado di tutela
CONSERVAZIONE

Scheda n°11 Zone ASIP
Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere
Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
PIT Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della 
conservazione attiva del suo valore

Scheda n°10c Viabilità principale (ferrovia, Viale Apua, via Aurelia)
INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale Sist. Funzionale Insediativo, infrastrutturale

Superficie Ha 284 Densità ab/Ha 27 Abitanti insediati n° 7555

edifici n° 1650
STANDARD ESISTENTI alloggi n° 3102
Attrezz. mq 35431 Verde attr. mq 7884 Parcheggi mq 14976

Totale             mq/ab 6,2 TOTALE mq 58291

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 284,00
Superficie Urbanizzata Totale Ha 144,30
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 50,80

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 9355 Incremento            n° 1800 Alloggi previsti n° 740

(di cui a recupero) n° 90

Strutture ricettive            (n° camere) 20

Insediamenti produttivi mq 2000
Commerciale e direzionale mq 10000

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota aggiuntiva) mq 110099 (quota aggiuntiva) mq 166229

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 474 Alloggi n° 266
Strutture ricettive    (n° camere) 20 Strutture ricettive            (n° camere) 0
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 2000
Commerciale e direzionale   mq 169 Commerciale e direzionale           mq 9831

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

Sup. delle UTOE TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

DATI DIMENSIONALI
Fascia 

pedecollinare

Pianura 
alluvionale

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

Quartieri 
periurbani

%

U.T.O.E. 7
Quartiere 
Periurbani

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

mq mq mq
670002840000

mq
2,787900012000

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.



1
2

3
4
5

6
7

8
9

10
11

Recupero dell’intero complesso dei Salesiani con conservazione della tipologia architettonica, subordinato 
alla realizzazione di servizi ed attrezzature ed alla cessione della chiesa a spazio per la collettività 
(intervento subordinato alla ridefinizione dei limiti dell’Utoe all’ambito pedecollinare);
Previsione di insediamenti per attrezzature turistico-ricreative in località Traversagna;
Nuovi insediamenti sportivi;

Recupero aree industriali dismesse o in zona impropria;

Previsione di aree per edilizia sociale anche tramite recupero di volumi esistenti;

Riqualificazione aree tramite recuperi urbanistici di rigenerazione verso il residenziale convenzionato;

Potenziamento e proseguimento della via Pisanica;

OBIETTIVI DEL R.U.

Nuovi insediamenti residenziali di completamento al tessuto insediativo esistente, anche di edilizia sociale;

Individuazione e valorizzazione di un centro quale polarità urbana nei quartieri Africa, Crociale e Macelli;

Realizzazione parcheggi nei pressi dei plessi scolastici;
Verifica di compatibilità agli obiettivi del RU delle previsioni previgenti e dei comparti presenti nel PRGC 
vigente considerando anche la necessità di una loro attuazione volta alla creazione di attrezzature e spazi 
pubblici;



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 5515
n° alloggi 10 24 Sup. F. mq 2674

n°camere verde mq 1728
parcheggi mq 644

SUL   mq TOTALE TOTALE
+ 644 mq attrezzature 24 mq 2372

Sup. T. mq 7244
n° alloggi 9 21,6 Sup. F. mq 5511

n°camere verde mq 1108
parcheggi mq 625

SUL   mq 600 TOTALE TOTALE
21,6 mq 1733

Sup. T. mq 5858
n° alloggi 8 19,2 Sup. F. mq 2929

n°camere verde mq 1970
parcheggi mq 250

SUL   mq TOTALE TOTALE
19,2 mq 2220

Sup. T. mq 20879
n° alloggi 25 60 Sup. F. mq esistente

n°camere verde mq 5315
parcheggi mq 455

SUL   mq TOTALE TOTALE
60 mq 5770

Sup. T. mq 13390
n° alloggi 28 67,2 Sup. F. mq esistente

n°camere verde mq di legge
parcheggi mq di legge

SUL   mq TOTALE TOTALE
67,2 mq di legge

Sup. T. mq 9838
n° alloggi 12 28,8 Sup. F. mq 2740

n°camere verde mq 2247
parcheggi mq 1564

SUL   mq TOTALE TOTALE
28,8 mq 3811

Sup. T. mq 16630
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere verde mq di legge
parcheggi mq di legge

SUL   mq TOTALE TOTALE
+ 16630 mq attrezzature 0 mq di legge

Sup. T. mq 8805
n° alloggi 6 14,4 Sup. F. mq 2883

n°camere verde mq 1923
parcheggi mq 188

SUL   mq TOTALE TOTALE
14,4 mq 2111

comm.-dir.-servizi

residenziale

turistico-ricettivo standard di previsione

comm.-dir.-servizi

residenziale

turistico-ricettivo standard di previsione

standard di previsione

comm.-dir.-servizi

08
lvia Cava

residenziale

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale

comm.-dir.-servizi

07
viale 
Apua

(stralciata 
oss 108 - 648 

- 715)

residenziale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso

standard di previsione

comm.-dir.-servizi

standard di previsione

residenziale

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo

non residenziale

area di intervento unitario su spazi pubblici

06
Africa

destinazione d'uso
residenziale

residenziale

residenziale

05
via delle 

Lare

09
via I Maggio residenziale

destinazione d'uso

aree di rigenerazione

aree di rigenerazione
comm.-dir.-servizi

destinazione d'uso

04
Aree 

industriali 
lungo via 
Bugneta destinazione d'uso

aree di rigenerazione

turistico-ricettivo standard di previsione

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

U.T.O.E. 7
Quartiere 
PeriurbaniVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento dimensionamento

destinazione d'uso
residenziale non residenziale

03
San 

Bartolomeo 
Brancagliana

(stralciata 
oss 748 - 

850)

residenziale

dati dimensionali

01
Crociale

residenziale

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale non residenziale

standard di previsione

comm.-dir.-servizi

standard di previsione
aree di rigenerazione urbana

comm.-dir.-servizi
02

Ponterosso

residenziale

turistico-ricettivo



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 16500
n° alloggi 42 100,8 Sup. F. mq 8454

n°camere verde mq 6157
parcheggi mq 828

SUL   mq TOTALE TOTALE
100,8 mq 6985

Sup. T. mq 9338
n° alloggi 14 33,6 Sup. F. mq 5564

n°camere verde mq 2359
parcheggi mq 308

SUL   mq 358 TOTALE TOTALE
33,6 mq 2667

Sup. T. mq 4883
n° alloggi Sup. F. mq esistente

n°camere verde mq di legge
parcheggi mq di legge

SUL   mq esistente TOTALE TOTALE
0 mq di legge

Sup. T. mq 20943
n° alloggi 37 88,8 Sup. F. mq

n°camere verde mq di legge
parcheggi mq di legge

SUL   mq 2150 TOTALE TOTALE
88,8 mq di legge

n° alloggi 12 n° 28,8
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi 26 n° 62,4
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 30755 Abitanti Insediati n° 549,60
Servizi mq 17274 Verde mq 25319 5972

Totale alloggi 229 di cui alloggi ERS 128 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

dati dimensionali

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO
residenziale non residenziale

comm.-direzionale

11
via del 

Castagno

standard di previsione13
via 

Torraccia

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento

artigianale
servizi

tipologia d'intervento dimensionamento

residenziale
turistico - ricettivo

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo

ab. insediati

commerciale - direzionale

destinazione d'uso
non residenziale

residenziale

standard di previsione

comm.-dir.-servizi

destinazione d'uso

INCREMENTO

residenziale

aree di nuovo impianto

destinazione d'uso
residenziale non residenziale

standard di previsione

comm.-direzionale

turistico-ricettivo

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale

10
viale 
Apua

residenziale

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo

comm.-dir.-servizi
8a

Pontestrada

residenziale

aree di nuovo impianto standard di previsione

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

Parcheggi     mq

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

mq mq %
2840000 30755 22032 30755 1,082922535

Totale per UTOE

Quartieri 
periurbani

mq mq

Sup. delle UTOE incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

commerciale - direzionale
artigianale
servizi

altre previsioni
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo



n° alloggi 25 n° 60
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 1058
SUL   mq 0
SUL   mq 277

n° alloggi -13 n° -31,2
n°camere 0 n° 0
SUL   mq SI
SUL   mq 0
SUL   mq 0

COMUNE DI PIETRASANTA U.T.O.E. 7
Quartiere 
Periurbani

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 653 - 120 - 993 - 295 
- 192 - 796 - 247 - 876 - 979 - 901 - 
664 - 242 - 425 - 1235 - 240 -841 - 
967 - 123 - 26
che incrementano il 
dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

osservazioni n° 232 - 492 
- 182 - 602
che riducono il 
dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA
RILEVANTE
NEGATIVO

BASSA RILEVANTE

MEDIA RILEVANTE

MEDIA RILEVANTE

MEDIA RILEVANTE

MEDIA RILEVANTE

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA RILEVANTE

MEDIA RILEVANTE

ELEVATA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA RILEVANTE

ELEVATA NULLO

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 549,60
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Incremento processi di combustione per usi civili 
(resid/comm/direz/servizi): sì n° 229
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: sì
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: sì

Acqua

Fognatura e depurazione

U.T.O.E. 7
Quartiere 
PeriurbaniVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì n° 229

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 449,64
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 224,82

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: sì
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: sì
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no
Interventi in prossimità di Elettrodotti: no
Interventi in prossimità di SRB: sì
Incremento uso di suolo:
1 - addizione: no
2 - saturazione - completamento: sì
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: sì
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: sì
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Incremento utenti residenziale (ab): n° 549,60
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 109920

Sistema socio insediativo 

Incremento alloggi n° 229
Incremento ERS nuovi alloggi sì n° 128
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 3108
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo sì
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 5972
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
no

Paesaggio

Aria

Energia

Rifiuti

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Suolo 

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  sì
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico sì (in parte)
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. sì (in parte)
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Reti ecologiche

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  no
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  sì

Risorse ambientali Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  no



incremento dei consumi idrici SI LIEVE NEGATIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione SI LIEVE NEGATIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti SI LIEVE NEGATIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) SI
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) SI
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE NEGATIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica SI RILEVANTE

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLO

incremento dei consumi idrici NO NULLO

nuove utenze per fognatura e depurazione NO NULLO

incremento della quantità rifiuti prodotti NO NULLO
urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO NULLO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO NULLO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLO

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

Risorse ambientali

osservazioni n° 232 - 492 
- 182
che riducono il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° 653 - 120 
- 993 - 295 - 192 - 796 - 
247 - 876 - 979 - 901 - 664 
- 242 - 425 - 1235 - 240 -
841 - 967 - 123 - 26
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo RILEVANTE

Paesaggio

Reti ecologiche

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 
IMPATTI

INVARIATI
Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

NULLO

Paesaggio

Reti ecologiche

Risorse ambientali



1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a 2.b 2.c
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/1
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a 2.b
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a 2.b
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a 2.b
3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a 2.b
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8-4
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

02 Ponterosso condizionata

Rifiuti

Suolo

Energia

03 San Bartolomeo 
Brancagliana
(stralciata oss 748 - 850)

condizionata

Acqua

Aria

Acqua

Aria

Energia

01 Crociale condizionata

Energia

Rifiuti

Suolo

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Acqua

Aria

Suolo

Rifiuti

05 via delle Lare
09 via I Maggio

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

04 Aree industriali lungo 
via Bugneta

condizionata

COMUNE DI PIETRASANTA U.T.O.E. 7
Quartiere 
Periurbani

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/1
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a 9.b
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/4
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/4
Sistema socio insediativo 8.a
Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a 2.b
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 8.a
Paesaggio - Beni paesagg. 9.a 9.b
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

06 Africa condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

07 viale Apua
(stralciata oss 108 - 648 - 
715)

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

08 via Cava condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

8a Pontestrada

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

10 viale Apua condizionata

Acqua



1.c
Fognatura e depurazione 1.c

2.c
3.c
4.c

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a 2.b 2.c
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

altre previsioni UR
senza Scheda Norma

altre previsioni
senza Scheda Norma

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Suolo

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

13 via Torraccia condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

11 via del Castagno

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI



1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a 2.b 2.c
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/1
Sistema socio insediativo 8.a
Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a 2.b 2.c
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 8.a
Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a 2.b 2.c
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8 - 4
Sistema socio insediativo 8.a
Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a 2.b 2.c
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 8.a
Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 901 - 192 - 123)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 976)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 247 - 876 - 979 - 796 - 
26 - 664 - 120 - 993 - 841 - 
425 - 242 - 1235 - 240)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 653 - 492)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo



- Nuovi insediamenti residenziali
- Recupero area industriale - artigianale zona ‘La Buca’
- Impostazione piano di recupero della cava
- Recupero e ristrutturazioni
- Potenziamento attività agricole
- Nuova viabilità con la Sarzanese

- Aree di interesse archeologico (art. 1 lettera “M”, L 431/85)
- Limite vincolo fiumi e torrenti (art. 1 lettera “C” L 431/85- vincolo parziale)
- Vincolo cimiteriale, Vincolo ferroviario
- Aree PIE (lg180/98)
- Vincolo idrogeologico DL 3267/23
- Area di rispetto delle acque, area di rispetto di pozzi e sorgenti (DL152/99)
- Ambito “B” DCR 12/2000

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Stretta fascia urbanizzata sorta attorno all’asse viario della Sarzanese, all’imbocco sud della città di Pietrasanta. 
Chiusa quasi completamente dalle pendici delle colline pietrasantine del Monte Preti e del monte Regoli a nord-est, dalla ferrovia e dal fiume 
Baccatoio a sud-ovest. 
L’ unico tratto aperto, sul lato nord-est, coincide con l’imbocco della valle di Valdicastello.
La sua collocazione geografica ne determina i caratteri di corridoio urbanizzato, attraversato da un flusso viario intenso e puntellato da 
infrastrutture a medio e grosso impatto, quali il cimitero, i vivai, le industrie e soprattutto le cave. 
I quartieri residenziali soffrono quindi la mancanza di una adeguata viabilità e di un collegamento fruibile con il resto del territorio, ciò riguarda 
particolarmente la porzione di territorio che rimane a sud della ferrovia.

U.T.O.E. 8
Sarzanese

VINCOLI SOVRAORDINATI

ESTRATTO U.T.O.E.

OBIETTIVI DI P.S. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca



- Viabilità storica
- Viabilità principale (ferrovia)
- Corsi d’acqua
- Siti archeologici
- Architettura civile e religiosa di pregio
- Il sistema estrattivo storico

Scheda n°6a Architettura civile e religiosa di pregio

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente;
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale 
sistema di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di 
qualità  contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A - elaborato 4 del PIT vigente.
Grado di tutela
RECUPERO

Tipologia d’invariante L’architettura civile e religiosa di pregio con le relative aree di pertinenza

COMUNE DI PIETRASANTA

Scheda n°4 Siti archeologici
Tipologia d’invariante I siti archeologici

Prescrizioni 
L’individuazione di questi edifici potrà essere ulteriormente integrata, in sede di R.U., a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente.

Grado di tutela
RECUPERO: mantenerne il valore documentario e testimoniale

Prescrizioni --
Grado di tutela

Tipologia d’invariante Viabilità principale (ferrovia)

Provincia di Lucca U.T.O.E. 8
Sarzanese

Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- Piani o progetti pubblici e/o privati di contenuto esecutivo, che individuino le misure e gli interventi di tutela, che includano i siti all’interno di 
parchi archeologici comunali volti alla valorizzazione sia dei singoli beni sia del relativo sistema di relazioni. Tali Piani o progetti prevedono: 
attività di studio, ricerca, osservazione delle presenze archeologiche, scavo, restauro, posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta; e altresì 
consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.
- Le “Prescrizioni particolari”, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Pisa, concernenti le aree a rischio archeologico 
individuate nella Tav. n.12 di Quadro Conoscitivo “Tavola dei Vincoli”. Tali prescrizioni dovranno prevedere la obbligatorietà di comunicazione 
all’ente preposto di inizio lavori laddove si realizzino interventi che possano interessare la soprintendenza archeologica., il R.U. dovrà altresì 
definire quali sono tali interventi. L’R.U. dovrà individuare e definire una gerarchia di rischio all’interno di tali aree.
Grado di tutela
CONSERVAZIONE: mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi.

Scheda n°9 Viabilità storica

VALORIZZAZIONE

Scheda n°10 La linea ferroviaria Genova-Livorno



Prescrizioni --
Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili

SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico; efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;
TUTELA E VALORIZZAZIONE delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;
RECUPERO E VALORIZZAZIONE: interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla creazione di percorsi 
naturali.
RECUPERO E/O CREAZIONE, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della 
fauna.

Scheda n°11 Corsi d’acqua
Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere
Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.
PIT Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della 
conservazione attiva del suo valore.
Grado di tutela

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

VALORIZZAZIONE

VALORIZZAZIONE

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
- le azioni indirizzate a riportare l’uso del suolo dell’area interessata, ove possibile, allo stato precedente alla coltivazione di cava oppure al 
miglioramento dei caratteri dell’area anche mediante interventi edilizi che producano un assetto finale tale da consentire una corretta 
valorizzazione del sistema turistico-ambientale.
Grado di tutela

Grado di tutela

Scheda n° 15 Il sistema estrattivo storico
Tipologia d’invariante Il sistema estrattivo storico 

Scheda n° 12 Corsi d’acqua



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale Sist. Funzionale

Superficie Ha 44 Densità ab/Ha 13 Abitanti insediati n° 561

edifici n° 139
STANDARD ESISTENTI alloggi n° 236
Attrezz. mq 4970 Verde attr. mq 0 Parcheggi mq 3925

Totale             mq/ab 13,5 TOTALE mq 8895

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 44,00
Superficie Urbanizzata Totale Ha 20,00
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 45,5

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 657 Incremento            n° 96 Alloggi previsti n° 40

(di cui a recupero) n° 20

Strutture ricettive            (n° camere) 0

Insediamenti produttivi mq 1000
Commerciale e direzionale mq 1000

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota aggiuntiva) mq 2931 (quota aggiuntiva) mq 6873

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 19 Alloggi n° 21
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 0
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 0
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 1000

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1
2
3
4

Recupero area industriale-artigianale zona "La Buca";

440000

OBIETTIVI DEL R.U.

DATI DIMENSIONALI

mq mq mq

U.T.O.E. 8
Sarzanese

Percentuale di nuova 
Superficie 
Impegnata

mq

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

0,912000 40002000

Sup. delle UTOE

Fascia pedecollinare
Pianura alluvionale

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Insediativo
Infrastrutturale

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.

Sarzanese %

Aree per parcheggio a servizio del centro storico;
Creazione di una zona a parcheggio con servizi per il rafforzamento delle attrezzature esistenti;
Recupero magazzini comunali.

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 6446
n° alloggi 10 24 Sup. F. mq esistente

n°camere verde mq 216
parcheggi mq 3480

SUL   mq TOTALE TOTALE
24 mq 3696

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi 4 n° 9,6
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

accoglienza turistica

servizi culturali

attrezzature per lo svago lo sport il tempo libero

Sup. Fondiaria    mq esistente Abitanti Insediati n° 33,60
Servizi mq 0 Verde mq 216 3480

Totale alloggi 14 di cui alloggi ERS 0 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 2 n° 4,8
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

INCREMENTO

turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento dimensionamento

U.T.O.E. 8
Sarzanese

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

COMUNE DI PIETRASANTA

dati dimensionali

12
via 

Sarzanese

turistico-ricettivo

destinazione d'uso

residenziale

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

0

residenziale
ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale

standard di previsione
aree di rigenerazione

comm.-direzionale

Totale per UTOE

esistente

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

Parcheggi     mq

Percentuale di nuova 
Superficie 
Impegnata

Sup. delle UTOE incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

0
%

esistente
Sarzanese mq mq mq mq

440000

altre previsioni
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

AREA DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE 

senza Scheda Norma

destinazione d'uso strumento attuativo

valorizzazione, ripristino ambientale e 
rigenerazione urbana con interventi di 
recupero delle strutture esistenti

PdR di iniziativa 
pubblica e/o privata

interventi ammessi

artigianale
servizi

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 124 che 
incrementano il 
dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA RILEVANTE

BASSA LIEVE

MEDIA
RILEVANTE
POSITIVO

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA
RILEVANTE
POSITIVO

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA RILEVANTE

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA RILEVANTE

ELEVATA LIEVE

ELEVATA NULLO

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 8
Sarzanese

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Acqua

Fognatura e depurazione

Aria

Energia

Rifiuti
Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 30,24
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 15,12

Inquinamento acustico
Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: sì
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

Incremento utenti residenziale (ab): n° 33,60
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 6720

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 33,60
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Incremento processi di combustione per usi civili 
(resid/comm/direz/servizi): sì n°14
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: sì
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: no

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì n° 14

Sistema socio insediativo 

Incremento alloggi n° 14
Incremento ERS nuovi alloggi no
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n°0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 0
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo sì mq 216
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 3480
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Paesaggio

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  sì
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. no
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Radiazioni non ionizzanti 
Interventi in prossimità di Elettrodotti: no
Interventi in prossimità di SRB: sì

Suolo 

Incremento uso di suolo:
1 - addizione: no
2 - saturazione - completamento: si
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: no
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Reti ecologiche

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  no
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  sì

Risorse ambientali Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  no



n° alloggi 0 n° 0
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

incremento dei consumi idrici NO NULLO

nuove utenze per fognatura e depurazione NO NULLO

incremento della quantità rifiuti prodotti NO NULLO
urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO NULLO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO NULLO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLO

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° 124 che 
incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo NULLO

Paesaggio

Reti ecologiche

osservazione n° -

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

Risorse ambientali

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 
IMPATTI

INVARIATI
Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 8.a
Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb

1.b
Fognatura e depurazione 1.b

3.b
4.b

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8 7.b
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 8.a
Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

AREA DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE 
senza Scheda Norma

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

altre previsioni UR
senza Scheda Norma

altre previsioni
senza Scheda Norma

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

condizionata

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 124) che 
incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Suolo

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI
Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

12 via Sarzanese

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 8
Sarzanese

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



- Nuova insediamenti residenziali 167
- Nuova edilizia residenziale
- Area a parcheggio
- Realizzazione di spazi a verde attrezzato

- Aree di interesse paesaggistico-ambientale (lg 1497/39)
- Elettrodotto
- Metanodotto
- Area PIE, Area PIME, Area Asip (Lg 180/98)
- Ambito “B” DCR 12/2000

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Ampia fascia della pianura alluvionale compresa tra i quartieri periurbani e l’autostrada, e delimitata dagli insediamenti sorti intorno a viale Apua 
e a via d Tonfano, due degli assi viari principali di collegamento tra la città e la marina.
Il viale Apua con il suo doppio filare di Tigli crea un forte segno in questa area un tempo agricola ed ora caratterizzata da un gran numero di 
insediamenti residenziali anche di pregio (principalmente ai lati del viale) di tipo mono o bifamiliare con giardino ed orto sorti ai lati della rete 
viaria e a fianco di permanenze agricole.

U.T.O.E. 9

Serraglio 
Marella

VINCOLI SOVRAORDINATI

ESTRATTO U.T.O.E.

OBIETTIVI DI P.S. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca



- Viabilità storica
- Viabilità principale (Viale Apua)
- Corsi d’acqua
- Sistemi museali
- Area Asip

CONSERVAZIONE: mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi

Scheda n°9 Viabilità storica

RECUPERO

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale 
sistema di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di 
qualità  contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A - elaborato 4 del PIT vigente.

Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825

COMUNE DI PIETRASANTA U.T.O.E. 9

Serraglio 
MarellaVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Provincia di Lucca

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Scheda n°5 Sistemi museali delle marginette, lavatoi e fontane
Tipologia d’invariante Il sistema museale
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- la possibilità della realizzazione di percorsi storico-culturali con funzione didattica e museale per la fruizione comune, attraverso la schedatura 
dei beni presenti e l’individuazione di punti sosta segnalati con apposita cartellonistica.

Grado di tutela

Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere
Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente. 
PIT Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della 
conservazione attiva del suo valore.
Grado di tutela

Tipologia d’invariante Viabilità principale (Viale Apua) 
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato e la giacitura e le visuali panoramiche, salvaguardandone la funzione di elemento che 
escluda il traffico a lunga percorrenza. Per quanto riguarda il viale litoraneo dovrà essere preservato il valore identitario e la sua integrità 
percettiva, valorizzando il sistema dei beni storico-architettonici di eccellenza in linea con quanto definito negli obiettivi di qualità  contenuti nella 
sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

Grado di tutela

Scheda n°10c Il Viale Apua e il Viale Litoraneo

Grado di tutela
CONSERVAZIONE

SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico; efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;
TUTELA E VALORIZZAZIONE delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;
RECUPERO E VALORIZZAZIONE del sistema idrico attraverso interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla 
creazione di percorsi naturali.
RECUPERO E CREAZIONE, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della 
fauna.

Scheda n°11 Corsi d’acqua



Grado di tutela
SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico; efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;
TUTELA E VALORIZZAZIONe delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;
RECUPERO E VALORIZZAZIONE del sistema idrico attraverso interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla 
creazione di percorsi naturali.
RECUPERO E CREAZIONE, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della 
fauna.

Scheda n°12 Corsi d’acqua

Grado di tutela
VALORIZZAZIONE

Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili

Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere

Prescrizioni --

Scheda n°11 Area ASIP

Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente (PIT Articolo 21 – Il patrimonio 
“collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva del suo 
valore)

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale Sist. Funzionale Insediativo

Superficie Ha 76,2 Densità ab/Ha 8,4 Abitanti insediati n° 641

edifici n° 192
STANDARD ESISTENTI alloggi n° 261
Attrezz. mq 0 Verde attr. mq 0 Parcheggi mq 265

Totale             mq/ab 0,02 TOTALE mq 265

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 76,20
Superficie Urbanizzata Totale Ha 18,00
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 23,6

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 864 Incremento            n° 223 Alloggi previsti n° 93

(di cui a recupero, diversi dalla quantità sostenibile)   n° 12

Strutture ricettive            (n° camere) 0

Insediamenti produttivi mq 0
Commerciale e direzionale mq 0

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota aggiuntiva) mq 15287 (quota aggiuntiva) mq 201471

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 85 Alloggi n° 8
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 0
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 0
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 0

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1

Serraglio
Marella

%

Pianura
alluvionale

Provincia di Lucca

mq

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

mq

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.

1,0681000762000

Realizzazione di spazi a verde attrezzato in tessuti edificati.

DATI DIMENSIONALI

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

8100

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

mq mq

U.T.O.E. 9

Serraglio 
Marella

Sup. delle UTOE

OBIETTIVI DEL R.U.



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere verde mq
parcheggi mq

SUL   mq TOTALE TOTALE
mq

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 0 Abitanti Insediati n° 0
Servizi mq 0 Verde mq 0 0

Totale alloggi 0 di cui alloggi ERS 0 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 4 n° 9,6
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 303 - 
1103 - 1301 - 706
che incrementano il 
dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

destinazione d'uso

dimensionamento

artigianale

ab. insediati

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

tipologia d'intervento dimensionamento

U.T.O.E. 9

Serraglio 
Marella

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

dati dimensionali

residenziale

turistico-ricettivo

turistico - ricettivo
commerciale - direzionale

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

destinazione d'uso

INCREMENTO

artigianale

standard di previsione

comm.-direzionale

servizi

residenziale

0
%

altre previsioni
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

Parcheggi     mq

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

0 0

Totale per UTOE

Serraglio
Marella

mq mq

Sup. delle UTOE incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

762000
mq

0
mq

servizi



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA NULLO

BASSA NULLO

MEDIA NULLO

MEDIA NULLO

MEDIA NULLO

MEDIA NULLO

BASSA NULLO

ELEVATA NULLO

MEDIA NULLO

ELEVATA NULLO

ELEVATA NULLO

ELEVATA NULLO

Interventi in prossimità di Elettrodotti: no
Interventi in prossimità di SRB: no
Incremento uso di suolo:
1 - addizione: no
2 - saturazione - completamento: no
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: no
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Incremento utenti residenziale (ab): n° 0
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Incremento dei consumi idrici: l/giorno/ab  0 

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 0
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Rifiuti
Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 0
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 0

Fognatura e depurazione

Aria

U.T.O.E. 9

Serraglio 
Marella

Incremento alloggi n° 0
Incremento ERS nuovi alloggi no
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 0
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo no
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 0
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  no
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  si
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  no
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. no
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
no
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: no
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: no

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Suolo 

Energia

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Incremento processi di combustione per usi civili (resid/comm/direz/servizi): 
no
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: no
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: no

Acqua

Paesaggio

Risorse ambientali

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  no
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  no
Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  no

Sistema socio insediativo 

Reti ecologiche



incremento dei consumi idrici SI LIEVE NEGATIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione SI LIEVE NEGATIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti SI LIEVE NEGATIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) SI
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) SI
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE NEGATIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica SI NULLO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLO

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° 303 - 
1103 - 1301 - 706
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 
IMPATTI

INVARIATI
Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

LIEVE NEGATIVO

Paesaggio

Reti ecologiche

Risorse ambientali

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente



Fognatura e depurazione

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Energia

Suolo

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 
Acqua

Aria

Suolo

Rifiuti

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 303 - 1103 - 1301 - 
706)
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

COMUNE DI PIETRASANTA U.T.O.E. 9

Serraglio 
Marella

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



- Fascia di rispetto dal depuratore (DMLLPP 4.2.77)
- Elettrodotto
- Metanodotto
- Area PIE (Lg 180/89)
- Ambito “B” DCR 12/2000

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
ESTRATTO U.T.O.E.

VINCOLI SOVRAORDINATI

- Realizzazione di area artigianale-industriale (industrial park), anche secondo gli obiettivi ed i  criteri del Piano Guida contenuto nel Q.C. 
dell’R.U.
- Completamento viabilità interna alla zona artigianale industriale.

OBIETTIVI DI P.S. 

Provincia di Lucca
COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Fascia della pianura alluvionale attraversata dalla via Aurelia nel tratto tra l’autostrada e la città di Pietrasanta. E’ l’anticamera all’ingresso in città 
provenendo da sud, zona intermedia tra la campagna ed il territorio urbanizzato in cui l’asse della via Aurelia ha segnato la linea di sviluppo del 
sistema insediativo esistente
 L’UTOE include l’area, ricca di insediamenti produttivi, posta all’ingresso della città e la nuova area già definita nel progetto denominato Portone-
Pontenuovo, di nuovi insediamenti industriali-produttivi legati al marmo lungo la via Aurelia.
Tutta la zona è comunque già caratterizzata, in modo più o meno intenso da grossi insediamenti industriali e di servizio: il depuratore, una 
centrale elettrica, depositi di inerti e laboratori di marmo. Il territorio tra un insediamento e l’altro, mantiene carattere agricolo.

U.T.O.E. 10

Portone 
Pontenuovo



- Viabilità storica
- Corsi d’acqua

Scheda n° 12 Corsi d’acqua

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili

Scheda n° 11 Corsi d’acqua

RECUPERO

Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere

Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825
Prescrizioni 
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale 
sistema di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di 
qualità  contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

Grado di tutela

VALORIZZAZIONE

SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico; efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;
TUTELA E VALORIZZAZIONe delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;
RECUPERO E VALORIZZAZIONE del sistema idrico attraverso interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla 
creazione di percorsi naturali;

Scheda n° 9 Viabilità storica

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca

U.T.O.E. 10

Portone 
Pontenuovo

Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
PIT Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della 
conservazione attiva del suo valore.

Grado di tutela

Prescrizioni --
Grado di tutela

COMUNE DI PIETRASANTA



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale Sist. Funzionale Insediativi, produttivo, infrastrutt.

Superficie Ha 103,8 Densità ab/Ha 0,6 Abitanti insediati n° 68

edifici n° 21
STANDARD ESISTENTI alloggi n° 26
Attrezz. mq 0 Verde attr. mq 0 Parcheggi mq 0

Totale             mq/ab 0 TOTALE mq 0

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 103,80
Superficie Urbanizzata Totale Ha 6,00
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 5,8

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 92 Incremento            n° 24 Alloggi previsti n° 10

(di cui a recupero) n° 4

Strutture ricettive            (n° camere) 25

Insediamenti produttivi (intervento Portone)   mq 289670
Commerciale e direzionale mq 1000

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota aggiuntiva) mq 1656 (quota aggiuntiva) mq 22081

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 0 Alloggi n° 10
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 25
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 289670
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 1000

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1

2
3
4

Definizione progettuale delle aree afferenti al centro servizi in zona Portone;

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

DATI DIMENSIONALI

Sistemazione viaria lungo l’Aurelia con la realizzazione delle rotonde in corrispondenza degli insediamenti 
commerciali e di via Pontenuovo unitamente ad una riqualificazione degli spazi prospettanti l‟asse viario 
allo scopo di definire una nuova immagine all’ingresso della città.

293770
mq

U.T.O.E. 10

Portone 
Pontenuovo

mq mq
3100

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

1038000
Portone

Pontenuovo
%

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

Sup. delle UTOE Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

OBIETTIVI DEL R.U.

Verifica di compatibilità con gli obiettivi del RU relativi alla previsione previgente;

Pianura
alluvionale

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

Completamento di area artigianale, industriale, limitatamente agli obiettivi ed i criteri del Piano Guida 
contenuto nel Q.C. del R.U.;

mq
28,3290670



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 6380
n° alloggi Sup. F. mq 1375

n°camere verde mq 921
parcheggi mq 684

SUL   mq 996 TOTALE TOTALE
0 mq 1605

Sup. T. mq 21173
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere 25 50 verde mq di legge
parcheggi mq di legge

SUL   mq TOTALE TOTALE
50 mq

Sup. T. mq 45000
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere verde mq 3585
parcheggi mq 915

SUL   mq 14520 TOTALE TOTALE
0 mq 4500

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi 2 n° 4,8
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 1375 Abitanti Insediati n° 54,8
Servizi mq 0 Verde mq 4506 1599

Totale alloggi 2 di cui alloggi ERS 0 n° camere 25
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 0 n° 0
n°camere 0 n° 0
SUL   mq x
SUL   mq 0
SUL   mq x

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 264 che 
incrementano il 
dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

ab. insediati
residenziale

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

U.T.O.E. 10

Portone 
Pontenuovo

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento

dati dimensionalidimensionamento

non residenziale

destinazione d'uso dimensionamento

turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

non residenziale

standard di previsione

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

Sup. delle UTOE

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale

INCREMENTO

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento

incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

standard di previsione

Parcheggi     mq
Totale per UTOE

altre previsioni
senza Scheda Norma

%

02
Pontenuovo

residenziale

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo

destinazione d'uso
comm.-direzionale

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

1375
Portone

Pontenuovo
mq mq mqmq

0,2284200391038000 996 2371

artigianale
servizi

03
Portone

residenziale

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo

destinazione d'uso

standard di previsione

comm.-direzionale

comm.-direzionale

residenziale

non residenziale

04
Le Pioppete

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo

destinazione d'uso



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA LIEVE

BASSA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA NULLO

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA LIEVE

MEDIA
LIEVE 

POSITIVO

ELEVATA LIEVE

ELEVATA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA NULLO

COMUNE DI PIETRASANTA

Rifiuti
Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 49,32
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 24,66

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 4,8
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 50
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Incremento processi di combustione per usi civili 
(resid/comm/direz/servizi): sì n° 2
Incremento processi di combustione nell’industria: sì
Incremento traffico veicolare automobili: sì
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: sì

U.T.O.E. 10

Portone 
PontenuovoVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  no

Fognatura e depurazione

Aria

Energia Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì

Inquinamento acustico
Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: sì
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

Radiazioni non ionizzanti 
Interventi in prossimità di Elettrodotti: sì
Interventi in prossimità di SRB: sì (nella parte verso la città di Pietrasanta)

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Acqua

Incremento utenti residenziale (ab): n° 4,8
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 50
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Incremento dei consumi idrici: l/giorno/ab 10968 

Provincia di Lucca

Suolo 

Sistema socio insediativo 

Incremento alloggi n° 2
Incremento ERS nuovi alloggi no
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 25
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 15516
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo sì
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 1599
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Paesaggio

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  no
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. sì
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
no
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Incremento uso di suolo:
1 - addizione: sì
2 - saturazione - completamento: sì
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: no
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Reti ecologiche

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  si
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  no

Risorse ambientali



incremento dei consumi idrici NO LIEVE

nuove utenze per fognatura e depurazione NO LIEVE

incremento della quantità rifiuti prodotti NO LIEVE

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO LIEVE

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO LIEVE

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° 264 che 
incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 
IMPATTI

INVARIATI
Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

LIEVE

Paesaggio

Reti ecologiche

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Risorse ambientali

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente



1.c
Fognatura e depurazione 1.c

2.c
3.c
4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.c

7.a/1
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.b
Fognatura e depurazione 1.b

2.b
3.b
4.b

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/1
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.c
Fognatura e depurazione 1.c

2.c
3.c
4.c

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.c
7.a/1

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c
1.a

Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb

1.c
Fognatura e depurazione 1.c

2.c
3.c
4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.c

7.a/1
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

altre previsioni UR
senza Scheda Norma

altre previsioni
senza Scheda Norma

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

04 Le Pioppete condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

03 Portone condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI
Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

02 Pontenuovo condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Azione Fattibilità

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 264) che 
incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

COMUNE DI PIETRASANTA U.T.O.E. 10

Portone 
Pontenuovo

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



- Individuazione e riqualificazione di un centro urbano
- Nuova edilizia residenziale
- Nuova edilizia residenziale 167
- Parcheggio scuola
- Attrezzature di servizio (canile/gattile)

- Fascia di rispetto dal depuratore (DMLLPP 4.2.77)
- Elettrodotto
- Metanodotto
- Area PIE, Area PIME, Area Asip (Lg 180/89)
- Ambito “B” DCR 12/2000

ESTRATTO U.T.O.E.

OBIETTIVI DI P.S. 

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Zona di pianura aperta situata tra l’autostrada e la linea ferroviaria, lambita in parte dalla statale dell’Aurelia e definita ad est dalla via del Padule. 
Solcata da numerosi canali di irrigazione ed attraversata in direzione nord-sud dalla Gora degli  Opifici.
Territorio agricolo nel quale ha trovato sviluppo un quartiere urbano con caratteristiche di aggregato residenziale (Pollino) comprensivo di 
attrezzature scolastiche ed esercizi commerciali. E’ presente nell’UTOE un impianto sportivo (golf).

U.T.O.E. 11

Pollino

VINCOLI SOVRAORDINATI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca



- Viabilità storica
- Corsi d’acqua
- Alberi secolari

Scheda n°14 Alberi secolari

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.

Grado di tutela

Tipologia d’invariante Il verde storico, le pinete, gli alberi secolari, le aree boscate, le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico di 
collina e di pianura, i punti panoramici di particolare suggestione, i coni ottici

Grado di tutela

Grado di tutela

Scheda n°11 Corsi d’acqua
Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere
Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.
PIT Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della 
conservazione attiva del suo valore

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

RECUPERO

Scheda n°9 Viabilità storica
Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale 
sistema di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di 
qualità  contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 11

Pollino

SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico, efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;
TUTELA E VALORIZZAZIONe delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;
RECUPERO E VALORIZZAZIONE del sistema idrico attraverso interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla 
creazione di percorsi naturali;
RECUPERO E CREAZIONE, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della 
fauna.

Scheda n°12 Corsi d’acqua
Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili

Grado di tutela
VALORIZZAZIONE

Prescrizioni --

CONSERVAZIONE: garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale.



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale Sist. Funzionale Insediativo, infrastrutturale

Superficie Ha 27 Densità ab/Ha 7,4 Abitanti insediati n° 200

edifici n° 60
STANDARD ESISTENTI alloggi n° 83
Attrezz. mq 3000 Verde attr. mq 0 Parcheggi mq 150

Totale             mq/ab 0,68 TOTALE mq 3150

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 27,00
Superficie Urbanizzata Totale Ha 10,00
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 8,70

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 368 Incremento            n° 168 Alloggi previsti n° 70

(di cui a recupero) n° 10

Strutture ricettive            (n° camere) 10

Insediamenti produttivi mq 3000
Commerciale e direzionale mq 1000

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota aggiuntiva) mq 3474 (quota aggiuntiva) mq 5682

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 38 Alloggi n° 32
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 10
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 3000
Commerciale e direzionale   mq 420 Commerciale e direzionale           mq 580

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1
2

3
4
5

Formazione di una polarità urbana che garantisca un nucleo minimo di servizi per la frazione;

4,07
mq

110004000
mq

OBIETTIVI DEL R.U.

Nuova edilizia residenziale convenzionata attraverso la conferma delle previsioni in atto (piano Peep) 
anche mediante nuove forme convenzionate più dirette di attuazione;

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

DATI DIMENSIONALI

U.T.O.E. 11

Pollino

Pianura
alluvionale

Sup. delle UTOE

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

Provincia di Lucca

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

7000270000

Limitata nuova edificazione di completamento;

mq %mq

Previsione di un'area per attrezzature sportive e ludiche di servizio;

Pollino

Previsione di un parcheggio nei pressi della scuola elementare e nei pressi della Chiesa;



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 3300
n° alloggi 6 14,4 Sup. F. mq 2000

n°camere verde mq 1300
parcheggi mq 380

SUL   mq 300 TOTALE TOTALE
14,4 mq 1680

n° alloggi 3 n° 7,2
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi 9 n° 21,6
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 2000 Abitanti Insediati n° 43,20
Servizi mq 0 Verde mq 1830 1185

Totale alloggi 18 di cui alloggi ERS 6 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 5 n° 12
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 502 - 868 
- 88 - 865
che incrementano il 
dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

COMUNE DI PIETRASANTA

INCREMENTO

residenziale
turistico - ricettivoaltre previsioni

senza Scheda Norma

destinazione d'uso

artigianale

turistico - ricettivo
altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

01
Pollino

residenziale

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo standard di previsione

Totale per UTOE

incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

Sup. delle UTOE

U.T.O.E. 11

Pollino

destinazione d'uso
residenziale non residenziale

Provincia di Lucca

tipologia d'intervento dimensionamento dati dimensionali

commerciale - direzionale

residenziale

comm.-direzionale

ab. insediatidestinazione d'uso dimensionamento

Parcheggi     mq

mq mq

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

servizi

commerciale - direzionale

ab. insediati

artigianale
servizi

dimensionamento

0,851851852
Pollino %mqmq

300 2300270000 2000



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA RILEVANTE

BASSA LIEVE

MEDIA RILEVANTE

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA
RILEVANTE
POSITIVO

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA RILEVANTE

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA RILEVANTE

ELEVATA LIEVE

ELEVATA NULLO

U.T.O.E. 11

PollinoVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Incremento utenti residenziale (ab): n° 43,20
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 8640

COMUNE DI PIETRASANTA

Energia

Provincia di Lucca

Aria

Incremento processi di combustione per usi civili 
(resid/comm/direz/servizi): sì
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: sì (modesto)
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: sì (modesto)

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 43,20
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Acqua

Radiazioni non ionizzanti 

Suolo 

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì

Fognatura e depurazione

Interventi in prossimità di Elettrodotti: sì
Interventi in prossimità di SRB: no
Incremento uso di suolo:
1 - addizione: sì
2 - saturazione - completamento: sì
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: no
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Rifiuti
Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 38,88
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 19,44

Inquinamento acustico
Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: no
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  no

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  no
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. no
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Sistema socio insediativo 

Paesaggio

Reti ecologiche

Risorse ambientali

Incremento alloggi n° 18
Incremento ERS nuovi alloggi sì n° 6
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 300
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo sì
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 1185
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  sì
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  si



incremento dei consumi idrici SI LIEVE NEGATIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione SI LIEVE NEGATIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti SI LIEVE NEGATIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) SI
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE NEGATIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica SI NULLO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLO

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° 502 - 868 
- 88 - 856
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo LIEVE NEGATIVO

Paesaggio

Reti ecologiche

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 
IMPATTI

INVARIATI
Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Risorse ambientali

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/1
Sistema socio insediativo 8.a
Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 868)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

altre previsioni UR
senza Scheda Norma

altre previsioni
senza Scheda Norma

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 
AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 502 - 88 - 856)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

01 Pollino
condizionata con 

limitazioni

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 11

Pollino
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



- Nuove aree a parcheggio
- Una grande struttura di vendita di tipo alimentare
- Multisala
- Nuovi insediamenti residenziali
- Servizi
- Attrezzature turistiche
- Recupero area ex Laveno
- Nuovi impianti sportivi
- Collegamento viario con nuova area industriale dell’area Portone
- Palacongressi
- Verde attrezzato
- Riconoscimento della via Unità d’Italia come tratto esistente, all’interno del territorio comunale, dell’Asse
 Intermedio di Scorrimento della Versilia
- Attrezzature di servizio (canile/gattile)

- Aree boscate (art.1 lettera”G” lg 431/85)
- Vincolo paesaggistico (lg1497/39)
- Elettrodotto
- Fascia di rispetto autostradale
- Area PIE, Area PIME (Lg 180/89)
- Ambito “B” DCR 12/2000
- Vincolo Lg 677/96

ESTRATTO U.T.O.E.

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Fascia di pianura delimitata lungo quasi tutto il lato orientale dall’autostrada ed attraversata dalla via di scorrimento denominata Unità d’Italia. 
Dal punto di vista territoriale rappresenta le propaggini della pianura costiera mantenendone le
caratteristiche sia vegetazionali che geologiche. In direzione nord-sud si estende per tutto il  territorio comunale, dal confine con Forte dei 
Marmi a quello con Camaiore.
L’UTOE è caratterizzata da una forte presenza di insediamenti promiscui: oltre agli insediamenti residenziali determinati dallo sviluppo 
residenziale costiero sono presenti insediamenti a funzione commerciale, produttiva e sportiva che si snodano lungo l’asse viario centrale. 
Di notevole importanza infrastrutturale è la presenza dello svincolo autostradale che influisce sulla circolazione viaria dell’UTOE . 
Tali caratteristiche concorrono a individuare questa area come l’asse attrezzato dell’intero territorio comunale.

U.T.O.E. 12
Asse attrezzato 

via Unità 
d'Italia

VINCOLI SOVRAORDINATI

OBIETTIVI DI P.S. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca



- Viabilità storica
- Viabilità principale (autostrada, viale Apua, via Unità d’Italia)
- Corsi d’acqua
- Alberi secolari

VALORIZZAZIONE
Grado di tutela

VALORIZZAZIONE

Grado di tutela

Grado di tutela

Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere
Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.

Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili
Prescrizioni --

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Scheda n°10a L’Autostrada Sestri-Levante Rosignano

Prescrizioni --
Grado di tutela

Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825

Tipologia d’invariante Viabilità principale (autostrada, viale Apua, via Unità d’Italia)

Grado di tutela

Tipologia d’invariante Viabilità principale (autostrada, viale Apua, via Unità d’Italia)

VALORIZZAZIONE

Scheda n°10b Il Viale Unità d’Italia

RECUPERO

Prescrizioni --

COMUNE DI PIETRASANTA U.T.O.E. 12
Asse attrezzato 

via Unità 
d'Italia

Provincia di Lucca

Scheda n°9 Viabilità storica

Grado di tutela

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico, efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;
TUTELA E VALORIZZAZIONE delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;
RECUPERO E VALORIZZAZIONE del sistema idrico attraverso interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata 
alla creazione di percorsi naturali;
RECUPERO E CREAZIONE, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della 
fauna.

Scheda n°12 I corsi d’acqua

Scheda n°10c Il Viale Apua e il Viale Litoraneo

Scheda n°11  I corsi d’acqua

Tipologia d’invariante Viabilità principale (autostrada, viale Apua, via Unità d’Italia)
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato e la giacitura e le visuali panoramiche, salvaguardandone la funzione di elemento che 
escluda il traffico a lunga percorrenza. Per quanto riguarda il viale litoraneo dovrà essere preservato il valore identitario e la sua integrità 
percettiva, valorizzando il sistema dei beni storico-architettonici di eccellenza in linea con quanto definito negli obiettivi di qualità  contenuti nella 
sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente;
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale 
sistema di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di 
qualità  contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

CONSERVAZIONE



Tipologia d’invariante Il verde storico, le pinete, gli alberi secolari, le aree boscate, le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico 
di collina e di pianura, i punti panoramici di particolare suggestione,  i coni ottici
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.

Scheda n°14 Le alberature secolari

Grado di tutela
CONSERVAZIONE: garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale.

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale Sist. Funzionale

Superficie Ha 244 Densità ab/Ha 1 Abitanti insediati n° 361

edifici n° 108
alloggi n° 179

STANDARD ESISTENTI
Attrezz. mq 0 Verde attr. mq 43200 Parcheggi mq 0

Totale             mq/ab 90,08 TOTALE mq 43200

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 244,00
Superficie Urbanizzata Totale Ha 66,50
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 27,20

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 476 Incremento            n° 115 Alloggi previsti n° 48

(di cui a recupero) n° 8

Strutture ricettive            (n° camere) 50

Insediamenti produttivi mq 1000
Commerciale e direzionale mq 50000

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota ECCEDENTE) mq 34632 (quota ECCEDENTE) mq 31776

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 32 Alloggi n° 16
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 50
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 1000
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 50000

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

mq

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Pianura
costiera 

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

Provincia di Lucca
U.T.O.E. 12
Asse attrezzato 

via Unità 
d'Italia

DATI DIMENSIONALI

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

60000510009000 2,46

Sup. delle UTOE

%

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.

Insediativo, infrastrutturale, 
turistico

Asse 
attrezzato
Viale Unità

mq mq mq

2440000



1

2
3
4
5
6

7
8 Viabilità di collegamento con il progetto di variante Aurelia e Sarzanese in corrispondenza della rotatoria 

della via di scorrimento (zona via della Sparta) che le colleghi con le previsioni del Comune di Camaiore.

Centro di attrazione congressuale in accordo con la Provincia e i Comuni della Versilia;

Previsione di ambiti di riqualificazione destinarsi ad attività commerciali compatibilmente con i caratteri del 
luogo che non prevedano carichi viabilistici eccessivi sulla via di scorrimento;

OBIETTIVI DEL R.U.

Riconoscimento della via Unità d’Italia come tratto esistente, all’interno del territorio comunale, dell’Asse 
Intermedio di Scorrimento della Versilia;

Centro sportivo calcistico via del Sale;

Previsione di attrezzature da destinarsi ad edifici per il culto;

Nuovi impianti sportivi, piscina, centro polisportivo indoor, campi da calcio;
Previsione di attrezzature turistiche;



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 2190
n° alloggi Sup. F. mq 1752

n°camere verde mq 219
parcheggi mq 219

SUL   mq esistente TOTALE TOTALE
mq 438

Sup. T. mq 1986
n° alloggi 2 4,8 Sup. F. mq 1696

n°camere verde mq 100
parcheggi mq 190

SUL   mq TOTALE TOTALE
4,8 mq 290

Sup. T. mq 14526
n° alloggi Sup. F. mq 5495

n°camere 50 100 verde mq 4841
parcheggi mq 3468

SUL   mq TOTALE TOTALE
100 mq 8309

Sup. T. mq 14110
n° alloggi 1 2,4 Sup. F. mq

n°camere verde mq 4841
parcheggi mq 3468

SUL   mq 4000 TOTALE TOTALE
2,4 mq 8309

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 7247 Abitanti Insediati n° 107,20
Servizi mq 0 Verde mq 9901 7155

Totale alloggi 3 di cui alloggi ERS 0 n° camere 50
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 5 n° 12
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 512
SUL   mq 0
SUL   mq 0

residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo

destinazione d'uso

commerciale - direzionale
artigianale
servizi

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

dimensionamento

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale

destinazione d'uso dimensionamento

mq mq

incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

INCREMENTO

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

U.T.O.E. 12
Asse attrezzato 

via Unità 
d'Italia

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

Parcheggi     mq

aree di recupero urbanistico residenziale

turistico-ricettivo

%

non residenziale

comm.-direzionale

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento dimensionamento dati dimensionali

UR 
01

via Gentile

non residenziale

destinazione d'uso

standard di previsione

comm.-dir.-servizi

06
Porta Nord 
Versiliana
(via de Sanctis)

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale

aree di nuovo impianto

Asse 
attrezzato
Viale Unità

mq mq

Sup. delle UTOE

07
Porta Nord 
Versiliana
(via Pisanica)

7247

artigianale
servizi

altre previsioni
senza Scheda Norma

standard di previsione

residenziale

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati

destinazione d'uso

Totale per UTOE

standard di previsione

2440000

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 176 - 469 
- 962 - 1358 - 1134 - 1112
che incrementano il 
dimensionamento

non residenziale
residenziale

lotti liberi di completamento
turistico-ricettivo

comm.-direzionale

residenziale
residenziale

LC 
05

Vignone

turistico-ricettivo

4000 11247 0,460942623

destinazione d'uso

standard di previsione

comm.-direzionale



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA LIEVE

BASSA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

BASSA RILEVANTE

ELEVATA LIEVE

MEDIA
LIEVE 

POSITIVO

ELEVATA LIEVE

ELEVATA LIEVE

ELEVATA NULLO

Acqua

Incremento utenti residenziale (ab): n° 7,2
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 100
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 21440

U.T.O.E. 12
Asse attrezzato 

via Unità 
d'ItaliaVALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

COMUNE DI PIETRASANTA

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 7,2
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 100
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Provincia di Lucca

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Energia Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì

Rifiuti

Fognatura e depurazione

Aria

Incremento processi di combustione per usi civili 
(resid/comm/direz/servizi): sì
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: sì
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: sì

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 96,48
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 48,24

Paesaggio

Interventi in prossimità di Elettrodotti: sì
Interventi in prossimità di SRB: sì
Incremento uso di suolo:
1 - addizione: sì mq 14110
2 - saturazione - completamento: no
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: sì
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: si
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: sì/no
Interventi in siti di cava: sì/no
Interventi in aree da bonificare: sì/no
Incremento contaminazione del suolo: sì/no

Incremento alloggi n° 3
Incremento ERS nuovi alloggi no
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 50
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 4000
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo sì
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 7155
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Radiazioni non ionizzanti 

Suolo 

Sistema socio insediativo 

Inquinamento acustico
Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: sì
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

Reti ecologiche

Risorse ambientali

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  no
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si (in parte)
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. no
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  no
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  sì
Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  no



incremento dei consumi idrici SI LIEVE NEGATIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione SI LIEVE NEGATIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti SI LIEVE NEGATIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) SI
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) SI
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE NEGATIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica SI LIEVE NEGATIVO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLO

incremento dell'uso del suolo Suolo LIEVE NEGATIVO

Paesaggio

Risorse ambientali

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° 176 - 469 
- 962 - 1358 - 1134 - 1112
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 
IMPATTI

INVARIATI
Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

Reti ecologiche



1.c
Fognatura e depurazione 1.c

2.c
3.c
4.c

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.c
7.a/8

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg.

Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c
1.a

Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb

1.b
Fognatura e depurazione 1.b

2.b
3.b
4.b

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.b

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a 6.c
7.a/1

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

LC 05 Vignone condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 
AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità *

UR 01 via Gentile condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Suolo

06 Porta Nord Versiliana 
(via de Sanctis)

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

07 Porta Nord Versiliana 
(via Pisanica)

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

COMUNE DI PIETRASANTA U.T.O.E. 12
Asse attrezzato 

via Unità 
d'Italia

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/3
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb

* corretta per refusi tipografici 05.05.2014

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 1134)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 1358 - 1112)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Rifiuti

Suolo

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 176 - 469 - 962)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia



- Aree boscate (art.1lettera”G”, lg 431/85)
- Vincolo paesaggistico (lg.1497/39)
- Limite vincolo fiumi e torrenti (art.1 lettera “G” lg 431/85 - vincolo parziale)
- Corsi d’acqua interessati dal DCR 230/94
- Fascia litoranea (art.1 lettera “A”, lg.431/85)
- Area PIE, area PIME, area Asip (Lg 180/98)
- Ambito “B” DCR 12/2000

ESTRATTO U.T.O.E.

- Nuove aree a parcheggio e sistemazione della viabilità
- Potenziamento strutture ricettive

OBIETTIVI DI P.S. 
- Nuovi insediamenti residenziali

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

- Nuovi interventi 167
- Creazione di nuove aree a verde pubblico

Provincia di Lucca
COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Fascia costiera urbanizzata di circa 1.5 Km di profondità che ricopre tutto il tratto comunale affacciato sul mare, dal comune di Camaiore a quello 
di Forte dei Marmi. 
All’interno di questa area litoranea sono presenti ampie aree boscate a pino e leccio tra le quali, a nord, il parco della Versiliana. 
L’arenile, sabbioso è  completamente antropizzato.
La trama urbana è a maglia ortogonale e si inserisce in un sistema più ampio a sviluppo lineare che inizia con la città di Viareggio e si conclude, 
dispiegandosi   lungo la costa senza soluzione di continuità, a Forte dei Marmi .
La distribuzione tipologica degli edifici, che si ripete in modo più o meno simile in altre parti del sistema, presenta lungo il viale litoraneo, di servizio 
agli stabilimenti balneari e di grosso traffico costiero, una fascia di edifici di rilievo architettonico, ville e palazzi, spesso sedi di strutture 
alberghiere, una fascia retrostante più compatta di edifici in linea, anch’essi spesso di pregio, e una fascia interna più ampia, residenziale, 
composta principalmente da ville o villette, mono o bi-familiari, circondate da piccoli o medi giardini. 
L’intera zona è a forte vocazione turistica.

U.T.O.E. 13

Marina

VINCOLI SOVRAORDINATI

- Riassetto Centro del Tonfano
- Attrezzature sportive
- La tutela delle zone che presentano rilevanti discontinuità del costruito, in particolare per le aree a sud e nord del fosso Motrone, dove potranno 
essere realizzati solo limitati interventi di completamento edilizio.



- Il tessuto residenziale e la maglia ortogonale dell’area urbana costiera
- La viabilità storica
- La viabilità principale (via Unità d’Italia, viale Roma, viale Apua)
- Il verde storico
- L’architettura civile e religiosa di pregio (villa Rebua, cappella della casina dei Turchi) 
- Corsi d’acqua
- Alberi secolari
- L’arenile

CONSERVAZIONE

Tipologia d’invariante La viabilità principale (via Unità d’Italia, viale Roma, viale Apua)
Prescrizioni --
Grado di tutela

Scheda n°10c Il Viale Apua e il Viale Litoraneo
Tipologia d’invariante La viabilità principale (via Unità d’Italia, viale Roma, viale Apua)
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato e la giacitura e le visuali panoramiche, salvaguardandone la funzione di elemento che 
escluda il traffico a lunga percorrenza. Per quanto riguarda il viale litoraneo dovrà essere preservato il valore identitario e la sua integrità 
percettiva, valorizzando il sistema dei beni storico-architettonici di eccellenza in linea con quanto definito negli obiettivi di qualità  contenuti nella 
sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.
Grado di tutela

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente;
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale sistema 
di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di qualità  
contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

Grado di tutela
RECUPERO

VALORIZZAZIONE

Scheda n°10b Il Viale Unità d’Italia

Scheda n°3 Marina
Tipologia d’invariante Il tessuto residenziale e la maglia ortogonale dell’area urbana costiera di Marina

Scheda n° 6a L’architettura civile e religiosa di pregio (villa Rebua, cappella della casina dei Turchi) 

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Tipologia d’invariante L’architettura civile e religiosa di pregio con le relative aree di pertinenza

Scheda n°9 Viabilità storica

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
-  il completamento edilizio che assicuri la permanenza dell’impianto urbanistico della città marina e le peculiarità della città balneare immersa nel 
verde.
Grado di tutela
CONSERVAZIONE: mantenerne le funzioni e le prestazioni di centro residenziale e turistico

U.T.O.E. 13

Marina

Grado di tutela
RECUPERO: mantenerne il valore documentario e testimoniale

Provincia di Lucca

Prescrizioni 
L’individuazione di questi edifici potrà essere ulteriormente integrata, in sede di R.U., a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente.

COMUNE DI PIETRASANTA



Grado di tutela
CONSERVAZIONE

Grado di tutela
CONSERVAZIONE: garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale.

Scheda n°16 L’arenile
Tipologia d’invariante L’arenile
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- i parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.
Il P.S. in coerenza con le disposizioni del P.T.C. riconosce all’interno dell’arenile la spiaggia attrezzata.

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.
Grado di tutela
CONSERVAZIONE: garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale.

Scheda n°14 Alberi secolari
Tipologia d’invariante Il verde storico, le pinete, gli alberi secolari, le aree boscate, le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico di 
collina e di pianura, i punti panoramici di particolare suggestione, i coni ottici
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.

Prescrizioni --
Grado di tutela
VALORIZZAZIONE

Scheda n°14 Il verde storico
Tipologia d’invariante Il verde storico, le pinete, gli alberi secolari, le aree boscate, le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico di 
collina e di pianura, i punti panoramici di particolare suggestione, i coni ottici.

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.
Scheda n°11 Il sistema delle risorse acquifere
Tipologia d’invariante Corsi d’acqua
Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.
PIT Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della 
conservazione attiva del suo valore.
Grado di tutela
SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico, efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;
TUTELA E VALORIZZAZIONE delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;
RECUPERO E VALORIZZAZIONE del sistema idrico attraverso interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla 
creazione di percorsi naturali;
RECUPERO E CREAZIONE, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della 
fauna.

Scheda n°12 I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili
Tipologia d’invariante Corsi d’acqua



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale Sist. Funzionale

Superficie Ha 716 Densità ab/Ha 5,5 Abitanti insediati n° 3941
edifici n° 3202
alloggi n° 4875

STANDARD ESISTENTI
Attrezz. mq 37314 Verde attr. mq 51000 Parcheggi mq 15695

Totale             mq/ab 23,04 TOTALE mq 104009

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 716,00
Superficie Urbanizzata Totale Ha 409,60
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 57,30

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 4445 Incremento            n° 504 Alloggi previsti n° 210

(di cui a recupero) n° 30

Strutture ricettive            (n° camere) 240

Insediamenti produttivi mq 1000
Commerciale e direzionale mq 5000

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota ECCEDENTE) mq 23999 (quota ECCEDENTE) mq 2671

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 53 Alloggi n° 157
Strutture ricettive    (n° camere) 144 Strutture ricettive            (n° camere) 96
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 1000
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 5000

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

480006000
mq mq mq

420007160000

Percentuale di nuova 
Superficie Impegnata

mq

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

%

Pianura
costiera

DATI DIMENSIONALI

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

Provincia di Lucca

Sup. delle UTOE

U.T.O.E. 13

Marina

Marina
0,67

Insediativo, infrastrutturale, turistico

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Creazione di nuove aree a verde pubblico;

Nuove aree a parcheggio e sistemazione della viabilità;

Previsioni di dettaglio di Tonfano e Fiumetto, finalizzato al miglioramento dei centri urbani di Fiumetto, Tonfano e Focette/Motrone;

Nuovi insediamenti residenziali di completamento;

Collegamento urbano Fiumetto -Tonfano Motrone tramite via Carducci e via Versilia;

Potenziamento del polo scolastico della della Marina presso le scuole Santini;

Lungo la Piazza - collegamento urbano Pontile Piazza Ville Parisis;

Verifica comparti convenzionati con possibilità di rimodulazione verso destinazioni turistico/ricettive;

Tutela delle zone che presentano rilevanti discontinuità del costruito, in particolare per le aree a sud e nord del fosso Motrone, dove 
potranno essere realizzati solo limitati interventi di completamento edilizio;

Riqualificazione del centro del Tonfano;

Parco pubblico in via Leopardi;

Potenziamento centro vacanze UILDM.

Parcheggio presso la scuola della Quadrellara anche tramite cessione convenzionale delle aree;

OBIETTIVI DEL R.U.

Salvaguardia delle pinete costiere e delle zone limitrofe con esclusione di nuova edificazione;

Potenziamento strutture ricettive;

Nuove previsioni di edilizia sociale;



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 83096
n° alloggi 58 139,2 Sup. F. mq 19783

n°camere verde mq 49627
parcheggi mq 0

SUL   mq 1092 TOTALE TOTALE
139,2 mq 49627

Sup. T. mq 24485
n° alloggi 11 26,4 Sup. F. mq 11165

n°camere verde mq 1525
parcheggi mq 825

SUL   mq TOTALE TOTALE
26,4 mq 2350

Sup. T. mq 17356
n° alloggi 10 24 Sup. F. mq 8060

n°camere verde mq 7760
parcheggi mq 1536

SUL   mq TOTALE TOTALE
+ 4700 attr. Sanitaria 24 mq 9296

Sup. T. mq 73407
n° alloggi 10 24 Sup. F. mq

n°camere verde mq 1120
parcheggi mq 6330

SUL   mq 700 TOTALE TOTALE
24 mq 7450

Sup. T. mq 45022
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere verde mq 45022
parcheggi mq

SUL   mq TOTALE TOTALE
+ 200 mq a servizi mq 45022

Sup. T. mq 13000
n° alloggi 5 12 Sup. F. mq 3459

n°camere verde mq 1872
parcheggi mq 494

SUL   mq TOTALE TOTALE
+ 6518 mq polo scolastico 12 mq 2366

Sup. T. mq 12120
n° alloggi 8 19,2 Sup. F. mq 7350

n°camere verde mq 2000
parcheggi mq 225

SUL   mq TOTALE TOTALE
19,2 mq 2225

Sup. T. mq 9128
n° alloggi 5 12 Sup. F. mq 4969

n°camere verde mq 1667
parcheggi mq 1066

SUL   mq TOTALE TOTALE
12 mq 2733

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

04
Da 

Tonfano 
a Focette

standard di previsione
aree di rigenerazione

U.T.O.E. 13

Marina

residenziale

turistico-ricettivo

residenziale

standard di previsione

comm.-direzionale

non residenziale
destinazione d'uso

standard di previsione

standard di previsione

turistico-ricettivo

turistico-ricettivo

residenziale non residenziale

06
Polo 

scolastico
(stralciata 
oss 1095)

08
Ponte del 

Sale
destinazione d'uso

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento dimensionamento dati dimensionali

01
Dal PEEP 

alla 
Marina

residenziale

aree di nuovo impianto

destinazione d'uso

standard di previsione

comm.-direzionale

destinazione d'uso
non residenziale

area di intervento unitario su spazi pubblici

ambiti complessi di trasformazione turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale

comm.-direzionale

standard di previsione

comm.-direzionale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale non residenziale

residenziale

02
via 

Leonardo 
Da Vinci

residenziale

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo

comm.-direzionale

residenziale

residenziale

residenziale non residenziale

05
Parco del 
Torrente 

di 
Tonfano

aree di rigenerazione

03
Porta di 
Levante

residenziale

comm.-direzionale
destinazione d'uso

07
via 

Ficalucci

residenziale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale

aree di rigenerazione

standard di previsione

comm.-direzionale

aree di nuovo impianto turistico-ricettivo

comm.-direzionale

residenziale

standard di previsione



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 6100
n° alloggi 3 7,2 Sup. F. mq 2510

n°camere verde mq 545
parcheggi mq 165

SUL   mq TOTALE TOTALE
+ 2180 mq scuola 7,2 mq 710

Sup. T. mq 5000
n° alloggi Sup. F. mq 0

n°camere verde mq di legge
parcheggi mq di legge

SUL   mq esistente TOTALE TOTALE
+ 5000 mq attrezz. mq di legge

Sup. T. mq 4490
n° alloggi 3 7,2 Sup. F. mq 2245

n°camere verde mq 1800
parcheggi mq 200

SUL   mq 250 TOTALE TOTALE
+ 250 ind. - art. 7,2 mq 2000

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi 19 n° 45,6
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 59541 Abitanti Insediati n° 316,80
Servizi mq 18598 Verde mq 114608 13201

Totale alloggi 132 di cui alloggi ERS 62 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 6 n° 14,4
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 342
SUL   mq 0
SUL   mq 0

n° alloggi -10 n° -24
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

dimensionamento

altre previsioni
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 78 - 465 - 
835 - 837 - 697 - 759
che incrementano il 
dimensionamento

INCREMENTO

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale

comm.-direzionale

02
curve di 
Motrone

residenziale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale non residenziale

destinazione d'uso

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi
Marina mq mq mq

7160000 59541

Sup. delle UTOE

destinazione d'uso

incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

non residenziale

aree di rigenerazione

UR 
06
via 

Setteponti

aree di recupero urbanistico residenziale

turistico-ricettivo standard di previsione

comm.-direzionale

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

Percentuale di nuova 
Superficie Impegnata

Parcheggi     mq

standard di previsione

Totale per UTOE

mq %
20890 80431 1,123337989

dati dimensionali

residenziale

residenziale non residenziale
destinazione d'uso

turistico-ricettivo

tipologia d'intervento dimensionamento

aree di nuovo impianto09
via del 
Sale

comm.-direzionale

standard di previsione

servizi

osservazioni n° 569 - 697 
- 1095
che riducono il 
dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA
RILEVANTE
NEGATIVO

BASSA RILEVANTE

MEDIA
RILEVANTE
NEGATIVO

MEDIA RILEVANTE

MEDIA
RILEVANTE
NEGATIVO

MEDIA RILEVANTE

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA
RILEVANTE
NEGATIVO

MEDIA RILEVANTE

ELEVATA RILEVANTE

ELEVATA RILEVANTE

ELEVATA NULLO

Incremento processi di combustione per usi civili (resid/comm/direz/servizi): 
sì
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: sì
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: sì

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Incremento utenti residenziale (ab): n° 316,80
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 63360

Fognatura e depurazione

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 316,80
Incremento utenze turistico (ab eq): n°0
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Radiazioni non ionizzanti 
Interventi in prossimità di Elettrodotti: no
Interventi in prossimità di SRB: sì

Suolo 

Incremento uso di suolo:
1 - addizione: sì mq 18644
2 - saturazione - completamento: sì
3 - densificazione: sì mq 8086
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: sì mq 19783
8 – aree di recupero urbanistico: sì + mq 2245
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Aria

Rifiuti
Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 285,12
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 142,56

Inquinamento acustico
Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: sì
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: sì
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

Acqua

Energia Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì

U.T.O.E. 13

Marina

Sistema socio insediativo 

Incremento alloggi n° 132
Incremento ERS nuovi alloggi sì n° 62
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 2042
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo sì
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 13201
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
no

Paesaggio

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  sì
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico sì
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. sì
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  sì

Reti ecologiche

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  sì
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  sì

Risorse ambientali Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  no



incremento dei consumi idrici SI LIEVE NEGATIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione SI LIEVE NEGATIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti SI LIEVE NEGATIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) SI
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) SI

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina SI RILEVANTE
NEGATIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica SI RILEVANTE
NEGATIVO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLO

incremento dei consumi idrici NO LIEVE POSITIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione NO LIEVE POSITIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti NO LIEVE POSITIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE POSITIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO LIEVE POSITIVO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO LIEVE POSITIVO

LIEVE POSITIVO

Paesaggio

Reti ecologiche

Risorse ambientali

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° 78 - 465 - 
835 - 837 - 759 - 842 - 861 
- 1019
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo RILEVANTE
NEGATIVO

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 
IMPATTI

INVARIATI
Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

Paesaggio

Reti ecologiche

Risorse ambientali

osservazioni n° 569
che riducono il 
dimensionamento

Acqua

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo



1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a 2.c
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a 6.c

7.a/7
Sistema socio insediativo 8.a
Paesaggio - Beni paesagg. 9.a 9.b
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a
7.a/1

Sistema socio insediativo 8.a
Paesaggio - Beni paesagg. 9.a 9.b
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/3
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a 9.b
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a 9.b
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

Rifiuti

Suolo

Rifiuti

Acqua

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Aria

Energia

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

01 Dal PEEP alla Marina
01a - 01b - 01c

condizionata con 
limitazioni

02 via Leonardo Da Vinci condizionata

Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 
AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

04 Da Tonfano a Focette condizionata

03 Porta di Levante condizionata

Energia

Aria

Suolo

Suolo

Acqua

Azione Fattibilità

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 13

Marina
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



Fognatura e depurazione 1.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a 9.b
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/3
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a 9.b
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a
7.a/1

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a
7.a/1

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/1
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI
Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

05 Parco del Torrente di 
Tonfano

Energia

Rifiuti

Suolo

Aria

Energia

Rifiuti

Acqua

Aria

Suolo

Suolo

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Acqua

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Acqua

Energia

Rifiuti

Aria

condizionata

06
Polo scolastico
(stralciata oss 1095)

condizionata

07 via Ficalucci condizionata

09 via del Sale

condizionata

08 Ponte del Sale condizionata

Azione



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a
7.a/8

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a 9.b
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a 2.c
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a 6.c
7.a/8

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a 9.b
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a
7.a/2

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a
7.a/2

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a
7.a/7

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

altre previsioni UR
senza Scheda Norma

altre previsioni
senza Scheda Norma

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 465)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Acqua

Aria

Energia

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

UR 06 via Setteponti

Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

Rifiuti

Energia

Aria

Suolo

Acqua

Rifiuti

02 curve di Motrone condizionata

Azione Fattibilità

condizionata

Suolo

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 78 - 835 - 837 - 759)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo



Fognatura e depurazione 1.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a 9.b
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a
7.a/2

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 861 - 1019)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 842)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI
Azione



- Area sportiva
- Nuove aree residenziali
- Nuovi interventi 167 (destrutturazione comparti)
- Realizzazione centro di accoglienza dell’Anpil ‘Lago di Porta’
- Recupero ambientale Cava Viti
- Nuove aree a parcheggio

- Aree di interesse archeologico (art.1 lettera “M” lg 431/85)
- Arre boscate (art.1 lettera “G” lg 431/85)
- Corsi d’acqua interessati dal DCR 230/94
- Edifici vincolati ai sensi della lg1089/39
- Vincolo cimiteriale
- Elettrodotto
- Ambito “B” DCR 12/2009

OBIETTIVI DI P.S. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Vasta area di pianura ai piedi delle colline di Strettoia delimitata a sud dal confine comunale e ad ovest dalla linea ferroviaria GE-LI. Per un tratto 
significativo l’UTOE si insinua lungo la valle del Rio Strettoia seguendo l’esistente sviluppo urbano.
L’UTOE comprende gran parte dell’”enclave” storica del Comune di Pietrasanta, caratterizzata dal nucleo urbano di Strettoia e da una 
edificazione che si è nel tempo estesa fino al raggiungimento del tessuto insediativo sviluppatosi precedentemente lungo l’Aurelia e 
caratterizzato da insediamenti misti residenziale-produttivo. 
Sul confine ovest del territorio comunale le imponenti Rupi di Porta sovrastano il territorio dell’area del Lago di Porta.

U.T.O.E. 14

Strettoia

VINCOLI SOVRAORDINATI

ESTRATTO U.T.O.E.



- Centro storico di Strettoia
- Viabilità storica
- Corsi d’acqua
- Architettura civile e religiosa di pregio (chiesa parrocchiale, Torre Beltrame)
- Alberi secolari
- Siti archeologici
- Sistema mussale
- Punti panoramici
- Pozzi e sorgenti
- Rupi di porta

Scheda n°6a L’architettura civile e religiosa di pregio (chiesa parrocchiale, Torre Beltrame)
Tipologia d’invariante L’architettura civile e religiosa di pregio con le relative aree di pertinenza
Prescrizioni 
L’individuazione di questi edifici potrà essere ulteriormente integrata, in sede di R.U., a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente.

Grado di tutela

Scheda n°4 Siti archeologici

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- la possibilità della realizzazione di percorsi storico-culturali con funzione didattica e museale per la fruizione comune, attraverso la schedatura 
dei beni presenti e l’individuazione di punti sosta segnalati con apposita cartellonistica.

Grado di tutela
CONSERVAZIONE: mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi.

Scheda n°5 Sistemi museali delle marginette, lavatoi e fontane

Scheda n°2 Il centro storico di Strettoia
Tipologia d’invariante L’impianto storico ed il tessuto edilizio dei centri storici minori di Valdicastello, Capezzano Monte, Capriglia,  Solaio, 
Castello, Vitoio, Vallecchia, Strettoia
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- i parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
- la schedatura del patrimonio edilizio esistente, al fine di attribuire per ogni immobile la categoria di intervento ammissibile e la destinazione 
d’uso ai sensi della normativa vigente in materia edilizia.
Grado di tutela
RECUPERO: incentivarne la destinazione residenziale e turistica mantenendone i caratteri peculiari.

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Grado di tutela
CONSERVAZIONE: mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi.

RECUPERO: mantenerne il valore documentario e testimoniale

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

U.T.O.E. 14

Strettoia

Tipologia d’invariante Sistema museale

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Tipologia d’invariante I siti archeologici
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- Piani o progetti pubblici e/o privati di contenuto esecutivo, che individuino le misure e gli interventi di tutela, che includano i siti all’interno di 
parchi archeologici comunali volti alla valorizzazione sia dei singoli beni sia del relativo sistema di relazioni. Tali Piani o progetti prevedono: 
attività di studio, ricerca, osservazione delle presenze archeologiche, scavo, restauro, posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta; e altresì 
consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.
- Le “Prescrizioni particolari”, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Pisa, concernenti le aree a rischio archeologico 
individuate nella Tav. n.12 di Quadro Conoscitivo “Tavola dei Vincoli”. Tali prescrizioni dovranno prevedere la obbligatorietà di comunicazione 
all’ente preposto di inizio lavori laddove si realizzino interventi che possano interessare la soprintendenza archeologica., il R.U. dovrà altresì 
definire quali sono tali interventi. L’R.U. dovrà individuare e definire una gerarchia di rischio all’interno di tali aree.



SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico; efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;
TUTELA E VALORIZZAZIONE delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;
RECUPERO E VALORIZZAZIONE del sistema idrico attraverso interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla 
creazione di percorsi naturali.
RECUPERO E/O CREAZIONE, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della 
fauna.

Grado di tutela --

Grado di tutela

Scheda n°9 La viabilità storica
Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale 
sistema di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di 
qualità  contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

Grado di tutela
RECUPERO

Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere
Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.
PIT Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della 
conservazione attiva del suo valore.

Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente;. 
PIT Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della 
conservazione attiva del suo valore.

Prescrizioni --
Grado di tutela --

Grado di tutela

Scheda n°11 Corsi d’acqua

VALORIZZAZIONE 

Scheda n°13 Pozzi e sorgenti

Scheda n°12 Corsi d’acqua
Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili 

Tipologia d’invariante Il verde storico, le pinete, gli alberi secolari, le aree boscate, le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico 
di collina e di pianura, i punti panoramici di particolare suggestione, i coni ottici.

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.

Grado di tutela
CONSERVAZIONE: garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale.

Scheda n°14 Alberi secolari

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

Scheda n°13 Rupi di porta
Tipologia d’invariante I pozzi, le sorgenti e le aree umide delle Lame della Versiliana e del Lago di Porta
Prescrizioni --

Tipologia d’invariante I pozzi, le sorgenti e le aree umide delle Lame della Versiliana e del Lago di Porta



Grado di tutela
CONSERVAZIONE: garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale.

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.
Scheda n°14 Punti panoramici
Tipologia d’invariante Il verde storico, le pinete, gli alberi secolari, le aree boscate, le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico 
di collina e di pianura, i punti panoramici di particolare suggestione, i coni ottici
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente.



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale Sist. Funzionale

Superficie Ha 185 Densità ab/Ha 7,7 Abitanti insediati n° 1441

edifici n° 414
STANDARD ESISTENTI alloggi n° 621
Attrezz. mq 11432 Verde attr. mq 16800 Parcheggi mq 1250

Totale             mq/ab 16,08 TOTALE mq 29482

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 185,50
Superficie Urbanizzata Totale Ha 16,40
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 8,90

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 1753 Incremento            n° 312 Alloggi previsti n° 130

(di cui a recupero) n° 30

Strutture ricettive            (n° camere) 20

Insediamenti produttivi mq 10000
Commerciale e direzionale mq 2000

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota aggiuntiva) mq 2072 (quota aggiuntiva) mq 12590

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 72 Alloggi n° 58
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 20
Insediamenti produttivi         mq 10000 Insediamenti produttivi                 mq 0
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 2000

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1
2
3
4

5

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

mq

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

mq mq

Fascia
pedecollinare

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

Sup. delle UTOE

DATI DIMENSIONALI

Strettoia %
1,32400012000

mq

U.T.O.E. 14

Strettoia
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

120001855000

Recupero ambientale Cava Viti.

OBIETTIVI DEL R.U.

Potenziamento Area sportiva della Pruniccia;
Nuove aree residenziali di completamento;

Realizzazione centro civico tramite intervento di recupero convenzionato (area Binelli – Galli);

Nuove aree per edilizia sovvenzionata e convenzionata per la creazione di servizi e attrezzature di 
completamento a quelli esistenti;

Insediativo,  Infrastrutturale,  
Turistico

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 970
n° alloggi 2 4,8 Sup. F. mq

n°camere verde mq 43
parcheggi mq 230

SUL   mq TOTALE TOTALE
4,8 mq 273

Sup. T. mq 4000
n° alloggi 14 33,6 Sup. F. mq 2910

n°camere verde mq 627
parcheggi mq 463

SUL   mq 365 TOTALE TOTALE
33,6 mq 1090

Sup. T. mq 4100
n° alloggi 6 14,4 Sup. F. mq 2050

n°camere verde mq 1900
parcheggi mq 200

SUL   mq TOTALE TOTALE
14,4 mq 2100

n° alloggi 2 n° 4,8
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi 18 n° 43,2
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

accoglienza turistica

servizi culturali

attrezzature per lo svago lo sport il tempo libero

Sup. Fondiaria    mq 4960 Abitanti Insediati n° 100,80
Servizi mq 0 Verde mq 3080 2253

Totale alloggi 42 di cui alloggi ERS 4 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 7 n° 16,8
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

n° alloggi -3 n° -7,2
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

servizi

dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale

altre previsioni
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

U.T.O.E. 14

Strettoia

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

Parcheggi     mq

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

dimensionamento

INCREMENTO

destinazione d'uso
residenziale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale

comm.-direzionale

standard di previsione
aree di di rigenerazione

comm.-direzionale

05
lungofiume 

Strettoia

residenziale

turistico-ricettivo

%
1855000 4960 4960 0,267385445

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 155 - 185 
- 186 - 187 - 188 - 341 - 
1020 - 214 - 855 - 336 - 
1229 - 301 - 855
che incrementano il 
dimensionamento

destinazione d'uso

Totale per UTOE

Strettoia mq mq

Sup. delle UTOE incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

mq

turistico-ricettivo

standard di previsione

dati dimensionali

UR 
05
via 

Pruniccia

aree di recupero urbanistico residenziale

residenziale

destinazione d'uso
residenziale non residenziale

standard di previsione

comm.-direzionale

aree di nuovo impianto02
via 

Comunale 
Strettoia

0
mq

AREA DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE 

senza Scheda Norma

destinazione d'uso interventi ammessi strumento attuativo

valorizzazione, ripristino ambientale e 
rigenerazione urbana con interventi di 
recupero delle strutture esistenti

PdR di iniziativa 
pubblica e/o privata

ab. insediati
residenzialeosservazioni n° 857

che riducono il 
dimensionamento

turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

destinazione d'uso dimensionamento



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA RILEVANTE

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA RILEVANTE

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA RILEVANTE

BASSA RILEVANTE

ELEVATA RILEVANTE

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA LIEVE

ELEVATA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA RILEVANTE

Interventi in prossimità di Elettrodotti: sì
Interventi in prossimità di SRB: sì (non nelle immediate vicinanze)
Incremento uso di suolo:
1 - addizione: no
2 - saturazione - completamento: si
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: sì mq 4050
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Incremento utenti residenziale (ab): n° 100,8
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 20160

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 100,8
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: no
Incremento utenze prod/comm/direz: sì
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

Incremento processi di combustione per usi civili 
(resid/comm/direz/servizi): sì
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: sì
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: sì (modesto)

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 90,72
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 45,38

Acqua

U.T.O.E. 14

Strettoia
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: no
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: sì
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

Fognatura e depurazione

Energia

Rifiuti

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

Aria

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Reti ecologiche

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  sì
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  sì

Risorse ambientali Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  sì

Suolo 

Sistema socio insediativo 

Incremento alloggi n° 42
Incremento ERS nuovi alloggi sì n° 4
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 365
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo sì
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 2253
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Paesaggio

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  sì
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. no
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no



incremento dei consumi idrici SI LIEVE NEGATIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione SI LIEVE NEGATIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti SI LIEVE NEGATIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) SI
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE NEGATIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica SI LIEVE NEGATIVO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta SI LIEVE NEGATIVO

incremento dei consumi idrici NO LIEVE POSITIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione NO LIEVE POSITIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti NO LIEVE POSITIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) NO
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE POSITIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO LIEVE POSITIVO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO LIEVE POSITIVO

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

Reti ecologiche

Risorse ambientali

osservazioni n° 857
che riducono il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° 155 - 185 
- 186 - 187 - 188 - 341 - 
1020 - 214 - 855 - 336 - 
1229 - 301 - 855
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo RILEVANTE
NEGATIVO

Paesaggio

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 
IMPATTI

INVARIATI
Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

LIEVE POSITIVO

Paesaggio

Reti ecologiche

Risorse ambientali



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c 9.d

1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c 9.d

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a
7.a/8

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c 9.d

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c 9.d

altre previsioni UR
senza Scheda Norma

altre previsioni
senza Scheda Norma

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

UR 05 via Pruniccia condizionata

Acqua

Aria

Suolo

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI
Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Acqua

Suolo

02 via Comunale Strettoia condizionata

05 lungofiume Strettoia condizionata

Energia

Rifiuti

Aria

Energia

Rifiuti

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 14

Strettoia
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 



1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/2
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c 9.d

1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c 9.d

1.a 1.c
Fognatura e depurazione 1.a 1.c

2.a
3.a 3.c
4.a 4.c

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c 9.d

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 301 - 1020)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 855 - 336)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 341 - 214 - 155 - 185 - 
186 - 187 - 188 - 1229)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo



- Nuova sistemazione viaria
- Nuova edilizia residenziale

- Aree di interesse archeologico (art.1 lettera “M” lg 431/85)
- Limite aree protette LR52/82
- Zone Anpil LR49/85
- Elettrodotto
- Area PIE Lg (180/98)
- Ambito “B” DCR 12/2000
- Area di rispetto di pozzi e sorgenti (DLGS 152/99)

OBIETTIVI DI P.S. 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
Provincia di Lucca

COMUNE DI PIETRASANTA

DESCRIZIONE GEOGRAFICA
Porzione di territorio situato a sud ovest della linea ferroviaria GE-LI ai piedi delle colline di Strettoia. Confinante con le aree umide del Lago di 
Porta che lambisce l’Utoe per tutto il tratto occidentale.
L’Utoe è caratterizzata dall’insediamento di Montiscendi che conserva tuttora le caratteristiche di nucleo urbano e al cui intorno permangono 
zone agricole promiscue. 
Le caratteristiche ambientali e le infrastrutture hanno determinato una situazione di isolamento di quest’area rispetto al resto del territorio.

U.T.O.E. 15
Montiscendi

VINCOLI SOVRAORDINATI

ESTRATTO U.T.O.E.



Scheda n° 9 Viabilità storica
Tipologia d’invariante La viabilità storica presente al 1825
Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente
- il mantenimento degli aspetti strutturali quali il tracciato, la giacitura, le sistemazioni e le relative opere d’arte e, se non sussistono particolari 
esigenze, le caratteristiche dimensionali essenziali, al fine di garantirne la percorribilità e l’accessibilità con prestazioni consone all’attuale 
sistema di mobilità. Si dovrà, in particolare per la via Aurelia salvaguardare le visuali panoramiche in linea con quanto definito negli obiettivi di 
qualità  contenuti nella sezione 3 delle schede dei paesaggi  di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente.

Grado di tutela

Grado di tutela

RECUPERO

Tipologia d’invariante I corsi d’acqua (fiumi, torrenti, rii e canali) e le aree esondabili

Prescrizioni 
---

Tipologia d’invariante Sistemi museali delle marginette, lavatoi e fontane

Grado di tutela

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S.

CONSERVAZIONE: al fine di mantenere l’identità culturale e storica dei luoghi.

Scheda n°13 Sito archeologico, pozzi e sorgenti
Tipologia d’invariante I pozzi, le sorgenti e le aree umide delle Lame della Versiliana e del Lago di Porta

Grado di tutela
CONSERVAZIONE

Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.
Il R.U. deve contenere:
I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
PIT Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della 
conservazione attiva del suo valore.
Grado di tutela
VALORIZZAZIONE

COMUNE DI PIETRASANTA
U.T.O.E. 15

Montiscendi
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Provincia di Lucca

Scheda n° 5 Sistemi museali

Prescrizioni 
Il R.U. deve contenere:
- la possibilità della realizzazione di percorsi storico-culturali con funzione didattica e museale per la fruizione comune, attraverso la schedatura 
dei beni presenti e l’individuazione di punti sosta segnalati con apposita cartellonistica.

Scheda n°12 Corsi d’acqua

SALVAGUARDIA del territorio dal rischio idraulico; efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale;
TUTELA E VALORIZZAZIONE delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d’acqua;
RECUPERO E VALORIZZAZIONE del sistema idrico attraverso interventi di ingegneria naturalistica, rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla 
creazione di percorsi naturali.
RECUPERO E/O CREAZIONE, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della 
fauna.

Scheda n°11 Corsi d’acqua
Tipologia d’invariante Il sistema delle risorse acquifere
Prescrizioni 
Gli interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti tale patrimonio  ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano 
attenere, sono sottoposti  alle condizioni di cui alle direttive e prescrizioni contenute negli  articoli 21-27-28 del PIT vigente.  
Il R.U. deve contenere:
I parametri di verifica delle condizioni di trasformabilità di cui all’art. 21 capo 1 lett. a,b,c,d,e, f, del PIT vigente; 
PIT Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della 
conservazione attiva del suo valore.



DIMENSIONI
Sist. Territoriale Pianura SubSist. Territoriale Sist. Funzionale Insediativo, Infrastrutturale

Superficie Ha 60,6 Densità ab/Ha 10,3 Abitanti insediati n° 626

edifici n° 206
STANDARD ESISTENTI alloggi n° 273
Attrezz. mq 0 Verde attr. mq 0 Parcheggi mq 0

Totale             mq/ab 0 TOTALE mq 0

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 60,60
Superficie Urbanizzata Totale Ha 20,00
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 33

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 744 Incremento            n° 118 Alloggi previsti n° 49

(di cui a recupero) n° 10

Strutture ricettive            (n° camere) 0

Insediamenti produttivi mq 0
Commerciale e direzionale mq 0

STANDARD DI PREVISIONE
Fabbisogno minimo mq/ab 18 Fabbisogno ottimale mq/ab 24
(quota aggiuntiva) mq 13392 (quota aggiuntiva) mq 17856

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE;
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE.

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 0 Alloggi n° 49
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 0
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 0
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 0

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

1

2
3
4
5

Sup. delle UTOE

Montiscendi mq

Delocalizzazione impianti di betonaggio (recupero ambientale Cava Viti);

mq %mq

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

Realizzazione centro di accoglienza dell’Anpil  Lago di Porta;

Limitata nuova edificazione a completamento del tessuto esistente anche con cessione in via 
convenzionale di spazi pubblici e di servizio;

0,6439000

OBIETTIVI DEL R.U.

3900606000

U.T.O.E. 15
Montiscendi

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Pianura
alluvionale

DATI DIMENSIONALI

Recupero area Salto della Cervia per attività pubbliche legate al lago di Porta;

mq

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

Verifica di compatibilità agli obiettivi del RU dei comparti presenti nel PRGC vigente considerando anche 
la necessità di una loro attuazione volta alla creazione di attrezzature e spazi pubblici.

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 4000
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere non definite verde mq di legge
parcheggi mq di legge

SUL   mq TOTALE TOTALE
mq

Sup. T. mq 19337
n° alloggi Sup. F. mq

n°camere verde mq di legge
parcheggi mq di legge

SUL   mq TOTALE TOTALE
+ servizi (SUL esistente) mq

Sup. T. mq 7690
n° alloggi 6 14,4 Sup. F. mq 2500

n°camere verde mq 1167
parcheggi mq 844

SUL   mq TOTALE TOTALE
14,4 mq 2011

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

accoglienza turistica

servizi culturali

attrezzature per lo svago lo sport il tempo libero

Sup. Fondiaria    mq 2500 Abitanti Insediati n° 14,40
Servizi mq 0 Verde mq di legge di legge

Totale alloggi 6 di cui alloggi ERS 0 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 1 n° 2,4
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale

destinazione d'uso dimensionamento

0,412541254

Sup. delle UTOE

0

ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale
servizi

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale

commerciale - direzionale

destinazione d'uso

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

U.T.O.E. 15
Montiscendi

AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento dimensionamento dati dimensionali

UR 
07

via delle 
Sipe

aree di recupero urbanistico

comm.-direzionale

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

residenziale

turistico-ricettivo standard di previsione

01
Montiscendi

UR 
09

via del 
Lago

aree di recupero urbanistico

non residenziale
destinazione d'uso

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

residenziale

turistico-ricettivo

non residenziale

altre previsioni
senza Scheda Norma

destinazione d'uso dimensionamento

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

INCREMENTO

Parcheggi     mq

osservazioni n° 1299
che incrementano il 
dimensionamento

artigianale
servizi

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

turistico - ricettivo

2500

AREA DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE 

senza Scheda Norma

destinazione d'uso

mq

servizi

%

artigianale

residenziale

standard di previsione

comm.-direzionale

destinazione d'uso

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

residenziale

aree di nuovo impianto standard di previsione

comm.-direzionale

mq

turistico-ricettivo

606000 2500

Totale per UTOE

Montiscendi mq mq

incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

strumento attuativo

valorizzazione, ripristino ambientale e 
rigenerazione urbana con interventi di 
recupero delle strutture esistenti

PdR di iniziativa 
pubblica e/o privata

interventi ammessi



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA
LIEVE 

NEGATIVO

BASSA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

MEDIA LIEVE

BASSA RILEVANTE

ELEVATA LIEVE

MEDIA LIEVE

ELEVATA LIEVE

ELEVATA LIEVE

ELEVATA RILEVANTE

U.T.O.E. 15
Montiscendi

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

COMUNE DI PIETRASANTA

Incremento uso di suolo:
1 - addizione: sì
2 - saturazione - completamento: no
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: no
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: sì
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: sì
Interventi in aree da bonificare: no
Incremento contaminazione del suolo: no

Incremento utenti residenziale (ab): n° 14,4
Incremento utenti turistico (ab eq): n° (non definito)
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 2880

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 14,4
Incremento utenze turistico (ab eq): n° (non definito)
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: no

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Acqua

Provincia di Lucca

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: no
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no
Interventi in prossimità di Elettrodotti: sì
Interventi in prossimità di SRB: sì (non nelle immediate vicinanze)

Incremento alloggi n  6
Incremento ERS nuovi alloggi no
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° (non definito)
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 0
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo sì
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq standard di 
legge
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Aria

Energia

Rifiuti

Inquinamento acustico

Fognatura e depurazione

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 12,96
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 6,48

Incremento processi di combustione per usi civili (resid/comm/direz/servizi): 
sì
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: sì
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: no

Radiazioni non ionizzanti 

Suolo 

Risorse ambientali Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  sì

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  sì
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico sì
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. sì
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  sì
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  sì

Sistema socio insediativo 

Paesaggio

Reti ecologiche



incremento dei consumi idrici SI LIEVE NEGATIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione SI LIEVE NEGATIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti SI LIEVE NEGATIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) SI
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE NEGATIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica NO LIEVE NEGATIVO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta SI LIEVE NEGATIVO

IMPATTO ATTESO VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

Risorse ambientali

RILEVANTE
NEGATIVO

Paesaggio

Reti ecologiche

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

osservazioni n° 1299
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 
IMPATTI

INVARIATI
Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.



1.b
Fognatura e depurazione 1.b

2.b
3.b
4.b

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.b
7.a/8

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c 9.d

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 6.a

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c 9.d

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 6.a
7.a/1

Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c 9.d

1.b
Fognatura e depurazione 1.b

3.b
4.b

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8 7.b
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c 9.d

1.b
Fognatura e depurazione 1.b

3.b
4.b

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/5 7.b
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c 9.d

AREA DI RIPRISTINO 
AMBIENTALE 
senza Scheda Norma

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI
Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

UR 07 via delle Sipe condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

UR 09 via del Lago

COMUNE DI PIETRASANTA

01 Montiscendi condizionata

Acqua

U.T.O.E. 15
Montiscendi

Provincia di Lucca
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 1299)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo



NON PREVISTO

Il dimensionamento delle aree a destinazione turistico-ricettiva
- massimo insediamento fuori delle U.T.O.E.: 50 camere 

tale parametro costituisce limite massimo inderogabile per il dimensionamento del R.U. e di tutta la strumentazione attuativa del 
P.S. 

Il dimensionamento delle aree a destinazione commerciale -direzionale

Il dimensionamento delle aree a destinazione industriale-artigianale
- massimo insediamento fuori delle U.T.O.E.: 5.000 mq. di S.U.L.

COMUNE DI PIETRASANTA
FUORI 

U.T.O.E.

OBIETTIVI DI P.S. 

Il dimensionamento residenziale

Il P.S. individua i parametri massimi di riferimento per il dimensionamento delle aree residenziali da distribuire all’interno e 
all’esterno delle U.T.O.E. per un totale di 2010 alloggi , distribuiti come segue:

b) massimo insediamento di alloggi fuori  U.T.O.E.: 110  di cui:

    nuova edificazione: 80  (di cui 48 per residenti e 32 per non residenti)

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

    interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: 30 

Provincia di Lucca



DIMENSIONI
Superficie Ha 2200,70 Densità ab/Ha 1,9 Abitanti insediati n° 4175

Stato attuale
Superficie territoriale Ha 2200,70
Superficie Urbanizzata Totale Ha 292,10
SuperficieUrbanizzata/ Sup.Tot. % 13,80

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI
Abitanti al 2022     n° 4367 Incremento            n° 192 Nuovi alloggi previsti n° 80

Alloggi a recupero n° 30
TOTALE ALLOGGI 110

Strutture ricettive            (n° camere) 50

Insediamenti produttivi mq 5000
Attività commerciali e direzionali mq 0

Soglie massime di consumo di suolo: 
• limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune; 
• incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del P.S. per le UTOE
• Soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE non superiore al 60% della superficie territoriale dell'UTOE

REALIZZATI (ottobre 2012) RESIDUO DISPONIBILE
Alloggi n° 23 Alloggi n° 87
Strutture ricettive    (n° camere) 0 Strutture ricettive            (n° camere) 50
Insediamenti produttivi         mq 0 Insediamenti produttivi                 mq 5000
Commerciale e direzionale   mq 0 Commerciale e direzionale           mq 0

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con il Quadro Progettuale del PS (da All.2 VEA – NTA PS)
UTOE

mq mq
180005000

%
0,081300022007000

DATI DIMENSIONALI

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S.

mq

Sup. Impegnata
Residenziale

Turistico ricettivo

Sup. Impegnata
Industriale
Artigianale

Commerciale 
Direzionale

TOTALE nuova 
Superficie Impegnata

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata

mq

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Sup. delle UTOE

FUORI 
U.T.O.E.

DIMENSIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL R.U.

Provincia di Lucca



1

2

3

4

5

6

Dovrà essere individuata la rete ecologica composta da corridoi ambientali (fiumi, torrenti, viali alberati, ecc.) e da frammenti di 
territorio non urbanizzato aventi un ruolo fondamentale nella salvaguardia della biodiversità (le cosiddette "stepping-stones").
Dovrà essere posta attenzione alla fruizione delle risorse ambientali per mezzo dei percorsi di interesse turistico e naturalistico 
già individuati dal PS, che dovranno essere collegati alla rete generale di mobilità dolce.

Dovranno essere predisposte azioni volte alla valorizzazione delle risorse ambientali considerando la necessità di salvaguardare 
l'assetto ecologico del territorio, attraverso un disegno ambientale che non sia inteso in termini residuali rispetto alle scelte 
urbanistiche, ma che, viceversa, sia un elemento cardine del progetto di città proposto dal RU.

Dovranno essere predisposti incentivi finalizzati a garantire la sostenibilità economica dell'attività agricola come l'attività ricettiva 
agrituristica, l'installazione di impianti per energie rinnovabili, ecc.

Dovrà essere incentivata la permanenza dell'attività agricola sul territorio, allo scopo di garantire le funzioni di presidio e 
mantenimento che svolge nell'ambito collinare, nonché quelle di tutela e salvaguardia ambientale nell'ambito della pianura.

OBIETTIVI DEL R.U.

Dovrà essere posta attenzione e dovrà essere redatta una particolare disciplina per il paesaggio, caratterizzato da molteplici 
aspetti storico ambientali naturalistici ed antropici, con particolare riferimento agli ambiti soggetti a tutela paesaggistica, che 
comprendono una vasta parte del territorio comunale.



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 2590
n° alloggi 4 9,6 Sup. F. mq 1996

n°camere 0 0 verde mq 86
parcheggi mq 570

SUL   mq TOTALE TOTALE
+ 768 mq attrezz. 9,6 mq 656

Sup. T. mq 1172
n° alloggi 2 4,8 Sup. F. mq 526

n°camere 0 0 verde mq 360
parcheggi mq 286

SUL   mq 0 TOTALE TOTALE
4,8 mq 646

Sup. T. mq 1530
n° alloggi 1 2,4 Sup. F. mq 1228

n°camere 0 0 verde mq 22
parcheggi mq 280

SUL   mq 0 TOTALE TOTALE
2,4 mq 302

Sup. T. mq 4355
n° alloggi 0 0 Sup. F. mq 3484

n°camere 0 0 verde mq 1732
parcheggi mq 200

SUL   mq TOTALE TOTALE
+ 4335 mq a servizi mq 1932

Sup. T. mq 3790
n° alloggi 3 7,2 Sup. F. mq 3434

n°camere 0 0 verde mq 349
parcheggi mq 87

SUL   mq 0 TOTALE TOTALE
7,2 mq 436

Sup. T. mq 3092
n° alloggi 3 7,2 Sup. F. mq 2614

n°camere 0 0 verde mq 378
parcheggi mq 100

SUL   mq 0 TOTALE TOTALE
7,2 mq 478

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

tipologia d'intervento

COMUNE DI PIETRASANTA

comm.-direzionale

Provincia di Lucca
FUORI 

U.T.O.E.

dati dimensionali

LC 
01

via 
Pozzodonico

residenziale
lotti liberi di completamento

dimensionamento

standard di previsione

destinazione d'uso
residenziale non residenziale

LC 
02

La 
Chiesina
(via Bozza)

residenziale
lotti liberi di completamento

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale

standard di previsione

comm.-direzionale

turistico-ricettivo

LC 
03

La 
Chiesina
(via Marchetti)

residenziale
lotti liberi di completamento

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale

destinazione d'uso
non residenziale

standard di previsione

comm.-direzionale

standard di previsione

comm.-direzionale

LC 
04

La 
Chiesina

residenziale
lotti liberi di completamento

turistico-ricettivo

LC 
06

La Chiusa

residenziale
lotti liberi di completamento

turistico-ricettivo

residenziale
destinazione d'uso

destinazione d'uso
residenziale

standard di previsione

comm.-direzionale

standard di previsione

comm.-direzionale

LC 
07

Il Mulino

residenziale
lotti liberi di completamento

turistico-ricettivo



Scheda 
Norma n°

abitanti 
insediati

Sup. T. mq 1310
n° alloggi 3 7,2 Sup. F. mq 952

n°camere verde mq 65
parcheggi mq 293

SUL   mq TOTALE TOTALE
7,2 mq 358

Sup. T. mq 2050
n° alloggi 4 9,6 Sup. F. mq 1274

n°camere verde mq 86
parcheggi mq 690

SUL   mq TOTALE TOTALE
9,6 mq 776

Sup. T. mq 2790
n° alloggi 2 4,8 Sup. F. mq 2317

n°camere verde mq 43
parcheggi mq 430

SUL   mq TOTALE TOTALE
4,8 mq 473

Sup. T. mq 6393
n° alloggi Sup. F. mq esistente

n°camere verde mq di legge
parcheggi mq di legge

SUL   mq TOTALE TOTALE
+ 6393 mq servizi mq

Sup. T. mq 5020
n° alloggi 7 16,8 Sup. F. mq 2510

n°camere verde mq 1500
parcheggi mq 400

SUL   mq TOTALE TOTALE
16,8 mq 1900

Sup. T. mq 2980
n° alloggi 4 9,6 Sup. F. mq 1490

n°camere verde mq 900
parcheggi mq 140

SUL   mq TOTALE TOTALE
9,6 mq 1040

Sup. T. mq 3040
n° alloggi 4 9,6 Sup. F. mq 1520

n°camere verde mq 600
parcheggi mq 120

SUL   mq TOTALE TOTALE
9,6 mq 720

comm.-direzionale
destinazione d'uso

04
via 

Sarzanese

residenziale

turistico-ricettivo

residenziale

aree di di rigenerazione

residenziale

destinazione d'uso
residenziale

residenziale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale

residenziale

aree di di rigenerazione

aree di di rigenerazione

standard di previsione

UR 
02

via dello 
Spirito 
Santo

aree di recupero urbanistico residenziale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
residenziale

UR 
03
via 

Padule

aree di recupero urbanistico residenziale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso

UR 
04
via 

Regnalla

aree di recupero urbanistico residenziale

turistico-ricettivo

comm.-direzionale

UR 
08

Falascaia

aree di recupero urbanistico residenziale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso
non residenziale

comm.-direzionale

01
via 

Crociale 
Sud

residenziale

turistico-ricettivo

destinazione d'uso

standard di previsione

comm.-direzionale

standard di previsione

comm.-direzionale

standard di previsione

dati dimensionali

standard di previsione

standard di previsione

comm.-direzionale

standard di previsione

tipologia d'intervento dimensionamento

03
via 

Magnano
comm.-direzionale



n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

n° alloggi n°
n°camere n°
SUL   mq
SUL   mq
SUL   mq

Sup. Fondiaria    mq 23345 Abitanti Insediati n° 88,80
Servizi mq 10728 Verde mq 6121 3596

Totale alloggi 37 di cui alloggi ERS 2 n° camere 0
Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012

UTOE

n° alloggi 5 n° 12
n°camere 0 n° 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0
SUL   mq 0servizi

%

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - DIMENSIONAMENTO

osservazioni n° 249 - 
1300 - 466 - 653
che incrementano il 
dimensionamento

destinazione d'uso dimensionamento ab. insediati
residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale
artigianale

TOTALE incremento 
Superficie Impegnata

22007000 23345
mq mq

INCREMENTO

ab. insediatidimensionamento

servizi
artigianale

residenziale
turistico - ricettivo

altre previsioni

UR
senza Scheda Norma

destinazione d'uso

incremento della
Sup. Impegnata

Industriale - Artigianale
Commerciale 

Direzionale - Servizi

Parcheggi     mq

dimensionamento

commerciale - direzionale
artigianale
servizi

ab. insediati

ALTRE AZIONI DEL R.U. - DIMENSIONAMENTO

residenziale
turistico - ricettivo
commerciale - direzionale

altre previsioni
senza Scheda Norma

destinazione d'uso

10728 34073 0,154828009

Totale per UTOE

Fuori UTOE mq mq

Sup. delle UTOE incremento della
Sup. Impegnata

Residenziale
Turistico ricettivo

Percentuale di 
nuova Superficie 

Impegnata



Risorsa impegnata Fragilità Impatto atteso Valutazione impatto

ELEVATA RILEVANTE

BASSA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA RILEVANTE

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA LIEVE

BASSA NULLO

ELEVATA
LIEVE 

NEGATIVO

MEDIA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA LIEVE

ELEVATA
LIEVE 

NEGATIVO

ELEVATA NULLO

Paesaggio

Reti ecologiche

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FRAGILITA' E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Radiazioni non ionizzanti 
Interventi in prossimità di Elettrodotti: no
Interventi in prossimità di SRB: no

Incremento utenti residenziale (ab): n° 88,8
Incremento utenti turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Incremento dei consumi idrici: l/giorno 17760

Incremento utenti residenziale(ab eq):  n° 88,8
Incremento utenze turistico (ab eq): n° 0
Incremento utenti servizi/attrezz: sì
Incremento utenze prod/comm/direz: no
Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura: sì

Incremento processi di combustione per usi civili 
(resid/comm/direz/servizi): sì
Incremento processi di combustione nell’industria: no
Incremento traffico veicolare automobili: sì
Incremento traffico veicolare commerciale/produttivo: no

Suolo 

Incremento uso di suolo:
1 - addizione: no
2 - saturazione - completamento: no
3 - densificazione: no
4 - aree residuali viabilità: no
5 - aree agricole: sì
6 - paesaggio naturale e rurale: no
7 - zone a verde UTOE 13 Marina: no
8 – aree di recupero urbanistico: sì
Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale: no
Interventi in siti di cava: no
Interventi in aree da bonificare: sì
Incremento contaminazione del suolo: o

Incremento alloggi n° 37
Incremento ERS nuovi alloggi sì n° 2
Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 0
Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. mq 0
Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 
insediativo sì
Incremento delle dotazioni di P pubblici nel sist. insediativo mq 3596
Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi 
si

Sistema socio insediativo 

FUORI 
U.T.O.E.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 

COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale: no
Incremento traffico di attraversamento centri abitati: no
Incremento attività rumorose nei centri abitati: no

Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili: sì

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: t / anno 79,92
Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno 39,96

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della 
continuità delle reti ecologiche  no
Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete 
ecologica  sì
Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta  no

Acqua

Fognatura e depurazione

Aria

Energia

Rifiuti

Inquinamento acustico

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  sì
Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  sì
Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si
Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico no
Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. sì
Interventi che interessano ambiti del “Paesaggio naturale e rurale” del RU  
sì
Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di 
Marina  no

Risorse ambientali



incremento dei consumi idrici SI LIEVE NEGATIVO

nuove utenze per fognatura e depurazione SI LIEVE NEGATIVO

incremento della quantità rifiuti prodotti SI LIEVE NEGATIVO

urbanizzato           (R.A. par. 3.8.a.4 -2, -3, -4, -8) NO
non urbanizzato    (R.A. par. 3.8.a.4 -1, -5, -6) SI
zone verdi Marina (R.A. par. 3.8.a.4 -7) NO

interventi in aree a verde ancora presenti a Marina NO LIEVE NEGATIVO

interruzione o frammentazione della continuità della rete ecologica SI LIEVE NEGATIVO

interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS del Lago di Porta NO NULLO

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - IMPATTO ATTESO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATT

osservazioni n° 249 - 
1300 - 466
che incrementano il 
dimensionamento

Acqua

Fognatura/depurazione

Rifiuti

incremento dell'uso del suolo Suolo RILEVANTE
NEGATIVO

Paesaggio

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Reti ecologiche

IMPATTO ATTESO

Risorse ambientali

Altre osservazioni che 
non modificano il 
dimensionamento

Gli impatti attesi e la valutazione degli impatti sulle risorse impegnate non sono definibili singolarmente

VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI IMPATTI 
IMPATTI

INVARIATI
Le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni non variano la valutazione complessiva degli impatti attesi.



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

COMUNE DI PIETRASANTA
FUORI 

U.T.O.E.
Provincia di Lucca

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO 
AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

LC 02 La Chiesina
(via Bozza)

LC 01 via Pozzodonico condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Energia

Rifiuti

Suolo

LC 03 La Chiesina
(via Marchetti)

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

condizionata

Acqua

Aria

LC 04 La Chiesina



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

LC 06 La Chiusa condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

LC 07 Il Mulino condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

01 via Crociale Sud condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

03 via Magnano condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

04 via Sarzanese condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

2.a
3.a
4.a

Inquinamento acustico 5.a
Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8 7.c
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb. 9.c

AZIONI DEL R.U. ADOTTATO - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

UR 02 via dello Spirito 
Santo

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

UR 03 via Padule condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

UR 04 via Regnalla condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

UR 08 Falascaia condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 



1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/5
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

1.a
Fognatura e depurazione 1.a

3.a
4.a

Inquinamento acustico

Radiazioni non ionizzanti 

7.a/8 7.b
Sistema socio insediativo 

Paesaggio - Beni paesagg. 9.a
Reti ecologiche-Risorse amb 9.c

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 466)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo

AZIONI INTRODOTTE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI  - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI

Azione Fattibilità Mitigazioni - Rapporto Ambientale cap. 4 

azioni introdotte a 
seguito 
dell'accoglimento delle 
osservazioni
(n° 249 - 1300)
che incrementano il 
dimensionamento

condizionata

Acqua

Aria

Energia

Rifiuti

Suolo
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