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1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL R.U. DEL COMUNE DI PIETRASANTA 

1.1 RICOGNIZIONE SULL’ITER PROCEDURALE DI FORMAZIONE DEL R.U. E  DELLA V.A.S. 

Il Piano Strutturale di Pietrasanta è stato approvato con Del. C.C. n. 34 del 10.07.2008; il P.S. contiene la 

“Valutazione degli effetti ambientali” e gli “Indirizzi di valutazione delle azioni di trasformazione”, che 

costituiscono i riferimenti principali per la VAS del Regolamento Urbanistico. 

Con Del. G.C. n° 77 del 20.03.2009 avente per oggetto: “Adempimenti in materia di valutazione ambientale 

strategica e valutazione impatto ambientale in conseguenza ai disposti normativi di cui al Dlgs 152/06 e succ. 

mod. ed integr., ed alla DGRT 87/09”, si  individuava, per i piani e programmi la cui approvazione è di 

competenza del Comune, la Giunta Comunale quale Autorità competente per la VAS, che si avvarrà per tale 

funzione del supporto tecnico istruttorio delle strutture interne dell’Ente locale, in particolare Servizio Ambiente 

e/o di qualsiasi struttura tecnica competente esterna all’Ente locale, che, per la propria  specifica competenza 

o responsabilità in campo ambientale, può essere interessata agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione 

dei piani, programmi o progetti. 

Con deliberazione di C.C. n° 54 del 1/08/2005 era stato nominato a Garante della Comunicazione il Dirigente 

del Settore Informativo, Servizi al cittadino e personale, dott. Lelio Lunardini ed era stato approvato il 

Regolamento di disciplina delle funzioni del Garante. 

In seguito, per la revisione del R.U., nel 2011 è stato nominato Garante della Comunicazione il dott. Cristiano 

Ceragioli. 

Con D.G.C. n° 84 del 27.03.2009 è stato approvato il Documento Programmatico – Linee Guida del 

Regolamento Urbanistico contenente il Pubblico Avviso per le Manifestazioni d’interesse ed il Rapporto 

Preliminare VAS (inviato all’ Autorità competente per verifica di assoggettabilità ed avvio fase consultiva per la 

raccolta dei contributi per il rapporto ambientale) comprensivo dai seguenti allegati: 

1. Scenari di evoluzione demografica: proiezioni  a 10 e 15 anni 

2. Rapporto preliminare VAS – Verifica  di assoggettabilità 

3. Tavola grafica contenente lo schema preliminare 

4. Il piano triennale delle opere pubbliche  

5. Il Pubblico Avviso contenuto nel Documento programmatico. 

Copia della delibera è stata trasmessa all’Ufficio Ambiente quale struttura di supporto all’Autorità competente 

per la VAS che avrebbe provveduto a sua volta a trasmettere il Rapporto preliminare – Verifica di 

assoggettabilità  agli Enti ed Organismi competenti per tale procedimento, avviando le relative consultazioni e 

avrebbe fornito il proprio parere entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in materia di VAS; la delibera è 

stata trasmessa al Garante della Comunicazione, pubblicata all’Albo e sul sito del comune, con affissione del 

pubblico avviso. 
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Il Rapporto preliminare VAS prevedeva che: “Per entrare nello specifico il Regolamento Urbanistico di 

Pietrasanta in base all’art. 12 del D.Leg n. 4/2008 deve essere sottoposto alla valutazione di assoggettabilità e 

l’Amministrazione Comunale svolgerà il ruolo di autorità procedente (U.O. Urbanistica) e competente (U.O. 

Ambiente) come deliberato con Del. di Giunta Comunale n. 77 del 20 marzo 2009 in quanto lo Strumento 

Urbanistico è di determinazione Comunale.” 

Il Rapporto preliminare VAS conteneva: 

- principali pertinenze del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali finalizzate allo 

sviluppo sostenibile;  

- specificazione e applicazione delle politiche di tutela e salvaguardia del Piano Strutturale;  

e stabiliva che Il RU, “entrando nel merito delle condizioni di dettaglio dell’intero territorio comunale avrà il 

compito di declinare le tutele e le politiche di salvaguardia individuate dal Piano Strutturale escludendo 

possibilità di trasformazione del suolo se peggiorative delle situazione attuale”; che “dovrà prevedere 

accorgimenti normativi e prescrizioni atte a migliorare le condizioni attuali anche per i tessuti insediativi 

esistenti.”; che “al fine di migliorare le condizioni dello stato di fatto, mitigare e compensare le trasformazioni 

necessarie dovrà prevedere contestualmente alla realizzazione degli interventi urbanistici anche la 

realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione.“ 

Il Rapporto preliminare VAS contiene inoltre in sintesi le “Principali politiche indicate nel documento 

programmatico: dimensionamento residenziale, infrastrutture, servizi”, “Problemi ambientali pertinenti al 

Regolamento Urbanistico”; “Direttive e prescrizioni”, e prescrive che “per ogni UTOE il Regolamento 

Urbanistico dovrà specificare le tabelle del PS con particolare riferimento ai servizi e consumi. 

Inoltre, per ogni azione di trasformazione dovrà essere definito a sua volta l’ambito degli effetti provocato dalle 

azioni stesse e analizzato, all’interno di tale ambito, lo stato delle risorse coinvolte dall’azione, la loro 

vulnerabilità, ed il loro grado di riproducibilità, e le eventuali necessarie misure di mitigazione o 

compensazione dei più rilevanti effetti negativi.  

Il Piano Strutturale infatti assume le UTOE come ambiti per la valutazione degli effetti ambientali, strategia 

operativa per il Regolamento Urbanistico e per i progetti pubblici e privati che configurano azioni di 

trasformazione coerenti con il Piano Strutturale stesso.”  

Il rapporto contiene infine le prescrizioni ed i vincoli alla trasformabilità relativi ai vari sistemi ambientali 

specificati per ciascuna UTOE; non contemplava le indicazioni relative alla tutela del territorio dal rischio 

geologico, rischio idraulico e fragilità degli acquiferi in quanto l’A.C. aveva in corso la redazione di una 

Variante al Piano Strutturale relativa alle tematiche suddette le cui prescrizioni sarebbero state poi  recepite 

nel R.U.  
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Con D.G.C. n° 215 del 21.8.2009 “Verifica di assoggettabilità del documento programmatico del Regolamento 

Urbanistico” è stata approvata l’assoggettabilità alla VAS e contestualmente sono stati individuati gli Enti 

preposti a fornire contributi per il Rapporto ambientale. 

Nella Delibera, considerato: 

- che secondo i disposti della normativa regionale in materia partecipazione e valutazione integrata, in 

questa fase preliminare devono prendere avvio le fasi partecipative inerenti l’informazione e la 

consultazione pubblica; 

- che il documento programmatico rappresenta il primo atto del processo analitico-progettuale e 

valutativo ai sensi del Titolo II, Capo I della L.R. 1/2005 (Valutazione integrata di piani e programmi); 

- che il documento programmatico costituisce atto preliminare del conseguente procedimento 

amministrativo di formazione del Regolamento Urbanistico; [....] 

- che il documento programmatico contiene anche gli obiettivi amministrativi oggetto di confronto 

partecipativo e di pubblico avviso per la manifestazione d’interesse; 

- il rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi 

dell’articolo 12 del D. Lgs 152/2006, predisposto dal Servizio “Urbanistica” ed allegato agli atti; 

- la necessità di individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ed a cui 

trasmettere il rapporto preliminare di cui sopra per acquisire il parere ai sensi del comma 2 

dell’articolo 12 del D.Lgs 152/20’06 e successive modifiche ed integrazioni; 

si riteneva di approvare il rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità a VAS e di aderire all’elenco dei 

soggetti competenti in esso proposto, che è il seguente: 

- Regione Toscana, Dipartimento delle Politiche Ambientali e Territoriali, Area Pianificazione del 

Territorio, 

- Provincia di Lucca, Area Pianificazione del Territorio, 

- A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale Lucca,drrew3 

- Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Provincia di Lucca, 

- Autorità di bacino del Fiume Serchio, 

- URTAT, 

- A.T.O. Toscana Costa, 

- Az. USL 12 Versilia, 

- ERSU s.p.a., 

- GAIA s.p.a., 

- ENEL, 

- TELECOM, 

- Consorzio Bonifica Verslia-Massaciuccoli, 
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- Comitato A.N.P.I.L., 

- Servizio Ambiente dei Comuni di Forte Dei Marmi, Seravezza, Stazzema, Camaiore e Montagnoso. 

Si deliberava quindi di sottoporre ai sensi del comma dell’articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 il documento 

programmatico del Regolamento Urbanistico alla procedura di VAS, di cui agli articoli dal 13 al 18 del suddetto 

D. Lgs., di pubblicare la deliberazione sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni, in base a quanto previsto 

dal comma 5 dell’articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.; di individuare i suddetti soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare ed a cui trasmettere il documento programmatico contenente il rapporto 

preliminare ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int. al fine di ottenere i contributi 

necessari per la redazione del rapporto ambientale. 

Con D.G.C. n° 215 del 21.8.2009 è stato approvata l’assoggettabilità alla VAS e contestualmente sono stati 

individuati gli Enti preposti a fornire contributi per il Rapporto Ambientale. 

Nell’ottobre 2009 è stata indetta una conferenza di servizi tra gli Enti individuati finalizzata a raccogliere 

contributi per il Rapporto ambientale. Sono stati raccolti i contributi di Ersu Spa, Provincia di Lucca, ARPAT, 

ASL 12, Comune di Montignoso. 

Dal novembre 2009 sul sito istituzionale del comune sono state messe a disposizione del pubblico la Bozza 

programmatica di RU, le sintesi relative alle Valutazioni (ambientale ed integrata) e gli studi geologico-idraulici. 

In tale data si è aperta la fase di raccolta contributi prevista dall’art. 12 del Reg. 4/R, conclusasi il 16.11.2009. 

Nella primavera del 2010 si svolgono a Pietrasanta  le elezioni amministrative e si insedia una nuova Giunta 

comunale. Tra gli obiettivi di carattere primario del programma di mandato della nuova  Amministrazione 

Comunale, rientra quello di approvazione del Regolamento Urbanistico completando l’iter avviato nel 2009. 

Con D.G.C. n° 143 del 17.06.2011 la Giunta Comunale deliberava di avvalersi della possibilità di recesso dal 

precedente disciplinare di incarico con studio esterno e demandava al Dirigente Servizi del Territorio tutti gli 

atti gestionali necessari ai fini dell'approvazione del Regolamento Urbanistico. 

Non veniva modificato l’incarico al gruppo di valutazione. 

Con la stessa delibera la Giunta Comunale ha ridefinito gli indirizzi di pianificazione finalizzati ad una revisione 

della proposta di regolamento urbanistico nel frattempo presentata; ridefinizione che si è resa necessaria 

anche a seguito del mutamento del quadro normativo di riferimento nonché per gli adeguamenti afferenti la 

fattibilità idro-geologica di cui alla variante di adeguamento al Piano Strutturale approvata con delibera di 

consiglio comunale 39 del 29 giugno 2011.  

Con successiva deliberazione n. 167 del 15/07/2011, la Giunta Comunale ha affidato l’incarico di redazione 

del Regolamento Urbanistico alla Direzione Servizi del territorio attraverso la costituzione di un Ufficio di Piano 

ed ha  approvato uno specifico  cronoprogramma di lavoro per la revisione del Regolamento Urbanistico, 

proposto il 30.6.2011 dalla Dirigente Servizi del Territorio arch. Manuela Riccomini e dalla Responsabile del 
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Servizio Pianificazione Urbanistica arch. Eugenia Bonatti, contenente la “Ricognizione sull’iter procedurale di 

formazione del RU al 30.6.2011”. 

Nella proposta di cronoprogramma per la revisione del RU inoltre, in premessa alla “Relazione sulle azioni 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi”, si segnala che con D.C.C. n° 30 del 29.06.2011 è stata approvata 

la Variante n°1 al PS finalizzata all’adeguamento di cui al DPGR n° 26/R, all’adeguamento del quadro 

conoscitivo del PAI conseguente alla realizzazione delle opere di messe in sicurezza o mitigazione ai sensi 

dell’art. 25 delle Norme tecniche del PAI, alla revisione delle classi di pericolosità contenute nel vigente 

strumento della pianificazione in conseguenza alle disposizioni di cui al DPGR n. 199 del 10 novembre 2010, 

emanato a seguito degli eventi calamitosi del 31 ottobre e 1 novembre 2010 che hanno interessato anche il 

Comune di Pietrasanta e oggetto di trasmissione al Sistema regionale di Protezione Civile con note prot. n. 

48903 del 7/12/2010 e n. 50022 del 20/12/2010. Ai sensi del citato Regolamento 26/R, gli atti di governo del 

territorio, e quindi il Regolamento Urbanistico, contengono le condizioni alla trasformabilità dei suoli 

individuando le classi di fattibilità degli interventi sulla base delle classi di pericolosità definite dal vigente PS 

così come adeguato.  

La relazione inoltre, delinea gli indirizzi dell’Amministrazione comunale relativamente all’aggiornamento della 

normativa contenuta negli elaborati già consegnati e conseguentemente del quadro conoscitivo del Rapporto 

Ambientale di supporto al completamento dell’iter relativo alla Valutazione Ambientale Strategica. 

In riferimento al documento preliminare di modifica della L.R. n. 1/2005, presentato dalla Regione Toscana, 

che prevede l’eliminazione della disciplina relativa al Piano complesso di intervento, nonché la revisione della 

disciplina della perequazione di cui all’art. 60 della stessa L.R. 1/2005 e della disciplina delle zone classificate 

a prevalente o esclusiva funzione agricola, si rende infatti necessario un adeguamento delle NTA della 

proposta di RU presentata, “essendo istituti utilizzati nei principi generali del piano”. 

Il cronoprogramma prevede, fra le fasi indicate, le seguenti che riguardano la procedura di VAS: 

”Aggiornamento delle previsioni insediative sulla bozza di RU”, “Riavvio delle procedure di valutazione e 

partecipazione”, “Presentazione contenuti previsionali attraverso un pubblico incontro”. 

Responsabile del procedimento è l’arch. Manuela Riccomini. Viene costituito il Gruppo di lavoro all’interno 

degli Uffici Comunali, formato dagli arch.tti Eugenia Bonatti e Luca Nespolo coadiuvati da collaboratori interni. 

I collaboratori esterni sono il gruppo di valutazione, l’arch. Giovanni Maffei Cardellini con incarico di 

progettazione ad alta specializzazione affidato in seguito, il gruppo incaricato degli studi idraulici e geologici. 

Garante della comunicazione il dott. Lelio Lunardini, sostituito per quiescenza con il dott. Cristiano Ceraioli. 

Il nuovo Documento Programmatico è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 4/10/2011 

- in sostituzione di quello approvato con delibera n. 84/2009 - di cui ridefinisce gli obiettivi e le azioni per il 

completamento delle procedure di redazione del Regolamento Urbanistico, adeguandolo agli obiettivi politico-

strategici dell’amministrazione, tra cui l’aggiornamento della proposta presentata alle modifiche legislative 
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intervenute, riconsiderando le previsioni in coerenza con il Piano Strutturale, aggiornando gli elementi 

costituenti il quadro conoscitivo, così come previsto dal cronoprogramma di lavoro. 

Il Documento Programmatico contiene i seguenti allegati: 

- allegato A - Coerenza interna – Lo statuto del territorio (tavola grafica scala 1:10.000)  

- allegato B - Coerenza interna – Le strategie dello sviluppo (tavola grafica scala 1:10.000). 

La delibera viene trasmessa in copia all’Ufficio Ambiente quale struttura di supporto all’Autorità competente 

per la VAS e al Garante della Comunicazione, pubblicata all’Albo e sul sito del comune. 

Con una relazione tecnica del 29-12-2011 il RUP ed i progettisti del Regolamento Urbanistico informano la 

Giunta sullo stato di avanzamento delle elaborazioni. 

1.2 AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL R.U. 2012 

A seguito dell’entrata in vigore della LRT 06/12 sono state apportate modifiche essenziali sia al dispositivo 

della LRT 01/05 che alla normativa regionale in tema di valutazione (LRT 10/10 e s.m.i.): 

-  è stata eliminata la procedura della valutazione integrata; 

- è stato esteso il periodo delle osservazioni al P.S., al R.U. ed alle relative varianti a 60 gg in modo 

che siano coordinati i tempi sia del procedimento amministrativo di approvazione dell’atto che della 

sua valutazione; 

- le analisi di coerenza esterna ed interna diventano contenuto fondante dell’atto da approvare; 

- è stato stabilito l’obbligo di VAS per: P.I.T., P.T.C., P.S., R.U., Piano Complesso di Intervento, Piano 

di Settore e Accordo di Programma; 

- è stato stabilito l’obbligo di verifica di assoggettabilità per le varianti a P.S. e R.U. secondo le 

casistiche invariate e gia definite con la precedente versione della LRT 10/10; 

- sono state escluse de jure dalla VAS le varianti conseguenti all’attuazione di singole previsioni che 

non sono soggette a VIA; 

- sono mantenute sostanzialmente invariate le procedure per la verifica di assoggettabilità, la fase 

preliminare della VAS e l’adozione del Rapporto Ambientale; 

- viene indicato che all’interno delle Pubbliche Amministrazioni responsabili della VAS di piani e 

programmi debba essere individuato un Nucleo Interno di Valutazione (in analogia con il NURV della 

Regione Toscana)  quale Autorità Competente all’espressione dell’assoggettabilità a VAS e del 

parere motivato da redigere  a conclusione del processo di valutazione. 

1.3  LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA  V.A.S. 

La Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, modificata con  L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, “Norme in materia di 

valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di 

incidenza”, definisce, all’art. 21, le seguenti “Modalità di svolgimento della VAS”: 
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1. L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della 

loro approvazione. 

2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3; 

b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale; 

c) l’elaborazione del rapporto ambientale; 

d) lo svolgimento di consultazioni; 

e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 

espressione del parere motivato; 

f) la decisione; 

g) l’informazione sulla decisione; 

h) il monitoraggio. 

Il  rapporto ambientale, che costituisce il documento fondamentale della VAS, è redatto in conformità alle 

previsioni di cui all’articolo 24 e con i contenuti di cui all’Allegato 2 della stessa legge. 

1.4  I CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE  

L’art. 24 della LRT 10/10 descrive i contenuti e le modalità di redazione del Rapporto Ambientale: 

“1.Il rapporto ambientale è redatto dall'autorità procedente o dal proponente e contiene le informazioni di cui 

all’Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare: 

a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico e 

sulla salute derivanti dall’attuazione del piano o del programma; 

b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del 

piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all’articolo 23; 

c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma; 

d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali 

impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;  

d bis) dà atto della consultazioni di cui all’articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i 

contributi pervenuti.  

2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei 

contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le 

informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA). 

3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all’articolo 8, le informazioni pertinenti 

agli impatti ambientali disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli 

decisionali. 
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4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una 

sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del 

rapporto ambientale.” 

L’ Allegato 2 della stessa legge descrive in dettaglio i contenuti del rapporto ambientale, che sono i seguenti: 

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di 

programmi sottoposti a VAS ai sensi dell’articolo 5, sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti 

piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o 

del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come 

zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i 

territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 

maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti 

al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di 

ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere 

considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 

termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla 

novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 

derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta 
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dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione 

di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

1.5   LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL R.U. DI PIETRASANTA 

1.5.a Il processo di VAS dal RU 2009 al RU 2012  

Il processo di valutazione integrata e di valutazione ambientale strategica del Regolamento Urbanistico del 

Comune di Pietrasanta è stato attivato con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 27.3.2009. 

La Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 21.8.2009 ha stabilito di sottoporre “ai sensi del comma 

dell’articolo 12 del D. Lgs. 152/2006 il documento programmatico del Regolamento Urbanistico alla procedura 

di VAS, di cui agli articoli dal 13 al 18 del suddetto D. Lgs.” 

Il processo di valutazione integrata si è svolto attraverso un percorso costituito dalle seguenti fasi di lavoro 

ognuna delle quali è stata accompagnata da adeguata documentazione a corredo pubblicata sul sito del 

Comune di Pietrasanta alla pagina dedicata al Garante della Comunicazione: 

Fase 1 - attivazione del processo partecipativo con la condivisione e la presentazione del documento 

programmatico del Regolamento Urbanistico, l’incontro tra l’Amministrazione, i cittadini, le associazioni ed i 

comitati avvenuto in data 02.04.2009, e la raccolta delle manifestazioni d’interesse per proposte o progetti 

finalizzati all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici definiti dal Piano Strutturale (art. 13, Regolamento 

d’attuazione del Titolo V della LR 1/05) a seguito di emanazione di pubblico avviso avvenuto in data 

03.04.2009 con lettera indirizzata ai cittadini del Comune di Pietrasanta. 

Sul sito del Comune di Pietrasanta, nella pagina dedicata del Garante della Comunicazione è stato messo a 

disposizione il documento redatto dai progettisti del R.U.  

Fase 2 - conferenza dei servizi con i soggetti competenti in materia ambientale convocata per il giorno 

06.10.2009 presso il Comune di Pietrasanta attraverso la quale sono stati raccolti i primi contributi ed apporti 

indispensabili per la formazione del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica; in sede di 

conferenza è intervenuta ERSU, che ha provveduto a lasciare il proprio contributo, e sono stati raccolti i 

contributi inviati da: 

- Comitato di gestione A.N.P.I.L. “Lago di Porta” 

- Provincia di Lucca 

- Azienda USL 12 Viareggio 

- ARPAT Servizio locale della Versilia 

Tutti i contributi sono stati recepiti e sono andati ad aggiornare lo stato delle risorse e l’analisi delle criticità 

contenute all’interno del Rapporto Ambientale. 
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Fase 3 - incontro pubblico per la partecipazione al processo di Valutazione Integrata avvenuto in data 

11.11.2009 presso la Sala dell’Annunziata del complesso di Sant’Agostino e raccolta di contributi ed apporti a 

partire dall’incontro fino al 16.11.2009. 

Il Garante della Comunicazione ha provveduto alla pubblicazione sul sito, al link dedicato, del verbale 

dell’assemblea e dei documenti presentati alla cittadinanza dai progettisti del piano, dal geologo e dal gruppo 

di valutazione. 

A seguito dell’apertura di una nuova finestra sono pervenuti n. 99 contributi alla valutazione da parte dei 

cittadini sia via mail che su supporto cartaceo. 

La Valutazione Integrata e la Valutazione Ambientale Strategica si sono concretizzate nella stesura dei 

seguenti documenti (sottoposti all’attenzione della cittadinanza, delle associazioni di categoria, ambientaliste e 

di tutti gli interessati attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Pietrasanta al link dedicato: 

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/: 

- relazione di valutazione integrata  

- relazione di valutazione ambientale 

Fase 4 – chiusura del processo di Valutazione Integrata con il relativo documento di sintesi e redazione del 

Rapporto Ambientale da trasmettere ai soggetti competenti in materia ambientale. 

Per la corretta redazione del Regolamento Urbanistico è stata indicata: 

a) la procedura valutativa ed il relativo percorso partecipativo adottati; 

b) la fattibilità tecnica, economica, amministrativa degli obiettivi perseguiti dal Regolamento Urbanistico e 

l’impegno di risorse da parte dell’A.C.; 

c) le coerenze interna ed esterna; 

d) la valutazione degli effetti attesi sulle risorse delle azioni di trasformazione previste dal RU. 

Questa fase ha compreso l’analisi e la valutazione degli esiti della partecipazione e degli incontri con la 

cittadinanza e, considerate le indicazioni, le segnalazioni, i contributi e le proposte pervenute durante la fase 

partecipativa del processo valutativo del Regolamento Urbanistico, ha portato alla redazione del Documento di 

sintesi della valutazione contenente: 

- il metodo e la procedura di valutazione adottata, 

- la verifica di fattibilità e la coerenza interna ed esterna, 

- i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali, sociali ed economiche e sulla salute umana, 

- il rapporto ambientale, 

- la definizione del sistema di monitoraggio. 

Al Documento di Sintesi della Valutazione Integrata e Valutazione Ambientale Strategica, consegnati nel 

marzo 2010 per l’adozione, erano allegati i seguenti documenti quali parte integrante e sostanziale del 

Documento di Sintesi: 
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1 - Dimensionamento, fabbisogni, invarianti strutturali e stato delle risorse per UTOE: sintesi dati P.S.  

2 - Studio d’incidenza relativo al SIR - ZPS denominato “Lago di Porta”; 

3 - Valutazione della sostenibilità territoriale, della coerenza dimensionale e degli effetti delle azioni del R.U. 

per U.T.O.E. 

3a - Valutazione della sostenibilità territoriale e della coerenza dimensionale e delle azioni del R.U. per 

U.T.O.E. 

3b - Valutazione degli effetti delle azioni del R.U. per U.T.O.E.  

Il Regolamento Urbanistico non viene adottato, e nell’aprile 2010 si svolgono le elezioni amministrative. 

In data 30 giugno 2011 presso il Comune si svolge un incontro in cui l’Assessore all’Urbanistica del Comune di 

Pietrasanta dott. Rossano Forassiepi, la Dirigente del Servizio Urbanistica arch. Manuela Riccomini e la 

Responsabile Servizio Urbanistica arch. Eugenia Monatti, relazionano al gruppo di valutazione incaricato, 

formato dall’arch. Arrighetti, dalla dott.sa agr. Norci e dall’arch. Banchetti, lo stato dei lavori sul R.U., per il 

quale risultava necessaria una revisione per adeguamenti alla nuova disciplina regionale e per adeguamenti 

relativi alle condizioni di trasformabilità dei suoli, a seguito della variante al PS approvata in materia geologica. 

A seguito dell’incontro viene effettuata una ricognizione sul lavoro svolto in relazione alla VAS, alla luce degli 

aggiornamenti ricevuti e degli aggiornamenti normativi, e redatte le note che seguono come prime 

osservazioni sulle modalità di proseguimento e conclusione della VAS del Regolamento Urbanistico del 

Comune di Pietrasanta, da parte del gruppo di valutazione. 

“1. Aggiornamento Rapporto Ambientale  

Il Rapporto Ambientale, consegnato nel marzo 2010, è stato redatto, ai sensi dell’Allegato VI al D.Lgs n. 

4/2008, con i dati che è stato possibile aggiornare nel corso del 2009, sia attraverso i contributi dell’Ufficio 

Ambiente del Comune, sia con i contributi delle autorità competenti in materia ambientale convocate nelle fasi 

di valutazione, sia attraverso lo studio di documenti disponibili in sedi diverse (Comune, Provincia, Regione, 

siti web dei gestori delle risorse ecc.). 

Le risorse analizzate sono le seguenti: 

- ACQUA 

- FOGNATURA E DEPURAZIONE 

- ARIA 

- ENERGIA 

- RIFIUTI 

- INQUINAMENTO ACUSTICO 

- RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

- SUOLO 

- SISTEMA SOCIO -INSEDIATIVO 
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- PAESAGGIO 

- RETI ECOLOGICHE 

- RISORSE AMBIENTALI 

I materiali consegnati, datati 03-10, sono i seguenti: 

- Valutazione Integrata Valutazione Ambientale Strategica - Documento di sintesi - Rapporto Ambientale  08-

03-10 

- Allegato 1 - Dimensionamento, fabbisogni, Invarianti Strutturali e stato delle risorse per UTOE: sintesi dati 

P.S. 30-11-09 

- Allegato 2 - Studio d’incidenza ZPS Lago di Porta 11-09 

- Allegato 3a - Valutazione della sostenibilità territoriale e della coerenza dimensionale delle azioni del R.U. 

per U.T.O.E. 11-03-2010     

- Allegato 3b - Valutazione degli effetti delle trasformazioni – Prescrizioni per U.T.O.E. e per ambiti di 

trasformazione 08-03-10. 

Per l’adozione del Regolamento Urbanistico è necessario aggiornare lo stato di salute dell’ambiente, in 

particolare per le risorse connotate da maggiore fragilità e per le quali i dati, nella prima stesura del Rapporto 

Ambientale, risultavano carenti o non aggiornati, che sono: 

- risorsa idrica,  

- rifiuti (raccolta e smaltimento),  

- suolo (integrità, rischio, consumo). 

E’ necessario inoltre aggiornare la valutazione con la variante al PS inerente le indagini geologiche. 

2. Le criticità del RU 2010 e la sua valutazione 

La valutazione del R.U. 2010 metteva in luce alcune criticità di quel progetto, legate in particolare alla 

coerenza complessiva con il P.S., al consumo di suolo, alla incidenza sul SIC - Lago di Porta: per questi motivi 

la nostra valutazione, finalizzata all’adozione del R.U., conteneva un insieme di misure di mitigazione e di 

compensazione finalizzate ad annullare, per quanto possibile, gli effetti negativi che quel piano avrebbe avuto, 

a nostro avviso, sulle risorse essenziali del territorio di Pietrasanta. 

Nella revisione del progetto si riteneva indispensabile superare le criticità evidenziate e mettere a punto un 

progetto coerente e sostenibile, e per questo si riteneva necessario che il lavoro del gruppo di valutazione 

fosse condotto in stretta collaborazione con l’Ufficio di Piano del Comune, con il Servizio Ambiente e con gli 

Assessorati competenti, affinché le scelte progettuali  potessero essere valutate ex-ante e non ex- post.” 

Nel mese di agosto 2011, a seguito di un incontro fra l’Ufficio Ambiente e gli arch.tti Arrighetti e Banchetti, la 

dott.ssa Cini rilevava la necessità di aggiornare il Rapporto Ambientale.  

In data 19 marzo 2012 la dott.ssa Cini invia per mail la “Sintesi non tecnica del RA” con alcuni aggiornamenti. 

1.5.b Il completamento della Valutazione Ambientale Strategica  del R.U. 2012 
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Con Del. G.C. n° 235 del 04.10.2011 viene approvato il nuovo documento programmatico in sostituzione di 

quello approvato con Del. G.C. n° 84/2009, nel quale vengono individuati i nuovi obiettivi e le nuove azioni 

oggetto di coerenza esterna ed interna e di Valutazione Ambientale Strategica, costituito da: 

- il documento programmatico, 

- la carta di coerenza interna, le strategie dello sviluppo, 

- la carta di coerenza interna, lo statuto del territorio. 

Con un’informativa di Giunta del 30/12/2011  viene relazionato lo stato di avanzamento dei lavori: 

- Aggiornamento del Quadro conoscitivo 

- Aggiornamento della cartografia di supporto 

- Aggiornamento conoscitivo dell’uso dei suoli afferenti al sistema produttivo 

- Relazione di prefattibilità: analisi delle pericolosità geologico-idrauliche e delle relative condizioni alla 

trasformabilità (tavola grafica 1:10000). 

-  Definizione preliminare dei principi normativi e schema preliminare di studio (tavola grafica 1:10.000) 

- Schema di assetto infrastrutturale di progetto (tavola grafica 1:10.000) 

- Aggiornamento e verifica delle previsioni sulla bozza di RU: definizione del perimetro dei centri abitati 

ai sensi dell’art. 55 c.2 della LR 1/2005, definizione della disciplina del territorio rurale di collina e di 

pianura (tavole grafiche 1:5.000) 

- Aggiornamento dei dati contenuti nel Rapporto ambientale e aggiornamento schede relative al 

processo di Valutazione integrata. 

In coerenza con la L.R. 10/2010, modificata con  L.R. 6/2012, che ha escluso dal processo di valutazione la 

valutazione integrata, si è quindi proceduto alla fase di aggiornamento del Rapporto Ambientale, nella parte 

riguardante lo stato delle risorse, recependo i contributi dell’Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta, 

ricevuti dalla dott.sa Lisa Cini nella forma di integrazioni alla “Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale” nel 

marzo 2012, e reperendo alcuni dati da web. 

In parallelo con le modifiche e gli adeguamenti al R.U. in corso di completamento e con l’avanzamento della 

sua fase progettuale, si procede alla valutazione degli impatti delle azioni del R.U. sulle risorse e alla 

definizione delle misure di mitigazione e compensazione, ove necessario. 
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2 IL RAPPORTO AMBIENTALE: ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI 
DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O 
PROGRAMMI - CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE DELLE AREE 
CHE POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE 

2..1 IL RAPPORTO DEL  REGOLAMENTO URBANISTICO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O 

PROGRAMMI 

Il Regolamento Urbanistico è redatto in coerenza con il PIT/PPR della Regione Toscana, con il PTCP della 

Provincia di Lucca e con il Piano Strutturale comunale. 

Poiché il P.S. di Pietrasanta è stato redatto coerentemente al PTCP, gli obiettivi del piano provinciale sono 

stati fatti propri dal P.S., che quindi è strumento di riferimento del R.U. anche per le politiche provinciali. 

In particolare dagli Statuti degli strumenti di pianificazione suddetti, dalla definizione delle Invarianti Strutturali 

in essi contenuti e dalla definizione dei sistemi e sub-sistemi territoriali e funzionali, nonché dalle regole per 

l’uso delle risorse essenziali del territorio e per la loro riproducibilità, derivano le condizioni alla trasformabilità 

che informano il R.U. e le sue azioni. 

Si riassumono di seguito i principali contenuti del PIT/PPR adottato e del PS vigente, che descrivono le 

“Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate” dalle azioni del Regolamento Urbanistico, che la VAS del RU fa propri quali indicatori per la 

valutazione degli effetti delle trasformazioni in particolare per quanto riguarda la risorsa paesaggio. 

2.1.a Il  PIT/PPR della Regione Toscana 

Il PIT della Regione Toscana, con valenza di piano paesaggistico regionale PPR, è stato adottato con Del. C. 

R. n. 32 del 16.06.2009 dalla Regione Toscana, ed è attualmente in fase di revisione. 

La disciplina di tutela paesaggistica regionale è affidata al PIT/PPR ed al suo Statuto, ai sensi dell’art. 33 e 

dell’art. 51 della LRT 1/2005. 

Si riportano di seguito gli aspetti ed i caratteri peculiari riconosciuti dal PIT adottato, con le UTOE interessate, 

ed i relativi obiettivi di qualità paesaggistica. 

- Il sito del Lago di Porta (SIR 135 ZPS Lago di Porta)  / UTOE 14 e 15   

Obiettivi di qualità paesaggistica: Conservazione e tutela degli elevati valori naturalistici espressi dagli habitat 

presenti negli ambienti palustri del Lago di Porta, espressi dalla presenza di canneti e cariceti, boschi igrofili e 

planiziali. 

- Il ruolo di continuità ambientale assicurato dalla rete dei corsi d’acqua di pianura / UTOE dalla 7 alla 

15 ed N.T.A. territorio agricolo  

Obiettivi di qualità paesaggistica: Tutela e recupero delle continuità ambientali assicurate dalla rete dei corsi 

d’acqua di pianura quali ad esempio il Fiume Versilia, il Fosso Beccatoio, il Fosso Fiumetto il Fiume Camaiore.  

- Le pinete litoranee,  Il sistema ambientale costiero e retro costiero / UTOE dalla 7 alla 13 ed N.T.A. 

territorio agricolo   
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Obiettivi di qualità paesaggistica: Assicurare la visibilità dai principali tracciati infrastrutturali e dai principali 

punti di vista panoramici dei seguenti elementi di valore estetico-percettivo. 

La pianificazione comunale, anche sulla base di tale individuazione e sulla base del riconoscimento dei punti 

panoramici, stabilisce diversificate forme di tutela volte a garantire l’accessibilità alle aree di belvedere o 

comunque da altri siti da cui si aprono i punti di vista su visuali più ampie, a tutelare, con specifiche discipline 

edilizie e di settore (piano della distribuzione carburanti), i tratti stradali e ferroviari che presentano elevati 

livelli di panoramicità nonché ad assicurare l’ampia percepibilità dell’arco costiero apuano-versiliese. 

Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti, assicurano una adeguata disciplina per l’installazione della 

segnaletica e della cartellonistica in considerazione della panoramicità di tali contesti. 

- La continuità ecologica tra pianura e rilievi garantita dalle aree agricole di pianura ai margini del 

tessuto urbano e lungo i principali fossi e canali di bonifica / UTOE dalla 5 alla 15 ed N.T.A. territorio 

agricolo 

Obiettivi di qualità paesaggistica: Salvaguardare e potenziare la continuità ecologica tra aree di pianura e 

rilievi assicurata dalle aree agricole di pianura ai margini dei centri abitati e lungo i principali fossi e canali di 

bonifica, aree delle conche vallive con mosaico agrario differenziato. 

La pianificazione comunale, anche sulla base dei contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e definisce regole 

volte alla riqualificazione formale e di organizzazione funzionale dei tessuti edilizi piuttosto che di occupazione 

di nuovo suolo e alla gestione dell’attività agricola.  

- Le sistemazioni idraulico-agrarie ai margini dei nuclei storici di versante / UTOE dalla 1 alla 6, UTOE 

14 ed N.T.A. territorio agricolo  

Obiettivi di qualità paesaggistica: Salvaguardia e recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali quali 

muri a secco, ciglioni, lunette, acquidocci, che caratterizzano le aree agricole intorno ai nuclei storici montani. 

La pianificazione comunale, anche sulla base dei contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e individua le 

situazioni di potenziale criticità. La disciplina comunale promuove ed incentiva interventi che privilegino la 

conservazione delle opere e delle infrastrutture idraulico-agrarie nell’ambito delle opere di miglioramento 

dell’ambiente e dello spazio rurale da attuarsi anche attraverso i PAPMAA.  

- Le colture terrazzate delle colline marittime quali ad esempio gli oliveti di Pietrasanta, Camaiore, Massarosa 

ed i vigneti di Strettoia / N.T.A. territorio agricolo   

Obiettivi di qualità paesaggistica: Tutela del sistema degli oliveti terrazzati con la particolare conformazione a 

“bosco” e dei vigneti presenti sulle colline marittime (Pietrasanta, Camaiore, Massarosa). La pianificazione 

comunale, anche sulla base dei contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e individua le situazioni di potenziale 

criticità. La disciplina comunale promuove ed incentiva interventi che privilegino la conservazione delle 

particolari tipologie colturali degli oliveti così detti a “bosco” e dei nell’ambito delle opere di miglioramento 

dell’ambiente e dello spazio rurale da attuarsi anche attraverso i PAPMAA. 
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- Le tipologie rurali quali ad esempio i casolari leopoldini (Pietrasanta) e le ville-fattoria (Camaiore,- 

Massarosa) / N.T.A. territorio agricolo 

Obiettivi di qualità paesaggistica: Tutela delle tipologie rurali storiche, quali ad esempio i casolari leopoldini e 

le ville-fattoria, ancora presenti alcuni ambiti del territorio rurale di pianura. La pianificazione comunale, anche 

sulla base dei contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e detta regole d’uso capaci di salvaguardare i caratteri 

di ruralità espressi dalla tipologia edilizia rurale ricorrente quali quella del casolare leopoldino e della villa-

fattoria e dalla sua relazione con le aree di pertinenza attraverso: la definizione di specifici abachi orientativi 

per la realizzazione di nuove residenze rurali e per gli interventi di recupero; la definizione di regole per il 

corretto inserimento paesaggistico dei fabbricati nel contesto rurale con particolare riferimento ai rapporti con 

la viabilità rurale; una puntuale disciplina del patrimonio edilizio di valore capace di salvaguardare i caratteri 

tipologici e stilistici dei fabbricati. 

- I tracciati poderali e vicinali di collina con le relative sistemazioni, nonché il sistema di collegamento con i 

versanti apuani assicurato da mulattiere e sentieri alpini / N.T.A. territorio agricolo 

Obiettivi di qualità paesaggistica: Salvaguardia e recupero dei tracciati poderali e vicinali di collina, delle 

mulattiere e sentieri di connessione con l’area apuana. La pianificazione comunale, sulla base delle 

identificazioni e degli indirizzi del PTC, individua puntualmente tali percorsi e definisce discipline volte a 

conservare l’andamento e la giacitura di tali percorsi; preservare i punti di belvedere che da essi si aprono 

sulla valle e sulle colline adiacenti.  

- La viabilità rurale di pianura, costituita da tracciati poderali e strade vicinali, che in parte ricalca gli antichi 

allineamenti centuriati / UTOE dalla 7 alla 15 ed N.T.A. territorio agricolo  

Obiettivi di qualità paesaggistica: Salvaguardia della viabilità rurale di pianura costituita da tracciati poderali e 

strade vicinali talvolta coincidente con allineamenti della centuriazione.  

La pianificazione comunale, anche sulla base dei contenuti del PTC, individua puntualmente tali percorsi e 

definisce discipline volte a conservare l’andamento e la giacitura di tali percorsi; tutelare gli arredi vegetazioni 

che ne sottolineano il tracciato nonché gli elementi del sistema idrico minore ai margini degli stessi al fine di 

mantenerne i connotati di ruralità; preservare i varchi visivi che da essi si aprono sui rilievi. 

- Le pinete litoranee quale elemento di qualificazione del paesaggio costiero, la viabilità pedecollinare e quella 

di adduzione ai crinali apuani,  i paesaggi dei crinali apuani caratterizzati dalla presenza degli alpeggi /  UTOE 

13,  N.T.A. territorio agricolo, N.T.A. territorio collinare    

Obiettivi di qualità paesaggistica: Assicurare la visibilità dai principali tracciati infrastrutturali e dai principali 

punti di vista panoramici dei seguenti elementi di valore estetico-percettivo: il paesaggio agrario dei bassi e 

medi versanti collinari prospicienti il mare; le pinete litoranee; i paesaggi percepiti dalla viabilità pedecollinare e 

da quella di adduzione ai crinali; il paesaggio dei crinali apuani caratterizzati dalla presenza degli alpeggi, delle 

praterie di crinale in un contesto morfologico eccezionale.  
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Il comune, la provincia e gli altri soggetti preposti, dovranno assicurare una adeguata disciplina per 

l’installazione della segnaletica e della cartellonistica in considerazione della panoramicità di tali contesti.  

- Le aree verdi all’interno del tessuto urbano costiero (parchi, pinete, aree umide), i corsi d’acqua con 

vegetazione ripariale lineare, le aree agricole di margine che segnano le discontinuità edilizia / UTOE dalla 7 

alla 13 ed N.T.A. territorio agricolo   

Obiettivi di qualità paesaggistica: Tutela degli elementi del sistema ambientale presenti all’interno del sistema 

urbano costiero capaci si assicurare le continuità biotiche e di qualificare lo spazio urbano e potenziamento 

delle dotazioni ambientali degli insediamenti.  

La pianificazione comunale, anche sulla base dei contenuti del PTC, perimetra tali ambiti e detta regole d’uso 

volte alla la tutela dei suoi elementi costitutivi.  

La pianificazione comunale promuove il rafforzamento del sistema del verde urbano e delle continuità 

ambientali attraverso azioni di recupero e valorizzazione di aree marginali anche nell’ambito degli strumenti 

della perequazione urbanistica.  

- Le strade storiche di pianura (Aurelia), con corredo vegetazionale in filare lungo il tracciato / UTOE dalla 7, 

10, 12, 13, 14, 15 ed N.T.A. territorio agricolo  

Obiettivi di qualità paesaggistica: Tutela dei tracciati storici sottolineati da elementi vegetazionali in filare quali 

elementi strutturanti del paesaggio di pianura. I comuni identificano i tracciati stradali storici con corredo 

vegetazionale ai margini e definiscono discipline volte a : tutelare il tracciato storico dei percorsi stradali 

esistenti valutando l’ammissibilità di nuove immissioni e di elementi di fluidificazione del traffico veicolare. I 

comuni definiscono tali discipline nel rispetto di quanto stabilito del nuovo codice della strada.  

- La continuità infrastrutturale ed insediativa di tipo turistico-residenziale che caratterizza il lungomare 

versiliese e massese / - UTOE 13 

Obiettivi di qualità paesaggistica: Salvaguardia delle relazioni spaziali e funzionali tra elementi del sistema 

urbano, infrastrutturale ed ambientale che caratterizzano l’impianto unitario e continuo del lungomare 

versiliese-massese. La pianificazione comunale riconosce gli elementi che assicurano la continuità 

dell’impianto urbanistico del lungomare versiliese-massese e, in coordinamento con gli altri atti settoriali, 

definisce discipline volte a: salvaguardare le continuità dei percorsi ciclabili e pedonali nella fascia compresa 

tra gli stabilimenti balneari e la viabilità litoranea; assicurare la manutenzione ed il recupero ove necessari 

degli elementi vegetazionali e degli spazi verdi a corredo dei percorsi; tutelare la continuità del tracciato 

stradale litoraneo predisponendo misure volte a limitare nuove immissioni viarie sul lungomare nonché 

l’introduzione di elementi di fluidificazione del traffico veicolare; programmare gli spazi di sosta e di parcheggio 

in modo da non compromettere la continuità dei percorsi o ridurre le dotazioni vegetazionali presenti. 

- Effetti negativi sul paesaggio prodotti dalla dispersione insediativa nelle aree di pianura / UTOE dalla 7 alla 

13 ed N.T.A. territorio agricolo 
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Obiettivi di qualità paesaggistica: Riqualificazione e riorganizzazione formale e funzionale dei tessuti edilizi 

che caratterizzano ambiti della pianura costiera. La pianificazione comunale anche sulla base dei contenuti del 

PTC, definisce: discipline orientate al recupero del patrimonio edilizio esistente piuttosto che all’occupazione di 

nuovi suoli; discipline volte al recupero e al completamento di tessuti incoerenti attraverso interventi ordinatori 

di natura pubblica che tengano conto dei livelli di prestazione offerti dal sistema della viabilità esistente; 

progetti di recupero paesaggistico tesi a riconfigurare i margini degli insediamenti attraverso la ricostituzione 

ed il potenziamento del sistema delle connettività ambientali.  

-  Il paesaggio versiliese connotato dalla relazione visiva tra il mare, la spiaggia, la passeggiata, la cortina 

edilizia con episodi liberty e lo sfondo collinare-apuano / Tutte le UTOE ed N.T.A. territorio agricolo 

Obiettivi di qualità paesaggistica: Assicurare la visibilità dai principali tracciati infrastrutturali e dai principali 

punti di vista panoramici dei seguenti elementi di valore estetico-percettivo: il paesaggio dei rilievi collinari e 

della bassa fascia apuana per la presenza di insediamenti storici e di emergenze architettoniche; il paesaggio 

versiliese dal mare ai rilievi apuani con particolare riferimento alla relazione tra litorale e al suo coronamento 

apuano. 

2.1.b I  Beni Paesaggistici soggetti  a  tutela  e la loro vestizione nel PIT/PPR 

Sul territorio di Pietrasanta sono presenti i seguenti beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 

22/01/2004 n. 42, art. 136: 

- Fascia costiera sita nel comune di Pietrasanta, D.M. 26/03/1953, G.U.94/1953 

- Zona del Viale Apua  sita nell’ambito del comune di Pietrasanta D.M. 23/06/1955, G.U.155/1955 

- Zona fra la strada del Sale e la strada comunale della Tremaiola in localita’ Motrone in comune di 

Pietrasanta D.M. 10/12/1975, G.U.7/1976 

La Regione Toscana, in collaborazione con la Direzione generale e quella regionale del Mibac e con tutte le 

Soprintendenze toscane, sta completando il lavoro di “vestizione” dei vincoli paesaggistici come prima parte 

del nuovo Piano Paesaggistico.  

La loro formalizzazione darà a enti, addetti ai lavori e cittadini maggiori certezze su ciò che è possibile fare e 

non fare nelle aree vincolate in base all'art. 136 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 

Il lavoro è stato validato nel mese di ottobre 2012 dal Ministero dei beni e attività culturali, e dal mese di 

novembre sono in corso gli incontri con gli enti locali e le associazioni, per giungere, dopo l’esame del 

Consiglio Regionale, alla stesura definitiva.  

Della prima stesura, del novembre 2012, si riportano l’identificazione dei valori e la valutazione della loro 

permanenza/trasformazione, nonché gli obiettivi per la tutela e la valorizzazione e la disciplina d’uso, di cui all’ 

art.143 c.1 lett. b e art.138 c.1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.     

Gli obiettivi sono distinti fra quelli con valore di indirizzo, le direttive e le prescrizioni. 
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Pur trattandosi di elaborati non definitivi e non ancora cogenti la VAS ne assume i contenuti quali indicatori 

qualitativi e di indirizzo per la valutazione degli effetti del R.U. sul paesaggio. 

Fascia costiera sita nel comune di Pietrasanta, D.M. 26/03/1953, G.U.94/1953 

- UTOE dalla 7 alla 13 ed N.T.A. territorio agricolo  

- Motivazione: La fascia costiera predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale 

Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione (Stesura non definitiva ottobre 

2012) 

Perdita della connotazione naturale del litorale costiero a causa della forte espansione insediativa. Parziale 

permanaenza del valore di naturalità all’interno della pineta della Versiliana 

Generale detrimento dei valori ambientali e paesaggistici, riconosciuti alla data di istituzione del vincolo, lungo 

i corsi d’acqua, presenti all’interno delle aree insediate. 

Elevata densità dell’urbanizzato residenziale. Elevata antropizzazione della fascia costiera con totale perdita di 

habitat dunali per urbanizzazione e realizzazione di stabilimenti balneari.   

Stato di conservazione di nuclei forestali e loro frammentazione ed isolamento per processi di urbanizzazione. 

Introduzione di specie vegetali aliene per l’arredo verde degli stabilimenti balneari . 

Permanenza dei valori del Parco della Versiliana, nonostante l'antropizzazione ed artificializzazione della 

pianura costiera abbia innescato un processo di isolamento nucleo boscato del parco della Versiliana. 

Le nuove espansioni urbane hanno prodotto tessuti incoerenti, che costituiscono elementi di rottura e 

compromissione dell’originario sistema insediativo.  

Costituisce elemento di rischio la progressiva saturazione edilizia delle aree interstiziali, soprattutto della 

frangia costiera, con edificato in maggior parte dissonante e disomogeneo rispetto ai caratteri architettonici e 

stilistici del contesto.  

Atre criticità: carattere di alto scorrimento veicolare del viale a mare, con perdita dell’originaria destinazione a 

passeggiata; realizzazione di un nuovo pontile con forte impatto sul paesaggio costiero. 

Permanenza del valore di visuale “verso” il sistema delle Apuane, “verso” le pinete interne della “Versiliana” e 

della “ Casina de Turchi” e  verso la spiaggia e il mare. 

Permanenza del valore dello skyline costiero verso l’entroterra. 

Obiettivi: per la tutela e la valorizzazione - disciplina d’uso (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1)      

Obiettivi con valore di indirizzo (Stesura non definitiva ottobre 2012) 

Tutelare e conservare l'arenile. Tutelare il sistema idrografico naturale che attraversa la pianura versiliese fino 

al mare costituito da fossi e torrenti (Torrente Baccatoio; Fosso Fiumetto, Fosso Tonfano, Fosso Motrone) e  

dalla vegetazione riparia. Conservare il valore testimoniale dei relitti della pineta costiera rappresentati dalle 

aree verdi della Versiliana, della “Casina dei Turchi” e di villa Rebua, che assicurano l’interruzione della 

continuità edilizia. 
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Tutelare il Parco della Versiliana e i suoi valori naturalistici. Mantenere e rafforzare le connessioni naturali, 

attraverso la conservazione delle aree agricole, delle aree boscate, delle altre aree residuali, e  degli spazi 

liberi che permangono nel tessuto edificato. Conservare la leggibilità e riconoscibilità dell’impianto storico 

dell’insediamento costiero, i caratteri architettonici e tipologici del patrimonio edilizio di valore storico e le 

relazioni figurative con il paesaggio litoraneo, al fine di salvaguardarne l’integrità storico-culturale, la 

percezione visiva e la valenza identitaria. Conservare, recuperare e valorizzare i manufatti che caratterizzano 

il tessuto storico degli stabilimenti balneari mantenendone le tipicità di impianto che caratterizza le diverse 

porzioni della costa. Salvaguardare il valore identitario del tracciato litoraneo,  nonché le relazioni spaziali e 

funzionali tra gli elementi, che caratterizzano l’impianto continuo del Lungomare. Garantire che gli interventi di 

trasformazione urbanistica e edilizia non compromettano gli elementi strutturanti il paesaggio, concorrano alla 

qualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione 

paesaggistica. Mantenere gli accessi pubblici al mare. Mantenere le visuali panoramiche che si aprono dalla 

costa verso le vette apuane, verso il mare, verso le pinete interne della Versiliana e di Motrone (Casina dei 

Turchi). 

Direttive (Stesura non definitiva ottobre 2012) 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

-  definire strategie, misure e regole /discipline per la prevenzione, il controllo e il contenimento dei 

fenomeni di erosione della linea di costa;  

- riconoscere le porzioni residue di vegetazione ripariale autoctona, gli ambienti fluviali maggiormente 

artificializzati e degradati, le opere di regimazione idraulica, ove costituiscano elementi di valore 

riconosciuto, e gli elementi caratterizzanti i corsi d’acqua, nonché i manufatti di valore storico;  

- definire strategie, misure e regole /discipline volte a favorire la rinaturalizzazione ed evitare la 

manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale sostenendo interventi di manutenzione e 

recupero ambientale; valorizzare i fiumi Baccatoio, Fiumetto, Tonfano, Motrone, quali elementi 

identitari potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile; 

tutelare la costa mantenendo i caratteri morfologici e quelli vegetazionali caratterizzati in prevalenza 

da pinete e boschi planiziari; definire piani pluriennali di gestione e manutenzione delle aree verdi al 

fine di assicurarne una corretta manutenzione; 

- riconoscere le residuali aree agricole, boscate e gli spazi liberi che contribuiscono ad assicurare le 

continuità biotiche; 

- definire strategie, misure e regole /discipline volte a assicurare il mantenimento e la conservazione 

delle aree verdi (relittuali aree agricole, boschetti ed aree umide) quale filtro tra gli insediamenti quasi 

continui della fascia costiera; mantenere gli alberi in filare ai bordi della viabilità salvaguardando la 
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tipicità delle essenze sulle singole strade; 

- riconoscere i caratteri morfologici e storico-architettonici dell’insediamento costiero, espressivi 

dell’identità storico culturale, e le relazioni con il contesto paesaggistico (tessuto urbanistico 

impostato su maglia stradale ortogonale alla linea di costa, con presenza di viali alberati), gli edifici 

con caratteri architettonici e stilistici di valore storico e tipologico, risalenti ai decenni a cavallo tra 

Ottocento e Novecento  caratterizzanti il viale litoraneo, nonché il tessuto storico degli stabilimenti 

balneari, al fine di salvaguardane i caratteri di unitarietà e il valore storico documentale, gli elementi 

fisici che definiscono la struttura della passeggiata (percorsi pedonali e ciclabili, piazze, i giardini, le 

aree pubbliche); 

- conservare i caratteri tipologici ed architettonici dell’edilizia costiera di valore storico ed identitario, 

con particolare riferimento agli edifici risalenti ai decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento; 

conservare il tessuto urbano dei primi del novecento e  salvaguardarne i caratteri unitari e tipologici di 

pregio;  conservare, recuperare e valorizzare gli stabilimenti balneari nel rispetto dei caratteri stilistici, 

formali e costruttivi; tutelare i caratteri architettonici ed urbanistici degli elementi che definiscono il 

pubblico passeggio; assicurare la compatibilità tra tipi edilizi del patrimonio insediativo e forme del 

riuso; preservare lo skyline della Versilia formato dalla sequenza di profili edilizi diversificati (gli 

stabilimenti balneari, la cortina di edifici affacciati sul lungomare dei grandi alberghi, i nuclei delle 

basse pendici apuane) alternati a contesti naturalistico-ambientali (il mare, le pinete costiere, le vette 

apuane, i vuoti urbani), da considerarsi beni inalienabili in quanto elementi costitutivi della qualità 

urbana; recuperare gli immobili di valore storico in stato di degrado; riconoscere i margini degli 

insediamenti sulla base delle indicazioni del Piano, quali limite percepibile dell’area urbana rispetto al 

territorio contermine, le regole generative dell’ insediamento, gli elementi strutturanti il paesaggio, 

nonché quelli espressivi dell’identità dei luoghi, i coni visivi  che si aprono dall’insediamento costiero 

verso i rilievi apuani e il mare; individuare zone di compromissione relative ad addizioni ed espansioni 

edilizie non correttamente inserite nel contesto e ad elementi di disturbo delle visuali da e verso le 

Alpi Apuane, la costa e il mare; 

- definire strategie, misure e discipline volte a garantire la conservazione e qualificazione dei margini 

urbani storicizzati; regolare gli interventi di trasformazione, in coerenza e continuità con l’esistente, al 

fine di evitare l’introduzione di elementi dissonanti con l’insediamento consolidato; evitare lo 

sfrangiamento del tessuto urbano attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani; 

assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, partitura, allineamento ed 

orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino con il paesaggio costiero; garantire qualità 

insediativa anche attraverso un’articolazione equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli 

di fruizione collettiva; non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e verso la 
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costa e il mare, con particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici; 

orientare gli interventi alla riqualificazione dell'immagine dell’insediamento e degli elementi 

significativi del paesaggio litoraneo, in particolare al recupero e alla riqualificazione delle aree 

interessate dalla presenza di manufatti, addizioni ed espansioni edilizie incongrui per tipologia, 

dimensione e caratteri formali; migliorare la transizione tra paesaggio urbano e territorio aperto; 

limitare i processi di urbanizzazione incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio 

esistente; salvaguardare la continuità dei percorsi ciclabili e pedonali nella fascia compresa tra gli 

stabilimenti balneari e la viabilità litoranea; riqualificare le piazze, i giardini e gli altri spazi pubblici, 

attraverso progetti complessivi al fine di omogeneizzare e uniformare le tipologie di arredo pubblico; 

- riconoscere e disciplinare gli accessi al mare; 

- riconoscere i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche  (fulcri, coni e 

bacini visivi  quali ambiti ad alta intervisibilità) connotati da un elevato livello di panoramicità per 

l’eccezionalità o l’ampiezza delle visuali che si aprono dalla costa verso le vette apuane, verso il mare 

e verso le pinete; i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti 

lungo il sistema viario e all’interno dell’insediamento; 

- definire strategie, misure e regole /discipline volte a mantenere le visuali panoramiche che si aprono 

dalla costa verso i rilievi montani, le pinete della Versiliana e di Motrone e recuperarle attraverso 

l’eliminazione e l’attenuazione di tutti gli ostacoli fisici presenti; 

- salvaguardare e valorizzare i tracciati ad alta intervisibilità e le visuali panoramiche che si aprono dai 

punti di belvedere accessibili al pubblico, in particolare il viale litoraneo e  l’arenile; 

- assicurare l’accessibilità al pubblico ai punti di sosta di interesse panoramico; 

- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (linee elettriche aeree, 

impianti per la telefonia, sistema di trasmissione radio-televisiva) al fine di minimizzare l'interferenza 

visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo; 

- contenere l’illuminazione notturna al fine di non compromettere la naturale  percezione del 

paesaggio; 

- regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte 

rinnovabile, al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire  con le visuali da e 

verso gli elementi di valore presenti all’interno il dell’area di vincolo; 

- prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti 

panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali. 

Il Comune provvede a valutare la fattibilità della istituzione di un’area protetta di interesse locale ANPIL Parco 

della Versiliana, ai sensi della LR 49/95, per la tutela dei preziosi habitat forestali planiziari e del reticolo 

idrografico minore. 
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Prescrizioni  (Stesura non definitiva ottobre 2012) 

Sono da escludere tutti gli interventi suscettibili di innescare o aumentare fenomeni di erosione della costa. 

Sono ammessi interventi di trasformazione sul sistema idrografico a condizione che la realizzazione degli 

interventi di mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture 

e non diversamente localizzabili, garantisca, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, la 

qualità estetico percettiva  dell’inserimento delle opere, il mantenimento dei valori di paesaggio identificati. 

Non sono ammessi interventi che vadano a depauperare il cospicuo patrimonio floro – faunistico sulle sponde  

dei fossi, In particolare non sono ammessi interventi sul Fosso Fiumetto data l’eccezionale valenza 

paesaggistica immortalata dai quadri di Carlo Carrà . 

Sono da escludere tutti gli interventi che possono compromettere l’integrità delle porzioni di pineta e dei boschi 

planiziari ancora presenti all’interno del tessuto edilizio rappresentati dalle aree verdi della Versiliana, della 

“Casina dei Turchi” e di villa Rebua. 

Sono ammissibili gli interventi che non comportino un ulteriore consumo di suolo al fine di mantenere la 

conservazione delle aree agricole, zone verdi di cuscinetto tra la Marina e la città di Pietrasanta.  

Gli interventi sul patrimonio edilizio di valore storico-architettonico che caratterizza l’insediamento di Marina di 

Pietrasanta sono ammessi a condizione che: 

- siano garantiti la coerenza con l’assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri  

tipologici e architettonici di valore storico ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, 

finiture esterne e cromie coerenti con il contesto e con la consuetudine edilizia dei luoghi; 

- sia garantita la tutela, la conservazione e l’eventuale recupero degli spazi aperti e delle aree libere 

all’interno degli insediamenti (piazze e giardini pubblici, passeggiata del lungomare) evitando 

l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico; 

- sia garantita la conservazione e la riqualificazione delle aree a verde (aree a contatto con le pinete) a 

margine degli insediamenti, mantenendone i caratteri e le qualità distintive (arredi, corredi 

vegetazionali, pavimentazioni, percorsi); 

- in presenza di parchi, di giardini storici o di particolari sistemazioni delle pertinenze, siano mantenuti i 

percorsi interni sia nel loro andamento che nelle finiture superficiali, i manufatti presenti e del sistema 

del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini); 

- sia conservato lo skyline degli insediamenti costieri così come percepito dalla viabilità principale e dal 

mare. 

- Non sono ammessi interventi che possano modificare l’organizzazione del tessuto degli stabilimenti 

balneari storici alterando la disposizione l’orientamento e i caratteri dei manufatti di cui essi si 

compongono. 

- Non sono ammessi interventi che alterino il carattere identitario del tessuto edilizio delle singole zone 
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contraddistinte da un carattere unitario che da la cifra della modalità insediativa. 

- Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 

- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica e dei manufatti che costituiscono 

valore storico-culturale; 

- non alterino lo skyline della Versilia o compromettano i caratteri morfologici della città consolidata, 

della relativa percettibilità, con particolare riguardo ai margini urbani e ai coni visivi che si aprono 

verso i rilievi e il litorale;  

- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines);  

- siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del 

contesto territoriale; 

- sia garantita qualità insediativa attraverso un’articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con 

particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva; 

- sia mantenuta l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità; 

- mantengano l’accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità. 

- siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali sul paesaggio. 

- non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e 

sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio. 

- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico, in 

particolare verso la costa, il mare e la catena apuana. 

- Non sono ammessi interventi che possano impedire o limitare l’accesso al mare. 

- Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica 

non indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche. 

- Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) 

accessibili al pubblico. 

- I progetti relativi agli interventi infrastrutturali e alle opere connesse devono garantire soluzioni 

tecnologiche che assicurino la migliore integrazione paesaggistica rispetto agli assetti morfologici dei 

luoghi e alla  trama consolidata della rete viaria esistente, minimizzando l’interferenza visiva con il  

valore estetico-percettivo del vincolo. 

- Sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici, solari termici ed eolici in posizioni tali da alterare le 

qualità paesaggistiche del litorale e dei coni visivi. 

Zona del Viale Apua  sita nell’ambito del comune di Pietrasanta D.M. 23/06/1955, G.U.155/1955 

UTOE 12 – 13 
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Motivazione: La zona predetta costituisce, con il viale Apua, una continua successione di punti di vista 

accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale delle colline e delle montagne retrostanti 

all’abitato di Pietrasanta 

Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione (Stesura non definitiva ottobre 

2012) 

 Permanenza dei valori nella porzione di Parco pubblico della Versiliana interessata dal vincolo. Elevata 

densità dell’edificato residenziale e commerciale e delle infrastrutture lineari di trasporto, con consumo di 

suolo agricolo, perdita di nuclei boscati di pianura e frammentazione del paesaggio vegetale. Costituisce 

elemento di rischio la previsione di occupazione di nuovo suolo per funzioni residenziale nelle aree agricole 

marginali 

Rischio di trasformazione delle aree agricole a causa della scarsa produttività e della forte pressione 

insediativa. Le presenza della rotonda in corrispondenza dell'incrocio con via Unità d'Italia e del corridoio 

autostradale ostruiscono la prospettiva dell'asse viario. Sostanziale permanenza del valore, nonostante la 

chiusura delle visuali prospettiche in direzione del mare e la perdita di alcuni punti di vista panoramici verso le 

colline e le Apuane, a causa di nuove espansioni urbane. 

Permanenza del tracciato originario del viale. 

Obiettivi: per la tutela e la valorizzazione - disciplina d’uso (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1):        

Obiettivi con valore di indirizzo (Stesura non definitiva ottobre 2012) 

Conservare ed effettuare gli interventi di manutenzione sui filari di alberi posti a corredo del Viale Apua. 

Mantenimento delle aree agricole e nuclei boscati nella fascia contigua al Viale Apua. 

Tutelare e recuperare le continuità ambientali assicurate dalla rete dei corsi d’acqua di pianura, quali il Fosso 

Fiumetto e Fosso Tonfano, nel tratto compreso nella pineta della Versiliana. 

Tutelare il Parco della Versiliana e i suoi valori naturalistici. 

Conservare la specificità del viale, quale elemento storico di collegamento tra la città di Pietrasanta e il mare. 

Conservare integralmente le visuali e coni ottici verso la costa e verso i rilievi e il loro valore nella percezione 

del paesaggio. 

Direttive (Stesura non definitiva ottobre 2012) 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

- riconoscere le specie arboree presenti, gli elementi del sistema idrico minore, connotati dalla 

presenza di diversificati valori ambientali, e a definire indirizzi  per la tutela, la valorizzazione dei 

valori riconosciuti e il recupero delle aree connotate fenomeni di degrado;  

- definire strategie, misure e regole / discipline volte a recuperare le piante malate e, ove necessario, 

prevedere interventi di nuovo impianto, che dovranno garantire l'utilizzo di specie già presenti ed il 
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rispetto dell’originale, attivare un censimento e una schedatura delle piante costeggianti il Viale Apua, 

al fine di programmare interventi di risanamento e/o sostituzione degli individui instabili o in stato 

fitosanitario compromesso, tutelare il valore naturalistico dei fossi, limitare ulteriori sviluppi urbanistici 

ai danni delle aree agricole e dei nuclei boscati. 

Prescrizioni  (Stesura non definitiva ottobre 2012) 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:  

- riconoscere i tratti del tracciato che presentano caratteri di scarsa qualità; 

- definire strategie, misure e regole/discipline volte a riqualificare, dove necessario, l’identità e la 

riconoscibilità del viale,  con particolare attenzione agli spazi pubblici e  all’arredo urbano; mantenere 

le visuali panoramiche che si aprono da e verso i rilievi montani e il litorale anche attraverso 

l’eliminazione e l’attenuazione di tutti gli ostacoli fisici presenti; mantenere le aree  agricole e gli spazi 

liberi  di relazione con il viale alberato; riconoscere i punti di belvedere accessibili al pubblico; 

assicurare l’accessibilità al pubblico ai punti di sosta di interesse panoramico; pianificare e 

razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche  impianti per la telefonia, sistema di 

trasmissione radio-televisiva, ...) al fine di minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-

percettivo; evitare, nei tratti di viabilità panoramica,  la previsione di nuovi impianti per la distribuzione 

di carburante di grande scala  e delle strutture commerciali-ristorative di complemento agli impianti; 

definire regole e criteri per la localizzazione e dislocazione degli impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili (fotovoltaico – solare termico – eolico - biomasse), al fine di minimizzare l'impatto 

visivo degli stessi; adeguati piani di gestione della pineta e della sua ordinaria manutenzione . 

Prescrizioni  (Stesura non definitiva ottobre 2012) 

Non sono ammessi impianti di nuove essenze vegetazionali che alterino la configurazione arborea del viale. 

Non sono ammessi interventi che alterino gli elementi del sistema idrico minore e il valore naturalistico dei 

fossi. Sono consentiti interventi di sostituzione degli elementi arborei che costeggiano il Viale  con altri 

esemplari adulti di essenza arboree identiche. Non sono ammessi interventi che alterino l’identità del viale  e i 

suoi spazi pubblici, nonché il rapporto delle aree agricole e gli spazi liberi di relazione con il viale alberato.  

Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano o limitino la percepibilità dei 

rilievi alle spalle dell’abitato di Pietrasanta dal Viale Apua e non si sovrappongano in modo incongruo o 

cancellino gli elementi significativi del paesaggio.  

Non è ammessa la realizzazione di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 

indispensabile per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche. Sia  evitata 

la previsione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante di grande scala  e delle strutture commerciali-

ristorative di complemento agli impianti stessi. 
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Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione delle viste godibili dai luoghi di maggiore 

panoramicità. Sono incentivati gli interventi volti al recupero delle visuali attraverso l’eliminazione e 

l’attenuazione di tutti gli ostacoli fisici presenti (muri di recinzioni, cartellonistica). 

Gli interventi relativi a reti, infrastrutture e servizi osservano le seguenti modalità: interramento degli elettrodotti 

di qualsiasi dimensione, nelle zone percepite dai punti di vista panoramici, salvo dimostrata impossibilità 

tecnica e con l’esclusione delle linee elettriche di distribuzione secondaria; ammissibilità degli impianti di 

telefonia mobile solo qualora sia dimostrata la assoluta rilevanza dell’intervento e l’impossibilità di una 

localizzazione alternativa esterna alle aree riconosciute di notevole interesse pubblico; sia al contempo 

garantita una progettazione che consegua una elevata qualità estetica dell’intervento sia mediante soluzioni 

progettuali innovative che con opere di accurata mitigazione degli elementi tradizionali; riduzione dei 

dimensionamenti attraverso il ricorso alle più avanzate soluzioni tecnologiche disponibili e conseguente 

rimozione di quelli obsoleti; condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori. 

Sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici, solari termici ed eolici  in posizioni tali da alterare le qualità 

paesaggistiche del litorale e dei coni visivi. 

Zona fra la strada del Sale e la strada comunale della Tremaiola in localita’ Motrone in comune di Pietrasanta 

D.M. 10/12/1975, G.U. 7/1976 

UTOE 13 

Motivazione: La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende una parte di pineta viva, con 

piante rigogliose e verdeggianti, fra la strada del Sale e la strada comunale della Tremaiola in località Motrone, 

che presenta un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. 

Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione (Stesura non definitiva ottobre 

2012) 

La pineta copre circa i due terzi dell’area e si presenta in parziale stato di abbandono. E’ stata rilevata la 

diminuzione della vegetazione residua come conseguenza della crescita insediativa 

Rischio di progressiva perdita del patrimonio boschivo dovuta alla scarsa manutenzione 

Obiettivi: per la tutela e la valorizzazione - disciplina d’uso (art.143 c.1 lett. b, art.138 c.1):        

Obiettivi con valore di indirizzo (Stesura non definitiva ottobre 2012) 

Conservare le porzioni di pineta presenti in associazione a specie arboree di Leccio, attraverso opportune 

forme di gestione, manutenzione e reintegrazione al fine di conservare la tipicità del luogo 

Eccezionale quadro panoramico lungo la via Tremaiola e lungo la strada del Sale dalle quali si gode una 

straordinaria visuale sulla pineta. 

Suggestive visuali dall’interno della pineta compongono quadri scenografici costituiti da pini e lecci. 

Direttive (Stesura non definitiva ottobre 2012) 
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Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:  

- riconoscere le porzioni di pineta in associazione con specie arboree di Leccio;  

- definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 

- programmare una gestione della folta vegetazione di lecci e pini finalizzata alla conservazione del 

valore ecologico e ambientale della stessa nonché alla difesa da incendi, da parassiti e da altre 

cause avverse che potrebbero ridurre il valore naturalistico ed estetico-percettivo di tali formazioni; 

- prevedere interventi di nuovo impianto, in sostituzione degli individui malati che dovranno  garantire 

l'utilizzo di specie già presenti ed il rispetto sesto d'impianto originale. 

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e 

nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire adeguati piani di gestione della 

pineta e della sua ordinaria manutenzione e regole e criteri per la localizzazione e dislocazione degli impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi, in conformità 

con il valore estetico percettivo dell’area di vincolo. 

Prescrizioni  (Stesura non definitiva ottobre 2012) 

Sono ammessi interventi di nuovo impianto a condizione che utilizzino specie già presenti ed il rispetto del 

sesto d'impianto originale; interventi volti alla sostituzione degli individui arborei certificati come staticamente 

pericolosi o morti con esemplari adulti di identica  specie; interventi di nuovo impianto a condizione che 

utilizzino specie già presenti ed il rispetto del sesto d'impianto originale. 

Non sono ammessi tutti gli interventi che possano compromettere la tutela della vegetazione, costituita da 

bosco misto di pini e lecci o che interessi le aree agricole o incolte circostanti. 

Sia evitata l’installazione di impianti fotovoltaici, solari termici ed eolici in posizioni tali da alterare le qualità 

paesaggistiche del litorale e dei coni visivi. 

2.2   IL PIANO STRUTTURALE  VIGENTE  DEL COMUNE DI PIETRASANTA 

Il Piano Strutturale vigente del Comune di Pietrasanta è stato approvato con Del. C.C. n. 34 del 

10.07.2008;con D.C.C. n° 30 del 29.06.2011 è stata approvata la Variante n° 1 al PS finalizzata 

all’adeguamento di cui al DPGR n° 26/R e all’adeguamento del quadro conoscitivo del PAI. 

Il Piano Strutturale vigente stabilisce per il territorio di Pietrasanta gli obiettivi iniziali da perseguire in relazione 

alle situazioni sociali ed economiche della collettività e del territorio. 

Queste, dalla relazione del P.S., possono essere così sintetizzate:  

- salvaguardia del patrimonio dell‘ambiente naturale; 

- riqualificazione del paesaggio; 

- prevenzione dell‘integrità fisica del territorio; 

- difesa delle risorse dalle situazioni di rischio ambientale; 
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- salvaguardia e valorizzazione dell‘identità culturale del territorio e della comunità; 

- disciplina del mantenimento e dell‘arricchimento dei valori del sistema insediativo esistente e degli 

spazi pubblici attraverso processi di riuso e rivalutazione delle aree costruite, di riqualificazione delle aree 

dismesse e limitando l‘espansione degli attuali limiti urbani; 

- accrescere la valorizzazione urbanistica del sistema di differenze tra luogo e luogo; 

- salvaguardia delle risorse agro-ambientali; 

- difesa del territorio rurale e valorizzazione economica; 

- razionale riqualificazione delle strutture produttive; 

- incentivazione dello sviluppo economico-produttivo delle strutture turistico-ricettive, commerciali e del 

terziario avanzato anche attraverso il corretto riutilizzo del patrimonio edilizio ed ambientale esistente; 

- definizione degli indirizzi e dei criteri per il dimensionamento residenziale e le politiche per lo sviluppo 

sostenibile; 

- verifica della corretta distribuzione delle funzioni fra gli insediamenti e delle attrezzature e gli spazi di 

uso pubblico anche tenendo conto della riorganizzazione dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini; 

- razionalizzazione delle infrastrutture, delle reti tecnologiche, della mobilità delle persone e delle merci; 

- valorizzazione del ruolo culturale, produttivo e promozionale del territorio comunale nel contesto più 

vasto del sistema territoriale versiliese. 

Il quadro progettuale del P.S. riconosce il territorio comunale in sistemi e sub-sistemi territoriali: 

- sistema territoriale della collina 

- sistema territoriale della pianura suddiviso in pedecollinare, alluvionale, costiera. 

Tali sistemi e sub-sistemi territoriali risultano prevalenti dal punto di vista normativo sui sistemi funzionali . 

1. Sistema territoriale della collina 

Il Sistema Territoriale della Collina è costituito da residui di territorio a naturalità diffusa, da aree di interesse 

agricolo e dai centri storici minori di Capezzano Monte, Capriglia, Solaio, Vitoio e Casrtello.  

Per il Sistema Territoriale della Collina il P.S. assume i seguenti obiettivi: 

- salvaguardia dell‘ambiente naturale e la riqualificazione del paesaggio; 

- controllo idrogeologico del territorio e le opere di difesa idraulica;  

- eliminazione o la mitigazione degli effetti derivanti delle situazioni di dissesto ambientale; 

tutela dei boschi; 

- valorizzazione e la conservazione dei caratteri tipo-morfologici dell‘attività agricola; 

- valorizzazione e il recupero ambientale delle aree degradate; 

- contenimento dello sviluppo edilizio dei centri abitati; 

- garanzia dell’accessibilità dei luoghi; 

- riorganizzazione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione; 
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- valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e degli edifici distrutti dagli eventi bellici;  

- ammissibilità del cambio di destinazione d‘uso, a fini residenziali, del patrimonio edilizio esistente;  

- promozione delle attività escursionistiche, turistiche, agrituristiche e del tempo libero compatibili con 

le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;  

- razionalizzazione delle infrastrutture e delle reti tecnologiche.  

In specifico tale sistema è costituito dai seguenti elementi caratterizzanti:  

- le aree boscate: si sviluppano al limite tra le colture della vite e dell‘olivo e sono costituite da specie 

arboree ed arbustive, in parte di origine naturale e in parte di origine antropica (castagneti 

abbandonati situati nella parte piùalta delle colline di Strettoia e Pietrasanta). Le latifoglie decidue 

costituiscono boschi misti talvolta intervallati con fitocenosi a pino marittimo o rimboschimenti a pino 

nero. L’obiettivo del P.S. è la loro conservazione come Invarianti Strutturali, quali elemento 

caratteristico del paesaggio tradizionale. Per le aree boscate interne al limite delle UTOE il grado di 

tutela previsto è la valorizzazione con l‘obiettivo di conservare e valorizzare l‘aspetto e le 

caratteristiche vegetazionali di tali aree permettendone la fruizione anche come parchi urbani contigui 

all’abitato; 

- le aree agricole di particolare pregio paesaggistico: sono costituite prevalentemente dalle colture dell’ 

olivo (alle spalle della città di Pietrasanta) e della vite (colline di Strettoia), poste su terrazzi, ciglioni e 

lunette che testimoniano l‘antico impianto agrario delle colline; prevale la coltura dell’olivo. Ricadono 

all’interno di questo ambito anche aree estrattive (Vitoio e Solaio) per le quali saranno previsti progetti 

specifici per interventi di recupero ambientale a fini turistico-ricettivi e residenziali. L’obiettivo del P.S. 

è la conservazione delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico individuate come Invarianti 

Strutturali che saranno rivolti alla manutenzione e alla tutela delle risorse agro-ambientali quali 

specifica identità del paesaggio rivolti alla manutenzione e alla tutela della struttura agraria 

consolidata, alla valorizzazione turistico-ambientale ed al recupero del patrimonio edilizio esistente; 

- i centri abitati di antica formazione di Capriglia, Capezzano, Solaio, Vitoio, Castello, insediamenti 

storici a carattere urbano dalla forma compatta; 

- le risorse acquifere: comprendono fiumi e rii, ma anche sorgenti, pozzi, polle, con i relativi ambiti. 

Obiettivi del P.S. sono la valorizzazione delle risorse acquifere individuate come Invarianti Strutturali 

attraverso la salvaguardia del territorio dal rischio idraulico, l‘efficienza e la funzionalità del sistema 

idrico superficiale, la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche dei corsi d‘acqua, 

la rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla creazione di percorsi naturali; 

- i sentieri e viabilità storica: comprende la rete viaria della collina costituita dai tracciati storici, strade 

vicinali, poderali, interpoderali, mulattiere e sentieri, compresi tutti gli elementi e i manufatti di corredo 

come cigli erbosi, banchine laterali, fossi, canalette di scolo, acquidocci, i muri di delimitazione, di 
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contenimento e protezione, i ponti, le alberature e le siepi poste ai lati del tracciato. L‘obiettivo 

generale del P.S. è il recupero della trama viaria esistente, disponendo che siano mantenuti gli 

aspetti strutturali quali la giacitura e, ove possibile, le caratteristiche dimensionali essenziali, tutti gli 

elementi e i manufatti. 2. Il sistema territoriale della pianura 

E’ costituito dal territorio pianeggiante che si estende dalla linea di costa fino alle prime pendici collinari: 

comprende le aree urbane della Marina, i boschi costieri e le aree umide, le aree urbane consolidate e il 

centro storico di Pietrasanta, gli insediamenti sparsi e di fondovalle, le aree di interesse agricolo.  

Per il Sistema Territoriale della Pianura il P.S. assume i seguenti obiettivi:  

- la salvaguardia dell’ambiente naturale e la riqualificazione del paesaggio; 

- il controllo idraulico e la messa in sicurezza del territorio;  

- l'eliminazione o la mitigazione degli effetti derivanti delle situazioni di dissesto ambientale;  

- la tutela delle aree boscate di valore;  

- il recupero e la valorizzazione turistica delle aree agricole di pregio;  

- l‘incentivazione e lo sviluppo economico-produttivo dell’attività turistica e agrituristica;  

- la valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;  

- l’ammissibilità del cambio di destinazione d‘uso, a fini residenziali, del patrimonio edilizio esistente;  

- il contenimento dello sviluppo edilizio prevalentemente entro il limite urbano e in continuità spaziale 

rispetto al territorio già urbanizzato così da realizzare una netta e avvertibile distinzione dal territorio 

non urbano;  

- la riorganizzazione dei tessuti edilizi privilegiando l‘edificazione dei lotti interclusi;  

- la riorganizzazione e la ricomposizione della maglia urbana da attuarsi mediante interventi di 

completamento del tessuto insediativo e la riqualificazione dei quartieri esistenti mediante la 

dotazione di standard, spazi e attrezzature;  

- la garanzia dell’accessibilità e della percorribilità dei luoghi;  

- la riorganizzazione e riqualificazione delle opere di urbanizzazione, della trama viaria esistente e la 

realizzazione di interventi mirati al miglioramento della circolazione e della viabilità interna e di 

collegamento con i comuni limitrofi;  

- la razionalizzazione delle infrastrutture, delle reti tecnologiche, della mobilità delle persone e delle 

merci.  

- la disciplina per la ricostruzione dei manufatti edilizi esistenti, ancorché parzialmente demoliti, di cui 

sia verificata la legittimità e la documentazione esistente (catastale, cartografica e fotografica) 

consenta la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e quindi la sua 

fedele ricostruzione.  

a. Sub-sistema territoriale della pianura  pedecollinare 
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Il subsistema territoriale della fascia pedecollinare si estende dalla prime pendici collinari alla linea ferroviaria 

tirrenica. E‘ costituito da quella parte del territorio più intensamente urbanizzata; essa comprende sia il 

sistema insediativo di impianto storico (Pietrasanta, Vallecchia, Valdicastello e Strettoia) sia quello di più 

recente formazione.  

Per questo subsistema il P.S. prevede: 

- la tutela del patrimonio storico edilizio esistente, 

- il completamento e la riqualificazione del sistema insediativo di recente formazione, sia residenziale 

che produttivo e di servizio  

- la riorganizzazione del sistema infrastrutturale.  

In particolare il P.S. individua come obbiettivi principali:  

- la tutela e il recupero dei centri storici, il miglioramento delle loro condizioni di vivibilità e di 

funzionalità garantendone la coesione sociale;  

- la densificazione e il riordino morfologico degli insediamenti più recenti e dei tessuti radi e informi 

delle aree marginali e di frangia;  

- l‘incremento e la riqualificazione del sistema degli spazi pubblici mediante un disegno unitario 

morfologicamente definito;  

- la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; 

- l‘incentivazione dell‘attività turistico-ricettiva;  

- la riqualificazione e il riordino delle aree produttive anche in funzione dell‘utilizzazione specialistica o 

plurima e complessa;  

- il recupero e la riqualificazione delle aree produttive dismesse;  

- il riordino e la compatibilità delle suddette con i tessuti insediativi delle aree in cui sono collocate le 

attività e le funzioni marginali; 

- la valorizzazione delle risorse agro-ambientali; 

- la realizzazione di percorsi turistici-ambientali, in particolare lungo le aste fluviali. 

In specifico il subsistema della pianura pedecollinare è costituito dai seguenti elementi caratterizzanti:   

- le aree agricole di particolare pregio paesaggistico  

- il centro storico di Pietrasanta 

- gli insediamenti di fondovalle:Vallecchia, Valdicastello, Strettoia  

- le aree urbane di recente formazione 

- le risorse acquifere  

- la viabilità storica.  

Il P.S. ne definisce gli obiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni nonché i criteri d’indirizzo per il Regolamento 

Urbanistico. 
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b. Il Subsistema Territoriale della Pianura Alluvionale 

Il subsistema della pianura alluvionale si estende dalla linea ferroviaria tirrenica fino all’asse autostradale A12 

Genova-Livorno. Tale subsistema è stato oggetto negli ultimi decenni di un‘urbanizzazione diffusa e priva di 

disegno unitario.  

Per questo subsistema il P.S. prevede la tutela del patrimonio storico edilizio esistente, il completamento e la 

riqualificazione del sistema insediativo di recente formazione, sia residenziale che produttivo e di servizio e la 

riorganizzazione del sistema infrastrutturale.  

In particolare il P.S. individua come obbiettivi principali:  

- la densificazione e il riordino morfologico degli insediamenti più recenti e dei tessuti radi e informi 

delle aree marginali e di frangia;  

- l‘incremento e la riqualificazione del sistema degli spazi pubblici mediante un disegno unitario 

morfologicamente definito; 

- la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; 

- l‘incentivazione dell’‘attività turistico-ricettiva;  

- la riqualificazione e il riordino delle aree produttive anche in funzione dell’utilizzazione  specialistica o 

plurima e complessa;  

- il recupero e la riqualificazione delle aree produttive dismesse;  

- il riordino e la compatibilità delle suddette con i tessuti insediativi delle aree in cui sono  collocate le 

attività e le funzioni marginali. -la valorizzazione delle risorse agro-ambientali;  

- la realizzazione di percorsi turistici-ambientali, in particolare lungo le aste fluviali.;  

- la tutela, il mantenimento, l‘arricchimento e la salvaguardia delle discontinuità “verdi“e degli spazi di 

margine e/o interclusi tra gli insediamenti ancora presenti nel sistema insediativo, disponendo che il 

R.U. contenga, nel proprio quadro conoscitivo, l‘individuazione di tali ambiti e renda attuabile la 

disciplina paesaggistica del PIT/PPR . Per l‘individuazione di questi ambiti il PS detta i seguenti criteri 

che potranno essere incrementati in fase di redazione del Quadro conoscitivo del R.U:  

- la tutela delle visuali panoramiche di pregio percepite da /ed attraverso tali spazi; 

- la tutela della percezione degli spazi architettonici d‘insieme;  

- la tutela della morfologia del tessuto insediativi esistente laddove riconosciuto di valenza (storico, 

culturale e paesaggistica);         

- la tutela dello spazio funzionale se riconosciuto di valenza  (storico, culturale e paesaggistica);   

- la tutela dei corridoi ecologici esistenti o delle potenzialità di connessione degli spazi verdi; la tutela di 

emergenze naturalistiche laddove presenti. 

In specifico tale sistema è costituito dai seguenti elementi caratterizzanti, per ognuno dei quali il P.S. definisce 

gli obbiettivi, gli indirizzi e le prescrizioni ai quali si dovrà attenere il Regolamento Urbanistico  
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- le aree urbane di recente formazione, per cui gli obiettivi principali del P.S. sono il mantenimento 

dell‘impianto urbano originario e la realizzazione e/o la ricostruzione della sostanziale unitarietà del 

territorio urbanizzato distinto dal territorio non urbano; 

- gli insediamenti sparsi, sono formazioni edilizie sviluppatesi in maniera diffusa e in discontinuità 

spaziale rispetto alle altre parti urbanizzate ed edificate oppure aggregati dotati di impianto lottizzativo 

comunque minimale,  per cui il P.S. si pone come obiettivo di non aumentare in maniera significativa 

la consistenza dell‘edificato pur permettendo accettabili connessioni con i nuclei edificati esistenti e 

promuovere una maggiore integrazione funzionale ove sussista già una sostanziale continuità 

spaziale;  

- area umida del “Lago di Porta”: è stata istituita nel 1998 una A.N.P.I.L. ai sensi dell‘art. 6 della 

L.R.49/95, ed è stato adottato il relativo Regolamento con D.C.C. n.36 del 26/07/2004; è stato istituito 

un SIR 135 denominato “Lago di Porta” di 155,8 ha. L‘area è inoltre classificata come ZPS IT 

5110022 e quindi ricade nella Rete Natura 2000 in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 

Relativamente a tale area, individuata sulla base dell‘applicazione della Direttiva Europea “HABITAT“ 

n° 92/43/CEE recepita dalla Regione Toscana con DCR 10.11.98 n°342, il Regolamento Urbanistico 

specifica all‘interno della propria disciplina gli interventi volti alla conservazione e tutela delle specie 

protette ai sensi della L.R. 6.4.2000 n° 56. 

- le aree agricole di particolare pregio paesaggistico Comprendono le parti di territorio ad esclusiva 

funzione agricola In tali ambiti non si prevedono tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a scopo 

edificatorio destinate alla residenza urbana. 

- le aree agricole ad economia debole determinate dall’influenza urbana Comprendono le aree 

prevalentemente agricole in prossimità del sistema urbano e infrastrutturale, caratterizzate da 

un‘economia agricola residuale La realizzazione della nuova edificazione discenderà dal 

dimensionamento previsto dal P.S. fuori dal perimetro delle U.T.O.E., come 

- le risorse acquifere: individuate come Invarianti Strutturali, hanno come l‘efficienza e la funzionalità 

del sistema idrico superficiale, la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche, la 

rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla creazione di percorsi naturali; 

- la viabilità storica, soggetta a recupero, è Invariante Strutturale; 

- la viabilità di notevole pregio paesaggistico: trattasi di Viale Apua e viale Roma e assimilati tutti gli 

elementi e i manufatti di corredo e gli arredi comprese le alberature, soggetta a conservazione. 

c. Il Subsistema Territoriale della Pianura costiera 

Il subsistema territoriale della pianura costiera si estende dalla linea di costa fino all‘asse autostradale A12 

Genova-Livorno.  
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Tale subsistema è stato oggetto negli ultimi decenni di un‘urbanizzazione diffusa e priva di disegno unitario. 

Per questo subsistema il P.S. prevede la tutela del patrimonio storico edilizio esistente, il completamento e la 

riqualificazione del sistema insediativo di recente formazione, sia residenziale che produttivo e di servizio e la 

riorganizzazione del sistema infrastrutturale.  

In particolare il P.S. individua come obiettivi principali:  

- il controllo del fenomeno della degradazione della risorsa idrica prevedendo un costante monitoraggio 

del fenomeno di intrusione del cuneo salino, in particolare il RU dovrà contenere l‘analisi aggiornata 

dei fenomeni di evoluzione della linea di costa, di alterazione del sistema dunale, di degradazione 

della risorsa idrica locale ed altresì di alterazione del paesaggio marittimo;  

- il completamento e il riordino morfologico degli insediamenti più recenti e dei lotti interclusi;  

- l‘incremento e la riqualificazione del sistema degli spazi pubblici mediante un disegno unitario 

morfologicamente definito;  

- la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;  

- l‘incentivazione dell’attività turistico-ricettiva;  

- la riqualificazione e il riordino delle aree produttive;  

- il recupero e la riqualificazione delle aree produttive dismesse;  

- la salvaguardia della discontinuità edilizia assicurata dai vuoti urbani riconoscendo, tra questi, anche 

il Parco della Versiliana, Villa Rebua, il territorio adiacente il Fosso Motrone;  

- la tutela, il mantenimento, l‘arricchimento e la salvaguardia delle discontinuità “verdi“e degli spazi di 

margine e/o interclusi tra gli insediamenti ancora presenti nel sistema insediativo. 

Per l‘individuazione di questi ambiti il PS detta i seguenti criteri che potranno essere incrementati in fase di 

redazione del Quadro conoscitivo del R.U:  

- la tutela delle visuali panoramiche di pregio percepite da /ed attraverso tali spazi; 

- la tutela della percezione degli spazi architettonici d‘insieme; 

- la tutela della morfologia del tessuto insediativo esistente laddove riconosciuto di valenza (storico, 

culturale e paesaggistica);  

- la tutela della presenza dei vuoti urbani e delle discontinuità all‘interno del tessuto edificato;  

- la tutela dello spazio funzionale se riconosciuto di valenza (storico, culturale e paesaggistica); 

- la tutela dei corridoi ecologici esistenti o delle potenzialità di connessione degli spazi verdi;  

- la tutela di emergenze naturalistiche laddove presenti;  

- il riordino e la compatibilità con i tessuti insediativi delle aree in cui sono collocate le attività e le 

funzioni marginali;  

- la valorizzazione delle risorse agro-ambientali con specifico riferimento alla conservazione delle dune 

e dei loro sedimenti ed al mantenimento delle vegetazioni peculiari nella molteplicità delle loro 
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tipologie; 

- la realizzazione di percorsi turistici-ambientali, in particolare lungo le aste fluviali.  

- la tutela e valorizzazione del paesaggio costiero, valutando l‘incidenza delle previsioni, in sede di 

R.U., con specifico riferimento alla visibilità della linea di costa. 

In specifico il subsistema territoriale della pianura costiera è costituito dai seguenti elementi caratterizzanti:  

- I boschi costieri, che danno luogo alla c.d. lecceta pinetata che comprende le specie tipiche della 

Macchia Mediterranea, caratterizzanti la fascia costiera di Marina, ovvero: il Parco della Versiliana, il 

Parco privato della Casina dei Turchi, il parco di Villa Rebua e il parco di Via dei Mille; il P.S. li 

assoggetta al regime di conservazione. 

- Gli arenili: il P.S. riconosce e definisce in tale ambito le diverse articolazioni e le spiagge attrezzate; 

definisce e disciplina le trasformazioni e le attività ammissibili con l‘obbiettivo di mantenerne e 

valorizzarne i caratteri distintivi e peculiari, garantendo la fondamentale esigenza di tutela e 

salvaguardia del litorale considerato come fattore strategico sia ai fini della difesa fisicomorfologica 

che per lo sviluppo dell‘attività turistica. 

- L‘area urbana di Marina, ovvero le aree urbane a formazione compatta edificate con carattere di 

continuità dove è leggibile il tessuto della maglia insediativa. Sono caratterizzate da una maglia 

regolare e da una struttura urbana ad isolati, nella quale si collocano le tipologie tradizionali degli 

immobili storici e recenti con giardino, le attrezzature turistiche, quelle commerciali e le attrezzature 

ad esse complementari. Per tali aree il P.S. prescrive la realizzazione di una marcata pluralità di 

utilizzazioni restando predominante quella abitativa. 

- Gli insediamenti sparsi: si sviluppano nelle parti del territorio urbanizzato della pianura e nelle parti di 

territorio rurale fortemente e direttamente influenzato dal sistema insediativo e infrastrutturale. Si 

riconoscono come formazioni edilizie sviluppatesi in maniera diffusa e in discontinuità spaziale 

rispetto alle altre parti urbanizzate ed edificate oppure come aggregati dotati di impianto lottizzativo 

comunque minimale. Il P.S. si pone come obbiettivo di non aumentare in maniera significativa la 

consistenza dell‘edificato pur assicurando soluzioni idonee ad assicurare accettabili connessioni con 

le altre parti urbanizzate ed edificate e promuovere una maggiore integrazione ove sussista già una 

sostanziale continuità spaziale con quest‘ultime. 

- La viabilità di notevole pregio paesaggistico, ovvero il viale Litoraneo o Viale Roma, e il Viale Apua e 

tutti gli elementi e i manufatti di corredo e gli arredi, comprese le alberature ai lati del tracciato: 

obiettivo del P.S. è la conservazione. 

- La viabilità storica Comprende la rete viaria costituita dai tracciati viari fondativi, strade vicinali, 

poderali e interpoderali. Ad essa sono assimilati tutti gli elementi e i manufatti di corredo recupero 

promozione turistico-ambientale. 
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- Le risorse acquifere.  

2.3  GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DI PIETRASANTA 

2.3.a Obiettivi del R.U. dal Documento Programmatico del  04-10-2011 

Con Del. G.C. n° 235 del 04.10.2011 viene approvato il nuovo documento programmatico in sostituzione di 

quello approvato con Del. G.C. n° 84/2009, nel quale vengono individuati i nuovi obiettivi e le nuove azioni del 

Regolamento Urbanistico. 

Con il documento programmatico l’Amministrazione Comunale intende inoltre tracciare alcune linee di 

riferimento finalizzate all’individuazione delle opere e realizzazioni di maggior rilevanza che dovranno attuarsi 

con il primo RU.  

Gli obiettivi e le azioni sono definiti per UTOE; vi sono poi alcuni obiettivi principali non inseriti nel sistema 

delle UTOE perché afferenti trasversalmente a più ambiti territoriali. 

Si riportano i soli obiettivi a cui corrispondono azioni nel primo R.U. 

U.T.O.E. 1 CAPEZZANO MONTE 

- 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  

- 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 

U.T.O.E. 2 CAPRIGLIA 

Collegamento frazioni attraverso percorsi di elevata qualità naturalistico/ambientale 

Recupero sistemi turistico-naturalistici 

Limitata nuova edificazione a completamento del tessuto esistente con cessione in via convenzionale di spazi 

pubblici e di  servizio 

Salvaguardia della collina terrazzata con interventi sul patrimonio edilizio esistente atti alla permanenza 

umana per la cura del microsistema di regimentazione delle acque 

U.T.O.E. 3 SOLAIO  

Limitata nuova residenza di completamento del tessuto insediato esistente 

Salvaguardia della collina terrazzata con interventi sul patrimonio edilizio esistente atti alla permanenza 

umana per la cura del microsistema di regimentazione delle acque 

Recupero e restauro dei sistemi architettonico paesaggistici 

Conservazione delle tipologie insediative tradizionali 

U.T.O.E. 4 LA CITTÀ DI PIETRASANTA  

Salvaguardia delle caratteristiche architettoniche, recupero urbanistico aree da rigenerare 
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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 

Insediamenti per edilizia convenzionata residenziale in ambiti di recupero urbano 

Potenziamento del polo museale di S.Agostino 

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

Sistemazione e potenziamento della viabilità carrabile e ciclopedonale 

Riqualificazione delle aree tra ferrovia e Aurelia per la creazione di parchi urbani, spazi verdi e parcheggi 

Salvaguardia delle caratteristiche architettoniche, recupero delle aree da rigenerare 

Edilizia convenzionata in ambiti di recupero urbano 

Interventi su viabilità carrabile e ciclopedonale 

U.T.O.E. 5 VALDICASTELLO  

Insediamenti residenziali di completamento del tessuto esistente 

Limitata nuova edificazione a completamento del tessuto esistente con cessione in via convenzionale di spazi 

pubblici e di servizio 

Rigenerazione degli insediamenti afferenti all’Argentiera 

Bonifica e recupero ambientale del Parco minerario 

Percorso fluviale ciclopedonale lungo l’asta del fiume Beccatoio 

Adeguamenti funzionali della viabilità 

Parcheggi all’ingresso della frazione 

U.T.O.E. 6 VALLECCHIA  

Viabilità ciclopedonale lungofiume          

Recupero urbanistico aree artigianali promiscue (riordino asse lungofiume)   

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

U.T.O.E. 7 QUARTIERI PERIURBANI  

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

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

Recupero aree industriali dismesse o in zona impropria      

Potenziamento e proseguimento della via Pisanica       

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   

Riqualificazione aree tramite recuperi urbanistici di rigenerazione verso il residenziale convenzionato  
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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        

U.T.O.E. 8 SARZANESE 

Recupero area industriale-artigianale zona “La Buca”  

Recupero magazzini comunali  

Aree per parcheggio a servizio del centro storico 

Creazione di una zona a parcheggio con servizi per il rafforzamento delle attrezzature esistenti 

U.T.O.E. 9 SERRAGLIO MARELLA 

Realizzazione di spazi a verde attrezzato in tessuti edificati.       

U.T.O.E. 10 PORTONE - PONTENUOVO  

Completamento di area artigianale-industriale, limitatamente agli obiettivi ed i criteri del Piano Guida contenuto 

nel Q.C. del R.U. 

Definizione progettuale delle aree afferenti al centro servizi in zona Portone 

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

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 

U.T.O.E. 11 POLLINO  

Limitata nuova edificazione di completamento        

Nuova edilizia residenziale convenzionata attraverso la conferma delle previsioni in atto (piano Peep) anche 

mediante nuove forme convenzionate più dirette di attuazione     

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

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

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

U.T.O.E. 12 ASSE ATTREZZATO VIA UNITA’ D’ITALIA  

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   

Previsione di attrezzature turistiche        

Nuovi impianti sportivi, piscina, centro polisportivo indoor, campi da calcio    

Centro sportivo calcistico via del Sale        

Centro di attrazione congressuale in accordo con la Provincia e i Comuni della Versilia   
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Riconoscimento della via Unità d’Italia come tratto esistente, all’interno del territorio comunale, dell’Asse 

Intermedio di Scorrimento della Versilia         

Previsione di attrezzature da destinarsi ad edifici per il culto     

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

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

U.T.O.E. 13 - Marina 

Previsioni di dettaglio di Tonfano e Fiumetto, finalizzato al miglioramento dei centri urbani di Fiumetto, Tonfano 

e Focette/Motrone          

Nuovi insediamenti residenziali di completamento       

Nuove previsioni di edilizia sociale          

Creazione di nuove aree a verde pubblico        

Nuove aree a parcheggio e sistemazione della viabilità      

Potenziamento strutture ricettive         

Riqualificazione del centro del Tonfano         

Parco pubblico in via Leopardi         

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  

Salvaguardia delle pinete costiere e delle zone limitrofe con esclusione di nuova edificazione  

Verifica comparti convenzionati con possibilità di rimodulazione verso destinazioni turistico/ricettive 

Parcheggio presso la scuola della Quadrellara anche tramite cessione convenzionale delle aree 

Potenziamento del polo scolastico della Marina presso le scuole Santini 

“Lungo la Piazza” : collegamento urbano Pontile Piazza Ville Parisis  

Collegamento urbano Fiumetto-Tonfano-Motrone tramite via Carducci e via Versilia 

Potenziamento centro vacanze UILDM 

U.T.O.E. 14 - Le aree pedecollinari di Strettoia 

Realizzazione centro civico tramite intervento di recupero convenzionato (area Binelli – Galli) 

Potenziamento Area sportiva della Pruniccia 

Nuove aree residenziali di completamento 

Nuove aree per edilizia sovvenzionata e convenzionata per la creazione di servizi e attrezzature di 

completamento a quelli esistenti 

Recupero ambientale Cava Viti 

U.T.O.E. 15 - Montiscendi 

Limitata nuova edificazione a completamento del tessuto esistente anche con cessione in via convenzionale di 

spazi pubblici e di servizio 
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Delocalizzazione impianti di betonaggio (recupero ambientale Cava Viti) 

Realizzazione centro di accoglienza dell’Anpil  Lago di Porta 

Recupero area Salto della Cervia per attività pubbliche legate al lago di Porta 

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 

Fuori  U.T.O.E. : Obiettivi per il territorio aperto e il paesaggio 

Il RU dovrà predisporre 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. In questo senso 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").  

Particolare attenzione dovrà poi essere posta alla fruizione di queste 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. 

Il RU dovrà incentivare 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. Per questo 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. 

Il paesaggio di Pietrasanta è caratterizzato da molteplici aspetti storico ambientali naturalistici ed antropici 

che necessitano di attenzione e di una particolare disciplina, con particolare riferimento agli ambiti soggetti 

tutela paesaggistica, che comprendono vasta parte del territorio comunale. 

 

Obiettivi specifici principali interni al sistema delle UTOE: 

- Realizzazione di un polo scolastico nella zona compresa tra Piazza Matteotti e via Marconi 

- Valutazione della possibilità di realizzazione di un polo scolastico UTOE 7 

- Ampliamento polo museale culturale in Sant’ Agostino 

- Rigenerazione urbana della zona di porta a Lucca, mediante interventi integrati di interesse pubblico 

- Realizzazione parcheggi e parchi giardino in ogni zona limitrofa ai plessi scolastici esistenti 

- Previsione di un asse di collegamento (sottopasso pedonale) in corrispondenza di viale Apua ed il 

Mercato comunale con realizzazione di uno spazio strutturato di accesso alla città storica nell’area 

compresa tra l’Aurelia e la ferrovia 

- Potenziamento a titolo definitivo del polo internodale del Terminal Bus e rigenerazione urbana 
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dell’area circostante la Stazione Ferroviaria 

- Realizzazione di un percorso di collegamento con il pontile attraverso le piazze di Marina di 

Pietrasanta (progetto Lungo la Piazza) 

- Previsione di strutture turistico ricettive o agrituristiche nelle varie realtà insediative di pianura e di 

collina 

- Potenziamento della vocazione turistica di Valdicastello tramite la riqualificazione del complesso 

museale di Casa Carducci collegato con l’insediamento dell’Argentiera del Parco Minerario 

- Creazione di un centro aggregativo identitario per la frazione di Strettoia, capace di accogliere in sé 

tutte le realtà associative presenti 

- Potenziamento della vocazione turistica delle frazioni di Capriglia e Capezzano attraverso un sistema 

integrato ricettivo che valorizzi le peculiarità paesaggistiche e ambientali. 

 

Obiettivi specifici esterni al sistema delle UTOE: 

- Messa in sicurezza geomorfologica per il territorio collinare e idraulica per la pianura 

- Realizzazione della Piscina Comunale collegata ad interventi di recupero sottoposti a meccanismi 

perequativi. 

 

Obiettivi generali: 

- Il piano strumento flessibile 

Con il Regolamento urbanistico la pianificazione diventa un momento ordinario dell’attività amministrativa e 

non più una fase lacerante, distante nel tempo. Il piano ha bisogno di una costante attività di monitoraggio dei 

suoi effetti e di una gestione attiva che tenga sempre aggiornato il quadro conoscitivo, l’attuazione delle 

previsioni e l’andamento del dimensionamento, il quadro ambientale  e paesaggistico. Si struttura su un 

sistema di regole più rigido quando ci si riferisce agli interessi collettivi e generali, sintetizzati nelle invarianti 

(l’impianto di lunga durata), e un sistema di regole più duttile che si riferisce agli aspetti privatistici (gli 

interventi edilizi privati) che devono seguire i ritmi della vita quotidiana e che non incidono su quelli generali.  

- La manutenzione del territorio 

Il progetto di manutenzione quale contenuto essenziale del piano ha seguito un processo di valutazione 

partendo dal riconoscimento dell’esistente non riferito solo al patrimonio edilizio, ma al territorio nel suo 

complesso: le acque, i boschi, le aree rurali e il tema del controllo della trasformazione d’uso dei suoli. Per 

questo è stata elaborata una prima tavola in scala 1/10.000, chiamata Schema preliminare di studio, che è 

servita come riferimento strategico in sono evidenziate la difficoltà di pianificare un territorio costituito da due 

porzioni staccate, tenute insieme da una specie di cordone ombelicale rappresentato dal fiume Versilia. 

Con l’elaborazione della tavola, si sono determinati i criteri fondamentali del progetto inteso come descrizione 
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e l’interpretazione creativa dello stato attuale dei luoghi, che consente di capire che ogni singolo intervento è 

parte di un disegno generale che interessa l’intera collettività. 

- La qualificazione del territorio: il lago di Porta, il Versilia, il Baccatoio, il mare, la pianura, la collina. 

Insieme alla manutenzione sono ipotizzati interventi per qualificare il patrimonio ambientale e 

paesaggistico, con l’obiettivo di trasformarlo in una risorsa economica, integrata con il settore agricolo 

e con il settore balneare. L’obiettivo è perseguito attraverso la specifica disciplina indicata dagli 

schemi direttori di valorizzazione ambientale. 

- La definizione dei perimetri urbani 

L’individuazione dei perimetri circoscrive in modo chiaro l’ambito nel quale si collocano le aree e le previsione 

a carattere urbano, distinte dalla campagna (definito come territorio rurale).   

Il territorio rurale non è più come nel piano vigente un’area bianca, con il significato recondito di essere in 

attesa di un colore, cioè di una urbanizzazione, ma un sistema complesso di valore paesaggistico e 

ambientale, un terreno produttivo e per lo svago, un insieme di giardini, di case, di spazi liberi non con vincoli 

che preoccupano i cittadini, ma con regole diverse da quelle della città. 

- Pietrasanta mater-polis: si supera il dualismo centro-periferia 

Il tema dell’edificato è stato affrontato esaminando lo Schema preliminare di studio  1/1000, partendo dal 

sistema urbano storico di Pietrasanta. Dai primi del novecento alla città storica si è affiancato un edificato che, 

superata la ferrovia che ne aveva condizionato lo sviluppo, è diventato travolgente diffondendosi nella pianura 

senza alcun disegno ordinatore. A questa struttura urbana disordinata, talvolta somma di edifici più che 

composizione di una scena urbana, si tende a dare il nome di periferia in contrapposizione alla città ordinata 

che si chiama centro storico. Da qui l’obiettivo del nuovo piano di superare il dualismo centro/periferia. Il 

centro storico viene dunque inquadrato nel concetto di città storica. La città di antico regime che produce una 

città moderna con caratteristiche diverse dalle sue, in un contesto che il piano vuole definire metropolitano. 

Pietrasanta meter/mater polis, cioè della capacità di generare città. Con il progetto si identificano le diverse 

città, tracciandone i confini che possono diventare segni fisici, alberature o cinture verdi, che determinano una 

ri-fondazione urbana (Crociale, Ponterosso, San Bartolomeo Brancagliana, Pontestrada, Africa, Viale Apua, 

l’Asse di via del Castagno, Salesiani e città giardino, Pontaranci). 

- Una politica per la città, i borghi e le aree storiche 

La prima operazione sul tessuto edificato è stata la classificazione del patrimonio edilizio storico. Obiettivo del 

piano è la conservazione delle strutture fisiche nelle quali si riconosce l’identità della comunità, sia per il loro 

valore culturale e paesaggistico che per attrarre visitatori che rappresentano una risorsa economica. Ma 

altrettanto è la presenza dei cittadini che rendono unico un borgo e delle attività che lo completano, altrimenti 

si trasforma in uno scenario vuoto e replicabile. Le norme tecniche sono state concepite per conservare ma 

anche per garantire la possibilità del recupero abitativo ed essere sostenute da politiche che mantengano o 
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riportino i residenti nel tessuto storico, quali per esempio nel favorire l’accesso ai finanziamento per il restauro 

e la ristrutturazione degli edifici, la definizione del quadro delle accessibilità, dei parcheggi, dei servizi. Gli 

obiettivi sono quindi il restauro, il ripristino, la riqualificazione dell’ambiente urbano costruito e degli spazi 

aperti che lo completano, nonché il ridisegno della struttura urbana ed edilizia alterata. 

- La manutenzione e la valorizzazione della città storica di Pietrasanta 

Il tema della città storica, in particolare, è stato affrontato elaborando cartografie particolareggiate in scala 

1/1.000 e 1/500, recuperando il patrimonio di conoscenze derivato dagli studi effettuati in occasione della 

redazione del piano vigente. La prima operazione è stata l’aggiornamento delle classificazioni del patrimonio 

edilizio della città storica e la revisione della definizione degli interventi ammessi, tenendo conto 

dell’aggiornamento normativo che in questi anni si è avuto sia a livello nazionale che regionale. Gli obiettivi 

generali da perseguire sono indicati nel punto precedente e per attuarli viene proposta la formazione di uno 

specifico ufficio per il recupero della città e dei borghi storici, che coordini i progetti per gli edifici e per gli spazi 

pubblici, organizzi la loro gestione con un metodo basato sulla conoscenza documentata delle permanenze e 

delle trasformazioni e delle tecniche costruttive 

- La qualificazione del tessuto urbano recente e l’adeguamento degli spazi pubblici 

Con un lavoro analitico sono identificati i diversi caratteri del tessuto realizzato dopo il secondo dopoguerra: la 

città densa, quella più rada contemporanea, la città giardino e quella monofunzionale delle villette. Su questa 

base si è costruito un sistema di normative molto semplificato rispetto a quello vigente, con l’obiettivo di 

rispondere alle aspettative dei cittadini, ai vari bisogni e alle capacità d’intervento, dando la possibilità di 

migliorare il patrimonio edilizio mediante ampliamenti o adeguamenti che rispondano alle esigenze che 

emergono dal tessuto sociale e dalle famiglie. 

- La qualificazione della città balneare.  

Con lo Schema di assetto generale della Marina in scala 1/2.000 è stata costruita una strategia per integrare 

l’insediamento costiero in un disegno di pianificazione unitario, con l’idea di rendenderlo partecipe alla vita 

sociale dei luoghi non solo estiva o dedicata ai turisti e agli utenti occasionali.  La prima operazione, come 

negli altri ambiti urbani è stata la definizione puntuale dell’area urbana con la chiara indicazione delle tre realtà 

di Fiumetto, Tonfano, Focette. 

L’obiettivo di tutelare le caratteristiche peculiari dell’insediamento costiero, partendo dalla facciata balneare, 

viene perseguito: 

- mantenimento le vedute dal mare, la vegetazione (pini marittimi, lecci, tamerici) e i lotti passanti dal 

lungomare all’interno; 

- definire norme edilizie con contenuto conservativo per gli edifici di valore storico/ambientale, individuati con 

criteri tipologici e per i giardini di interesse ambientale che unendosi in modo organico formano isole 

ecologiche che ricostruiscono porzioni di paesaggio tradizionale; 
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- per il patrimonio edilizio esistente di più recente edificazione sono stimolati interventi di rinnovo, demolizioni 

e ricostruzioni per eventuali riconfigurazioni di porzioni del tessuto o per interventi di qualificazione edilizia, 

preferibilmente tramite bio-edilizia e sistemi costruttivi innovativi; 

- gli interventi di trasformazione si sono basati sulla individuazione di operazioni di  rinnovo degli spazi 

pubblici, con la formazione della passeggiata del Tirreno, di percorsi ciclabili e l’integrazione delle attrazioni 

balneari con quelle dei boschi costieri 

- Riqualificazione e la rigenerazione delle aree produttive esistenti 

Gli insediamenti produttivi, soprattutto quelli della prima industrializzazione, si ritrovano nelle aree urbane, in 

particolare sotto la ferrovia e l’Aurelia, ma anche in ambiti storici. Più recentemente si sono concentrati 

nell’area specializzata del Portone. Il Regolamento urbanistico ha affrontato il tema con una doppia strategia: 

una rivolta alle aree e agli edifici produttivi inseriti nel tessuto residenziale ed una alle aree specialistiche 

monofunzionali 

- Il dimensionamento e gli obiettivi di qualità nelle aree di nuovo impianto e di rigenerazione urbana 

Con la disciplina delle trasformazioni sono state definite le aree da completare negli ambiti già urbanizzati e le 

nuove parti di città da delineare attraverso la rigenerazione urbana o attraverso addizioni all’esistente. Si 

inquadrano all’interno del dimensionamento definito nel Piano strutturale e degli obiettivi forniti 

dall’amministrazione per la sua applicazione. L’Atlante dei progetti è l’elaborato specifico nel quale si ritrovano 

le trasformazioni proposte.    
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3 RAPPORTO AMBIENTALE: STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE PROBABILE -
PROBLEMI AMBIENTALI ESISTENTI PERTINENTI IL R.U. 

3.1  PREMESSA 

Lo stato dell’ambiente è stato analizzato, nella prima stesura del Rapporto Ambientale del marzo 2010 per la 

valutazione della prima stesura del RU, con i dati disponibili nel 2009, sia attraverso i contributi dell’Ufficio 

Ambiente del Comune, sia con i contributi delle autorità competenti in materia ambientale convocate nelle fasi 

di valutazione, sia attraverso lo studio di documenti disponibili in sedi diverse (Comune, Provincia, Regione, 

siti web dei gestori delle risorse ecc.). 

Viene aggiornato nel 2012 per la valutazione della stesura finale del Regolamento Urbanistico, finalizzata 

all’adozione, con i dati forniti dall’Ufficio Ambiente del Comune e con alcuni dati reperiti in rete, in particolare 

per quanto riguarda gli impianti di smaltimento dei rifiuti, che hanno subito sostanziali modifiche. 

Sono aggiornati inoltre i dati relativi all’integrità fisica del territorio a seguito dell’approvazione della Variante 

n°1 al PS inerente le indagini geologiche. 

Lo stato dell’ambiente è articolato nell’esame della qualità delle sue risorse e delle fragilità.  

Per ogni risorsa sono indicate le misure di mitigazione necessarie per la sostenibilità del loro uso e per la loro 

riproducibilità.  

3.2  ACQUA – FOGNATURA  E  DEPURAZIONE 

3.2.a Fabbisogni / Consumi / Entropia  

3.2.a.1 Fabbisogni idrici  

I valori medi per il fabbisogno idrico per uso idropotabile che oscillano tra i 180 e i 250 l / g pro-capite.  

Questi valori, moltiplicati per il numero di residenti, pari a 24.301, popolazione residente alla data di redazione 

del P.S., poco inferiore al dato 2011, fornirebbe un fabbisogno idrico che oscilla tra  180 l/g – 250 l/g * 24.301 

abit.  e 1.596.000 mc / anno – 2.217.000 mc / anno.  

Come è evidente dai dati dei reflui prodotti si registra un incremento del 100 % tra il periodo estivo e quello 

invernale, incremento che è aggravato dal fatto che in tale periodo è maggiore il fabbisogno medio giornaliero 

di acqua.  

Il fabbisogno di acqua per uso industriale è soddisfatto prevalentemente con la realizzazione di pozzi. 

3.2.a.2 Consumi civili  

Consumo idrico ad uso idropotabile fornito dalla società V.E.A. per il Piano Strutturale, corrispondente all’ 

acqua effettivamente erogata alle utenze dall’acquedotto comunale, è pari a 3.300.000 mc / anno. 

E’ difficile stimare l’incremento dei consumi idrici nel periodo estivo in quanto non sono disponibili i dati relativi 

ai consumi in forma disaggregata. 
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Un dato utile è relativo alla portata in ingresso al depuratore; poiché nel periodo estivo è stata misurata un 

portata di 6.000 mc /g, doppia rispetto alla portata invernale, è ragionevolmente possibile pensare che anche 

l’emungimento aggiuntivo sia almeno il doppio rispetto a quello invernale.  

Anche in questo caso la forma aggregata dei dati non ci permette di fare delle elaborazioni più approfondite, 

ma è possibile stimare il maggior consumo dovuto all’afflusso turistico, utilizzando le seguenti ipotesi:  

- il periodo estivo mediamente equivale a 180 gg  

- i quantitativi indicati per la stagione estiva ed invernale sono medi e non risentono delle giornate di 

pioggia  

- con l’aumento dei consumi di acqua idropotabile pari a 100 % aumentano anche gli usi impropri della 

stessa, specifici di questa stagione, pertanto è ragionevole pensare che la percentuale di incremento 

dell’acqua emunta sia pari al 115 – 120 %. 

I consumi di acqua  del Comune di Pietrasanta, inviati da GAIA spa, in data 26 marzo 2009, per l’anno 2008 

sono riportati nella tabella qui di seguito: 

Tabella 6: consumi di acqua - anno 2008 

Tipologia Consumi acqua (mc) 

Alberghiero/Stab. Balneare 90.474 

Allevamento 376 

Assimilato al Pubblico 13.305 

Commerciale/produttivo/artigianale 206.351 

Domestico non residente 247.657 

Domestico residente 1.028.993 

Limitatore domestico non residente 391.029 

Limitatore domestico residente 199.929 

Limitatore non domestico 193.208 

Pubblico 45.820 

TOTALE 2.417.142 

Fonte: GAIA Spa 

Dalla tabella si evince che, nel 2008, il consumo di acqua del settore residenziale è pari a 1.228.922 mc/anno  

(1.028.993 mc + 199.929 mc) ovvero 3.366.909 l/giorno. 

Considerando che al  31/12/2008 i residenti nel Comune di Pietrasanta erano circa 24.826 si può stimare un 

consumo pro-capite di circa 49 mc /anno ovvero 135,62 l/giorno, dato più basso dei valori medi. 

I dati sono validi anche al 2010, quando gli abitanti sono 24.931, quindi pressoché invariati. 
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Da segnalare, anche se con i dati a disposizione non è possibile effettuare un bilancio idrico, anche perché 

provenienti da fonti diverse, che a fronte di un’erogazione di 3.300.00 mc/annui di acqua, il consumo è di 

2.400.000 mc/anno, da cui si evince la quantità di acqua dispersa o diversamente utilizzata. 

3.2.a.3 Rete acquedottistica  

La rete acquedottistica comunale come descritta nel PS risulta approvvigionarsi con emungimento di acqua 

dalla falda profonda per mezzo di cinque pozzi ubicati rispettivamente:  

- Via Bozza  

- Via del Castagno  

- Via San Bartolomeo  

- Via Crociale  

- Pozzo del Lago c/o il Lago di Porta. 

Contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno idrico anche 11 sorgenti naturali di cui una in galleria.  

La sorgente del Moresco, nei pressi di Valdicastello, non e' sfruttata per la presenza di residui ferrosi.  

La struttura della rete è articolata nel seguente modo: dai sedici punti di presa sopra definiti l’acqua viene 

convogliata presso i 7 depositi distribuiti sul territorio e da questi distribuita alle 14.879 utenze . 

In realtà l’emungimento dai pozzi e dalle sorgenti ubicate nel Comune di Pietrasanta non è sufficiente al 

fabbisogno complessivo, pertanto è necessario reperirlo nei comuni limitrofi: Comune di Stazzema con le 

sorgenti di Sant’Anna e di Minazzana, Comune di Seravezza con i pozzi della località Pozzi.  

Non è possibile reperire il dato di emungimento dalle varie sorgenti e pertanto non è possibile elaborare una 

percentuale di disponibilità.  

Al 2009 si registrava la presenza di un tratto di acquedotto derivato dall’impianto di depurazione del Pollino a 

servizio delle attività produttive presenti nella zona, non funzionante ancora a pieno regime in quanto non tutte 

le aziende erano allacciate. 

Al 2009 si registrava inoltre la presenza di un acquedotto a fini agricoli in località Traversagna lungo circa 2 

Km che viene approvvigionato attraverso emungimento di pozzi di falda. 

L’Ufficio Ambiente segnala nel 2012 la presenza del Consorzio acquedotto Casseraia via Vallenciaia, 

Pietrasanta.  

La società GAIA, gestore della rete, ha in programma alcuni interventi di manutenzione sulla rete, da 

effettuarsi entro il 2015, per la riduzione delle perdite ed il miglioramento dell’efficienza. Tali interventi risultano 

necessari per garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla popolazione attualmente insediata, 

all’utenza turistica ed ai nuovi abitanti insediabili con l’attuazione del R.U. 
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3.2.a.4 Gli elementi di fragilità del P.S. 

Per quanto riguarda il fabbisogno di acqua potabile i 5 pozzi di emungimento e le 11 sorgenti ubicate nel 

Comune di Pietrasanta non sono in grado di soddisfare il fabbisogno complessivo ed è necessario 

approvvigionarsi dai Comuni limitrofi.  

È stata inoltre calcolata una perdita della rete pari al 25% (stimando una dissipazione minima per le reti 

acquedottistiche pari al 15% si può dedurre che la dissipazione effettiva sarebbe pari all’11%).  

3.2.b FOGNATURA E DEPURAZIONE 

3.2.b.1 Rete fognaria  

Sono presenti sul territorio due sistemi indipendenti di reti fognarie: con la rete di fognatura bianca vengono 

raccolte e poi smaltite le acque di origine meteorica, mentre le acque reflue provenienti dall’urbanizzazione del 

territorio e dalle attività produttive vengono conferite (con le modalità del caso) all’impianto di depurazione, in 

località Pollino.  

Sul territorio di Pietrasanta si assiste ad una periodica e significativa variazione dell’utenza, legata al flusso 

turistico, specialmente nelle località prossime alla fascia litorale. 

3.2.b.2 La rete di Fognatura Nera  

Il ciclo depurativo dei reflui (rete fognaria nera e depurazione): competenza del Consorzio Versilia Acque 

S.p.A. di Gaia S.p.A.1 

L’attuale reticolo fognario cittadino è di tipo separato e pertanto caratterizzato da un sistema di collettori 

facente capo all’impianto di depurazione del VEA. di Gaia S.p.A.2 

La rete serve circa 10.619 utenze (dato PS); al 2008 si segnalavano i seguenti interventi di potenziamento in 

corso:  

- nuova condotta premente da Marina di Pietrasanta al depuratore dl Pollino; 

- interventi finalizzati al completamento del reticolo fognario di alcune località (non esistono frazioni o 

località di una certa rilevanza sprovviste). 

Gli interventi nella frazione di Capriglia e in alcune aree tra il viale Apua e via Tonfano risultavano al 2008 

conclusi. 

Sono presenti anche alcune stazioni di sollevamento e di rilancio delle portate. 

3.2.b.3 Aggiornamento 2009 - Fognatura Nera 

Nel documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. n°41 del 13/02/2009 fornito 

dal Comune di Pietrasanta si sottolinea che nel Comune non esistono frazioni o località di una certa rilevanza 

che siano sprovviste di fognatura ad eccezione di case isolate e piccole comunità che non potendo essere 

allacciate sono dotate di sistemi depurativi obsoleti, anche se  a norma, quali le fosse Imhoff. 

                                                 
1  Aggiornamento dati 2014 / Autorità Competente  
2  Aggiornamento dati 2014 / Autorità Competente  
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3.2.b.4 Impianti di depurazione  

L’efficienza dell’impianto di depurazione del Pollino nella valutazione del PS, al 2008, risultava accettabile, 

anche se inferiore all’efficienza depurativa normalmente raggiungibile da impianti similari.  

L’impianto, oltre ai reflui delle fognature urbane, riceve anche scarichi su gomma relativi allo spurgo di fosse 

settiche e pozzi neri ed extraflussi costituiti da rifiuti speciali liquidi.  

La verifica effettuata con portata in ingresso 8500 mc/giorno e carico complessivo equivalente pari a 50.000 

abitanti (superiore a quello oggi gravante sull’impianto che, anche in condizioni di punta estiva, non supera i 

35.000 utenti), ha dato esito positivo e dimostrato che esistevano ancora margini di potenzialità non utilizzati 

che conferiscono notevole sicurezza per il corretto funzionamento dell’impianto.  

Mano a mano che si incrementeranno gli allacciamenti all’impianto dovranno essere ridotti i conferimenti di 

liquami su gomma e gli extraflussi.. 

3.2.b.5 Aggiornamento 2009 - Depurazione 

Dalla consultazione, nell’ottobre del 2009, dell’apposita sezione del sito del SIRA (http://sira.arpat.toscana.it) 

emerge che nel territorio comunale di Pietrasanta è presente un depuratore denominato “Pollino” di cui di 

seguito si riportano le caratteristiche tecniche (aggiornate al 31/12/2004): 

Depuratore: POLLINO – PIETRASANTA ID  9118  Provincia LUCCA       SEL 04 - Versilia  

Comune PIETRASANTA  Comuni serviti PIETRASANTA  

Data compilazione scheda 12/06/2001  

Codice impianto 90004  

Competenza COMUNALE  

Data avvio impianto 09/09/9999  

Data chiusura prevista 09/09/9999  

Predisposizione allacciamento nuove utenze    S  

Percentuale Domestico 100  

Percentuale Industriale 0  

Percentuale Zootecnico 0  

Percentuale Altro 0  

Industrie prevalenti ALTRO  

Altro N.D.  

Sistema fognatura SISTEMA SEPARATO  

BOD5 di progetto per abitante equivalente 60  

Capacità progetto in AE - 999  

Capacità progetto in mc/giorno - 999  

Capacita max trattamento in AE 80.000  
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Capacita max trattamento in mc/giorno 20.000  

Attuale potenzialita in AE 80.000  

Attuale potenzialita in mc/giorno 20.000  

Portata di punta in mc ora  - 

Periodo di punta  - 

Portata di by-pass in mc ora   -   

Area sensibile n  

Tipo Corpo Recettore Corso d'acqua  

Nome Corpo Recettore Fornacione  

Bacino idrografico  Serchio  

Eventuali disfunzioni frequenti 0  

Produzione fanghi (t/a) 0  

Produzione altri residui (t/a) 0  

Uso in agricoltura (%) 100  

Compostato (%) 0  

Smaltito in discarica (%) 0  

Smaltito in inceneritore (%) 0  

ID Punto di prelievo per le analisi 460011196  

Codice Depuratore 04606DO046024000024  

Denominazione Depuratore  DEPURATORE DI PIETRASANTA POLLINO  

Fonte: http://sira.arpat.toscana.it 

Nel documento redatto da GAIA s.p.a. e fornito dal Comune di Pietrasanta nel novembre 2009, sono riportate 

le caratteristiche dell’impianto di depurazione di Pietrasanta Loc. Pollino: 

- Potenzialità: 80.000 AE; 

- Potenza massima: 501 kw; 

- Pretrattamenti: grigliatura media, grigliatura fine (3mm), dissabbiatura-disoleatura ed equalizzazione. 

L’impianto, progettato per servire 80.000 AE, risulta sufficiente a servire il territorio Comunale dato che al 

31/12/2008 i residenti censiti nel Comune di Pietrasanta sono pari a 24.8263 (1 Abitante Equivalente = 1 

residente). In tale calcolo devono essere considerate anche le presenze turistiche che nel Comune di 

Pietrasanta, per l’anno 2008, sono pari a 557.399 (Fonte: Sito dell’Ufficio del Turismo della Provincia di Lucca 

- Tabella 3) che, usando il fattore di conversione “Presenze turistiche/365 = 1 Abitante Equivalente” come 

indicato sul sito della Regione Toscana (http://www.rete.toscana.it/sett/pta/glossario.htm), sono pari a 1.527 

AE.  

                                                 
3  Gli abitanti al 2010 sono 24.921, quindi sostanzialmente invariati ai fini delle presenti verifiche. 
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Quindi sommando ai 24.826 Abitanti Equivalenti del settore residenziale i 1.527 Abitanti Equivalenti del settore 

turistico si ottengono 26.353 AE e quindi il bilancio risulta comunque positivo di 53.647 AE (80.000 AE – 

26.353 AE). 

Tale impianto di depurazione a fanghi attivi è dotato di pretrattamenti, comparti ossidativi a fanghi biologici 

(biomassa sospesa), sedimentatori secondari, filtrazione, disinfezione finale, sezione di affinamento (per una 

quota dello scarico).  

Nel documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. n°41 del 13/02/2009, fornito 

dal Comune di Pietrasanta, si rende noto che nel Comune esiste un impianto industriale di depurazione delle 

acque reflue al servizio delle aziende insediate nell’area industriale in località Portone. Dall’impianto di 

depurazione parte un tratto di acquedotto, finanziato dalla Comunità Europea, lungo circa 1 Km che serve le 

attività produttive presenti nella zona.  

Questo impianto non funziona ancora a pieno regime poiché non tutte le aziende sono ad esso allacciate. 

I consumi fognatura e depurazione del Comune di Pietrasanta, inviati da GAIA spa, in data 26 marzo 2009, 

per l’anno 2008 sono riportati nella tabella qui di seguito: 

Tabella 6: consumi di acqua, fognatura e depurazione - anno 2008 

Tipologia 
Consumi fognatura (mc) = 

depurazione (mc) 

Alberghiero/Stab. Balneare 84.494 

Allevamento  - 

Assimilato al Pubblico 13.148 

Commerciale/produttivo/artigianale 149.613 

Domestico non residente 184.160 

Domestico residente 778.137 

Limitatore domestico non residente 316.066 

Limitatore domestico residente 181.950 

Limitatore non domestico 183.560 

Pubblico 24.013 

TOTALE 1.915.140 

                  Fonte: GAIA Spa 

I consumi al giorno sono pari a mc. 5.300 ca. a fronte di una capacità giornaliera del depuratore di mc 

20.000/giorno. 

3.2.b.6 Gli elementi di fragilità del P.S. 

L’efficienza dell’impianto di depurazione del Pollino risulta accettabile. 
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Il deficit depurativo rilevato fra consumi idrici e depurazione non deriva da un deficit di potenzialità depurativa 

ma da una mancanza della rete fognaria e da una mancata realizzazione degli allacciamenti alla rete, oltre 

che ai diversi utilizzi della risorsa idrica che non prevedono il convogliamento in fognatura dei reflui. 

3.2.c ACQUA DI FALDA / EMUNGIMENTO / POZZI 

3.2.c.1 Entropia Idrica  

Nel nostro territorio il prelievo da acque superficiali è assente ed il soddisfacimento del fabbisogno di acqua 

idropotabile è delegato esclusivamente all’emungimento dalla falda profonda.  

La valutazione del P.S. contiene i seguenti dati: 

- Quantità d’acqua prelevata: 4.500.000 mc /anno  

- Quantità d’acqua erogata alle utenze 3.300.000 mc /anno  

- La percentuale di acqua dissipata è pari a: (1 – (3.300.000 / 4.500.000)) * 100 = 26,6 %  

- Dissipazione fisiologica minima per le reti acquedottistiche pari al 15 %. 

- Percentuale di dissipazione effettiva, da eliminare : 10 – 11 %. 

3.2.c.2 Pozzi  

L’individuazione completa sul territorio dei pozzi utilizzati per l’approvvigionamento idrico civile, industriale ed 

agricolo è un lavoro complesso in quanto gli enti interessati sono tre; la Provincia di Lucca per i pozzi privati 

ad uso domestico, irriguo ecc, e la società VEA per i pozzi utilizzati per l’emungimento ai fini del reperimento 

della risorsa idrica ai fini idropotabili, l’ex Genio Civile, oggi URTAT, per i pozzi ad uso industriale ed agricolo, 

e non dispongono di dati completi. 

E’ quindi al momento inattuabile valutare il livello di pressione quantitativa sulle risorse idriche sotterranee.  

Dalla cartografia “1 Carta delle localizzazioni dei pozzi e delle sorgenti” allegata al P.S., ove sono stati ubicati i 

pozzi privati ad uso domestico ed irriguo, i pozzi per l’approvvigionamento idrico idropotabile, le sorgenti 

naturali affioranti ed in galleria,  è possibile fare solo delle considerazioni qualitative.  

3.2.c.3 Qualità delle acque di falda  

Il calcolo è stato effettuato sulla base dei dati disponibili per il territorio comunale riferiti agli anni 2001-2002 ed 

originati dall’analisi di campioni prelevati presso pozzi dislocati su di esso.  

Sono stati individuati nel territorio comunale quattro distretti identificabili con le zone di pianura in cui sono 

localizzati i pozzi saggiati: 

A – area del territorio collocata a sud del viale Apua e a ovest di via Unità d’Italia;  

B – area del territorio collocata a sud del viale Apua e a est di via Unità d’Italia;  

C – area del territorio collocata a nord del viale Apua e a est di via Unità d’Italia;  

C1 – area del territorio collocata a est della statale Aurelia e a sud e a nord del fiume Versilia.  

Nei quattro distretti la classe di qualità è 4: Impatto antropico rilevante con caratteristiche di qualità scadenti. 
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3.2.c.4 Gli elementi di fragilità del P.S. 

Le indagini ambientali sulle acque di falda, riferiti agli anni 2001-2002, denotano un impatto antropico rilevante 

con caratteristiche di qualità scadenti. 

Una situazione critica che interessa la risorsa acqua è l’emungimento indiscriminato che viene fatto dai pozzi 

ad uso civile, industriale ed agricolo che, in particolare nella piana, contribuisce ad impoverire la falda e ad 

aumentare il cuneo salino.  

Nel P.S. si segnalava l’urgenza di censire tutti i pozzi ad uso civile, industriale, agricolo e domestico, per 

verificare l’effettiva quantità di acqua emunta e limitare l’uso non sostenibile di questa risorsa. 

3.2.c.5 Aggiornamento  2012  4 

Il Settore LLPP del Comune di Pietrasanta sta completando il censimento dei pozzi.   

Con questo dato sarà possibile aggiornare i dati sulla quantità e la qualità dell’acqua ed eventualmente 

adeguare le relative normative. 

3.2.d ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE - FOGNATURA BIANCA - RETICOLO 

IDROGRAFICO 

3.2.d.1 La rete di Fognatura Bianca  

La fognatura bianca è gestita direttamente dalla Amministrazione Comunale. 

Il territorio comunale si presenta oggi con un reticolo idraulico con caratteristiche di distribuzione ed in 

condizioni di efficienza (da P.S.). 

Già al 2008 Pietrasanta poteva ragionevolmente definirsi un territorio monitorabile sotto il profilo idraulico, con 

rare situazioni di crisi legate alla fase di completamento delle opere. 

Da un punto di vista più tecnico il reticolo idraulico pietrasantino è caratterizzato dalla sua morfologia: rilievi 

collinari dotati di pendenze sensibili, repentino abbattimento di queste in corrispondenza della piana e duna 

sabbiosa litorale.  

Le conseguenze di ciò sono difficoltà di deflusso delle portate a mare, garantito da impianti idrovori (gestiti dal 

Consorzio di Bonifica).  

Anche la capacità di invaso del reticolo  rappresenta  qui un fattore importante se si vuol garantire ragionevoli 

margini di sicurezza.  

Per le aree più densamente abitate, si può affermare che la rete fognaria è attualmente in grado di svolgere il 

compito cui è preposta nella quasi totalità del territorio, con collettori fognari a sezione circolare in cemento 

(per lo più in elementi di tipo prefabbricato), integrati da fossi e canali nelle aree periferiche ed in quelle a 

residua vocazione agricola.  

La presenza poi di alcuni corpi idrici ricettori di maggiori dimensioni garantisce l’allontanamento delle portate.  

                                                 
4  Dati aggiornati dall’Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta, dott.sa Lisa Cini, nel marzo 2012. 
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Nel P.S. si segnalava che dovevano essere completati alcuni importanti interventi in grado di fornire garanzie 

idrauliche nei confronti degli eventi meteorologici di grandi intensità. 

Lo stato manutentivo della fognatura bianca è seguito nel 2012 dall’ing. Taccola (U.O. LL.PP). 

3.2.d.2 Qualità [chimica, fisica e biologica] delle acque superficiali costituenti il reticolo idrografico del 

territorio comunale  

I corsi d’acqua principali che interessano il territorio comunale sono rappresentati dal Fiume Versilia e dal 

torrente Baccatoio.  

Il territorio è inoltre interessato da una fitta rete idraulica di canali artificiali derivanti dall’azione delle bonifiche 

della pianura versiliese.  

Caratteristiche del Fiume Versilia: 

- corso d’acqua significativo ai sensi della vigente normativa  

- stazione fissa di monitoraggio, chimico e biologico, Ponte della Sipe, posta a valle del tratto che 

segna il confine del comune per la valutazione dello stato ambientale. 

Il Piano Strutturale contiene il seguente rilevamento dei corsi d’acqua: 

- le Polle   Ambiente inquinato 

- Tonfano   Ambiente fortemente inquinato 

- Quadrellara   Ambiente molto inquinato 

- degli Opifici   Ambiente fortemente inquinato 

- della Chiusa   Ambiente molto inquinato  

- Fiume Versilia   Ambiente inquinato classe IV SECA 

- torrente Baccatoio  Ambiente inquinato  

Il livello di inquinamento di questi corsi d’acqua è in parte attribuibile al carico di inquinamento diffuso, 

derivante dal drenaggio dei terreni bonificati, i cui interventi di contenimento sono: 

- naturalizzazione dei corsi d’acqua, attraverso la realizzazione di fasce tampone riparie, in grado di 

trattenere il flusso di sostanze che provengono dai terreni drenati,  

- mantenimento di parte della vegetazione acquatica che trattiene, depurandoli, i nutrienti disciolti in 

acqua, 

- ed in parte all’inquinamento puntiforme, individuabile negli scarichi che gravitano sul territorio, i cui 

interventi di contenimento sono: 

- individuazione degli scarichi, 

- effettuare interventi spinti di affinamento in grado di ridurre l’impatto degli scarichi. 

La qualità delle acque del fiume Versilia, nel tratto considerato, è condizionata dallo scarico del depuratore ma 

anche dai lavori di sistemazione in seguito all’alluvione del 1996.  



 61 

Il torrente Baccatoio soffre sostanzialmente di carenza di acqua, che si accentua nel tratto che attraversa la 

pianura, dove il corso d’acqua riceve l’apporto delle acque drenate dalla bonifica (prima dell’interruzione 

dell’attività il torrente riceveva anche lo scarico dell’impianto di termodistruzione).  

A monte di questo tratto il torrente è gravato da scarichi di origine domestica ma, soprattutto, dagli effetti del 

dilavamento di antiche miniere, fra cui nel  2012 si segnala la miniera ex-Edem. 

Una rete non trascurabile di Fossi più o meno larghi solca la piana con varie direzioni; in particolare il Fosso 

Fiumetto, che, entrando dalla direzione Forte dei Marmi, attraversa tutto il parco della Versiliana più o meno 

parallelamente al mare, e nei pressi del Viale Apua, piega verso il mare. 

3.2.d.3 Scarichi reflui industriali   

Gli scarichi in acque superficiali provenienti dal settore industriale sono esigui; i dati forniti rilevano che 

complessivamente per le industrie del settore lapideo, che complessivamente al 2008 ammontavano a 200, 

solo 4 di queste prevedono uno scarico in acque superficiali, le altre hanno realizzato tutte il ciclo chiuso.  

L’emissione più importante in acqua superficiale è sicuramente l’impianto di depurazione del Pollino, esso 

prevede uno scarico in acque superficiali; è stato realizzato un acquedotto terziario al fine di produrre acque 

industriali; è in corso l’allacciamento delle attività produttive della zona. 

3.2.d.4 Gli elementi di fragilità del P.S. 

Per quanto riguarda le acque superficiali, dai dati relativi all’indagine del 1997, è stata registrata una 

situazione di forte sofferenza in particolare nel reticolo idraulico agrario. I principali corsi d’acqua che 

attraversano il territorio comunale sono il fiume Versilia ed il torrente Baccatoio, per il primo, giudicato un  

ambiente inquinato, la qualità delle acque è condizionata dallo scarico del depuratore e dai lavori di 

sistemazione effettuati in seguito all’alluvione del 1996; mentre il torrente Baccatoio (ambiente inquinato) 

soffre principalmente di carenza di acqua che si accentua nel tratto di pianura, dove il corso d’acqua riceve 

l’apporto delle acque drenate dalla bonifica.  

Per i corsi d’acqua denominati delle Polle, Tonfano, Quadrellara, degli Opifici e della Chiusa il valore oscillava 

da una classe III ad una classe V ovvero da un ambiente inquinato ad uno fortemente inquinato.  

Tale situazione è in parte da attribuire al drenaggio dei terreni bonificati ed agli scarichi che gravitano sul 

territorio.  

Come risulta dagli elementi forniti le principali criticità derivano dalla quota di scarichi civili per vari motivi non 

allacciati alla fognatura nera e dal livello degli emungimenti che nel caso dei pozzi situati nella pianura 

costiera, può favorire fenomeni di intrusione salina. 

3.2.d.5 Aggiornamento 2009 

Di seguito si riporta una descrizione generale sulla situazione dei corsi d’acqua dolce e delle fognature 

bianche fornito dall’Ufficio “Urbanistica” del Comune di Pietrasanta in data 17/11/2009: 
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“Nel Comune di Pietrasanta c’è una fitta rete di corsi d’acqua che, in parte, servono a far defluire verso il mare 

l’acqua delle sorgenti della zona collinare e quelle di origine meteorica e, per la parte restante, portano al mare 

le acque che, specialmente nei periodi piovosi, allagherebbero le numerose zone della Versilia bonificate per 

uso agricolo nel passato. 

La presenza di fossi e canali più o meno grandi su tutto il territorio comunale ha reso possibile e, finora molto 

facile, la loro utilizzazione illegittima da parte di privati come ricettacolo per scarichi abusivi domestici ed 

industriali di acque reflue anche nere. Il danno per l'intera comunità è ovviamente enorme: i corsi d'acqua 

risultano infatti inquinati con conseguenze per la vita biologica presente in essi a volte disastrose (morie di 

pesci, ecc..); le acque giungono al mare con un carico di inquinamenti che le rende inadatte per la 

balneazione e, pertanto, devono essere disinfettate quasi costantemente durante il periodo primaverile-estivo 

con costi notevoli per la comunità cittadina.  

Lo stesso abuso esiste anche per scarichi illegittimi di acque reflue nere nella rete fognaria delle acque 

bianche, che poi si vanno a riversare nei corsi d'acqua suddetti aggravando il problema del loro inquinamento.  

Il problema è ulteriormente aggravato dal pessimo stato di conservazione delle canalizzazioni realizzate per la 

fognatura nera e per la fognatura bianca che sono interessate da perdite per fratture e lesioni.  

Nei periodi interessati da piogge intense e prolungate, che sono sempre più frequenti per le modifiche 

climatiche degli ultimi anni, la falda alzandosi notevolmente nelle zone litoranee veicola le acque contaminate 

dalle perdite delle fognatura nera che, in parte, inquinano le acque presenti nella fognatura bianca.  

Per quanto riguarda il problema degli scarichi abusivi nei corsi d'acqua e nella rete fognaria degli scarichi delle 

acque reflue bianche il Comune di Pietrasanta finora ha potuto solo muoversi sulla base di segnalazioni di 

cittadini con grandi difficoltà operative, determinate dalla necessità di effettuare sopralluoghi sul campo e 

ricerche in ufficio complicate ed approfondite, per i quali risulta necessario approntare un vero e proprio 

servizio e stabilire un protocollo operativo.  

Sarebbe invece necessario predisporre un sistema di controllo e repressione degli scarichi abusivi nei corsi 

d’acqua e nella rete fognaria per gli scarichi di acque reflue bianche con i seguenti obiettivi: 

- riduzione dell’inquinamento nei corsi d’acqua; 

- recupero delle condizioni ottimali per la vita biologica nei corsi d’acqua per ottenere l’habitat adatto al 

ripopolamento ed allo sviluppo delle specie animali e vegetali tipiche degli stessi; 

- riduzione della necessità di interventi di disinfezione del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone con 

benefici economici per il Comune di Pietrasanta; 

- garanzia di adeguatezza delle acque dei fossi e dei canali suddetti per la balneazione nelle acque di 

mare; 

- repressione dei comportamenti illegittimi nei confronti dell’ambiente da parte di privati. 



 63 

Le modalità d’esecuzione degli interventi relativi al sistema di controllo degli scarichi abusivi nei corsi d’acqua 

e nella rete fognaria per gli scarichi di acque reflue bianche dovrebbero essere le seguenti:  

- predisposizione programmata per corso d’acqua e loro armonizzazione con gli interventi su 

segnalazione esterna; 

- ricognizione lungo i corsi d’acqua per individuare gli scarichi abusivi; 

- realizzazione di varia documentazione (lettere, comunicazioni, fotografie…); 

- predisposizione della documentazione cartografica di supporto; 

-  accertamento dell’autore e dell’origine dell’abuso; eventualmente coinvolgimento dell’ARPAT per 

l’effettuazione delle indagini; 

- ricerche in ufficio con verifiche incrociate fra i dati catastali, i dati dell’archivio dell’Ufficio “Tributi”, i 

dati dell’archivio del nostro Ufficio “Anagrafe” e di quello di altri Comuni, i dati dell’archivio della 

“Conservatoria dei beni immobili di Pisa” e, in particolare, i dati dell’archivio di GAIA s.p.a.; 

- comunicazione avvio del procedimento amministrativo e di avviso di blocco immediato d’imperio dello 

scarico abusivo ferme restando le sanzioni amministrative;  

- eventuali emissioni di ordinanze dirigenziali o sindacali; 

- coinvolgimento del Comando di “Polizia Municipale” per le attività di controllo e per l’applicazione 

delle sanzioni e delle misure previste dal Codice Penale e dalla normativa vigente in materia; 

- coinvolgimento dell’Ufficio “Legale” e dell’Ufficio “Ragioneria” per il recupero delle eventuali spese. 

3.2.d.6 Gli elementi di fragilità derivanti dagli aggiornamenti  2009-2012 

Le acque superficiali presenti nei corsi d’acqua ancora nel 2009 arrivavano al mare con un carico di inquinanti 

che le rendeva inadatte per la balneazione, pertanto venivano disinfettate quasi costantemente durante il 

periodo primaverile-estivo con costi notevoli per la comunità cittadina. 

Nel 2009 si segnalava ancora l’esistenza di scarichi illegittimi di acque reflue nere nella rete fognaria delle 

acque bianche, che poi si vanno a riversare nei corsi d'acqua aggravando il problema del loro inquinamento.  

Il problema era ulteriormente aggravato dal pessimo stato di conservazione delle canalizzazioni realizzate per 

la fognatura nera e per la fognatura bianca che sono interessate da perdite per fratture e lesioni. 

Di  seguito si riporta la tabella con i risultati di un lavoro svolto dalla Regione Toscana, in accordo con ARPAT, 

inviata al Comune in data 26 Novembre 2008, in cui è stata dichiarata sia l’idoneità alla balneazione per la 

stagione 2009 elaborata ai sensi del DPR n. 470/82 con i dati del monitoraggio effettuato durante la stagione 

2008, sia la prima classificazione prevista dal Dlgs n.116/08 e necessaria per poter, eventualmente, applicare 

la nuova normativa a partire dalla stagione balneare 2009. 
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Tabella 7: Idoneità alla balneazione (DPR 470/82) e classificazione (DLgs 116/08) per la stagione 2009 LU 

Forte dei Marmi 16 Colonia Marina Com.Seravezza idoneo eccellente adibita 

LU Forte dei Marmi 17 100 Mt Nord Pontile  idoneo eccellente adibita 

LU Forte dei Marmi 18 Capannina del Forte  idoneo eccellente adibita 

LU Pietrasanta 455 Spiaggia attrezzata  idoneo eccellente adibita 

LU Pietrasanta 437 Foce Fosso Fiumetto  idoneo eccellente adibita 

LU Pietrasanta 21 Jamaica Pub -Tonfano  idoneo eccellente adibita 

LU Pietrasanta 436 Foce Fosso Motrone  idoneo eccellente adibita 

LU Pietrasanta 456 Focette    idoneo eccellente adibita 

LU Camaiore 24 Arlecchino   idoneo eccellente adibita 

LU Camaiore 458 Piazza Matteotti   idoneo eccellente adibita 

LU Camaiore 457 Foce Fosso dell’abate  idoneo eccellente adibita 

LU Viareggio 27 Via Marco Polo   idoneo eccellente adibita 

LU Viareggio 28 Galleria Nettuno  idoneo eccellente adibita 

LU Viareggio 29 Darsena   idoneo eccellente adibita 

LU Viareggio 30 Lecciona   idoneo eccellente adibita 

LU Viareggio 31 Rotonda di Torre del Lago idoneo eccellente adibita 

Fonte: Regione Toscana in collaborazione con ARPAT 

Le acque che è possibile adibire alla balneazione sono, per legge, tutte quelle classificate in classe 

“eccellente”, “buona” e “sufficiente” (ovvero la totalità degli attuali punti di campionamento) e di non adibire alla 

balneazione le acque classificate in classe “scarsa”. 

Da tale elaborazione si osserva la completa idoneità delle acque di balneazione analizzate. 

Al 2012 l’ufficio ambiente segnala che non ci sono più impianti di disinfezione delle acque superficiali sul 

territorio: il Comune fa il monitoraggio dei fossi con un laboratorio privato da aprile a settembre ed in foce non 

sono state riscontrate, nella scorsa stagione, situazioni di criticità.  

3.2.e SINTESI FRAGILITÀ 2012 

3.2.e.1 Fabbisogni e consumi  

Incremento di consumi del 100% nel periodo estivo rispetto al periodo invernale. 

Consumo pro-capite inferiore ai valori medi: erogazione sufficiente ma tasso di dispersione effettiva del 10% 

oltre alla dispersione fisiologica. 

Il territorio comunale non è in grado di soddisfare i fabbisogni della popolazione ed è necessario 

approvvigionarsi nei comuni limitrofi. 
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3.2.e.2 Fognatura  nera / depurazione 

Non vi sono particolari fragilità nelle reti civili. La capacità del depuratore del Pollino è sovradimensionata 

rispetto ai bisogni e le principali località risultano allacciate. 

Permangono alcune località e piccoli centri isolati non allacciati alla fognatura nera comunale, per i quali 

devono prevedersi efficaci sistemi alternativi di depurazione. 

Esiste un impianto di depurazione per le attività produttive in loc. Portone con tratto di acquedotto da esso 

derivato ad uso delle attività industriali, ma deve essere completato l’allacciamento delle attività sia per la 

depurazione sia per l’approvvigionamento delle acque ad uso industriale. 

3.2.e.3 Pozzi / Acque di falda 

Le indagini ambientali sulle acque di falda, riferiti agli anni 2001-2002, denotano un impatto antropico rilevante 

con caratteristiche di qualità scadenti. 

L’emungimento indiscriminato che viene fatto dai pozzi ad uso civile, industriale ed agricolo, in particolare 

nella piana, contribuisce ad impoverire la falda e ad aumentare il cuneo salino.  

Nel 2012 è i fase di redazione il censimento dei pozzi che consentirà una valutazione della qualità e quantità 

di acqua e di adeguare le normative. 

3.2.e.4 Fognatura bianca / Acque superficiali / Acque di balneazione 

Esiste un problema di inquinamento dei corsi d’acqua, sia diffuso, per il  drenaggio dei terreni bonificati ed il 

dilavamento di antiche miniere, fra cui la miniera ex-Edem per il torrente Baccatoio, sia puntuale, per scarichi 

abusivi domestici ed industriali non allacciati alla fognatura nera. 

Nel 2012 i rilevamenti effettuati dimostrano un sostanziale miglioramento della qualità delle acque superficiali 

e di balneazione, dovuto agli interventi realizzati sul territorio, e per quest’ultime le scorse stagioni non hanno 

presentato criticità. 

3.3  ARIA 

3.3.a Assi stradali principali 

Il territorio del comune di Pietrasanta ha superficie complessiva di 41,84 Km2. 

Il Comune è servito da alcuni importanti assi stradali:  

- SS Aurelia, che, attraversato il Fosso Motrone a circa 1 km dal mare, si addentra diagonalmente fino 

a lambire il centro storico, proseguendo poi con il tratto Nord in direzione all’incirca parallela al mare 

verso Querceta-Massa; 

- autostrada A 12 attraversa tutto il territorio in direzione parallela alla costa, a circa due di Km dal 

mare: il casello Versilia, nella sua attuale collocazione, viene a trovarsi a breve distanza dal confine 

comunale con Forte dei Marmi; 

- Strada Provinciale Sarzanese-Valdera, che perviene alla città dalla direzione Massarosa, ha traffico 

importante, anche di mezzi pesanti, per tutto l’arco dell’anno; 



 66 

- Strada Provinciale di Vallecchia, dal centro cittadino verso Nord; 

- Viale Apua, che con un angolo retto rispetto alla linea di costa attraversa tutta la piana fino al mare, è 

il collegamento più diretto tra il centro cittadino e la Marina;  

- Via Unità d’Italia, che si raccorda con la Via Aurelia a breve distanza dalla curva di Motrone ed 

attraversa tutto il territorio comunale fino al casello autostradale, da cui prosegue verso Forte dei 

Marmi; 

- Viale Roma, litoraneo, soprattutto nel periodo estivo ha un volume di traffico rilevante; 

- serie di viali e strade, parallele al litorale, comprese fra viale Roma e via Unità d’Italia, con il ruolo di 

strade di scorrimento e di distribuzione per le zone densamente urbanizzate lungo la costa: viale 

Carducci/Versilia, viale Toscana, via Tremaiola, via del Sale; 

- Via Pisanica, che collega la via Unità d’Italia alla statale Aurelia, a nord del viale Apua, attraversando 

la campagna abitata e i quartieri periurbani. 

L’area collinare intorno alla frazione di Strettoia, e la zona denominata “Centoquindici”, attorno al passaggio a 

livello mediante il quale l’Aurelia attraversa l’importante linea ferroviaria costiera Genova-Pisa, sono territorio 

separato.  

Le vie comunali collegano il capoluogo con le frazioni collinari, Capezzano e Capriglia a circa 350 m sul livello 

del mare, a nord-est di Pietrasanta; con Valdicastello a est; a nord con Castello, Solaio e Vallecchia, a sua 

volta collegata con Strettoia, nell’ambito separato di territorio comunale a nord; la frazione di Montiscendi, 

situata nello stesso ambito, è collegata a Pietrasanta attraverso la via Aurelia.  

3.3.b Descrizione delle Emissioni 

3.3.b.1 Emissioni da traffico veicolare 

Il traffico veicolare rappresenta la fonte di inquinamento delle aree urbane di gran lunga più rilevante.  

Gli autoveicoli sono infatti causa di inquinamento sia di tipo chimico (emissione di gas di combustione) che 

fisico (rumore).  

Le entità di queste emissioni sono collegabili principalmente al numero dei veicoli in circolazione, alle loro 

caratteristiche (tipologia di combustibile usato, efficienza del motore, ecc.) ed alle modalità di impiego.  

L’effetto globale sugli organismi viventi è strettamente correlabile, oltre che alle quantità di inquinanti emessi, 

alle condizioni meteorologiche.  

L’incidenza del traffico sull’inquinamento complessivo di un’area urbana ha assunto nel corso degli anni una 

rilevanza sempre maggiore.  

In generale le emissioni di inquinanti originati sono dipendenti da: 

- il numero e l’età dei veicoli circolanti;  

- le caratteristiche tecniche del parco mezzi circolante, quali massa e tipo di carburante;  

- le caratteristiche dei propulsori utilizzati;  
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- le tipologie di percorso e le modalità di guida.  

Strettamente correlati al traffico sono, nelle aree urbane, i valori delle concentrazioni di alcuni inquinanti 

tipicamente contenuti nei gas di scarico degli autoveicoli (in particolare ossidi di azoto, monossido di carbonio 

ed idrocarburi non metanici).  

3.3.b.2 Emissioni civili diffuse da combustione 

Le emissioni appartenenti a questa fonte di emissioni derivano per la quasi totalità dall’utilizzo di combustibile 

per riscaldamento domestico.  

Pertanto sono concentrate essenzialmente nel periodo invernale anche se non è trascurabile l’apporto estivo 

in considerazione del notevole aumento di utenze legato alla vocazione turistica del comune. 

3.3.b.3 Emissioni del sistema distributivo di combustibili fossili  

Le emissioni derivanti dal sistema di distribuzione di combustibili fossili di rilevanza sanitaria presenti sul 

territorio cittadino sono essenzialmente quelli derivanti dalle attività legate ai distributori di carburanti per 

veicoli.  

In considerazione dell’entrata in vigore dell’obbligo per i distributori di dotarsi di sistemi di recupero dei 

carburanti, le relative emissioni sono in significativa riduzione. 

3.3.b.4 Emissioni da cicli produttivi industriali da utilizzo di solventi per usi industriali ed artigianali  ed altre 

emissioni 

Sotto queste voci ricadono le emissioni di sostanze utilizzate nei cicli di produzione delle aziende e le 

emissioni dovute dall’uso di solventi nell’industria, artigianato ed edilizia (contenuti in colle, vernici, mastici, 

ecc.).  

Le emissioni di COV da ciclo produttivo creano esclusivamente problemi localizzati nelle vicinanze di alcune 

specifiche aziende, nelle aree limitrofe alle fonti, in quanto in questo territorio, stante la tipologia e le 

dimensioni delle  aziende presenti, l’inquinamento diffuso può essere considerato trascurabile. 

E’ importante rilevare che nel tessuto industriale locale, la rilevanza di gran lunga maggiore è assunta dalle 

aziende del settore lapideo (in particolare segherie di marmo).  

Le tipologie di lavorazione effettuata sono caratterizzate, dal punto di vista della qualità dell’aria, da emissioni 

di polveri, spesso non convogliate. 

3.3.b.5 Emissioni da combustione industriale 

Sono considerate come tali le emissioni derivanti da processi di combustione all’interno di stabilimenti asserviti 

a cicli produttivi. Sono ridotte dalla estesa metanizzazione. 

3.3.c Qualità  dell’ Aria 

3.3.c.1 Stato di qualità dell’aria – Monitoraggio 2002 (da V.E.A. - P.S.) 

Le emissioni in atmosfera si concentrano nelle aree urbanizzate della pianura e sono dovute principalmente al 

traffico veicolare.  
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Il contributo degli usi energetici civili (riscaldamento e sanitari) è estremamente ridotto in relazione alla 

estrema diffusione della metanizzazione.  

Il metano è infatti un combustibile pulito caratterizzato da fattori di emissione minimi.  

Molto maggiore è invece la rilevanza del suo contributo per quanto concerne le emissioni di anidride 

carbonica, che non sono però significative a livello locale, ma solo per il loro carattere climalterante.  

In carenza di sufficienti dati di traffico non è possibile estrarre dal totale delle emissioni da traffico veicolare il 

contributo di sorgenti lineari, tranne che per quanto concerne l’autostrada A12.  

La residua viabilità è considerata quindi come sorgente diffusa.  

Questa approssimazione non comporta errori significativi, ma si deve tenere conto che possono aversi effetti 

locali ai bordi dei principali assi viari per quanto concerne la concentrazione degli inquinanti primari (CO, NO, 

PM10, COV), specie in presenza di semafori o di punti comunque critici per la circolazione.  

Le stime riferite alle emissioni di origine industriali sono da ritenere solo come indicative, si è adottato però un 

criterio cautelativo ed i valori riportati sono da ritenere come sovrastimati.  

In mancanza di uno specifico studio di settore non si sono fatte valutazioni quantitative sulle emissioni di 

polvere che si originano dalla lavorazione lapidea.  

Tali emissioni sono però da ritenere comunque trascurabili per quanto concerne l’influenza sulla qualità 

dell’aria per il parametro PM10 (polveri con granulometria inferiore a 10 micron), che concerne le frazione 

delle polveri, che essendo respirabile è ritenuta di interesse sanitario.  

La qualità dell’aria nel Comune di Pietrasanta può essere stimata come buona e non è prevedibile il 

superamento dei limiti di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa o il verificarsi di episodi acuti che 

possano comportare il raggiungimento dei valori di attenzione.  

Queste valutazioni trovano conferma dai risultati dell’indagine svolta nel 2002 sulla distribuzione nel territorio 

comunale di licheni epifiti, che vede l’assenza, anche nelle aree urbanizzate, di situazioni di deserto lichenico 

ed una prevalenza delle classi da I a III.  

Sono quindi ridotte le aree del territorio comunale dove dalla risposta biologica dei licheni epifiti risultano 

marcate o forti alterazioni della qualità dell’aria.  

Stante il preponderante contributo al quadro emissivo del traffico veicolare è prevedibile che si abbia una 

punta emissiva nei mesi estivi per gli elevati livelli di traffico legati alle presenze turistiche.  

Questa situazione, risultando la punta emissiva concomitante con il periodo di maggiore insolazione, potrebbe 

comportare il raggiungimento, su parte del territorio comunale e specialmente sulle colline, di elevati livelli di 

concentrazione di punta di ozono.  



 69 

3.3.c.2 Aggiornamento 2009  

Nel febbraio 2008 l’ARPAT ha trasmesso la relazione relativa alla campagna di monitoraggio della qualità 

dell’aria effettuata con laboratorio mobile in Pietrasanta – Pontestrada Via Aurelia incrocio Via Cava presso 

l’aiuola del sottopasso stradale nel periodo 23 ottobre – 12 novembre 2007.  

I parametri utilizzati durante tale campagna sono:  

CO:   gas inodore e incolore che viene generato durante la combustione di materiali organici quando la 

quantità di ossigeno a disposizione è insufficiente. La principale sorgente di CO è il traffico veicolare. 

NO2:  gas generato dai processi di combustione e rappresenta uno degli inquinanti atmosferici maggiormente 

pericolosi.  

O3: gas con odore pungente e in alte concentrazioni è di colore blu. Non è un inquinante emesso direttamente 

da una fonte antropica ma si genera in atmosfera grazie all’instaurarsi di un ciclo di reazioni fotochimiche. 

PM10:  particolato sospeso costituito da materiale non gassoso di natura molto varia, polveri sospese, 

materiale organico disperso dai vegetali, materiale inorganico prodotto da agenti naturali…etc.. mentre nelle 

aree urbane il materiale può aver origine dalle lavorazioni industriali, dall’usura dell’asfalto, dai pneumatici, 

dalle emissioni di scarico degli autoveicoli (in particolare il diesel)…etc… 

Non è stato possibile rilevare l’SO2 a causa di un guasto strumentale. 

In seguito alle elaborazioni statistiche dei dati rilevati durante il periodo del monitoraggio  è stata evidenziata 

come sola criticità il dato relativo al PM10, per il quale sono stati registrati 2 superamenti del livello giornaliero 

di protezione della salute (50 µg/mc). 

Per gli altri parametri, invece, non sono stati registrati superamenti dei valori limite di legge.  

In seguito al confronto di tali valori con quelli rilevati dalla stazione di rete fissa Viareggio V. Maroncelli è stato 

possibile constatare che per il PM10 l’andamento complessivo dei valori registrati nelle due stazioni è del tutto 

comparabile mentre per tutti gli altri parametri i valori sono risultati sensibilmente inferiori a quelli rilevati in V. 

Maroncelli. È stato quindi possibile ipotizzare che il quadro emissivo locale di Pietrasanta sia meno gravoso 

che a Viareggio anche se in entrambi sussiste la criticità relativa al PM10. 

L’ARPAT spiega anche che da una sola campagna non possono emergere certezze, per cui sarebbe 

necessario disporre di dati relativi a più periodi di campionamento distribuiti nelle varie stagioni dell’anno.  

3.3.c.3 Aggiornamento 2012 

Dal catasto delle emissioni è emerso che le maggiori fonti di inquinamento per il territorio comunale di 

Pietrasanta, sommando tutte le fonti (diffuse e lineari) e tutti i singoli composti, sono dovute a: 

- traffico veicolare; 

- processi di combustione per usi civili; 

- processi di combustione nell’industria; 

- emissioni dovute all’evaporazione di solventi (usi civili, industriali artigianali); 
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- emissioni del sistema distributivo di carburanti. 

Le principali emissioni in atmosfera sono quelle dovute al traffico veicolare che si concentrano soprattutto nelle 

aree urbane.  

I dati IRSE - ARPAT 2007 contengono le quantità di emissioni diffuse (sorgenti non localizzabili, distribuite sul 

territorio, dette anche areali) e lineari,  relative ai  seguenti composti:  

- Gas serra: CH4 metano (tetraidruro di carbonio), CO2  anidride carbonica N2O monossido di azoto; 

- Principali: CO Monossido di carbonio, COV Composti organici volatili, NOX 600 mg/m3, Ossidi di azoto e loro 

miscele, Materia particolata PM10, PM2,5  Polveri sottili, Ossidi di zolfo SOX. 

Per le emissioni diffuse totali, disaggregando il dato totale, le fonti principali risultano, a Pietrasanta nel 2007, 

in ordine decrescente: 

-  Impianti di combustione residenziali 

-  Automobili 

-  Veicoli pesanti P > 3 t 

-  Veicoli leggeri P < 3.5 t 

-  Forni di processo con contatto. 

Il totale delle emissioni dovute a traffico (automobili più veicoli pesanti e leggeri) supera le emissioni dovute ad 

impianti di combustione. 

Gli stessi dati IRSE 2007 indicano, per le emissioni lineari (sorgenti assimilabili a linee, come le strade), le 

seguenti fonti principali, in ordine decrescente: 

0701  Automobili   14.773,30  

0703  Veicoli pesanti P > 3 t   7.913,92  

0702  Veicoli leggeri P < 3.5 t   2.833,86. 

Non risultano sorgenti puntuali. 

Pur non essendo possibile, dai dati disponibili, verificare il superamento dei limiti ed il rispetto delle normative, 

operazione complessa e non di nostra competenza, è comunque necessario tendere alla riduzione delle 

emissioni e rispettare le norme e le direttive europee, nazionali e regionali: a questo proposito si riportano i 

contenuti specifici del Piano Regionale di Azione Ambientale 2007-2010. 

Nella classificazione adottata con D.G.R. n. 1325/03 "Valutazione delle qualità dell'aria ambiente nel periodo 

2000-2002 e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 6,7,8 e 9 del D.lgs. 351/99" il territorio 

della Toscana è suddiviso in 5 zone: 4 zone di risanamento, comprendenti i comuni dove, per almeno una 

delle sostanze inquinanti, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, più una zona di 

mantenimento. Il Comune di Pietrasanta non risulta in alcuna di queste. 

Del paragrafo “Qualità dell’aria” il PRAA 2007-2010 si riportano le parti di nostro interesse:   
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“La qualità dell'aria ambiente rappresenta uno dei principali fattori che influenzano la qualità della vita 

soprattutto nei centri urbani. E' infatti ormai accertata la correlazione tra i livelli di inquinamento di alcune 

sostanze e l'aumento delle patologie sull'uomo, in particolare per l'apparato respiratorio e cardiovascolare. 

Relativamente alla qualità dell’aria sono stati analizzati i dati forniti dalle reti di monitoraggio nel quinquennio 

2000-2004, al fine di aggiornare la classificazione del territorio regionale. 

Tale analisi ha confermato importanti criticità relativamente al materiale particolato fine (PM10), all'ozono (O3) 

ed al biossido di azoto (NO2), mentre per il benzene (C6H6) si confermano criticità solo in alcune aree urbane. 

Relativamente agli altri inquinanti presi in considerazione dalla normativa vigente, biossido di zolfo (SO2), 

monossido di carbonio (CO) e piombo (Pb), i livelli di concentrazione sono, in tutto il territorio regionale, al di 

sotto dei valori limite. 

L'analisi dei dati di qualità dell'aria suggeriscono previsioni a medio termine globalmente positive, senza 

rischi di superamento dei valori limite, per biossido di zolfo, piombo e monossido di carbonio mentre, 

relativamente al biossido di azoto ed il benzene, si sta affermando un trend positivo che permette di ipotizzare 

il rispetto dei valori limite, per questi due inquinanti, alla data del 1° gennaio 2010, prevista dalla normativa.  

Per quanto riguarda il materiale particolato fine (PM10) e l'ozono, la situazione appare critica anche nelle 

previsioni a medio termine.” 

La formazione di ozono deriva da processi che interessano i composti organici volatili e gli ossidi di azoto, 

entrambi prodotti principalmente dalle automobili e dagli impianti di riscaldamento, per i COV anche da 

processi produttivi che utilizzano vernici e solventi. 

Nel comune di Pietrasanta le principali fonti di emissione del  particolato fine sono nel 2007, dai dati IRSE, in 

ordine decrescente:  

- Impianti di combustione residenziali   

- Motocicli cc < 50 cm3      

- Veicoli pesanti P > 3 t     

- Proc. nelle ind. legno/pasta-carta/alim./bevande e altre industrie  

- Veicoli leggeri P < 3.5 t    

- Automobili     

- Processi nelle industrie di metalli non ferrosi    

- Usura delle gomme dei veicoli stradali.   

Fra “Gli scenari futuri delle principali pressioni sull’ambiente in Toscana” Il PRAA dà indicazioni sul tema della 

mobilità e sulla qualità dell’ aria. Si riportano di seguito i contenuti di nostro interesse: 

“Il tema della mobilità costituisce una delle principali fonti di pressione sull’ambiente; essa è da un lato 

all’origine di circa 1/3 delle emissioni inquinanti in aria, ma costituisce dall’altro uno dei fattori di pressione più 

preoccupanti per quanto si riferisce agli effetti locali determinati in ambito metropolitano: effetti sulla salute dei 
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cittadini e, più in generale, sulle condizioni di vivibilità delle città. La criticità si accentua se si tiene conto che le 

previsioni per il prossimo futuro sono di un ulteriore concentrazione della popolazione nelle aree urbane, in 

particolare nelle cinture periferiche dei grandi centri; questo significa infatti che crescerà il fenomeno del 

pendolarismo il quale, a sua volta, in una regione come la Toscana caratterizzata dai tassi di motorizzazione 

tra i più alti d’Italia, finisce per accentuare le problematiche già esistenti sul piano del trasporto urbano. 

Le previsioni sulla domanda di mobilità delle persone sono di crescita ma a tassi di minore entità rispetto a 

quanto rilevato negli anni trascorsi, scendendo al di sotto dell’1% medio annuo. Al contrario, e coerentemente 

con le previsioni sul sistema produttivo, le stime sul trasporto delle merci sono per una crescita media annua 

al 2020 tra il 1,3-1,5%. 

Per quanto riguarda le modalità del trasporto persone si segnala la sostanziale stabilità del trasporto pubblico 

su strada e del trasporto ferroviario, un incremento di rilievo del trasporto privato su strada (+1% medio annuo 

in termini di spostamenti), un incremento esponenziale del trasporto aereo. 

In relazione alle merci, si segnala che è il trasporto su strada a mostrare i più alti tassi di crescita (+1,2% 

medio annuo in termini di tonnellate), mentre di minore intensità si profilano gli aumenti del trasporto merci 

ferroviario.” 

“Le emissioni in aria sono tra le pressioni ambientali più preoccupanti originate dai comportamenti dei soggetti 

socioeconomici, i più importanti dei quali sono stati già introdotti (consumi di energia delle famiglie delle 

imprese, varie forme di mobilità). 

Le previsioni per il futuro sono ancora di un ulteriore crescita anche se come si è anticipato, questo avverrà a 

tassi plausibilmente inferiori a quelli del passato. Su questo risultato incidono principalmente tre fattori: una 

maggiore e più diffusa consapevolezza dei problemi ambientali da parte della comunità, l’innovazione 

tecnologica che riduce spesso l’entità relativa degli effetti, le politiche di tutela ambientale adottate dalle 

autorità pubbliche. 

Gli obiettivi previsti all’interno del protocollo di Kyoto in materia di emissioni di gas serra prevedevano per il 

periodo 2008-2012 una riduzione del 6,5% delle emissioni rispetto ai livelli registrati nel 1990.  

Nel 2000, a circa metà del percorso previsto, le emissioni di gas serra, anziché essere diminuite, erano 

aumentate. 

Le stime circa la componente principale dell’aggregato delle emissioni ad effetto serra, la CO2, indicano che 

un ulteriore aumento di oltre 6 punti percentuali dovrebbe verificarsi anche nel decennio 2000-2010, mettendo 

in risalto la sostanziale impossibilità di centrare l’obiettivo.  

Nonostante questo, un segnale da dover interpretare come positivo è il ridimensionamento del trend crescente 

delle emissioni di anidride carbonica a partire dal decennio successivo, che sembra tendere a una sorta di 

livello soglia nel medio-lungo periodo. 
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I principali contributi all’incrementi delle emissioni verranno, come anticipato e come rilevato anche in relazioni 

alle stime dell’UE, dal sistema della mobilità e in relazione alla produzione di energia; un ridimensionamento 

relativo, per quanto non troppo consistente si profila dal lato del settore manifatturiero e dei residenti.” 

Con Del. 30/2013 il Comune di Pietrasanta ha sottoscritto il “Patto dei Sindaci” della Versilia che impegna 

l’Amministrazione Comunale tra l’altro a: 

-  andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 nel proprio territorio di 

oltre il 20%; 

- preparare un inventario base delle emissioni (baseline); 

- presentare un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile coinvolgendo il territorio entro un anno dalla 

formale ratifica del Patto dei Sindaci; 

- adattare l’organizzazione del Comune, inclusa l’eventuale allocazione di adeguate risorse umane, al 

fine di perseguire le azioni necessarie; 

- presentare, su base biennale, un Rapporto sull’attuazione del Patto; 

- organizzare eventi specifici (Giornate dell’Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al 

Patto).5 

3.3.d Clima 

Il clima della Versilia  trae beneficio dall’effetto mitigatore del mare e del notevole apporto di precipitazioni e 

questo grazie alla breve distanza che separa il litorale versiliese dalla catena montuosa delle Alpi Apuane. 

Nella Delibera G.C. n° 41 del 13/02/2009 sono riportati i valori delle temperature e della piovosità, rilevati dalla 

stazione termopluviometrica di Lido di Camaiore nel periodo 1991/2003 posta a pochi chilometri a sud dal 

Parco della Versiliana. In tale periodo è stata registrata una  temperatura media annua di circa 14,7 °C con 

un’escursione termica annua di 16,4 °C (differenza tra la media del mese più caldo e quella del mese più 

freddo). I valori medi mensili e annui delle temperature massime, minime e medie delle escursioni, registrati 

dalla stazione sono qui di seguito riportati: 

Tabella 1: valori registrati a Lido di Camaiore nel periodo 1991/2003 

Temperatura MESE 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Max  12,5 13,1 16,0 18,1 23,5 27,0 29,7 30,2 25,5 21,1 16,2 12,6 

Min  2,2 1,8 4,7 7,1 11,6 14,8 17,0 17,7 13,5 10,5 6,7 3,0 

Media  7,0 7,4 10,4 12,6 17,5 21,0 23,4 23,8 19,3 15,6 11,2 7,51 

Escursione 10,3 11,3 11,0 11,9 12,2 12,7 12,5 12,0 10,6 9,5 9,6 11,2 

Fonte: Delibera G.C. n° 41 del 13/02/2009 

 

                                                 
5  Aggiornamento dati 2014 / Autorità Competente  
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3.3.e Sintesi  Fragilità  2012 

3.3.e.1 Qualità  dell’aria 

La qualità dell’aria nel Comune di Pietrasanta può essere stimata nel complesso come buona e non è 

prevedibile il superamento dei limiti di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa o il verificarsi di episodi 

acuti che possano comportare il raggiungimento dei valori di attenzione.  

Devono però essere migliorate le emissioni derivanti da traffico e da combustione. 

3.3.e.2 Emissioni  

Dal catasto delle emissioni IRSEE 2007 è emerso che le maggiori fonti di inquinamento per il territorio 

comunale di Pietrasanta, sommando le emissioni diffuse e quelle lineari,  sono dovute a: 

- traffico veicolare; 

- processi di combustione per usi civili; 

- processi di combustione nell’industria; 

- emissioni dovute all’evaporazione di solventi (usi civili, industriali artigianali); 

- emissioni del sistema distributivo di carburanti. 

Non risultano sorgenti puntuali. 

Gli impianti di combustione residenziali costituiscono la principale fonte di emissioni diffuse. 

Il traffico veicolare è la principale fonte di emissioni lineari. 

Le emissioni lineari in atmosfera si concentrano nelle aree urbanizzate della pianura e sono dovute 

principalmente al traffico veicolare.  

E’  prevedibile che si abbia una punta emissiva nei mesi estivi per gli elevati livelli di traffico legati alle 

presenze turistiche.  

Devono inoltre essere controllati i fenomeni di crescita del pendolarismo che accentua le problematiche già 

esistenti sul piano del trasporto urbano. 

Non vi sono particolari criticità nelle emissioni puntuali, anche se particolari lavorazioni, specialmente quelle 

lapidee, provocano emissione locale di polveri. 

Dai monitoraggi eseguiti è stata evidenziata come sola criticità il dato relativo al PM10, per il quale sono stati 

registrati 2 superamenti del livello giornaliero di protezione della salute (50 µg/mc). 

Per gli altri parametri, invece, non sono stati registrati superamenti dei valori limite di legge.  

Nel comune di Pietrasanta le principali fonti di emissione del particolato fine sono nel 2007, dai dati IRSE, in 

ordine decrescente:  

- Impianti di combustione residenziali   

- Motocicli cc < 50 cm3      

- Veicoli pesanti P > 3 t     

- Proc. nelle ind. legno/pasta-carta/alim./bevande e altre industrie  
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- Veicoli leggeri P < 3.5 t    

- Automobili     

- Processi nelle industrie di metalli non ferrosi    

- Usura delle gomme dei veicoli stradali.   

3.4  ENERGIA   

3.4.a  Combustibili impiegati per il riscaldamento domestico 

Nel Piano Strutturale la valutazione e la redazione degli indici relativi al settore dell’energia si è avvalsa della 

relazione: “Programma Energetico della provincia di Lucca” elaborata dall’Agenzia Lucchese per l’Energia ed il 

Recupero delle Risorse (ALERR) pubblicato nel marzo del 2001. 

I dati riportati si riferivano all’anno 1999 e rilevavano che, a seguito delle opere di metanizzazione effettuate 

nel comune negli anni ’90, il combustibile maggiormente impiegato era il metano, con una percentuale pari all’ 

81% ed era in atto una progressiva contrazione nel consumo dei combustibili solidi e liquidi; si segnalava 

inoltre che tale dato nel corso degli anni successivi si sarebbe sicuramente incrementato grazie al 

completamento delle reti di metanizzazione sul territorio comunale, in particolare nelle frazioni collinari.  

Resistevano al 1999 forme di riscaldamento di tipo tradizionale con combustibile solido, quale carbone o 

legna, con una percentuale di circa un decimo del complessivo.  

Per una percentuale che si aggirava intorno all’8%, era presente una alimentazione con combustibile liquido 

quale il GPL, gasolio; questo tipo di impiego era particolarmente diffuso in zone collinari o montane e per 

abitazioni isolate. Rimaneva inoltre una percentuale minimale di riscaldamento con E.E., sostituita 

progressivamente con l’allaccio alla rete del metano.  

Nell’ anno 1999 le utenze della rete di gas metano erano in totale n° 10.766, di cui 8.497 abitazioni e 754 

edifici commerciali. Il fabbisogno energetico complessivo era stato stimato in 593.671 GJ, di cui 560.854 GJ 

soddisfatta dalla combustione del metano con un consumo di circa 16.263.708 mc garantisce un quantitativo 

di energia pari a 560.854 GJ. Una parte minimale del fabbisogno era ancora soddisfatta con l’energia elettrica 

per un totale di 2.969 GJ.  

Confrontando i dati relativi all’anno 1991 con quelli relativi all’anno 1999 si apprezzava un incremento 

dell’impiego del gas metano dall’ 81% al 94 %. 

Il dato è stato aggiornato nel 2009: da comunicazioni verbali del Comune di Pietrasanta risulta che il consumo 

di gas metano, nel 2008, risultava pari a 16.314.212 mc/anno e le utenze servite in quello stesso anno erano 

13.776, quindi con un positivo ulteriore incremento.  

La rete del gas, come si evince dal documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione 

G.C. n°41 del 13/02/2009 e fornito dal Comune di Pietrasanta, si svolge per circa 27.945 mt (media pressione) 

e 194.2490 (bassa pressione) sul territorio comunale. 
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3.4.b Produzione energetica  da fonti rinnovabili 

La valutazione del Piano Strutturale segnalava come, per la tipologia del territorio e la sua vocazione 

prettamente turistica,  non fossero facilitate la nascita e lo sviluppo di iniziative volte alla produzione di 

energia. L’unico impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nello specifico da 

Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR),  era l’impianto di termovalorizzazione di Falascaia, per cui era in 

progetto la cogenerazione di energia elettrica e termica, da realizzare in collaborazione con la ERSU S.p.A.,  

mediante l’installazione di un motore endotermico; al progetto non è stato dato seguito per la chiusura 

definitiva6 del termovalorizzatore l’inceneritore a recupero energetico7 avvenuta nel 2012 (vedi voce RIFIUTI ). 

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonte idraulica i corsi d’acqua presenti nel comune di 

Pietrasanta, a parte il fiume Versilia da cui è solo lambito, hanno un carattere torrentizio, che combinato con 

una assenza di bacini di raccolta e stoccaggio, fanno si che nel territorio comunale non sia possibile produrre 

energia elettrica da fonte idraulica.  

Dalla valutazione del PS si evince che sul territorio del Comune di Pietrasanta non sono presenti impianti di 

produzione di energia da fonte eolica, e le installazioni di impianti fotovoltaici risultavano scarsissime. Il PS 

segnalava la necessità di incrementare questo tipo di produzione di E.E. per il ridotto impatto ambientale e la 

possibilità di realizzare piccoli impianti destinati a soddisfare le esigenze di un privato o di una piccola attività.  

Anche la fonte solare termica non era riuscita a sostituire in maniera significativa la produzione di acqua calda, 

prima tramite E.E. con gli scaldabagno, poi con l’ausilio del metano, anche se si segnalava la presenza di 

alcuni esempi di istallazione ed impiego dei pannelli solari. 

Benché il territorio del Comune di Pietrasanta sia coperto per ben il 56% da foreste e boschi, la superficie 

interessata è prevalentemente collinare montana con caratteristiche tipiche della fascia costiera 

(terrazzamenti, fronti scoscesi, rocce affioranti) che impediscono operazioni di manutenzione del patrimonio 

boschivo, non sono quindi presenti iniziative di recupero e  manutenzione con produzione di biomassa. 

Analogamente anche in pianura, ove la superficie del terreno faciliterebbe questo tipo di operazioni ma vi è 

scarsità di zone boschive. Diverso è il Parco della Versiliana sul quale è in corso un’operazione di recupero e 

salvaguardia. Pertanto la produzione di biomassa vergine sul territorio risultava praticamente inesistente.  

Anche l’aggiornamento dello stato di salute  dell’ambiente effettuato per il RU nel 2009, vedi il documento 

“Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. n° 41 del 13/02/2009 fornito dal Comune di 

Pietrasanta, per quanto riguarda la produzione di energia viene reso noto che il territorio è caratterizzato da 

uno scarso ricorso al solare termico e al fotovoltaico, dall’assenza di impianti eolici e dal mancato sfruttamento 

delle potenzialità relative all’utilizzo delle biomasse.   

3.4.c Riferimenti legislativi e normativi per la  produzione energetica  da fonti rinnovabili 

                                                 
6   Rif. Oss. n° 66 e Oss. n° 778 
7   Rif. Oss. n° 484 e Oss.  n° 584 
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La produzione di energia da fonti rinnovabili è regolata dalle seguenti leggi, piani e norme nazionali e regionali: 

- D.Lgs. 28 del 3/3/2011 ”Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia 

da fonti rinnovabili” che fra l’altro, all’art. 11, fa obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di 

nuova costruzione ed in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. 

- Legge regionale 39/05: “Disposizioni in material di energia” 

- Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 “Disposizioni in materia di installazione di impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, 

n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 

territorio” 

- Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (Approvato con D.C.R. n. 72 del 24.07.2007) e  

- PIT con valore di Piano Paesaggistico (Adottato con D.C.R. n. 32 del 16.06.2009) in corso di revisione 

- Piano Energetico Regionale PIER (Approvato con D.C.R. del 08.07.2008) 

- Indirizzi per il fotovoltaico  (Approvato con D.C.R. n. 18 del 06.02.2012) 

- Fotovoltaico: perimetrazione aree non idonee (Approvato con D.C.R. n. 68 del 26.10.2011) 

- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca  

- Piano Energetico Provinciale  

- Piano Strutturale del Comune di Pietrasanta. 

3.4.d Sintesi  Fragilità  2012 

Il territorio comunale di Pietrasanta è caratterizzato da una estesa metanizzazione, che oggi è presente anche 

nelle frazioni minori e montane, fatto positivo che ha ridotto in grande misura l’utilizzo di altre fonti meno 

sostenibili. 

Restano escluse ad oggi molte delle case sparse lontane dai centri, che potrebbero fare maggiore ricorso a 

fonti rinnovabili, in particolare al solare ed al fotovoltaico, che però vede ancora uno scarso utilizzo, così come 

sono assenti impianti eolici, anche se il territorio si presta allo sfruttamento di questa fonte di energia, e manca 

quasi del tutto lo sfruttamento delle potenzialità relative all’utilizzo delle biomasse. 

La fonte idrica non è una alternativa possibile in quanto il territorio comunale non presente le caratteristiche 

necessarie per lo sviluppo di tali impianti.  

Il ricorso al solare termico è una importante opportunità anche per gli usi sanitari e nelle attività turistiche, che 

vedono un forte incremento dei consumi di energia nel periodo estivo, quindi di maggiore insolazione. 

La normativa regionale in vigore ed i piani sovracomunali vigenti dettano le regole per la installazione di 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche nel territorio aperto ed in considerazione dei valori 

paesaggistici dei territori.  All’interno di tali regole il comune di Pietrasanta deve ricercare le opportunità, 

adeguate e sostenibili dal proprio territorio, per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, 



 78 

attualmente troppo scarsa, con la finalità prioritaria di approvvigionare di energia gli insediamenti isolati e le 

case sparse non raggiunte dalla rete del metano. 

3.5  RIFIUTI  

3.5.a  Produzione rifiuti ed efficienza della raccolta differenziata. 

I dati relativi alla produzione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU, RU), Raccolta Differenziata (RD) compresa, del 

territorio comunale di Pietrasanta reperiti sul sito internet dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) 

della Toscana per gli anni 2004 e 2005 sono i seguenti: 

COMUNE DI PIETRASANTA 

ANNO Abitanti RU (t) RD tot.(t) 
RU TOTALE 

(t/anno) 

% RD su RU 

+RD TOTALE 

(t) 

2004 24.427 18.944 7.739 26.683 29,01 

2005 24.630 18.450 6.887 25.337 27,18 

Fonte: ARRR della Toscana 

 

Il Comune di Pietrasanta, nel Giugno 2009, ha fornito le autocertificazioni dei dati, riportati nella tabella 

sottostante, sulla raccolta differenziata e indifferenziata per gli anni 2006, 2007 e 2008. 

RIFIUTI SOLIDI URBANI 
QUANTITÀ 

ANNO 2006 (t) 

Rifiuti Solidi Indifferenziati 18.547 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
QUANTITÀ 

ANNO 2006 (da MUD) (t) 

TOTALE RD 6.026,60 

TOTALE RSU + RD 24.573,60 

 

RIFIUTI SOLIDI URBANI 
QUANTITÀ 

ANNO 2007(t) 

Rifiuti Solidi Indifferenziati 18.313 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
QUANTITÀ 

ANNO 2007 (da MUD) (t) 

TOTALE RD 8.704,96 

TOTALE RSU + RD 27.017,96 
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RIFIUTI SOLIDI URBANI 
QUANTITÀ  

ANNO 2008 (t) 

Rifiuti Solidi Indifferenziati 17.524 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
QUANTITÀ  

ANNO 2008 (t) 

TOTALE RD 11.778,98 

TOTALE RSU + RD 29.302 

 

Dal confronto delle tabelle sopra riportate si osserva un graduale aumento della quantità di Raccolta 

Differenziata che da 6.026 t per il 2006, pari al 25% del totale, passa a 11.778 t per il 2008, pari al 40% del 

totale. 

Per l’aggiornamento effettuato nel 2009 L’Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta ha inoltre comunicato 

oralmente l’elenco delle località in cui è già attiva la raccolta “porta a porta”: 

- Borgo storico (iniziata negli anni ’90) 

- Stabilimenti balneari (iniziata nell’estate 2008) 

- Centro storico allargato ovvero: borgo storico, città giardino fino al Cimitero in zona “la Buca” (iniziata 

dicembre 2008) 

- Marina di Pietrasanta (iniziata maggio 2009) 

- Località Strettoia (iniziata novembre 2009) 

L’ultimo aggiornamento disponibile in web, sul sito della Agenzia Regionale Recupero Risorse per il 2010 è il 

seguente: 

Comune Pietrasanta - RACCOLTE DIFFERENZIATE Anno 2010 - DATI COMUNALI 

Abitanti Residenti Ufficiali 24.931 

RU t/anno   11.269,45 

RD t/anno   11.190,43 

TOTALE t/anno 22.459,88 

% RD effettiva (RD/RSU)   50,18 

% RD detraz. spazzamento e metalli 53,61 

Dal confronto dei dati si osserva che nel 2010 la raccolta differenziata effettiva supera il 50% della quantità di 

rifiuti urbani. Nel contempo diminuisce anche la quantità totale di rifiuti prodotti. 

Il dato è migliore anche rispetto a quello medio della Provincia di Lucca nel 2010, che vede il rapporto fra  

raccolta differenziata effettiva e rifiuti urbani indifferenziati al 44,23%. 
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L’ Ufficio Ambiente del Comune segnala, come aggiornamento al 2012, che sul territorio sono presenti: 

piazzola per la raccolta del verde (via Olmi), punto di conferimento ingombranti e RAEE di ERSU presso le 

aree dell’inceneritore e tre isole ecologiche a disposizione dei cittadini: 

- Via Palestro in prossimità di Via Versilia per RSU; 

- Via Tremaiola ang. Via Asmara per RSU; 

- Via Tonfano ang. Via Catalani, per RSU e multimateriale. 

C’è anche il servizio di raccolta porta a porta (a disposizione la brochure sul sito web). 

3.5.b Produzione RSU nel tempo 

Nella valutazione del P.S. si analizzavano le fluttuazioni stagionali nella produzione di rifiuti urbani prodotti nel 

Comune e delle relative fluttuazioni stagionali legate alle presenze turistiche e studentesche, e si segnalava 

che la società ERSU S.p.A., società di gestione del servizio di raccolta “in house” 8, ha predisposto un sistema 

di georeferenziazione dei cassonetti di raccolta presenti sul territorio che avrebbe permesso 

all’Amministrazione di conoscere giorno per giorno la quantità di rifiuti solidi per singolo cassonetto e a livello 

di Sezione Censuaria ISTAT,  ma su questa informazione non si hanno altri dati. 

Nel PS, analizzando i dati sulla produzione dei rifiuti nel corso dell’anno, basandosi sui dati mensili del 2001-

2002, veniva stimata  la fluttuazione legata ai flussi turistici nella produzione complessiva annua dei rifiuti solidi 

urbani: si passava da  1.150.000 kg in gennaio ai 2.200.000 kg di agosto. Ma anche nei mesi da marzo e 

giugno e in settembre-ottobre la produzione di rifiuti vede un notevole incremento. 

L’andamento della produzione dei rifiuti confermi il tipo di offerta turistica che il Comune di Pietrasanta offre, 

cioè un tipo di turismo prevalentemente legato alle seconde case, e quindi ad una maggiore permanenza sul 

territorio, che un turismo legato solo al mese di agosto o al solo periodo feriale estivo. 

3.5.c Impianti di smaltimento rifiuti presenti nel Comune di Pietrasanta 

Nel 2009 il R.A. è stato aggiornato con i dati forniti dal Comune di Pietrasanta e con dati reperiti da altre fonti 

disponibili, per l’avvio del R.U. 

Tali dati risultano oggi superati in quanto il termovalorizzatore l’inceneritore a recupero energetico9 di 

Falascaia nel marzo 2012 risulta  fermo e le autorizzazioni sono state revocate con una10  DD della Provincia. 

Da notizie reperite in web anche la discarica di Pioppogatto oggi risulta chiusa.11 

Si riportano in sintesi i dati del R.A. 2009, esclusi i dati su Falascaia ad oggi in dismissione.12 

“Presso In prossimità dell’ impianto di termovalorizzazione incenerimento a recupero energetico ad oggi 

fermo13,  è allocata una stazione di trasferimento di rifiuti urbani e di selezione di rifiuti ingombranti, discarica 

                                                 
8 Aggiornamento dati 2014 / Autorità Competente  
9   Rif. Oss. n° 484 e Oss.  n° 584 
10 Rif. Oss. n° 484 e Oss. n° 584 
11   Rif. Oss. n° 484 e Oss. n° 584 
12   Rif. Oss. n° 66,  Oss. n° 484, Oss. n° 584 e Oss. 778  
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del Pollino, dove sono stati confinati (setto di betonite e capping di HDPE) i rifiuti urbani e gli output di 

incenerimento del preesistente impianto, il tutto di proprietà Ersu.“ sono allocati i seguenti siti gestiti da Ersu 

Spa: 

- impianto di recupero di via Colmate. Ubicato nell'area tra  l’inceneritore a recupero energetico (fermo)14 e la 

“collinetta” nell'omonima strada, l'impianto assolve all'attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti: carta, 

cartone, caucciù e gomma, rifiuti organici, vetro, metalli e leghe, rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti plastici, rifiuti 

di legno e sughero, per una potenzialità di circa 7.500 ton/anno (Certificato di iscrizione n. 16/2010 Provincia 

di Lucca - Servizio Ambiente); 

- impianto di smaltimento e recupero di via Colmate. Ubicato nell'area tra l’inceneritore a recupero energetico 

(fermo) e la “collinetta” nell'omonima strada, l'impianto assolve all'attività di messa in riserva, recupero e 

smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, quali: RAEE, medicinali, legno, rifiuti ingombranti, rifiuti 

urbani non differenziati, per una potenzialità di circa 10.000 ton/anno (D.D. n. 2988 del 20/06/2012 Provincia di 

Lucca – Servizio Ambiente); 

- centro di raccolta di via Colmate. Ubicato nell'area tra l’inceneritore a recupero energetico (fermo) e la 

“collinetta” nell'omonima strada, il centro di raccolta assolve alla funzione di messa in riserva dei televisori e 

dei monitor (D.G.C. n.96 del 03/05/2011). 

Sul territorio comunale sono inoltre presenti, sempre gestiti da Ersu Spa: 

- impianto di valorizzazione delle raccolte differenziate: ubicato nella zona artigianale del Portone, in via dello 

Statuario, rappresenta l'impianto di riferimento di ERSU Spa per il trattamento dei rifiuti urbani da raccolta 

differenziata. Autorizzato nel maggio del 2009 attualmente impiega 10 operatori con una potenzialità di circa 

25.000 ton/anno (D.D. n. 6059 del 19/12/12 Provincia di Lucca – Servizio Ambiente); 

- impianto di recupero di via Olmi: ubicato nella omonima strada, l'impianto assolve all'attività di messa in 

riserva dei rifiuti vegetali (verde e ramaglie), legno e sughero, per una potenzialità di 13.000 ton/anno 

(Certificato di iscrizione n. 30/2012 Provincia di Lucca – Servizio Ambiente); 

- Impianto di trattamento dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili: ubicato nell'area retrostante la sede 

della società in via Pontenuovo 22, l'impianto è in fase di realizzazione e assolverà alla funzione di recupero 

dei rifiuti spiaggiati. Potenzialità di 7.000 ton/anno (D.D. 4714 del 08/10/12 Provincia di Lucca – Servizio 

Ambiente).15 

 “Inoltre, sempre dal sito della ERSU si legge che  nel Comune di Pietrasanta, in Via degli Olmi, è presente 

una piazzola di conferimento spontaneo di rifiuti dotata di sistema di rilevamento dei pesi e di identificazione 

dei conferitori.“ 

                                                                                                                                                                  
13   Rif. Oss. n° 484 
14   Rif. Oss. n° 484 e Oss.  n° 584 
15   Rif. Oss. n° 484 e Oss. n° 584 
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“Il Comune di Pietrasanta, nell’ottobre 2009, ha fornito la sintesi non tecnica della valutazione di impatto 

ambientale del progetto di completamento della discarica per i rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc. Porta.“ 

“Di seguito si riporta l’elenco delle discariche attive e degli impianti di smaltimento specificati all’interno del 

documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. n°41 del 13/02/2009, fornito dal 

Comune di Pietrasanta: 

- Ex cava Viti, in Località Porta, adibita a discarica di inerti e amianto; tale discarica risiede per ¾ nel Comune 

di Montignoso (Massa Carrara) e per ¼ nel Comune di Pietrasanta;16 

- Inceneritore17 Termovalorizzatore 18di Falascaia presso Pietrasanta; 19 

- impianto selezione e impianto produzione CDR sito in località Pioppogatto presso Massarosa; 

- in area contigua al termovalorizzatore si trova una ex discarica (discarica del Pollino) ad oggi 

messa in sicurezza.” 20 

Sul territorio è attiva la discarica Ex cava Viti, in Località Fornace - Porta, discarica per rifiuti speciali non 

pericolosi; tale discarica risiede per ¾ nel Comune di Montignoso (Massa Carrara) e per ¼ nel Comune di 

Pietrasanta, gestita dalla società Programma Ambiente Apuane Spa. 

Sul territorio è inoltre presente, in area contigua all’inceneritore a recupero energetico (fermo) una  discarica, 

ad oggi dismessa, ed oggetto di procedura di bonifica (sito di bonifica Discarica di Falascaia LU 146*) da parte 

di ERSU Spa.21 

Il proprietario della discarica del Pollino è la ditta Programma Ambiente Apuana SPA, la quale ha realizzato un 

progetto per la richiesta di Autorizzazione integrata Ambientale presentato il 18/06/06 alle due Province 

interessate ovvero Massa Carrara e Lucca inerente una variazione di categoria per la discarica di rifiuti non 

pericolosi, procedura di verifica ambientale ex. Art. 11 L.R. 79/98. 22 

Tale variazione riguarda il passaggio di classificazione della discarica da discarica per inerti a discarica per 

rifiuti non pericolosi. 

La provincia di Massa Carrara ha espresso parere favorevole alla variazione rilasciando la AIA, con determina 

dirigenziale/8691/2007 del 16/07/07 “Riclassificazione della discarica in Loc. Porta nel Comune di Montagnoso 

ai sensi del DLgs 36/03 e AIA per l’esercizio dell’impianto ai sensi del Dlgs. 59/05”. 

L’Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta ha inoltre comunicato oralmente che l’AIA da parte della 

Provincia di Lucca è stata rilasciata e al momento attuale  è stata effettuata un’ ulteriore richiesta per arrivare 

a quota 100 metri sul livello del mare e completare la discarica. La procedura è ancora in corso.”23 

                                                 
16   Rif. Oss. n° 484 e Oss. n° 584 
17   Rif. Oss. n° 778 e Oss. n° 584 
18   Rif. Oss. n° 484 e Oss. n° 778 e Oss. n° 584 
19   Rif. Oss. n° 484 e Oss. n° 584 
20   Rif. Oss. n° 484 e Oss. n° 584 
21   Rif. Oss. n° 484 e Oss. n° 584 
22   Rif. Oss. n° 584 
23   Rif. Oss. n° 484 e Oss. n° 584 
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3.5.d Sintesi Fragilità 2012 

3.5.d.1 Raccolta Differenziata  

Nel 2009 si segnalava ancora una scarsa efficienza della raccolta differenziata. 

Al 2010, ultimi dati disponibili, la RD ha superato il 50%, riducendo gli elementi segnalati di fragilità della 

risorsa. Nel 2012 si rileva un ulteriore sviluppo del sistema di raccolta differenziata, che dispone di due aree 

per il conferimento di rifiuti differenziati, di tre isole ecologiche e di servizio di raccolta porta a porta. Tale 

sistema consentirà di superare gradualmente il problema dell’incenerimento dei rifiuti indifferenziati, anche se 

non è pensabile in tempi brevi un ricorso totale alla raccolta differenziata che elimini completamente il 

problema dell’indifferenziato. 

3.5.d.2 Impianti Smaltimento Rifiuti 

Dalla rassegna stampa effettuata nel settembre 2012 in web si evince che la questione dei rifiuti in Versilia e la 

destinazione dei due impianti di Falascaia e di Pioppogatto risulta ancora priva di soluzioni definitive.  

Falascaia è chiuso; Pioppogatto funziona come discarica  piazzola di conferimento24  dell’indifferenziato. 

La strada intrapresa sembra quella del potenziamento della raccolta differenziata, fino alla sua 

generalizzazione attraverso il metodo del c.d. "porta a porta", della implementazione della filiera del riciclo, 

dell’utilizzo  dell’impianto di Pioppogatto per la selezione e valorizzazione del Rur (rifiuto urbano residuo), della 

riconversione dell’inceneritore a recupero energetico25 di Falascaia (ora sotto sequestro da parte della 

magistratura). 

Le soluzioni ipotizzate sono utilizzare il sito di Pioppogatto solo per il trasferimento verso le discariche 

(Rosignano e Peccioli), oppure a Pioppogatto continuare a produrre CDR, combustibile da rifiuti o, in 

alternativa, il CSS, combustibile solido secondo che ha costi di produzione più bassi. 

Dal Tirreno-Versilia on line del 11 settembre 2012 si riportano alcuni brani dell’articolo :”Rifiuti, stop al 

conferimento a Falascaia. Ieri il presidio dei lavoratori di fronte all’impianto e la buona notizia: riparte lo 

stoccaggio della spazzatura a Pioppogatto”, di Valentina Landucci , che fa il punto sulla situazione attuale. 

“Pietrasanta. Sindacati e lavoratori mobilitati per chiedere a Provincia e Comuni risposte certe sul sistema di 

gestione dei rifiuti in Versilia. 

L’impianto di Falascaia, che ormai da tempo non funziona più come inceneritore a recupero energetico26, è 

stato utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti da parte dell’azienda Ersu.  

Rifiuti destinati alla discarica in attesa di una ripresa e riconversione futura dell’impianto di selezione e 

compostaggio di Pioppogatto. 

                                                 
24  Rif. Oss. n° 484 
25   Aggiornamento dati 2014 / Autorità Competente 
26   Aggiornamento dati 2014 / Autorità Competente 
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Un obiettivo faticoso da raggiungere, questo, che negli ultimi mesi ha creato non pochi problemi: intanto i 

cattivi odori nella zona del Pollino e fino alla vicina Capezzano dovuti allo stoccaggio dei rifiuti e al centro di 

non poche contestazioni da parte dei residenti.  

Lo stop a Pioppogatto sembra però sia stato superato, come comunica Michele Massari della Cgil, che da 

indicazioni ufficiose ha avuto notizia che anche la spazzatura proveniente dai Comuni gestiti da Ersu sarà 

conferita a Pioppogatto così da far ripartire l’impianto e dar seguito al piano di riconversione. 

«Fino al 30 settembre si procederà al riavvio dell’impianto di Pioppogatto - continua Mungai - poi dal primo di 

ottobre si comincerà a trattare la spazzatura».  

La partita della gestione dei rifiuti in Versilia è comunque tutt’altro che chiusa.  

Anche per questo i sindacati, come conferma Massari, attendono di incontrare la Provincia «per cominciare a 

pensare all’attuazione del piano complessivo».“ 

Per l’impianto di Falascaia il R.U. prevede la dismissione definitiva riconversione27 ed il recupero fisico-

funzionale dell’area ad altre destinazioni d’uso compatibili con la nuova programmazione regionale e 

provinciale28. 

Attualmente l’indifferenziato è conferito alla discarica  piazzola di conferimento29  di Pioppogatto, in parte per 

successivo smistamento in altre discariche. 

3.6  INQUINAMENTO ACUSTICO  

3.6.a Indagini e criticità  

Il Piano Strutturale indicava la necessità di approfondire ed analizzare le indagini di clima acustico relative a 

particolari criticità presenti sul territorio del Comune quali:  

- la strada Statale Aurelia nel tratto che attraversa il centro abitato di Pontestrada – Ponterosso,  

- la linea ferroviaria nel tratto dalla Stazione Ferroviaria sino a Ponterosso,  

- l’Autostrada A12 per tutto il tratto che attraversa il territorio comunale  

- le altre strade di grande comunicazione (Viale Roma, Viale Unità d’Italia) 

Relativamente agli insediamenti turistico-ricettivi l’inquinamento risultava prodotto direttamente dalle attività 

svolte e dal traffico veicolare, e questo rappresentava una criticità ambientale grave anche perché a quella 

data, in assenza di PZA,  mancavano piani di mitigazione e di risanamento. 

Relativamente alle attività produttive legate alla lavorazione del marmo (poste nel centro storico o nei centri 

abitati minori) i problemi di inquinamento acustico segnalati possono essere risolti con una delocalizzazione 

ove possibile, o con specifici piani di bonifica. 

                                                 
27   Rif. Oss. n° 66 e Oss. n° 778 
28   Rif. Oss. n° 778 
29   Rif. Oss. n° 484 
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L’ARPAT in data 24/04/2008 ha inviato al Comune di Pietrasanta, su richiesta dell’Ufficio Ambiente, l’indagine, 

svolta nei mesi di Settembre/Ottobre 2007, sull’inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare circolante 

sulla Via Aurelia in Loc. Pontestrada e Loc. Ponterosso a Pietrasanta.  

Da tale indagine si evince che il livello di rumore dovuto al traffico veicolare circolante sulla Via Aurelia, in 

entrambe le località, supera i limiti di legge e quindi dovrà essere effettuato dall’Ente Gestore della strada, 

ossia l’ANAS, un intervento di risanamento acustico secondo i criteri stabiliti dal DM 29/11/2000. 

3.6.b Ordinanze e regolamenti comunali  

Con Ordinanza n. 48 del 08/06/2004, come riportato nel documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato 

con Deliberazione G.C. n°41 del 13/02/2009, fornito dal Comune di Pietrasanta, sono riportate le limitazioni 

alle attività rumorose nel periodo estivo al fine di disciplinare: 

- i lavori dei cantieri edili 

- i lavori relativi ad interventi di giardinaggio 

- i lavori relativi a mestieri rumorosi e fastidiosi 

- qualsiasi altra attività di svago che possa causare disturbi alla tranquillità ed al riposo dei cittadini, dei 

villeggianti e dei turisti. 

Attualmente è in vigore il Regolamento di polizia Urbana approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 

27/04/46 con ultima modifica apportata con Deliberazione del CC n. 138 del 24/05/74 che comprende una 

parte relativa alle attività rumorose. 

3.6.c Piano di Classificazione Acustica 2012 

L’Ufficio Ambiente segnala che nel 2012 il Piano di classificazione acustica del Comune, adottato con Delibera 

di C.C. n. 100 del 12/12/2005, è stato approvato con D.C.C. n. 1 del 31.01.2012 (BURT n° 8 del 22.02.2012) 

dopo la riadozione, risultata necessaria per le modifiche richieste da ARPAT e per le altre osservazioni 

presentate.  

Dalla Relazione Tecnica alla “Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 

1991 (art. 2), della L. n. 447/95 (art. 6) e della L.R. n. 89/1998”, redatta da EUROGEO s.n.c., nell’ottobre 2005, 

unico documento ad oggi disponibile, si rileva:  

“Per ridurre l’inquinamento acustico che grava sul paese di Pietrasanta è opportuno elaborare progetti di 

risanamento che portino a un miglioramento delle attuali condizioni. Il problema principale di inquinamento 

acustico da risolvere è quello relativo alla viabilità in corrispondenza della principali infrastrutture stradali. 

Anche se alcuni livelli sonori rilevati lungo le strade sono conformi ai limiti delle fasce di pertinenza stradale, si 

fa presente che i carichi acustici dovuti al traffico sono comunque rilevanti. 

Bisognerebbe attuare interventi tendenti a ridurre i flussi di traffico, incentivando ad esempio il passaggio ad 

automezzi caratterizzati da bassa rumorosità e penalizzando quelli a rumorosità elevata (motocicli, autocarri). 
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I valori eccessivi di immissione sonora possono essere ridotti mediante l’abbassamento dei limiti di velocità 

all’interno del centro abitato: una riduzione di 20 km/h orari della velocità può portare a una diminuzione di 

circa 4-5 dB(A). La medesima quantità di decibel si può abbattere in seguito alla realizzazione, ove possibile, 

di barriere fonoassorbenti. La velocità di transito dei veicoli può essere ridotta anche tramite la realizzazione di 

rotatorie che rallentino il flusso veicolare, senza costringere i veicoli a soste e ripartenze. La messa in opera di 

tali infrastrutture dovrebbe però essere accompagnata da interventi tendenti a ridurre i flussi di traffico anche 

nelle strade minori, tramite la creazione di isole pedonali o aree a traffico limitato. Una migliore manutenzione 

delle strade, con la progressiva posa di asfalti fonoassorbenti e una sempre migliore tecnologia degli 

autoveicoli portano a loro volta una riduzione dell’inquinamento acustico.” 

Le conclusioni della Relazione indicano le criticità riscontrate:  

“Le indagini fonometriche del territorio comunale di Pietrasanta hanno individuato soprattutto spazi in cui i 

livelli sonori rilevati superano i limiti definiti dalla zonizzazione stessa.  

Il clima acustico notturno è critico (misure dalla 1 alla 6, eccedenze da +17.6 a +8.4 dB), a causa del notevole 

traffico lungo le vie principali del comune, dovuto anche all’apertura dei numerosi locali, in particolare nel 

periodo estivo. 

Le aree scolastiche monitorate mostrano un clima acustico accettabile (di 3 dB sotto al limite consentito per la 

classe I) per le scuole elementari e medie di Via D’Aquino, in cui il traffico è scarso, mentre le scuole Pascoli 

di Piazza Matteotti presentano un’eccedenza notevole (+14.6 dB), a causa del transito di numerosi autoveicoli 

nel centro di Pietrasanta; il monitoraggio del clima acustico presso l’istituto d’arte sulla provinciale Vallecchia 

mostra un’eccedenza di +6.6 dB rispetto al limite. 

I rilievi effettuati presso gli altri recettori acustici (le residenze per anziani) mostrano un superamento del limite 

di +4.1 dB presso “Niagara” in Via Duca della Vittoria e di 9.4 dB presso “Hit Versilia” di Via Tonfano. In 

entrambi i casi le eccedenze sono da imputare al traffico lungo le due vie. 

Per risanare il clima acustico rilevato in corrispondenza dei recettori sensibili, ai sensi del D.P.R. 142 del 30 

marzo 2004, art. 6 comma 4, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo 

la via di propagazione del rumore e direttamente sul recettore, per ridurre l’inquinamento acustico prodotto 

dall’esercizio dell’infrastruttura, con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle 

implicazioni di carattere tecnico-economico. 

I rilievi effettuati lungo la statale Aurelia (Focette-Aurelia Sud e S. Bartolomeo-Aurelia Nord), hanno rilevato 

immissioni sonore elevate, dovute unicamente all’intenso traffico di tipo leggero e pesante, presente sulla ex 

SS 1 ad ogni ora: i superamenti sono rispettivamente pari a +8.8 e +5.2 dB. Le fonometrie eseguite nei pressi 

del tracciato della A12 mostrano che le immissioni sonore dovute al traffico sull’autostrada sono conformi al 

limite imposto. 
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Il rilievo eseguito lungo la provinciale Sarzanese mostra il rispetto del limite per la fascia di pertinenza per la 

strada di tipo D (-1.6 dB). 

La fonometria effettuata nel parcheggio della stazione, in Via Marconi, ha rilevato le immissioni sonore dovute 

al transito di due treni, che risultano conformi al limite per le fasce ferroviarie (-10.2 dB). 

Si consiglia di prevedere un controllo periodico con cadenza almeno biennale della situazione di inquinamento 

sonoro per rilevare eventuali miglioramenti avvenuti successivamente agli interventi di risanamento.” 

3.6.d Sintesi Fragilità  2012 

Il clima acustico diurno e notturno vede le principali criticità in relazione al traffico lungo le vie principali del 

comune, di tipo leggero e pesante, in particolare per l’attraversamento di centri abitati e, nel periodo estivo, 

per l’apertura dei numerosi locali. 

3.7  RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

3.7.a Elettrodotti  

Nel 2003 è stato effettuato uno “studio dei campi elettromagnetici ad alta frequenza” nel quale sono state 

effettuate le misurazioni a tutte le sorgenti. Da tale studio è emerso che i due siti localizzati sulle colline di 

Capriglia e Capezzano Monte necessitano di azioni di monitoraggio. 

Il territorio del Comune di Pietrasanta, in particolare la sua collina, è stata oggetto di un intensivo 

attraversamento da parte delle linee elettriche, compromettendo in modo irreversibile l’aspetto paesaggistico 

ed ambientale (circa 6 linee di alta tensione, numerose a media tensione, due grosse centrali di 

trasformazione dalla alta alla media tensione in loc. Strettoia e Arginevecchio ed un gran numero di cabine di 

trasformazione dalla media alla bassa tensione).  

Il maggior impatto si ha sulla collina di Castiglione, situato a ridosso del centro di Pietrasanta in una zona di 

alto valore storico ed ambientale, dove ad una distanza di circa 200 m sono presenti ben 4 linee ad alta e 

media tensione. 

Inoltre i tracciati progettati negli anni ’50 – ’60 oggi risultano del tutto inadeguati, stante lo sviluppo urbanistico 

che ha interessato le zone oggetto dei tracciati. 

Nel territorio comunale, oltre alle numerose linee elettriche, sono presenti due grosse centrali di 

trasformazione dalla alta tensione alla media ubicate in Loc. Strettoia ed in Via Arginevecchio, ed un gran 

numero di cabine di trasformazione dalla media tensione alla bassa.  

L’inquinamento indotto da una così massiccia presenza di linee non può che essere rilevante ed è aggravato 

dal fatto che molte linee sono concentrate sulla fascia collinare (es. Collina di Castiglione).  

In seguito alla pubblicazione del DM 29/05/08 “Approvazione delle metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” è stata fatta richiesta agli Enti Gestori di fornire la 

DPA (in forma numerica), per le linee di propria competenza, come previsto dal paragrafo 5.1.3 del decreto 

sopra citato. 
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Nel documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. n°41 del 13/02/2009 fornito 

dal Comune di Pietrasanta, viene riportato l’elenco delle linee elettriche presenti sul territorio comunale qui di 

seguito trascritte: 

- Linea ENEL n° 314 Acciaiolo – La Spezia: tensione nominale 380 kV 

- Linea ENEL n° 286 Avenza – Livorno Marzocco: tensione nominale 220 kV 

- Linea ENEL n° 565 Viareggio – Strettoia: tensione nominale 132 kV 

- Linea ENEL n° 500 Strettoia – Isola Santa: tensione nominale 132 kV 

- Linea FFSS Massa – Cascina Dispari: tensione nominale 132 kV 

- Linea FFSS Massa – Cascina Pari: tensione nominale 132 kV 

- Numerose linee da 15 kV 

- Linea a 132 kV Avenza – Vinchiana n.550 

- Linea a 132 kV Massa Z.I. – Strettoia n.07830 

Inoltre sono presenti due grosse centrali di trasformazione dalla alta tensione alla media ubicate in Loc. 

Strettoia ed in Via Arginevecchio, oltre ad un gran numero di cabine di trasformazione dalla media tensione 

alla bassa.  

L’inquinamento indotto da una così massiccia presenza di linee non può che essere rilevante ed è aggravato 

dal fatto che le linee sono concentrate sulla fascia collinare (es. Collina di Castiglione). 

3.7.b SRB e RTV 2009  

Qui di seguito si riporta l’elenco delle  Stazioni Radio Base (SRB) e delle postazioni Radio Televisive (RTV)  

fornite dall’Ufficio “Urbanistica” del Comune di Pietrasanta in data 17/11/2009:  

Elenco ripetitori televisivi RTV: 

- Antenna Rai Via Le Piane Capriglia. UTOE 2 

- Elenco ripetitori telefonici SRB: 

- impianto ubicato sull’area  del Comune di Pietrasanta presso il Campo di Atletica; UTOE 12 

- impianto ubicato sul Viale Roma presso Bagno Pietrasanta; UTOE 13 

- impianto ubicato a Capezzano Monte in via Foce delle Picche presso Acquedotto; FUORI UTOE 

- impianto ubicato presso la Stazione delle Ferrovie dello Stato di Pietrasanta; UTOE 4 

- impianto ubicato in Via Sarzanese Loc. Traversagna; UTOE 8 

- impianto ubicato in Via Duca d’Aosta 48 Marina di Pietrasanta; UTOE 13 

- impianto ubicato in Via del Sale presso Campo sportivo; UTOE 12 

- impianto ubicato in via Col di Nava – Via I  Maggio; UTOE 7 

- impianto ubicato presso il parcheggio in Loc. Motrone; UTOE 13 

- impianto ubicato in Via Roma 347 presso Hotel Savoy; UTOE 13 

                                                 
30  Rif. Oss. n° 76 
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- impianto Ubicato in Via Carducci 21 Fiumetto. UTOE 13 

- impianto ubicato in Loc. Le Piane (UTOE 2) dato comunicato oralmente dall’Ufficio Ambiente del 

Comune di Pietrasanta. 

Dalla consultazione, nell’ottobre del 2009, dell’apposita sezione del sito del SIRA (http://sira.arpat.toscana.it) 

emerge che nel territorio comunale di Pietrasanta sono presenti 12 postazioni SRB e 2 RTV; di seguito si 

riporta una mappa di localizzazione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.7.c Dati e rilevamenti 

Sempre dal Comune di Pietrasanta è stata fornita nell’ottobre 2009, una relazione tecnica di rilevamento dell’ 

impatto elettromagnetico ambientale eseguita da ELETTRA 2000.  

La relazione, che si riferisce al sopralluogo effettuato l’11 aprile del 2008, riporta una descrizione delle 

strutture sottoposte a misurazione, la descrizione dei punti in cui sono state effettuate le misure, i criteri e le 

modalità attuate per la loro effettuazione, nonché i risultati conseguiti. 

Figura 1: postazioni SRB e RTV nel Comune di Pietrasanta 
� 
 

Pietrasanta 

Pietrasanta 
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Gli esiti di tale studio dimostrano che i valori rientrano nei limiti imposti dalle normative attualmente in vigore. 

L’ ARPAT - Dipartimento della Provincia di Lucca – ha provveduto ad inviare, nel maggio del 2008, le misure 

di intensità dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti radioelettrici operanti nella frazione di Capriglia – 

Pietrasanta (LU) in particolare sul traliccio di proprietà della Teletec, ubicato in via Le Piane; 

sul traliccio RAI, installato in via della Fornace. 

Tali misure, eseguite a novembre 2007, hanno mostrato che l’intensità del campo elettrico – attribuibile 

esclusivamente ai canali che trasmettono dal traliccio RAI – assume livelli sempre inferiori al valore di 

attenzione di 6 V/m fissato al comma 2 dell’art. 3 del DPCM del 8 luglio 2003.   

Ad oggi, 2012, sono disponibili degli studi di ARPAT puntuali, effettuati su richiesta di privati, sull’elettrodotto 

La Spezia - Acciaiolo, anche se i siti maggiormente impattati dalla linea non sono sul territorio comunale di 

Pietrasanta. 

Tali studi dimostrano il rispetto degli obiettivi di qualità per l’elettrodotto “Acciaiolo - La Spezia” e per 

l’elettrodotto RFI. 

Vedi: http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettino-elettrodotto-la-spezia-acciaiolo/bollettino-elettrodotto-

la-spezia-acciaiolo 

3.7.d Piani e regolamenti 

Inoltre nel documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. n°41 del 13/02/2009 

fornito dal Comune di Pietrasanta, si specifica che il Comune di Pietrasanta è dotato di un “Piano di 

individuazione di aree idonee ad accogliere impianti di trasmissione per comunicazione cellulare” approvato 

con Delibera G.C. n 330 del 26/10/2001 e che risulta presente un regolamento recante “Disposizioni connesse 

alla installazione di impianti di radiocomunicazione” (Giugno 2001), approvato con Delibera C.C. n. 68 del 

03/09/2001.  

3.7.e Sintesi  Fragilità  2012 

Deve essere verificata la disponibilità del dato richiesto sulla determinazione delle fasce di rispetto per gli 

elettrodotti. 31 

Il Regolamento Urbanistico deve acquisire il dato relativo alle distanze di prima approssimazione (DPA) come 

condizione alla trasformabilità delle aree che si trovano in prossimità degli elettrodotti qualora rientranti 

nell’ambito delle DPA.32 

Gli elettrodotti  e hanno un impatto paesaggistico negativo sul paesaggio collinare, in particolare sulla collina 

di Castiglione, a ridosso del centro di Pietrasanta. 

Eventuali modifiche o potenziamento degli elettrodotti devono essere progettate e realizzate in maniera da 

ridurre o annullare tali impatti. 

                                                 
31  Aggiornamento dati 2014 /Autorità Competente 
32  Aggiornamento dati 2014 /Autorità Competente 
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Non risultano particolari fragilità in relazione alle emissioni. 

3.8  SUOLO E SOTTOSUOLO 

3.8.a Uso e Consumo di Suolo 

3.8.a.1 Livello di urbanizzazione del territorio da Piano Strutturale 

Il territorio del Comune si presenta con una corografia variegata, che è possibile classificare in tre zone:  

- una zona collinare - premontana con una bassissima densità abitativa; 

- una zona pianeggiante ove si è sviluppato il centro e dove risiede la maggior parte degli abitanti del 

Comune. In tale zona sono presenti le grandi vie di comunicazione (autostrada A12, linea ferroviaria, 

SS 1 ecc.) e si sono sviluppate le attività artigianali - industriali, principalmente legate alla lavorazione 

del Marmo.  

- una zona costiera caratterizzata da una vegetazione tipicamente mediterranea, dal mare, dalla 

spiaggia con i suoi stabilimenti e dallo sviluppo urbanistico residenziale caratteristico di una zona 

balneare, con una considerevole densità abitativa, ma con accentuate caratteristiche di stagionalità.  

Ciascuna delle tre zone ha un diverso indice di urbanizzazione per le diverse  pressioni antropiche. 

La zona collinare premontana si estende su tutto il fronte delle colline che volgono al mare, dal Monte Colegno 

passando per Monte Bacci sino alle colline sopra la frazione di Vallecchia; essa è stata considerata un’area di 

particolare valenza paesaggistica ed ambientale e come tale ha quelle peculiarità che la rendono zona di 

pregio e quindi da salvaguardare.  

Complessivamente la zona collinare si estende su una superficie di territorio di circa 17 kmq ove, grazie 

all’azione di tutela, l’attività edificatoria e di urbanizzazione in generale è molto bassa e pertanto l’indice di 

urbanizzazione può essere considerato basso.  

La zona di pianura si estende dal limite della fascia pre-collinare sino a ridosso della zona litoranea, questa 

fascia si esaurisce ove le caratteristiche della zona costiera si fanno più spiccate e marcano in modo 

inconfondibile il territorio.  

Complessivamente questa zona si estende sopra una superficie di 16,54 Kmq  

L’area urbanizzata che comprende sia le aree edificate, sia le aree interessate dalle opere di urbaniz-zazione, 

quali strade, ponti, opere afferenti alla messa in sicurezza del territorio ecc., complessivamente si estende su 

una superficie di 3,5 Kmq. 

Il livello di urbanizzazione di questa zona è pari al 21,16 % e quindi può essere considerato medio.  

La zona costiera si estende dal litorale sino alla zona di pianura.  

Nel livello di urbanizzazione di questa zona consideriamo anche il “Parco della Versiliana” come una zona di 

verde urbano e compresa nella zona della marina. 

Tale zona si estende sopra una superficie di 8,3 Kmq, di cui urbanizzata 4,5 Kmq, e pertanto il livello di 

urbanizzazione di questa zona è pari al 54,21% e quindi può essere considerato medio-alto.  
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Complessivamente il livello di urbanizzazione del territorio comunale calcolato come media aritmetica dei tre 

livelli sopra calcolati (per la collina è stato indicato qualitativamente un tasso di urbanizzazione del 2%) è pari 

al 25,66% e quindi da considerarsi medio basso. 

3.8.a.2 Parametri di sostenibilità del Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale contiene uno documento relativo alla sostenibilità delle trasformazioni, in particolare per 

quanto riguarda l’uso del suolo: si riporta di seguito una sintesi di tale valutazione finalizzata alla valutazione 

dell’uso del suolo nel R.U. 

“Il comune di Pietrasanta ha un territorio non molto esteso (42 kmq), che comprende una parte collinare ed un 

tratto costiero importante e risulta, dopo Forte dei Marmi e Viareggio, il comune con la maggiore densità di 

popolazione del SEL; la sua densità, infatti, si avvicina a 600 abitanti per kmq.  

La VersiIia è un’area caratterizzata, nella zona costiera, da intensa urbanizzazione, e da una forte pressione 

esercitata dalle presenze turistiche nei mesi estivi. Nell’area costiera, il congestionamento urbanistico e 

territoriale ha raggiunto punte di elevata intensità, soprattutto perché concentrato in un ecosistema locale 

particolarmente fragile e vulnerabile: intrusione del cuneo salino, inquinamento delle acque superficiali e 

sotterranee (comprese quelle lagunari), disastrose e frequenti alluvioni, subsidenza, sono gli effetti più vistosi 

di questa situazione.  

Nel caso di Pietrasanta la risorsa che presenta i più forti limiti all’utilizzo è il territorio, che risulta già fortemente 

usato e sfruttato, e per il quale vi sono maggiori problemi di reversibilità delle scelte: il suolo una volta 

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

Il primo elemento della sostenibilità per un comune come Pietrasanta è quindi quello dell’uso e del consumo di 

suolo. E’ necessaria perciò una particolare attenzione a questo tema per quanto riguarda i consumi, riferiti sia 

ai residenti, che ai turisti, e in particolare, a quelli relativi a: quantità di suolo da urbanizzare; modalità di 

attuazione dell’insediamento; localizzazione dell’insediamento. In relazione all’uso del suolo sono stati 

individuati come obiettivi di miglioramento ambientale di priorità locale l’uso sostenibile delle risorse;  la 

riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico; la riduzione del degrado del suolo.  

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

interessate da insediamenti e infrastrutture. Non si tratta, tranne alcuni casi, di realizzazioni che vanno a 

compromettere aree naturali extraurbane con interventi massicci.  

Si tratta in particolare, per una parte significativa di interventi, di insediamenti che vanno a completare la 

maglia urbana e a dare ordine a zone di frangia (in diversi casi si tratta di conferme di zone di cui si era già 

prevista l’urbanizzazione nel PRG vigente redatto 20 anni fa) e le cui superfici sono inferiori al 5% del territorio 

urbanizzato attuale delle UTOE di riferimento.  

Risultano particolarmente significative, pur entro valori nel complesso molto contenuti e nei limiti di 

sostenibilità, le previsioni per insediamenti residenziali, specie nelle aree periurbane e a Montiscendi, per 
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insediamenti di terziario direzionale e commerciale, soprattutto nell’ UTOE specializzata per questa funzione 

(viale Unità), e infine per insediamenti turistici e ricettivi, diffusi in quasi tutte le UTOE, ma con una prevalenza 

nella zona di Marina, caratterizzata funzionalmente per queste strutture.  

La quantità di impegno di suolo più rilevante (circa 30,00 ha, parte dei quali già urbanizzati) riguarda l’area per 

insediamenti produttivi di tipo manifatturiero e produttivo in genere, nella zona del Portone, oggetto di un PIP 

previsto da anni e con valenza comprensoriale, il cui scopo è la razionalizzazione e il miglioramento degli 

insediamenti artigiani e industriali nel comune, anche con un uso più sostenibile di molte risorse (acqua, 

energia, rifiuti, etc.), e che va a creare un’area produttiva organica ed ecologicamente attrezzata al servizio 

dell’intero comprensorio della Versilia, recuperando situazioni di inadeguatezza e frammentarietà.  

La sostenibilità a livello locale richiede una costante ricerca di equilibrio fra componenti e tra tendenze: socio-

demografiche, economico-produttive, di conservazione e recupero naturale e ambientale, insediative e 

territoriali, che non è facile contemperare.  

In particolare è possibile compensare la crescita dell’edificato in alcune aree concentrate con il recupero di 

aree naturali ad elevato valore ambientale, interessando, con azioni di rinaturalizzazione, le zone dei fossi, 

fiumi e canali, dove gli interventi sulle sponde riparie e sulle aree adiacenti possono avere molteplici effetti 

positivi, quali la ricostituzione o mantenimento di corridoi ecologici, e il recupero e controllo della qualità dei 

corsi d’acqua. 

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

partendo proprio dall’assunto dell’irreversibilità dei processi di urbanizzazione, e tenuto conto dell’indicazione 

della L.R. 1/05, di individuare come soglie massime di consumo di suolo le seguenti:  

- il limite dell’1% della superficie territoriale comunale per l’intero comune, e per le zone più 

densamente urbanizzate;  

- l’incremento massimo del 5% della superficie attuale urbanizzata nel periodo di validità del piano 

strutturale. L’eventuale superficie incrementale urbanizzata entro una variazione del 5% ha ridotti 

impatti, che possono essere compensati da un uso razionale del territorio e di tutte le risorse 

connesse.  

Si è infine definito che la soglia massima di superficie urbanizzata di ogni UTOE, tranne le aree urbane di 

insediamento ante 1970, non possa superare il 60% della superficie territoriale dell’ UTOE stessa.  

Il limite fondamentale per stabilire la soglia degli interventi è stato quello della sostenibilità, nei suoi diversi 

aspetti e, in particolare, quello del contenimento degli interventi, per la quasi totalità, entro i confini individuati 

dei centri urbani, e attribuendoli a quelle UTOE e a quelle aree (di frangia) dove nuovi interventi hanno anche 

la funzione di migliorare la qualità dei servizi e di ricomporre un tessuto edilizio frammentato 

Ed è stato partendo da questi indicatori  che è stata valutata la sostenibilità per le previsioni del PS.  



 94 

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

vitalità della comunità, è stata valutato un incremento di offerta abitativa necessaria per mantenere accessibile 

la casa a tutti i ceti sociali, che può raggiungere al massimo un consumo di suolo pari a 20 ettari.  

Come valori di previsione ai fini della valutazione di sostenibilità del sistema economico, organizzato su due 

settori tradizionali portanti del turismo e della lavorazione del marmo, in un’ottica di razionalizzazione e 

rafforzamento delle imprese, si è mantenuta l’indicazione delle previsioni dell’area del Portone di circa 300.000 

mq, si è considerata una previsione di 500 camere in strutture ricettive alberghiere, con un utilizzo massimo di 

suolo di 50.000 mq e, per gli insediamenti di terziario commerciale, di servizio e direzionale, si è conteggiato 

un fabbisogno di 7,4 ettari.  

La crescita di consumo di suolo massima ipotizzata, pari a 33,9 ettari, cui 19,4 per insediamenti residenziali, 

4,4 per strutture turistiche, 2,7 per insediamenti produttivi (esclusa l’area del Portone), e 7,4 per insediamenti 

di terziario e direzionali sia inferiore alle soglie indicate di 41,8 ha (rispetto del limite dell’1% di territorio 

comunale), di 53,8 ha (rispetto del limite del 5% di incremento della superficie urbanizzata).  

Con riferimento alle singole UTOE, in nessun caso vengono superate le tre soglie congiuntamente. In alcune 

situazioni si superano le due soglie dell’1% e del 5%, ma si tratta di zone in genere a bassa densità di 

urbanizzazione, mentre per le due UTOE con la maggiore concentrazione di abitanti (e di problemi di 

sostenibilità) di Pietrasanta e Marina le soglie indicate sono rispettate.  

Se nel comune di Pietrasanta il fattore consumo del suolo è l’elemento cui dedicare la maggiore attenzione, 

sia perché è la risorsa più limitata e meno rinnovabile, sia in quanto più connessa con gli altri fattori di carico 

ambientale e socioeconomico, è utile che venga attivato  un osservatorio sulla sostenibilità che dedichi una 

particolare attenzione alla misurazione dell’intensità e della qualità dell’utilizzo del spazio, con il compito di 

tenere sotto esame i diversi aspetti relativi all’uso del suolo, sia quelli derivanti dal consumo di spazi liberi per 

nuova edificazione e urbanizzazione, che quelli positivi riguardanti miglioramenti della qualità delle aree verdi, 

delle zone riparie dei fossi, canali e fiumi, delle zone agricole e forestali, specie di quelle degradate da incendi, 

ecc., al fine di evidenziare una contabilità di uso del territorio che, accanto a “segni meno” dovuti all’utilizzo di 

aree prima verdi, registri anche i “segni più” di miglioramento di uso delle risorse.  

E’ opportuno infatti ripetere che la valutazione di sostenibilità non è un procedimento meccanico, tecnico o 

automatico, che certifica una volta per tutte le potenzialità di carico di un certo territorio, ma è un processo 

modulare e ricorsivo di indicazioni, attuazioni, verifiche e ridefinizioni, da fare in un rapporto costante di 

collaborazione e confronto tra forze sociali che vivono (e quindi sono legate anche da un punto di vista 

affettivo ed esistenziale) in un dato territorio storicamente e culturalmente sviluppatosi.  

L’uso del suolo, nelle sue diverse forme, edificazioni civili, residenziali, religiose, storiche, infrastrutture, 

insediamenti produttivi, attività agricole, zone per la fruizione turistica, ecc., rappresenta sia la condizione della 
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vita sociale e della sua qualità, che delle produzioni economiche, ma è parte anche dei valori simbolici, 

culturali ed estetici della comunità cui tutti sono legati.” 

A partire da questi indicatori, che si considerano come parametri di riferimento e non come quantità 

prescrittive, viene valutata la sostenibilità delle previsioni conformative del RU, in relazione alla sostenibilità 

del PS. 

3.8.a.3 La valutazione del consumo di suolo nel R.U. 

Il suolo è risorsa scarsa, ed ogniqualvolta il suolo permeabile, libero da urbanizzazioni, ovvero utilizzato per 

l’agricoltura, per verde privato, per verde pubblico, allo stato naturale o incolto, viene impermeabilizzato, 

urbanizzato, pavimentato o asfaltato, privato della vegetazione, le sue prestazioni ambientali, paesaggistiche 

ed ecologiche si riducono o si annullano e la risorsa viene consumata e ridotta in modo difficilmente 

reversibile. 

Quando però l’utilizzo della risorsa suolo è legato ad esigenze reali della comunità locale, ed è finalizzato alla 

realizzazione di opere pubbliche, di residenze, di servizi e attrezzature, di attività produttive, di infrastrutture 

necessarie a garantire la qualità di vita della popolazione e le prestazioni di quel determinato territorio, non si 

può parlare di “consumo” in termini quantitativi con un’accezione esclusivamente negativa, in quanto si tratta 

di un utilizzo finalizzato ad implementare le prestazioni delle risorse del territorio sotto il profilo territoriale, 

urbanistico e socio-economico, nel loro complesso. 

In un territorio come quello di Pietrasanta, in cui la risorsa suolo è stata intensivamente consumata in alcuni 

ambiti, dove si sono verificati fenomeni di dispersione insediativa e dove è necessario proteggere l’integrità 

fisica del territorio,  risulta tuttavia necessario: 

- preservare ed implementarne la qualità e la quantità della risorsa suolo;  

- limitare il consumo di nuovo suolo; 

- mitigare la riduzione delle prestazioni eco-ambientali e paesaggistiche della risorsa suolo all’interno 

della progettazione di ciascuna trasformazione; 

- compensare la riduzione di risorsa e delle sue prestazioni con misure di ripristino e/o creazione di 

nuova risorsa, che possono riguardare l’ambito territoriale di riferimento della trasformazione e/o altri 

ambiti del territorio comunale, urbano ed extra-urbano.  

Il primo RU di Pietrasanta non prevede espansioni e urbanizzazioni estese in aree non già urbanizzate, né per 

insediamenti né per infrastrutture. Molti degli interventi di trasformazione derivano da previsioni vigenti nel 

PRG precedente, convenzionate e/o in corso di attuazione. 

Anche l’area produttiva del Portone, per la quale il PS consente un’espansione massima molto ampia, vede 

nel primo RU una previsione di espansione molto ridotta. 

Per quanto detto deve comunque essere misurato e monitorato l’utilizzo di suolo non ancora urbanizzato, 

soprattutto negli ambiti del territorio comunale, come la Marina o i quartieri periurbani a nord-ovest ed a sud-
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est  del capoluogo, dove negli ultimi decenni si è assistito a fenomeni di diffusione dell’edificazione nel 

territorio agricolo e di saturazione degli spazi interclusi ancora liberi, che hanno ridotto le prestazioni 

ambientali del territorio, modificato il paesaggio, ridotto le superfici permeabili, aggravata la fragilità del suolo. 

L’uso e il consumo di suolo devono essere valutati sotto il profilo quantitativo e sotto quello qualitativo: oltre 

alla misura della superficie che viene urbanizzata, è necessario valutare in maniera integrata la finalità della 

trasformazione, quale era l’uso precedente all’urbanizzazione, le condizioni precedenti dell’area, gli impatti da 

mitigare, le prestazioni eco-ambientali da compensare in loco o in altra collocazione, la qualità paesaggistica 

da garantire all’insediamento in relazione al contesto. 

3.8.a.4 Sintesi fragilità 2012 

Per definire gli indicatori utili per la valutazione è quindi necessario analizzare le modalità di trasformazione 

del suolo che si attendono dalla attuazione del RU, le risorse interessate e le fragilità. 

L’utilizzo di suolo nel Regolamento Urbanistico assume diverse connotazioni: 

- 1 / nuovi insediamenti in addizione agli aggregati esistenti,  

su suolo attualmente permeabile, utilizzato per lo svolgimento di attività agricole non professionali (orti 

periurbani), come verde privato di pertinenza delle residenze o incolto; sono aree in cui possono essere 

presenti alberature isolate ad alto fusto od a filare, elementi del reticolo idrografico superficiale minore anche 

con vegetazione ripariale, se pure di modesta entità, filari di colture arborate (vite, ulivo, frutteto); il consumo di 

suolo si configura come riduzione delle superfici permeabili;  

- 2 / saturazione e completamento di lotti e aree intercluse all’interno dei centri abitati: 

 il consumo di suolo si configura come riduzione delle superfici permeabili e sottrazione di aree a verde; si 

tratta prevalentemente di aree utilizzate come verde privato o di lotti lasciati incolti in attesa di trasformazione, 

che possono però avere influenza sulla qualità ambientale e paesaggistica degli insediamenti, in particolare se 

trattasi di aree verdi, con o senza alberature, e costituire arredo alla viabilità; da valutare l’impatto sulla 

continuità delle reti ecologiche, sulla qualità del paesaggio urbano, sulla qualità dell’aria, sulla disponibilità di 

spazi verdi, sia privati sia pubblici, per la ricreazione  e lo svago e il tempo libero; in questa fattispecie 

assumono particolare rilevanza i giardini storici di valore ambientale e paesaggistico presenti nella struttura 

urbana di Marina, elementi primari della rete ecologica in ambito urbano; 

- 3 / cambio d’uso di aree urbane utilizzate ed urbanizzate, ma non edificate o parzialmente edificate, 

alla prevalente edificazione; 

 ricadono in questa casistica le trasformazioni dei campi sportivi e la densificazione di aree di pertinenza di 

attrezzature e servizi soggetti a rigenerazione, delocalizzazione e cambio d’uso, quali scuole, residenze 

collettive, attrezzature sanitarie, attrezzature ricettive; si tratta di trasformazioni finalizzate al superamento del 

degrado fisico-funzionale ed al miglioramento del paesaggio urbano; il consumo di suolo si configura come 

riduzione delle superfici permeabili, sottrazione di aree per servizi e attrezzature, riduzione degli spazi aperti 
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all’interno dell’edificato, interruzione delle reti ecologiche urbane; se il recupero si configura come prevalente 

urbanizzazione ed edificazione, soprattutto se a bassa densità e dispersa nell’intera superficie dell’area, la 

perdita di spazi non edificati interni alle aree urbane e della loro potenzialità di aumentare le dotazioni di 

servizi e attrezzature, con elevate prestazioni eco-ambientali e paesaggistiche, risulta irreversibile. 

- 4 / trasformazione di aree libere e residuali  di pertinenza della viabilità e dei relativi svincoli e 

raccordi, o di aree residuali fra la viabilità e gli insediamenti:  

si tratta di trasformazioni finalizzate al superamento del degrado fisico-funzionale, al miglioramento del 

paesaggio urbano, all’utilizzo di aree libere residuali, in stato di degrado e che necessitano di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione; il consumo di suolo si configura come riduzione delle superfici permeabili, riduzione degli 

spazi aperti all’interno dell’edificato, interruzione delle reti ecologiche urbane; trattandosi di aree per lo più di 

rilevante estensione, quando il recupero è attuato attraverso la prevalente urbanizzazione ed edificazione, 

soprattutto se a bassa densità e dispersa nell’intera superficie dell’area, comporta la perdita irreversibile di 

spazi non edificati interni alle aree urbane e della loro potenzialità di aumentare le dotazioni eco-ambientali e 

paesaggistiche in queste aree. 

- 5 / trasformazione e urbanizzazione di aree agricole di pianura o di collina:  

si tratta di trasformazioni che comportano il cambio d’uso del suolo da agricolo a urbano, per insediamenti e/o 

infrastrutture, nei casi in cui le trasformazioni interessino ambiti non già condizionati dall’influenza urbana ma 

appartenenti al sistema delle aree ad uso agricolo, in alcuni casi produttivo, non appartenenti al sistema delle 

aree agricole di valore paesaggistico. Sono aree strutturate sul reticolo idrografico superficiale maggiore e 

minore in cui possono essere presenti alberature isolate ad alto fusto od a filare, anche con vegetazione 

ripariale, se pure di modesta entità e filari di colture arborate (vite, ulivo, frutteto). Il consumo di suolo si 

configura sia come perdita e riduzione irreversibile di suolo agricolo e rurale non urbanizzato e, ove presente, 

come perdita di produttività agricola, sia come riduzione delle superfici permeabili, delle alberature e delle 

piantumazioni presenti, nonché come alterazione della rete idrografica superficiale. Gli interventi di 

urbanizzazione in queste aree inducono dispersione insediativa e sprawl urbano, in quanto non agganciati al 

sistema urbano preesistente, e comportano frammentazione ecologica e paesaggistica; gli interventi 

influenzano le aree contermini sia perché creano spazi residuali e frammentati che, anche se non urbanizzati, 

perdono le caratteristiche rurali e non possono più essere utilizzati a fini agricoli, sia perché in queste aree si 

crea una situazione di attesa di future espansioni delle urbanizzazioni che comporta, a breve termine, 

l’abbandono e il degrado.  

- 6 / interventi in ambiti appartenenti al “Paesaggio naturale e rurale” quale Invariante dello Statuto, 

come definito nella carta del R.U.: “Coerenza interna - Lo Statuto del territorio” e nel Documento 

Programmatico del Regolamento Urbanistico del 9/2011.  



 98 

Lo Statuto del R.U., in coerenza con il P.S., individua e definisce le invarianti strutturali e ne prescrive il grado 

di tutela. Le previsioni del R.U. devono essere coerenti con lo Statuto ed osservarne le prescrizioni.  

Fanno parte del  “Paesaggio naturale e rurale” quale Invariante Strutturale:  

- le aree boscate; 

- gli alberi secolari, i filari alberati, il verde storico; 

- le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico di pianura; 

- le sistemazioni colturali tradizionali di rilievo paesaggistico di collina 

- le aree umide: il Lago di Porta e le lame della Versiliana. 

Le invarianti suddette sono individuate nella carta citata. 

Per tutte è prescritto, nello Statuto del R.U., il grado di tutela corrispondente alla conservazione, al fine di 

“garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio 

tradizionale.” 

Interventi di trasformazione che comportino la perdita di tali permanenze non sono sostenibili e pertanto non 

sono ammissibili, in quanto la risorsa perduta non è riproducibile.  

In casi eccezionali possono essere valutati singoli e limitati interventi, che rivestano preminente interesse 

pubblico, purché sia garantito e possibile il ripristino della risorsa interessata dalle trasformazioni. 

Fanno inoltre parte del  “Paesaggio naturale e rurale” quali invarianti strutturali:  

- i corsi d’acqua e le relative aree di valenza ambientale; 

- i fiumi, torrenti, rii, canali e il microreticolo idrografico; 

- le aree esondabili; 

- gli ambiti fluviali di tutela; 

- alveo storico del Fiume Versilia. 

Il grado di  tutela prescritto, nello Statuto del R.U., è la valorizzazione, ovvero “il recupero e la valorizzazione 

del sistema idrico attraverso interventi di ingegneria naturalistica, la rinaturalizzazione dei canali finalizzata alla 

creazione di  percorsi naturali, il recupero e/o la creazione, ove possibile, di habitat naturali finalizzati alla 

conservazione, alla riqualificazione e sviluppo della flora e della fauna.” 

Il RU disciplina inoltre, in occasione di ogni trasformazione riguardante immobili e superfici, 

l’impermeabilizzazione delle predette superfici, la raccolta dei liquidi di scolo e delle acque di prima pioggia, il 

convogliamento di tali acque nella rete fognante o in corpi idrici superficiali previo trattamento, l’adeguato 

smaltimento delle acque meteoriche eccedenti la prima pioggia in corpi idrici superficiali, in fognatura o in 

appositi impianti consortili. 

- 7 / interventi nelle zone a verde (praterie e aree boscate/macchie) ancora presenti nel territorio 

dell’UTOE n° 13 – Marina: 
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Si tratta di zone occupate da pinete planiziali a pino domestico, con porzioni mesoigrofile di bosco a ontano, 

salice e pioppo ed a leccio misto a pino; il bosco di Motrone è misto quercia robur e pino (fonte del dato:  

“Carta della vegetazione della Versilia”, prof. Tomei e altri); sono zone residue e minimali che qualificano un 

ambiente fortemente antropizzato in cui, come si legge nella VEA del PS, “difficilmente si riesce a pensare a 

nuove porzioni di territorio impiegato”. 

Il PS indica fra gli obiettivi del sub-sistema territoriale della pianura costiera: “La salvaguardia della 

discontinuità edilizia assicurata dai vuoti urbani”, costruiti dalle zone verdi ancora presenti, all’interno delle 

quali il Parco della Versiliana, villa Rebua e il territorio adiacente al fosso Motrone (individuati dal PS come 

“boschi costieri”) si configurano come “nodi” nello sviluppo di una rete ecologica, che vede nelle praterie e 

nelle aree boscate e macchie ancora presenti gli elementi di continuità e di connessione della rete stessa, che 

fra l’altro consentono la sosta ed il successivo irraggiamento della fauna selvatica; tali ambiti devono essere 

individuati nel QC del RU e assoggettati ad una disciplina di tutela “con specifico riferimento agli aspetti 

percettivi, ecologici ed ambientali da essi rappresentati” (PS art. 62) che ne preservi e garantisca l’integrità 

(dalla VEA PS,  U.T.O.E. 13 Marina). 

La stessa valutazione del PS per l’U.T.O.E. 13 Marina indica la necessità di rinaturalizzare i corsi d’acqua 

presenti e procedere al ripristino della fasce riparie, in particolare per quei corsi che confluiscono nel Motrone, 

e relativamente al Fosso Tonfano indica la necessità di  “un recupero specifico su tutto il suo tracciato ed in 

modo particolare in quell’area che dal Viale Apua arriva sino alla frazione di Tonfano (antico tracciato del 

fiume). Questa area si configura ancora come una zona umida per la quale è inderogabile un intervento di 

recupero e valorizzazione in quanto di alto valore ambientale. Essa svolge la funzione di corridoio di 

collegamento tra aree ad elevata valenza naturalistica, garantendo lo spostamento sul territorio delle specie 

animali e la diffusione di quelle vegetali.” 

Fra gli obiettivi indicati nella scheda PS  per l’UTOE n 13 si ritrova quindi : “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.” Mentre fra le risorse ambientali da 

tutelare si prescrive la “Salvaguardia e conservazione delle zone ad alto valore ambientale ed i corridoi 

ecologici che verranno individuati in sede di R.U. così come disposto dall’art. 108 delle N.T.A. del P.S.” 

Il valore ambientale, ecologico e paesaggistico di queste aree è riconosciuto nel Documento Programmatico 

del Regolamento Urbanistico, approvato dalla Giunta Comunale nel settembre 2011, che al paragrafo 4.2-

Contenuti essenziali, recita: “Il primo Regolamento Urbanistico dovrà contenere: [.....] la tutela, il 

mantenimento, l‟arricchimento e la salvaguardia delle discontinuità “verdi”, dei vuoti urbani e dei margini fra gli 

insediamenti ancora presenti nella pianura alluvionale e costiera; il R.U. conterrà, nel proprio quadro 

conoscitivo, l‟individuazione di tali ambiti e definirà una disciplina di tutela ai fini del perseguimento degli 

obiettivi di qualità e dell’attuazione delle azioni prioritarie ad essi associati, contenuti nelle Schede dei 
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paesaggi di cui all’Allegato A-elaborato 4 del PIT vigente, quale esito della valutazione integrata da effettuarsi 

con specifico riferimento agli aspetti percettivi, ecologici ed ambientali da essi rappresentati.” 

Nella carta dello Statuto del territorio del nuovo R.U. è individuato il “verde storico” quale Invariante dello 

Statuto, appartenente al “Paesaggio naturale e rurale”: si riconoscono all’interno di questa classificazione tutte 

le aree verdi presenti nella zona di Marina ed i filari alberati, che si attestano prevalentemente lungo il tracciato 

del fosso Tonfano e collegano la Versiliana a nord-ovest con l’area della Casina dei Turchi a sud-est, 

connettendo anche il viale Apua e il bosco di Motrone, elementi primari della rete ecologica soggetti a vincolo 

paesaggistico. 

Nella carta “Le strategie dello sviluppo” del nuovo R.U. tale struttura di rete ecologica è rafforzata 

dall’equipaggiamento verde, di progetto, del tracciato del Tonfano fra il viale Apua e il fosso Motrone. 

In coerenza con i contenuti essenziali, con lo Statuto e le Strategie del RU, negli obiettivi per la UTOE 13 

individuati dal Documento programmatico del RU 2011 si ritrova: “Tutela delle zone che presentano rilevanti 

discontinuità del costruito, in particolare per le are a sud ed a nord del fosso Motrone, dove potranno essere 

realizzati solo limitati interventi di completamento edilizio; salvaguardia delle pinete costiere e delle zone 

limitrofe con esclusione di nuova edificazione;...” 

Per il “verde storico” il Documento programmatico del RU prevede il grado di tutela corrispondente alla 

conservazione, al fine di garantire il mantenimento delle permanenze naturalistiche ed ambientali che 

identificano il paesaggio tradizionale. 

Le residue aree verdi nella UTOE Marina costituiscono inoltre presidio indispensabile per la tutela della 

integrità fisica del territorio, in relazione sia al rischio idraulico sia alla vulnerabilità idrogeologica, nonché per 

la qualità dell’aria, che vede in quest’ambito notevoli criticità dovute al traffico veicolare. 

La residua continuità fra i diversi ambiti verdi è inoltre indispensabile per il mantenimento e/o il rafforzamento 

di una rete ecologica efficiente. 

Il verde storico di Marina costituisce quindi presidio ecologico, ambientale e paesaggistico non riproducibile, 

difficilmente ripristinabile o compensabile nello stesso ambito per l’alto livello di urbanizzazione, pertanto 

interventi di trasformazione che comportino la perdita di tali permanenze di norma non sono sostenibili. 

- 8 / recupero fisico e funzionale di aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, già destinate ad usi 

diversi (produttivo, depositi, lavorazione marmo ecc.) e caratterizzate da indici bassi di edificazione: 

ricadono in questa casistica le trasformazioni di aree caratterizzate da degrado fisico-funzionale ed 

ambientale, per la presenza di attività produttive od altre attività, oggi dismesse od a funzionalità ridotta o che 

necessitano di delocalizzazione per essere collocate in ambiti urbani o periurbani a diversa vocazione 

funzionale, caratterizzate da bassa densità di edificazione e da elevato consumo di suolo.  

Si tratta di operazioni di recupero dell’esistente e di trasformazione di aree già edificate ed urbanizzate, dove 

gli insediamenti esistenti risultano caratterizzati da sprawl e da bassi indici di edificazione, dalla presenza di 
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vaste aree asfaltate e pavimentate o da spazi residuali frammentati e privi di valenza ambientale (zone 

produttive, per depositi, per  lavorazione del marmo, cementifici ecc.). 

Le trasformazioni sono finalizzate al superamento del degrado fisico-funzionale, al miglioramento del 

paesaggio urbano,  all’insediamento di funzioni coerenti con il contesto in cui le aree sono collocate.  

In questi ambiti si può configurare consumo di suolo quando le nuove funzioni, in prevalenza residenziali, pur 

se adeguate, sotto il profilo urbanistico, ad essere realizzate con una densità edificatoria più elevata delle 

funzioni preesistenti, utilizzano comunque interamente le aree oggetto di recupero, caratterizzando i nuovi 

insediamenti con morfologie di tipo diffuso, con un effetto di dispersione e di frammentazione sull’intera area di 

intervento, sia degli edifici, sia delle urbanizzazioni, sia delle aree a parcheggio. 

Gli stessi ambiti possono essere occasione di recupero, ripristino e creazione di nuova risorsa suolo, anche  a 

compensazione di altre trasformazioni, quando le nuove urbanizzazioni, esito atteso della trasformazione, 

occupano una superficie inferiore a quella precedentemente occupata e urbanizzata, prevedendo nelle parti 

non utilizzate il ripristino di risorsa suolo con più elevate prestazioni eco-ambientali e paesaggistiche.  

3.8.b Cave  

3.8.b.1 Stato di fatto 

Il Piano Strutturale individua sia le cave che le miniere presenti; in entrambi i casi si tratta di siti dismessi e non 

più attivi.  

Area estrattiva di pietra ornamentale    6  

Area estrattiva di pietra siti presenti   9  

Aree minerarie siti presenti                    4  

Le aree individuate, collocate soprattutto nell’area del Vitoio-Castello e a confine con Seravezza, per la 

maggior parte devono essere assoggettate ad opere di recupero e di ripristino ambientale, come prescritto 

dalle leggi regionali..  

Il Piano Cave della Regione (PRAER) approvato con Deliberazione C.R. n. 27 del 27/02/2007 non prevede nel 

territorio di Pietrasanta né giacimenti né risorse. 

Il RU nel suo Statuto individua il “Sistema estrattivo storico” quale invariante strutturale del paesaggio: i siti 

sono a nord di Castello, a Vitoio e nella UTOE 8 - Sarzanese, in loc. Le Macine sulle pendici del Monte Preti. 

Per i siti estrattivi storici il RU prevede la valorizzazione,con “azioni indirizzate a riportare l’uso del suolo 

dell’area interessata, ove possibile, allo stato precedente alla coltivazione di cava oppure al miglioramento dei 

caartteri dell’area anche mediante interventi edilizi che producano un assetto finale tale da consentire una 

corretta valorizzazione del sistema turistico-ambientale.” 

A luglio 2006, come riportato nel documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. 

n° 41 del 13/02/2009, fornito dal Comune di Pietrasanta, è stato presentato un progetto di valorizzazione e di 

recupero paesaggistico della cava Ceragiola, a confine con il Comune di Seravezza (LU), che sovrasta le 
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frazioni di Solaio e Castello, di proprietà della ditte CERIM Srl e Tognetti; l’autorizzazione per la messa in 

sicurezza della cava, dimessa da circa 15 anni, ed il ripristino ambientale del ravaneto sottostante, è stata 

rilasciata nel Luglio 2012. Il progetto prevede la realizzazione di due sottoprogetti ognuno dei quali si riferisce 

a due zone diverse denominate “zone della Ceragiola” e “zona della Papina”, per un totale di ca. 20 ettari, e la 

creazione di terrazzamenti a gradoni ove far rinascere la vegetazione tipica dei luoghi (macchia mediterranea, 

ginestra ecc.).  

Il progetto si dovrebbe concludere in sei anni e dare luogo ad una zona di notevole pregio ambientale da 

utilizzare per luogo di svago o altri usi collettivi. 

3.8.b.2  Sintesi fragilità 2012 

Le fragilità attuali derivano dalle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei siti dismessi, che devono 

essere valutate in sede di progetto di recupero. 

3.8.c Bonifica aree contaminate 

3.8.c.1 Siti inquinati - Siti bonificati - Aggiornamento 201233 

Sempre nel Si aggiorna il documento di “Analisi Ambientale Iniziale” del 13/02/2009, fornito dal Comune di 

Pietrasanta, in cui è stato riportato l’elenco dei siti sui quali sono stati eseguiti gli interventi di bonifica  

ambientale: 

- area limitrofa alla ex discarica messa in sicurezza del Pollino, discarica, ad oggi dismessa, ed oggetto 

di procedura di bonifica (sito di bonifica Discarica di Falascaia LU 146*) da parte di ERSU Spa su cui 

sono state individuate scorie e ceneri residuali della combustione del vecchio inceneritore a recupero 

energetico34 che sorgeva nell’area adiacente. La società ERSU ha già redatto il progetto di bonifica 

(giugno 2007). La Conferenza dei Servizi Esterna è sempre aperta; 

- area di servizio AGIP n. 5123 “Versilia Ovest” Autostrada A12 GE-LI: in data 24/07/2007 è stata 

comunicata da ENI spa divisione Refining & marketing una situazione di potenziale contaminazione 

ambientale ai sensi del Dlgs. 152/06 art. 249. La società ha effettuato la messa in sicurezza 

d’urgenza rimuovendo la fonte primaria di contaminazione rappresentata dai serbatoi interrati. 

L’Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta ha inoltre comunicato oralmente che per tale sito è 

stata presentato il Piano di Caratterizzazione. 

- l’ex stabilimento Mejer, applicazioni industriali di resine, ubicato in via Garibaldi n° 108 (superficie 

circa 3600 mq): l’attività produttiva dello stabilimento, in cui si produceva manufatti di vetroresina per 

la fabbricazione di imbarcazioni da diporto, è cessata nella metà degli anni ’90. Tale processo di 

bonifica è stato già concluso. 

- distributore carburanti API SpA di via Marconi a Pietrasanta: la società Petroltecnica Srl su incarico di 

                                                 
33 Rif. Oss. n° 484 
34   Aggiornamento dati 2014 / Autorità Competente 
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API spa  ha effettuato, in data 29/03/2007, l’analisi di rischio ai sensi del Dlgs 152/2006 per la 

definizione degli obiettivi di bonifica del sottosuolo  ed in data 07/06/2007 è stata indetta la 

Conferenza dei Servizi Esterna affinché gli Enti invitati esprimano il parere di competenza. 

Nel 2012 l’Ufficio Ambiente del Comune segnala che l’area limitrofa alla ex discarica del Pollino, messa in 

sicurezza (scorie e ceneri residuali dal vecchio inceneritore), del sito di bonifica Discarica di Falascaia LU 146*     

è già stata caratterizzata e in gran parte bonificata. Manca solo una piccola integrazione al progetto di bonifica 

da parte di ERSU SpA.  

Risultano ancora da bonificare: 

- area del Baccatoio e delle aree degli impianti ex-Edem; 

- area di discarica abusiva Falascaia – Mandriato  in loc. Mandriato; 

- area del tiro al piattello (Valdicastello). 

3.8.c.2 Sintesi fragilità 201235 

Le fragilità attuali derivano dai siti ancora da bonificare: 

- area del Baccatoio e aree degli impianti ex-Edem; 

- area di discarica abusiva Falascaia – Mandriato  in loc. Mandriato; 

- area del tiro al piattello (Valdicastello). 

3.8.d Veicoli di contaminazione del suolo 

3.8.d.1 Stato di fatto  

Tra le potenziali fonti di contaminazione il Piano Strutturale segnalava quei piccoli centri urbani e abitazioni 

isolate che, ancor oggi non essendo ancora allacciate alla rete della fognatura nera, sversavano i propri 

liquami direttamente nei terreni o corsi d’acqua, oppure prima in pozzi neri e poi nel terreno o negli affluenti al 

canale limitrofo. Il fenomeno era significativo in quelle zone collinari ove l’edificazione ha privilegiato il 

recupero di vecchi cascinali e gli annessi agricoli e non vi era allacciamento alla rete fognaria. Capezzano e 

Capriglia, i due paesi della collina più significativi per numero di abitanti, risultavano allacciati. 

Un’altra fonte di inquinamento è relativa alla presenza dei serbatoi interrati di carburante impiegati nelle 

numerose stazioni di rifornimento del passato e nelle zone non raggiunte dalla rete di metanizzazione, per lo 

stoccaggio dl gasolio per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento.  

Le fonti di inquinamento legate ai cicli produttivi sono principalmente gli scarichi delle acque della lavorazione 

del marmo. Come evidenziato anche nella parte relative alle fognature, molto in questo settore è stato fatto 

(quasi tutte le aziende prevedono lavorazioni a ciclo chiuso, riducendo in modo considerevole l’apporto di fonti 

di inquinamento sul suolo) e si sta facendo, attraverso la previsioni di operazioni di delocalizzazione in aree 

specializzate, in particolare l’area artigianale del Portone, dotata delle infrastrutture necessaria alla tutela delle 
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risorse suolo, acqua,e aria (fognature, impianti di depurazione per reflui industriali, acquedotto industriale 

ecc.). 

3.8.d.2 Sintesi  fragilità 2012 

Gli elementi di fragilità sono quelli già segnalati dal P.S., anche se nel frattempo gli interventi urbanistici e 

infrastrutturali hanno contribuito a ridurne la gravità ed a risolvere le criticità. 

Tali fragilità sono le seguenti: 

- insediamenti civili, commerciali ed artigianali che non sono ancora allacciati alla rete fognaria; 

- abitazioni isolate, piccoli centri privi di impianti di depurazione; 

- presenza di serbatoi interrati (stazioni di servizio, depositi di gasolio in disuso); 

- insediamenti produttivi, per lo più legati alla lavorazione del marmo. 

 

3.8.e Integrità  fisica  del territorio 

3.8.e.1 Obiettivi e contenuti della Variante n. 1 al Piano Strutturale di adeguamento al  P.A.I. e al  D.P.G.R. 

26/R 

L’integrità fisica del territorio è tutelata attraverso la redazione delle indagini geologiche di legge, a corredo del 

P.S. e del R.U., ed il rispetto delle norme, prescrizioni, salvaguardie in esse contenute, che devono supportare 

la valutazione ex-ante delle previsioni del R.U. e costituire condizioni alla trasformabilità. 

Il P.S. di Pietrasanta ha fra i suoi obiettivi, per la tutela dell’integrità fisica del territorio: 

- la valutazione delle condizioni e dei limiti di trasformabilità derivanti dalle condizioni di pericolosità; 

- garantire e mantenere condizioni di equilibrio idrogeologico; 

- recuperare situazioni di criticità esistenti. 

La Variante n° 1 al PS, adottata nel gennaio 2010 e approvata il 16 maggio 2011 26-06-2011 con Del. C.C. n° 

39, è l’atto con cui l’A.C. ha inteso provvedere all’adeguamento del P.S. al Piano di Assetto Idrogeologico 

Toscana nord e al regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 1/2005, DPGR 26/R, in quel momento 

vigente. 

La Variante contiene infatti l’”adeguamento del quadro conoscitivo del PAI conseguente alla realizzazione 

delle opere di messe in sicurezza o mitigazione ai sensi dell’art. 25 delle Norme tecniche del PAI” e “la 

revisione delle classi di pericolosità contenute nel vigente strumento della pianificazione in conseguenza alle 

disposizioni di cui al DPGR n. 199 del 10 novembre 2010, emanato a seguito degli eventi calamitosi del 31 

ottobre e 1 novembre 2010 che hanno interessato anche il Comune di Pietrasanta ....” 36 

Gli obiettivi della Variante sono la tutela e sicurezza del territorio e la predisposizione degli studi e degli 

elaborati aggiornati necessari alla stesura del R.U. 
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Al contempo la Variante ha come obiettivo l’attivazione della procedura prevista dall’art. 25 comma 3 del PAI 

che prevede un parere vincolante dello stesso bacino sulla modifica del QC del PAI ai fini di un conseguente 

aggiornamento dello stesso. 

Inoltre le integrazioni/modifiche apportate agli elaborati hanno tenuto conto delle misure cautelari emanate con 

DPGR n. 199 del 10/11/2010, in conseguenza dello stato di emergenza dichiarato con O.P.G.R. n. 29 del 

10.11.2010 a seguito degli eventi calamitosi del 31.10 e 1.11.2010 che hanno interessato il Comune di 

Pietrasanta. 

Pertanto la proposta di variante, redatta dal geologo incaricato dott. Francesco Ceccarelli, supportato per gli 

studi idraulici dall’ing. Nicola Croce e dall’ing. Carlo Viti, ha tradotto i seguenti obiettivi: 

- l’adeguamento al nuovo regime normativo in materia geologico-idraulica e l’aggiornamento del QC del 

PS inerente gli aspetti di pericolosità geologica, idraulica e sismica; 

- l’adeguamento delle classi di pericolosità inerenti le aste idriche afferenti al territorio del comune di 

Pietrasanta a seguito di nuovi studi e valutazioni derivanti anche dalle opere di messa in sicurezza ad oggi 

realizzate; 

- verifica ed adeguamento delle classi di pericolosità geomorfologica e idraulica contenute nello 

strumento di pianificazione in relazione alla permanenza delle situazioni che hanno indotto lo stato di 

emergenza a seguito degli eventi calamitosi del 31.10 e 1.11.2010. 

I suddetti obiettivi sono stati conseguiti con la predisposizione degli atti di variante che, nel rispetto degli 

strumenti della pianificazione approvati e di ogni altra norma sovraordinata, modifica ed aggiorna i seguenti 

elaborati costituenti il PS: 

- tav. 14b carta geologica e sezioni geologiche 1:10.000 (conformata alla carta geologica regionale); 

- tav. 14 c carta geomorfologica 1:10.000 (aggiornata agli eventi di dissesto verificatisi dopo l’adozione 

del PS sett. 2004); 

- tav. 14 h carta delle aree alluvionabili 1:10.000 (agg. delle previsioni e valutazioni idrauliche, inerenti i 

fenomeni alluvionali, ai numerosi interventi idraulici realizzati e alle nuove conoscenze). 

Sono state inoltre riviste ed aggiornate le tavole inerenti gli aspetti idrogeologici, litotecnici e idrogeologici ed è 

stata redatta una nuova carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale. 

A seguito delle variazioni sopra elencate sono state aggiornate le seguenti tavole: 

- tav. 14n carta della pericolosità geomorfologica 1:10.000; 

- tav. 14o carta della pericolosità delle colate detritiche torrentizie 1:10.000; 

- tav. 14 p carta della carta delle aree potenzialmente vulnerabili alla subsidenza 1:10.000; 

- tav. 14 r carta della pericolosità idraulica 1:10.000; 

- tav. 14u carta della pericolosità sismica 1:10.000; 

- nuova carta sugli aspetti costieri; 
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- Relazione tecnica geologica; 

- NTA PS. 

Quale Indicatore specifico per le valutazioni dei principali scenari di riferimento è stato assunto l’ambiente, con 

riferimento al sistema suolo-fragilità del territorio: grado di fragilità/classi di pericolosità/classi di fattibilità. 

3.8.e.2 Sintesi delle valutazioni: pericolosità del territorio37 

Dal documento di valutazione integrata della Variante n. 1 di manutenzione al Piano Strutturale ai fini 

dell’applicazione dell’art. 62 della LR1/05 e del relativo regolamento d’attuazione (DPGR 26/R) , in materia di 

Indagini geologiche, si evince che l’aggiornamento delle carte relative alla pericolosità geomorfologica 

introduce ulteriori elementi di pericolosità del territorio, in particolare la aree a pericolosità elevata e molto 

elevata sono rispettivamente circa 3,53 Kmq e 0,79 Kmq, per un totale in percentuale di circa il 10,3% sono 

circa 4.5 Kmq, per un totale in percentuale di circa il 10,5% dell’intero territorio comunale, più estese rispetto a 

quanto indicato dal PAI del Bacino Toscana Nord, indice questo di una lettura più dettagliata del territorio. 

Per quanto riguarda la pericolosità litotecnica l’unica area inserita in pericolosità geolitotecnica 4lt – 4G è 

all’interno dei depositi di lago del Lago di Porta.  

Aree con pericolosità 3blt – 3G si hanno nelle aree di pianura caratterizzate da terreni fini poco addensati quali 

terreni limosi e/o con lenti di torba, dato già presente nel PS.  

Sostanzialmente non variano le previsioni né delle pericolosità per subsidenza né per colate detritiche e 

torrentizie; sostanziali variazioni si hanno per la pericolosità sismica che prima era redatta secondo una 

metodologia altamente qualitativa,  mentre con la Variante è stata valutata sulla base delle specifiche della 

DPGR 26/R  mentre con la redazione del Regolamento Urbanistico è stata valutata sulla base delle specifiche 

della DPGR 53/R attraverso indagini e studi per la microzonazione sismica di I livello.  

A seguito del nuovo studio sismico sono state evidenziate le aree a maggior pericolosità sismica sulla base 

delle possibili amplificazioni sismiche (di vario tipo) o per effetti del sisma quali la liquefazione. 

Per quanto riguarda la pericolosità idraulica sono stati redatti tutti gli studi e le verifiche afferenti a tutti i 

principali corsi d’acqua comunali, arricchendo sensibilmente il quadro conoscitivo del PAI. 

Per opere eseguite si hanno alcune consistenti deperimetrazioni (vedi asta torrente Baccatoio) ed anche 

situazioni a maggiore criticità rispetto al PAI. 

Nel RU non sono state redatte nuove indagini e verifiche idrauliche escluso il fosso dei Frati che in 

conseguenza dell’evento meteo climatico dell’ottobre 2013 ha causato l’allagamento di alcune aree.  

Tale asta idrica è stata pertanto oggetto di nuovi studi idraulici con perimetrazione delle aree in pericolosità e 

individuazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica. 

In generale si può sostenere che la variante al PS  il nuovo R.U. garantisce un maggiore livello di conoscenze 

del territorio rispetto al piano approvato agli strumenti di governo del territorio vigenti, vuoi perché sono variate 
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Tabella 1: popolazione residente periodo 2003-2007 
RESIDENTI PER FRAZIONI 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Senza fissa dimora 3 3 0 6 8 
Pietrasanta 13760 13848 13962 13900 13929 

Marina di Pietrasanta 5267 5224 5167 5128 5124 
Valdicastello 1192 1203 1187 1186 1204 
Vallecchia 1066 1081 1131 1133 1113 
Strettoia 2465 2480 2471 2492 2530 

Montiscendi 592 588 594 597 600 
TOTALI 24345 24427 24512 24442 24522 

Fonte: documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. n°41 del 13/02/2009 
 

alcune situazioni dal punto di vista fisico del sistema (nuove frane, nuove analisi idrauliche, nuovi studi sismici) 

vuoi perché la normativa di riferimento richiede verifiche più dettagliate o meglio normate. 

La conoscenza delle pericolosità e delle conseguenti fattibilità in maniera più oggettiva è sicuramente un forte 

vantaggio per l’intera comunità. 

A questo si aggiunga inoltre un quadro normativo cogente alle recenti normative il quale è sicuramente votato 

ad una maggiore sicurezza ed incolumità del territorio e degli abitanti. 

3.8.e.3 Misure di monitoraggio previste dalla Variante al PS  

Da quanto emerso dal processo di valutazione integrata della Variante n° 1 al P.S. si può ritenere che il 

monitoraggio riguarderà una sola tipologia di effetto derivabile dall’attuazione del nuovo quadro normativo: 

- effetti di impatti sulle risorse essenziali in riferimento all’indicatore specifico per le valutazioni dei principali 

scenari di riferimento sistema suolo-fragilità del territorio: grado di fragilità/classi di pericolosità/classi di 

fattibilità. 

I soggetti preposti al monitoraggio saranno: 

- Settore Ambiente del Comune di Pietrasanta; 

- Settore Lavori Pubblici del Comune di Pietrasanta; 

- Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Pietrasanta. 

3.8.e.4 Sintesi Fragilità 2012 

Le fragilità del territorio in relazione alla sua integrità sono quelle derivanti dalle classi di pericolosità contenute 

nelle indagini geologiche del Piano Strutturale. 

3.9  SISTEMA SOCIO-INSEDIATIVO 

3.9.a Popolazione 

Dal documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. n°41 del 13/02/2009 fornito 

dal Comune di Pietrasanta è stata estrapolata una tabella riassuntiva, qui di seguito riportata, dei residenti del 

Comune di Pietrasanta, suddivisa per frazioni, relativa al periodo 2003/2007: 
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La popolazione è concentrata nelle frazioni di Pietrasanta e di Marina, e questo comporta una forte pressione 

sulle risorse in queste zone, in alcuni periodi dell’anno difficilmente sostenibile. 

Il Piano Strutturale persegue una redistribuzione delle pressioni all’interno dell’intero territorio comunale, diviso 

in 15 U.T.O.E. ed in un territorio fuori U.T.O.E., prevedendo un dimensionamento di alloggi, se pur minimo, in 

tutte le frazioni e nel territorio aperto, suddiviso fra nuovi alloggi ERS, nuovi alloggi per residenti, nuovi alloggi 

per non residenti e nuovi alloggi derivanti da operazioni di recupero. 

Il dimensionamento delle U.T.O.E. nel P.S. deriva da uno specifico studio di sostenibilità, parte integrante del 

P.S., e dalla VEA del P.S., ed in relazione alla sostenibilità dello sviluppo dimensiona ogni singola UTOE sia 

come numero di abitanti insediati, sia come numero di camere ad uso turistico - ricettivo, sia come superfici 

utili da destinarsi a industriale - artigianale e commerciale - direzionale. 

Nel perseguire una equilibrata e sostenibile distribuzione delle pressioni sulle risorse nel territorio comunale, il 

Piano Strutturale prevede una minima possibilità di trasferimento del proprio dimensionamento fra UTOE (max 

10%) e solo nel caso che le UTOE siano contigue. 

 

 

Gli ultimi dati ISTAT disponibili per Pietrasanta sono relativi all’anno 2010: 

Superficie complessiva 41,84 Kmq 

Popolazione  24.931 

Maschi   11.739 

Femmine   13.192 

Densità        595,87 ab/kmq 

Nati 195 

Morti 263 

Saldo migratorio - 166 

Grafico 1: popolazione residente al 2007 
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Il censimento della popolazione del 9-10- 2011 rilevava 24.179 abitanti.38 

Sul sito del Comune di Pietrasanta si rilevano i seguenti dati relativi alla popolazione: 

Anno Popolazione residente Variazione assoluta Variazione percentuale 

2002 24.359 -17 -0,07% 

2003 24.469 +110 +0,45% 

2004 24.547 +78 +0,32% 

2005 24.630 +83 +0,34% 

2006 24.557 -73 -0,30% 

2007 24.609 +52 +0,21% 

2008 24.826 +217 +0,88% 

2009 24.833 + 7 +0,03% 

2010 24.931 + 98 +0,39% 

2011 24.872 -  59  

2012 24.945 + 73  

2013 24.069 - 876  

3.9.b Presenze turistiche 

Pietrasanta è un Comune con spiccata vocazione turistica e la maggior parte dei flussi è concentrata nel 

periodo estivo e nella fascia costiera. 
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Di seguito si riporta una tabella relativa alle presenze in Alberghi nel periodo  Giugno/Settembre del 2004 e 

2005 estrapolata dal documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. n°41 del 

13/02/2009 fornito dal Comune di Pietrasanta: 

Tabella 2: presenze in alberghi periodo  

anno 2004 

periodo Giugno/Settembre 

anno 2005 

periodo Giugno/Settembre COMUNE 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Pietrasanta 53.083 279.906 53.644 281.190 

Fonte: documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. n°41 del 13/02/2009 

 

I dati dei flussi turistici ufficiali del territorio provinciale per l’anno 2008, reperiti sul  Sito dell’Ufficio del Turismo 

della Provincia di Lucca,  sono qui di seguito riportati: 

Tabella 3: flussi turistici anno 2008 

Anno 2008 

ITALIANI Stranieri Totale Comune 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Pietrasanta 60.812 355.587 46.168 201.812 106.980 557.399 

Fonte: Sito dell’Ufficio del Turismo della Provincia di Lucca 

Di seguito si riporta una tabella fornita dal Comune di Pietrasanta, in data 4/11/2009, relativa al numero di 

presenze turistiche complessive (ospiti in alberghi, B&B, agriturismi, campeggi, seconde case, appartamenti in 

locazione da privati) del mese di Agosto 2008: 

 

Tabella 4: ospiti del mese di Agosto 

mese agosto 2008 media giornaliera 

COMUNE 
Ospiti in alberghi, B&B, agriturismi, 

campeggi seconde case, appartamenti 

in locazione da privati 

Ospiti in alberghi, B&B, agriturismi, campeggi 

seconde case, appartamenti in locazione da 

privati 

Pietrasanta 113.910 3.674,50 

Fonte: Comune di Pietrasanta 

Sempre dai dati forniti dal Comune di Pietrasanta in data 4/11/2009 risulta quanto segue: 

Tabella 5:  posti letto e seconde case 

hotel, pensioni, B&B seconde case 
COMUNE 

Numero Posti letto Numero approssimativo 

Pietrasanta 111 5.569 3.220 

Fonte: Comune di Pietrasanta 
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Riferendoci ai dati della tabella n. 5 è stato possibile eseguire una stima prudenziale degli ospiti per il mese di 

Agosto (periodo di punta) pari a circa 20.000 ospiti al giorno. Tale calcolo è stato eseguito considerando che 

nel mese di agosto in ogni seconda casa vi siano presenti 5 persone (16.000 ospiti) e i posti letto siano tutti 

occupati (5569+16.000=21.669). 

3.9.c Sintesi Fragilità  2012 

Nel Comune di Pietrasanta si è assistito ad un continuo aumento della popolazione, correlato però al 

progressivo invecchiamento, determinato in parte dal problema del prezzo elevato delle abitazioni, che 

costituisce ostacolo all’insediamento dei giovani e delle giovani famiglie. 

Il concentrarsi della popolazione nelle frazioni di Pietrasanta, in particolare nei quartieri periurbani, e di Marina 

può comportare un carico eccessivo sulle risorse del territorio, concentrato in alcune zone, che deve essere 

ridotto e non implementato, attraverso l’incentivazione ad una maggiore distribuzione della popolazione 

sull’intero territorio comunale, offrendo opportunità insediative diversificate per tipo e per collocazione. 

Ragionamento analogo può essere fatto per le presenze turistiche, che si concentrano sulle zone della Marina 

nel periodo estivo ed esercitano una pressione eccessiva su tutte le risorse del territorio.  

Allo stesso tempo è da perseguire il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo per 

l’edilizia storica, anche con incentivazioni da mettere in atto attraverso le norme del RU. 

La previsione di nuovi alloggi e di alloggi di recupero nelle diverse parti del territorio, nelle UTOE e fuori 

UTOE, con quote di edilizia residenziale sociale distribuite  e non concentrate, prevista dal Piano Strutturale, 

persegue l’obiettivo di una equilibrata distribuzione spaziale della popolazione e di un corretto utilizzo delle 

risorse; la prescrizione, contenuta nel P.S., di attuazione delle previsioni in almeno due Regolamenti 

Urbanistici, ognuno con un massimo del 50% del dimensionamento, consente un adeguato monitoraggio delle 

pressioni sulle risorse, della efficacia delle misure di mitigazione, e la conseguente possibilità di effettuare 

bilanci preventivi ed in itinere e di apportare al Rapporto Ambientale, alle mitigazioni previste ed alla 

attuazione del PS i correttivi eventualmente necessari a garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del 

territorio e la riproducibilità delle sue risorse. 

3.10  PAESAGGIO – RETI ECOLOGICHE – RISORSE AMBIENTALI 

3.10.a   Paesaggio  

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, all’art. 135 - 

Pianificazione paesaggistica, stabilisce che: “Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia 

adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai 

diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio 

mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori 

paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".”  
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In Toscana la disciplina di tutela paesaggistica regionale è affidata al PIT, che ha valenza di Piano 

Paesaggistico Regionale, ed al suo Statuto, ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 51 della LRT 1/2005. 

Il PIT della Regione Toscana, con valenza di piano paesaggistico (di seguito PIT/PPR), è stato adottato con 

Del. C. R. n. 32 del 16.06.2009 dalla Regione Toscana, ed è attualmente in fase di revisione. 

Il Piano Strutturale vigente di Pietrasanta, redatto in coerenza con il PIT e con il PTCP,  ha fra i suoi obiettivi la 

tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio. 

La tutela della risorsa paesaggio nel Regolamento Urbanistico è quindi affidata alla coerenza con gli obiettivi 

di qualità paesaggistica del PIT e con lo Statuto del P.S. 

Al paragrafo 2.1.a del presente Rapporto Ambientale sono riportati gli aspetti ed i caratteri peculiari del 

paesaggio di Pietrasanta riconosciuti dal PIT, con le UTOE interessate, ed i relativi obiettivi di qualità 

paesaggistica, che la VAS del RU fa propri quali indicatori per la valutazione degli effetti delle trasformazioni 

sul paesaggio.  

Al capitolo 2.2 del presente Rapporto Ambientale sono riportati i principali contenuti del P.S., che riguardano in 

prevalenza gli aspetti paesaggistici del territorio, ai quali il R.U. deve conformarsi per la sostenibilità 

paesaggistica delle proprie previsioni. 

La tutela della risorsa paesaggio nel Regolamento Urbanistico è affidata inoltre alla coerenza con gli obiettivi 

di sostenibilità dell’uso del suolo, argomento trattato nel capitolo 3.8 del presente Rapporto Ambientale.  

In particolare ai paragrafi: “3.8.a.3  La valutazione del consumo di suolo nel R.U.”, e “3.8.a.4 Sintesi fragilità 

2012”, è analizzata la fragilità della risorsa suolo e la sostenibilità degli interventi in ambiti appartenenti al 

“Paesaggio naturale e rurale” e nelle zone a verde ancora presenti nel territorio dell’UTOE n° 13 – Marina, in 

quanto tali ambiti rivestono valenza in relazione sia alla tutela della risorsa “suolo” sia alla tutela della risorsa 

“paesaggio”; la sostenibilità degli interventi in tali ambiti è perseguita attraverso il rispetto delle “Misure di 

mitigazione” prescritte nel paragrafo 3.8.a.5.  

3.10.b Beni Paesaggistici 

I beni paesaggistici sono disciplinati dalla parte terza del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici. 

Lo stesso Codice prescrive che, limitatamente ai beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico ai 

sensi dell'articolo 136 e delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 dello Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio, l'elaborazione dei piani paesaggistici regionali avvenga congiuntamente tra Ministero e regioni. 

Sul territorio di Pietrasanta sono presenti i seguenti beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 

22/01/2004 n. 42, art. 136:  

- fascia costiera sita nel comune di Pietrasanta  (UTOE dalla 7 alla 13 ed N.T.A. territorio agricolo) 

- zona del viale Apua  (UTOE 12 – 13) 

- zona fra la strada del Sale e la strada comunale della Tremaiola in località Motrone  (UTOE 13) 
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Per questi beni il PIT/PPR, congiuntamente con il MIBAC, ha redatto la prima stesura degli obiettivi, indirizzi e 

prescrizioni, che garantiscono la tutela  e la valorizzazione del bene, che si riporta nel  paragrafo 2.1.b.  

Per le aree tutelate per legge, che comprendono la fascia litoranea, le fasce di rispetto di fiumi, torrenti e corsi 

d’acqua, boschi e foreste e aree di interesse archeologico, come rappresentate nella tav. 12 del QC del PS, 

deve essere ancora effettuata “determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei 

caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione” prevista dall’art. 145 del Codice 

BCP come contenuto del Piano Paesaggistico. 

3.10.c Reti  ecologiche 

3.10.c.1 Gli elementi della rete ecologica 

La rete ecologica, quale strumento di tutela e valorizzazione della biodiversità e di qualificazione dei paesaggi, 

si compone di:  

- il sistema delle aree protette ad elevata naturalità;  

- l’intero sistema idrografico;  

- le aree boscate;  

- le diverse associazioni vegetazionali naturali (arboree, arbustive, garighe, ecc.),  

- le formazioni vegetazionali riparie e igrofile del sistema idrografico,  

- gli elementi vegetazionali a macchia, lineari o isolati che in particolare strutturano il territorio rurale e 

sono di corredo alla viabilità (siepi, siepi arborate, macchie di bosco, filari alberati, ecc.); 

- le aree agricole, le strade bianche e il sistema della viabilità minore. 

Gli elementi territoriali fondamentali per la costituzione della rete ecologica di Pietrasanta, a partire dalla 

individuazione effettuata dal  Piano Strutturale, appartengono ai seguenti gruppi principali di aree:  

- aree nodali (core areas): alveo del Lago di Porta (ANPIL -ZPS); i boschi costieri (il Parco della 

Versiliana, il Parco privato della Casina dei Turchi, il parco di Villa Rebua e il parco di Via dei Mille); 

aree collinari; 

- aree di collegamento in successione spaziale continua: corsi d’acqua (brevi tratti del fiume Versilia e 

torrenti Baccatoio e degli Opifici che originano sulle colline e che confluiscono nei corsi d’acqua 

regimati e pensili che attraversano la pianura); la rete idraulico-agraria; il sistema delle siepi e dei 

muri a secco; le praterie e le radure; le fasce boscate;  

- aree di collegamento in successione spaziale discontinua : (stepping stone, che, se pur di modeste 

dimensioni, possono offrire rifugio e supportare il flusso tra i nodi): aree boscate, le macchie; i grandi 

alberi isolati; le zone umide relittuali; le cave di sabbia dismesse; gli stagni; i ruderi ecc.  

Per i corsi d’acqua, la loro funzionalità come corridoi ecologici va salvaguardata attraverso la limitazione di tutti 

gli interventi che tendono ad alterarne la struttura geomorfologica originaria, quali rettifica degli alvei, 

tombature, distruzione delle fasce riparie, interruzione del continuum fluviale, ecc., ma anche attraverso 
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interventi attivi di restauro quali ampliamento degli alvei, smantellamento di infrastrutture rigide di difesa, 

ricostituzione delle fasce riparie con limitazione di specie alloctone (robinia, ailanto, ecc.) e valorizzazione di 

quelle tipiche (salice, ontano, nocciolo, ecc.) anche nell’ottica della salvaguardia dal rischio idraulico.  

In alcune aree rurali, ancora gestite con criteri tradizionali, si possono incontrare manufatti (muri a secco) e 

filari di siepi che, se adeguatamente mantenuti, possono assolvere una importante funzione nella protezione 

della fauna minore.  

Il territorio agricolo con caratteristiche più prettamente intensive potrebbe comunque acquisire valenza 

ecologica proprio mediante il ripristino di un sistema di siepi che, se posizionate nei pressi dei canali di scolo, 

valorizzano la rete idraulico-agraria originatasi dalla bonifica della pianura versiliese ed assolvere così anche 

ad altre funzioni come l’intercettazione dei nutrienti e la depurazione delle acque.  

Sul territorio comunale sono ancora presenti consistenti formazioni boschive caratterizzate prevalentemente 

da essenze autoctone di pregio come l’ontano, il leccio, l’alloro e il frassino. Queste, sebbene non 

sufficientemente ampie da supportare una popolazione stabile di fauna selvatica, possono comunque 

consentirne la sosta e il successivo irraggiamento. 

3.10.d   Lago di Porta  

3.10.d.1 Lo studio di incidenza per il “Lago di Porta” 

 All’interno del confine comunale di Pietrasanta ricade parte del SIR- ZPS denominato “Lago di Porta” (IT 

5110022), interamente compreso nelle due Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL): “Lago di Porta” 

situata nel Comune di Montignoso (MS) e “Lago e Rupi di Porta” situata nel Comune di Pietrasanta (LU).  

La ZPS era stata precedentemente classificata come SIR B02 Lago di Porta (IT 5110103) e con la Delibera 

del Consiglio Regionale della Toscana n° 18 del 29/01/2002  tale sito è stato esteso al perimetro delle due 

ANPIL ed è stato individuato come ZPS ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 92/43/CEE.  

All’interno della presente VAS è stato effettuato apposito studio di incidenza finalizzato alla valutazione, ai 

sensi dell‘ art. 15 della L.R. 56/00 e dell‘art. 5 DPR 357/1997 e s.m.i., il quale dimostra che gli interventi 

previsti, e la loro attuazione, non pregiudicano l‘integrità del sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione del sito e fermi restando i criteri e le prescrizioni riportate nelle Conclusioni della Relazione 

d‘Incidenza contenuta nel Quadro Progettuale del presente P.S., nonché le Misure di Mitigazione contenute 

nella scheda dell‘Utoe n°15 - Montiscendi (Allegato n°1 alle N.T.A. - Schede delle UTOE). 

Il P.S., tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge sulle aree naturali protette di interesse locale, assume 

come obbiettivi per tale area, oltre a quanto meglio specificato all‘ art. 80 delle N.T.A del P.T.C., la 

conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, favorendo tutte quelle attività, 

anche produttive, escursionistiche e ricreative compatibili, e una controllata attività di studio e di osservazione.  

Il P.S. promuove inoltre, allo scopo di favorire l‘evoluzione dell‘ordinaria utilizzazione del suolo a fini colturali, 

le seguenti funzioni:  
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-  il mantenimento e il ripristino di forme tradizionali di associazione riproduttiva;  

-  le produzioni finalizzate alla quantificazione paesistico - ambientale; 

-  la piantumazione con elementi vegetali autoctoni o tradizionali;  

-  il passaggio a tecniche colturali di tipo biologico; 

-  la progressiva diminuzione e il tendenziale annullamento dell‘utilizzo di fertilizzanti, antiparassitari, 

antinfestanti e simili derivati da processi di sintesi chimica; 

- l‘utilizzazione della lotta integrata ai parassiti e agli agenti infestanti, privilegiando in essa le componenti 

naturali;  

-  l‘utilizzo di concimi di origine prevalentemente vegetale e il ricorso alla distribuzione agronomica del 

letame e dei liquami zootecnici, nei limiti dei carichi sopportabili in relazione alle esigenze di tutela delle 

componenti naturali e dei relativi equilibri;  

-  le successioni colturali.  

Il P.S. assume e definisce compatibili per tale area le seguenti utilizzazioni:  

- attività escursionistiche, ricreative, sportive, d‘osservazione e di studio; 

 - ordinaria coltivazione del suolo;  

- attività selvicolturali;  

- attrezzature tecnologiche. 

La scheda di cui al DGR 644/2004 per il sito “Lago di Porta” segnalava come principali elementi di criticità 

interni: 

- natura relittuale e isolamento della zona umida in un contesto fortemente antropizzato 

- interrimento del corpo d’acqua, accelerato dall’abbandono delle attività tradizionali di taglio della 

vegetazione elofitica 

- interventi di gestione idraulica (in particolare sul Fiume Versilia) che riducono i livelli di naturalità 

- proprietà privata di gran parte del sito, che ne condiziona la gestione 

- presenza di abitazioni sparse e di altri insediamenti 

- vie di comunicazione (strade e ferrovie) ai confini del sito 

- disturbo diretto causato da escursionismo, passeggiate, pesca dilettantistica 

- diffusione di specie alloctone invasive (particolarmente rilevante Procambarus clarkii) 

- presenza di elettrodotti a bassa e media tensione 

- abbandono incontrollato di rifiuti solidi 

- attività agricole intensive (colture in serra) 

- deterioramento del suolo in aree utilizzate come discariche di marmettola 

- possibili atti di bracconaggio 

- transito abusivo di mezzi motorizzati. 
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Alcuni degli elementi di criticità interni al sito sono stati superati totalmente o parzialmente da azioni e 

provvedimenti messi in atto dal 2004 ad oggi, come indicati dall’Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta 

nel 2012, che sono i seguenti: 

- per ridurre l’interrimento del corpo d’acqua, dal 2010 i Comuni di Montignoso e di Pietrasanta, in 

collaborazione con WWF, stanno provvedendo al taglio della vegetazione elofitica costituita 

prevalentemente da cannelle,  causa principale dell’interrimento del Lago, con recupero di una parte 

del materiale di risulta; 

- il Comune di Montignoso, con D.C.C. n.  31 del 09/06/2008, ed il Comune di Pietrasanta, con D.C.C. 

n. 63 del 27/12/2011, hanno approvato un regolamento delle attività che possono essere svolte al 

Lago di Porta, che fra l’altro vieta la pesca e limita le attività che possono causare disturbo diretto 

all’ambiente; 

- il suddetto regolamento, il cui rispetto è controllato dalle guardie ecologiche, vieta fra l’altro 

l’abbandono incontrollato di rifiuti solidi, gli atti di bracconaggio, il transito abusivo di mezzi 

motorizzati; 

- non sono più presenti le segnalate attività agricole intensive in quanto la serra è chiusa; 

- l’utilizzo di aree come discariche di marmettola è cessato.  

La scheda di cui al DGR 644/2004 per il sito “Lago di Porta” segnalava come principali elementi di criticità 

esterni al sito: 

- sito è inserito in un contesto territoriale fortemente urbanizzato, interessato dalla presenza di 

insediamenti abitati e industriali, importanti vie di comunicazione, aree estrattive; 

- inquinamento delle acque; 

- siti estrattivi in aree limitrofe. 

Le principali  misure di conservazione indicate nella scheda hanno come obiettivi: 

- completamento del recupero della qualità ambientale, soprattutto relativamente al rischio di 

interrimento; 

- tutela e gestione delle diverse formazioni elofitiche e delle specie collegate, 

- tutela delle stazione di specie igrofile rare; 

- tutela dello specchio d’acqua libera e dei boschi idrofili; 

- riduzione degli impatti diretti e indiretti delle attività antropiche e dell’isolamento del sito; 

- controllo/eradicazione delle specie alloctone. 

- La scheda del DGR 644/2004 riporta, inoltre, le indicazioni per le misure di conservazione: 

- prosecuzione degli interventi per il miglioramento della qualità delle acque e per il rallentamento dei 

fenomeni di interrimento; 

- esecuzione di interventi di gestione della vegetazione elofitica, da definire in dettaglio in base ai 
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risultati degli studi naturalistici in corso; 

- avviamento di azioni per il controllo della fauna alloctona; 

- ampliamento delle superfici palustri o di bosco igrofilo (possibilmente in aree attualmente occupate da 

accumuli di marmettola); 

- azioni di informazione/sensibilizzazione (installazione di pannelli informativi e tabellazione perimetrale 

dell’area); 

- definizione ed esecuzione di interventi per la rinaturalizzazione e l’incremento della maturità dei 

boschi; 

- necessità di Piano di Gestione specifico del Sito; 

- necessità di piani di settore relativa alla pianificazione degli assetti idraulici. 

Le scelte di gestione sono affidate al “Coordinamento Lago di Porta”, supportato da un comitato di gestione 

con funzioni di indirizzo e consulenza tecnica; l’ANPIL “Lago di Porta” dispone di un regolamento di gestione. 

3.10.e Flora e vegetazione - Riserve naturali nazionali e regionali e Siti Natura 2000  

All’interno del confine  comunale di Pietrasanta ricade parte del SIR- ZPS denominato “Lago di Porta” (IT 

5110022), interamente compreso nelle due Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL): “Lago di Porta” 

situata nel Comune di Montignoso (MS) e “Lago e Rupi di Porta” situata nel Comune di Pietrasanta (LU).  

Il territorio intorno a Pietrasanta presenta un ricco e diversificato patrimonio naturale, infatti a ridosso del 

litorale, si innalzano le Alpi Apuane che fanno parte del Parco Regionale delle Alpi Apuane (13.758 ha) mentre 

a sud si estende il Parco di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli (1.868 ha) caratterizzato da diversi 

ambienti: pineta costiera, paludi salmastre e lago.  

Di notevole rilevanza naturalistica ed ambientale è il Parco della Versiliana, il più esteso lembo residuale 

dell’antica selva che ricopriva parte della pianura di Pietrasanta e che ad oggi, in seguito alla forte 

antropizzazione e alla crescente urbanizzazione, ha subito una forte riduzione di superficie relegando il bosco 

ad un’area di circa 100 ettari tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. 

L’area è classificata dal Piano Strutturale come “bosco costiero” ed è assoggettata alla disciplina del PTCP 

per le “aree boscate”, che ne prescrive la conservazione.  

Lungo la costa è presente anche l’ANPIL “Dune di Forte dei Marmi” elemento di particolare interesse in quanto 

unico tratto residuo di duna costiera dell’alta Toscana. 

3.10.f Incendi  

Come si legge nel documento di “Analisi Ambientale Iniziale” approvato con Deliberazione G.C. n°41 del 

13/02/2009 e fornito dal Comune di Pietrasanta, attualmente è in vigore il Piano Operativo Antincendi Boschivi 

emanato dalla Provincia di Lucca, aggiornato al 2007. Di seguito si riporta la carta degli incendi, allegata al 

Piano Strutturale, depositata presso l’Ufficio Ambiente del Comune: 
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Fonte: Piano Strutturale 

3.11  AZIENDE INSALUBRI E A RISCHIO  

3.11.a Stato di  fatto da Piano Strutturale – Fragilità 

La classificazione delle industrie insalubri di prima e seconda classe è di competenza dell’amministrazione 

comunale, i dati riportati sono stati reperiti c/o l’Ufficio Ambiente.  

All’uopo è stato redatto un elaborato cartografico: “Carta della localizzazione delle Industri Insalubri” nel quale 

sono state localizzate tutte le industrie catalogate.  

Sul territorio del Comune di Pietrasanta non sono presenti industrie a rischio di incidente rilevante.  

Le industrie insalubri sono presenti prevalentemente nei centri urbani, e nel centro storico di Pietrasanta in 

particolare.  

Figura 1:  carta degli incendi (allegata al Piano Strutturale) 
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Nasce da qui l’esigenza di delocalizzare queste industrie al fine di minimizzare la commistione tra centro 

residenziale ed artigianale - industriale.  

L’A.C. ha già dato risposta procedendo alla redazione di un Piano Guida ai sensi dell’art. 26 ter della 

normativa tecnica, per la delocalizzazione delle attività che presentano fattori di pressione sui centri 

residenziali, nonché delle industrie insalubri in particolare.  

Molte di queste industrie sono i vecchi laboratori artistici ove viene lavorato il marmo, ed una delocalizzazione 

dell’attività potrebbe comportare un snaturamento delle caratteristiche della città, compromettendo lo sviluppo 

economico e culturale tipico di Pietrasanta. 

Sono stati eliminati l’immissione dei reflui idrici in acque superficiali, indirizzando i processi verso i cicli chiusi e 

nel riutilizzo delle acque, e le polveri in atmosfera; quasi tutti i laboratori hanno sistemi di convogliamento e 

depurazione dell’aria. 

Per l’inquinamento acustico è stato redatto il Piano Comunale di Classificazione Acustica. 

Da un esame complessivo delle aziende inserite nell’elenco si rileva che la quasi totalità di insediamenti 

insalubri è riferita alla lavorazione lapidea, ad altre attività produttive quali tipografie, fonderie d’arte e 

carpenterie (in buona parte lavorazioni meccaniche dell’alluminio), ad attività di servizio quali le lavanderie e le 

carrozzerie.  

Gli elementi di insalubrità derivanti da tali tipologie produttive sono in genere ridotti. Per la lavorazione lapidea 

sono costituiti dal rumore e da emissioni di polveri, oltre che dalla presenza di solidi nelle acque di 

lavorazione. Per le fonderie si tratta di fonderie di seconda fusione e quindi con effetti ambientali pressoché 

nulli. 
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4 MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE NEL MODO PIÙ COMPLETO 
POSSIBILE GLI EVENTUALI IMPATTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 
DELL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO  

4.0 PREMESSA  

Per ogni risorsa analizzata nello “Stato dell’ambiente” si indicano le misure di mitigazione e/o compensazione 

previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi 

significativi sull’ambiente dell’attuazione del Regolamento Urbanistico, e fanno riferimento alle specifiche 

fragilità descritte in ogni risorsa. 

Alcune misure di  mitigazione generale sono perseguite dal R.U. attraverso la sua disciplina, contenuta nelle 

N.T.A. ed in tutti gli elaborati parte del R.U. 

Alcune misure di mitigazione devono essere perseguite dagli enti preposti alla tutela delle singole risorse, 

quali l’acqua, la depurazione, i rifiuti. 

Alcune misure sono prescritte per la mitigazione degli impatti delle azioni di trasformazione del R.U. che siano 

valutate a fattibilità ambientale condizionata e/o limitata: in questo caso le misure prescritte sono indicate nella 

scheda di valutazione delle azioni  ( vedi allegato: “Valutazione degli impatti significativi delle azioni del R.U.”) 

con un rimando allo specifico paragrafo del presente capitolo. 

Delle decisioni in merito alle misure di mitigazione adottate e delle relative motivazioni deve essere reso conto 

nella “Relazione di valutazione” da allegare ai  progetti. 

Le misure di mitigazione costituiscono inoltre le regole generali di tutela e di uso sostenibile delle risorse del 

territorio di Pietrasanta, e devono essere previste non solo nelle fasi di attuazione del Regolamento 

Urbanistico ma anche nella messa in atto di politiche di governo del territorio diverse, ma che possono avere 

impatti significativi sulle risorse, quali le politiche degli altri settori comunali, le politiche provinciali e regionali e 

degli altri enti sovracomunali (autorità di bacino, autorità che gestiscono le risorse quali l’acqua, il metano, i 

rifiuti, le infrastrutture e la mobilità ecc.) nonché dai regolamenti comunali specifici su singole tematiche 

settoriali, quali la regolamentazione del traffico e degli orari, le politiche per l’accessibilità e per le pari 

opportunità, le politiche sul trasporto pubblico locale, ecc. 

4.1  ACQUA  - FOGNATURA E DEPURAZIONE 

4.1.a Misure di mitigazione per ambiti residenziali, servizi e attrezzature 

L’aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla disponibilità della risorsa idrica 

all’interno dell’area di riferimento, oppure alla realizzazione di forme di compensazione in grado di mitigare 

l’incremento dei consumi idrici. 

E’ necessario che la società GAIA, gestore della rete, programmi e realizzi gli interventi di manutenzione sulla 

rete per garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla popolazione attualmente insediata, all’utenza 

turistica ed ai nuovi abitanti insediabili con l’attuazione del R.U.  
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Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere utilizzati materiali e tecniche 

costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al 

riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

- la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

- la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche;  

- la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate; 

- l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; 

- l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 

- Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo di acqua per 

l’irrigazione dei giardini e delle aree verdi. 

Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il 

loro recupero per usi irrigui. 

Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di progettazione, la collocazione dei vani di 

alloggiamento dei contatori idrici a confine tra la proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di 

conferimento degli scarichi fognari  al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate. 

Le nuove trasformazioni dovranno prevedere reti duali interne (acqua potabile e risorsa alternativa) 

disconnesse in quanto possibili cali di pressioni nella rete pubblica di distribuzione e il non funzionamento 

delle valvole di non ritorno potrebbero causare l’ingresso di acqua non potabile nella rete cittadina.  

Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete fognaria e il suo allacciamento 

all’impianto di depurazione esistente e/o eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di smaltimento dei reflui tenendo conto 

della vulnerabilità idrogeologica. 

In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata la presenza di eventuali sottoservizi 

pubblici nelle proprietà private oggetto di intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima 

dell’inizio delle nuove costruzioni. 

Per il rilascio delle concessioni è necessaria la preventiva acquisizione del nulla osta da parte dell’Ente 

Gestore  relativamente alla fornitura idrica ed agli scarichi fognari. 

È  vietato l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto per alimentare le piscine. 

La sostenibilità di ogni insediamento dovrà essere singolarmente valutato al momento in cui il soggetto 

attuatore darà inizio alle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 

Evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di scarichi di qualsiasi tipo 

provenienti sia dai centri abitati che dalle attività produttive. 

4.1.b Misure di mitigazione per ambiti turistico-ricettivi 
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L’ aumento del carico urbanistico nel territorio comunale è condizionato dalla disponibilità della risorsa idrica 

all’interno dell’area di riferimento, oppure alla realizzazione di forme di compensazione in grado di mitigare 

l’incremento dei consumi idrici. 

Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere utilizzati materiali e tecniche 

costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al 

riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

- la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

- la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche;  

- la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate; 

- l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; 

- l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 

Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo di acqua per l’irrigazione dei 

giardini e delle aree verdi. 

Gli interventi di realizzazione di nuove attività turistico – ricettive sono subordinati alla dichiarazione delle fonti 

di approvvigionamento idrico, dei consumi previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un 

piano per il risparmio idrico.  

Per le attività ricettive di progetto dovranno essere previsti  serbatoi di accumulo per l’approvvigionamento 

idrico.   

Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il 

loro recupero per usi irrigui. 

Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di progettazione, la collocazione dei vani di 

alloggiamento dei contatori idrici a confine tra la proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di 

conferimento degli scarichi fognari  al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate. 

Le nuove trasformazioni dovranno prevedere reti duali interne (acqua potabile e risorsa alternativa) 

disconnesse in quanto possibili cali di pressioni nella rete pubblica di distribuzione e il non funzionamento 

delle valvole di non ritorno potrebbero causare l’ingresso di acqua non potabile nella rete cittadina.  

Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete fognaria e il suo allacciamento 

all’impianto di depurazione esistente e/o eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di smaltimento dei reflui tenendo conto 

della vulnerabilità idrogeologica. 

In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata la presenza di eventuali sottoservizi 

pubblici nelle proprietà private oggetto di intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima 

dell’inizio delle nuove costruzioni. 
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Per il rilascio delle concessioni è necessaria la preventiva acquisizione del nulla osta da parte dell’Ente 

Gestore  relativamente alla fornitura idrica ed agli scarichi fognari. 

È vietato l’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto per alimentare le piscine. 

La sostenibilità di ogni insediamento dovrà essere singolarmente valutato al momento in cui il soggetto 

attuatore darà inizio alle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 

4.1.c Misure di mitigazione per ambiti produttivi / commerciali / direzionali 

Per le nuove costruzioni e per le trasformazioni urbanistiche dovranno essere utilizzati materiali e tecniche 

costruttive rivolti al risparmio idrico e dovranno essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al 

riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, attraverso:  

- la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi; 

- la realizzazione di depositi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche;  

- la realizzazione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate; 

- l’utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive;  

- l'impiego di erogatori d’acqua a flusso ridotto e/o temporizzato; 

- l’installazione di cassette di scarico a doppio comando nei servizi sanitari. 

Nelle nuove trasformazioni dovranno essere previsti sistemi a basso consumo di acqua per l’irrigazione dei 

giardini e delle aree verdi. 

Gli interventi di realizzazione di nuove attività industriali sono subordinati alla dichiarazione delle fonti di 

approvvigionamenti  idrico, dei consumi previsti, dei sistemi di smaltimento e alla predisposizione di un piano 

per il risparmio idrico.  

Per le acque meteoriche dovrà essere previsto il convogliamento in reti separate, favorendo ove possibile il 

loro recupero per usi irrigui. 

Per le nuove trasformazioni sarà opportuno prevedere, in fase di progettazione, la collocazione dei vani di 

alloggiamento dei contatori idrici a confine tra la proprietà privata e pubblica e prevedere il punto di 

conferimento degli scarichi fognari  al fine di evitare la manomissione di strade già asfaltate. 

Le nuove trasformazioni dovranno prevedere reti duali interne (acqua potabile e risorsa alternativa) 

disconnesse in quanto possibili cali di pressioni nella rete pubblica di distribuzione e il non funzionamento 

delle valvole di non ritorno potrebbero causare l’ingresso di acqua non potabile nella rete cittadina.  

Per le nuove trasformazioni si prescrive la preventiva realizzazione della rete fognaria e il suo allacciamento 

all’impianto di depurazione esistente e/o eventuali di progetto;  dove l’allacciamento non sia possibile e/o 

economicamente sostenibile, si deve ricorrere a sistemi individuali di smaltimento dei reflui tenendo conto 

della vulnerabilità idrogeologica. 
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In fase di progettazione di nuove trasformazioni dovrà essere verificata la presenza di eventuali sottoservizi 

pubblici nelle proprietà private oggetto di intervento urbanistico al fine di prevedere la loro sistemazione prima 

dell’inizio delle nuove costruzioni. 

Per il rilascio delle concessioni è necessaria la preventiva acquisizione del nulla osta da parte dell’Ente 

Gestore relativamente alla fornitura idrica ed agli scarichi fognari. 

La sostenibilità di ogni insediamento dovrà essere singolarmente valutato al momento in cui il soggetto 

attuatore darà inizio alle procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 

4.2  ARIA  

4.2.a Misure di mitigazione per la riduzione delle emissioni  

Riduzione delle emissioni da automobili: 

- riduzione del traffico veicolare,  

- allontanamento del traffico dai centri abitati,  

- razionalizzazione della viabilità. 

- implementazione dell’uso del TPL;  

- organizzazione degli insediamenti in relazione alla possibilità di utilizzo di trasporto pubblico su rotaia e su 

gomma;  

- creazione ed uso di parcheggi scambiatori. 

Riduzione delle emissioni degli impianti di combustione residenziali: 

- promozione, sviluppo, incentivazione dell’edilizia sostenibile; 

- incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- incentivazione e promozione, attraverso la normativa urbanistico-edilizia, degli interventi di miglioramento 

delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati esistenti. 

Riduzione delle emissioni degli impianti di combustione industriali: 

- corretta progettazione delle attività produttive in relazione agli insediamenti residenziali; 

- trasferimento delle attività collocate in zona impropria; 

- miglioramento delle dotazioni ambientali delle aree produttive; 

- innovazione tecnologica delle reti e degli impianti delle aree produttive in relazione alla produzione di energia 

ed alla qualità e quantità delle emissioni; 

- incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, (utilizzo di aree libere e delle coperture degli 

edifici esistenti per il fotovoltaico, realizzazione di impianti  a biomasse ecc.) 

- razionalizzazione della viabilità e del trasporto di merci; 

- implementazione del trasporto merci su rotaia. 

4.2.b Misure di mitigazione per ambiti residenziali, turistico-ricettivi, servizi e attrezzature 

Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne l’impatto. 
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4.2.c Misure di mitigazione per ambiti produttivi / commerciali / direzionali  

Si prescrive di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i flussi di traffico, o comunque mitigarne 

l’impatto,ed eliminare o ridurre il traffico dei mezzi pesanti dalle strade urbane o che attraversano centri abitati. 

Per le attività produttive collocate in prossimità di aree residenziali e non soggette a trasferimento, o in attesa 

del trasferimento, devono essere attivate misure di mitigazione aggiuntive, rispetto a quanto previsto dalle 

leggi e normative vigenti, atte a proteggere gli insediamenti da dalle emissioni di fumi o polveri, quali cortine 

alberate, protezioni, schermature ecc. 

4.3  ENERGIA  

4.3.a Misure di mitigazione per ambiti residenziali, servizi e attrezzature   

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una riduzione della crescita dei 

consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  

Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R. 39/2005  “Norme in 

materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico regionale (PIER), dalla L.R. 21 marzo 2011, n. 11 

“Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di 

energia.”, dagli “Indirizzi per il fotovoltaico” approvati con D.C.R. n. 18 del 06.02.2012 e dalla perimetrazione 

aree non idonee  per il fotovoltaico (Approvato con D.C.R. n. 68 del 26.10.2011). 

In particolare dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile (fotovoltaico, idroelettrico, biomasse, solare termico) per le nuove trasformazioni che  dovranno 

risultare integrate con le architetture di progetto.  

Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione di impianti solari termici per la 

produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo 

documentati impedimenti tecnici (L.R. 39/2005 art. 23) che  dovranno risultare integrati con le architetture di 

progetto. 

Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche devono essere rispettati i disposti dell’allegato 3 del D.Lgs 

28/11 in merito al ricorso ad energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché alla LR 39/2011.39 

L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle prescrizioni della L.R. 

39/2005, a quanto previsto dall’Allegato III del PIER ed alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e 

l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna”, in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno 

essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche. 

Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni relative alla prevenzione 

dell’inquinamento luminoso. 

I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi automatici di controllo e riduzione 

del flusso luminoso. 

                                                 
39 Aggiornamento dati 2014 / Autorità Competente 
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È da incentivare l’uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza in sostituzione delle caldaie singole. 

Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi cercando di esaltare il valore 

culturale ed ambientale del territorio. 

4.3.b Misure di mitigazione per ambiti turistico-ricettivi  

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una riduzione della crescita dei 

consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  

Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R. 39/2005  “Norme in 

materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico regionale (PIER), dalla L.R. 21 marzo 2011, n. 11 

“Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di 

energia.”, dagli “Indirizzi per il fotovoltaico” approvati con D.C.R. n. 18 del 06.02.2012 e dalla perimetrazione 

aree non idonee  per il fotovoltaico (Approvato con D.C.R. n. 68 del 26.10.2011). 

In particolare dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile (fotovoltaico, idroelettrico, biomasse, solare termico) per le nuove trasformazioni che  dovranno 

risultare integrate con le architetture di progetto. 

Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche vi è obbligo di installazione di impianti solari termici per la 

produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo 

documentati impedimenti tecnici. (L.R. 39/2005 art. 23) che  dovranno risultare integrati con le architetture di 

progetto. 

L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle prescrizioni della L.R. 

39/2005, a quanto previsto dall’Allegato III del PIER ed alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e 

l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna”, in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno 

essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche. 

Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni relative alla prevenzione 

dell’inquinamento luminoso. 

I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi automatici di controllo e riduzione 

del flusso luminoso. 

È da incentivare l’uso di caldaie centralizzate ad alta efficienza in sostituzione delle caldaie singole. 

Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi cercando di esaltare il valore 

culturale ed ambientale del territorio. 

4.3.c Misure di mitigazione per ambiti produttivi / commerciali / direzionali  

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia attraverso una riduzione della crescita dei 

consumi  che attraverso l’impiego di fonti rinnovabili.  

Le nuove trasformazioni dovranno tener conto delle disposizioni previste dalla L.R. 39/2005  “Norme in 

materia di energia” e con il Piano di indirizzo energetico regionale (PIER) dalla L.R. 21 marzo 2011, n. 11 
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“Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di 

energia.”, dagli “Indirizzi per il fotovoltaico” approvati con D.C.R. n. 18 del 06.02.2012 e dalla perimetrazione 

aree non idonee  per il fotovoltaico (Approvato con D.C.R. n. 68 del 26.10.2011). 

 In particolare dovrà essere privilegiato l’impiego di tecnologie bioclimatiche e l’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabile (fotovoltaico, idroelettrico, biomasse, solare termico) per le nuove trasformazioni che  dovranno 

risultare integrate con le architetture di progetto. 

 Per le nuove trasformazioni vi è obbligo di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua 

calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti 

tecnici. (L.R. 39/2005 art. 23) che  dovranno risultare integrati con le architetture di progetto. 

L’installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica dovrà essere conforme alle prescrizioni della L.R. 

39/2005, a quanto previsto dall’Allegato III del PIER ed alle “Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e 

l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna”, in particolare, dove tecnicamente possibile, dovranno 

essere installati impianti per la pubblica illuminazione dotati di celle fotovoltaiche. 

Gli impianti di illuminazione pubblica o privata devono tener conto delle disposizioni relative alla prevenzione 

dell’inquinamento luminoso. 

I nuovi impianti di illuminazione pubblica dovranno essere dotati di sistemi automatici di controllo e riduzione 

del flusso luminoso. 

Dovranno essere tutelate tutte quelle aree caratterizzate da bassi flussi luminosi cercando di esaltare il valore 

culturale ed ambientale del territorio. 

4.4  RIFIUTI  

4.4.a Misure di mitigazione per ambiti residenziali, servizi e attrezzature  

Tutti gli insediamenti, nuovi ed esistenti, devono essere dotati delle attrezzature necessarie alla raccolta 

differenziata dei rifiuti qualora siano localizzati in ambiti esclusi dal servizio di porta a porta.  

Dovranno essere presenti isole ecologiche dimensionate in base al carico urbanistico esistente e di 

previsione,verificando la potenzialità di quelle esistenti ed eventualmente creandone di nuove; laddove non sia 

possibile l’installazione di nuove isole ecologiche è comunque obbligatorio l’utilizzo di campane e cassonetti 

per la raccolta differenziata dei rifiuti, da collocare e dimensionare in relazione agli abitanti insediati. 40 

L’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta differenziata, dovrà essere 

tale da garantire il facile raggiungimento da parte dell’utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e 

manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. 

4.4.b Misure di mitigazione per ambiti turistico-ricettivi  

                                                 
40  Aggiornamento dati 2014  / Autorità Competente   
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Tutti gli insediamenti, nuovi ed esistenti, devono essere dotati delle attrezzature necessarie alla raccolta 

differenziata dei rifiuti. In particolare per gli insediamenti turistico ricettivi dovrà essere organizzata e/o 

implementata la raccolta dei rifiuti particolari che tali insediamenti producono in quantità diverse e maggiori 

rispetto agli insediamenti residenziali (organico, carta e plastica, tessuti ecc.). 

Dovranno essere presenti isole ecologiche dimensionate in base al carico urbanistico esistente e di 

previsione, verificando la potenzialità di quelle esistenti ed eventualmente creandone di nuove; laddove non 

sia possibile l’installazione di nuove isole ecologiche è comunque obbligatorio l’utilizzo di campane e 

cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, da collocare e dimensionare in relazione agli abitanti insediati. 

L’ubicazione delle isole ecologiche e/o delle campane e cassonetti per la raccolta differenziata, dovrà essere 

tale da garantire il facile raggiungimento da parte dell’utenza, compatibilmente con le esigenze di transito e 

manovra dei mezzi adibiti alla raccolta. 

4.4.c Misure di mitigazione per ambiti produttivi / commerciali / direzionali 

La realizzazione delle trasformazioni è subordinata alla presentazione di un piano di gestione dei rifiuti che 

specifichi: tipologia (indicazione codice CER), quantità, modalità di deposito temporaneo, destinazione 

(recupero/smaltimento), frequenza di conferimento e la previsione di  ubicazione dei punti di conferimento per 

materiali da RD da disporre negli spazi pubblici predisposti, collocati e realizzati in modo da incentivarne l’uso 

da parte dell’utenza. 

4.5  INQUINAMENTO ACUSTICO  

4.5.a Misure di mitigazione 

 Le misure di mitigazione possibili devono essere articolate e diversificate in relazione alle diverse 

criticità: sicuramente è necessario attuare interventi tendenti a ridurre i flussi di traffico, ad eliminare gli 

attraversamenti dei centri abitati, a ridurre la rumorosità, a delocalizzare le attività produttive ancora insediate 

nei centri abitati, a  predisporre appositi regolamenti per le ore notturne e il periodo estivo. Tali interventi sono 

compresi fra le opere di risanamento e mitigazione previste dal PCCA. 

4.6  RADIAZIONI NON IONIZZANTI  

4.6.a Misure di mitigazione per ambiti residenziali, servizi e attrezzature 

Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi elettromagnetici, previsti dalla normativa 

vigente, in relazione alle distanze di sicurezza dagli elettrodotti e dalle Stazioni Radio Base, prevedendo: 

- l’eventuale trasferimento in luoghi idonei se in prossimità di abitazioni;  

- l’eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che comportino lunghi tempi 

d’esposizione ai campi elettromagnetici;  

- nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici e ambientali, gli 

elettrodotti devono correre in cavo sotterraneo ogni qualvolta possibile e devono altresì essere 



 129 

previste, in fase di progettazione, particolari misure per evitare danni irreparabili ai valori 

paesaggistici e ambientali tutelati.  

Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà tener conto delle aree sensibili e 

degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8/07/2003 in particolare dovrà essere rispettato l’obiettivo di 6 V/m 

per gli edifici, le loro pertinenze e tutte le aree intensamente frequentate. 

Non appena gli Enti gestori avranno fornito la determinazione delle fasce di rispetto ai sensi del DM 29/05/08 

(di cui è stata fatta richiesta) queste costituiranno vincolo all’edificazione. 

4.6.b Misure di mitigazione per ambiti turistico-ricettivi 

Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi elettromagnetici, previsti dalla normativa 

vigente, in relazione alle distanze di sicurezza dagli elettrodotti e dalle Stazioni Radio Base, prevedendo: 

- l’eventuale trasferimento in luoghi idonei se in prossimità di abitazioni;  

- l’eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che comportino lunghi tempi 

d’esposizione ai campi elettromagnetici;  

- nelle aree soggette a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici e ambientali, gli 

elettrodotti devono correre, in cavo sotterraneo ogni qualvolta possibile e devono altresì essere 

previste, in fase di progettazione, particolari misure per evitare danni irreparabili ai valori 

paesaggistici e ambientali tutelati.  

Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà tener conto delle aree sensibili e 

degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8/07/2003 in particolare dovrà essere rispettato l’obiettivo di 6 V/m 

per gli edifici, le loro pertinenze e tutte le aree intensamente frequentate. 

Non appena gli Enti gestori avranno fornito la determinazione delle fasce di rispetto ai sensi del DM 29/05/08 

(di cui è stata fatta richiesta) queste costituiranno vincolo all’edificazione. 

4.6.c Misure di mitigazione per ambiti produttivi / commerciali / direzionali 

Devono essere rispettati i limiti per l’esposizione puntuale ai campi elettromagnetici, previsti dalla normativa 

vigente, in relazione alle distanze di sicurezza dagli elettrodotti e dalle Stazioni Radio Base, prevedendo 

l’eventuale trasferimento delle attività, attualmente presenti, che comportino lunghi tempi d’esposizione ai 

campi elettromagnetici. 

Relativamente alle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile, si dovrà tener conto delle aree sensibili e 

degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8/07/2003 in particolare dovrà essere rispettato l’obiettivo di 6 V/m 

per gli edifici, le loro pertinenze e tutte le aree intensamente frequentate. 

Non appena gli Enti gestori avranno fornito la determinazione delle fasce di rispetto ai sensi del DM 29/05/08 

(di cui è stata fatta richiesta)  queste costituiranno vincolo all’edificazione. 
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4.7  SUOLO E SOTTOSUOLO 

4.7.a Uso e Consumo di Suolo - Misure di mitigazione 

Per ognuna delle diverse connotazioni che assume l’utilizzo di nuovo suolo nel Regolamento Urbanistico si 

indicano specifiche misure di mitigazione: 

- 1 / nuovi insediamenti in addizione agli aggregati esistenti: gli interventi di trasformazione devono  

prevedere limiti alla impermeabilizzazione dei resedi, conservare e/o implementare e/o sostituire le 

alberature esistenti, i filari di alberi a medio od alto fusto, compresi gli olivi, conservare gli eventuali 

esemplari isolati di pregio, rispettare l’andamento del reticolo idrografico e garantire il deflusso delle 

acque superficiali; gli interventi devono apportare un miglioramento alle qualità paesaggistiche degli 

insediamenti, ridefinendo i limiti urbani ed i rapporti fra città costruita e territorio aperto; 

- 2 / saturazione e completamento di lotti e aree intercluse all’interno dei centri abitati: gli interventi di 

trasformazione devono prevedere limiti alla impermeabilizzazione dei resedi, conservare e/o 

implementare e/o sostituire le alberature esistenti, sia all’interno dei resedi, sia lungo la viabilità, 

anche per garantire la continuità delle reti ecologiche; gli interventi devono apportare un 

miglioramento alla qualità del paesaggio urbano; ove si riducano spazi verdi utilizzati per lo svago e 

la ricreazione è necessario prevedere misure di compensazione, con la creazione o la riqualificazione 

di spazi verdi in prossimità dell’area di trasformazione o nell’ambito urbano di riferimento; i giardini 

storici di valore ambientale  e paesaggistico presenti nella UTOE Marina e specificamente individuati 

dal R.U. devono essere tutelati e conservati nella loro estensione e nella presenza di alberature ad 

alto fusto; 

- 3 / cambio d’uso di aree urbane utilizzate ed urbanizzate, ma non edificate o parzialmente edificate, 

alla prevalente edificazione: per quanto riguarda le mitigazioni locali, gli interventi di trasformazione 

devono prevedere limiti alla impermeabilizzazione dei resedi, la conservazione e/o l’implementazione 

e/o la sostituzione delle alberature esistenti; è necessario, all’interno delle aree di trasformazione di 

maggiore superficie, prevedere spazi verdi non frammentati per garantire la continuità delle reti 

ecologiche; trattandosi di interventi che, sotto il profilo funzionale, hanno incidenza su contesti 

territoriali più vasti dell’ambito locale, le misure di compensazione afferiscono all’intero territorio 

comunale, sia attraverso la verifica delle aree a standard che la diversa collocazione delle aree per 

attrezzature sia pubbliche sia private;  

- 4 / trasformazione di aree libere e residuali  di pertinenza della viabilità e dei relativi svincoli e 

raccordi, o di aree residuali fra la viabilità e gli insediamenti: per quanto riguarda le mitigazioni locali, 

gli interventi di trasformazione devono prevedere limiti alla impermeabilizzazione del suolo; poiché tali 

aree in genere sono causa di frammentazione paesaggistica e di interruzione delle reti ecologiche, gli 

interventi di trasformazione devono comportare l’implementazione della qualità paesaggistica ed 
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ambientale sia degli insediamenti, esistenti e di progetto, sia della viabilità, migliorandone 

l’equipaggiamento, ricostituendo la continuità delle reti ecologiche, migliorando e definendo le 

relazioni fra spazi edificati, spazi aperti, viabilità; nelle nuove urbanizzazioni deve essere evitata la 

dispersione e lo sprawl edificatorio, limitando l’edificazione a porzioni limitate delle aree e 

consentendo la realizzazione di ampie superfici a verde, continue e non frammentate, alberate e 

piantumate, quali elementi della rete ecologica. 

- 5 / trasformazione e urbanizzazione di aree agricole di pianura o di collina: si tratta di interventi che 

devono essere limitati a casi di assoluta necessità, di prevalente interesse pubblico; per quanto 

riguarda le mitigazioni locali, gli interventi di trasformazione devono prevedere limiti alla 

impermeabilizzazione del suolo; la perdita di produttività agricola può essere compensata con il 

ripristino della produttività di aree limitrofe incolte o sottoutilizzate; i progetti di trasformazione devono 

dimostrare di non apportare danni alla produttività ed alla gestione delle aree agricole circostanti, in 

particolare per quanto riguarda la accessibilità e la frammentazione dei terreni agricoli, determinando 

quote di abbandono o di incolto o terreni residuali inutilizzabili ed inutilizzati, in attesa di future 

urbanizzazioni. Le trasformazioni non devono apportare frammentazione o perdita di qualità 

paesaggistica dell’ambito in cui sono inserite né costituire interruzione delle reti ecologiche; non 

devono avere caratteristiche di dispersione insediativa né implementare lo sprawl, devono connettersi 

alla struttura insediativa esistente e, quando non sia possibile, connotarsi come interventi conclusi 

anche nella morfologia; deve essere utilizzata la viabilità esistente, eventualmente potenziata, di cui 

deve essere implementata la qualità paesaggistica; eventuali aree di parcheggio devono essere 

realizzate con superfici permeabili ed adeguatamente equipaggiate con alberature e specie arbustive 

in modo da conservarne le caratteristiche di ruralità; gli interventi devono rispettare la struttura del 

territorio per quanto riguarda l’orografia, il reticolo idrografico, la vegetazione esistente; 

- 6 / interventi in ambiti appartenenti a “I paesaggi consolidati del territorio rurale” (nel paesaggio 

collinare: le aree boscate, le aree agricole con coltivazioni e sistemazioni tradizionali e le aree 

estrattive storiche; nel paesaggio di pianura: le aree boscate costiere, le aree agricole di pregio 

paesaggistico; nel paesaggio dell’ambiente fluviale: le aree agricole di valenza ambientale e di 

rispetto fluviale: le aree umide, i canali, i corsi d’acqua ed il verde fluviale di pertinenza, i viali alberati 

ed i filari di alberi di pianura; l’arenile; il parco territoriale della Versiliana) : trattandosi di ambiti 

soggetti a conservazione e/o a valorizzazione, finalizzate al mantenimento delle permanenze 

naturalistiche ed ambientali che identificano il paesaggio tradizionale, non sono ammessi interventi di 

trasformazione che comportino la perdita di tali permanenze. Singoli e limitati interventi, che rivestano 

preminente interesse pubblico, che deve essere approfonditamente dimostrato con studi specifici, 

possono essere ammessi purché sia garantito e possibile il ripristino della risorsa interessata dalle 
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trasformazioni. A tal fine devono essere valutate preliminarmente la qualità e la quantità delle risorse 

trasformate e prevista la compensazione attraverso interventi di creazione di nuova risorsa in ambiti 

limitrofi od in altri ambiti del territorio comunale, purché l’intervento di dimostri la capacità di 

implementare la qualità paesaggistica ed ambientale del luogo prescelto e non comporti la 

distruzione di manufatti storici e/o di valore testimoniale quali muretti a secco, manufatti quali ponti, 

cippi, pietre miliari, lavatoi ecc. Gli interventi di creazione nuova risorsa possono consistere 

nell’ampliamento di zone boscate o rimboschimenti, naturalizzazione di corsi d’acqua, creazione o 

ripristino di zone umide e simili. Localmente devono essere previsti interventi di mitigazione 

ambientale e paesaggistica dell’intervento previsto: le trasformazioni non devono apportare 

frammentazione o perdita di qualità paesaggistica dell’ambito in cui sono inserite né costituire 

interruzione delle reti ecologiche; deve essere utilizzata la viabilità esistente, eventualmente 

potenziata, di cui deve essere implementata la qualità paesaggistica; eventuali aree di parcheggio 

devono essere realizzate con superfici permeabili ed adeguatamente equipaggiate con alberature e 

specie arbustive in modo da conservarne le caratteristiche di ruralità; gli interventi devono rispettare 

la struttura del territorio per quanto riguarda l’orografia, il reticolo idrografico, la vegetazione esistente. 

- 7 / interventi nelle zone a verde ancora presenti nel territorio dell’UTOE n° 13 – Marina:  interventi di 

trasformazione che comportino la perdita o la riduzione di tali permanenze non sono sostenibili per la 

fragilità della risorsa rilevate e analizzate nel precedente paragrafo 3.8.a.4, tipo 7. Limitati interventi 

che interessino minime porzioni di tali zone, purché collocati nelle parti esterne e tendenti quindi 

esclusivamente ad apportare modeste modifiche del perimetro delle aree stesse, e purché motivati 

da inderogabili necessità di interesse pubblico e collettivo, possono essere ammessi purché siano 

attuate le seguenti misure di mitigazione e di compensazione: 

- non deve essere interrotta la continuità fra i diversi ambiti verdi per garantire le prestazioni delle reti 

ecologiche; 

- gli eventuali interventi di trasformazione devono occupare porzioni di suolo limitate, utilizzando un 

disegno urbano e tipi edilizi a morfologia compatta e non dispersa, evitando la frammentazione di 

aree e la diffusione delle urbanizzazioni; 

- gli ambiti di trasformazione non devono prevedere la realizzazione di piazze, piazzali per parcheggio, 

viabilità o altri spazi asfaltati e/o pavimentati oltre a quelli strettamente indispensabili per garantire 

l’accessibilità agli edifici; 

- il soddisfacimento delle dotazioni minime di parcheggi, pubblici e privati, non deve comportare la 

riduzione delle aree verdi ed alberate: i parcheggi privati devono essere reperiti all’interno degli edifici 

e delle loro strette pertinenze; i parcheggi pubblici all’esterno delle aree verdi;  

- gli interventi di trasformazione che dovessero interessare le aree verdi e boscate che si attestano sul 
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tracciato del torrente Tonfano sono caratterizzati da scarsa sostenibilità per l’estrema fragilità della 

risorsa; nel caso essi siano inderogabili, devono comunque garantire la permanenza di ampi fronti 

delle aree boscate lungo il tracciato stesso, occupando quindi porzioni limitate degli stessi fronti, per 

non interrompere e/o frammentare gli elementi areali e lineari primari della rete ecologica; 

- deve essere in ogni caso garantita ed implementata la qualità e la continuità dell’insieme degli 

elementi della rete ecologica, nodali, areali o lineari, conservando e valorizzando i punti di 

interconnessione fra i diversi elementi ed evitandone le interruzioni; 

- deve essere rafforzato il ruolo del tracciato del torrente Tonfano, anche nelle parti tombate, come 

elemento lineare prioritario della rete ecologica di Marina, che connette lungo il suo percorso tutte le 

aree verdi di maggior pregio e più estese ancora presenti (dalla Versiliana, a Casina de’ Turchi al 

torrente Motrone); lungo il suo tracciato devono essere previsti interventi di alberatura e 

equipaggiamento verde delle banchine, che devono essere connessi con le aree verdi che vi si 

attestano, compresi i tracciati di viali e percorsi che da esso si dipartono trasversalmente in direzione 

nord ed in direzione mare; gli interventi di realizzazione  e potenziamento dell’equipaggiamento verde 

del tracciato del Tonfano possono essere realizzati contestualmente ad altri interventi di 

trasformazione, come misura di compensazione della riduzione della risorsa suolo; 

- la eventuale riduzione delle superfici verdi e boscate di Marina deve essere sempre compensata con 

la creazione o il ripristino di una pari superficie verde e boscata, caratterizzata da elevate prestazioni 

eco-ambientali e paesaggistiche, ad implementazione dello stesso ambito di verde interessato 

dall’intervento od in ambiti contermini appartenenti alla stessa struttura ecologica; in alternativa, ove 

necessario e verificato attraverso specifici studi forestali ed agro-ambientali, le misure di 

compensazione possono consistere in interventi di restauro ecologico finalizzati al recupero di eco-

sistemi degradati, e/o danneggiati e/o frammentati, appartenenti alla stessa struttura ecologica,  che 

necessitano di miglioramento e/o riqualificazione, quali aree verdi e boscate esistenti, tracciati dei 

corsi d’acqua e le relative sponde, aree umide, dove la qualità e le caratteristiche del suolo e della 

vegetazione necessitino di recupero della completezza e delle interconnessioni con gli altri elementi 

del sistema. In questo caso gli interventi di compensazione possono comprendere rimboschimenti, 

rinaturalizzazioni, piantumazioni di specie erbacee, arboree ed arbustive, creazione e/o ripristino di 

zone umide ecc. 

- 8 / interventi di recupero fisico e funzionale di aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, già 

destinate ad usi diversi e caratterizzate da indici bassi di edificazione: le nuove urbanizzazioni 

devono avere densità edificatoria più elevata rispetto alle situazioni  preesistenti ma  occupare una 

superficie inferiore a quella precedentemente occupata e urbanizzata; una consistente quantità di 

suolo, allo stato attuale urbanizzato ed impermeabilizzato, deve essere sottratta all’urbanizzazione e 
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ripristinata alla permeabilità ed allo stato naturale. Il suolo destinato alla rinaturalizzazione deve 

essere continuo, non frammentato e localizzato in continuità e coerenza con il suolo non urbanizzato 

circostante e con le reti ecologiche; il ripristino all’uso non urbanizzato si effettua attraverso interventi 

di rinaturalizzazione, che possono comprendere: il ripristino dell’uso agricolo (professionale o non 

professionale), la piantumazione, il rimboschimento, la creazione di aree umide con la tipica 

vegetazione lacustre e ripariale, il semplice ripristino del substrato atto alla crescita di vegetazione 

spontanea ed all’incolto, al prato o al pascolo, il ripristino della rete idrografica superficiale. Il 

recupero, ripristino e creazione di nuova risorsa suolo, capace di migliorare le prestazioni eco-

ambientali e paesaggistiche delle aree di recupero e degli ambiti territoriali di riferimento, può 

costituire compensazione di trasformazioni comportanti consumo di suolo anche in altre parti del 

territorio comunale. Queste operazioni non prevedono la cessione al pubblico delle aree 

rinaturalizzate, se non dove specificamente previsto dalle schede-norma del R.U. 

- Inoltre si indicano anche le seguenti misure di mitigazione generali, da seguire per tutti gli interventi: 

- i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata dovranno essere 

realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive che permettano l’infiltrazione o la 

ritenzione anche temporanea delle acque; 

- nei nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un incremento di superficie 

coperta dovrà essere prevista una superficie permeabile di pertinenza minima pari a circa il 25% della 

superficie fondiaria (DPGR 9 febbraio 2007 n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’art. 37 comma 3 

della LR 1/2005); 

- tutte le trasformazioni devono prevedere la conservazione e/o l’implementazione delle prestazioni 

paesaggistiche dell’ambito e del suo intorno; devono essere preservate le prestazioni ambientali degli 

ambiti di trasformazione, con misure legate alla riduzione della impermeabilizzazione, alla 

conservazione, implementazione o ripristino della vegetazione, alla salvaguardia dell’efficienza della 

rete scolante superficiale; 

- le trasformazioni che comportano consumo di suolo, come descritto nei punti precedenti del presente 

paragrafo, possono trovare misure compensative anche in altra collocazione nel territorio comunale, 

dove sia necessario o possibile ripristinare o migliorare le prestazioni ambientali, con 

rinaturalizzazioni, piantumazioni, creazioni di reti ecologiche ecc.; 

- nelle operazioni di recupero dell’esistente e di trasformazione di aree già edificate ed urbanizzate, 

dove gli insediamenti esistenti risultano caratterizzati da diffusione e da bassi indici di edificazione, 

dalla presenza di vaste aree asfaltate e pavimentate o da spazi residuali frammentati e privi di 

valenza ambientale (zone produttive, per depositi, di lavorazione del marmo ecc.) deve essere 

perseguito il ripristino di una quantità di suolo, allo stato attuale impermeabilizzato e/o urbanizzato, 
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alla permeabilità ed allo stato naturale. Le operazioni di rinaturalizzazione di porzioni di suolo 

precedentemente urbanizzato possono comprendere: il ripristino dell’uso agricolo (professionale o 

non professionale), la forestazione, la creazione di aree umide con la tipica vegetazione, il semplice 

ripristino del substrato atto alla crescita di vegetazione spontanea; 

- valgono tutte le prescrizioni degli studi  geologici e idraulici. 

4.7.b Cave - Misure di mitigazione 

Le misure di mitigazione, di tipo ambientale e paesaggistico, devono essere previste in sede di progetto di 

recupero, in coerenza con il PRAER, il PAERP ed il Piano Strutturale.  

I progetti di recupero devono interessare le aree escavate, le aree circostanti eventualmente interessate dalle 

attività estrattive, quali le aree per deposito o per la manovra dei mezzi, e la viabilità eventualmente realizzata 

o modificata in relazione alla attività di escavazione, e devono essere finalizzate alla prevalente 

rinaturalizzazione nonché, per la viabilità, al ripristino di caratteristiche coerenti con il contesto paesaggistico; 

deve essere inoltre previsto il riutilizzo dei residui recuperabili, ai sensi del DPGR 23 febbraio 2007 n. 10/R, 

“Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e 

comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei 

materiali assimilabili, in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78.” 

4.7.c Bonifica aree contaminate - Misure di mitigazione 

Devono essere completate le bonifiche avviate e avviate le bonifiche dei siti ancora da bonificare. 

4.7.d Veicoli di contaminazione del suolo - Misure di mitigazione 

Evitare fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di scarichi di qualsiasi tipo 

provenienti sia dai centri abitati che dalle attività produttive. 

Completamento della rete fognaria nelle zone urbane e nelle aree produttive; allacciamento alla rete, dove 

presente, delle abitazioni e delle attività produttive. 

Obbligo di sistemi alternativi di depurazione dove non è possibile l’allacciamento alla rete, in particolare per le 

case isolate, il territorio rurale  e montano. 

Bonifica dei siti ove sono presenti serbatoi interrati. 

4.7.e Integrità  fisica  del territorio  - Misure di mitigazione 

Le misure di mitigazione sono quelle indicate dalle classi di fattibilità di cui alle indagini geologiche del R.U., in 

cui sono indicati gli interventi ammessi e le condizioni alla trasformazione. 

4.8  SISTEMA SOCIO-INSEDIATIVO 

4.8.a Misure di mitigazione 

Diversificazione dell’offerta abitativa per tipo di alloggio, aumentare la disponibilità di abitazioni di ERS, in tutte 

le sue forme, per favorire l’insediamento di giovani e giovani famiglie. 
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Adeguata accessibilità ad ogni insediamento, con differenziazione dei flussi e della viabilità fra le infrastrutture 

di livello locale, a servizio dei centri urbani abitati e le infrastrutture di attraversamento extra-urbano e /o a 

servizio di aree specialistiche. 

Diversificazione e distribuzione dell’offerta abitativa sui diversi ambiti del territorio, attuando progressivamente  

il dimensionamento del P.S. in maniera equilibrata e distribuita sulle diverse U.T.O.E.  

Misure per la destagionalizzazione dei flussi turistici e per l’incremento di un’offerta turistica diversificata per 

tipo e per localizzazione. 

Misure per la mitigazione degli effetti della concentrazione turistica sul territorio e sulle sue risorse: vedi 

mitigazioni relative alle risorse aria, acqua, rifiuti, inquinamento acustico. 

Ai fini della tutela delle risorse essenziali risulta opportuna ed efficace la emanazione di regolamenti specifici 

per le attività nel periodo estivo, finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare, delle emissioni 

inquinanti, dell’inquinamento acustico, dell’uso della risorsa idrica. 

4.9  PAESAGGIO – RETI ECOLOGICHE – RISORSE AMBIENTALI 

4.9.a Paesaggio  

La tutela della risorsa paesaggio nel Regolamento Urbanistico è affidata alla coerenza con gli obiettivi di 

qualità paesaggistica del PIT e con lo Statuto del P.S. 

Tutte le azioni del R.U. devono essere finalizzate al miglioramento ed alla valorizzazione dei paesaggi, siano 

essi rurali o urbani, in cui le azioni stesse sono inserite, garantendo l’elevata qualità della progettazione sia 

degli edifici che delle aree libere. 

Il progetto delle infrastrutture viarie e tecnologiche deve contenere uno specifico studio di inserimento 

paesaggistico che dimostri la coerenza del progetto con le risorse paesaggistiche dell’intorno, con le risorse 

soggette a tutela. 

4.9.b Beni paesaggistici  

La tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, art. 

136 è garantita dal rispetto degli obiettivi, indirizzi e prescrizioni contenuti  nel PIT/PPR, redatto 

congiuntamente con il MIBAC. 

Per le aree tutelate per legge, che comprendono la fascia litoranea, le fasce di rispetto di fiumi, torrenti e corsi 

d’acqua, boschi e foreste e aree di interesse archeologico, devono essere rispettate le prescrizioni d'uso 

intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la 

valorizzazione, prevista dall’art. 145 del Codice BCP come contenuto del Piano Paesaggistico. 

4.9.c Reti  ecologiche 

Tutti gli interventi, fra cui in particolare i progetti delle infrastrutture viarie e tecnologiche, devono garantire il 

mantenimento e la valorizzazione delle reti ecologiche e devono, ove possibile, essere occasione per attuare 
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progetti di riqualificazione e di riordino ecologico - ambientale e funzionale attraverso la dotazione di 

equipaggiamento vegetale (connesso alla struttura paesaggistica) per la realizzazione di reti ecologiche e 

greenways (percorsi verdi), in modo da ripristinare le relazioni paesaggistiche e eco-ambientali e arginare 

fenomeni di frammentazione e marginalizzazione.  

Le misure di mitigazione per le azioni del R.U., finalizzate al mantenimento e all’incremento delle reti 

ecologiche, possono comprendere: 

- l’incremento degli spazi vegetati nei tessuti urbani; 

- il mantenimento dei corridoi biologici; 

- il contenimento del nuovo consumo di suolo non urbanizzato;  

- al contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo. 

- la progettazione e realizzazione delle dotazioni di verde quali contributi alla realizzazione, al 

potenziamento e al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica; 

- la previsione di specifiche misure per garantire che le nuove infrastrutture non interrompano le reti 

ecologiche e gli habitat della flora e della fauna. 

4.9.d Misure di mitigazione derivanti dallo Studio d’Incidenza per la ZPS-Lago di Porta 

Oltre alle misure di mitigazione e conservazione previste dalla Delibera G.R. 644/2004, dalla Delibera G.R. 

923/2006 e  dalla Delibera G.R. 454/2008 valgono anche le seguenti: 

- le trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico, sia attraverso piano particolareggiato che 

intervento diretto,  all’interno delle UTOE 14 e 15 e nel sistema di pianura in prossimità del SIR-ZPS, 

dovranno essere corredati da uno specifico Studio di Incidenza volto ad individuare e valutare i 

principali  effetti sul sito e le misure di mitigazione necessarie per ridurre al minimo ogni forma di 

impatto negativo. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla tutela della risorsa acqua. I risultati 

di tale studio saranno determinanti per decidere l’ammissibilità dell’intervento; 

- in tutto il territorio comunale dovrà essere incentivata la biodiversità attraverso la realizzazione di 

aree di connessione ecologica (aree di soste e di alimentazione per la fauna, corridoi ecologici, aree 

tampone..) formate da specie autoctone ed evitando interruzioni della rete ecologica stessa; 

- dovrà essere predisposto un programma di sensibilizzazione rivolto alla popolazione residente e 

turistica al fine di tutelare e proteggere i valori naturalistici dei siti; 

- rispetto del regolamento approvato dai comuni di Pietrasanta e Montignoso in relazione all’accesso 

da parte del turismo ambientale-naturalistico, in modo da limitare le interferenze con gli ecosistemi 

floro-faunistici (eccessivo calpestio, disturbo della fauna); 

- è fatto divieto di realizzazione ed utilizzazione di pozzi per l’approvvigionamento di acqua per 

l’alimentazione delle piscine e per impianti di irrigazione nelle UTOE 14 -15, sistema di pianura in 

prossimità del SIR-ZPS; 



 138 

- per ogni intervento di Regolamento Urbanistico deve essere effettuato un bilancio idrico che dimostri 

le fonti di approvvigionamento; 

- gli approvvigionamenti di acqua per attività produttive dovranno avere provenienza da riciclo (es 

acque di depurazione) ed in ogni caso deve essere previsto il “ciclo chiuso”; 

- sia all’intero del perimetro delle UTOE 14 e 15 che in tutte le aree perimetrali al SIR ZPS al fine di 

ridurre l’uso di prodotti chimici in agricoltura  e nel verde “specialistico” es. campo da golf, all’inizio 

dell’anno deve essere presentato un piano che illustri qualità e quantità dei  prodotti fertilizzanti, 

diserbanti ed anticrittogamici che saranno usati. 

- tutte le aree a parcheggio delle UTOE 14 e 15 dovranno essere in materiali permeabili, meglio se in 

tappeto erboso realizzato con tecniche specifiche per questo scopo. 

- i corsi d’acqua posti nelle UTOE 14 e 15 nonché in prossimità del perimetro dell’area SIR-ZPS o 

comunque ad esso relazionati devono essere monitorati per la qualità e quantità delle acque, al fine 

di garantirne il mantenimento dei valori naturalistici del SIR-ZPS stesso, e le loro sponde devono 

essere sottoposte a rinaturalizzazione. 

4.10  AZIENDE INSALUBRI E A RISCHIO  

4.10.a Misure di mitigazione per ambiti residenziali 

Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante. 

Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e II; per le piccole e medie imprese già 

presenti nel territorio comunale, che, nel caso specifico di Pietrasanta, sono rappresentate da vecchi laboratori 

artistici di lavorazione del marmo localizzati prevalentemente nei centri urbani, si prescrive di adottare tutte le 

misure necessarie per promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di 

protezione dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano.   

4.10.b Misure di mitigazione per ambiti turistico-ricettivi 

Si prescrive la non ammissibilità di aziende a rischio d’incidente rilevante. 

Si prescrive la non ammissibilità di aziende insalubri di classe I e II; per le piccole e medie imprese già 

presenti nel territorio comunale, che, nel caso specifico di Pietrasanta, sono rappresentate da vecchi laboratori 

artistici di lavorazione del marmo localizzati prevalentemente nei centri urbani, si prescrive di adottare tutte le 

misure necessarie per promuovere l’espansione in maniera armoniosa e compatibile con le esigenze di 

protezione dall’inquinamento all’interno del tessuto urbano.  

4.10.c Misure di mitigazione per ambiti produttivi / commerciali / direzionali 

Si prescrive la non ammissibilità di insediamento di aziende a rischio d’incidente rilevante. 
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5 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, 
COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PIANO 

Di seguito ed ai sensi della Direttiva 2001/42/CE sono riportati, tra le informazioni fornite, gli “(…) obiettivi di 

protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli stati membri, pertinenti al piano o al 

programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale (…)”. 

Tali informazioni sono riportate in una tabella di sintesi nella quale sono messi in relazione gli obiettivi di 

protezione ambientale desunti da: 

- VI programma di azione per l'ambiente 2002-2012 della Comunità Europea 

- Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 

- Piano regionale di azione ambientale 2007-2010. 

VI PROGRAMMA DI AZIONE AMBIENTALE 2002-‘12 C. E. 

Com. della Comm. al Cons. 24.01.2001 

STRATEGIA 

TEMATICA 
OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 

Cambiamento 

climatico 

Raggiungimento degli obiettivi del Protocollo 

di Kyoto. 

Riduzione delle emissioni dei gas serra 

dell'8% rispetto ai livelli del 1990 ed entro il 

2020 riduzione di tali emissioni dell'ordine del 

20-40%. 

CLIMA E ATMOSFERA 

Protezione 

del suolo 

Protezione del suolo contro l'erosione e 

l'inquinamento 
NATURA E BIODIVERSITÀ 

Ambiente 

urbano 

Miglioramento della qualità dell'ambiente 

urbano, rendendo la città un luogo di vita, 

lavoro e investimento più attraente e sano, 

riduzione dell'impatto negativo degli 

agglomerati urbani sull'ambiente. 

QUALITÀ DELL’AMBIENTE E QUALITÀ 

DELLA VITA 

 

STRATEGIA D’AZIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN ITALIA 

Del. CIPE n.57 del 2 agosto 2002 

OBIETTIVO GENERALE OBIETTIVO SPECIFICO 

Riduzione dei consumi nei settori industriale, abitativo, terziario Riduzione delle emissioni dei 

gas serra - 6,5% rispetto al Riduzione delle perdite termiche dagli edifici nuovi ed esistenti 
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1990, periodo 2008/2012 Riciclaggio e recupero energetico 

Ricerca sul clima Informazione al pubblico, formazione 

Conservazione, tutela e uso sostenibile delle risorse 

Sviluppo delle tecniche di gestione del territorio 
Conservazione della 

biodiversità 
Completamento delle conoscenze (…) sull’integrità del territorio 

Sviluppo di norme per la gestione sicura del territorio Protezione dai rischi 

idrogeologici e sismici Recupero della funzionalità dei sistemi naturali e agricoli; 

Aumento frazione organica di RSU da racc.diff. e di origine agricola 

perproduzione di compost ; 
Riduzione e prevenzione della 

desertificazione 
Controllo della pressione delle attività turistiche sulle aree vulnerabili 

Riduzione del consumo del suolo (…) da parte di attività produttive, infrastrutture 

e attività edilizie 

Recupero dell’edificato residenziale ed urbano 

Ottimizzazione della rete stradale esistente 

Rinaturalizzazione dei vuoti urbani 

Riduzione della pressione 

antropica sui sistemi naturali, e 

sul suolo a destinazione 

agricola e forestale, (…) 

Redistribuzione e gestione dei flussi turistici 

Riequilibrio policentrico delle funzioni territoriali 

Estensione degli interventi di rigenerazione ambientale e di riuso di aree 

urbanizzate 

Riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del patrimonio ambientale (…) 

Riequilibrio territoriale ed 

urbanistico 

Migliorare la qualità del tessuto urbano 

Riduzione ed eliminazione dell’esposizione all’inquinamento 

Riduzione del rischio (idrogeologico o tecnologico) 

Contenimento della mobilità a maggiore impatto ambientale 

Migliore qualità dell’ambiente 

urbano 

Infrastrutturazione urbana a favore del trasporto ciclopedonale 

Minimizzazione della quantità e del “costo ambientale” delle risorse e dei rifiuti 

prodotti 

Aumento del riuso e del recupero delle risorse ambientali utilizzate 

Uso sostenibile delle risorse 

ambientali 

Diffusione di consumi e comportamenti “ambientalmente corretti” 

Valorizzazione delle risorse 

socioeconomiche 

Aumento di occupazione, di capacità di impresa e di produzione di reddito, 

orientate alla sostenibilità 

Miglioramento dell’equità nella distribuzione di risorse e servizi Migliore qualità sociale e della 

partecipazione democratica Rafforzamento della coesione e integrazione sociale (…) 
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 Miglioramento (…) della partecipazione della comunità ai processi 

 

Miglioramento a livello locale della capacità di governo ambientale e della 

partecipazione ai processi decisionali 

 
PIANO REGIONALE DI AZIONE AMBIENTALE 2007-2010 

Del. C:R. n. 32 del 14 marzo 2007 

AREA D’AZIONE MACROBIETTIVO OBIETTIVO SPECIFICO 

Ridurre le emissioni di gas serra in 

accordo col Protocollo di Kyoto  

Riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal 

settore dei trasporti 

Riduzione del consumo di energia elettrica nel settore 

dell’illuminazione pubblica e razionalizzare il consumo 

di energia nelle strutture pubbliche e/o ad uso 

pubblico 

Razionalizzare e ridurre i consumi 

energetici 

Riduzione del consumo energetico degli edifici 

CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

Aumentare la % di energia da fonti 

rinnovabili 

Incremento della produzione di energia da fonti 

rinnovabili + 4 della produzione totale 

Ridurre la dinamica delle aree 

artificiali 

Acquisizione di un quadro conoscitivo che consenta di 

valutare l’uso del suolo nell’ottica della sostenibilità 

Prevenzione rischi idrogeologici 

Mitigazione e riduzione dei rischi da criticità 

idrogeologiche in essere (…) nei bacini (…) 

Valutazione efficace degli strumenti di 

programmazione e pianificazione 

 

 

 

 

NATURA, 

BIODIVERSITÀ E 

DIFESA DEL 

SUOLO 

 

 

Mantenimento e recupero 

dell’equilibrio idrogeologico (…) 

Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico 

Migliorare il controllo e rilevamento della qualità 

dell’aria 

Migliorare la conoscenza dei fattori di pressione 

(emissioni) 

Migliorare la qualità dell’aria urbana 

Ridurre la percentuale di 

popolazione esposta 

all’inquinamento acustico, 

all’inquinamento elettromagnetico 

e alle radiazioni ionizzanti 
Prevenire e ridurre l'inquinamento atmosferico 

AMBIENTE E 

SALUTE 

Ridurre il grado di accadimento di 

incidente rilevante 

Attuare le azioni, per quanto di competenza, inerenti la 

Pianificazione urbanistica e territoriale degli EE.LL. e 

la pianificazione di emergenza 
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Sono pertinenti al RU inoltre gli obiettivi delle seguenti convenzioni: 

- Convenzione europea del Paesaggio (firmata a Firenze il 20/10/2000) ratificata in Italia con legge 

14/2006 

- Convenzione sulla diversità biologica (G.U. n. L309 del 13/12/1993). 

Tali obiettivi sono pienamente coerenti con gli obiettivi, lo statuto e la VEA del Piano Strutturale, che trovano 

attuazione nel Regolamento Urbanistico. 

La presente VAS del RU ha tenuto conto di detti obiettivi nella analisi dello stato dell’ambiente e delle sue 

risorse, nella definizione della fragilità delle risorse, nella valutazione della significatività degli impatti delle 

azioni del RU e nelle misure di mitigazione prescritte. 



 143 

6 RAPPORTO AMBIENTALE: POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DELLE 
PREVISIONI DEL R.U. 

6.1  IMPATTI SIGNIFICATIVI SULLE RISORSE 

Ai fini della VAS le previsioni che possono avere impatti e/o effetti significativi sulle risorse del territorio 

interessato sono le seguenti: 

- il consumo di suolo non urbanizzato; 

- le nuove infrastrutture per la mobilità; 

- i nuovi impianti tecnologici, gli impianti per lo smaltimento dei liquami e la raccolta e trattamento dei 

rifiuti solidi, le reti di trasporto energetico e di approvvigionamento idropotabile; 

- i servizi e attrezzature di progetto; 

- gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi; 

- le aree di nuovo impianto, di rigenerazione o di intervento unitario su spazi pubblici; 

- gli interventi nelle aree specialistiche produttive e di ripristino ambientale che interessano cave o 

discariche dismesse; 

- l’aumento delle superfici utili lorde degli edifici, se comportano aumento del numero di unità 

immobiliari e mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili; 

- interventi che comportano nuova edificazione. 

Sono compresi gli interventi nel territorio rurale, quando comportano una o più delle azioni sopra elencate.  

Sono comprese le opere per la mitigazione dei rischi idraulici e geofisici. 

6.2  INDICATORI DEGLI IMPATTI PER  LA  VALUTAZIONE E IL  MONITORAGGIO DELLE AZIONI DEL 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

In relazione allo stato dell’ambiente, delle sue risorse ed alle fragilità rilevate, come descritti nel precedente 

capitolo 3: “Rapporto Ambientale: stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile - Problemi ambientali 

esistenti pertinenti il R.U.”, si definiscono gli indicatori per la valutazione ed il monitoraggio delle azioni del 

Regolamento Urbanistico.  

Gli indicatori sono stati selezionati in relazione agli impatti significativi specifici delle azioni del RU, e non 

riguardano quindi tutte le risorse del territorio analizzate nello stato dell’ambiente né tutte le fragilità rilevate. 

Vi sono infatti alcune risorse che devono essere tutelate attraverso l’insieme delle politiche, dei programmi, dei 

piani e dei regolamenti di settore che riguardano il territorio di Pietrasanta ed in alcuni casi anche i territori 

limitrofi, la cui sostenibilità non è legata specificamente alle azioni del R.U. ma al complesso delle azioni di 

governo del territorio. 

Fra le misure di mitigazione prescritte ve ne sono quindi alcune che devono essere attuate contestualmente 

alla attuazione delle azioni del R.U. e sono indicate nelle relative schede di valutazione, altre che devono 

essere messe in atto attraverso politiche, atti, regolamenti, piani e programmi diversi dal R.U., quali ad 
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esempio la regolamentazione del traffico estivo, la disciplina per la realizzazione di pozzi, l’implementazione 

della raccolta differenziata dei rifiuti ecc. 

Le misure di mitigazione devono essere modulate e calibrate in relazione all’entità e al tipo di intervento. 

; delle decisioni in merito alle misure di mitigazione adottate e delle relative motivazioni deve essere reso onto 

nella “Relazione di valutazione” da allegare ai  progetti. 

La A.C. effettuerà il monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi contestualmente all’attuazione 

delle singole previsioni del R.U., attraverso la misura degli indicatori e la verifica della attuazione delle misure 

di monitoraggio previste. 

Con periodicità almeno annuale la A.C. produce un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti 

e le misure correttive adottate, sia in relazione alle azioni del R.U. sia in relazione alla tutela delle risorse del 

territorio attuata attraverso le politiche di governo del territorio nel loro complesso. 

In occasione della scadenza quinquennale delle previsioni di trasformazione del R.U. deve essere prodotto un 

rapporto di sintesi del monitoraggio, con indicazione delle attuazioni, dei relativi impatti, delle mitigazioni 

realizzate, e con una specifica analisi delle eventuali ulteriori conoscenze acquisite attraverso analisi più 

approfondite svolte in sede di attuazione del R.U., delle difficoltà riscontate, delle misure non attuate con le 

relative motivazioni, delle eventuali modifiche da apportare al Rapporto Ambientale della VAS per aggiornare 

lo stato delle risorse, per ridurre gli impatti e per rendere più efficaci ed attuabili le misure di mitigazione e di 

compensazione. 

Il risultato del monitoraggio e le eventuali misure correttive saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione 

dei dati legati alle fasi di adozione ed approvazione dei singoli piani attuativi. 

Il rapporto quinquennale deve essere occasione di partecipazione e di confronto con la comunità locale 

attraverso iniziative specificamente organizzate.  

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio devono essere parte integrante del quadro conoscitivo nel 

caso di varianti al Piano Strutturale e nella redazione dei successivi Regolamenti Urbanistici e comunque 

dovranno essere sempre incluse nel quadro conoscitivo degli atti di pianificazione. 

La tabella che segue contiene gli indicatori utilizzati per la valutazione, e costituisce modello per la scheda di 

monitoraggio da allegare ai progetti di trasformazione che producono impatti significativi sulle risorse del 

territorio; per ogni intervento devono essere presi in considerazione solo gli indicatori relativi alle risorse 

interessate. 

RISORSA 
INDICATORI DEGLI IMPATTI  

DELLE AZIONI DEL R.U. 
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ACQUA 

Incremento utenti residenziale (ab) n° 

Incremento utenti turistico (ab eq) n° 

Incremento utenze servizi/attrezz sì/no 

Incremento utenze prod/comm/direz sì/no 

Incremento dei consumi idrici l/giorno/ab 

FOGNATURA E 

DEPURAZIONE 

Incremento utenti residenziale (ab eq)  n° 

Incremento utenze turistico (ab eq) n° 

Incremento utenze servizi/attrezz sì/no 

Incremento utenze prod/comm/direz sì/no 

Nuove utenze in località non allacciate alla fognatura sì / no 

ARIA 

Incremento processi di combustione per usi civili sì/no 

Incremento processi di combustione nell’industria sì/no 

Incremento traffico veicolare automobili sì/no 

Incremento traffico veicolare commerciale/direz/produttivo sì/no 

ENERGIA Incremento consumi energia da fonti non rinnovabili sì/no 

RIFIUTI 

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: 

t / anno 

Incremento quantità di rifiuti indifferenziati prodotta: t / anno  

INQUINAMENTO 

ACUSTICO 

Incremento traffico su viabilità extra-urbana principale si/no 

Incremento traffico di attraversamento centri abitati si/no 

Incremento attività rumorose nei centri abitati sì/no 

RADIAZIONI 

NON IONIZZANTI 

Interventi in prossimità di Elettrodotti si/no 

Interventi in prossimità di SRB si/no 

SUOLO 

Incremento uso di suolo: 

1 - addizione : mq 

2 – saturazione - completamento : mq 

3 - densificazione : mq 

4 - aree residuali viabilità : mq 

5 - aree agricole : mq 

6 - paesaggio naturale e rurale : mq 

7 - zone a verde UTOE 13 Marina : mq 

8 – aree di recupero urbanistico : mq 

Superamento dei parametri di sostenibilità del Piano Strutturale sì/no 
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Interventi in siti di cava sì/no 

Interventi in aree da bonificare sì/no 

Incremento contaminazione del suolo sì/no 

SISTEMA SOCIO 

-INSEDIATIVO 

Incremento popolazione residente alloggi n° 

Incremento ERS nuovi alloggi sì/no – n° 

Incremento offerta turistica in strutture ricettive camere n° 

Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-direz. sì/no 

Riqualificazione e incremento delle dotazioni di verde pubblico nel sistema 

insediativo si/no 

Incremento delle dotazioni di parcheggi pubblici nel sistema insediativo si/no 

Equilibrata distribuzione territoriale e temporale dei nuovi carichi insediativi sì/no 

PAESAGGIO 

Interventi che interessano gli aspetti paesaggistici del territorio  si / no 

Attuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica del PIT/PPR  si / no 

Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si/no 

Interventi in aree soggette a vincolo paesaggistico si / no 

Interventi che interessano Invarianti Strutturali del P.S. si / no 

Interventi che interessano ambiti appartenenti al “Paesaggio naturale e rurale” del 

RU  si /no 

Interventi che interessano le zone a verde ancora presenti nel territorio di Marina  si 

/ no 

RETI 

ECOLOGICHE 

Interventi che possono comportare interruzione o frammentazione della continuità 

delle reti ecologiche  si / no 

Interventi che possono ridurre la funzionalità degli elementi della rete ecologica  sì / 

no 

RISORSE 

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

  

6.3  VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE, SUL PATRIMONIO CULTURALE 

E PAESAGGISTICO E SULLA SALUTE DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL R.U. 

6.3.a Valutazione degli impatti significativi per U.T.O.E. 

Tutte le previsioni che aumentano la pressione sulle risorse ambientali, come definite al precedente punto 6.1, 

sono state assoggettate a verifica di fattibilità  nel processo di VAS, in relazione alle fragilità delle risorse 

rilevate nel Rapporto Ambientale, singolarmente e in maniera cumulativa. 
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La fattibilità ambientale delle azioni del RU è definita dall’esito del processo di VAS e dal suo Rapporto 

Ambientale, che analizza i “possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, 

medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi” e le “misure previste per impedire, ridurre 

e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del piano”. 

Le previsioni del RU valutate singolarmente sono quelle contenute nella parte delle N.T.A. relativa alle 

“Trasformazioni” e sono gli interventi disciplinati da Scheda-Norma (Aree di  nuovo impianto – Aree di  

rigenerazione -  Intervento unitario su spazi pubblici) e le Unità di recupero e rigenerazione UR. 

Le Schede-Norma contengono i dati relativi alla coerenza con il PS, gli obiettivi, le modalità di attuazione, la 

fattibilità geologico-tecnica, la fattibilità ambientale, le tutele e vincoli, uno schema orientativo di progetto, un 

estratto delle tavole di RU in scala 1:2.000 con la planimetria dell’intervento, la parte normativa (prescrizioni, 

tipologie edilizie, perequazione urbanistica, dimensionamento ed indici urbanistici, il regime dei suoli (aree 

pubbliche a standard, aree extra-standard, aree private), una simulazione planivolumetrica dell’intervento. 

Per le Unità di recupero e rigenerazione UR è definito il solo dimensionamento e le destinazioni d’uso. 

Gli interventi disciplinati da Schede-Norma e gli UR sono oggetto di specifica scheda di valutazione all’interno 

dell’elaborato: “Valutazione degli impatti significativi delle azioni del R.U.”, allegato alla VAS, in cui per ogni 

intervento sono valutati gli effetti attesi sulle risorse e la fattibilità, eventualmente condizionata alla contestuale 

realizzazione di misure di mitigazione, che sono specificate per ogni azione.  

Le azioni la cui attuazione presenta particolari criticità sono definite a fattibilità condizionata e limitata, ovvero 

tali azioni devono essere attuate esclusivamente in mancanza di alternative e mettendo in atto misure di 

mitigazione e compensazione particolarmente complesse, accompagnate da studi specifici che 

approfondiscano le conoscenze contenute nel Rapporto Ambientale, che ne garantiscano la sostenibilità. 

Le schede di valutazione costituiscono la sintesi e l’esito del processo di valutazione ambientale strategica per 

definire la fattibilità ambientale delle azioni di trasformazione previste dal R.U.: nelle schede di valutazione, a 

partire dalla fragilità delle risorse definita nello stato dell’ambiente e dalla misura degli effetti delle azioni, 

attraverso l’utilizzo degli indicatori individuati, si valuta l’impatto delle azioni sulle risorse e si indicano, qualora 

ve ne sia la necessità, le misure di mitigazione da adottare affinché l’azione sia sostenibile, ovvero per 

impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi 

sull’ambiente. 
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Le schede di valutazione sono organizzate per U.T.O.E., in quanto alcuni dati sono definiti per U.T.O.E. nella 

VEA del P.S., e perché le U.T.O.E. sono il territorio adeguato e privilegiato per effettuare i bilanci urbanistici ed 

ambientali e le verifiche di sostenibilità, come previsto dalla L.R. 1/2005. 

Le schede di valutazione contengono, per ogni U.T.O.E., i seguenti dati: 

ESTRATTO cartografico U.T.O.E. 

DESCRIZIONE GEOGRAFICA 

OBIETTIVI DI P.S.  

VINCOLI SOVRAORDINATI 

INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S. 

DATI DIMENSIONALI 

DIMENSIONI 

Sistema territoriale – Sub sistema territoriale – Sistema funzionale 

Superficie Ha – Densità ab/Ha – Abitanti insediati n° - Edifici n° - Alloggi n° 

STANDARD ESISTENTI 

Attrezzature mq - Verde attr. Mq - Parcheggi mq  

Totale mq - Totale mq/ab 

DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI 

Abitanti al 2022 n° - Incremento n° - Alloggi previsti n°  di cui a recupero n° - Strutture ricettive (n° camere) 

Insediamenti produttivi n° - Attività commerciali e direzionali n° 

STANDARD DI PREVISIONE 

Fabbisogno minimo mq/ab – Quota aggiuntiva mq 

Fabbisogno ottimale mq/ab – Quota aggiuntiva mq 

PREVISIONE DI USO DEL SUOLO P.S. 

Stato attuale: Superficie territoriale Ha – Superficie urbanizzata totale Ha – Superficie urbanizzata / Sup. tot % 

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

Sup. dell’UTOE mq - Sup. impegnata: resid. turistico-ric. mq - ind. artig. comm. direz. mq – Totale mq  

Perc. Nuova sup. impegnata % 

OBIETTIVI DEL R.U. 

AZIONI DEL R.U. – DIMENSIONAMENTO 

Scheda Norma n° località via 

tipologia d'intervento aree di ristrutturazione urbanistica lotti liberi di completamento aree di nuovo impianto, di 

rigenerazione   urbana, di intervento unitario su spazi pubblici 

destinazione d'uso residenziale non residenziale 

dimensionamento residenziale n° alloggi turistico-ricettivo n°camere comm. - direz.- servizi SUL   mq 
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abitanti insediati n° per tipologia di intervento e TOTALI 

dati dimensionali Sup. T. mq - Sup. F. mq – 

Standard di previsione verde mq parcheggi mq TOTALE mq 

Incremento totale per UTOE Sup. Fondiaria mq  - Abitanti Insediati  n° - Verde mq  - Parcheggi mq 

Sintesi del quantitativo di nuovo territorio impiegato con le azioni del RU 2012 

Sup. dell’UTOE mq – Incremento della sup. impegnata: resid. turistico-ric. mq - ind. artig. comm. direz. mq – 

Totale incremento della sup. impegnata mq  

Perc. di nuova sup. impegnata % 

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

Per ogni risorsa impegnata dalle azioni del R.U. (Acqua - Fognatura e depurazione - Aria - Energia – Rifiuti - 

Inquinamento acustico - Radiazioni non ionizzanti - Suolo - Sistema socio/insediativo - Paesaggio - Reti 

ecologiche - Risorse ambientali) viene indicata la fragilità, valutata in relazione agli esiti dell’analisi del suo 

stato ed alle caratteristiche della risorsa stessa nella singola U.T.O.E.  

La fragilità è valutata come BASSA, MEDIA o ELEVATA.   

L’”Effetto atteso” delle azioni sulla singola risorsa è valutato attraverso la misura degli indicatori, che sono sia 

di tipo quantitativo che di tipo qualitativo, in maniera cumulativa per ogni U.T.O.E., sommando gli effetti delle 

singole azioni. 

La valutazione della significatività degli effetti delle azioni sulla risorsa mette in relazione la misura degli 

indicatori con la fragilità della risorsa: l’impatto sulla risorsa può essere NULLO, LIEVE o RILEVANTE. 

Nel caso che l’impatto abbia una netta qualificazione positiva o negativa, data dal tipo di azione, essa viene 

segnalata già in questa parte della scheda. 

AZIONI DEL R.U. - FATTIBILITA' E MITIGAZIONI  

Per ogni azione, elencata per n° e località o denominazione come definite nelle Schede-norma del R.U., in 

relazione all’impatto sulle risorse, viene indicata la “Fattibilità ambientale” (a cui rimandano le Schede-norma 

del R.U.). 

La fattibilità dell’azione è “incondizionata” quando non è necessaria alcuna misura di mitigazione degli impatti. 

La fattibilità è “condizionata” quando per l’attuazione di quella azione di trasformazione è necessario attuare 

contestualmente delle misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti sulle risorse. 

La fattibilità è “limitata” quando le risorse interessate da quella azione di trasformazione presentano particolari 

criticità, e tali azioni devono essere attuate esclusivamente in mancanza di alternative e mettendo in atto 

misure di mitigazione e compensazione particolarmente complesse, accompagnate da studi specifici che 

approfondiscano le conoscenze contenute nel Rapporto Ambientale, che ne garantiscano la sostenibilità. 

Le misure di mitigazione prescritte per le azioni a fattibilità condizionata sono indicate per ogni azione con uno 

specifico rimando al relativo paragrafo del capitolo 4: “Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 
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modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del 

Regolamento Urbanistico” del presente Rapporto Ambientale. 

Le NTA del RU prevedono inoltre altri tipi di azioni, che possono avere impatti sulle risorse in quanto ricadenti 

nella casistica di cui al precedente punto 6.1, attuabili con intervento diretto, che sono: possibilità di 

ampliamento e nuova costruzione di saturazione e di completamento (sia con destinazione d’uso residenziale 

sia ad uso produttivo, direzionale e commerciale), i servizi e le attrezzature di progetto e le nuove infrastrutture 

per la mobilità, nonché gli interventi di nuova costruzione, completamento e creazione di nuove unità 

immobiliari ammessi nelle zone agricole. 

Tali previsioni sono valutate in forma cumulativa e sono soggette alle “Misure generali di mitigazione” 

contenute nel successivo capitolo 6.3.d, che devono essere adeguate e calibrate in relazione al tipo e all’entità 

dell’intervento. 

6.3.b La misura degli indicatori per l’intero territorio comunale 

Le “Schede di valutazione degli impatti delle azioni del R.U.” hanno rilevato gli impatti sulle risorse delle 

singole azioni, la fragilità della risorsa interessata, la fattibilità ambientale dell’azione e l’eventuale 

condizionamento della fattibilità stesa a misure di mitigazione e/o di compensazione degli eventuali effetti 

negativi sulla risorsa. 

Nella tabella che segue vengono sintetizzati tali dati per l’intero comunale, come valutazione  delle azioni R.U. 

nel loro insieme e valutando la fragilità delle risorse in maniera complessiva, tenendo conto anche degli effetti 

sinergici che l’attuazione del R.U. in tutte le sue componenti avrà sulle risorse del territorio, comprese le 

amplificazioni degli effetti e degli impatti, negativi o positivi, dati dal sommarsi delle diverse azioni. 

RISORSA 
INDICATORI DEGLI IMPATTI DELLE AZIONI 

DEL R.U. 

MISURA ATTUALE  

DEGLI INDICATORI 

FRAGILITA

DELLA 

RISORSA 

ACQUA 

Incremento utenti residenziale (ab) n° 1.344 

Incremento utenti turistico (ab eq) n° 150 

Incremento utenti servizi/attrezz sì 

Incremento utenze prod/comm/direz si 

 

Incremento dei consumi idrici  

l/giorno 298.800 

Consumo idrico per il 

residenziale: 

- ottimale 200l/giorno/abitante 

- attuale 135,62 l/g/ab 

Consumo idrico per il turistico 

45 l/g/ab 

Elevata  

FOGNATURA E 

DEPURAZIONE 

Incremento utenti residenziale(ab eq)  n° 1.344 

Incremento utenze turistico (ab eq) n° 150 

Incremento utenti servizi/attrezz sì 

Capacità max depuratore 

80.000 AE 

Bassa / 

Media 
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Incremento utenze prod/comm/direz si 

Nuove utenze in località non allacciate alla 

fognatura sì  

ARIA 

Incremento processi di combustione per usi 

civili (resid/comm/direz/servizi) sì 

Incremento processi di combustione 

nell’industria sì 

Incremento traffico veicolare automobili sì 

Incremento traffico veicolare 

commerciale/produttivo sì 

 
Media / 

Elevata 

ENERGIA 
Incremento consumi energia da fonti non 

rinnovabili sì 
 Media 

RIFIUTI 

Incremento quantità di rifiuti prodotta totale: 

t / anno 1.344,60 

Incremento quantità di rifiuti indifferenziati 

prodotta: t / anno 672,30 

 

Quantità di rifiuti totale 

prodotta : 22.460 t/anno 

Quantità di rifiuti prodotta/ ab: 

0,90 t / abitante / anno 

Raccolta Differenziata al 

2010: 50,20 % 

(agg. 2010) 

Media 

INQUINAMENTO 

ACUSTICO 

Incremento traffico su viabilità extra-urbana 

principale si 

Incremento traffico di attraversamento centri 

abitati si 

Incremento attività rumorose nei centri abitati 

no 

 Media 

RADIAZIONI 

NON IONIZZANTI 

Interventi in prossimità di Elettrodotti si 

Interventi in prossimità di SRB si 
 Media 

SUOLO 

Incremento uso di suolo: 

1 - addizione : sì 

2 – saturazione - completamento : sì 

3 - densificazione : sì 

4 - aree residuali viabilità : sì 

5 - aree agricole : sì 

6 - paesaggio naturale e rurale : no 

 

- - 

1 - bassa 

2 - bassa 

3 - media 

4 - media 

5 - media 

6 - elevata 
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7 - zone a verde UTOE 13 Marina : sì 

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: sì 

Incremento contaminazione del suolo: no 

7 - elevata 

8 - elevata 

 

Elevata 

Elevata 

Elevata 

Media 

SISTEMA SOCIO 

-INSEDIATIVO 

Incremento alloggi n° 560 

Incremento ERS nuovi alloggi  n° 214 

Incremento offerta turistica in strutture ricettive 

camere n° 75 

Incremento SUL a destinazione ind-art e comm-

direz. : mq 26.331 

Riqualificazione e incremento delle dotazioni di 

verde pubblico nel sistema insediativo:  

mq 172.176 

Incremento delle dotazioni di parcheggi pubblici 

nel sistema insediativo: mq 54.269 

Equilibrata distribuzione territoriale e temporale 

dei nuovi carichi insediativi :  

UTOE 7 e 13: no 

UTOE 1: 6, 8: 12, 14, 15 e fuori UTOE: sì 

Residenti  2010  n° 24.931 

Media 
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PAESAGGIO 

Interventi che interessano gli aspetti 

paesaggistici del territorio  si 

Attuazione degli obiettivi di qualità 

paesaggistica del PIT/PPR  si 

Attuazione obiettivi dello Statuto del PS  si 

Interventi in aree soggette a vincolo 

paesaggistico si 

Interventi che interessano Invarianti Strutturali 

del P.S. si 

Interventi che interessano ambiti appartenenti 

al “Paesaggio naturale e rurale” del RU  no 

Interventi che interessano le zone a verde 

ancora presenti nel territorio di Marina  si / no 

 Elevata 

RETI 

ECOLOGICHE 

Interventi che possono comportare interruzione 

o frammentazione della continuità delle reti 

ecologiche  si / no 

Interventi che possono ridurre la funzionalità 

degli elementi della rete ecologica  sì / no 

 Elevata 

RISORSE 

AMBIENTALI 

Interventi che hanno incidenza sul SIR-ZPS 

Lago di Porta  si / no 
 Elevata 

6.3.c Misure generali di mitigazione 

Dalla valutazione globale degli effetti delle azioni del R.U. nel loro insieme e dalla rilevazione delle principali 

criticità e fragilità rilevate si evince che, a livello dell’intero territorio comunale, è necessario attuare misure di 

mitigazione e compensazione generali, per garantire la sostenibilità dello sviluppo previsto dal R.U., da 

perseguire per ogni intervento che possa avere impatti significativi sulle risorse del territorio e che non sia  

intervento di trasformazione soggetto a Scheda-Norma o UR, già valutato singolarmente nell’elaborato 

“Valutazione degli impatti significativi delle azioni del R.U.”, allegato al presente Rapporto Ambientale, che 

definisce le misure di mitigazione specifiche per ogni previsione. 

Le misure presenti generali di mitigazione, finalizzate alla tutela delle risorse, devono essere attuate 

contestualmente agli interventi diretti qualora comportino impatti o effetti significativi, di cui al precedente 

punto 6.1; le misure di mitigazione generali devono essere modulate e calibrate in relazione all’entità e al tipo 

di intervento. 

Le principali fragilità delle risorse del territorio di Pietrasanta per le quali è necessario, in ogni intervento, 

prevedere delle misure di mitigazione, sono: 
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-   Acqua  

Scarsità della risorsa idropotabile; emungimento non pienamente controllato da pozzi; incompleto 

allacciamento delle attività produttive per l’approvvigionamento delle acque ad uso industriale. 

Fragilità ELEVATA 

-   Fognatura e depurazione 

Il depuratore ha capacità superiore alle necessità e consente l’allacciamento di tute le nuove previsioni nelle 

località servite dalla rete; alcune località isolate e case sparse non sono e/o non possono essere allacciate alla 

rete fognaria; incompleto allacciamento delle attività produttive. 

Fragilità BASSA / MEDIA 

-   Aria 

Qualità buona, devono essere migliorate le emissioni derivanti da traffico e da combustione. 

Fragilità MEDIA / ELEVATA  

-   Energia  

Scarso utilizzo di fonti rinnovabili. 

Fragilità MEDIA 

-   Rifiuti 

Buona percentuale di rifiuti è avviata alla raccolta differenziata (50%) che deve essere garantita per ogni 

insediamento. 

Fragilità MEDIA 

-   Inquinamento acustico 

Il clima acustico diurno e notturno vede le principali criticità in relazione al traffico lungo le vie principali del 

comune, di tipo leggero e pesante, in particolare per l’attraversamento di centri abitati e, nel periodo estivo, 

per l’apertura dei numerosi locali. 

Fragilità MEDIA 

-   Radiazioni non ionizzanti  

Non risultano particolari fragilità in relazione alle emissioni, se non nelle zone collinari, soggette a bassa 

pressione insediativa, dove si concentrano gli elettrodotti. 

Da valutare la prossimità alle SRB, che sono collocate in zone antropizz.ate 

Fragilità MEDIA 

-   Suolo  

La risorsa suolo assume caratteristiche di particolare fragilità, nel territorio di Pietrasanta, per l’intensa 

urbanizzazione che ha interessato alcune parti, quali la Marina e i quartieri periurbani, per i fenomeni di 

dispersione insediativa che hanno interessato la pianura che divide la Marina dalla città di Pietrasanta, anche 

in relazione alla fragilità geomorfologica, idrogeologica ed idraulica, molto elevata in alcune parti del territorio. 
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La fragilità del suolo assume diverse connotazioni in relazione quindi alle diverse parti del territorio ed al suo 

utilizzo, per questo motivo gli usi del suolo, le situazioni in cui si configura il consumo insostenibile, e le 

relative fragilità, sono state analizzate in dettaglio nel presente Rapporto Ambientale in relazione alle diverse 

possibilità di intervento e di trasformazione ammesse dalle NTA del RU.  

Sono stati definiti n° 8 tipi di intervento e descritti per ciascuno gli impatti significativi sulla risorsa suolo, che si 

configurano come consumo di suolo quando risultano a sostenibilità condizionata o limitata. 

Altre fragilità della risorsa suolo derivano dalla presenza di cave dismesse, di siti inquinati da bonificare, e 

dalla presenza, se pure in forte riduzione, di veicoli di contaminazione. 

Fragilità ELEVATA  

-   Sistema socio insediativo  

Sono elementi di fragilità l’invecchiamento della popolazione, determinato in parte dalla mancanza di 

abitazioni a prezzo contenuto destinate ai giovani e alle famiglie e di ERS. 

Altro elemento di fragilità è la concentrazione di popolazione e di presenze turistiche nelle frazioni di 

Pietrasanta e di Marina, che comporta un carico concentrato ed eccessivo sulle risorse in alcune zone del 

territorio. 

Fragilità MEDIA 

- Paesaggio 

La risorsa paesaggio assume connotati di fragilità ove le aree di maggior pregio e l’intero territorio fossero 

soggetti ad azioni incompatibili con la loro tutela e valorizzazione. Il rispetto delle attuali norme vigenti, 

contenute nel P.S. e nel Piano Paesaggistico Regionale, consente di garantire la tutela della risorsa, sia nelle 

parti più fragili, come nelle aree soggette a vincolo o nel SIR Lago di Porta, sia nel complesso del territorio 

comunale, assoggettato interamente, attraverso le norme di statuto, a tutela paesaggistica da osservare in 

ogni intervento. 

Fragilità ELEVATA  

- Reti ecologiche 

La fragilità delle reti ecologiche è data dalla loro interruzione o dalla mancata qualificazione ambientale degli 

elementi della rete, che possono essere provocate dagli interventi insediativi e infrastrutturali. 

Fragilità ELEVATA  

-  Risorse ambientali 

Oltre alle risorse ambientali già considerate all’interno della risorsa paesaggio e degli elementi della rete 

ecologica, fra cui ad esempio il parco della Versiliana, è risorsa primaria di elevata fragilità il SIR-ZPS del lago 

di Porta, che è assoggettato a specifico studio di incidenza secondo le leggi vigenti. 

Fragilità ELEVATA  
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Le misure di mitigazione generali indicate in relazione alle fragilità sono le seguenti, da attuare 

contestualmente agli interventi diretti, qualora comportino impatti o effetti significativi sulle risorse, da 

modulare e calibrare in relazione all’entità e al tipo di intervento, sono: 

-   Acqua (vedi par. 4.1) 

Ogni intervento deve garantire la disponibilità della risorsa idrica e l’adeguatezza della rete di 

approvvigionamento idrico, nonché la messa in atto di misure per il risparmio idrico e per la riduzione degli 

sprechi. Dove non è possibile l’allacciamento alle reti acquedottistiche deve essere verificata preliminarmente 

la possibilità e la sostenibilità di approvvigionamento autonomo. 

Devono essere evitati i fenomeni  di contaminazione delle acque sotterranee e superficiali da parte di scarichi 

di qualsiasi tipo e deve essere portata a termine la bonifica dei siti inquinati. 

Devono essere effettuati i necessari interventi di miglioramento degli impianti e delle reti da parte degli enti 

preposti per ridurre le dispersioni. 

-   Fognatura e depurazione (vedi par. 4.1) 

Ogni intervento deve garantire la depurazione, attraverso l’allacciamento alla pubblica fognatura.  

Dove non è possibile l’allacciamento alle reti deve essere verificata preliminarmente la possibilità e la 

sostenibilità di soluzioni depurative autonome e alternative. 

-   Aria  (vedi par. 4.2) 

Ogni intervento deve comunque garantire il controllo e la riduzione e/o la eliminazione delle emissioni di 

inquinanti nel rispetto delle leggi vigenti.  

Gli interventi sulle infrastrutture devono perseguire la riduzione del traffico nelle aree urbane  e nei centri 

abitati. L’organizzazione dei nuovi insediamenti deve verificare la possibilità di utilizzo di trasporto pubblico su 

rotaia e su gomma. 

-   Energia (vedi par. 4.3) 

Per ogni intervento  deve essere verificata e messa in atto la possibilità di ricorrere a fonti rinnovabili di 

energia, in relazione al tipo di intervento e nel rispetto della normativa vigente. 

Deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici sia con la messa in atto di forme di risparmio 

energetico sia attraverso la progettazione degli insediamenti e degli edifici con l’utilizzo di tecniche di 

urbanistica ed edilizia ecosostenibile e ad elevate prestazioni energetiche. 

-   Rifiuti (vedi par. 4.4) 

Ogni intervento deve garantire la raccolta e lo smaltimento differenziato dei rifiuti (urbani e speciali). 

Deve essere completata la riorganizzazione e il miglioramento degli impianti di smaltimento da parte degli enti 

preposti. 

-   Inquinamento acustico (vedi par. 4.5) 

Gli interventi previsti dal R.U. sono coerenti con il PCCA. 
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Le attività rumorose devono attuare le forme di mitigazione delle emissioni previste dalle leggi e norme vigenti. 

Le misure di mitigazione previste dal PCCA riguardano il clima acustico diurno e notturno, che vede le 

principali criticità in relazione al traffico lungo le vie principali del comune, di tipo leggero e pesante, in 

particolare per l’attraversamento di centri abitati e, nel periodo estivo, per l’apertura serale e notturna dei 

numerosi locali; la messa in atto di tali misure è quindi di competenza dell’A.C. e delle autorità ed enti pubblici 

preposti alla progettazione e manutenzione della viabilità. 

-   Radiazioni non ionizzanti  (vedi par. 4.6) 

La tutela delle previsioni e degli insediamenti dall’ inquinamento elettromagnetico è perseguita attraverso la 

progettazione del RU, attraverso il rispetto delle distanze di legge dagli elettrodotti e dalle stazioni di emissione 

puntuale. 

-   Suolo  (vedi par. 4.7) 

In ogni parte del territorio devono essere rispettate le condizioni prescritte dalle indagini geologiche. 

Deve essere portata a termine la bonifica dei siti inquinati da parte delle autorità competenti. 

Le azioni di recupero delle aree estrattive sono previste dalle NTA del RU con la norma per le aree di ripristino 

ambientale. 

- In relazione all’uso ed al consumo di suolo si indicano le seguenti misure di mitigazione generali, da 

seguire per tutti gli interventi, in relazione alle caratteristiche ed all’entità: 

- i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata dovranno essere 

realizzati, dove tecnicamente possibile, con modalità costruttive che permettano l’infiltrazione o la 

ritenzione anche temporanea delle acque; 

- nei nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti che comportano un incremento di superficie 

coperta dovrà essere prevista una superficie permeabile di pertinenza minima pari a circa il 25% della 

superficie fondiaria (DPGR 9 febbraio 2007 n. 2/R - Regolamento di attuazione dell’art. 37 comma 3 

della LR 1/2005); 

- tutte le trasformazioni devono prevedere la conservazione e/o l’implementazione delle prestazioni 

paesaggistiche dell’ambito e del suo intorno; devono essere preservate le prestazioni ambientali degli 

ambiti di trasformazione, con misure legate alla riduzione della impermeabilizzazione, alla 

conservazione, implementazione o ripristino della vegetazione, alla salvaguardia dell’efficienza della 

rete scolante superficiale; 

- nelle operazioni di recupero dell’esistente e di trasformazione di aree già edificate ed urbanizzate, 

dove gli insediamenti esistenti risultano caratterizzati da diffusione e da bassi indici di edificazione, 

dalla presenza di vaste aree asfaltate e pavimentate o da spazi residuali frammentati e privi di 

valenza ambientale (zone produttive, per depositi, di lavorazione del marmo ecc.) deve essere 

perseguito il ripristino di una quantità di suolo, allo stato attuale impermeabilizzato e/o urbanizzato, 
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alla permeabilità ed allo stato naturale. Le operazioni di rinaturalizzazione di porzioni di suolo 

precedentemente urbanizzato possono comprendere: il ripristino dell’uso agricolo (professionale o 

non professionale), la forestazione, la creazione di aree umide con la tipica vegetazione, il semplice 

ripristino del substrato atto alla crescita di vegetazione spontanea. 

-   Sistema socio insediativo  (vedi par. 4.8) 

Le misure di mitigazione relative al sistema socio-insediativo sono garantite dal progetto di R.U. attraverso 

l’articolazione spaziale degli interventi e la disciplina normativa. 

- Paesaggio - Reti ecologiche - Risorse ambientali (vedi par. 4.9) 

Ogni intervento, attraverso una adeguata progettazione degli edifici e degli spazi liberi, deve garantire la tutela 

e la valorizzazione del paesaggio, delle reti ecologiche  e delle risorse ambientali. 

Gli interventi che possono avere incidenza sul SIR-ZPS Lago di Porta, ubicati nelle UTOE 14 e 15, devono 

contenere una apposita valutazione di incidenza in coerenza con lo studio di incidenza allegato al presente 

Rapporto Ambientale, in particolare per quanto riguarda le risorse acqua, depurazione, suolo e reti ecologiche. 

6.3.d Modalità di utilizzo della VAS - Relazione di Valutazione 

La VAS ha preso in considerazione le previsioni che possono avere impatti significativi sull’ambiente, in 

relazione alle fragilità delle risorse rilevate nel Rapporto Ambientale, singolarmente e in maniera cumulativa. 

Le previsioni valutate singolarmente sono: 

- gli interventi disciplinati da scheda-norma contenuti nell’Atlante dei progetti allegato alle Norme 

Tecniche di Attuazione del R.U. (aree di  nuovo impianto, aree di  rigenerazione e ambiti di intervento 

unitario su spazi pubblici); 

- le Unità di recupero e rigenerazione (UR) definite ai successivi articoli 32 e 33; 

Tali previsioni sono oggetto di specifica scheda di valutazione contenuta nell'elaborato “Valutazione degli 

impatti significativi delle azioni del R.U.”, allegato al Rapporto Ambientale, in cui per ogni intervento sono 

valutati gli effetti attesi sulle risorse e la relativa fattibilità, eventualmente condizionata alla contestuale 

realizzazione di misure di mitigazione, che sono specificate per ogni azione. 

Le previsioni valutate in forma cumulativa sono gli interventi edilizi diretti qualora comportino impatti o effetti 

significativi indicati al precedente punto 6.1. 

Tali interventi sono soggetti alle “Misure generali di mitigazione” contenute nel precedente capitolo 6.3.c, 

adeguate e calibrate in relazione al tipo e all’entità dell’intervento. 

I progetti di attuazione di tutte le previsioni del Regolamento Urbanistico che aumentano la pressione sulle 

risorse ambientali, siano essi relativi ad interventi diretti, a interventi convenzionati od a piani attuativi, pubblici 

e privati, soggetti a qualsiasi tipologia di atti prevista dalla L.R. 1/2005, devono contenere una “Relazione di 

valutazione”, contenente: 
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a. per le Aree di  nuovo impianto, le Aree di Rigenerazione, gli Interventi unitari su spazi pubblici e le Unità di 

recupero e rigenerazione UR, la dimostrazione del rispetto delle condizioni di fattibilità ambientale e delle 

relative misure di mitigazione da adottare contestualmente alla realizzazione dell’intervento , con riferimento 

alla specifica scheda di valutazione contenuta nell’allegato “Valutazione degli impatti significativi delle azioni 

del R.U.”;  

b. per gli interventi diretti la descrizione delle risorse interessate e delle relative misure di mitigazione da 

adottare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, con riferimento alle “Misure di mitigazione generali” 

(in cap. 6.3.c); 

b. la verifica della presenza e dell’efficienza dei servizi e delle infrastrutture di tutela delle risorse essenziali del 

territorio, quali: 

- la disponibilità della risorsa idrica e l’adeguatezza della rete di approvvigionamento idrico, nonché la messa 

in atto di misure per il risparmio idrico e per la riduzione degli sprechi;  

- la depurazione, attraverso l’allacciamento alla pubblica fognatura oppure, nelle zone non servite, la 

realizzazione di una soluzione depurativa alternativa; 

- il controllo e la riduzione e/o la eliminazione delle emissioni di inquinanti nel rispetto delle leggi vigenti; 

- la raccolta e lo smaltimento differenziato dei rifiuti (urbani e speciali); 

- il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, quando possibile e in relazione al tipo di intervento e nel 

rispetto della normativa vigente; 

- la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche e delle risorse ambientali; 

- la mobilità e l’accessibilità. 

d. una tabella finalizzata al monitoraggio del RU, redatta sul modello contenuto nel Rapporto Ambientale della 

VAS, capitolo 6.2, che contenga la misura degli indicatori relativi alle sole risorse interessate dall’intervento in 

oggetto monitoraggio del R.U. 

6.4  SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE,  DESCRIZIONE 

DI COME È STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE, EVENTUALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE  

NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE 

6.4.a Scelta delle alternative 

La sostenibilità delle scelte del Regolamento Urbanistico è garantita dalla coerenza con lo Statuto del Piano 

Strutturale, che contiene specifiche valutazioni degli effetti e della sostenibilità delle previsioni, che danno 

come esito il suo dimensionamento, distribuito spazialmente nelle 15 UTOE e nel territorio fuori UTOE, e 

programmato temporalmente in almeno due Regolamenti Edilizi. 

All’interno della coerenza con il P.S. la scelta delle azioni da inserire nel primo Regolamento Urbanistico è 

stata effettuata inserendo le previsioni di servizi ed attrezzature che sono state considerate prioritarie per la 

costruzione e la riqualificazione della città pubblica e per l’implementazione delle dotazioni di ERS; le 
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previsioni di trasformazione degli insediamenti affidate all’intervento privato, inserite nel primo R.U., sono 

quelle che perseguono gli obiettivi generali del piano e che hanno reale possibilità di essere attuate nel 

quinquennio di validità del R.U. 

Gli ambiti di trasformazione del tessuto insediativo dove, nel rispetto dell’art. 37 del Piano Strutturale, si 

localizza la maggior parte del dimensionamento previsto (aree di nuovo impianto e di rigenerazione), sono 

sottoposti a schede norma contenute nell’Atlante dei progetti allegato alle NTA. 

Le simulazioni planivolumetriche contenute nelle schede norma rappresentano la scelta privilegiata fra le 

alternative possibili, hanno valore di indirizzo e chiariscono gli obiettivi di interesse generale in ogni intervento. 

Qualora il progetto presentato rispetti le simulazioni planivolumetriche delle schede norma le procedure di 

attuazione sono semplificate. 

Nel caso che vengano proposti assetti planivolumetrici alternativi, essi saranno assoggettati a valutazione da 

parte di una commissione di tre esperti appositamente nominata. 

6.4.b Descrizione e difficoltà riscontrate 

Le modalità di effettuazione della valutazione sono descritte nel presente Rapporto Ambientale per ogni fase. 

La VAS è stata avviata nel 2009 con un primo progetto di RU, che è stato sottoposto a revisione a partire dal 

2011, con l’insediamento della nuova A.C., la costituzione dell’ufficio di piano, la nomina di un nuovo dirigente 

e l’affidamento di una consulenza esterna: il Rapporto Ambientale, redatto in una prima stesura, è stato quindi 

adattato, integrato ed aggiornato contestualmente al percorso di formazione del R.U., e questo ha comportato 

una maggiore complessità nello svolgimento delle procedure di VAS. 

Nel 2009 è stato effettuato un primo importante aggiornamento dei dati ambientali disponibili in quel momento 

che erano stati utilizzati per la valutazione del P.S. 

Nel marzo 2012 si è proceduto alla fase di aggiornamento del Rapporto Ambientale, nella parte riguardante lo 

stato delle risorse, recependo i contributi richiesti all’Ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta, forniti dalla 

dott.sa Lisa Cini nella forma di integrazioni alla “Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale”, che 

riguardavano solo un numero limitato di dati e di risorse.  

Degli aggiornamenti elaborati in questa fase e dei contributi ricevuti è effettuata esplicita ricognizione 

all’interno dello “Stato attuale dell’ambiente” di cui al capitolo 3 del presente Rapporto Ambientale. 

Alcuni dati sono stati aggiornati con informazioni reperita da web. 

Essendo il risultato di aggiornamenti parziali e successivi, il Rapporto Ambientale non ha una struttura 

omogenea e non tutti i dati hanno la stessa efficacia ai fini della valutazione dello stato delle risorse. 

In caso di scarsità o insufficienza dei dati, nella definizione delle misure di mitigazione sono state adottate le 

soluzioni maggiormente cautelative, da verificare e aggiornare, se necessario, in sede di progettazione. 



 161 

7 ALLEGATI 

7.1   VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI DELLE AZIONI DEL R.U. 

7.2  STUDIO DI INCIDENZA RELATIVO AL SIR-ZPS DENOMINATO “LAGO DI PORTA” (IT 5110022)  
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