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TITOLO 1° Disposizioni   generali 

Art.  1 Riferimenti normativi, coerenza con gli atti di programmazione e di  

pianificazione sovracomunale (PIT regionale e PTC della provincia di Livorno) 

 

1. Il Piano Strutturale: 

- costituisce strumento di governo del territorio comunale ai sensi e con le finalità dell'art. 24 

della LR n° 5 del 16.1.1995; 

- è formato in coerenza ai contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) Regionale e del 

Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Livorno; 

- è conforme ai criteri di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 1 del PIT riferiti alle finalità delle 

azioni di governo del territorio rivolte allo sviluppo sostenibile e alla loro coerenza con il 

sistema degli obiettivi nonchè alla loro giustificazione sulla base dei quadri conoscitivi; 

- assume e specifica gli obiettivi e gli indirizzi di cui ai Titoli III (definizione degli obiettivi 

generali e operativi) e V (Prescrizioni generali relative alle tipologie delle risorse) del PIT; 

- individua le invarianti strutturali secondo i criteri stabiliti e specificati agli artt. 14, 15, 16, 

17 del PIT; 

- attua le misure di salvaguardia fissate dal Titolo VII del PIT; 

- ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del PTC della Provincia di Livorno, il Piano Strutturale di 

Rosignano Marittimo, attua gli indirizzi del PTC secondo il principio della sussidiarietà, che 

assicura autonoma determinazione conseguente a valutazioni di maggior approfondimento. 

 
2. Ai fini della dimostrazione della coerenza con il PIT regionale, e ai sensi del 6° comma 

dell’art.1 della D.C.R. n.12 del 25 gennaio 2000 “Approvazione del Piano di Indirizzo 

territoriale-Art.7 L.R. 16 gennaio 1995 n.5”, il presente Piano contiene fra i suoi elaborati 

costitutivi la “Relazione di conformità al PIT”; 

 
3. Ai fini della immediata rispondenza fra la presente Disciplina, le disposizioni della L.R. 

5/95 e successive integrazioni e modificazioni e i contenuti del PIT regionale e del PTC 

provinciale, la medesima Disciplina è strutturata secondo l’articolazione degli atti suddetti, 

dettando disposizioni riferite alle risorse naturali ed essenziali, alle invarianti strutturali, alle 

città e insediamenti produttivi, al territorio rurale, ai sistemi infrastrutturali e tecnologici che 
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seguono gli indirizzi del PIT, ai sistemi territoriali e sottosistemi funzionali che seguono 

l’articolazione del PIT e del PTC, alle unità territoriali organiche elementari direttamente 

riferite alle Unità di Paesaggio del PTC. 

 
Art.  2 Finalità, ambito di applicazione, contenuti 

 

1. Finalità 

Il Piano Strutturale ha le seguenti finalità generali: 

 
- innalzare la qualità abitativa, indirizzando verso interventi di riorganizzazione funzionale 

e morfologica degli aggregati urbani, integrativi di funzioni e attrezzature, a 

completamento delle trame urbane, finalizzati alla dotazione adeguata di infrastrutture e 

tecnologie per la facilitazione degli spostamenti agevolando la mobilità tramite 

qualificazione dei servizi e contenendo il consumo di suolo, la riduzione degli 

inquinamenti e l’accessibilità ai servizi, e infine garanti di gradevolezza e sicurezza per i 

cittadini; 

 
- sostenere lo sviluppo e la diversificazione economica, promuovendo il turismo e la 

piccola industria qualificando la presenza industriale, indirizzando verso la riqualificazione 

dei processi produttivi, la loro compatibilità ambientale, l’adeguata dotazione tecnologica 

per l’abbattimento dei rischi e degli inquinamenti; 

 
- migliorare le condizioni insediative costiere, tutelando le risorse e contenendo le 

pressioni antropiche; 

 
- permettere trasformazioni territoriali sostenibili a supporto di modelli di sviluppo socio-

economici integrati e complementari, basati sulle risorse naturali, ambientali e 

paesaggistiche,  di queste non distruttive; 

 
- valorizzare gli ambiti naturalistici garantendone il mantenimento e l’uso a fini didattici, 

turistici, ricreativi; 

 
- consolidare e mantenere i valori del paesaggio insediativo rurale, incentivandone usi 

economicamente produttivi e nel contempo obbligando ad azioni di difesa idrogeologica 

anche per la salvaguardia e il miglioramento della qualità delle acque e di tutela del 

patrimonio naturalistico e storico documentale. 
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2. Ambito di applicazione 

Il Piano Strutturale si applica all'intero territorio comunale. 

 
3. Contenuti 

Il Piano Strutturale definisce le norme generali, le strategie e gli obiettivi della politica 

urbanistica comunale e stabilisce le regole e gli orientamenti per i programmi, i piani - 

compresi quelli di settore - le attività e gli interventi pubblici e privati, attinenti all'assetto e 

all'uso del territorio. 

 

4. Ai fini di quanto sopra il Piano Strutturale contiene: 

- la conoscenza delle risorse naturali ed essenziali del territorio comunale, che 

costituiscono il  Quadro conoscitivo; 

- principi e norme generali contenuti nel Titolo 1° della presente Disciplina e Statuto dei 

Luoghi; 

- obiettivi e strategie della politica urbanistica comunale, contenuto paesistico, disposizioni 

d’uso delle risorse e disposizioni articolate per ambiti di riferimento delle politiche 

territoriali (Sistemi, Sottosistemi e Unità Territoriali Organiche Elementari) contenuti nel 

Titolo 2° della presente Disciplina e Statuto dei Luoghi; 

- criteri e indirizzi per la sua attuazione e salvaguardie, contenuti nel Titolo 3° della 

presente Disciplina e Statuto dei Luoghi. 

 
5. Il Piano Strutturale mediante il Quadro conoscitivo e la Disciplina e lo Statuto dei Luoghi, 

riconosce e descrive: 

- l'insieme dei luoghi costituenti il territorio del Comune di Rosignano Marittimo e li 

relaziona per ambiti corrispondenti agli obiettivi della politica urbanistica comunale 

(Sistemi, Sottosistemi e Unità Territoriali Organiche Elementari derivanti dagli aspetti 

fisici, storici, geomorfologici, insediativi, culturali, funzionali e sociali del territorio), per i 

quali sono determinati indirizzi di gestione; 

- le risorse naturali ed essenziali del territorio e indica azioni ammissibili e attese sulle 

risorse, di tre tipi: 

 a) azioni di protezione, consistenti nel mantenimento integrale della risorsa avente 

valore di retaggio, indipendentemente dal suo possibile uso; 

- b) azioni di conservazione, consistenti nella gestione dei cambiamenti dovuti ai 

processi sociali, economici e culturali, orientata alla permanenza della risorsa e alla 

attivazione di usi compatibili; 
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- c) azioni di pianificazione e trasformazione, consistenti nell'accrescimento, nel 

ripristino e nella creazione di risorsa. 

 

Art.  3 Efficacie e termini temporali, varianti 

 
1. Efficacie 

Il Piano Strutturale non è dotato di uno specifico apparato normativo, ma contiene, nella 

‘Disciplina e Statuto dei luoghi’, gli indirizzi normativi sulla base dei quali dovranno 

essere redatte le norme di attuazione dei piani operativi. Trattandosi di indirizzi la 

coerenza tra le previsioni del Piano Strutturale e i piani operativi dovrà essere di volta in 

volta valutata dall’Amministrazione Comunale. 

 
2. Il Piano strutturale ha contenuto paesistico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla 

LR 5/95 art.24 comma 3° e del PTC di Livorno, Normativa Titolo II. 

 
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 della LR 5/95 il Piano Strutturale: 

- contiene disposizioni vincolanti per gli atti costituenti la parte gestionale del PRG, 

composti da Regolamento Urbanistico e Programma Integrato di Intervento di cui agli artt. 

28 e 29 della LR 5/95; 

- ha carattere direttamente precettivo e operativo per le localizzazioni sul territorio degli 

interventi previsti da atti di programmazione e pianificazione sovracomunale, da intese, 

accordi di programma o altri atti di concertazione di livello sovracomunale, che siano 

relativi a strutture, infrastrutture, servizi  di interesse sovracomunale - come definiti 

all’articolo 16 quarto comma lett. c) d) e) e sesto comma- nonché per le salvaguardie di cui 

all’art.24 secondo comma lett .g) della L.R. 5/95. 

 
4. Il Piano Strutturale contiene: 

- vincoli; 

- prescrizioni; 

- indirizzi; 

- salvaguardie. 

 
5. Sono vincoli quelli derivanti da leggi nazionali e regionali in materia urbanistica, 

ambientale, di settore. 
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6. Sono prescrizioni le localizzazioni sul territorio degli interventi derivanti da piani e 

programmi di settore di livello sovracomunale. 

 
7. Sono indirizzi le disposizioni che orientano la parte gestionale e l’attuazione del Piano, 

costituite da Regolamento Urbanistico e Programma Integrato di Intervento, piani e 

programmi pubblici e privati. 

 
8. Sono salvaguardie le norme che stabiliscono, fino all’approvazione del Regolamento 

Urbanistico, i limiti di attuazione delle previsioni vigenti per impedire interventi che 

contrastino con il Piano Strutturale. 

 

8 bis. La Relazione sulle attività di valutazione, fa parte integrante del presente Piano 

Strutturale. Le condizioni e i limiti in essa contenuti sono obbligatoriamente da rispettare 

in tutti gli interventi pubblici e privati. 

 
9. Termini temporali 

 Il Piano Strutturale ha durata a tempo indeterminato, ma è auspicabile che sia tradotto in 

piani operativi entro 15 anni dall’approvazione. In questo arco di tempo dovrà essere 

sottoposto ad osservazione e monitoraggio sistematici, come disciplinato al seguente art. 5, 

non solo per verificarne l’attualità analitica e propositiva, ma anche per accertare che i 

piani operativi abbiano effettivamente trovato attuazione. 

 
10. Varianti 

 Il Piano strutturale sarà variato o sostituito integralmente o modificato sostanzialmente, 

tramite le procedure definite dalla LR 5/95 per le varianti al Piano Strutturale, solo in 

ordine a rilevanti trasformazioni degli stati di fatto censiti nel Quadro conoscitivo 

relativamente alle risorse naturali ed essenziali, a rilevanti modifiche delle politiche 

territoriali e degli obiettivi della pianificazione comunale, a rilevanti e innovative 

condizioni e situazioni sociali ed economiche attualmente non prevedibili. 

 
11.Non costituiscono varianti al Piano Strutturale, le modificazioni di modesta entità ai 

perimetri degli ambiti di riferimento per le politiche territoriali (sistemi, sottosistemi e 

utoe) e ai limiti dimensionali definite per utoe e articolate per funzioni, qualora dette 

modificazioni derivino da piani operativi pubblici e privati, che comunque dimostrino il 

rispetto dei principi del Piano strutturale. In particolare per le aree a confine fra le utoe, e 

specialmente se detto confine è segnato da elementi di raccordo funzionale quali la 
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viabilità, è ammesso il trasferimento di quota parte di dimensioni e funzioni da una utoe 

all’altra purchè l’intervento si limiti all’intorno stretto del confine. 

 
12. Non costituiscono varianti al Piano strutturale le modifiche introdotte per recepire 

disposizioni, piani o progetti immediatamente prevalenti o direttamente operativi dettati da 

leggi o da atti amministrativi di altri Enti territoriali per i settori di competenza. 

 
13. Le modifiche di cui ai precedenti comma 11 e 12 sono approvate dall’organo competente. 

 

Art.  4 Elaborati costitutivi 

 

1. Gli elaborati costitutivi del Piano Strutturale di Rosignano Marittimo sono: 

 

QC ) Quadro Conoscitivo  

 

a) Relazioni: 

 

- Componente geologico –tecnica ed idrogeologica: 

1)  Relazione 

 2) Componente geologico –tecnica ed idrogeologica - L’assetto idrogeologico del 

Territorio Comunale-  Appendice 1 

 3) L’assetto idrogeologico del Territorio Comunale. Idrogeochimica Pianura Costiera a sud 

del Fiume Fine – Appendice 2 

 4) Caratterizzazione geomorfologica della costa – Appendice 3 

 

- Componente Flora e Fauna : 

1) Relazione 

 

-  Comparto Agricolo Forestale 

1)- Relazione 

 
- Componente paesaggio: 

1) Relazione di sintesi dell’analisi effettuata per l’individuazione e classificazione delle 

Unità Minime di paesaggio. 
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-Componente socio economica: 

1) Analisi socio – economica e scenari competitivi 

2) Allegato statistico 

 
- Componente Inquinamento ambientale: 

1) Inquinamento ambientale nel Comune di Rosignano M.mo. 

 
- Componente Sistemi Antropici: 

1) Il sistema degli insediamenti. Relazione  

 
- Piano di utilizzo del Demanio Marittimo: 

1) Quadro conoscitivo: Analisi delle conoscenze alla base delle  scelte di pianificazione 

delle aree Demaniali Marittime. 

2)  Vol. I  Delle caratteristiche ambientali e dell’inquinamento 

3) Vol. II Degli studi, dei manufatti e delle attività 

4) Vol. III Dei Vincoli 

 

b) Cartografia 

 

- Componente paesaggio ( P ): 

 
Tav. P-1  Emergenze Paesaggistiche Aspetti,elementi e fenomeni, influenti 

                   del paesaggio 

Tav. P-2   Proposta di perimetrazione delle Unità Minime di Paesaggio 

Tav P-3  Proposta di perimetrazione dell’unità di paesaggio a confronto 

                     con Unità Paesaggistiche di P.T.C. 

 
- Componente geologico-tecnica ed idrogeologica ( G ): 

 
- Tav. G-1  Carta dell’acclività 

- Tav. G-2   Carta Geologica 

- Tav. G-3   Carta Geomorfologia 

- Tav. G-4   Sezioni Geologiche  

- Tav. G-5 Carta dei pozzi; delle sorgenti e delle zone di salvaguardia delle risorse      

idriche con la definizione delle aree maggiormente vulnerabili 

- Tav.G-6  Carta idrogeologica 
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- Tav G-7   Carta Litotecnica e dei Sondaggi e 

                     dei Dati di Base 

- Tav. G-8   Carta della pericolosità geologica 

- Tav. G-9  Carta della pericolosità idraulica 

 

- Componente Inquinamento Ambientale ( IA ): 

 
- Tav. IA-1 Centraline inquinamento dell’aria 

Inquinamento elettromagnetico sorgenti-recettori (Fonte: Studi a cura 

dell’A.R.P.A.T. dip.di Livorno) 

- Tav. IA-2 Inquinamento acustico: sorgenti 

Inquinamento acustico: recettori 

(Fonte: Studio sull’inquinamento acustico sul territorio di Rosignano 

M.mo a cura dell’A.R.P.A.T. dipartimento di Livorno) 

- Tav. IA-3  Inquinamento atmosferico: sorgenti 

Inquinamento atmosferico: recettori (Fonte: monitoraggio A.R.P.A.T. 

dipartimento di Livorno) 

- Tav. IA-4  Inquinamento idrico: sorgenti 

Inquinamento idrico: recettori (Fonte:Comune Rosignano Marittimo; 

Provincia di Livorno, A.R.P.A.T.  dipartimento di Livorno ed A.S.A. di 

Livorno) 

- Tav. IA-5  Emissioni totali di: CO(Mg), COV(Mg), Nox(Mg), PM10(Mg),per 

singole maglie di 1Km che giacciono nel comune di Rosignano 

Marittimo (Fonte: Inventario regionale delle emissioni a cura della 

Regione Toscana, anno di rif. 1995 ) 

- Tav. IA-6 Emissioni totali di: Sox(Mg), CO2(Mg), CH4(Mg), N2O(Mg), per 

singole maglie di 1Km che giacciono nel comune di Rosignano 

Marittimo (Fonte: Inventario regionale delle emissioni a cura della 

Regione Toscana, anno di rif. 1995). 

 
- Componente Flora e Fauna ( FF ): 

 
- Tav. FF-1  Carta della Vegetazione 

- Tav. FF-2 Carta delle Aree Protette, di interesse ambientale e di interesse 



 13 

naturalistico 

 
- Componente Flora e Fauna e Agricoltura ( AF ): 

 
- Tav. AF-1  Carta uso del Suolo 

- Tav. AF-2  Carta delle strutture produttive agricole e delle aree di interesse 

faunistico 

-  Tav. AF-3  Carta delle aree agricole di pregio (per valori storici e paesaggistici) e 

delle aree Agricole residuali 

- Tav. AF-4  Elementi storici del paesaggio rurale 

 
- CD:  Aspetti Storici e ambientali in ambito rurale – “I Segni storici del 

paesaggio rurale – un excursus nelle campagne del Comune di 

Rosignano M.mo”. 

 
- Componente Sistemi Antropici - Insediamenti Urbani Insediamenti Rurali ( UR ): 

 
- Tav. UR-1 Inquadramento del sistema 

- Tav. UR-2 Il patrimonio storico architettonico e viabilità storica 

- Tav. UR-3 Analisi distributiva e quantitativa tipo di area-destinazioni funzionali 

- Tav. UR-4 Analisi Stato di Efficienza: Valutazione Qualitativa; Livello di 

Compromissione, Delimitazione delle Aree Critiche 

- Tav. UR-5 Sostenibilità delle trasformazioni, Tipologia e categoria di intervento 

- Tav. UR-6 Indirizzi preliminari per l’istituzione delle invarianti: Sistema 

Territoriale 

- Tav. UR-7 Indirizzi preliminari per l’istituzione delle invarianti: Sistema 

Funzionale 

- Tav. UR-8 Analisi delle distribuzioni funzionali per U.T.O.E. 

 

- Componente Tecnico-Amministrativa ( TA ): 

 
- Tav. TA/1  Dell’Analisi Demografiche 

- Tav. TA/2   Sezioni censuarie 

- Tav. TA/3   Atlante diacronico 

- Tav. TA/4   P.R.G. vigente 

- Tav. TA/5   Analisi dello stato di attuazione del PRG vigente 
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- Tav. TA/6 Verifica D.M. 1444/68: Standard pubblici aree a verde e parcheggi del 

P.R.G. vigente 

- Tav. TA/7   Carta generale dei vincoli 

- Tav. TA/8a  Vincoli di rispetto ambientale 

- Tav. TA/8b  Vincoli di rispetto igienico - sanitario 

- Tav. TA/8c  Vincoli idraulici ed idrogeologici 

- Tav. TA/8d   Vincoli infrastrutturali 

- Tav. TA/9  Elaborato Tecnico (R.I.R.): Elementi territoriali vulnerabili 

- Tav. TA/10  Elaborato Tecnico (R.I.R.): Elementi ambientali vulnerabili 

- Tav. TA/11  Elaborato Tecnico (R.I.R.): Aspetti territoriali, strutture ed attività del 

porto – a) territorio 

- Tav. TA/12  Elaborato Tecnico (R.I.R.): Elementi territoriali vulnerabili ( su base 

catastale) 

- Tav. TA/13  Elaborato Tecnico (R.I.R.): Elementi ambientali vulnerabili ( su base 

catastale) 

- Tav. TA/14  Elaborato Tecnico (R.I.R.): Aspetti territoriali, strutture ed attività del 

porto – a) territorio (su base catastale) 

- Tav. TA/15  Ubicazione dei servizi e delle attrezzature d’interesse generale 

- Tav. TA/16  Identificazione delle aree sensibili ai fini della localizzazione degli 

impianti ripetitori 

- Tav.  TA/17 Rete delle Infrastrutture stradali 

- Tav.  TA/18 La risorsa insediativa consolidata 

 
- Componente Fisiografica e Idrografica ( F ) 

 

- Tav. F/1 Caratteristiche fisiografiche del territorio: Altimetria, Acclività e 

Esposizione dei Versanti 

- Tav. F/2  Idrografia generale 

 

Progetto 

 
a) Relazioni: 

- Relazione sulle attività di valutazione ( VEA ). 

- Relazione, Definizioni, Glossario. 
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- Relazione di conformità al PIT ai sensi dei 5° e 6° comma della  D.C.R. n. 12 del 25 

gennaio 2000 “Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale - Art. 7 L.R. 16 gennaio 

1995, n. 5. 

- Relazione ai sensi dell’art 4 del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 n. 151 e del decreto 16 

maggio 2001 n. 293 riferiti ai requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione 

urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante. 

- Adeguamento alla Del. C.R.T. 47/90. Determinazione delle possibili presenze turistiche 

contemporanee in relazione ai posti letto esistenti o censiti. 

- Disciplina e Statuto dei Luoghi. 

 
b) Cartografia: 

 
- Ambiti di riferimento per le politiche territoriali ( PT )  

 
- Tav. PT/1   Sistemi Territoriali 

- Tav. PT/2   Unità Territoriali Organiche Territoriali (U.T.O.E.) 

 
- Strategie di Governo (SG) 

 
- Tav. SG/1   Contenuto di Piano Paesistico 

 

2. gli elaborati costitutivi del Piano strutturale sono depositati presso la sede comunale e solo 

essi costituiscono in originale e nella scala definita nel precedente elenco gli elaborati 

aventi valore di legge. 

 

Art.  5 Sistema Informativo Territoriale e Quadro Conoscitivo 

 
1. Il SIT (Sistema Informativo Territoriale) comunale è l’insieme dei riferimenti conoscitivi a 

disposizione del Comune per la redazione e la gestione dei propri atti di governo del 

territorio. E’ costruito e gestito dal Comune, anche avvalendosi di idoneo apparato 

informativo, in coerenza a quanto disposto dall’art.4 della LR 5/95 e successive 

integrazioni e modificazioni; è accessibile a tutti i cittadini. Il SIT è in continua 

evoluzione. 
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2. Il quadro conoscitivo fa parte del SIT, è parte integrante del Piano strutturale in quanto 

costituisce l’insieme delle conoscenze atte a dimostrare la sostenibilità degli obiettivi degli 

atti di governo del territorio disciplinati e coordinati dal piano strutturale. 

 
3. Il quadro conoscitivo è soggetto a monitoraggio e aggiornamento come disposto al 

seguente art. 6. 

 

Art.  6 Monitoraggio e aggiornamento 

 
1. Il Piano strutturale è soggetto ad attività di monitoraggio e ad attività di aggiornamento 

svolte dall’Ufficio competente che ne informa la Giunta Com.le e il Consiglio Com.le; 

 
2. Le attività di monitoraggio, da scadenzare ogni anno a partire dalla data di approvazione 

del Piano, consistono in una relazione che dia conto delle azioni di trasformazione 

contenute in piani e programmi operativi pubblici e privati che abbiano dato attuazione al 

Piano specificandone in quali parti; di eventuali modifiche che non abbiano avuto valore di 

variante, come definite al precedente art. 3; di disposizioni normative statali o regionali e 

di atti di programmazione e pianificazione sovracomunali che abbiano incidenza o siano 

collegati al Piano strutturale, e che indichi infine le necessità eventuali di aggiornamento 

del Piano. 

 
3. Fanno parte delle attività di monitoraggio anche le verifiche dell’andamento delle attività 

edilizie definite dal presente piano quali azioni compatibili e sempre ammesse. 

 

4. Le attività di monitoraggio dovranno verificare il rispetto dei limiti e dei requisiti fissati 

per l’uso sostenibile delle risorse tramite la valutazione degli effetti ambientali che fanno 

parte integrante del presente Piano (Relazione sulle attività di valutazione) sia da parte 

delle azioni di cui al comma 2 che da parte delle azioni di cui al comma 3. In caso di 

mancato rispetto dei limiti e dei requisiti, l’Ufficio preposto al monitoraggio del piano, 

dovrà informarne l’organo comunale competente, che potrà sospendere l’ulteriore 

attuazione del piano. 

 
5. Fanno parte delle attività di monitoraggio anche le verifiche della formazione e dello stato 

di attuazione dei piani di settore che sono coordinati dal presente Piano (vedasi art. 39). 
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6. Le attività di aggiornamento, con cadenza almeno biennale a partire dalla data di 

approvazione del Piano, da svolgersi avvalendosi dell’idoneo Sistema Informativo 

Territoriale (SIT), consistono nella integrazione e modifica degli elaborati del Piano, ivi 

compreso il Quadro conoscitivo, conseguenti alle attività di monitoraggio di cui al 

precedente comma. Gli aggiornamenti -che non comportano varianti al Piano Strutturale- 

sono deliberati dalla Giunta comunale, che né dà comunicazione al Consiglio Com.le. Gli 

aggiornamenti che comportano variante al piano strutturale sono proposti dalla Giunta 

Comunale e al Consiglio comunale. 

 

TITOLO 2°  Disposizioni  riferite  alle  politiche  territoriali 

Capo I  Strategie generali comunali 

Art.  7 La strategia di governo del territorio 

 

1. La strategia di governo del territorio si basa sulle finalità generali della pianificazione 

definite dalla LR 5/95, in quanto tese allo sviluppo sostenibile, definito come “lo sviluppo 

volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a 

salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del 

territorio” (art. 1, comma 2 della LR 5/95). 

 
2. Tramite i propri atti di pianificazione, il Comune di Rosignano Marittimo intende 

assicurare la conservazione e l’arricchimento delle risorse territoriali, in modo da affidarle 

integre e valorizzate alle generazioni future. 

 
3. Per queste finalità, il Piano Strutturale conosce e definisce le risorse del territorio e detta 

indirizzi per la gestione, orientando l’uso delle risorse secondo criteri di equità distributiva, 

di risparmio, di trasformazione controllata e tale da non comportarne distruzione, danno o 

riduzioni significative e irreversibili. 

 
4. Rispetto a dette finalità, la strategia di governo del territorio espressa dal Piano Strutturale 

assume il territorio come variabile indipendente e indica obiettivi per la sua valorizzazione, 
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articolandolo in ambiti di proiezione delle politiche territoriali: Sistemi, Sottosistemi, 

Unità Territoriali Organiche Elementari. 

 
5. Le componenti soggette a valorizzazione sono: 

- la qualità ambientale-paesistica del territorio; 

- la presenza di stratificazioni storiche; 

- le nicchie di produzione agricola di qualità; 

- l’appartenenza a tre diverse scale di interazione da cui riceve e ricambia impulsi e 

relazioni (la scala urbano-industriale di Pisa e Livorno, la scala globale dovuta alla 

presenza dell’impianto Solvay, la scala locale in relazione con Cecina dal punto di vista 

dei servizi); 

- la dimensione turistica e culturale di rango regionale/nazionale; 

- Il rango regionale come Polo trattamento rifiuti; 

 
6. L’indirizzo strategico generale si identifica con il consolidamento della struttura territoriale 

comunale tramite un organico programma di modernizzazione basato: 

- sulla valorizzazione e il miglioramento delle risorse; 

- sulla realizzazione di condizioni di sicurezza e di benessere; 

- sulla creazione di opportunità di crescita culturale, sociale e economica per i singoli e per 

i gruppi sociali; 

- sullo sviluppo di innovazioni produttive e imprenditoriali; 

- sulla realizzazione di mobilità ottimali; 

- sulla dotazione di servizi e attrezzature adeguati alle attuali domande sociali; 

- sulla formazione di un sistema di parchi per le esigenze di tempo libero, didattiche, 

ricreative, sportive, culturali, museali, di sviluppo psico – fisico; 

- sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e documentale; 

 
7. La strategia di governo del territorio deve essere condivisa e coordinata, e nel PRG trova il 

suo quadro unificante, riferimento per  i comportamenti dei vari soggetti coinvolti. 

 
8. Il Piano strutturale risponde a criteri di efficacia in quanto in grado di comunicare e 

convincere sulla base dei suoi contenuti, incentivare con efficienza le scelte utili a 

perseguire gli obiettivi e scoraggiare le scelte negative. Pertanto la gestione efficiente del 

PRG diventa parte della strategia complessiva. 
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9. La strategia di governo del territorio che il Piano Strutturale di Rosignano Marittimo 

esprime si può riassumere nella seguente tabella. Gli ambiti strategici e gli ambiti 

preferenziali di intervento corrispondono ai sottosistemi funzionali e alle loro articolazioni, 

come definiti nel successivo art. 21 della presente Disciplina e Statuto dei Luoghi. Gli 

obiettivi strategici riguardano sia sistemi territoriali che sottosistemi funzionali che utoe e 

saranno tradotti in azioni e interventi dal regolamento urbanistico e da piani e programmi 

pubblici e privati. 
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AMBITI STRATEGICI AMBITI 
PREFERENZIALI 
D’INTERVENTO 

OBIETTIVI STRATEGICI 

1. sviluppo dei servizi e 
produzione di effetto 
urbano 

1.1 servizi 1.1.1 sostenibilità dei servizi e integrazione di 
servizi di alta qualità  
1.1.2 flessibilizzazione organizzativa dei servizi 
1.1.3 consolidamento del ruolo sovracomunale 
nella gestione dei servizi 
1.1.4 promuovere servizi alla persona 

 1.2 miglioramento 
dell’accessibilità e 
degli scambi 
informativi 

1.2.1 possibilità di accesso a basso costo e alta 
efficienza con riduzione di mobilità  
1.2.2 ispessimento delle relazioni sociali 
orientate a far crescere il capitale cognitivo 
locale 

 1.3 diffusione della 
qualità degli 
insediamenti 

1.3.1 recupero centri storici rurali, nuclei e case 
sparse e loro vitalizzazione funzionale  
1.3.2 accrescimento della qualità urbana tramite 
funzioni integrative e di servizio alla residenza 
diffuse (artigianato, commercio, etc) 
1.3.3. allontanare e non permettere attività 
inquinanti e incompatibili nel tessuto 
residenziale destinando i contenitori che si 
liberano ad attività compatibili al contesto. 
1.3.4. Promuovere e sostenere la pratica sportiva 
e ricreativa al servizio della comunità locale. 

2. sviluppo 
dell’imprenditorialità  e 
qualificazione economia  

2.1 filiera turistica 2.1.1 sostenere, articolare e specializzare la 
filiera turistica per la dilatazione temporale della 
stagione turistica 
2.1.2 aumentare la qualità ambientale 
dell’assetto urbano  
2.1.3 qualificazione e potenziamento della 
ricettività, riorganizzazione delle strutture e 
degli spazi e servizi connessi e del contesto 
2.1.4 sviluppo di politiche settoriali, dal 
sostegno all’artigianato alla creazione di nuove 
ricettività  
2.1.5 combinazione tra valorizzazione del 
territorio e capacità di attrazione di nuove 
imprenditorialità (es. creazione di parchi 
tematici di tipo naturalistico, parchi tematici del 
divertimento) 
2.1.6 combinare azioni di eliminazione dei 
degradi e realizzazioni di servizi alle attività 
esistenti (es sostegno integrativo ai campeggi 
tramite aree per roulottes e rimessaggio) 
2.1.7 qualificare l’offerta turistica legata al mare 
tramite la razionalizzazione dell’uso della costa 
(es articolare e differenziare balneazione e 
portualità) e la valorizzazione dei rapporti tra 
svago e ricerca (es parco marino) 
2.1.8 sostenere e promuovere forme di turismo 
legate alle risorse paesaggistiche, naturalistiche, 
storiche, rurali 

 2.2 produzione 
integrata  

2.2.1 sostenere la produzione tipica locale, 
l’agricoltura guidata e l’agricoltura biologica  
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2.2.2 proteggere il paesaggio agrario come 
risorsa ambientale   
2.2.3 promuovere l’industria delle 
trasformazioni dei prodotti agricoli 
articolandone le differenti soglie dimensionali e 
relative localizzazioni 
2.2.4 integrare la produzione agricola e l’offerta 
turistica 

 2.3 attività 
manifatturiere 
e produttive  

2.3.1 riqualificazione ambientale e organizzativa 
delle aree industriali e artigianali 
2.3.2 miglioramento dell’accessibilità 
intercomunale e di accesso alle aree industriali 
2.3.3 confermare e consolidare il ruolo di 
Rosignano come polo industriale, facilitare la 
realizzazione di media industria 
2.3.4 promuovere attività produttive legate alla 
risorsa marina (pesca, piscicoltura) 
2.3.5 integrazione con le attività commerciali  
2.3.6 diffondere l’artigianato di servizio 

 2.4 qualificazione della 
scala sovralocale - 
Solvay 

2.4.1 riduzione dell’uso delle materie prime e 
valorizzazione del risparmio energetico 
2.4.2 riorganizzazione della logistica della 
produzione e della movimentazione (es recuperi 
scarti di produzione) 
2.4.3 contributo attivo alla tutela ambientale, 
coordinamento politiche ambientali e politiche 
industriali 
2.4.4 organizzare e ottimizzare la gestione dei 
rifiuti speciali 
2.4.5 valorizzare gli spazi inutilizzati negli 
stabilimenti per attrarre nuove imprenditorialità 
2.4.6 attivare politiche concrete nella tutela della 
risorsa idrica 
2.4.7 favorire il recupero di spazi non più utili 
alla produzione (dalla fabbrica alla città) 

 2.5 il commercio 2.5.1 ristrutturazione delle singole attività e del 
contesto urbano  
2.5.2 specializzazione delle attività legate ai 
caratteri e ai prodotti tipici 
2.5.3 promuovere il rango di polo dei servizi 
sovracomunale anche con la creazione di centro 
commerciale 

3. qualificazione del 
territorio   

3.1 aumento dei livelli  
di qualità territoriale 

3.1.1 conoscenza sistematica e continua dei 
contenuti di qualità del territorio  
3.1.2 efficienza del sistema della mobilità e del 
trasporto con attenzione al trasporto pubblico e 
collettivo 
3.1.3 creazione di un sistema qualificato e 
articolato del verde  
3.1.4 innalzamento degli standard di qualità del 
paesaggio urbano 
3.1.5 tutela delle risorse fisiche e delle identità 
locali 
3.1.6 rafforzamento dei collegamenti fra costa e 
collina e di quelli entro l’ambito collinare 
3.1.7 riduzione degli impatti insediativi e 
promozione e sostegno di politiche insediative 
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ecologiche 
3.1.8 percorribilità pedonale della costa in senso 
longitudinale e accessibilità  

 3.2 valorizzazione 
diffusa del territorio 

3.2.1 costruzione di sistemi di compatibilità tra 
usi e risorse essenziali 
3.2.2 diffusione degli interventi di uso corretto 
del territorio 
3.2.3 valorizzazione delle politiche abitative 
(case anziani, case per giovani coppie, per 
singoli etc..) 
3.2.4 recupero del patrimonio immobiliare 
destinato a seconde case 

4. Politiche culturali, 
Formazione, politiche 
sociali 

4.1 formazione sociale 
 

4.1.1 creazione di interesse per le tecniche 
(attori in senso lato) e sollecitazione del 
“pubblico” (spettatori) nel campo artistico, 
tramite formazione diffusa, apprendimento 
culturale nei quartieri, nei centri sociali, etc 
4.1.2 conferma della tradizionale attenzione alle 
problematiche sociali e rafforzamento del livello 
di eccellenza raggiunto 
4.1.3 valorizzazione e promozione delle festività 
locali, del volontariato rionale, dei carri 
allegorici, eventi legati al mantenimento di 
mestieri e saperi locali  

 4.2 sviluppo produttivo 4.2.1 promuovere la progettualità diffusa e la 
base amatoriale, offrire occasioni per la 
selezione e la promozione di risorse artistiche 
locali 

 4.3 sviluppo della 
comunicazione 

4.3.1 realizzazione di rete organizzativa 
pubblica e privata di comunicazione e 
collaborazione con realtà artistiche di altre 
località e Paesi 

 4.4 consolidamento 
della formazione 

4.4.1 rafforzamento e promozione delle 
politiche per la formazione permanente con 
particolare attenzione alla formazione dei lavori 
e dei mestieri 

 4.5 definizione e 
promozione di 
un’identità culturale  

4.5.1 progettazione culturale, capacità 
comunicativa e promozionale, qualità 
dell’accoglienza 
4.5.2 ampliamento dell’offerta culturale, tramite 
allargamento residenze ad attività musicali, 
qualificazione delle attività espositive (mostre 
d’arte, rete con musei e gallerie di altri luoghi), 
potenziamento della convegnistica 

5 Gestione efficiente del 
PRG 

5.1 certezza e 
trasparenza 

5.1.1 costruzione di un sistema chiaro e unitario 
di regole di decisione 
5.1.2 garantire una chiara e sistematica 
informazione dei contenuti della pianificazione 
5.1.3 costruzione di regole certe e duttili 

 
 
 

5.2 efficienza 5.2.1 assicurare la tempestività delle decisioni 
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Art.  8 Invarianti strutturali 

 

1. Gli obiettivi di governo del territorio espressi per ogni ambito di riferimento delle politiche 

territoriali sono sostenibili in quanto non alterano in modo irreversibile le caratteristiche 

prestazionali delle risorse ivi presenti, ne migliorano le condizioni e ne prevengono i 

degradi. 

 

2. E’ assegnato valore di invariante: 

- agli stati di equilibrio e rigenerazione delle risorse naturali; 

- alla particolare configurazione del sistema delle acque e alle sue interazioni con le altre 

risorse e componenti territoriali; 

- alla qualità dell’aria; 

- alle opere di difesa del suolo; 

- alle identità specifiche e a quelle complessive in grado di rappresentare una realtà locale: 

� sia in termini di documentazione fisica e spaziale della storia della collettività (beni di 

interesse storico-culturale, documenti materiali della cultura, siti archeologici, tracciati 

viari storici, tessuti urbani consolidati significativi per la memoria collettiva), 

� sia in termini di caratteristiche ambientali e paesaggistiche (emergenze paesistico-

ambientali, ecosistemi naturali e biodiversità), 

� sia in termini di qualità sociale ed economica (funzionalità urbana, formazione e 

coesione sociale, saperi e mestieri tipici). 

 
Art.  9 Statuto dei luoghi 

 

1. Lo Statuto dei Luoghi è inteso come la carta dei diritti e dei doveri nei confronti del 

territorio. 

 
2. Esso descrive le risorse da sottoporre a tutela e i rischi da ridurre per garantire la 

sostenibilità delle trasformazioni. 

 
3. Esso determina le regole che governano l’uso delle territorio e definisce le componenti che 

rendono un territorio riconoscibile e corrispondente con la cultura, la storia, le aspettative 

della comunità locale. 

 
4. Esso promuove ed esalta l’identità di ogni parte del territorio. 
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5. Esso costituisce patto della comunità locale per preservare le risorse per le generazioni 

future. 

 
6. Esso contiene i principi e i criteri generali, le attribuzioni di valore, l’interpretazione 

condivisa del territorio, le linee di comportamento concordate nei confronti del patrimonio 

ambientale e insediativo. 

 
7. Per quanto definito ai precedenti comma lo Statuto dei Luoghi si sostanzia entro il Titolo 

2° della presente Disciplina. 

 
 
Art. 10 Dimensione massima ammissibile 

 
1. Ai fini della implementazione delle politiche di sistema territoriale e di sottosistema 

funzionale, il Piano Strutturale individua le Unità Territoriali Organiche Elementari, 

corrispondenti alle parti del territorio comunale entro le quali sono programmati gli usi e le 

azioni riguardanti le risorse, compreso il dimensionamento come definito dalla lettera c) 

terzo comma dell’art. 24 della LR 5/95. 

 
2. I limiti indicati in ciascuna unità territoriale organica elementare costituiscono riferimento 

dimensionale per il Regolamento Urbanistico e per i programmi, i progetti e i piani di 

settore. 

 
3. Il Piano strutturale non contiene localizzazioni, bensì definizioni di compatibilità degli usi 

e di ammissibilità degli interventi riferite alla sostenibilità della strategia generale del 

Piano strutturale.  Tali definizioni sono meglio specificate negli artt. 16 e 17 riferiti alle 

risorse essenziali (città e insediamenti produttivi e territorio agricolo) e negli articoli che 

contengono gli indirizzi per le utoe (da  art. 31 a  art. 37). 

 
4. I limiti, le condizioni e gli indirizzi per l’uso delle risorse devono sempre essere rispettati e 

sono contenuti nei Capi II e III del Titolo 2° della presente Disciplina. 

 
5. I limiti e i requisiti fissati dalla valutazione degli effetti ambientali che fa parte integrante 

del presente Piano (Relazione sulle attività di valutazione), devono sempre essere 

rispettati, in quanto garantiscono la sostenibilità degli interventi e di conseguenza la loro 
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ammissibilità sia come azioni compatibili e non concorrenti al dimensionamento, sia come 

azioni di trasformazione e perciò concorrenti al dimensionamento. 

 
6. Non concorrono al dimensionamento gli interventi che non comportano trasformazioni 

delle risorse ma sono ritenuti evoluzione temperata delle medesime nel loro stato di 

consolidamento. Gli interventi che vi corrispondono sono ritenuti compatibili e possono 

essere descritti in via esemplificativa come le ristrutturazioni edilizie, i cambi di 

destinazione d’uso con o senza opere entro le ammissibilità definite dal presente Piano, gli 

ampliamenti edilizi, i completamenti urbani che comportino limitata nuova edificazione ad 

esclusione di ambiti unitari di intervento che intacchino suolo non urbanizzato e 

necessitino di strumento urbanistico operativo preventivo. L’insieme di detti interventi in 

aree urbane e quelli discendenti dall’applicazione della LR. 64/95 in aree agricole, con le 

limitazioni e le regole stabilite dal presente Piano strutturale, costituiscono la disciplina del 

patrimonio esistente di cui al 1° comma dell’art. 28 della LR 5/95 (contenuti del 

regolamento urbanistico) e secondo le definizioni di cui all’art. 38 della presente 

disciplina. 

 
7. Costituiscono dimensionamento gli interventi residenziali e produttivi che incidano sulle 

risorse quali le ristrutturazioni urbanistiche e le nuove edificazioni da realizzarsi tramite 

strumento operativo appositamente perimetrato e definito dal Regolamento urbanistico 

dietro presentazione di programmi e progetti pubblici o privati. Tali interventi sono definiti 

Azioni di trasformazione ed elencati nelle UTOE e sono soggetti a quanto disciplinato 

all’art. 38 della presente Disciplina e obbligatoriamente sottoposti a valutazione degli 

effetti ambientali. 

 
8. Costituiscono dimensionamento anche gli interventi previsti dal vigente PRG ed 

esplicitamente fatti salvi dalla presente disciplina nelle singole UTOE ove si localizzano. 

Per la loro attuazione valgono le Norme Tecniche di attuazione del vigente PRG e non 

quanto sopra disposto per le azioni di trasformazione definite dal presente Piano 

Strutturale. 

 
9. Le specificazioni localizzative, funzionali e dimensionali, che devono comunque risultare 

coerenti con le strategie di sistema e sotto sistema, conformi ai limiti e vincoli d'uso delle 

risorse e osservanti gli indirizzi dettati dal presente Piano, saranno indifferentemente 
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stabilite dal Regolamento Urbanistico o proposte dai programmi, progetti, e piani di 

settore. 

 
10.Il Regolamento urbanistico potrà: 

- superare i limiti come definito al seguente comma; 

- non consumare l’intera soglia nella sua prima stesura; 

- modificare la distribuzione entro le utoe, spostando le quote da una a un’altra utoe purchè 

alle stesse condizioni fissate per l’eventuale modifica dei limiti dimensionali. 

 

11.Sono ammesse, senza che ciò costituisca variante al Piano Strutturale, limitate modifiche 

dei limiti dimensionali stabiliti dal presente Piano Strutturale entro gli ambiti delle unità 

territoriali organiche elementari, a fronte di accertato miglioramento nella qualità 

dell'intervento, di apporti progettuali innovativi e di positivi risultati sociali ed economici, 

come già definito ai comma 11 e 12 dell’art. 3 della presente Disciplina e Statuto dei 

Luoghi. 

 
 

Art. 11 Contenuto di piano paesistico 

 
1. Il presente Piano Strutturale, in attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Livorno per quanto attiene al contenuto paesistico, supera le salvaguardie e le 

perimetrazioni, i vincoli e le prescrizioni relative alle zone b) c) d) della D.C.R. n. 

296/1988, tramite la presente Disciplina che, per le aree e i beni di rilevante valore 

ambientale e paesaggistico, detta specifiche disposizioni in considerazione dei valori 

paesaggistici e ambientali. 

 
2. Sono considerate aree di rilevante valore ambientale e paesaggistico: 

 
a) quelle aree e quei beni già riconosciuti da leggi e da essi assoggettati a specifici vincoli, 

ivi compresi quelli storico-architettonici, che sono: 

a1) le aree e i beni soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004; 

 
a2) le categorie dei beni di particolare interesse ambientale di cui all’art. 142 c.1 lettera a, 

c, del D.L.gs 42/2004; 
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a3) le aree individuate come aree naturali protette di interesse locale (A.N.P.I.L.) e come 

ambiti di reperimento in applicazione della L.R. 49/95; 

 
b) quelle aree e quei beni individuati come emergenze dal PTC e dal presente Piano 

strutturale, che sono: 

b1) le invarianti e risorse agroambientali del PTC (la Valle del Chioma; la Fattoria del 

Gabbro e Villa Mirabello; la Villa di Poggiopiano; la Fattoria di Paltratico e Gozzone; la 

Fattoria Millo - Case Nuove a Castiglioncello; l’Area rurale dei Maccetti tra la SS 206 e il 

Comune di Castellina; I Poggetti e Orzalesi; Galafone e Palazzo; gli Appoderamenti ex 

Tenuta di Vada e Collemezzano); 

 
b2) i corridoi ecologici e a valenza paesistico-ambientale ottenuti tramite la saldatura del 

ramo più settentrionale della Riserva Naturale Statale dei Tomboli di Cecina (area S. 

Gaetano - Foce del Fiume Fine) con il Parco Provinciale di Poggetti e questi con le varie 

A.N.P.I.L. già definite, comprendendo ‘aree naturali relitte’, e in particolare il 

collegamento fra la costa (vegetazione dunale, macchia mediterranea, pineta) e il sistema 

dei poggi isolati, Poggio Fiori (bosco di querce caducifoglie degli Argini) e Poggio 

Pipistrello (bosco di sclerofille sempreverdi) a sud del colle di Rosignano Marittimo, che 

potrebbe seguire il percorso del Fiume Fine toccando i laghetti di Solvay e del Riposo fino 

al Botro Gonnellino (vegetazione riparia), e il collegamento fra il Parco dei Poggetti 

(soprassuoli di conifere e di sclerofille sempreverdi) e l’area boschiva settentrionale 

(Monte Pelato, Valle del Chioma) che può avvenire a Colli e Maestà; 

 
b3) il lembo di lecceta con piante secolari nella valle del Botro Fortulla in località Sorgente 

Padula e la lecceta a Castiglioncello vicino al cimitero censite dal presente Piano 

strutturale; 

 
b4) il tratto di costa dal confine sud dello stabilimento balneare I Canottieri a Punta 

Lillatro, per la presenza di specie dunali e di specie rupicole; 

 
b5) la presenza di Periploca, specie riparia di interesse geobotanico, sulle sponde del 

Torrente Chioma e del Botro dell’Arancio; 

 
b6) i terreni a modesto franco di coltivazione alla Mazzanta, dove stagionalmente si 

formano prati umidi che, insieme alla rete dei fossi di sgrondo della bonifica e dei laghetti 

artificiali, sono visitati annualmente da abbondante avifauna acquatica di passo; anche di 
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specie rare, per la parte non manomessa da pressioni antropiche (dal Fosso degli Scorci 

verso est); 

 
b7) le emergenze arboree di particolare rilievo censite nel quadro conoscitivo (alberi 

monumentali); 

 
b8) Aree di interesse geologico – naturalistico (Villa Nardi e Pane e Vino; Orzalesi – 

Pipistrello; Buca dei Corvi); 

 
b9) le pozze di marea del Promontorio di Castiglioncello – Punta Righini; 

 
b 10) aree di rilevante pregio ambientale ( ex DCR n. 296/88 lettere b,c,d,) 
 

c) quelle aree e quei beni a gestione speciale quali parchi, riserve naturali e biogenetiche che 

sono: 

c1) Riserva naturale biogenetica; 

 
c2) S.I.R. B10 - Monte Pelato; 

 

c3) ANPIL Valle del Chioma; 

 

c4) Parco Provinciale dei Monti Livornesi – Parco dei Poggetti; 

 

c5) S.I.R. 49 – Tomboli di Cecina 

 
3. La presente Disciplina contiene specifiche disposizioni per le seguenti aree agli articoli di 

seguito richiamati: 

- per le aree di interesse scientifico e di interesse naturalistico-ambientale, quali gli 

ecosistemi umidi, della flora e della fauna e quelli dunali, le aree di interesse 

scientifico per la conservazione delle specie ornitiche, al successivo art. 15, 

- per gli ambiti delle acque pubbliche, delle sorgenti, dei pozzi e gli ambiti dei laghetti, 

al successivo art. 12, 

- per le aree boscate al successivo art.13. 

 
4. Fermo restando quanto normato per le aree e i beni già assoggettati a proprie normative, 

legislazioni e regolamentazioni, nonché quanto dettato dalla presente Disciplina per le aree 

e i beni sopra richiamati con rimando all’articolo relativo, non sono ammessi: 
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- interventi che distruggano le caratteristiche e le qualità, le funzioni e i valori che hanno 

determinato l’inclusione nella disciplina di protezione dei beni e delle aree quivi elencati; 

- nuove infrastrutture semprechè non sia evidente una motivazione di utilità collettiva e 

che non siano ammodernabili e adattabili a infrastrutture esistenti; 

- sistemazioni esterne impermeabili; 

- manufatti che alterino la morfologia dei luoghi; 

- arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale; 

- alterazione di crinali, di elementi tipici delle sistemazioni agrarie, di viabilità e tracciati 

storici, di emergenze geomorfologiche e florofaunistiche; 

- frazionamenti poderali che riducano e alterino le unità paesaggistiche; 

- riduzione o trasformazione di vegetazione, di zone umide e degli acquiferi, di minerali e 

fossili, di formazioni arboree di argine, ripa e golena, di alberature segnaletiche, 

monumentali, di arredo e stradali; 

- attività di scarico materiali di riporto e di risulta da scavi, raccolta in superficie di ghiaia, 

sabbie e sassi, sbarramenti in alveo. 

 

5. Il Regolamento urbanistico potrà normare i seguenti interventi : 

- il recupero delle componenti del paesaggio agrario, delle architetture religiose minori, dei 

tracciati storici e di qualunque documento materiale della cultura e della storia 

insediativa; 

- la rinaturazione in parte di terreni coltivati ove riconosciuta l’utilità per gli ecosistemi 

della flora e della fauna ; 

- la realizzazione di reti ecologiche mediante allargamento di fasce riparie e costituzione di 

siepi, alberature e boschetti così da ridurre l’ampiezza dei campi aperti e facilitare lo 

spostamento della fauna selvatica; 

- l’applicazione dei contenuti delle LL.RR. 64/95 e 25/97, e 76/94 secondo una gradualità 

di interventi definita nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali nonché secondo 

l’approfondimento conoscitivo del Regolamento Urbanistico; 

- l’installazione di segnaletica per la conoscenza e la valorizzazione delle aree e dei beni, 

anche a servizio di attività turistiche e agrituristiche; 

- l’adeguamento di segnaletica stradale e di informazione turistica lungo la viabilità 

esistente; 
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- il riuso del patrimonio edilizio con cambi di destinazioni d’uso per attività compatibili 

con le caratteristiche dei beni e delle aree, purchè ammesse dalla disciplina delle utoe ove 

si localizzano; 

- la realizzazione di sistemazioni esterne e di attrezzature pertinenziali agli edifici 

principali per lo svago, lo sport e il tempo libero all’interno delle aree di pertinenza e nel 

rispetto assoluto degli aspetti ambientali e paesaggistici caratteristici; 

- l’ampliamento di edifici esistenti  anche a seguito dell’ aggiornamento e 

approfondimento che il Regolamento urbanistico dovrà operare sugli elenchi vigenti di 

cui alla L.R.T. n. 59/80  e fatti salvi dal Piano strutturale; 

- la realizzazione di parchi tematici riferiti alle risorse tipiche (minerarie, naturalistiche, 

termali, etc) secondo quanto specificato nella disciplina delle utoe interessate; 

- l’apertura di piste fuori strada per mezzi motorizzati necessari alle attività agro-silvo-

pastorali o all’approvvigionamento di rifugi, posti di soccorso, abitazioni non altrimenti 

raggiungibili, funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, prevenzione incendi, 

realizzazione di opere pubbliche; 

- le infrastrutture per protezione civile, difesa idrogeologica, idraulica e del suolo,, opere di 

cantiere funzionali alle attività archeologiche, naturalistiche, strutture precarie di servizio 

e igienico-sanitarie, per l’informazione turistica e la gestione delle risorse naturalistiche; 

- l’ammodernamento e la ristrutturazione della viabilità esistente; 

- interventi necessari per le attività di ricerca, studio o simili ai fini didattici, scientifici, 

culturali; 

- il riconoscimento di situazioni di fatto anche non formalizzate in strumenti urbanistici 

vigenti. 

 
Capo II  Condizioni generali d’uso delle risorse naturali 

Art. 12 Acqua 

 
1. La valutazione delle azioni di trasformazione è riferita al ruolo fondamentale dell’acqua 

come risorsa pregiudiziale per la qualità della vita. 

2. Le risorse idriche sono distinte in acque di scorrimento superficiale e acque presenti nel 

sottosuolo. 

 
3. La tutela della qualità e della quantità delle acque è assunta come obiettivo strutturale e 

condizione di compatibilità per ogni intervento sul territorio, tenuto conto che ogni evento 
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di inquinamento, una volta verificatosi, è difficile e lento da eliminarsi, risulta per lo più 

praticamente irreversibile e gli interventi di risanamento possibili hanno sempre costi 

elevati. 

 
4.  Definizione degli ambiti fluviali: 

Ai sensi dell'art. 65 della delibera del Consiglio Regionale n° 12/2000, gli ambiti fluviali 

sono: 

 
4.1.  Ambito A1 (area di assoluta protezione del corso d’acqua): Fermo restando quanto già  

previsto dal R.D.523/1904, corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini e alle aree 

comprese nelle due fasce della larghezza di 10 metri adiacenti ai corsi d’acqua misurate a 

partire dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda, l’elenco dei corsi 

d’acqua del territorio comunale per cui si definisce questo ambito (punto b del comma 2 

dell’art.65 della delibera del Consiglio Regionale n° 12/2000, allegato N°5) è il seguente: 

- Botro dell’Acquabona 

- Torrente Chioma 

- Fiume Fine 

- Botro Fortulla 

- Botro del Gonnellino 

- Torrente Marmolaio 

- Botro Motorno 

- Fosso Nuovo Tripesce 

- Botro Rialdo e Motorno 

- Botro Sanguigna 

- Torrente Savolano 

 
4.2. Ambito A2 -area di tutela del corso d’acqua  e di possibile inondazione: riferito ai corsi 

d’acqua di cui all’elenco precedente, che hanno tratti significativi ai fini idraulici di 

larghezza superiore  a 10 m, misurata fra i piedi esterni degli argini, oppure, ove mancanti, 

fra i cigli di sponda. Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente esterne 

all’ambito A1 che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d’acqua definita come 

sopra ,per un massimo di 100 m. 

Questo ambito interessa principalmente parte del Fiume Fine, come delimitato nella 

Tavola G-9 della Pericolosità idraulica 
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4.3. Ambito denominato B: comprende le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei 

corsi d’acqua  che possono essere necessarie per eventuali interventi di regimazione 

idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree 

a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno 

d’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Il limite esterno di tale ambito è 

determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all’asse del corso d’acqua con il 

terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà comunque superare la 

distanza di metri lineari 300 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda. 

Questo ambito interessa i seguenti corsi d’acqua: 

-  Botro dell’Acquabona 

- Torrente Chioma 

- Fiume Fine 

- Botro del Gonnellino 

- Torrente Marmolaio 

- Botro Motorno 

- Fosso Nuovo Tripesce 

- Botro Sanguigna 

- Torrente Savolano 

L’ambito, come sopra definito, viene delimitato, nella Tavola G-9 della Pericolosità 

idraulica. 

 
5. Salvaguardie idrauliche 

Con il superamento della disciplina della delibera del Consiglio Regionale n° 230/94, il 

Piano Strutturale di Rosignano Marittimo recepisce le misure di salvaguardia della delibera 

del Consiglio Regionale n° 12/2000, con norme di maggior dettaglio, secondo le specifiche 

prescrizioni del PTC della Provincia di Livorno. 

 
5.1. Salvaguardia per l’ambito A1 

Nell’ambito A1 non sono ammessi modificazioni, manufatti di qualsiasi natura e 

trasformazioni morfologiche, ad eccezione di manufatti e trasformazioni morfologiche di 

carattere idraulico, degli attraversamenti del corso d’acqua e degli adeguamenti di 

infrastrutture esistenti a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione 

del rischio idraulico e si mantenga o si migliori l’accessibilità al corso d’acqua. 

 
5.2. Salvaguardia per l’ambito A2 
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Nell’ambito A2, tutti gli interventi che prevedono nuove costruzioni, sono soggetti a 

verifiche sulla presenza di condizioni di rischio idraulico e sono condizionati 

all’approvazione di progetti per la riduzione del rischio. I progetti che prevedono interventi 

di qualsiasi tipo a distanza inferiore o uguale a quella individuata negli elaborati dal ciglio 

di sponda dei corsi d’acqua del precedente elenco, dovranno contenere l’individuazione 

degli ambiti A1 e A2,  

 
5.3. Salvaguardia per l’ambito B 

- Le nuove previsioni insediative, per attrezzature generali, infrastrutture a rete o puntuali 

che comportino nuove costruzioni o modifiche morfologiche, devono essere accompagnate 

da specifica indagine idrologico - idraulica che individui il grado di rischio idraulico sulla 

base della piena con tempo di ritorno duecentennale, i conseguenti interventi di 

regimazione idraulica e le aree da destinare alla loro localizzazione con il criterio della 

compensazione dei volumi. I risultati dello studio concorrono alla classificazione di 

pericolosità e fattibilità degli interventi previsti ed alle relative prescrizioni. 

- gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti che prevedano nuove edificazioni o 

trasformazioni morfologiche devono essere dotati di studi idrologico - idraulici che 

definiscano gli ambiti di esondazione per piena, con tempo di ritorno centennale e del 

ristagno. Nel caso che l’area risulti soggetta a inondazione, contestualmente al progetto 

esecutivo si dovrà approvare il progetto degli interventi necessari a riportare ad un tempo 

superiore ai 100 anni il rischio di inondazione e a eliminare il ristagno. Tali interventi 

saranno contestuali alle opere di urbanizzazione dello strumento urbanistico attuativo. 

 
6. Riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale 

- su tutto il territorio comunale le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti alla 

realizzazione di nuovi edifici, sistemazioni esterne, parcheggi e viabilità devono essere 

compensate mediante: 

- il mantenimento di almeno il  25% della superficie fondiaria di pertinenza non 

impegnata da costruzioni e che comunque consenta l’assorbimento delle acque meteoriche 

con le modalità naturali preesistenti; 

- tipologia idonea all’infiltrazione dei materiali di rivestimento e costruttivi di parcheggi 

e viabilità; 

- opere di autocontenimento quando non sia verificata l’officiosità delle reti idrologiche 

naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto in questione. 
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7. Disposizioni attuative delle misure di salvaguardia 

La Tav.G-9 (Carta della pericolosità idraulica) pur essendo un indispensabile elemento per 

la programmazione urbanistica, non consente, per motivi di scala, una esatta 

determinazione degli ambiti. Per questo motivo, applicando le indicazioni  derivanti dalla 

Circolare illustrativa “Misure di salvaguardia del P.I.T” – Indirizzi per l’applicazione”, 

approvata con D.G.R. N° 868  del 7/8/2000, si dovrà provvedere che: 

 
- i progetti che prevedono interventi edilizi o di trasformazioni morfologiche a distanza 

inferiore a 110 m dal piede esterno dell’argine o, ove mancante, dal ciglio di sponda dei 

corsi  per i quali è previsto  l’ambito A1 e A2, devono contenere l’individuazione della 

larghezza del corso d’acqua per la definizione dell’ambito stesso  da effettuare con uno dei 

seguenti modi:  

a) tramite rilievo topografico in scala 1:1000 o di maggior dettaglio; 

 b) tramite individuazione sulla cartografia aerofotogrammetrica collaudata alla scala 

1:2000 disponibile per parte del territorio comunale e dichiarazione del  progettista o 

tecnico abilitato da cui risulti che il corso in esame non abbia subito modifiche sostanziali 

dalla data del volo di base della cartografia stessa; 

- non sono soggette alle presenti salvaguardie le concessioni o autorizzazioni in sanatoria 

ai sensi del capo IV della L. 47/1985; 

- non sono soggetti alle presenti norme i tratti dei corsi d’acqua in elenco tombati 

precedentemente all’entrata in vigore della delibera del Consiglio Regionale 12/2000, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti al momento dell’intervento; 

 
8. Definizioni ai soli fini idraulici: 

- per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la 

realizzazione di nuovi volumi, con esclusione di sopraelevazioni di edifici esistenti oltre 2 

metri dal piano campagna e di demolizioni con ricostruzione all’interno della superficie 

coperta preesistente senza aumento di volume; 

- non sono considerati nuova previsione in ambito B incrementi di superficie coperta 

inferiori a 500 mq. per gli strumenti urbanistici generali e loro varianti e inferiori a 200 

mq. per gli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti; 

- sono considerati manufatti di qualsiasi natura tutte quelle opere che possono ostacolare il 

deflusso delle acque anche in caso di esondazione, quali recinzioni, depositi di qualsiasi 

natura, serre, tettoie e piattaforme o simili, con esclusione di vasche per acquacoltura; 
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- sono considerate trasformazioni morfologiche esclusivamente le modifiche del territorio 

che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione. 
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9. Tutela delle acque 

Il sistema delle acque è costituito dai corsi d’acqua classificati (fiumi e fossi) e 

microreticolo, dai bacini arginati di raccolta di acque superficiali, dalle risorse idriche 

(falda acquifera e pozzi). 

 

10.Interventi sul micro reticolo minore 

Le opere dei privati devono mantenere nei fondi tutte le condizioni occorrenti ad assicurare 

lo scolo delle acque; esse riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché 

opere per migliorare il deflusso delle acque. 

Esse consistono essenzialmente in: 

- tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei 

ponticelli e gli sbocchi di scolo; 

- aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono 

sui terreni; 

- estirpare, per lo meno due volte all’anno, tutte le erbe che nascono nei fossi; liberare le 

sponde e le sezioni arginali mediante il taglio della vegetazione infestante; 

- mantenere espurgate le chiaviche e paratoie; 

- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali 

ai canali della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei 

corsi d’acqua; 

- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d’arte, d’uso particolare 

e privato, di uno o più proprietari. 

Oltre a quanto stabilito dalle discipline delle autorità competenti per i corsi d’acqua, 

valgono le disposizioni seguenti se non in contrasto: 

- è vietato alterare i corsi d’acqua, naturali e artificiali permanenti, e lo stato di efficienza 

della rete scolante artificiale fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore 

efficacia idraulica; i corsi d’acqua devono essere mantenuti a cielo aperto; 

- è vietato modificare o manomettere gli alvei, se non per la regolazione del regime idrico; 

- l’alveo dei corpi d’acqua dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza idraulica o 

ripristinato garantendo sempre la sezione naturale; 

- è vietato qualunque ingombro dei canali con materie terrose, pietre, erbe, acque e 

qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, anche di origine agricola, 
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se non preventivamente trattate, che possono dar luogo a infezione di aria e a 

inquinamento dell’acqua; 

- sono da escludere negli alvei, nelle scarpate e nelle aree spondali per un’ampiezza di 

norma pari a 10 m., tutti i manufatti,  i depositi, le baracche e le capanne, gli orti stagionali, 

le serre e le stalle, i parcheggi e i campeggi, e le opere che comportino comunque 

dissodamenti del terreno e, di conseguenza, maggiore erosione durante le piene; 

- sono ammessi, se realizzati in modo compatibile, i punti attrezzati per la sosta e per il 

ristoro, le apparecchiature per la raccolta di piccoli rifiuti, la strumentazione scientifica, la 

sentieristica pedonale e ciclabile, la segnaletica; 

- gli argini del reticolo devono essere conservati e mantenuti in quanto parti integranti del 

sistema sia per i suoi aspetti idraulici sia perché costituiscono un insieme di valore 

paesaggistico e insediativo; 

- deve essere perseguito il ripristino delle condizioni ambientali e paesaggistiche in 

presenza di situazioni di degrado e di alterazione. 

- nelle aree di degrado si interverrà con nuove piantagioni di alberi e arbusti propri 

dell’ambiente fluviale, con il consolidamento, ove necessario, delle ripe e delle arginature 

mediante materiali lignei, pietrosi, arborei, con esclusione delle gabbionature e dei 

manufatti in cemento, nel rispetto della sezione esistente; 

- deve essere perseguito il riequilibrio tra zone di deposito e zone di erosione mediante 

interventi di rinaturalizzazione. 

 
11. Bacini arginati di raccolta di acque superficiali: laghetti 

Sono aree arginate in cui è raccolta acqua superficiale. 

I laghetti sono di rilevante importanza per la vita della fauna selvatica e per la 

diversificazione degli habitat in un territorio. 

Essi presentano, data la scarsità di acqua accumulata, una vegetazione caratteristica delle 

aree palustri. 

Sono vietate opere di danneggiamento, eliminazione o prosciugamento dei laghetti 

esistenti. 

La loro manutenzione deve evitare, direttamente o indirettamente, interventi che 

comportino alterazione del reticolo idrico circostante, compromettendone il regime 

idraulico, con apporti acquiferi impropri. 

In queste aree: 

- gli apporti di acque pubbliche sono soggetti a concessione; 
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- gli argini devono essere mantenuti in efficienza e ordine; 

-  è vietato il diserbo degli argini al fine di mantenere le forme di vita che vi esistono; 

- sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo e consistenza, e qualsiasi opera che possa 

alterare l’equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, 

salvo gli interventi finalizzati al ripristino ambientale, alle attività di caccia, alla 

valorizzazione ambientale; 

- sono ammessi interventi di manutenzione, di ripristino di laghetti artificiali irrigui, 

funzionali alla produttività agricola; 

- sono ammessi interventi di nuova formazione di laghetti artificiali irrigui, previa verifica 

di tipo ambientale e paesaggistico. 

 
12. Falda  acquifera 

Le risorse idriche sono rappresentate dalle falde acquifere e dai pozzi che da esse si 

approvvigionano per usi acquedottistici, domestici e produttivi (irrigui e industriali). 

Tutti gli interventi, di qualsiasi natura, che determinano l’uso della falda acquifera 

dovranno essere subordinati al mantenimento della sua consistenza e purezza. 

Ogni previsione e localizzazione di nuovi insediamenti o infrastrutture dovrà essere 

definita con specifica considerazione di tali aree e le realizzazioni concesse dovranno 

rispettare le limitazioni e adottare gli accorgimenti opportuni. 

Le aree di ricarica delle falde consistenti, non potranno essere interessate da interventi che 

comportino un sensibile incremento delle superfici impermeabili. 

 
13.Pozzi 

I pozzi sono elementi da tutelare in quanto utilizzano una risorsa che è patrimonio 

dell’intera comunità. L’utilizzazione può essere permessa purché siano osservate le 

distanze e le cautele prescritte dalla normativa vigente. 

I pozzi acquedottistici sono indicati nel quadro conoscitivo tav G-5; 

I pozzi privati sono indicati nel quadro conoscitivo tav G-5; 

Per le acque destinate al consumo umano si dovranno, nell’intorno delle opere di 

captazione, individuare le zone di tutela assoluta, le zone di rispetto e le zone di protezione 

secondo quanto previsto dal decreto legislativo 152/1999. Tali zone sono descritte al 

successivo punto. 

Nell’utoe n. 2 è vietata l’apertura di nuovi pozzi nelle aree al di sotto della linea 

ferroviaria. 
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14.Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque  destinate al consumo umano (Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 258) e per usi  termali o idropinici 

Per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque  sotterranee destinate al 

consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di 

pubblico interesse, nonchè per la tutela dello stato delle risorse, si individuano le aree di 

salvaguardia del territorio comunale distinte in: 

   • 1 - zone di tutela assoluta  

   • 2 - zone di rispetto (definite nella Tavola  G-5) 

    • 3  le zone di protezione delle aree di ricarica della falda (definite nella Tavola G-5) 

In tutto il territorio comunale, la realizzazione e l’adeguamento degli scarichi domestici e 

lo spandimento di reflui zootecnici e vegetali, sono soggetti alle norme vigenti e sono 

consentiti solo se compatibili con le caratteristiche litologiche del suolo e di vulnerabilità 

della falda idrica; nelle aree classificate a vulnerabilità elevata ,definite nei paragrafi 

successivi e delimitate nella Tav.G.5, sono consentiti insediamenti e attività con 

prescrizioni e limitazioni sulla base di specifici studi idrogeologici. 

 
1. Zona di tutela assoluta 

La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o 

derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterrane di almeno dieci 

metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita 

esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. Nell’ulteriore 

zona di 10 mt. (20 mt. di raggio dal punto di captazione) dovranno essere piantumate 

essenze boschive (querce) a filtro dell’area di captazione. 

 
2. Zona di rispetto ristretta (area molto vulnerabile): in assenza della individuazione da 

parte della Regione, è costituita dall’area riportata nella tavola G-5  del quadro 

conoscitivo e definita per un raggio di 200 m  intorno al punto di captazione.  

In questa zona di rispetto ristretta sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo 

e lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi ed acque reflue: i nuclei abitativi isolati dovranno essere dotati di 

microimpianti di depurazione ad ossidazione totale 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;  

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza di uno specifico 

piano di coltivazione che tenga conto del “Codice di buona pratica agricola” (Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali - Decreto ministeriale 19 aprile 1999 Gazzetta Ufficiale 
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n.°102 del 04-05-1999 - Supplemento Ordinario n. 86) e della vulnerabilità delle risorse 

idriche definita da specifici studi idrogeologici che escludano la possibilità di interferenza 

tra suolo e falda; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;  

e) aree cimiteriali;  

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;  

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque ad esclusivo  uso potabile 

pubblico ( ATO 5) e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione 

delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica;  

h) gestione di rifiuti;  

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;  

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;  

m) pozzi perdenti;  

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto 

presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque 

vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 
Per tali insediamenti e attività, se esistenti, si dovrà provvedere al loro allontanamento o 

garantire la loro messa in sicurezza. 

 
I Pozzi privati esistenti dovranno essere adeguati alle specifiche tecniche derivanti dalle 

“modalità di buona pratica idrogeologica ed idraulica”. 

 
3.  Zone di protezione (aree vulnerabili) 

Per il territorio comunale le aree di protezione  sono così definite e distinte nella Tav. G5: 

a) aree di ricarica dell’acquifero della pianura costiera di Vada direttamente interessate 

dalla presenza di pozzi destinati al Civico Acquedotto (area molto vulnerabile) 

 Si tratta di aree idrogeologicamente molto vulnerabili e particolarmente sensibile ad ogni 

tipo inquinamento  dalla superficie poste in prossimità dei pozzi del civico acquedotto. 

In  queste aree: 

- non è autorizzato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza 

di uno specifico piano di coltivazione che tenga conto anche del “Codice di buona pratica 

agricola”(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Decreto ministeriale 19 aprile 
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1999 (Gazzetta Ufficiale n.°102 del 04-05-1999 - Supplemento Ordinario n. 86) e della 

vulnerabilità delle risorse idriche definita da specifici studi idrogeologici che escludano la 

possibilità di interferenza tra suolo e falda; 

- i nuclei abitativi  devono essere dotati di  microimpianti di depurazione a ossidazione 

totale o fitodepurazione;  

- i pozzi di nuova autorizzazione dovranno raggiungere soltanto il primo livello 

permeabile utile; è subordinata alla previsione di modalità di buona pratica idrogeologica 

ed idraulica che assicurino l’isolamento superficiale, la separazione delle falde, il corretto 

uso dei fluidi di circolazione durante la perforazione e il mantenimento dell’equilibrio di 

ricarica della falda, con progetto e certificazione di tecnico autorizzato. 

b)  Area di ricarica dell’acquifero della pianura costiera di Vada ad oriente della zona  

direttamente interessate dalla presenza di pozzi destinati al Civico Acquedotto (zona 

vulnerabile).  

Si tratta di zone da proteggere in quanto idrogeologicamente vulnerabili e potenzialmente  

sensibili ad ogni tipo di inquinamento dalla superficie. Attualmente non presentano  

significativi gradi di inquinamento; sono  distanti dai pozzi del civico acquedotto :e gli 

acquiferi profondi  possono costituire una riserva strategica per  gli usi idropotabili. 

In queste aree  

- non è autorizzato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza 

di uno specifico piano di coltivazione, che tenga conto anche del “Codice di buona pratica 

agricola”(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Decreto ministeriale 19 aprile 

1999 (Gazzetta Ufficiale n.°102 del 04-05-1999 - Supplemento Ordinario n. 86) e della 

vulnerabilità delle risorse idriche definita da specifici studi idrogeologici che escludano la 

possibilità di interferenza tra suolo e falda; 

- i nuclei abitativi  devono essere dotati di  microimpianti di depurazione a ossidazione 

totale o fitodepurazione.  

- la realizzazione di nuovi pozzi  è subordinata alla previsione di modalità di buona 

pratica idrogeologica ed idraulica che assicurino l’isolamento superficiale, la separazione 

delle falde, il corretto uso dei fluidi di circolazione durante la perforazione e il 

mantenimento dell’equilibrio di ricarica della falda, con progetto e certificazione di tecnico 

autorizzato. 
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c)  Aree della pianura costiera occidentale soggette ad ingressione di acque marine (zona 

molto vulnerabile) 

Si tratta di zone in genere  già fortemente inquinate ,con acque caratterizzate da  valori di  

NaCl superire a 250g/l. e talora ad  alto contenuto in nitrati  

In queste aree  

- non è consentita l’apertura di nuovi pozzi:  

- viene sconsigliato l’uso delle acque di falda a fini potabili e irrigui. 

- l’uso dei concimi chimici è consentito applicando il “Codice di buona pratica agricola” 

(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Decreto ministeriale 19 aprile 1999 – 

Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04-05-1999 Supplemento Ordinario n. 86). 

d) Area di ricarica dell’acquifero presente nella formazione dei “Calcari di Rosignano” 

della zona collinare di Rosignano Marittimo (molto vulnerabile).  

Si tratta di aree estremamente vulnerabili direttamente collegate all’acquifero che alimenta 

i pozzi del Civico Acquedotto dell’Acquabona. 

 Date la caratteristiche particolari in  questa zona: 

- non è autorizzato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi 

- nuclei abitativi  devono essere dotati di  microimpianti di depurazione a ossidazione 

totale o fitodepurazione. 

- non è consentita l’apertura di nuovi pozzi: 

e)  Aree delle zone collinari legate a sistemi di circolazione di acque termali e/o minerali.  

 A queste aree si applica la normativa sotto riportata, tenendo presente la possibilità di 

eseguirvi al loro interno o nelle immediate vicinanze, le ricerche, le eventuali opere di 

captazione, gli impianti e le strutture per l’utilizzo delle acque termali o minerali. 

In queste aree  

- non è autorizzato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza 

di uno specifico piano di coltivazione che tenga conto del “Codice di buona pratica 

agricola” (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Decreto ministeriale 19 aprile 
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1999 (Gazzetta Ufficiale n.°102 del 04-05-1999 - Supplemento Ordinario n. 86) e della 

vulnerabilità delle risorse idriche definita da specifici studi idrogeologici che escludano la 

possibilità di interferenza tra suolo e falda; 

- i nuclei abitativi devono essere dotati di  microimpianti di depurazione a ossidazione 

totale o fitodepurazione. 

- i pozzi di nuova autorizzazione essere realizzati seconde le norme di buona pratica 

idrogeologica ed idraulica per la difesa della falda interessata, con progetto e certificazione 

di tecnico autorizzato. 

 
 
Art. 13 Suolo 

 
1. Per il sistema del suolo e del soprassuolo sono stabilite, nei comma seguenti, vincoli, 

limitazioni d’uso e prescrizioni relativi alle modificazioni del suolo, vegetazione, 

sistemazioni del suolo agrario, assetti colturali, assetto fondiario. 

 
2. Ai fini della tutela del suolo sono assunti obiettivi di contenimento del consumo di suolo, 

di protezione dai danneggiamenti e di protezione dalle vulnerabilità quali la permeabilità, 

l’erosione superficiale, l’esondazione. 

 
3. Gli indirizzi di salvaguardia del suolo interessano la tutela di tutti gli ecosistemi (della 

fauna e della flora) di particolare pregio, con specifico riferimento agli ambiti interessati 

dall’istituzione di parchi e riserve e la valorizzazione delle varie forme di fruizione, comprese 

l’istituzione di centri di cultura ambientale e di osservazione e fruizione del patrimonio 

naturalistico, di percorsi trekking, turismo equestre, ciclismo escursionistico. 

 
4. Anche il popolamento animale, e il suo prelievo (caccia e pesca) deve rapportarsi alle altre 

condizioni locali (soprattutto la vegetazione, le acque, le colture) e alle loro condizioni, quali 

la qualità e la quantità della flora, la presenza delle acque e il loro grado di inquinamento, gli 

interventi di disturbo di varia natura. 

 
5. Modificazioni del suolo 

Sono gli interventi di modificazione delle aree non edificate attraverso opere di 

piantumazione, pavimentazione, trattamento del terreno. Essi comprendono la realizzazione 
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di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie e in profondità. Si articolano 

in: 

- rinnovo, sostituzione, distruzione e nuovo impianto del manto vegetale superficiale 

per usi non agricoli; 

- rinnovo, sostituzione, distruzione e nuova posa dei materiali per la realizzazione del  

manto di copertura del suolo; 

- opere di sistemazione idraulica e forestale; 

- casse di espansione e/o opere di difesa idraulica; 

- realizzazione di rilevati e argini; 

- movimenti di terra con sottrazione e accumulo di materiale; trincee, sbancamenti; 

attività estrattive; 

- ripristino e realizzazione di recinzioni; 

- opere di consolidamento dei terreni; 

- opere di ancoraggio e sostegno dei terreni; 

- opere per il ripristino di corsi d’acqua, per l’intubazione e/o la deviazione delle acque 

superficiali; 

- realizzazione di gallerie e manufatti sotterranei; 

- escavazione di pozzi e di serbatoi di accumulo, bacini superficiali; 

- opere per la raccolta e il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi. 

Gli interventi di cui sopra non debbono comportare alterazioni dell’equilibrio idrogeologico e 

delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, e comunque dovranno essere 

eseguiti secondo quanto previsto dalle classi di fattibilità e dall’indagine geologico-tecnica, 

nonché nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia. 

 
6. Vegetazione e tutela del verde 

Nei complessi vegetazionali naturali e artificiali, di consolidato interesse paesaggistico, gli 

interventi devono assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della 

vegetazione in equilibrio con l’ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. 

I complessi vegetazionali sono da assoggettare ai seguenti vincoli: 

- mantenimento delle formazioni arboree d’argine, di ripa, di golena qualora tale 

vegetazione non pregiudichi il naturale scolo delle acque e le operazioni di manutenzione 

dei corsi d’acqua; in tali formazioni non sono compresi gli impianti specializzati per 

l’arboricoltura da legno, quali pioppeti e altro; 

- mantenimento e ripristino delle aree boschive; 
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- conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare; 

- conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo: filari di alberi, 

cespugli, canneti ecc., anche al fine di garantire “corridoi ecologici”; 

- divieto di taglio di alberi, isolati o a gruppi, in buone condizioni vegetative che 

rappresentano elemento caratteristico del paesaggio; 

- ricostruzione delle alberature lungo le strade; 

- mantenimento delle alberature segnaletiche di confine, di arredo, stradali e le piante di 

cui all’art. 4 della L.R. 82/82 o a carattere monumentale; 

- mantenimento e ripristino all’interno dei boschi di percorsi pedonali; 

- la riduzione di formazioni lineari arboree e arbustive dovrà essere compensata attraverso 

il reimpianto di nuove di pari lunghezza di quelle eliminate. Il reimpianto dovrà essere 

effettuato esclusivamente con specie autoctone o naturalizzate, mentre l’eliminazione o la 

riduzione dovrà avvenire preferibilmente a carico delle formazioni composte da specie non 

indigene; 

- tutto il verde non agricolo, nelle sue varie forme, merita comunque di essere tutelato e 

rinnovato con specie arboree locali, sia per la evidente funzione estetica, sia per il ruolo 

che la vegetazione in genere esercita sulla solidità del terreno e la salubrità dell’aria e la 

depurazione delle acque sotterranee; 

- divieto di essenze estranee e infestanti; 

- introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna. 

Le essenze arboree da utilizzare sono quelle autoctone e storicizzate. 

 
7. Sistemazioni del suolo agrario 

Le sistemazioni dei terreni debbono assicurare la stabilità ai terreni di collina, lo scolo delle 

acque. 

Gli interventi comprendenti opere di scolo, di irrigazione, di protezione dai movimenti di 

massa, saranno realizzati con manufatti discreti e inseriti nel paesaggio. 

Si dovranno conservare gli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, quali: 

terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche di valore 

paesaggistico, assetti morfologici paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico 

superficiale. 

I programmi di miglioramento agricolo ambientale dovranno porre attenzione a questi 

elementi e conservare le forme tipiche. 

 
8. Aree instabili 



 46 

Sono definite aree instabili le aree in cui interventi di natura edilizia, urbanistica e comunque 

di trasformazione dell’assetto esistente comportano elementi di pericolo. 

Le aree instabili sono individuate nel quadro conoscitivo e definite nella Tavola della 

Pericolosità Geologica G- 3. 

Le aree instabili così come definite al presente comma sono soggette agli indirizzi e alle 

prescrizioni di seguito riportate. 

Rientrano nella categoria di aree instabili: 

a) aree instabili per erosione idrica e del pendio e le aree soggette a erosione profonda e 

superficiale; 

b) aree instabili per processi dovuti a gravità per forme di denudazione: la corona di frana, 

la frana di limitata estensione, le aree instabili per franosità diffusa; 

c) aree instabili per frana comprendenti il corpo di frana attiva e il corpo di frana 

quiescente e depositi di accumulo al piede; 

 Prescrizioni per gli interventi di natura edilizia, urbanistica e di trasformazione dell’assetto 

nelle aree instabili o che possono divenirlo a seguito dell’intervento: valgono vincoli e 

limitazioni d’uso diversificati secondo le articolazioni di caratteristiche di instabilità sopra 

evidenziate; 

- per le aree instabili di cui alla lettera a) dovranno essere valutate le caratteristiche di 

instabilità delle aree interessate e dovrà essere predisposto un piano di bonifica idraulica 

(fossi di guardia, canalette, trincee e speroni drenanti); 

- per le aree instabili di cui alla lettera b), gli interventi previsti in vicinanza di corone di 

frana dovranno essere sempre collocati al di sopra di dette evidenze, mantenendo un franco 

la cui entità deve scaturire da verifica di stabilità del versante. 

- per frane di limitata estensione si rimanda a quanto previsto dal D.M. 11.3.1988; 

- in aree instabili per franosità diffusa o per soliflusso generalizzato, in caso di destinazioni 

d’intervento di natura edilizia o di trasformazioni morfologiche è prescritta una campagna 

geognostica approfondita per poter rilevare la natura dei terreni e lo spessore della coltre di 

frana, le caratteristiche fisico meccaniche della coltre e del substrato al fine di poter 

decidere se l’area dopo gli interventi di bonifica e consolidamento risulti idonea alla 

sopraddetta destinazione d’intervento; 

- per le aree instabili di cui al terzo alinea della lettera a) si sconsiglia l’utilizzo edilizio 

salvo interventi di bonifica finalizzati alla pratica agricola; 
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- per quanto concerne i cedimenti e i cedimenti differenziali questi dovranno essere 

contenuti in funzione del tipo di struttura e del tipo di fondazione secondo quanto previsto 

dallo stato dell’arte; 

- per quanto riguarda i contatti tra litotipi diversi si dovrà operare in modo da collocare 

l’intervento su terreno omogeneo; 

 - circa l’instabilità dinamica per fenomeni franosi nel caso di frane quiescenti, si prescrive 

di realizzare lo studio e il monitoraggio dell’area oggetto d’intervento e sulla base dei 

risultati decidere di questo la fattibilità; 

 
9. Aree per il contenimento del rischio idraulico: casse di espansione e aree di laminazione 

Sono definite aree per il contenimento del rischio idraulico le aree dove è possibile realizzare 

interventi per la laminazione delle piene dei corsi fluviali. 

Le aree per il contenimento del rischio idraulico sono individuate nella tav. G- 9 

 
10. Indirizzi e prescrizioni per le aree sensibili interessate da fenomeni di esondazione e 

soggette a rischio idraulico 

Sono definite aree sensibili le aree caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio 

superficiale e/o da condizioni dinamiche, idrauliche, idrogeologiche che possono provocare 

fenomeni di crisi ambientale dovuti a esondazione, ristagno, inquinamento e dinamica 

d’alveo. 

Le aree sensibili sono individuate nella Carta della pericolosità idraulica G-9. 

Le classi di pericolosità idraulica includono anche gli ambiti di cui alla DCR 12/2000. 

Per gli interventi edilizi e/o urbanistici vige l’obbligo di effettuare la verifica idraulica 

secondo i disposti della D.C.R. 12/2000. In caso di esito negativo della verifica, per gli 

interventi edilizi - urbanistici, dovranno essere predisposte specifici interventi per la riduzione 

del rischio idraulico nei limiti imposti dai tempi di ritorno previsti dalla citata delibera. Degli 

studi in atto, a cui si fa cenno nel paragrafo dedicato alla pericolosità idraulica , e delle opere 

previste conseguenti, potrà essere tenuto conto per la definizione della fattibilità degli 

interventi 

Per gli interventi di utilizzo del suolo e per i progetti di mantenimento delle condizioni fisiche 

e ambientali e di regimazione idraulica nelle aree sensibili gli interventi devono essere 

finalizzati al mantenimento delle condizioni fisico ambientali e morfologiche esistenti e 

dall’appropriato utilizzo del suolo  
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11. Le Indagini geologiche-tecniche da effettuarsi, sono indicate al successivo comma 14 

dedicato alla Pericolosità geologica, diversificate secondo le articolazioni di caratteristica di 

sensibilità dei vari ambiti definiti in base alle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi: 

 

12. La pericolosità idraulica 

Nella Tav.G-9 viene proposta la “Carta della pericolosità idraulica allo stato attuale degli 

studi e delle conoscenze”. 

Le Misure di salvaguardia del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana (P. I. T.) 

approvato con D.C.R N° 12 del 25/1/2000 , al Capo II – “Misure di salvaguardia relative alla 

“Difesa del suolo” D.C.R. 94 del 1985 e D.G.R. N°304 del 1996” fissa, attraverso l’art.80, i 

criteri per la definizione delle classi di pericolosità in funzione del rischio idraulico. Questi 

criteri vengono applicati al territorio Comunale e si definiscono, allo stato attuale delle 

conoscenze e degli studi fino ad ora realizzati, i seguenti ambiti di pericolosità: 

 
- PERICOLOSITÀ  IRRILEVANTE: CLASSE 1 

Aree collinari, definite al di sopra di quota +50 s.l.m., per le quali non vi sono notizie 

storiche di precedenti inondazioni e sono in situazione favorevole di alto morfologico a 

quote altimetriche superiori di 2m rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al 

ciglio di sponda. Sono compresi in questa classe i territori collinari, le alluvioni terrazzate 

e le altre zone topograficamente rilevate con affioramenti di varie formazioni pre – 

pleistoceniche. 

In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico. 

Negli interventi di urbanizzazione devono comunque essere previste opere di regimazione 

idraulica delle acque di circolazione superficiale provenienti da monte o locali. 

 

- PERICOLOSITÀ  BASSA: CLASSE 2 

Aree della pianura costiera dei terrazzi pleistocenici e dei fondovalle a quote inferiori a 

+50 s.l.m. per le quali non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni e sono in 

situazione  di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote 

altimetriche superiori di 2m rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio 

di sponda. Gli studi hanno messo in evidenza che queste sono aree con rischio di 

fenomeni di alluvionamento superiori a 200 anni. 

Anche per questo ambito negli interventi di urbanizzazione devono essere previste opere 

di regimazione idraulica delle acque di circolazione superficiale provenienti da monte o 
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locali. 

 
- PERICOLOSITÀ MEDIA :CLASSE 3 

Sono comprese in questo ambito le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche in 

situazione morfologica sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla 

quota posta a m 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di 

sponda, per le quali non vi sono notizie storiche di inondazioni. 

Cautelativamente, sono state poste in questo ambito tutte le aree dei depositi alluvionali 

recenti i cui limiti sono stati posti  attraverso rilievo fotogrammetrico con foto aeree di 

scala adeguata. Queste aree sono potenzialmente alluvionabili come testimoniato dalla 

presenza dei depositi alluvionali recenti stessi. Corrispondono in parte alle aree a 

pericolosità “idrogeologica” elevata del P.T.C.. Le parti dei corsi d’acqua del Bacino del 

Fiume Fine compresi in questo ambito hanno rischio di fenomeni di alluvionamento con 

tempo di ritorno maggiore di 200 anni (studio della Provincia di Livorno - Aminti e Paris-

1995). 

Gli studi effettuati sul Bacino Fiume Fine (Colombi) e sui corsi d’acqua minori del 

versante  tra Rosignano e Castiglioncello (Comune di Rosignano M° - Geoplan) ed 

immediatamente a Nord di Vada (Provincia di Livorno - Geoplan) indicano le soluzioni 

progettuali che, se realizzate, potranno ridurre al minimo possibile il livello di rischio e 

costituiscono elementi di base per la futura classificazione di fattibilità di eventuali 

interventi. 

 
- PERICOLOSITÀ ELEVATA: CLASSE 4 (aree delimitate con D.G.R n° 831 del 

23.07.2001) 

Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali vi sono notizie storiche di 

inondazioni e sono in situazione morfologica sfavorevole, di norma a quote altimetriche 

inferiori rispetto alla quota posta a m 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, 

sopra il ciglio di sponda. Nel Bacino del Fiume Fine comprendono aree in cui gli studi 

idraulici (Aminti e Paris 1995) hanno accertato zone a rischio inondazione con tempo di 

ritorno fino a 200 anni. Gli studi effettuati sul Bacino Fiume Fine (Colombi) e sui corsi 

d’acqua minori del versante tra Rosignano e Castiglioncello (Comune di Rosignano M° - 

Geoplan) ed immediatamente a Nord di Vada (Provincia di Livorno - Geoplan) prevedono 

interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio non alteranti il livello dello 

stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi porteranno il livello di rischio di inondazione 

superiore a duecento anni e sono coordinati con piani idraulici previsti sul territorio 
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comunale e costituiscono elementi di base per la futura classificazione di fattibilità di 

eventuali interventi. Eventuali previsioni urbanistiche in questo ambito dovranno tenere di 

conto della messa in sicurezza delle stesse senza aumentare il livello di rischio nelle aree 

limitrofe. 

 

- PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA: CLASSE 4.1 (aree delimitate con D.G.R.  n°831 

del 23.07.2001) 

Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali vi sono notizie storiche di 

inondazioni e sono in situazione morfologica sfavorevole, di norma a quote altimetriche 

inferiori rispetto alla quota posta a m 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, 

sopra il ciglio di sponda. Comprendono le aree in cui gli studi idraulici (Aminti e Paris 

1995) hanno accertato zone a rischio inondazione con tempo di ritorno minore di 20 anni.  

Per queste aree al momento non sono consentite previsioni edificatorie salvo che per 

infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che queste ultime si 

attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli 

compatibili con le caratteristiche dell’infrastruttura. Gli studi effettuati sul Bacino Fiume 

Fine (Colombi) prevedono per parti limitate di queste aree (in prossimità della Foce) 

interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio non alteranti il livello dello 

stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi porteranno il livello di rischio di inondazione 

superiore a cento anni e sono coordinati con piani idraulici previsti sul territorio comunale 

e costituiscono elementi di base per la futura classificazione di fattibilità di eventuali 

interventi. 

 
13. Aree vulnerabili all’inquinamento 

Sono definite aree vulnerabili all’inquinamento le aree nel cui sottosuolo sono albergati 

acquiferi potenzialmente soggetti a inquinamento diretto o indiretto. 

Le aree vulnerabili all’inquinamento sono individuate Tav G-5. 

 
14. Pericolosità geologica 

Ogni intervento antropico (edifici, strade, ecc) o modificazione morfologica o cambio di 

colture vegetazionali o risistemazione agricola-forestale deve essere conseguente a uno studio 

sulle caratteristiche di uso del suolo, geologiche e geomorfologiche, così come evidenziato 

nelle prescrizioni relative secondo la classe pericolosità geologica, come definita nella 

Tav.G8 (ambiti di pericolosità). 

Gli ambiti di pericolosità geologica definiti per il territorio comunale sono: 
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a) Ambito 2: Pericolosità molto – bassa; 

b) Ambito 2.1: Pericolosità  bassa; 

c) Ambito 3: Pericolosità medio – bassa; 

d) Ambito 3.1: Pericolosità media; 

e) Ambito 3.2: Pericolosità medio – elevata; 

f) Ambito 4: Pericolosità elevata. 

 
La norma di carattere generale è quella che ogni intervento dovrà essere realizzato in 

condizioni di massima sicurezza per le persone e le cose e condizionato al raggiungimento 

della condizione di stabilità dei versanti e di una corretta regimazione idrica superficiale o 

comunque dovrà essere realizzato in modo da mitigare i fenomeni di dissesto geomorfologico 

per l’area di pertinenza e per le zone immediatamente circostanti, secondo quanto stabilito nei 

commi precedenti. 

Le prescrizioni alle indagini geologico tecniche da condurre per ciascun ambito di 

pericolosità e le limitazioni degli interventi possibili per i vari ambiti sono riportate di 

seguito. 

 

Descrizione e prescrizioni ambiti pericolosità geologica: 

a) Ambito 2: Pericolosità molto – bassa 

Parti stabili del territorio non interessate da fenomeni di dissesto geomorfologico dove 

affiorano litotipi con ottime caratteristiche litotecniche, con pendenze che consentono la 

stabilità dei versanti. Parti della pianura costiera costituite da terreni con elevate 

caratteristiche di resistenza meccanica  da rilevarsi con analisi dirette in corrispondenza 

dell’area interessata da nuova realizzazione urbanistica. Possono utilizzarsi dati 

geognostici esistenti rilevati nell’immediato intorno una volta dimostrata la 

corrispondenza litostratigrafica dei siti. In questo ambito è ammessa qualsiasi tipo di 

trasformazione, escluse quelle limitate e condizionate da vincoli particolari. 

 
b) Ambito 2.1: Pericolosità bassa 

Parti del territorio apparentemente stabili non interessate da fenomeni di dissesto 

geomorfologico, con pendenze  inferiori al 15% che consentono la stabilità dei versanti 

costituiti da terreni con buone caratteristiche di resistenza meccanica comunque da 

rilevarsi con analisi geotecniche specifiche in corrispondenza dell’area interessata da 

nuove realizzazioni. Sono comprese parti di territorio dove sono state realizzate opere di 

consolidamento con l’utilizzo di riporti addensati. In questo ambito è ammessa qualsiasi 
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tipo di trasformazione, escluse quelle limitate e condizionate da vincoli particolari. 

 
c) Ambito 3: Pericolosità medio–bassa 

Parti del territorio non interessate da fenomeni di dissesto geomorfologico ma con 

morfologia caratterizzata da acclività superiore al 15% e/o litotipi con caratteristiche 

geotecniche medie. 

In queste aree gli interventi devono essere corredati da indagini di approfondimento 

condotte con rilievi originali di dettaglio (Scala 1:2000 o di migliore dettaglio) e indagini 

geotecniche  atte alla valutazione del tipo fondazionale ottimale e dei cedimenti possibili. 

 
d) Ambito 3.1: Pericolosità media 

Parti del territorio non interessate da fenomeni di dissesto geomorfologico ma con 

morfologia caratterizzata da acclività superiore al 30% e/o litotipi con caratteristiche 

geotecniche medio basse. Possono essere comprese in questo ambito zone dove è previsto 

evento sismico superiore a 8 mcs e le aree delle pianure alluvionali caratterizzate da 

depositi con caratteristiche meccaniche da definire ma generalmente scadenti. In queste 

aree ogni intervento è  limitato e le indagini geologico-tecniche di approfondimento 

dovranno essere condotte con rilievi originali di dettaglio (Scala 1:2000 o di migliore 

dettaglio) e con indagini geotecniche approfondite su tutta l’area e su un intorno 

significativo per la valutazione degli interventi di messa in sicurezza morfologica, del tipo 

fondazionale ottimale e dei cedimenti possibili e, nelle zone acclivi, della stabilità dei 

versanti. 

 
e) Ambito 3.2: Pericolosità medio–elevata 

Parti del territorio al limite dell’equilibrio, con acclività rilevante,con caratteristiche 

geotecniche basse e/o che possono essere interessate da fenomeni di amplificazione della 

sollecitazione sismica o di liquefazione  o da fenomeni di alluvionamento o difficoltoso 

drenaggio delle acque superficiali. Possono essere comprese in questo ambito zone della 

pianura costiera caratterizzate da litotipi incoerenti a bassissimo grado di addensamento e 

le zone  dove è previsto evento   sismico superiore a 8 mcs. 

In queste aree ogni intervento è fortemente limitato e le indagini di approfondimento 

dovranno essere condotte con rilievi originali di dettaglio (Scala 1:2000 o di migliore 

dettaglio) e con indagini geotecniche approfondite su tutta l’area e su un intorno 

significativo per la valutazione degli interventi di messa in sicurezza morfologica, del tipo 

fondazionale ottimale e dei cedimenti possibili. Qualora l’intervento venga a localizzarsi in 
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zone acclivi o in zone della costa dove sono segnalate aree con potenziale pericolo di 

crollo della falesia ,sono da prevedersi, con verifica di stabilità dei versanti, interventi di 

bonifica e miglioramento geomorfologico e idraulico e l’adozione di tecniche fondazionali 

idonee al superamento della criticità intrinseca dei terreni interessati. Sono possibili 

interventi a bassa incidenza sul terreno, una volta verificati il miglioramento delle 

condizioni di stabilità geomorfologia e l’assenza di pericolosità  per l’incolumità 

permanente delle persone. Tutto questo è indispensabile ai fini della concessione edilizia. 

 
f) Ambito 4: Pericolosità elevata 

In questa classe ricadono aree interessate da fenomeni di dissesto attivo (frane, forte 

erosione lungo la costa), zone esondabili con tempo di ritorno di 20 anni, zone 

caratterizzate da fenomeni di elevata sollecitazione sismica (>9mcs) e liquefazione dei 

terreni. In questo ambito sono comprese le zone caratterizzate da movimenti franosi in 

atto o quiescenti da riporti non consolidati instabili e da depositi di discarica. Per queste 

due ultime categorie possono essere previsti interventi di consolidamento e/o asportazione 

che, una volta verificata l’idoneità ai fini della sicurezza geomorfologica ed ambientale, 

possono variarne l’ambito di pericolosità. 

In questo ambito possono prevedersi soltanto interventi di sistemazione idraulica, 

geomorfologica o quant’altro per la messa in sicurezza dei luoghi ma non nuovi interventi 

urbanistici. Sono possibili interventi a bassa incidenza sul terreno, quali zone a verde 

pubblico o privato, una volta verificata l’assenza di pericolosità per l’incolumità 

permanente delle persone. 

 
15) Aree boscate 

Comprendono le aree coperte da boschi cedui e/o fustaie, le aree da essi intercluse, destinate 

al governo o potenziamento del bosco e del sottobosco, sia a scopi produttivi, di tempo libero 

e di raccolta regolamentata, che di tutela idrogeologica. 

In tali aree vigono, a ulteriore specificazione delle disposizioni di cui alla LR 39/2000, i 

seguenti vincoli e requisiti prestazionali: 

- in dette aree sono ammesse le opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del 

sottobosco, sia a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, che di tutela 

idrogeologica. 

- gli interventi, anche in applicazione delle disposizioni legislative regionali, debbono 

perseguire la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo in 

relazione ai seguenti obiettivi: difesa dagli incendi, valorizzazione dell’ambiente e del 
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paesaggio, riassetto idrogeologico, sistemazione idraulica, manutenzione dei corsi d’acqua 

minori, azioni colturali su giovani rimboschimenti e fitosanitari; 

- sono vietati disboscamenti che esulino dal normale taglio produttivo, trasformazioni 

morfologiche, vegetazionali, colturali e dell’assetto faunistico esistente nonché ogni 

attività che comporti processi di inquinamento o comunque di incompatibilità con le 

finalità di conservazione del bosco; 

- è vietata l’apertura di nuove strade carrabili, carrarecce ecc tranne in caso di dimostrata 

necessità e mancanza di alternative. Per tutti i sentieri, le carrarecce o simili, va mantenuta 

la destinazione a transito pedonale, equestre, ciclabile ed è vietata la circolazione 

motorizzata esclusi mezzi pubblici e di residenti. La circolazione motorizzata è ammessa 

sulle strade esistenti che ne abbiano i requisiti; 

- sono consentiti interventi di recupero ambientale delle aree degradate anche al fine di 

creare servizi e attrezzature ricreativi e aree di sosta; 

-  sono vietate nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione ed uso, fatte salve quelle 

necessarie alla vigilanza e alla sicurezza o per le osservazioni scientifiche non altrimenti 

localizzabili; quei manufatti non ancorati al suolo e obbligatoriamente realizzati in legno 

che supportino le attività ammesse (sosta, servizi, etc) e gli interventi fatti salvi di cui 

all’art. 42 della presente disciplina. All’interno dei centri abitati il regolamento Urbanistico 

potrà normare eventuali interventi edilizi. 

- non sono ammessi insegne e cartelli pubblicitari, parcheggi e viabilità non pedonale, 

salvo quella esistente o quella di nuova attuazione per varchi tagliafuoco o tracciati 

percorribili da mezzi di soccorso, nonché quelle per le indicazioni dei percorsi trekking e 

altri percorsi turistici, didattici etc; 

- è vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali, nonché la loro 

asportazione oltre ai limiti definiti dalle relative leggi regionali; 

- è vietata di norma la posa di cavi aerei di telecomunicazione, o di distribuzione 

dell’energia elettrica; che può essere consentita lungo le strade esistenti, sentieri, 

spartifuoco o altre tracce esistenti. Nelle aree boscate tali interventi potranno essere 

ammessi solo nel caso in cui soddisfino obiettivi di ottimizzazione del servizio e di 

riqualificazione ambientale. Tutti gli interventi di cui sopra saranno consentiti , purché non 

alterino le caratteristiche dei luoghi. In caso contrario tali infrastrutture saranno collocate 

all’esterno delle aree stesse; 

- i proprietari delle zone boscate dovranno intervenire periodicamente con il diradamento 

del sottobosco e l’eliminazione delle piante infestanti, ove necessario o quando indicato e 
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ritenuto opportuno per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato e 

curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari. 

Sono escluse dall’applicazione della presente disciplina solo le piantagioni di specie arboree a 

rapido accrescimento quali i vivai. 

 

Art. 14 Aria 

 
1. La qualità dell’aria deve essere migliorata con varie azioni sia pubbliche che private che 

troveranno sistematizzazione negli atti dei diversi soggetti.  

2. I maggiori carichi antropici che incidono sulla qualità dell’aria sono la presenza 

dell’industria e la pressione turistica, a cui si aggiungono le emissioni domestiche legate 

alla densità abitativa, tutti fattori concentrati sulla fascia costiera. Le infrastrutture viarie 

determinano emissioni lineari, le principali aste sono l’Autostrada A12, l’Aurelia, la 

Variante Aurelia, la SS 206 e la Discarica di Scapigliato. 

3. Il Quadro conoscitivo del presente Piano strutturale contiene specifici approfondimenti 

relativi allo stato dell’aria.  

 

Art. 15 Ecosistemi della flora e della fauna 

 
1. Il Quadro conoscitivo del presente Piano strutturale contiene specifici approfondimenti per 

la componente florofaunistica, ove sono definite la flora come insieme delle stirpi vegetali 

presenti e censite, la vegetazione come insieme di formazioni vegetali identificabili per 

fisionomia e struttura indipendentemente dalla flora che le costituisce, risultato di una 

complessa rete di relazioni fra vegetazione, suoli, acque, clima e componenti animali e 

antropiche. 

 
2.  Gli allegati alla Relazione del Quadro conoscitivo relativa a “Flora e fauna” contengono 

gli elenchi delle specie florofaunistiche rilevate sul territorio comunale. 

 

3. Si individuano: 

 
- Bosco misto di transizione 

Presente nelle valli del Torrente Chioma e del Botro Fortulla, presso le Cave Acquabona a 

Campo alle More nel Parco di Poggetti, a nord dei Poggi il Tedesco e San Quirico, a 

Mandrioli a Gabbro, nelle aree di mezza collina fra Gabbro e Castelnuovo della 
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Misericordia, di valore ambientale, ecologico e paesaggistico notevole, remunerativo dal 

punto di vista commerciale. 

 
- Macchia mediterranea 
Molto diffusa dal mare alle colline, sia alta che bassa, ha grande valore ambientale in 

ordine alla difesa del suolo e alla fornitura di cibo e rifugio  alla fauna selvatica, e valore 

paesaggistico per la tipizzazione degli scenari locali. 

 
- Gariga 

Arbusti nani, di irrilevanza commerciale, di  notevole valore ecologico per la 

ricolonizzazione dei suoli degradati da azioni antropiche, di interesse naturalistico per la 

colonizzazione da parte di flora specifica, habitat preferenziale per molte specie di rettili e 

uccelli. Soggetta a tutela assoluta come fonte di biodiversità. 

 
- Bosco di latifoglie 

Presente solo a sud del Botro del Gonnellino, assume a livello locale rango di rarità e ruolo 

di emergenza naturalistica di interesse storico in quanto residuo dell’antico  bosco 

comunale ( sec. XIII- XVIII). Soggetta a protezione assoluta e a valorizzazione. 

 
- Bosco di conifere 

Costituiti dalle pinete, diffuso e di origine antropica, si trova lungo la fascia collinare della 

costa alta dal Chioma a Castiglioncello come Pino d’Aleppo; nei rimboschimenti a 

Gabbro, nel ripristino ambientale della cave Acquabona e delle Miniere di magnesite al 

Masaccio sopra Castiglioncello come Pino marittimo;  nella pineta litoranea dei Tomboli 

di Cecina come Pino domestico e marittimo. Sono da favorire gli impianti di pini nelle 

aree urbane, e da disincentivare i rimboschimenti da pino nelle situazioni di rivegetazione 

degli ambienti naturali, tranne nei casi di rischio elevato di erosione. Soggetta a tutela dalle 

aggressioni antropiche, sono da limitare passaggi e sentieri. 

 
- Vegetazione dunale - di scogliera e di spiaggia 

Di interesse scientifico, di valore ecologico, a rischio per la pressione antropica, si 

distingue in vegetazione di scogliera da Bocca di Chioma a Punta Lillatro, e di spiaggia da 

Punta Lillatro alla foce del Fosso Mozzo. La vegetazione degli arenili svolge un ruolo 

fondamentale nella costituzione e nel consolidamento delle dune, nella protezione delle 

specie retrodunali e dei sistemi vegetativi costieri. Si riconoscono: la duna mobile da Punta 

Lillatro alla foce del Fiume Fine; l’interduna e la duna fosile dal Fiume Fine al pennello di 
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Pietrabianca; aree degradate soggette ad erosione e a pressione antropica dal pennello di 

Pietrabianca alla foce del Fosso Circolare; l’arenile e un esile cordone retrodunale coperto 

da resti di Posidonia oceanica dalla foce del Fosso Circolare al Fosso del Tesorino; aree 

degradate per l’erosione che ha cancellato il cordone dunale dal Fosso del Tesorino alla 

foce del Fosso Mozzo. Da perseguire la ricostituzione dei passaggi preesitenti ove 

degradati o scomparsi tramite trasporto e accumulo di mucchi di Posidonia mescolati a 

sabbia presi dall’area del Tesorino, e su tale spiaggia artificiale procedendo al trapianto di 

specie idonee. Il presente Piano propone anche la installazione di apposita segnaletica a 

carattere didattico e illustrativo in presenza dunale, e la riduzione dei passaggi e sentieri 

per l’accesso al mare. 

 
- Vegetazione di rupe marittima 

Presente sulla costa alta a falesia, da Bocca di Chioma a Punta di Castiglioncello, e sulla 

Panchina da Caletta a Punta Lillatro con valore ecologico, funzione ornamentale e valore 

paesaggistico. Il presente Piano ne propone la salvaguardia e la conoscenza tramite 

apposita cartellonistica didattica e illustrativa, in particolare per le colonie di Salicornia a 

Punta Lillatro, di Statice alla scogliera di Piazza delle Quattro Repubbliche Marinare, e per 

la duna embrionale che si estende tra il confine dello stabilimento balneare I Canottieri e il 

Punto Azzurro di Lillatro. 

 
- Vegetazione riparia 

Le fascie riparie sono filtro fra il corso d’acqua e il bacino idrografico, svolgono un ruolo 

ecologico importante per il mantenimento degli equilibri dell’ecosistema fluviale, e in 

particolare assolvono a funzioni di ombreggiatura che riduce l’evaporazione, mitiga 

l’innalzamento della temperatura dell’acqua e controlla la crescita algale; cattura elementi 

inquinanti quale fertilizzanti e pesticidi indicendo effetti benefici sulla qualità delle acque 

superficiali e profonde, riduce la velocità di scorrimento delle acque, impedendo l’erosione 

di riva e concorrendo alla difesa del suolo, stabilizza le sponde, aumenta l’apporto di 

materiale organico verso l’ecosistema delle acque correnti. Per l’interesse naturalistico e 

l’utilità ambientale, la vegetazione riparia è soggetta a protezione assoluta. Inoltre è 

proposto l’allargamento dello spessore delle fasce vegetazionali riparie anche con alberi a 

legno duro. 
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- Vegetazione delle zone umide 

Svolge funzioni ecologiche e ambientali rilevanti come la vegetazione riparia. E’ diffusa 

nel territorio comunale. Alto valore ecologico per quanto offre protezione e riparo alla 

fauna selvatica attratta dall’acqua. Pertanto soggetta a tutela assoluta.  

 
- Fauna di ecosistemi terrestri - Agroecosistemi di collina 

L’agroecosistema cerealicolo di collina è delimitato ad ovest dalla S.P. Traversa Livornese, 

a est dal confine orientale del Comune, a nord dal Botro Ricaldo e dalla Strada delle 

Colline (Gabbro), a sud dal Botro dell’Acquabona e dalla via Emilia fino a Poggio Berna, 

corrispondente alle Unità di Paesaggio del P.T.C. di Castelnuovo e Chiappino, 

caratterizzato da aree boscate e corridoi ecologici (siepi, alberate, vegetazione ripariale) 

che costituiscono ambienti favorevoli alla fauna. Vi si trovano micromammiferi, e in 

particolare roditori, fra i quali le specie di interesse regionale del Topo quercino e del 

Moscardino;  insettivori, fra i quali tre specie protette (Crocidura minore, Crocidura 

maggiore, Mustiolo); uccelli, fra i quali la Starna, il Succiacapre e il Pendolino, 

componenti di interesse ambientale; mammiferi fra i quali la lepre, la Puzzola, specie di 

interesse comunitario. 

 
- Fauna di ecosistemi terrestri - Agroecosistemi di pianura 

Gli agroecosistemi di pianura corrispondono alle Unità di Paesaggio di MPTC di 

Collemezzano, Vada 1 e Vada 2. Le attività produttive e le pratiche colturali, avendo 

ridotto la complessità ambientale, hanno ridotto anche la presenza faunistica, che si ritrova 

più ricca in contatto con altri habitat come l’acqua (Fiume Fine, Torrente Tripesce, 

Laghetti artificiali di Ricavo e Mazzanta) o boschi (Argini, Terriccio, Pineta Demaniale dei 

Tomboli di Cecina). Rare e ricche appaiono le specie che si individuano nell’ambiente del 

Fiume Fine; altrettanto importante per la ricchezza faunistica è l’area meridionale della 

Mazzanta che svolge funzione di sosta per le popolazioni acquatiche migratorie per 

l’origine paludosa e una rete recente di fosi e di laghetti artificiali , tanto da essere 

classificata e tutelata dal PTC e dal presente Piano strutturale quale “area di interesse 

scientifico per la conservazione delle specie ornitiche”. 

 
- Ecosistema forestale  

Gli ecosistemi forestali caratterizzano le Unità di Paesaggio di PTC Gabbro, Nibbiaia, 

Poggetti, Monte Pelato e per lo più si caratterizzano per la compenetrazione fra bosco e 
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campo coltivato, costituendo ambienti favorevoli alle specie animali dell’uno e dell’altro 

ambiente. Particolarmente ricchi di presenza faunistica gli ambiti di Nibbiaia e Monte 

Pelato, in quest’ultimo si trova un rilevante numero di specie ornitiche. Nell’area del 

Fortullino si segnala anche la Rondine rossiccia, specie in via di estinzione. Anche il 

Torrente Chioma, per la ricchezza e qualità delle acque rende possibile la vita di fauna di 

rilevante interesse. Fra i mammiferi si segnalano specie di interesse regionale quali la 

Martora. 

 
- Ecosistema urbano 

In orti, giardini e parchi urbani si trovano varie specie di uccelli (Tortora dal collare, 

Colombaccio, Upupa, Fringuello, Storno); nelle pinete urbane sono in forte crescita gli 

scoiattoli. 

 
- Fauna degli ecosistemi acquatici - Ecosistema marino 

Il Promontorio di Castiglioncello ospita una abbondante e diversificata fauna marina 

(Granchio corridore, Favollo, Attinia rossa, Gamberetto esca, Anemonia, Spirografo, Stelle 

di mare, Riccio femmina e Riccio maschio). Per il resto si nota il progressivo 

depauperamento faunistico dal pennello di Pietrabianca a Punta Lillatro, alle Secche di 

Vada, dovuto ai carichi antropici. Recentemente si notano esemplari di acqua calda (Pesci 

serra, Lucci di mare, alghe esotiche). 

 
- Flora e Fauna fossile 

A Gabbro le “Cave Serredi” vedono affiorare livelli argillosi ricchi di molluschi di acqua 

dolce; Villa Nardi e il Podere Pane e Vino sono stazioni paleoittiologiche con ricchezza di 

pesci foglie insetti fossili; A sud-est, alle cave dell’Acquabona e Orzalesi si trovano i 

complessi di scogliera ricchi di fossili ben conservati. Si segnala la spiaggia fossile della 

Buca dei Corvi presso Castiglioncello, ricca di fossili marini, bivalvi e gasteropodi. 

 

Capo III  Condizioni generali d’uso delle risorse essenziali 

Art. 16 Città e insediamenti urbani e produttivi 

 
1. Nel territorio comunale di Rosignano si  individuano le risorse essenziali “città e 

insediamenti produttivi” nelle utoe: 

- della costa urbana e turistica ove si trovano i tessuti urbani di Vada e della Mazzanta; 
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- della città di mare e di fabbrica ove si trovano l’industria Solvay, il “Villaggio Solvay” 

che rappresenta la prima espansione storica a valle, la “città nuova” costituita dalle 

espansioni urbane recenti estensive e a forte consumo di suolo, l’area industriale delle 

Morelline; 

- della città storica ove si situa il capoluogo; 

- della costa alta e dei boschi limitatamente all’ambito di Castiglioncello trasformato 

recentemente in agglomerato esteso e denso, in continuità delle espansioni residenziali e 

turistiche della costa centrale e meridionale. 

 
2. La strategia di governo delineata nel precedente art. 7 contiene obiettivi generali per città e 

insediamenti produttivi che indirizzano verso la riqualificazione degli insediamenti 

tramite: 

- l’integrazione funzionale, il miglioramento della mobilità, 

- la produzione dei servizi, 

- la riconversione del patrimonio edilizio delle seconde case in strutture turistiche, 

- la riorganizzazione funzionale e morfologica delle aree industriali, 

- la salvaguardia del patrimonio insediativo dotato di capacità identificativa per la 

comunità (gli ambiti storici e di vecchio impianto, il Villaggio Solvay, i beni di 

interesse storico architettonico e documentale), 

- l’inserimento di funzioni rilevanti in ordine al contesto sovracomunale, 

- la tutela della discontinuità fisica fra gli insediamenti, 

- lo sgravio della pressione turistica sulla costa tramite integrazione e articolazione 

dell’offerta anche con insediamenti ricettivi e turistici nelle aree collinari. 

- L’allontanamento delle attività rumorose ed inquinanti dal tessuto abitativo, incentivando 

la delocalizzazione delle attività produttive rimaste negli ambiti residenziali ed 

ammettendo nuove destinazioni compatibili con il contesto nel riuso dei contenitori che 

si liberano; 

 
3. Tale strategia tende al consolidamento e alla modernizzazione della struttura insediativa 

comunale, che dovrà tradursi in azioni pubbliche e private di valorizzazione e 

miglioramento delle risorse insediative, per realizzarvi condizioni di sicurezza e di 

benessere, creare opportunità di crescita culturale, sociale e economica per i singoli e  per i 

gruppi sociali e sviluppo di innovazioni produttive e imprenditoriali, realizzare condizioni 

di mobilità ottimali interne ed esterne al territorio comunale; aumentare e qualificare il 

livello di servizi e attrezzature. 
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4. La sosteniblità della strategia di governo per la risorsa insediativa come sopra delineata si 

basa sul consolidamento della risorsa stessa, come formatasi a seguito del recente processo 

di crescita e degli atti territorializzanti in vigore. 

 
5. In base alla definizione di sostenibilità della risorsa di cui al precedente comma, e alla 

definizione di risorsa insediativa di cui al seguente comma, si definiscono compatibili gli 

interventi di consolidamento della risorsa stessa, che in quanto tali sono sempre ammessi, e 

saranno precisati in progetti pubblici e privati e inseriti nei Regolamenti urbanistici, così 

come disciplinato ai seguenti comma da 9 in poi. 

 
6. Città e insediamenti produttivi costituiscono risorsa insediativa che include i centri abitati 

di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 28 della LR 5/ 1995, al cui interno il suolo deve 

intendersi impegnato e urbanizzato. Vi si devono intendere inclusi gli insediamenti 

derivanti da piani e progetti pubblici e privati fatti salvi dal presente Piano strutturale 

ancorchè non realizzati. Si intendono incluse nella risorsa insediativa la componente 

vegetale presente nelle aree urbane o urbanizzate, come individuate nel Quadro 

conoscitivo - Flora e Fauna (Relazione ), consistente in varie forme di vegetazione 

artificiale come siepi, viali alberati, giardini, orti, campi sportivi, parcheggi inerbiti, 

alberature dei campeggi, etc; nonché la componente vegetale residuale di precedenti assetti 

rurali, interclusa, marginale alle aree urbane o urbanizzate ancorchè non destinata a 

specifici usi. 

 
7. Gli insediamenti di cui al precedente comma sono assimilabili alle zone omogenee A e B, 

di cui al D.I. 1444/1968 qualora a destinazione prevalentemente residenziale. 

 

8. Per analogia, in riferimento al medesimo D.I. 1444/1968 gli insediamenti produttivi sono 

equiparabili a zona omogenea D. 

 

9. Le funzioni degli spazi non edificati sia pubblici che privati che costituiscono componente 

vegetale urbana,  di cui al comma 6, non  sono solo qualificanti la residenza o le 

attrezzature di cui costituiscono pertinenze non solo estetiche e ricreative, ma anche 

ecologiche all’interno dell’ecosistema urbano, sia nei confronti del cittadino (benessere 

psico-fisico) che come habitat adatto alla vita di molte specie animali, soprattutto uccelli. 

Come tali si indirizza verso la loro manutenzione e tutela sia con azioni pubbliche sia con 
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azioni private. Analogamente sono da salvaguardare e ben mantenere le formazioni che 

erano tipiche dei precedenti assetti rurali, quali siepi frangivento, viali, oliveti, alberi isolati 

etc, che possono ancora svolgere le originarie funzioni protettive (frangivento, 

ombreggiamento) nonché quelle per il benessere, ed assumere oggi un particolare valore 

ornamentale e uno documentale. 

 
10.Le trasformazioni evolutive che non determinano ulteriore consumo di suolo, gli interventi 

e le opere che non comportano trasformazione, riduzione e degrado delle risorse esistenti  

si ritengono compatibili e sono ammesse con procedure dirette e senza precostituite 

indicazioni localizzative. 

 
11.In particolare sono sempre ammessi e con procedure dirette: 

- le opere di miglioramento prestazionale, consistenti in adeguamenti funzionali e 

tecnologici di singoli edifici, di isolati, aree e tessuti urbani, ivi comprese le opere di cui al 

comma 2° lett.  f bis) dell’art. 28 della L.R. 5/95 e successive integrazioni e modificazioni; 

- gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, tesi al miglioramento della qualità 

insediativa, consistenti nell’adeguamento o nella formazione di attrezzature, spazi pubblici 

e riservati alle attività collettive, di parcheggi e verde pubblico, ad esclusivo servizio degli 

insediamenti residenziali e produttivi esistenti; 

- gli interventi edilizi di sostituzione, saturazione, completamento che verranno normati nel 

Regolamento Urbanistico ai sensi dei  comma 1° e 2° lett. g) dell’art. 28 della L.R. 5/95 e 

successive integrazioni e modificazioni. 

 
12. Sono soggetti alla conservazione gli edifici, i complessi e le aree di interesse storico, 

artistico, tipologico e ambientale, risultanti dalla vigente strumentazione urbanistica 

comunale, con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni eventualmente apportate dal 

Regolamento Urbanistico. In riferimento al D.I. 1444/1968 tali risorse sono equiparabili a 

zona omogenea A. 

 
13. Gli interventi pubblici e privati potranno riguardare il potenziamento delle attrezzature e 

dei servizi, la modernizzazione delle urbanizzazioni primarie, il miglioramento funzionale 

e tecnologico del patrimonio edilizio, l'assetto della viabilità meccanizzata di servizio e di 

quella pedonale e ciclabile, la formazione di spazi di relazione, la rimozione del degrado 

urbano, la mitigazione degli inquinamenti atmosferico e acustico, la valorizzazione e il 

potenziamento degli spazi verdi privati, la riqualificazione della forma urbana, gli 
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interventi edilizi puntuali di saturazione e sostituzione. 

 
14. I programmi e i progetti che interessano la risorsa insediativa devono caratterizzarsi per la 

previsione di spazi, attrezzature, servizi e impianti pubblici, di uso comune o riservati alle 

attività collettive, che, oltre a soddisfare le esigenze del carico urbanistico aggiuntivo, 

concorrano ad aumentare la dotazione di tali spazi, attrezzature e servizi dell'ambito 

territoriale interessato dal progetto, nella misura e  nelle destinazioni d'uso che il Comune 

stabilirà nel corso dell'esame del progetto preliminare. 

 
  15 I fabbisogni idropotabili, di smaltimento liquami, di raccolta dei rifiuti solidi e di 

erogazione energetica, devono risultare compatibili con le reti tecnologiche e gli impianti 

generali e principali esistenti. A tali fini dovrà essere richiesta attestazione ai soggetti 

competenti della disponibilità e adeguatezza delle risorse. 

 
15. Il Comune, gli enti pubblici e i privati hanno la facoltà di proporre e attuare in ogni tempo 

interventi di conservazione, ristrutturazione, incremento funzionale e dimensionale, e 

nuova costruzione delle attrezzature e dei servizi pubblici, di uso comune o riservati alle 

attività collettive, anche se non indicati o previsti dal presente Piano Strutturale o dal 

Regolamento Urbanistico, in quanto compatibili e funzionali alla strategia di 

riqualificazione urbana del presente Piano. 

 
16. L'ubicazione e il dimensionamento delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso 

pubblico possono non risultare in rapporto, anche dimensionale, con determinati 

insediamenti, compresi quelli in cui sono ubicati. 

 
17. In considerazione di questa indifferenza localizzativa, e al fine di garantire la libera scelta 

da parte dei residenti delle attrezzature e degli spazi confacenti alle loro esigenze, 

dovranno essere assicurati condizioni agevoli e sicure, e tempi convenienti di accesso e di 

fruizione delle attrezzature e degli spazi. 

 
18. Concorrono alla riqualificazione degli insediamenti, i Programmi Integrati di 

Rivitalizzazione, di cui al Regolamento regionale 4/1999, che, nel quadro del Piano del 

Commercio, valorizzano le piccole e medie imprese commerciali e determinano 

integrazioni degli esercizi di vicinato. Scopi di tali programmi, che il Comune individuerà 

in aree del sistema insediativo, sono il miglioramento dei servizi per i residenti, il  

contributo alle attività turistiche, il recupero di spazi e manufatti urbani, la realizzazione di 
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aree pedonali, il miglioramento dell’arredo urbano, la riduzione del pendolarismo, la 

formazione di occasioni di relazioni sociali. 

 
19. Per quanto riguarda gli usi della risorsa insediativa non si prevedono prescrizioni di zona, 

bensì vige di norma il criterio della compatibilità degli usi con il contesto ambientale e con 

le caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e dei complessi edilizi 

interessati.Tuttavia le azioni stabilite nelle unità territoriali organiche elementari possono 

comportare per determinate parti limitazioni alle destinazioni d'uso ammissibili. 

 
20. Si applica alla risorsa insediativa il criterio della continuità gestionale, consistente nella 

conferma dei requisiti prestazionali, dei vincoli e della disciplina degli interventi contenuti 

nella vigente strumentazione urbanistica, purchè non contrastanti con la strategia del 

presente Piano strutturale. 

 

Art. 17 Territorio rurale 

 
1. Ai sensi dell’art 28 della Normativa del PTC si definisce territorio rurale “lo spazio 

destinato alla coltivazione, alla selvicoltura, alla attività zootecnica, agli insediamenti 

artigianali, turistico-ricettivi, infrastrutturali e residenziali che nel loro insieme concorrono 

alla complessità del sistema funzionale rurale”, caratterizzato da “connotati funzionali 

quali la produzione agricola, la difesa del territorio, del paesaggio e delle sue tradizioni, la 

presenza di insediamenti residenziali e produttivi”. Pertanto alle Unità di paesaggio sono 

date definizioni di ambiti rurali e di classi di connotato, e in funzione di queste è 

regolamentata l’applicazione della LR 64/95 e successive integrazioni e modificazioni 

(artt.29 e 30). 

 

2. Ai sensi del PIT, il territorio rurale è considerato “luogo di qualificazione dello sviluppo e 

di ricerca dell’equilibrio tra le attività economiche e le risorse naturali” (art.12); le 

invarianti strutturali per il territorio rurale risultano quelle “funzioni  necessarie ad 

assicurare la salvaguardia delle risorse naturali e la loro riproducibilità, la conservazione 

attiva, la tutela della memoria collettiva e di testimonianza culturale degli elementi che 

costituiscono il paesaggio, la simbiosi con i caratteri di tutela paesaggistico ambientale del 

territorio toscano delle attività agricole...” (art. 16); nel territorio rurale si riconoscono 

tramite gli atti di pianificazione, le zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola come 

“ambito di applicazione della Legge regionale n. 64 del 1995”, ritenuta “disciplina idonea 
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a valorizzare e sostenere le realtà e le potenzialità produttive e ambientali del territorio 

rurale” (art. 23). 

 
3. Il presente Piano strutturale: 

- recepisce gli indirizzi del PIT e del PTC di cui ai precedenti comma, e  indirizza il  al 

regolamento urbanistico per il loro recepimento in apposita normativa tecnica di 

attuazione, sulla base dei vincoli, delle condizioni e degli obiettivi stabiliti dalla presente 

Disciplina; 

- riconosce come territorio rurale l’insieme delle porzioni di territorio non facenti parte 

della risorsa insediativa “città e insediamenti produttivi” di cui al precedente articolo, 

affidandogli un ruolo significativo per l’attuazione della strategia di governo in quanto 

portatore di qualità paesistica e di memoria collettiva, di potenzialità economica e attrattiva 

turistica, di benessere e identità; 

- recepisce le definizioni del PIT e del PTC e indirizza il Regolamento Urbanistico per 

l’articolazione operativa del territorio in zone a esclusiva e prevalente funzione agricola 

dandone le specifiche norme, sulla base delle condizioni d’uso delle risorse contenute nella 

presente Disciplina, degli indirizzi del PIT e del PTC , di quanto contenuto nel presente 

articolo e nel Quadro conoscitivo  - Comparto Agricolo -forestale; 

- dà all’agricoltura un valore socio-ambientale indirizzando la parte gestionale della 

pianificazione urbanistica comunale e l’operatività privata verso la massimizzazione 

dell’utilizzo della risorsa minimizzando i rischi economici, ambientali e paesaggistici, al 

fine di assicurare la multifunzionalità dell’agricoltura e favorire la complementarietà tra 

zone urbane e rurali. 

 
4. Concorrono ai fini suddetti: 

- gli incentivi e le agevolazioni a sostegno dell’agricoltura,  

- la tutela di aree rurali soprattutto di alta collina con valori paesaggistici di rarità e 

bellezza, 

- il contenimento della nuova edificazione e la mitigazione del  suo impatto sul 

paesaggio;  

- il contenimento della polverizzazione fondiaria,  

- il mantenimento e il ripristino, ove degradate, delle forme storiche del paesaggio 

agrario  
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- la conservazione di elementi dotati di valore storico culturale e documentale, quali 

pozzi e cisterne, lavatoti, concimaie, forni, che non hanno funzione nei modelli agricoli 

attuali, per la quale  potranno essere trovati accordi con i proprietari. 

 
5. Le attività integrative a quelle agricole saranno specificate nel Regolamento urbanistico, 

considerando ammissibili tutte quelle forme di uso e valorizzazione delle risorse che siano 

riferite ai caratteri tipici della ruralità e del paesaggio rurale locali, che in quanto tali 

permettano la salvaguardia di saperi e mestieri tipici e nel contempo rispondano a nuove 

domande e modelli d’uso del territorio, senza con ciò compromettere le risorse stesse. 

 
6. Si possono intendere attività ammissibili nel territorio rurale: 

- attività produttive quali la lavorazione di prodotti e materiali tipici,  

- attività turistiche, quali la ristorazione, la ricettività, che mantengono un forte legame con 

la ruralità locale 

- attività commerciali quali la vendita dei prodotti tipici 

- di svago, tempo libero, ricreazione, sport qualificanti l’offerta turistico-ricettiva come 

definiti  all’art 29 

- attività di didattica, informazione e acculturamento 

 
7. Sono sempre ammesse attività di difesa del suolo, di tutela del paesaggio agrario, di 

salvaguardia dei documenti materiali della cultura rurale. 

 
8. In riferimento alle definizioni di compatibilità e di trasformabilità date dal presente Piano, 

si ritengono compatibili gli interventi finalizzati al presidio agricolo del suolo, alla 

salvaguardia e valorizzazione della qualità ambientale, alla tutela e al mantenimento del 

paesaggio; si ritengono azioni di trasformazione quelle che attengono a sfruttamento di 

risorsa. 

9. Oltre alle risorse di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15 della presente Disciplina, nel territorio 

rurale si individuano: 

 
• Colture agrarie in atto o di recente abbandono aperte 

Sono le colture agrarie erbacee (seminativi, parti e pascoli) e arboree (viti, olivi e alberi da 

frutto), i terreni a riposo e i terreni di recente abbandono. Sono espressione di agricoltura 

specializzata, si trovano in particolare a sud del Fiume Fine e nella collina dell’Alta Val di 

Fine. In via di indirizzo per il regolamento urbanistico, queste aree sono a prevalente 

funzione agricola. 
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• Colture agrarie in atto o di recente abbandono con siepi 

Qui vi sono, ai bordi dei campi e degli incolti, le siepi cespugliate, i canneti, i boschetti 

residuali, le aree boscate, la vegetazione ripariale o cumuli di pietre. Si riconoscono 

sistemazioni agrarie del passato, muri a secco, ciglionamenti e terrazzamenti, documenti 

materiali delle pratiche agricole tradizionali. Sono tipiche degli ambiti collinari, si trovano 

anche vicino agli abitati,  e hanno valore storico, paesaggistico, ecologico, in quest’ultimo 

caso sono soprattutto le siepi e le altre vegetazioni al bordo dei campi a conservare 

biodiversità producendo effetti positivi sul mantenimento degli habitat, sulle dinamiche 

idrogeologiche delle acque superficiali e sull’intercettazione dei nutrienti come azoto e 

fosforo, oltre a svolgere il ruolo di corridoi ecologici fra i seminativi e a migliorare le 

condizioni microclimatiche interne ai campi; per tali motivi queste aree rappresentano 

ambiti a rilevante funzione di protezione del territorio, del paesaggio e delle sue tradizioni. 

 
• Colture agrarie in fase di rinaturazione 

Sono le coltivazioni abbandonate da oltre 10 anni e in via di rimboschimento naturale, e i 

seminativi interessati da rimboschimento artificiale. Nel primo caso il terreno é coperto 

dalla vegetazione pioniera (gariga e macchia mediterranea) descritta al precedente art. 15, 

nel secondo caso le aree a bassa e media collina un tempo coltivate a cereali risultano 

coperte di piante a lungo periodo quali noce, frassino, ontano. Queste aree sono localizzate 

nelle zone sfavorevoli alle pratiche agricole, in alta collina. E’ dato un indirizzo di tutela 

degli ambiti di prato-pascolo, che, coesistendo con le aree boschive mantengono la 

eterogeneità di ambienti utile alla sopravvivenza di specie vegetali e animali, e spesso 

fondamentale per il paesaggio, come nel caso dei prati di crinale che tutelano le vedute 

panoramiche (Poggio Le Serre, Pian dei Lupi, Case S.Quirico, il comprensorio di 

Nibbiaia). 

 
• Pioppeto 

Coltivazioni di pioppo in forma intensiva specializzata per la produzione di legno tenero  

si trovano a San Gaetano, a est del campeggio dei Fiori alla Mazzanta, fra i due laghetti 

lungo il Torrente Ricavo, in quest’ultimo caso inselvatichito e quindi integrato con la 

vegetazione riparia circostante. 

 

10. In riferimento alle pratiche agricole si riconoscono le seguenti forme di agricoltura: 

 



 68 

• industrializzata 

diffusa nelle aree di pianura, irrigue e non, della Valle del Fine e del Piano di Vada. I 

terreni possono dare elevati livelli di produttività, da cui conseguono anche possibilità per 

l’allevamento bovino. Oltre ai raccolti, si hanno buoni risultati anche con orticoltura e 

frutticoltura (poderi dello stradone di Vada). Il paesaggio corrispondente è quello della 

pianura agricola intensiva, eterogeneo, la cui unità è l’azienda, ove sono rimossi gli 

ostacoli alla massima funzionalità quali le siepi e i filari, incompatibili con la 

meccanizzazione integrale delle colture. 

L’indirizzo per l’applicazione della LR 64/95 è la definizione di aree agricole a esclusiva 

funzione agricola 

 
• estensiva 

diffusa nelle colline argillose della Val di Fine, basata sulla coltivazione dei cereali. Il 

paesaggio agrario è quello della collina a campi estesi e aperti. Vi appartiene anche la parte 

dei terreni a sud di Vada, ove il paesaggio si definisce di antica bonifica con dominio di 

prati umidi e di pascolo. 

L’indirizzo per l’applicazione della LR 64/95 è la definizione di aree agricole a esclusiva 

funzione agricola 

 
• marginale 

nelle aree di alta collina di Monte Pelato, Nibbiaia, Gabbro, dove è in atto l’abbandono dei 

terreni un tempo utilizzati per pastorizia e per coltivazione di cereali, che vedeva il coltivo 

insinuarsi nel bosco. Si incentiva il ritorno all’allevamento, ovino, bovino equino e 

l’integrazione con attività turistiche legate al cavallo. Il paesaggio è quello dei seminativi 

di alta collina, frammisti al bosco e alla macchia. 

L’indirizzo per l’applicazione della LR 64/95 è la definizione di aree agricole a prevalente 

funzione agricola 

 
• mista 

presente nelle alluvioni terrazzate della Val di Fine e nelle colline marno argillose dalla SP 

Traversa alla SS 206. Vigneti e oliveti si inseriscono nei seminativi con maggior diffusione 

avvicinandosi ai centri urbani di Rosignano M.mo, Castelnuovo e Gabbro. Il paesaggio 

agrario è diversificato, con presenza di coltivazioni erbacee e arboree della mezza collina 

con intrusioni di bosco, e sempre crescente presenza di areali di oliveti. 
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L’indirizzo per l’applicazione della LR 64/95 è la definizione di aree agricole a prevalente 

funzione agricola. 

 
• di tipo hobbistico- orti periurbani 

Si localizzano soprattutto vicino ai centri abitati, predomina il seminativo arborato misto, 

con l’orto che si consocia a varie specie arboree (alberi da frutto, olivi, viti). Il paesaggio 

agrario è quello degli orti periurbani. 

 
11. Il presente Piano detta le seguenti condizioni per assetti colturali e fondiari, per le 

trasformazioni e ristrutturazioni fondiarie e per gli orti urbani: 

 
• Assetti colturali 

Gli assetti colturali sono da assoggettare ai seguenti requisiti prestazionali e vincoli a 

integrazione degli interventi già previsti dal 5° comma, lettere c), d) dell’art. 2 del 

Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97 relativi a opere di tutela ambientale e di incremento 

delle biodiversità: 

- mantenimento e ripristino di colture tradizionali; promozione di produzioni agricole 

esenti da fattori inquinanti in base a tecnologie agronomiche opportune;  

- contenimento di smaltimenti solidi e liquidi, compresi i fertilizzanti chimici e i pesticidi, 

inquinanti e alteranti le proprietà del suolo e delle risorse idriche;  

- per l’uso dei fertilizzanti viene raccomandata l’adozione del Codice di buona pratica 

agricola (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  - Decreto ministeriale 19 aprile 

1999 – Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04-05-1999  Supplemento Ordinario n. 86). 

- divieto di arature secondo modalità alteranti l’equilibrio idrogeologico dei terreni e il loro 

assetto morfologico;  

- sviluppo agro-ecologico riguardante le coltivazioni alternative, le produzioni vinicole e 

olivicole, gli allevamenti minori;  

- promozione e sviluppo delle coltivazioni alternative. 

Le modalità per il mantenimento delle colture tradizionali, il ripristino di tali colture e 

l’introduzione di nuove possono costituire contenuto di convenzioni e contratti con i 

produttori agricoli. 

La trasformazione colturale in dimensioni significative è soggetta a preventiva valutazione 

degli effetti paesaggistici e ambientali. 

 
• Assetto fondiario 
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La trama del paesaggio agrario è costituita dai campi coltivati il cui disegno geometrico 

varia a seconda della morfologia del luogo (pianura, collina) della ristrutturazione di 

alcune aree (bonifica), dall’ordinamento poderale che imponeva campi di piccola 

dimensione (diverse coltivazioni) e conseguente esposizione. 

Il mantenimento di almeno alcuni di questi caratteri tradizionali del paesaggio deve essere, 

pertanto, perseguito nei programmi di miglioramento agricolo ambientale, ai sensi delle 

disposizioni di cui alla lettera c) dell’art. 2 del Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97. 

In ogni caso, le sistemazioni agronomiche devono essere rivolte sia ad assicurare la difesa 

idrica del suolo, sia a salvaguardare l’ordine e la forma dei campi. Gli accorpamenti dei 

campi dovranno essere motivati dimostrando l’impossibilità del mantenimento dello stato 

attuale ai fini produttivi. 

Gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura 

delle colture, della maglia dei percorsi rurali e delle canalizzazioni esistenti, oltre a evitare 

brusche soluzioni di continuità e salti di scala.  

I margini fra nuova edificazione e campagna dovranno essere definiti accuratamente e con 

caratteri di permanenza, evitando formazione di spazi di risulta. 

 

• Trasformazioni e ristrutturazione fondiarie 

Rimandando alle disposizioni per la formazione dei programmi di miglioramento agricolo 

ambientale, contenute nel Regolamento Regionale n. 4 del 5.9.97, sono da tenere presenti i 

seguenti criteri generali:  

- gli interventi vanno valutati, e più specificamente disciplinati, in riferimento ai diversi 

paesaggi agrari; 

- i programmi dovranno prevedere la destinazione degli spazi in abbandono, di cui si dovrà 

comunque provvedere alla manutenzione, alla pulizia, alla difesa dall’erosione e dagli 

incendi, e su cui saranno vietati depositi di rifiuti, accumuli di materiali estranei alle 

pratiche agricole e di mezzi meccanici in disuso e comunque assetti disordinati o 

indecorosi;  

- saranno favorite le sistemazioni atte a ridurre gli inquinamenti e a controllare il 

dilavamento e lo scolo delle acque;  

- al fine di tutelare la stabilità dei suoli, dovrà essere garantita la applicazione di adeguate 

norme tecniche, quali quelle indicate nel “Codice di buona pratica agricola” del Ministero 

delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (1993).  
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Ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione di 

testimonianze storiche dell’attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica e 

ambientale. In ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 4 del 

5.9.97, è vietato: 

- eliminare i manufatti aventi valore storico e/o culturale: cippi, colonne, edicole o 

tabernacoli;  

- alterare la morfologia dei crinali, dei calanchi, delle biancane e delle formazioni 

morfologiche aventi rilevanza paesaggistico-ambientale; 

- eliminare i terrazzamenti e/o i ciglionamenti che per le loro dimensioni e caratteristiche 

costruttive rivestano importanza paesaggistico-ambientale e comunque quelli su versanti 

con pendenza media superiore al 25%. 

In particolare valgono le seguenti prescrizioni: gli interventi di trasformazione agraria che 

prevedano elevate estensioni monocolturali con nuovi impianti destinati a processi di 

industrializzazione e meccanizzazione non dovranno comportare alterazioni orografiche 

dei profili collinari o l’eliminazione di torrenti, siepi, piante camporili significative. 

 

• Agricoltura periurbana e orti urbani 

Le forme di agricoltura periurbana devono promuovere usi agricoli diversificati 

comprendenti l’esercizio normale dell’attività agricola, l’agricoltura didattica, l’agricoltura 

biologica. 

Le pratiche agricole devono essere condotte con tecniche tradizionali. 

Gli orti urbani comprendono aree di proprietà comunale, di privati, enti e associazioni 

destinate a coltivazione ortofrutticola biologica, la cui produzione non deve dar luogo ad 

attività commerciali o avere scopo di lucro. 

 

Art. 18 Paesaggio 

 
1. Il presente Piano svolge la funzione di piano a contenuto paesistico come dettato dalla 

L.R. 5/95 e secondo le disposizioni del PIT regionale e del PTC provinciale. 

 
2. Ai suddetti fini la presente Disciplina contiene specifiche disposizioni a contenuto 

paesistico al precedente art. 11. 

 
3. Il paesaggio è considerato un sistema complesso e complessivo, includente tutti gli aspetti 

distintivi del suolo e del soprassuolo, secondo le connessioni funzionali, le percezioni 
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soggettive e le espressioni della società succedutesi nel tempo, che hanno legato 

componenti naturali e componenti antropiche. 

 
4. Il paesaggio pertanto assolve più chiaramente di ogni altra risorsa il ruolo di riferimento 

per l’identità collettiva, riflettendo la molteplicità delle identità paesistiche locali, 

rappresentate ai fini della strategia di governo comunale dalla rispondenza fra unità 

territoriali organiche elementari del presente Piano e Unità di Paesaggio del PTC 

provinciale. 

 
5. Il presente Piano contiene uno specifico approfondimento del quadro conoscitivo riferito 

al paesaggio. 

 

6. In detto approfondimento, oltre alla individuazione di emergenze paesistiche, di criticità e 

di caratteri emergenti quali le visuali e i punti panoramici, sono definite anche sotto 

articolazioni delle Unità di Paesaggio del PTC provinciale. 

 

Art. 19 Beni di interesse storico-culturale e documenti materiali della cultura 

 
1. I beni di interesse storico- culturale e i documenti materiali della cultura assolvono un 

ruolo fondamentale per il mantenimento della memoria collettiva e per la definizione della 

presente Disciplina come Statuto dei luoghi. 

 
2. Essi assolvono anche un ruolo attivo nella programmazione socio-economica espressa 

dalla strategia di governo del presente Piano, costituendo le risorse qualificanti l’offerta 

territoriale. 

 
3. Essi sono individuati nel quadro conoscitivo del presente Piano. 

 
4. I centri storici, i tessuti urbani  di valore documentale e storico insediativo, i nuclei e le 

case sparse di valore documentale storico-culturale e architettonico e in particolare il 

sistema delle antiche fattorie, le case su podere, le ville, la viabilità storica, i segni le tracce 

e le opere minori del paesaggio agrario, gli elementi minori dell’architettura religiosa, sono 

considerati risorsa di questo tipo. 

 
5. Sono centri storici tutti gli insediamenti urbani e non che abbiano caratteri storici 

consolidati e appartengono alla memoria e alla identità collettiva. Il loro valore primario è 
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dato dagli spazi collettivi, dagli elementi che si affacciano o concorrono alla qualità degli 

spazi collettivi, dai rapporti fra spazi, fabbricati, materiali, arredi che hanno mantenuto 

capacità identificativa e che sono percepiti dalla collettività come valori non modificabili. 

Tali requisiti sono non modificabili, le altre componenti sono variabili. Le trasformazioni 

come adeguamento delle componenti variabili alle esigenze abitative e alle possibilità di 

sviluppo economico sono ammesse e compatibili, e saranno disciplinate dal Regolamento 

urbanistico. 

 

6. Fra i documenti materiali della cultura il Quadro conoscitivo (relazione della componente 

agricolo forestale) individua una serie di elementi definiti “archeologia rurale” legati 

all’antico sistema delle fattorie. Tali beni sono soggetti a tutela e possono concorrere allo 

sviluppo economico secondo il modello di promozione delle risorse a scopi conoscitivi e 

turistici. 

 
Art. 20 Sistemi infrastrutturali e tecnologici 

 
1. Sul territorio comunale sono individuate dal Quadro conoscitivo del presente Piano, 

infrastrutture per la mobilità e per l’energia, per la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti, 

per l’approvvigionamento idrico. 

 
2. La strategia di governo del presente Piano indica fra gli obiettivi generali lo sviluppo dei 

servizi e la qualificazione del territorio e per il loro raggiungimento ritiene fondamentale il 

miglioramento e l’ottimizzazione della rete infrastrutturale. 

 
3. L’esistenza e l’adeguamento della rete infrastrutturale è anche condizione di valutazione 

dei programmi e progetti pubblici e privati, che potranno essere recepiti dal Regolamento 

urbanistico e le opere di miglioramento di detta rete si ritengono sempre compatibili tranne 

in caso di contrasto con vincoli sovraordinati o condizioni di rischio ambientale o limiti di 

tutela paesistica, ove saranno soggetti a specifica valutazione. 

 
4. Sono obiettivi generali riferiti a questa risorsa: 

- la possibilità di accesso a basso costo ai servizi e alta efficienza con riduzione di mobilità 

(1.2.1 art 7 della presente Disciplina); 

- l’efficienza del sistema della mobilità e del trasporto con attenzione al trasporto pubblico 

e collettivo (3.1.2 art 7 della presente Disciplina); 
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- il rafforzamento dei collegamenti fra costa e collina e di quelli entro l’ambito collinare 

(3.1.6 art 7 della presente Disciplina). 

 
5. Obiettivi specifici per questa risorsa sono dettati dalla presente Disciplina nelle 

disposizioni per sistemi territoriali, sottosistemi funzionali e unità territoriali organiche 

elementari. 

 

Capo IV Ambiti di riferimento per le politiche territoriali 

Art.  21 Sistemi territoriali, sottosistemi funzionali, Unità territoriali organiche 

elementari (utoe) 

 
1. I sistemi territoriali sono individuati tramite la ricognizione della suddivisione in sistemi 

territoriali operati dal PTC di Livorno e attraverso il quadro conoscitivo del piano 

strutturale medesimo, dando la prevalenza ai caratteri non modificabili e durevoli nel 

tempo costituiti in prevalenza dai caratteri fisici del territorio. 

 
2. I sistemi territoriali contengono le utoe le quali coprono l’intero territoriale comunale. 

 
3. I sistemi territoriali del Piano Strutturale di Rosignano sono:  

- il sistema della collina occidentale,  

- il sistema della collina orientale,  

- il sistema della pianura centro meridionale. 

 
4. I sistemi territoriali del piano strutturale sono articolazione dei sistemi territoriali del PTC 

di Livorno:  

- il sistema della collina occidentale appartiene al sistema di PTC delle colline livornesi 

CEMP.1 e contiene le Unità di Paesaggio identificate dal PTC di Livorno come Calafuria 

(classe C4A, sottosistema Monti Livornesi), Monte Pelato (classe C4A, sottosistema Monti 

Livornesi), Nibbiaia (classe C4C, sottosistema Monti Livornesi), Gabbro (classe C4B, 

sottosistema Monti Livornesi), Castelnuovo M. (classe C2, sottosistema Monti Livornesi), 

Castiglioncello (classe ZU, sottosistema Monti Livornesi), Poggetti (classe C4B, 

sottosistema Monti Livornesi), Rosignano M.mo (classe ZU, sottosistema Monti 

Livornesi); 
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- il sistema della collina orientale appartiene al sistema di PTC delle colline livornesi 

CEMP.1 e contiene la Unità di Paesaggio identificata dal PTC di Livorno come Chiappino 

(classe C1, sottosistema colline plioceniche),  

 

- il sistema della pianura centro meridionale appartiene al sistema di PTC della pianura 

costiera centrale PQ.2 e contiene le Unità di Paesaggio identificate dal PTC di Livorno 

come  Vada 1 (classe P1, sottosistema della pianura alluvionale costiera), Vada 2 (classe 

P1, sottosistema della pianura alluvionale costiera ), Marina di Cecina (classe P4a, 

sottosistema della pianura alluvionale costiera), Collemezzano (classe P2, sottosistema dei 

terrazzi pedecollinari centrali), Vada (classe ZU, sottosistema pianura alluvionale costiera), 

Solvay (classe ZU, sottosistema terrazzi pedecollinari centrali). 

 
5. I sottosistemi funzionali sono identificati in base ai modelli d'uso, alla storia insediativa, 

alle vicende urbanistiche, alle tendenze evolutive, ai caratteri socio-economici e fanno 

riferimento alla distribuzione delle attività, delle persone, dei servizi e delle infrastrutture e 

infine in ordine agli obiettivi di governo espressi dal piano strutturale. Essi derivano dal 

riconoscimento di relazioni, collegamenti e interconnessioni ovvero sono finalizzati alla 

riorganizzazione delle reti di interscambio per il miglior funzionamento della circolazione 

e dell’accessibilità “fra” “a” e “di”  di persone, merci, servizi, infrastrutture, informazioni.  

 
6. I sottosistemi funzionali sono di tipo trasversale e interessano -in quanto reti di efficienza- 

sistemi e utoe collegandoli fra loro. 

 

7. I sottosistemi funzionali sono definiti seguendo l’articolazione contenuta nel PTC ed ivi 

riferita a sistemi, che distingue “connotato o modus vivendi” e “di attività”. 

 
8. I sottosistemi funzionali di connotato sono: 

 
- urbano: caratterizzato dalla concentrazione insediativa, da rapida trasformazione, da 

prevalenza di edificazione, dalla presenza di servizi, attrezzature e impianti; 

 

- rurale: caratterizzato dalla prevalenza della non edificazione, dalla trasformazione del 

suolo a fini prevalentemente agricoli, dalla creazione di insediamenti non intrusivi e a 

basso consumo di suolo, condizionati dalle caratteristiche orografiche e paesistiche e dalle 

trame viarie principali; 
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- marittimo-costiero: caratterizzato da modelli di sviluppo insediativo privi di regole 

ordinatorie, da forti pressioni antropiche, da attività specialistiche quali la nautica e la 

portualità, da modelli d’uso del territorio e dei servizi stagionali legati al turismo balneare. 

 
9. I sottosistemi funzionali di attività sono: 

 
- logistico: inteso come rete di servizi, infrastrutture, impianti, attrezzature tese ad 

assicurare le migliori condizioni di mobilità e di vita e a produrre beni. Vi appartengono: 

- la rete delle infrastrutture per la mobilità, su gomma, ferro, acqua; 

- la rete delle urbanizzazioni (acqua, gas, energia elettrica, fognature, telefonia, etc); 

- la rete delle comunicazioni; 

- la rete della produttività (industria, artigianato, commercio, servizi connessi); 

- la rete della sanità; 

- la rete della “socialità”; 

- la rete dell’istruzione; 

- la rete della cultura 

- turistico; 

- agricolo e della filiera agroalimentare; 

 
10. Le unità territoriali organiche elementari -utoe- sono ambiti identificati sulla base di 

relazioni funzionali e assetti morfologici consolidati entro i quali si programmano, si 

attuano e si controllano coerentemente ai principi generali del piano strutturale e per 

soddisfarne gli obiettivi,  le azioni ammissibili e attese e i loro effetti, secondo le 

specifiche dettate dagli atti operativi e gestionali. 

 
11.Le utoe sono: 

- 1) della pianura bonificata meridionale: coincide con l’ Unità di Paesaggio del PTC di 

Livorno denominata Collemezzano (anche se non interamente); 

- 2) della costa urbana e turistica: contiene le Unità di Paesaggio del PTC di Livorno 

denominate Vada, Marina di Cecina, Vada 1 e Vada 2 e parte di Collemezzano; 

- 3) della città di mare e di fabbrica: coincide con l’Unità di Paesaggio del PTC di Livorno 

denominata Solvay; 

- 4) della città storica: contiene le Unità di Paesaggio del PTC di Livorno denominate 

Rosignano M.mo e Poggetti e parte dell’Unità di Paesaggio di Nibbiaia; 



 77 

- 5) della costa alta e dei boschi: contiene le Unità di Paesaggio del PTC di Livorno 

denominate Castiglioncello, Monte Pelato,  

- 6) dei centri storici collinari: contiene le Unità di Paesaggio del PTC di Livorno 

denominate Calafuria, Nibbiaia (parte), Gabbro e Castelnuovo M.; 

- 7) delle terre nude, dei filari e delle case sparse: coincide con l’ Unità di Paesaggio del 

PTC di Livorno denominata Chiappino. 

 
 
Art. 22 Il sistema territoriale della collina occidentale 

 
1. Il sistema della collina occidentale è connotato da alta collina boscata, da parti di media 

collina dove il coltivo si insinua nel bosco; E’ prevalentemente non edificato e 

caratterizzato da valori paesistici e componenti naturalistiche poco suscettibili di 

modificazioni, si estende da nord a sud da Calafuria a Castiglioncello, da ovest a est da 

Chioma al crinale di Gabbro e Castelnuovo Misericordia fino a sud est comprendendo la 

collina di Poggetti e Rosignano Marittimo, contiene tutta la costa alta del territorio 

rosignanese. 

 
2. Dal punto di vista dei vincoli e delle azioni di pianificazione, vi si trovano le porzioni più 

estese di aree soggette a protezione o gestione di settore (parchi, anpil, riserva biogenetica). 

 
3. Dal punto di vista delle risorse naturali, è il sistema a più alta concentrazione di beni 

forestali; vi si trova una fittissima rete idrografica, sorgenti e pozzi di  acque minerali e 

termali, si rilevano stati di pericolosità idrogeologica da media a elevata, vi si trovano 

alberi con caratteri di monumentalità. 

 
4. Dal punto di vista delle risorse essenziali, vi si localizzano centri dotati di identità e storia 

locale di particolare connotazione, fra i quali il capoluogo, lungo la costa strutture per la 

portualità, una fitta rete di tracciati viari, fra i quali quelli  storicamente più antichi.  

 
5. Dal punto di vista paesaggistico, è connotato dal bosco e dalla forte interazione visiva fra 

terra alta e mare, con molti punti panoramici, dalla rinaturalizzazione dei prati-pascolo 

abbandonati, da antichi mulini (in maggioranza ruderi) ed  edifici sparsi di pregio storico-

architettonico, da paesaggio agrario connotato da seminativi di alta collina frammisti al 

bosco e alla macchia. 

 



 78 

6. Dal punto di vista dello sviluppo socioeconomico, si rileva un'agricoltura di tipo marginale, 

un progressivo abbandono dei terreni, delle tradizionali attività di pastorizia,  la 

devitalizzazione dei centri storici collinari, l'aggressione parziale di modelli di 

sfruttamento e privatizzazione delle risorse, il mancato decollo di un'offerta turistica legata 

alla ruralità e al paesaggio, alternativa al tradizionale turismo balneare e costiero. Si notano 

attività e  aree di interesse faunistico. 

7. Per esso il Piano Strutturale definisce sostenibili i seguenti obiettivi generali: 

- di sviluppo turistico, per la ricreazione, il tempo libero e la didattica, articolato e 

specializzato in funzione delle risorse, quali turismo termale, naturalistico, rurale; 

- di promozione di attività agricole integrate e zootecniche collegate all'offerta turistica e 

alla protezione delle residuali attività agricolo produttive (allevamenti bovini, ovini, 

equini; aziende agrituristiche specializzate in allevamenti equini) 

- di miglioramento dei collegamenti e dei servizi finalizzati alla qualità abitativa della 

popolazione; 

- di miglioramento dei collegamenti fra collina e costa e di quelli entro gli ambiti collinari; 

- di contenimento delle aggressioni insediative a carattere urbano (lottizzazioni, viabilità 

primaria, trasformazione del patrimonio edilizio per seconde case); 

- di politiche abitative a supporto della difesa dall’abbandono dei centri collinari, tramite 

offerta di nuova residenzialità da realizzarsi con la gradualità e le tecniche tradizionali, 

legate ai luoghi e alle caratteristiche tipologiche  e insediative, senza ricorso a piani 

unitari di intervento (lottizzazioni); 

- di difesa e prevenzione dei rischi geologici; 

- di difesa e valorizzazione delle risorse minerali e termali; 

- di tutela dei beni forestali; 

- di tutela del patrimonio acquifero, 

- di protezione e ripristino di reti ecologiche. 

- di tutela del paesaggio e degli ecosistemi naturali 

 

8. Il sistema della collina occidentale contiene le utoe della costa alta e dei boschi, (Unità di 

Paesaggio del PTC di Livorno denominate Castiglioncello, Monte Pelato), dei centri storici 

collinari, (Unità di Paesaggio del PTC di Livorno denominate Calafuria, Nibbiaia, Gabbro 

e Castelnuovo M.dia), della città storica, (Unità di Paesaggio del PTC di Livorno 

denominate Rosignano M.mo e Poggetti). 
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Art. 23 Il sistema territoriale della collina orientale 

 
1. Il sistema della collina orientale è unico nel territorio livornese e di per sè risorsa 

qualificante. E' di bassa collina scarsamente vegetata, con dolce alternanza di campi 

irregolari e rilievi morbidi, edificazione sparsa lungo la viabilità, filari e alberature 

visivamente stagliate sul suolo arido, sfilate lungo le arginature o i corsi d'acqua. Prevale il 

colore della terra nuda. Vi sono colture erbacee e arboree sia chiuse da siepi cespugliate 

che aperte. 

 
2. Dal punto di vista dei vincoli e delle azioni di pianificazione, il sistema è caratterizzato 

dalle fasce di rispetto delle reti di urbanizzazione lineari; dall'areale di rispetto della 

discarica. 

 
3. Dal punto di vista delle risorse naturali, il sistema è caratterizzato dal suolo argilloso e dalla 

importante rete idrografica; la pericolosità geologica è prevalentemente bassa e in parti 

media; la pericolosità idraulica irrilevante o bassa. Si segnalano alberature con caratteri di 

monumentalità e filari e un'area di interesse geologico-naturalistico a confine verso nord- 

ovest con il sistema della collina occidentale. 

 
4. Dal punto di vista delle risorse essenziali, il patrimonio insediativo è dato dalle tipologie di 

case sparse; vi è viabilità storica; la rete delle urbanizzazioni è rilevante (elettrodotti, 

viabilità  principale); qui si trovano la discarica (Scapigliato) e la cava ( Donati).  

 

5. Dal punto di vista paesaggistico, il paesaggio agrario è quello delle coltivazioni erbacee e 

arboree della mezza collina con intrusioni di bosco, recentemente arricchito da areali degli 

uliveti; la percezione visiva è dolce e aspra nel contempo per la morbidezza dei degradi e la 

rilevanza dei terreni non vegetati, la nettezza degli edifici, delle strade e delle acque segnalati 

dalle alberature. Si rilevano le intrusioni visive delle linee elettriche. 

 
6. Dal punto di vista dello sviluppo socio-economico, le attività agricole sono di tipo misto, 

estensive e cerealicole, in parte a vigneti e uliveti, e aree marginali alle quote più alte; si 

rilevano attività agrituristiche. 

 
7. Per esso il piano strutturale definisce sostenibili i seguenti obiettivi generali: 

- di  integrazione delle attività agricole con quelle turistiche; 
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- di sviluppo socio-economico, tramite vitalizzazione funzionale, e in particolare tramite 

contenuti insediamenti per attività artigianali, commerciali e industriali purchè compatibili 

con l’ambiente; 

- di tutela e incremento della biodiversità colturale; 

- di contenimento delle aggressioni insediative a carattere urbano (lottizzazioni, viabilità 

primaria, trasformazione del patrimonio edilizio per seconde case); 

- di valorizzazione dei beni storico-culturali a usi per svago, tempo libero, ricreazione e 

turismo; 

- di tutela del patrimonio acquifero; 

- di protezione e creazione di reti ecologiche; 

- di valorizzazione delle risorse quali l’energia termica e quelle derivanti dalle attività della 

discarica di Scapigliato. 

 
8. Il sistema della collina orientale coincide con l’ utoe delle terre nude, dei filari e delle case 

sparse, (Unità di Paesaggio del PTC di Livorno denominata Chiappino). 

 

Art. 24 Il sistema territoriale della pianura centro-meridionale 

 
1. Il sistema della pianura centro-meridionale comprende le aree di duna costiera e di depositi 

alluvionali e i terrazzi pedecollinari centrali. Caratteristiche sono la rete dei canali di 

bonifica, la maglia poderale, l’urbanizzazione diffusa, la presenza orticola, la produttività 

cerealicola, la fascia costiera dunale e retrodunale pinetata, il fiume Fine che qui sfocia a 

mare, i più recenti e ingenti insediamenti sia turistici che residenziali, la portualità, la 

agricoltura industrializzata ad elevate potenzialità produttive. 

 
2. Dal punto di vista dei vincoli e delle aree e fasce di rispetto, risulta l’area più interessata 

dell’intero territorio comunale, concentrandosi qui la maggiore concentrazione insediativa; 

e di conseguenza le infrastrutture viarie e  ferroviarie, le urbanizzazioni, i pozzi 

dell’acquedotto, gli impianti di depurazione, con i rispettivi areali di rispetto, impegnano 

molto suolo. La principale incidenza, in termini di vincolo, è data soprattutto per gli effetti 

sulla gestione urbanistica ed edilizia previsti dalla legislazione vigente in materia- dalla 

presenza dell’industria Solvay, che produce una vasta zona interessata da rischio di 

incidente rilevante. 
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3. Dal punto di vista delle risorse naturali, il sistema è caratterizzato dalla presenza del fiume 

Fine e della sua foce e  dalla costa sabbiosa. La pericolosità geologica è bassa nell’ambito 

centrale di piana, mentre sale a medio-elevata lungo la costa e lungo il Fine. Ugualmente 

per la pericolosità idraulica, elevata lungo il Fine e media lungo la costa. La condizione di 

maggiore fragilità si rileva per la risorsa idrica. L’allivellazione della tenuta di Vada 

nell’Ottocento, ha trasformato fortemente l’area, disboscandola e ponendo a dimora viti, 

alberi e frutti consociati al seminativo. Nella piana di Vada residuano lembi relitti delle 

formazioni originarie. La costa e la piana centrale, invece, urbanizzate sia a fini 

residenziali che turistici che industriali, hanno perduto quasi completamente le tracce degli 

stati originari delle risorse naturali. 

 
4. Dal punto di vista delle risorse, il patrimonio insediativo è dato dalla maglia degli 

appoderamenti e delle bonifiche, che lega territorio, viabilità e fabbricati in una trama di 

alto valore storico-documentale, con molti edifici censiti nei vigenti elenchi comunali;  

dalla risorsa insediativa residenziale, infrastrutturale e industriale che qui ha trovato il suo 

sviluppo. 

 
5. Dal punto di vista paesaggistico, si hanno vari quadri: quello segnato dalla Solvay, quello 

di appartenenza al fiume, quello urbano, quello costiero, quello agrario. Il paesaggio 

agrario della piana a sud del Fine, coincidente con l’allivellamento della tenuta di Vada è 

un paesaggio artificiale, a perfetta misura d’uomo. I profili costieri sono di arenile con 

vegetazione dunale e retrodunale, di costa mista con scogliere basse e arenili e presenze 

insediative ingenti.  

 
6. Dal punto di vista dello sviluppo socio-economico si individuano tre settori, diversi per 

localizzazioni, caratteristiche e obiettivi. Quello urbano (Solvay) occupa la piana fra il Fine 

e Castiglioncello, necessita di riqualificazione, è caratterizzato dalla città e dalla fabbrica; 

quello costiero assomma esigenze di tutela delle risorse naturali e di ristrutturazione degli 

insediamenti turistici e residenziali, quello agrario abbisogna di sostegno alla produttività 

agricola.  

 
7. Per esso il Piano Strutturale definisce sostenibili i seguenti obiettivi generali: 

- di integrazione economica terziaria, industriale, turistica e agricola; 

- di contenimento delle nuove urbanizzazioni costiere; 

- di salvaguardia dal rischio idraulico; 
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- di tutela del patrimonio acquifero; 

- di riorganizzazione e ottimizzazione della mobilità e dei servizi; 

- di offerta di servizi aggiuntivi per la mobilità a plurimi usi fra i quali una aviosuperficie 

su base erbosa; 

- di riqualificazione dei processi produttivi dell’industria in ordine a parametri di 

compatibilità ambientale; 

- di ammodernamento urbano, con qualificazione dei servizi e del commercio; 

- di ristrutturazione polifunzionale dei comparti mono-produttivi industriali; 

- di riqualificazione degli insediamenti costieri; 

- di riqualificazione della ricettività. 

 
8. Il sistema della pianura centro meridionale contiene le utoe della città di mare e di fabbrica, 

(Unità di Paesaggio del PTC di Livorno denominata Solvay), della costa urbana e turistica, 

(Unità di Paesaggio del PTC di Livorno denominate Vada, Marina di Cecina, Vada 1 e 

Vada 2), della pianura bonificata meridionale (Unità di Paesaggio del PTC di Livorno 

denominata Collemezzano). 

 

Art. 25 Il sottosistema urbano 

 
1. Il sottosistema funzionale urbano corrisponde alla risorsa essenziale città e insediamenti 

produttivi definita dal PIT, al sistema funzionale urbano definito dal PTC, per la quale la 

presente Disciplina detta obiettivi e disposizioni generali al precedente art. 16. 

 
2. Rosignano si qualifica quale centro policentrico complesso insieme a Cecina, con la quale 

costituisce centro ordinatore nell’ambito provinciale, caratterizzato da funzioni complesse 

e servizi consolidati di tipo urbano e di rilevanza sovracomunale. 

 
3. La strategia di governo descritta al precedente art 7 contiene obiettivi generali per ambiti 

strategici che riferiti al sottosistema funzionale urbano diventano:  

- il consolidamento e la qualificazione delle funzioni e dei carichi nei centri urbani esistenti, 

che corrispondono alle città e insediamenti produttivi definiti risorsa insediativa dal 

presente Piano; 

- la sostenibilità dei servizi e l’integrazione di servizi di alta qualità (1.1.1 art 7);  

- il consolidamento del ruolo sovracomunale nella gestione dei servizi (1.1.3 art. 7); 

- il miglioramento dell’accessibilità ai servizi e degli scambi informativi (1.2 art 7); 
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- l’accrescimento della qualità urbana tramite funzioni integrative e di servizio diffuse (1.3.2 

art 7); 

- l’aumento della qualità ambientale dell’assetto urbano (2.1.2 art 7); 

- la riqualificazione ambientale e organizzativa delle aree produttive (2.3.1 art 7); 

- il miglioramento della accessibilità intercomunale e di accesso alle aree industriali (2.3.2 

art 7); 

- il consolidamento di Rosignano quale polo della media industria, di richiamo 

sovracomunale (2.3.3 art 7); 

- il coordinamento delle politiche ambientali e delle politiche industriali (2.4.3 art7); 

- l’ottimizzazione della gestione di rifiuti speciali (2.4.4 art 7); 

- il recupero degli spazi non funzionali alla produzione (2.4.7 art 7); 

- la ristrutturazione del contesto urbano per la qualificazione delle offerte ricettive e 

commerciali (2.1.3 e 2.5.1 art 7); 

- la promozione del rango di polo dei servizi sovracomunali (2.5.3 art 7); 

- l’efficienza del sistema della mobilità e del trasporto con attenzione al trasporto pubblico e 

collettivo (3.1.2 art 7); 

- la creazione di un sistema qualificato e articolato del verde (3.1.3 art 7); 

- l’innalzamento degli standard di qualità del paesaggio urbano (3.1.4 art 7); 

 
4. Concorrono allo stato ottimale del sottosistema urbano, la conoscenza e la mitigazione 

degli effetti nocivi degli stati di rischio o di inquinamento tipici dell’ambito urbano, che il 

presente Piano ha individuato con appositi studi nella componente Ambiente del proprio 

quadro conoscitivo, nonché il miglioramento delle condizioni di utilizzo della città,  e in 

particolare: 

 
- la definizione e il controllo della sicurezza legata alla presenza dell’industria, che il 

presente Piano contiene e descrive ne “Relazione e carte esplicative ai sensi dell’art 4 

del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 n. 151 e del decreto 16 maggio 2001 n. 293 riferiti ai 

requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per 

le zone interessate sa stabilimenti a rischio di incidente rilevante” 

- il monitoraggio e la promozione di azioni di  mitigazione e risanamento acustico ; 

- il monitoraggio e la promozione di azioni di  mitigazione e risanamento atmosferico ; 

- il contenimento della mobilità e l’ottimizzazione della viabilità e del traffico,  

- l’offerta di spazi per parcheggi e sosta veicoli; 
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- la creazione di reti di sicurezza e fruizione urbana quali percorsi pedonali e ciclabili 

protetti, sistema del verde privato e pubblico, abbattimento delle barriere che 

impediscono l’accessibilità da parte delle categorie deboli,  

- la creazione di filtri edificati o aperti, con preferenza per spazi vegetazionali, fra 

residenza e attività produttive. 

 
5. Gli obiettivi per il sottosistema urbano saranno raggiunti, con le specificazioni date per 

utoe, tramite programmi e progetti pubblici e privati, norme di Regolamento Edilizio e 

Urbanistico, atti e piani di settore comunali quali il piano del traffico, il piano del 

commercio, il piano degli orari, il piano delle funzioni. 

 

Art. 26 Il sottosistema rurale 

 
1. Il sottosistema rurale si caratterizza per la produzione agricola, la difesa del paesaggio 

agrario e del patrimonio edilizio, la valorizzazione socioeconomica, e corrisponde al 

territorio rurale di cui al precedente art. 17, che detta disposizioni generali e condizioni. 

 
2. Il quadro conoscitivo del presente Piano, contiene un apposito approfondimento per la 

componente agricolo forestale,  che fa da riferimento per il sottosistema rurale. 

 
3. La strategia di governo di cui al precedente art 7, definisce obiettivi generali per ambiti 

strategici,  che in riferimento al sottosistema rurale diventano: 

- in relazione alla produzione agricola:  2.2.1 sostenere la produzione tipica locale, 

l’agricoltura guidata e l’agricoltura biologica  2.2.3 promuovere l’industria delle 

trasformazioni dei prodotti agricoli articolandone le differenti soglie dimensionali e 

relative localizzazioni 2.2.4 integrare la produzione agricola e l’offerta turistica 

- in relazione alla difesa del paesaggio, del territorio  e del patrimonio edilizio : 2.2.2 

proteggere il paesaggio agrario come risorsa ambientale  1.3.1 recupero centri storici 

rurali, nuclei e case sparse e loro vitalizzazione funzionale 3.1.5 tutela delle risorse 

fisiche e delle identità locali 3.1.6 rafforzamento dei collegamenti fra costa e collina e 

di quelli entro l’ambito collinare 3.1.7 riduzione degli impatti insediativi e 

promozione e sostegno di politiche insediative ecologiche 

- in relazione alla valorizzazione socio economica della risorsa : 2.1.8 sostenere e 

promuovere forme di turismo legate alle risorse paesaggistiche, naturalistiche, 

storiche, rurali. 
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4. Il Regolamento urbanistico conterrà specifiche norme per l’applicazione della L.R. 64/95 e 

successive modificazioni e integrazione, secondo gli indirizzi del PIT e del PTC e con le 

condizioni e gli obiettivi dettati dalla presente Disciplina, che ritiene sempre compatibili 

gli interventi di cui a detta legge, purchè non in contrasto con vincoli sovraordinati, 

condizioni di rischio idraulico e geologico, tutele paesistiche, che ne assoggettano la 

fattibilità a specifiche valutazioni. 

 

5. Altresì compatibili risultano le opere di difesa del suolo, del paesaggio agrario, dei beni 

storico-culturali e dei documenti della cultura agricola. 

 
6. Programmi e progetti privati potranno proporre interventi di valorizzazione 

socioeconomica nell’ambito del territorio rurale ove ammesso per singole utoe. 

 

Art. 27 Il sottosistema marittimo-costiero 

 

1. Il sottosistema funzionale marittimo costiero, è costituito dalle prestazioni e dalle 

attrezzature territoriali che afferiscono alla nautica e alla balneazione e a tal fine interessa 

prevalentemente la risorsa mare e la risorsa costa, tuttavia gli effetti indotti lo collegano ai 

sottosistemi turistico e logistico infrastrutturale. 

 
2. Gli obiettivi generali della strategia di governo di cui all’art 7 per questo sottosistema, 

riguardano lo sviluppo dei servizi, la filiera turistica, l’aumento dei livelli di qualità 

territoriale. 

 
3. Gli obiettivi specifici per le utoe 2 ,3 e 5 tendono a configurare la risorsa insediativi in 

modo da ottimizzare i carichi antropici fortemente stagionali legati all’uso della costa e del 

mare da un lato, e dall’altro a offrire servizi specializzati e ricettività. 

 
4. Il porto in costruzione, dovrà essere considerato una presenza significativa non solo per le 

opere previste dalla sua progettazione, ma per le immediate ricadute nel contesto urbano. 

 
5. Ai fini della gestione e del controllo delle funzioni sulla costa, il Comune predisporrà ai 

sensi di legge ,il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, non solo per la disciplina delle 

aree demaniali ma anche per la tutela e la funzionalità delle aree retrostanti. 
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6. Il quadro conoscitivo del presente Piano contiene, oltre alle elaborazioni estese all’intero 

territorio comunale, uno specifico approfondimento che, assieme alla strategia di governo 

del presente Piano, costituisce la base per la formazione del Piano di Utilizzo del Demanio 

Marittimo che sarà recepito dal regolamento urbanistico. 

 

Art. 28 Il sottosistema logistico 

 
1. Per il sottosistema logistico, definito al comma 9 del precedente art 21, valgono gli 

obiettivi generali dati per il sistema infrastrutturale, tecnologico e quelli contenuti nella 

strategia di governo di cui all’art 7 riguardanti i servizi, la produzione di effetto urbano, lo 

sviluppo dell’imprenditorialità, la qualificazione del territorio e le politiche culturali, 

sociali e della formazione. 

 
2. Si dovrà perseguire l’ottimizzazione dello sviluppo infrastrutturale, concentrando la rete e 

limitando gli impatti funzionali e percettivi. 

 
3. Concorrono alla ottimizzazione della rete per la mobilità gli interventi sulla variante 

Aurelia, la riqualificazione della vecchia Aurelia, la riorganizzazione dei traffici dai vari 

svincoli stradali, tenuto conto di quello nuovo in località Serragrande, il miglioramento dei 

collegamenti fra costa e collina e nell’entro terra collinare fra i centri principali, la 

realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, la realizzazione di adeguati spazi per la sosta 

dei veicoli, la qualificazione della stazione ferroviaria di Vada quale Centro Servizi e di 

Interscambio e di quella di Rosignano quale scalo passeggeri di tipo metropolitano, 

l’ammissibilità di aree per aviosuperficie nelle utoe 2 e 3. 

 
4. Concorrono alla qualificazione produttiva ,la riqualificazione dell’area Le Mimose-via 

della Villana- Morelline, con delocalizzazione dell’artigianato e della piccola industria ove 

incompatibili, l’espansione e la polifunzionalità dell’area delle Morelline, la riconversione 

a fini produttivi degli spazi liberi entro l’industria Solvay,, l’ammissibilità di modeste 

quote di piccola industria e artigianato lungo la SS 206, la specializzazione di funzioni e 

attività in prossimità degli svincoli. 

 
5. Concorrono alla qualificazione della rete delle urbanizzazioni, i progetti pubblici e privati 

che migliorino e adeguino la rete all’interno della risorsa insediativa. 
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6. Concorrono alla qualificazione delle reti dell’istruzione e della cultura ,le azioni pubbliche 

e private promotrici di imprenditorialità legata ai luoghi e alle risorse tipiche, di 

miglioramento degli scambi e dell’accessibilità ai servizi e alla conoscenza, di formazione. 

 

Art. 29 Il sottosistema turistico 

 

1. L’evoluzione dl turismo quale attività qualificante il territorio comunale, è parte della 

strategia generale di governo e precisata fra gli obiettivi strategici generali al punto 2.1 del 

precedente art 7. 

 
2. Il modello di sviluppo tende all’agganciamento fra costa e collina, sgravando la costa dai 

carichi antropici eccessivi e articolando la filiera turistica in pluralità di offerte legate alle 

diverse risorse: naturalistiche, paesaggistiche, ambientali:  

 
3. Tale modello si basa sulle diversità del territorio, presenti o da realizzare: la spiaggia, il 

porto, il sistema dei parchi e delle emergenze paesistiche, la rete delle ippovie e della 

sentieristica, la rete delle attività integrate all’agricoltura, le attività legate alle risorse 

termali, la talassoterapia e le cure per la salute e il benessere, le risorse minerarie  

archeologiche, i centri storici collinari, il parco costiero del divertimento, gli eventi e le 

esposizioni museali e convegnistici, etc.  

 
4. Fra le azioni di promozione sono ammesse: 

- la realizzazione degli interventi di cui alla “Strada del vino”, finalizzati alla 

valorizzazione turistica, culturale e dei prodotti tipici, per accrescere la conoscenza dei 

prodotti e dei luoghi, favorire la esposizione e la commercializzazione, incrementare il 

turismo specializzato; 

- la vitalizzazione dei centri storici collinari, tramite molteplicità di funzioni, 

ristrutturazioni e recuperi, arredi urbani, servizi e attrezzature qualificati, elevazione di 

quantità e qualità dell’offerta ricettiva e per la ristorazione; 

- il miglioramento dei circuiti specializzati e delle aree a gestione speciale quali i parchi, 

le aree protette, le aree di pregio, le emergenze naturalistiche, che dovranno offrire 

servizi informativi e ricreativi, ricettivi e per la fruizione adeguatamente ai valori che 

rappresentano e nel loro rispetto; 

- l’integrazione delle attività agricole con funzioni connesse e complementari, con il 

rafforzamento degli insediamenti rurali e la specializzazione dei servizi offerti; 



 88 

- l’incremento di qualità distintive in aggiunta alla ricettività, specializzando le strutture 

turistico-ricettive; 

- l’incremento di offerta di spazi, servizi e attrezzature per lo svago e il tempo libero, 

diversificate per quantità e qualità nei doversi contesti urbani e rurali, preferendo per i 

primi la creazione di centri complessi e integrati per lo sport e la socializzazione, i 

parchi gioco e divertimento, e per i secondi la creazione di pratiche pertinenziali di 

supporto sia all’agriturismo che alle altre forme del turismo in ambito rurale, quali 

tennis, piccoli campi prova golf, piscine, nel rispetto delle condizioni ambientali e 

paesistiche. 

- La riqualificazione e lo sviluppo controllato delle attività costiere legate al turismo 

balneare. 

 
5. Il turismo viene in vario modo aggettivato dalla presente Disciplina: rurale, naturalistico, 

costiero, balneare, congressuale,  termale, didattico, etc. L’uso da parte del presente Piano 

di tale terminologia esprime la volontà di seguire un linguaggio corrente, che da tempo è 

diventato prassi comune e convenzione condivisa, con ciò rispondendo all’obiettivo di 

rendere chiaro e certo il contenuto della presente Disciplina. Inoltre, esso promuove e 

indirizza verso la specializzazione e l’articolazione dell’ offerta turistica, che è parte 

integrante dalla strategia di governo del presente Piano. In altri casi (agriturismo, 

agricampeggio) le dizioni provengono da leggi istitutive, che definiscono e normano tali 

attività. 

 

Art. 30 Il sottosistema agricolo e della filiera agroalimentare 

 

1. La strategia di governo del presente Piano assegna alla filiera agroalimentare, il valore di 

ambito preferenziale di intervento, definendo vari obiettivi generali strategici (punti da 

2.2.1 a 2.2.4 art 7), ai quali devono aggiungersi quelli legati al modello di sviluppo 

turistico che alla filiera agroalimentare si relaziona. 

 
2. Al sottosistema agricolo e della filiera agroalimentare, sono affidati compiti di sviluppo 

economico e di presidio territoriale, e obblighi di compatibilità ambientale. 

 
3. Al fine di assicurare la multifunzionalità del’agricoltura, la minimizzazione dei rischi 

economici e ambientali, la produzione di qualità, oltre alle disposizioni del presente piano 



 89 

già dettate  per il territorio rurale e il sottosistema funzionale rurale, saranno da incentivare 

strumenti di politica agraria a sostegno dell’agricoltura. 

 
4. In particolare per l’attività enologica, si indirizza il regolamento urbanistico a prevedere 

norme per la fattibilità delle ristrutturazioni e degli adeguamenti igienico sanitari, per la 

costruzione di cantine e specificatamente di cantine sociali, al fine di favorire la 

commercializzazione del prodotto, oltre alla già ricordata ammissibilità su tutto il territorio 

comunale degli interventi per La Strada del vino; per l’olivocoltura analogamente la 

possibilità di creare frantoi e attività di conoscenza e commercializzazione, anche con la 

costituzione di un marchio di qualità; per le attività di allevamento, iniziative di sostegno 

che favorendone la ripresa producano effetti postivi anche sull’ambiente (si veda nel 

quadro conoscitivo l’approfondimento della componente agricolo forestale). 

 
5. Fra le azioni di sostegno e di promozione del sottosistema agricolo e della filiera 

agroalimentare, sono comprese quelle riferite alle attività di agricampeggio, agriturismo e 

di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti tipici. 
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Art. 31 UTOE 1 DELLA PIANURA BONIFICATA 

 

1. L’utoe appartiene al sistema territoriale della pianura centro meridionale disciplinato al 

precedente art. 24. 

 
2. Confini: a sud-ovest e ovest la ferrovia che segna il confine fra utoe 1 e utoe 2, a sud-est ed 

est il confine comunale, a nord un tratto del Fiume Fine che segna il confine fra utoe 1 e 

utoe 4. 

 
3. Stato di occupazione del suolo: 

- superficie totale dell’utoe mq. 13.513.559 ( ha 1351,355 circa) 

- aree vincolate o urbanizzate: 48% 

- aree libere : 52% 

 
4. Vincoli, prescrizioni, rispetti, condizioni derivano da: 

- elettrodotti 

- viabilità 

- pozzi 

- ferrovia 

- limitate aree boscate nella parte nord 

- vincolo idrogeologico 

- rischio idraulico 

- aree agricole di pregio e di interesse naturale,  

- emergenze paesistiche,  

- beni storico architettonici 

- rischio industriale  

 
5. Caratteristiche: 

- la permanenza ancora leggibile della maglia insediativa dell'appoderamento storico di 

Vada, segnata da viabilità e patrimonio edilizio di diffuso valore ambientale e 

paesaggistico, in parte di specifico valore storico-architettonico, da presenza di opere 

agrarie minori in diverso stato di manutenzione.; 

- la presenza di corridoi infrastrutturali e dei rispettivi vincoli: elettrodotti, viabilità 

primaria e svincoli (Aurelia, SS 206), ferrovia; 
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- la presenza di numerosi pozzi e rispettive aree di salvaguardia; 

- la struttura socio-economica ancora fortemente strutturata in senso agricolo produttivo, 

con parziali e non diffuse forme diverse di sfruttamento del territorio legate alle attività 

turistiche prevalenti nell'adiacente area costiera.  

 
6. Richiamo a PTC della Provincia di Livorno: 

L'utoe assume valore diffuso di risorsa agroambientale e di invariante territoriale (art 9 

comma 4 del PTC), funzioni di attività agricolo-rurale a tipologia paesaggistica ai fini 

dell'applicazione della LR 64/95 art 3 comma 2 (art 30 del PTC), connotato agricolo 

produttivo e definizione di ambiente rurale con funzioni eminentemente agricole (art. 40 

del PTC), ed è assoggettato a interventi di sviluppo integrato con trasformabilità 

subordinata secondo gli indirizzi provinciali (art 12 e tabella 3 pianura costiera centrale). 

 

7. Richiamo ai sottosistemi funzionali: 

L’utoe si relazione ai sottosistemi rurale, agricolo e della filiera agroalimentare in via 

prevalente, nonché ai sottosistemi turistico per quanto attiene all’integrazione delle attività 

agricole con altre connesse e integrative (agriturismo), e al sottosistema logistico 

infrastrutturale per la presenza dello svincolo autostradale e le pressioni di traffico 

veicolare sostenute dalla maglia viaria esistente. 

 
8. Richiamo ai principali obiettivi strategici generali dettati dall'art.7 da cui si articolano gli 

obiettivi specifici per utoe (considerando i punti 4 e 5 applicati all’intero territorio 

comunale): 

- 2. sviluppo dell'imprenditorialità e qualificazione economia: 

2.1 filiera turistica, 2.1.6 combinare azioni di eliminazione dei degradi e realizzazione di 

servizi alle attività esistenti (es sostegno integrativo ai campeggi tramite aree per roulottes 

e rimessaggio, 2.1.8 sostenere e promuovere forme di turismo legate alle risorse 

paesaggistiche, naturalistiche, storiche,  rurali, 

2.2 produzione integrata, 2.2.1 sostenere la produzione tipica locale, l'agricoltura guidata e 

l'agricoltura biologica, 2.2.2 promuovere proteggere il paesaggio agrario come risorsa 

ambientale, 22.3 promuovere l'industria delle trasformazioni dei prodotti agricoli 

articolandone le differenti soglie dimensionali e relative localizzazioni, 2.2.4 integrare la 

produzione agricola e l'offerta turistica; 

- 3. qualificazione del territorio: 

3.1 aumento dei livelli di qualità territoriale, 3.1.1 conoscenza sistematica e continua dei 
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contenuti di qualità del territorio, 3.1.5 tutela delle risorse fisiche e delle identità locali, 

3.1.7 riduzione degli impatti insediativi e promozione e sostegno di politiche insediative 

ecologiche; 

3.2 valorizzazione diffusa del territorio, 3.2.1 costruzione di sistemi di compatibilità tra usi 

e risorse essenziali, 3.2.2 diffusione degli interventi di uso corretto del territorio; 

 

9. Obiettivi specifici: 

 

♦ la riqualificazione dei nodi infrastrutturali e di ambiti a carattere urbano, non coerenti con 

la prevalenza dei caratteri dell'utoe, ma coerenti con gli obiettivi strategici generali del 

piano strutturale, che sono:  

- nell'area interessata dalla presenza di viabilità (Via Emilia e S.S. n. 1 Aurelia), tramite 

inserimento di attività compatibili e incentivanti la riqualificazione del contesto, 

legate alle limitrofe aree presenti al di là del confine comunale orientale, quali il 

commercio e la ricettività, lo sport e il tempo libero, la piccola industria  e 

l’artigianato, i servizi e l'attività direzionale, con esclusione della residenza (tranne le 

quote a servizio e supporto delle attività principali come la guardiania); 

- ad ovest in connessione con l'utoe 2 tramite specializzazione della stazione di Vada 

come Centro di Servizi e Interscambio e di scambio merci, con dotazione di spazi e 

attrezzature di stoccaggio, uffici, depositi, logistica in genere; 

♦ il contenimento del carico del traffico veicolare, tramite connessione di interventi relativi 

a infrastrutture per la mobilità e il trasporto sul resto del territorio comunale e 

coordinamento con la pianificazione comunale di settore (piano del traffico, piano degli 

orari); 

♦ il Recupero patrimonio edilizio esistente per fini turistico – ricettivi con possibilità  di 

ampliamenti, nelle aree limitrofe alla loc. Polveroni;  

♦ l'ammissibilità di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente a fini di turismo 

rurale,  

♦ la salvaguardia della maglia insediativa storica, considerando l'intero ambito quale risorsa 

agroambientale, da assoggettare a sviluppo rurale a trasformabilità subordinata ossia 

ammettendo interventi favorevoli alle attività agricolo produttive, al recupero di degradi 

dovuti a presenze che per quanto estranee a tale connotato risultino consolidate  e 

invariabili, al miglioramento e alla manutenzione del sistema agrario complessivo e alla 

rete delle opere agrarie minori che concorrono anche alla difesa del suolo; 
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♦ il sostegno e l’ incentivo alle attività agricolo produttive e alle forme del turismo legato 

alla conduzione agricola tramite: 

♦ la piena applicazione delle normative vigenti in materia di attività agricole e connesse e di 

agriturismo, valutando le medesime quali contributo alla tutela dei caratteri ambientali e 

paesaggistici,  

♦ il coordinamento con altre azioni comunali nei settori della fiscalità, dell'imprenditoria 

agricola, dei servizi ad essa connesse, delle strategie socioeconomiche del comparto 

agricolo produttivo,  

♦ la realizzazione degli interventi di cui a La Strada del Vino,  

♦ l'ammissibilità di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

nella scala compatibile, 

♦ l'ammissibilità di pratiche pertinenziali per sport e tempo libero; 

♦ la salvaguardia dell’integrità fisica del territorio tramite : 

- la tutela delle aree agricole di interesse documentale e delle emergenze paesistiche e 

ambientali quali i lembi relitti delle formazioni arboree originarie delle allivellazioni 

della Tenuta di Vada censiti dal Quadro conoscitivo del presente Piano strutturale; 

- la difesa del suolo e la salvaguardia dal rischio idraulico tramite il mantenimento della 

rete scolante e la realizzazione di una cassa di espansione a sud est in coordinamento 

con il limitrofo Comune di Cecina in riferimento al Torrente Tripesce; 

- salvaguardia dell’identità culturale del territorio tramite conservazione del patrimonio 

edilizio e insediativo di interesse storico culturale, delle aree agricole di pregio e di 

interesse naturale. 

 
10. Destinazioni non ammissibili e/o comunque da disincentivare (fermo restando quanto 

dettagliato nei precedenti obiettivi specifici), che il presente Piano Strutturale detta in 

coordinamento con il Piano delle Funzioni: 

- industria pesante, 

- grande e media distribuzione commerciale, 

- residenzialità stagionale (seconde case), 

- villaggi turistici e campeggi 

- nuova edificazione a carattere di lottizzazione unitaria urbana, 

- modifica della rete delle opere agrarie minori, 

- modifica della maglia insediativa storica consolidata tipica dell'appoderamento 

(viabilità e edificato), 
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- manomissione dei caratteri storico architettonici degli edifici aventi tale valore 

 

11. Compatibilità e trasformabilità 

Rispetto a quanto indicato negli obiettivi specifici e secondo quanto definito nella presente 

Disciplina al titolo 2° e al Titolo 3° e in particolare all’art 38, si individuano le seguenti 

compatibilità e trasformabilità nell’utoe 1. 

 

Sono compatibili: 

- le azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio storico architettonico, delle emergenze 

paesistiche, delle aree agricole di interesse naturale e di pregio come contenuto nell’art 11 

- le azioni di tutela e manutenzione delle risorse secondo le condizioni stabilite dagli artt da 

12 a 20 

- le azioni di sviluppo della risorsa insediativi sia in territorio urbano che in territorio 

agricolo che rispondano alle condizioni di cui agli artt 16 e 17 e ai successivi artt 38 e 41 

 

Sono azioni di trasformazione: 

- la realizzazione della cassa di espansione a sud est in corrispondenza del Torrente 

Tripesce, 

-  la creazione di nuova risorsa insediativa in prossimità dello svincolo autostradale 

-  la creazione di nuova risorsa insediativa alla stazione ferroviaria di Vada 

 

12. Indirizzi per il Regolamento urbanistico: 

Il Regolamento urbanistico: 

- approfondirà la conoscenza puntuale delle componenti storico-insediative tipiche dell' 

Appoderamento di Vada e Collemezzano, rilevandone quanto contenuto e riconoscibile nel 

catasto toscano o leopoldino, 

- detterà specifiche norme di salvaguardia per le componenti come sopra riconosciute, 

- conterrà norme di raccordo e specificazione per l'applicazione della LR 64/95, precisando 

quanto relativo alla conduzione agricolo produttiva, quanto riferito alle attività connesse, 

all'agriturismo, alle pratiche pertinenziali per sport e tempo libero, 

- conterrà la zonizzazione e la relativa normativa delle aree agricole riferite all'utoe, come 

disciplinato dagli artt 40 comma 1 e 44 del PTC,  

- normerà le destinazioni d'uso e le categorie di intervento per il patrimonio edilizio 

vedendone la connessione con il generale contesto dell'appoderamento, individuando le 
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eventuali pertinenze e dettando per esse norme per le sistemazioni ambientali e 

paesaggistiche,  

- conterrà specifiche norme per il patrimonio edilizio esistente verificando e aggiornando 

gli strumenti urbanistici comunali vigenti; 

- normerà gli interventi di nuova edificazione intesi come completamenti limitati e gli 

interventi di ristrutturazione urbanistica, dettagliandone contenuti e procedure nonchè le 

specifiche per caratteristiche e localizzazione di eventuali nuovi edifici, 

- per l'ambito a nord ovest localizzerà e normerà nel dettaglio gli usi consentiti, il 

dimensionamento massimo, le caratteristiche urbanistiche ed edilizie, la redazione e i 

contenuti della valutazione degli effetti ambientali, anche dietro presentazione di proposta 

privata assoggettata alle norme di cui all’art 41, o conterrà norme di salvaguardia in attesa 

della realizzazione di detti interventi; 

- per l’ambito della stazione di Vada localizzerà e normerà nel dettaglio gli usi consentiti, 

il dimensionamento massimo, le caratteristiche urbanistiche ed edilizie, la redazione e i 

contenuti della valutazione degli effetti ambientali o conterrà norme di salvaguardia in 

attesa della realizzazione di detti interventi. 

- detterà norme e criteri per la valutazione del Piano com.le della illuminazione pubblica; 

 
13.Dimensione massima ammissibile che comporta azione di trasformazione: 

- 25.000 mq di superficie coperta a destinazione artigianale, di piccola industria, 

commerciale, direzionale, per servizi, per turismo. 

- 200 nuovi posti letto  e relativi servizi per l’offerta turistico - ricettiva 

- Centro di Servizi e Interscambio con impegno di suolo di circa 17 Ha 

 

Art. 32 UTOE 2 DELLA COSTA URBANA E TURISTICA 

 
1. L’utoe appartiene al sistema territoriale della pianura centro meridionale disciplinato al 

precedente art. 24 

 
2. Confini: a sud il confine comunale, a ovest il mare, a nord il fiume Fine che segna il 

confine fra utoe 2 e utoe 3, a est la ferrovia che segna il confine fra utoe 1 e utoe 2. 

 
3. Stato di occupazione del suolo: 

- superficie totale dell’utoe: mq. 10.920.856 ( ha 1092,085 circa) 

- aree vincolate o urbanizzate: 89% 
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- aree libere: 11% 

 
4. Vincoli, prescrizioni, rispetti, condizioni derivano da: 

- depuratore a nord ovest, 

- ferrovia 

- rischio idraulico 

- Rischio industriale 

- vincolo idrogeologico 

- pozzi 

- riserva  biogenetica 

- aree boscate 

- aree agricole di pregio e di interesse naturale,  

- emergenze paesistiche,  

- beni storico architettonici 

- beni archeologici 

- aree demaniali 

- viabilità 

 
5. Caratteristiche:  

Nell’utoe sono comprese parte delle pianure bonificate tagliate dall’unità territoriale di 

Collemezzano dal passaggio della ferrovia; la costa, dalla foce del Fiume Fine al confine 

sud del Comune, sabbiosa, impegnata da stabilimenti e molto gravata dal turismo estivo 

balneare, pinetata soprattutto sotto Vada e verso il confine sud; il centro abitato di Vada e 

l’insediamento turistico (seconde case) della Mazzanta; il porto industriale e l’area 

industriale Solvay. 

 
6. Richiamo a PTC della Provincia di Livorno: 

L’utoe contiene parte della unità di paesaggio di PTC di Collemezzano a nord dalla 

ferrovia che segna il confine con l’utoe  della pianura bonificata, e per intero le unità di 

paesaggio del PTC di Vada1 Vada2 , Marina di Cecina e Vada. Gli indirizzi del PTC 

riferiti al territorio rurale all’art 40 della Normativa individuano l’ambiente rurale con 

funzioni rilevanti di protezione del territorio, del paesaggio e delle sue tradizioni e la classe 

di connotato agricolo forestale in  Marina di Cecina, l’ambiente rurale con funzioni 

eminentemente agricole e la classe di connotato polivalente integrata per Vada 1 e Vada 2, 

mentre Vada è unità urbana. Secondo l’art. 30 della Normativa di PTC ai fini 
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dell’applicazione della LR 64/95, Marina di Cecina ha tipologia di protezione territoriale, 

Vada 1 e Vada 2 tipologia agricolo produttiva. Ai sensi dell’art. 12 della Normativa di 

PTC, gli indirizzi di intervento sono di riqualificazione a Marina di Cecina, sviluppo 

integrato con trasformabilità subordinata a Vada 1 e Vada 2, di tutela/trasformazione per 

Vada in attuazione degli indirizzi per i sottosistemi funzionali urbano e logistico 

produttivo. 

 
7. Richiamo ai sottosistemi funzionali: 

Interazione con i sottosistemi rurale, marittimo costiero, logistico produttivo e 

infrastrutturale, turistico, urbano. 

 
8. Richiamo ai principali obiettivi strategici generali dettati dall'art.7 da cui si articolano gli 

obiettivi specifici per utoe (considerando i punti 4 e 5 applicati all’intero territorio 

comunale): 

- 1.sviluppo dei servizi e produzione di effetto urbano 

1.1servizi, 1.2 miglioramento accessibilità e scambi informativi, 1.3 diffusione della 

qualità degli insediamenti, 1.3.2 accrescimento della qualità urbana tramite funzioni 

integrative e di servizio alla residenza diffuse (artigianato, commercio, etc), 1.3.4. 

Promuovere e sostenere la pratica sportiva e ricreativa al servizio della comunità locale; 

- 2. sviluppo dell'imprenditorialità e riqualificazione economia 

2.1 filiera turistica, 2.1.1 sostenere articolare e specializzare la filiera turistica per la 

dilatazione temporale della stagione turistica, 2.1.2 aumentare la qualità ambientale 

dell’assetto urbano, 2.1.3 qualificazione e potenziamento della ricettività, riorganizzazione 

delle strutture e degli spazi e servizi connessi e del contesto, 2.1.5 combinazione tra 

valorizzazione del territorio e capacità di attrazione di nuove imprenditorialità (es. 

creazione di parchi tematici di tipo naturalistico, parchi tematici del divertimento), 2.1.6 

combinare azioni di eliminazione dei degradi e realizzazioni di servizi alle attività esistenti 

(es sostegno integrativo ai campeggi tramite aree per roulottes e rimessaggio),  2.1.7 

qualificare l’offerta turistica legata al mare tramite la razionalizzazione dell’uso della costa 

(es articolare e differenziare balneazione e portualità) e la valorizzazione dei rapporti tra 

svago e ricerca (es parco marino); 

2.2 produzione integrata, 2.2.1 sostenere la produzione tipica locale, l’agricoltura guidata 

e l’agricoltura biologica, 2.2.2 proteggere il paesaggio agrario come risorsa ambientale, 

2.2.4 integrare la produzione agricola e l’offerta turistica, 2.5.1 ristrutturazione delle 

singole attività e del contesto urbano; 
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2.4 qualificazione della scala sovralocale Solvay – 2.4.2. riorganizzazione della logistica 

della produzione e della movimentazione; 2.4.3 contributo attivo alla tutela ambientale, 

coordinamento politiche ambientali e politiche industriali; 2.4.7 favorire il recupero di 

spazi non più utili alla produzione; 

2.5 commercio, 2.5.1 ristrutturazione attività e contesto urbano; 

3 qualificazione del territorio, 

3.1 aumento dei livelli di qualità territoriale, 3.1.1 conoscenza sistematica e continua dei 

contenuti di qualità del territorio, 3.1.2 efficienza del sistema della mobilità e del trasporto 

con attenzione al trasporto pubblico e collettivo, 3.1.3 creazione di un sistema qualificato e 

articolato del verde, 3.1.4 innalzamento degli standard di qualità del paesaggio urbano, 

3.1.5 tutela delle risorse fisica e delle identità locale, 3.1.7 riduzione degli impatti 

insediativi e promozione e sostegno di politiche insediative ecologiche, 3.1.8 percorribilità 

pedonale della costa pedonale in senso longitudinale e accessibilità; 

4. politiche culturali, formazione, politiche sociali 

4.1 formazione sociale, 4.1.3 valorizzazione e promozione delle festività locali, del 

volontariato rionale, dei carri allegorici, eventi legati al mantenimento dei mestieri e saperi 

locali, 4.4 consolidamento della formazione, 4.4.1 rafforzamento e promozione delle 

politiche per la formazione permanente con particolare attenzione alla formazione dei 

lavori e dei mestieri, 4.5 definizione e promozione di un'identità culturale, 4.5.1 

progettazione culturale, capacità comunicativa e promozionale, qualità dell'accoglienza. 

 

9. Obiettivi specifici: 

 
♦ riqualificare i nodi infrastrutturali, in particolare ad est in connessione con l'utoe 1, tramite 

specializzazione della stazione di Vada come Centro di Servizi e Interscambio ; 

♦ il recupero degli edifici rurali Solvay; 

♦ favorire il recupero di spazi non più utili alla produzione per attività compatibili con 

l’intorno; 

♦ la riqualificazione e la valorizzazione delle aree industriali Solvay e del porto industriale e 

incentivare la delocalizzazione;  

♦ individuare un’area per la protezione civile che svolga anche il ruolo di aviosuperficie, 

stazionamento circhi, feste paesane, spettacoli itineranti, eventi e manifestazioni; 
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♦ dotare la risorsa insediativa di servizi, attività commerciali fino alla media distribuzione, di 

piccolo artigianato di servizio, di attrezzature sportive e ricreative, in particolare di 

complessi integrati per lo sport (tennis, basket, campi calcio); 

♦ la realizzazione di parchi tematici del divertimento; 

♦ la realizzazione di nuovi campeggi; 

♦ il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, preferibilmente nelle aree 

periferiche e di frangia, per insediamenti di medie strutture di vendita; 

♦ la realizzazione di medie strutture di vendita, 

♦ il recupero e il cambio di destinazione d’uso degli edifici rurali; 

♦ la ristrutturazione urbanistica e il completamento dell’ambito della Mazzanta a fini 

commerciali, ricettivi, per lo svago e il tempo libero e per lo sport; 

♦ contenere lo sviluppo insediativo, ammettendo  sostituzioni e completamenti entro i 

margini urbanizzati, e vietando nuovi impegni di suolo in forma di lottizzazione al di 

fuori dei margini della risorsa insediativa in modo da non costituire saldature fra i centri 

consolidati; 

♦ il completamento e la riqualificazione nell’ambito di Vada tramite interventi di 

sostituzione, ampliamento volumetrico e di superficie, cambi di destinazione senza 

particolare limitazione tranne che per le attività inquinanti, al fine di vitalizzare il tessuto 

urbano consolidato, saturazione di lotti interni alla maglia urbana e di frangia urbana, 

nonché tramite la realizzazione della viabilità ai fini della efficiente connessione fra le 

diverse funzioni urbane; 

♦ favorire la riqualificazione di Marina di Vada; 

♦ qualificare l’asse Vada - Mazzanta, come asse attrezzato con funzioni e servizi in grado di 

innalzare la qualità dell’offerta ricettiva; 

♦ favorire aree per la sosta e il rimessaggio camper e roulottes; 

♦ la realizzazione di villaggi turistici; 

♦ l’ampliamento dei campeggi esistenti; 

♦ favorire la dotazione e l’inserimento di attrezzature e servizi in grado di innalzare la qualità 

dell’offerta turistica, incentivando la specializzazione delle offerte quali la talassoterapia, 

le attività per la salute e il benessere, lo sport e lo svago; 

♦ prevedere dotazione di servizi, attrezzature pubbliche e di uso pubblico per la ricreazione e 

la socializzazione e servizi alla persona; 

♦ la nuova edificazione a fini alberghieri e ricettivi; 
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♦ favorire la riconversione turistico ricettiva della risorsa insediativa anche tramite incentivi 

(ampliamenti volumetrici); 

♦ la realizzazione di aree per parcheggi e sosta veicoli in particolare per le pressioni dei 

picchi stagionali legati al turismo balneare; 

♦ il riordino e la decongestione dei carichi antropici sulla costa, dotandola di percorsi 

pedonali e ciclabili in sicurezza e mantenendo separati traffici veicolari e lontani per 

quanto possibile dalle aree di congestione; 

♦ mantenere corridoi ecologici fra Vada e Rosignano, anche per la tutela delle aree di pregio 

ambientale e di interesse naturale individuate dal Quadro conoscitivo del presente Piano 

strutturale; 

♦ contenere il carico del traffico veicolare tramite connessione di interventi relativi a 

infrastrutture per la mobilità e il trasporto sul resto del territorio comunale e 

coordinamento con la pianificazione comunale di settore (piano del traffico, piano degli 

orari); 

♦ salvaguardare le aree agricole di pregio e di interesse naturale, le emergenze 

paesaggistiche, i beni storici puntuali individuati dal Quadro conoscitivo del presente 

Piano strutturale; 

♦ la piena applicazione delle normative vigenti in materia di attività agricole e connesse e di 

agriturismo; 

♦ attuare la difesa del suolo e dal rischio idraulico con opere diffuse e con la realizzazione 

della cassa di espansione a nord in riferimento al Fiume Fine; 

♦ la riqualificazione e lo sviluppo controllato delle attività costiere legate al turismo balneare 

tramite riqualificazione delle risorse esistenti e nuovi impianti ove compatibile, da 

disciplinare con apposito piano di utilizzo del demanio marittimo;  

♦ la valorizzare i beni archeologici. 

♦ la realizzazione di un Polo sportivo a livello sovracomunale in Vada dotato di attrezzature 

e servizi; 

♦ favorire gli insediamenti sportivi e ricreativi dotati di attrezzature e servizi; 

 
10. Interventi fatti salvi ( previsti dal vigente P.R.G.): 
 

- P.A. n. 11/95: Progetto Attuativo sottozona FG posta in Vada loc. I Pratini; 

- P.A. n. 18/96: Piano Attuativo di ristrutturazione e ampliamento Camping “Baia del 

Marinaio” in Vada via dei Cavallaggeri; 
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- P.A. n. 34/96: Piano attuativo per il completamento di un campeggio esistente in Vada 

loc. “Campo i Fiori”; 

- P.A. n. 13/99: Piano Attuativo per la realizzazione di nuovo campeggio in Vada via del 

Novanta, loc. Vallescaia; 

- C.E. n. 33/00 int. n. 966/00 (Concessione convenzionata): “Progetto per la 

realizzazione di una struttura ricettiva tipo R.T.A. in Vada loc. Mazzanta via di 

Pozzuolo”; 

- P.A. n. 7/00: Piano di Recupero di immobili in Vada, loc. Dispensa Vecchia; 

- P.A. n. 5/01: Piano di Recupero di immobili denominati “il Vaticano” in Vada via 

Aurelia Sud; 

 
11. Destinazioni non ammissibili e/o comunque da disincentivare (fermo restando quanto 

dettagliato nei precedenti obiettivi specifici), che il presente Piano Strutturale detta in 

coordinamento con il Piano delle Funzioni: 

- lottizzazioni di tipo urbano; 

- grande distribuzione commerciale, 

- modifica della rete delle opere agrarie minori, 

- manomissione e trasformazione delle aree e dei beni assoggettati a protezione paesistico 

ambientale secondo quanto disciplinato dal presente Piano strutturale nel suo contenuto 

paesistico 

 
12. Compatibilità e trasformabilità 

Rispetto a quanto indicato negli obiettivi specifici e secondo quanto definito nella presente 

Disciplina al titolo 2° e al Titolo 3° e in particolare all’art 38, si individuano le seguenti 

compatibilità e trasformabilità nell’utoe 2. 

 
Sono compatibili: 

- le azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio storico architettonico, delle 

emergenze paesistiche, delle aree agricole di interesse naturale e di pregio come 

contenuto nell’art 11 

- le azioni di tutela e manutenzione delle risorse secondo le condizioni stabilite dagli 

artt da 12 a 20 

- le azioni di sviluppo della risorsa insediativi sia in territorio urbano che in territorio 

agricolo che rispondano alle condizioni di cui agli artt 16 e 17 e ai successivi artt 38 e 

41. 
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Sono azioni di trasformazione: 

- la realizzazione della cassa di espansione a nord in riferimento del Fiume Fine; 

- la realizzazione di un’area per la protezione civile che svolga anche il ruolo di avio 

superficie, lo stazionamento circhi, gli spettacoli itineranti, le feste paesane; 

- la riqualificazione, valorizzazione e delocalizzazione delle aree industriali; 

- la creazione di nuova risorsa insediativa alla stazione ferroviaria di Vada; 

- la realizzazione dell’asse attrezzato Vada Mazzanta; 

- la realizzazione di nuovi villaggi turistici; 

-  la realizzazione degli ampliamenti dei campeggi; 

- la realizzazione di nuovi campeggi; 

- la realizzazione del parco dei divertimenti; 

- la realizzazione di nuova viabilità; 

- la realizzazione di nuovi n. 9 punti di utilizzo del Demanio Marittimo (stabilimenti 

balneari, punti azzurri etc.); 

-  la realizzazione di medie strutture di vendita; 

- la realizzazione di un Polo sportivo; 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa ai fini sportivi e ricreativi. 

 
13.Indirizzi per il Regolamento urbanistico: 

 Il Regolamento urbanistico: 

- detterà specifiche norme di salvaguardia per le componenti di interesse paesistico 

ambientale e storico architettonico, 

- conterrà norme di raccordo e specificazione per l'applicazione della LR 64/95, precisando 

quanto relativo alla conduzione agricolo produttiva, quanto riferito alle attività connesse, 

all'agriturismo, alle pratiche pertinenziali per sport e tempo libero; 

- conterrà la zonizzazione e la relativa normativa delle aree agricole riferite all'utoe, come 

disciplinato dagli artt 40 comma 1 e 44 del PTC; 

- conterrà specifiche norme per il patrimonio edilizio esistente verificando e aggiornando 

gli strumenti urbanistici comunali vigenti; 

- normerà gli interventi di nuova edificazione intesa come completamenti limitati e gli 

interventi di ristrutturazione urbanistica, dettagliandone contenuti e procedure nonchè le 

specifiche per caratteristiche e localizzazione di nuovi edifici; 

- normerà la riqualificazione delle aree industriali; 

- localizzerà e normerà l’area della protezione civile; 
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- localizzerà e normerà la realizzazione dei parchi tematici del divertimento, dello svago e 

del tempo libero, dietro presentazione di progetto o programma di fattibilità di cui al 

successivo art.41; 

- localizzerà e normerà gli interventi di nuova edificazione a destinazione commerciale, 

ricettiva, per lo sport lo svago e il tempo libero e per servizi qualificanti la ricettività, 

anche dietro presentazione di proposte, dettandone norme e regole affinché si configurino 

come chiusura dei margini urbani e qualificazione concorrente all’effetto città; 

- recepirà i contenuti del piano di utilizzo del demanio marittimo formato e approvato ai 

sensi della normativa vigente in materia; 

- detterà norme e criteri per la valutazione del Piano Com.le della illuminazione pubblica..  

 

14 Dimensione massima ammissibile che comporta azione di trasformazione: 

 
- adeguamento delle due strutture commerciali esistenti a Vada fino alla media 

distribuzione; 

- realizzazione di n. 1 nuova media struttura di vendita; 

- impegno di suolo per parchi di divertimento per complessivi 50 ha; 

- offerta turistico - ricettiva di nuova realizzazione fino a 500 posti letto e relativi servizi; 

- Villaggi Turistici per complessivi 650 posti letto; 

- ampliamento dei campeggi fino a un totale di 500 nuove piazzole; 

- nuovi campeggi per complessive n. 650 piazzole; 

- Centro di Servizi e Interscambio con impegno di suolo di circa 9 Ha; 

- Polo sportivo con impegno di suolo di circa 17  ha; 

- n. 9 punti di utilizzo del Demanio Marittimo. 

 
15.  Dimensione massima  proveniente dagli interventi fatti salvi: 

 
- Residenza: n. 65 alloggi; 

- N. 1190 piazzole ( dato comprensivo del n. piazzole esistenti da ristrutturare); 

- N 297 posti letto per l’offerta turistico - ricettiva; 

- Direzionale/Commerciale: mq. 2080 di sup. coperta. 
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Art. 33 UTOE 3 DELLA CITTÀ DI MARE E DI FABBRICA 

 
1. L’utoe appartiene al sistema territoriale della pianura centro-meridionale di cui al 

precedente art. 24. 

 
2. Confini: a sud lungo il corso del Fiume Fine con le utoe 1 e 2, a ovest con il mare, a est con 

l’utoe 1 lungo il corso del Fiume Fine 

 
3. Stato di occupazione del suolo: 

- superficie totale dell’utoe: mq. 11.742.548 ( ha 1174,254 circa) 

- aree vincolate o urbanizzate: 89,6% 

- aree libere: 10,4 % 

 
4. Vincoli, prescrizioni, rispetti, condizioni derivano da: 

- rischio idraulico 

- vincolo idrogeologico 

- rischio industriale 

- beni archeologici 

- elettrodotto 

- depuratore 

- maglia insediativa storica (Villaggio Solvay) 

- viabilità 

- ferrovia 

- aree demaniali 

 
5. Caratteristiche: 

E’ il “paese nuovo” nato intorno alla fabbrica Solvay, e di tale origine mantiene sia la 

presenza industriale sia la maglia urbana delle residenze e dei servizi che furono costruiti 

secondo regole urbanistiche ed edilizie. In particolare qualifica il tessuto urbano la 

presenza del Villaggio Solvay, che solo in parte è stato oggetto di ampliamenti rispetto alla 

sua configurazione originaria (vie Roma e Malta), date le necessità di adeguarne la 

tipologia alle esigenze abitative attuali. 

Le più recenti espansioni ne hanno saturato quasi completamente il suolo libero, secondo 

un modello a macchia d’olio e ad alta densità. La recente adozione della variante per la 

zona H5 permetterà la realizzazione di volumetrie residenziali, di attrezzature sportive, di 
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un albergo e di esercizi commerciali, e di un parco urbano, costituendo una nuova e 

cospicua parte di città che il presente Piano fa salva senza inserirla nel proprio 

dimensionamento. 

L’industria è presente anche nell’area delle Morelline, priva di qualità urbana, da 

riqualificare sia con nuova edificazione che con ristrutturazione che con vitalizzazione 

funzionale. 

Fra le Morelline e il tessuto prevalentemente residenziale, un’area libera e solo in parte 

occupata da presenze industriali (da rilocalizzare), diventa occasione per la riqualificazione 

urbana (via Villana, Le Mimose). 

La realizzazione del porto, attualmente in corso, introdurrà una componente significativa 

sia per gli effetti socio-economici che per la struttura territoriale. Tali effetti si traduranno 

in riqualificazione e rivitalizzazione di un ambito vasto e si applicheranno in particolare al 

sistema della viabilità, alla dotazione di attività di servizio e del commercio e alla 

ristrutturazione del patrimonio residenziale esistente. 

Oltre alla “fabbrica”, per la vita della città, il Fiume Fine è un’altra forte presenza che 

condiziona la trasformazione. 

 
6. Richiamo a PTC della Provincia di Livorno: 

L’utoe corrisponde alla unità di paesaggio Solvay del PTC, che all’art 12 della Normativa 

ne dà indirizzi di tutela e trasformazione in attuazione degli indirizzi nei sistemi funzionali 

urbano e logistico produttivo, e prestazioni e ambiti localizzativi riferiti al SEL 15 Val di 

Cecina. In riferimento al rischio di incidente rilevante è prescritta la specifica elaborazione 

di quanto richiesto ai sensi di legge. 

 
7. Richiamo ai sottosistemi funzionali: 

Interazione con i sottosistemi urbano, marittimo-costiero, logistico produttivo 

infrastrutturale, turistico. 

 
8. Richiamo ai principali obiettivi strategici generali dettati dall'art.7 da cui si articolano gli 

obiettivi specifici per utoe (considerando i punti 4 e 5 applicati all’intero territorio 

comunale): 

- 1.sviluppo dei servizi e produzione di effetto urbano 1.1 servizi, 1.1.1 sostenibilità dei 

servizi e integrazione di servizi di alta qualità 1.1.2 flessibilizzazione organizzativa dei 

servizi 1.1.3 consolidamento del ruolo sovracomunale nella gestione dei servizi 1.2 

miglioramento dell’accessibilità e degli scambi informativi 1.2.1 possibilità di accesso a 
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basso costo e alta efficienza con riduzione di mobilità 1.2.2 ispessimento delle relazioni 

sociali orientate a far crescere il capitale cognitivo locale 1.3 diffusione della qualità degli 

insediamenti 1.3.1 recupero centri storici rurali, nuclei e case sparse e loro vitalizzazione 

funzionale 1.3.2 accrescimento della qualità urbana tramite funzioni integrative e di 

servizio alla residenza diffuse, 1.3.4. Promuovere e sostenere la pratica sportiva e 

ricreativa al servizio della comunità locale; 2.sviluppo dell’imprenditorialità e 

qualificazione economia, 2.1 filiera turistica, 2.1.1 sostenere articolare e specializzare la 

filiera turistica per la dilatazione temporale della stagione turistica, 2.1.2 aumentare la 

qualità ambientale dell’assetto urbano, 2.1.3 qualificazione e potenziamento della 

ricettività, riorganizzazione delle strutture e degli spazi e servizi connessi e del contesto 

2.1.4 sviluppo di politiche settoriali, dal sostegno all’artigianato alla creazione di nuove 

ricettività 2.1.7 qualificare l’offerta turistica legata al mare tramite la razionalizzazione 

dell’uso della costa (es articolare e differenziare balneazione e portualità) e la 

valorizzazione dei rapporti tra svago e ricerca (es parco marino), 2.2.3 promuovere 

l’industria delle trasformazioni dei prodotti agricoli articolandone le differenti soglie 

dimensionali e relative localizzazioni 2.3 attività manifatturiere e produttive 2.3.1 

riqualificazione ambientale e organizzativa delle aree industriali e artigianali 2.3.2 

miglioramento dell’accessibilità intercomunale e di accesso alle aree industriali 2.3.3 

confermare e consolidare il ruolo di Rosignano come polo industriale, facilitare la 

realizzazione di media industria 2.3.4 promuovere attività produttive legate alla risorsa 

marina (pesca, piscicoltura) 2.3.5 integrazione con le attività commerciali  2.3.6 diffondere 

l’artigianato di servizio 2.4 qualificazione della scala sovralocale Solvay  2.4.1 riduzione 

dell’uso delle materie prime e valorizzazione del risparmio energetico 2.4.2 

riorganizzazione della logistica della produzione e della movimentazione (es recuperi 

scarti di produzione) 2.4.3 contributo attivo alla tutela ambientale, coordinamento politiche 

ambientali e politiche industriali 2.4.4 organizzare e ottimizzare la gestione dei rifiuti 

speciali 2.4.5 valorizzare gli spazi inutilizzati negli stabilimenti per attrarre nuove 

imprenditorialità 2.4.6 attivare politiche concrete nella tutela della risorsa idrica 2.4.7 

favorire il recupero di spazi non più utili alla produzione (dalla fabbrica alla città) 2.5 il 

commercio 2.5.1 ristrutturazione delle singole attività e del contesto urbano  2.5.2 

specializzazione delle attività legate ai caratteri e ai prodotti tipici 2.5.3 promuovere il 

rango di polo dei servizi sovracomunale anche con la creazione di centro commerciale  

- 3 qualificazione del territorio, 3.1 aumento dei livelli di qualità del territorio, 3.1.1 

conoscenza sistematica e continua dei contenuti di qualità del territorio 3.1.2 efficienza 
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del sistema della mobilità e del trasporto con attenzione al trasporto pubblico e collettivo 

3.1.3 creazione di un sistema qualificato e articolato del verde  3.1.4 innalzamento degli 

standard di qualità del paesaggio urbano 3.1.5 tutela delle risorse fisiche e delle identità 

locali 3.1.7 riduzione degli impatti insediativi e promozione e sostegno di politiche 

insediative ecologiche 3.1.8 percorribilità pedonale della costa in senso longitudinale e 

accessibilità 

 
9. Obiettivi specifici: 

 
♦ L’incremento della risorsa insediativa residenziale; 

♦ la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree comprese tra l’area portuale 

e la ex via Aurelia, anche per attività di servizio e turistico – ricettivo a supporto della 

struttura portuale; 

♦ La ristrutturazione urbanistica e riconversione del patrimonio edilizio a fini ricettivi; 

commerciali e artigianali; 

♦ Il recupero degli edifici rurali Solvay; 

♦ Il recupero e la  riqualificazione delle aree non più utilizzate ai fini ferroviari con impianti 

di verde urbano; 

♦ Ammettere aree attrezzate per distribuzione carburanti e servizi; 

♦ La realizzazione di n. 3 medie strutture di vendita all’interno dell’UTOE n. 3; 

♦ favorire la ristrutturazione urbanistica ed edilizia al fine della riqualificazione funzionale e 

morfologica della struttura urbana, anche incentivando il trasferimento di attività 

incompatibili quali l’industria entro il tessuto prevalentemente residenziale; 

♦ favorire il completamento e la saturazione con nuova edificazione prevedendo dotazione di 

servizi, attrezzature pubbliche e di uso pubblico, per lo sport, lo svago e il tempo libero, 

per il commercio, gli uffici pubblici e privati, l’artigianato di servizio alla residenza, la 

ricreazione, la socializzazione e servizi alla persona; 

♦ favorire la riconversione turistico ricettiva del patrimonio abitativo stagionale; 

♦ favorire la dotazione e l’inserimento di attrezzature e servizi in grado di innalzare la qualità 

dell’offerta turistica, incentivandone l’integrazione con la struttura portuale e diportistica, 

nonché specializzando e articolando la ricettività; 

♦ il consolidamento e l’ampliamento delle strutture ricettive, sportive, ricreative, della 

ristorazione, dei servizi esistenti incentivandone l’innalzamento della qualità dell’offerta; 
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♦ tutelare e riqualificare il Villaggio Solvay e gli altri beni storico architettonici rilevati nella 

vigente strumentazione urbanistica, tramite le verifiche e gli adeguamenti normativi che 

saranno operati dal regolamento urbanistico, anche ammettendo ampliamenti edilizi 

almeno nelle aree ove sono già stati realizzati manomettendo le tipologie originarie al fine 

di ricostituire un tessuto omogeneo (via Roma nel tratto compreso tra via Forlì e via 

Dante, e via Malta, nel tratto compreso tra via Dante e via della Repubblica ), e 

ammettendo e regolamentando opere pertinenziali (recinzioni, giardini, manufatti nelle 

pertinenze, etc. ) o elementi aggiuntivi ove possibili (terrazzi, tamponamenti di terrazzi, 

logge e balconi, etc.); 

♦ riqualificare le aree di filtro fra i tessuti residenziali e quelli industriali tramite impianto di 

verde urbano, e in tale ottica qualificare la nuova viabilità già prevista come barriera verso 

la Solvay dotandola di schermature vegetazionali ai fini della mitigazione degli 

inquinamenti acustici, atmosferici e visivi; 

♦ ammettere uso del suolo ancora disponibile entro il recinto industriale Solvay per attività 

industriali e prevalentemente per la filiera chimica e incentivare il riordino delle aree 

libere, le sistemazioni ambientali e la dotazione di verde entro l’area Solvay; 

♦ individuare un’area per la protezione civile che possa svolgere anche il ruolo di 

aviosuperficie, per stazionamento circhi, spettacoli itineranti, feste paesane, eventi e 

manifestazioni; 

♦ favorire gli insediamenti sportivi e ricreativi dotati di attrezzature e servizi; 

♦ favorire attività qualificanti l’offerta turistica e legate alla risorsa marina quali la 

talassoterapia; 

♦  la riqualificazione e lo  sviluppo controllato delle attività costiere legate al turismo 

balneare tramite riqualificazione delle risorse esistenti e nuovi impianti ove compatibile, 

da disciplinare con apposito piano di utilizzo del demanio marittimo;  

♦ il riordino e la decongestione dei carichi antropici sulla costa, dotandola di percorsi 

pedonali e ciclabili in sicurezza e mantenendo separati traffici veicolari e lontani per 

quanto possibile dalle aree di congestione, e prevedendo spazi per parcheggi e aree sosta 

veicoli; 

♦ contenere il carico del traffico veicolare tramite connessione di interventi relativi a 

infrastrutture per la mobilità e il trasporto sul resto del territorio comunale e 

coordinamento con la pianificazione comunale di settore (piano del traffico, piano degli 

orari);. 
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♦ mantenere i corridoi ecologici residuali e le emergenze ambientali individuate nel Quadro 

conoscitivo del presente Piano strutturale; 

♦ ammettere aree per la sosta camper, 

♦  la tutela dal rischio idraulico e difesa del suolo tramite le opere indicate nelle indagini 

geologico-tecniche di supporto e secondo quanto nel tempo potrà risultare in atti e intese 

con gli altri Enti competenti istituzionalmente; 

♦ la difesa dal rischio di incidente legato alla presenza industriale secondo quanto normato 

da legislazione vigente in materia; 

♦ la mitigazione degli inquinamenti acustici e atmosferici tramite regole insediative ed 

edilizie e altri atti a disposizione dell’Amministrazione per il controllo delle sorgenti 

inquinanti e tramite monitoraggio; 

♦ l’integrazione fra costa e collina, fra strutture turistiche e itinerari storico- culturali e 

paesistico- naturali sia costieri che dell’entroterra collinare; 

♦ il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, preferibilmente in aree 

periferiche e di frangia, per insediamenti di medie strutture di vendita; 

♦ Per l’ambito Le Morelline, Le Mimose, via della Villana: 

- favorire la realizzazione di un’area verde a filtro in località Le Mimose fra le 

residenze e l’area artigianale e di piccola industria in località Morelline e su via della 

Villana, 

- ammettere completamento, ristrutturazioni edilizie e urbanistiche e la 

riqualificazione della via della Villana tramite interventi di sostituzione, recupero, 

ampliamento volumetrico e di superficie, cambi di destinazione, saturazione di lotti 

interni alla maglia urbana, realizzazione di nuova viabilità ai fini della connessione 

fra l’ambito delle Morelline e lo svincolo stradale in località Giardino, prevedendo 

anche dotazione di servizi, attrezzature pubbliche o di uso pubblico per il tempo 

libero, lo sport e lo svago; 

- incentivare la polifunzionalità dell’ambito di via della Villana – Morelline 

ammettendo lo sviluppo di attività artigianali, direzionali, commerciali, e di servizio 

all’impresa e all’artigianato e di logistica ove compatibile; 

- riqualificare e ampliare l’ambito industriale delle Morelline e l’ambito dello svincolo 

stradale in località Giardino ammettendo le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche e 

la nuova edificazione, incentivando la polifunzionalità ammettendo anche funzioni 

ricettive alberghiere, di servizi all’impresa e all’artigianato e di logistica, artigianale, 

direzionale, per lo sport e del commercio. La nuova edificazione assorbirà anche la 
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dismissione e il trasferimento di aree ed edifici occupati dall’industria e 

dall’artigianato in ambiti non compatibili, che saranno individuati dal regolamento 

urbanistico o proposti dal privato. La nuova edificazione si assesterà preferibilmente 

verso lo svincolo stradale in loc. Giardino, lungo la circonvallazione sud e verso via 

della Villana. Le aree limitrofe allo svincolo stradale suindicato dovranno 

qualificarsi tramite ristrutturazioni edilizie e urbanistiche e nuova edificazione come 

ambiti attrezzati e significativi e non più come tessuti residuali e di risulta. Pertanto 

sono ammessi servizi e funzioni legati alla viabilità, qualificanti l’ingresso alla città, 

concorrenti alla produzione di effetto città; 

- ammettere la costituzione di un centro commerciale, preferenzialmente nell’ambito 

delle Morelline tramite nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica; 

 
10. Interventi fatti salvi ( previsti dal P.R.G.) 

- P.A. n. 6/99: Piano di lottizzazione sottozona C2 in Rosignano  Solvay, loc. I Gambini, 

relazionato con un tratto di strada di PRG di collegamento con via delle Pescine da 

realizzarsi a cura dei lottizzanti a scomputo oneri di urbanizzazione secondaria; 

- P.A. n. 9/2001: Progetto attuativo per la nuova costruzione di un fabbricato pluriuso in 

Rosignano Solvay via Aurelia n. 342. 

 
11.Destinazioni non ammissibili e/o comunque da disincentivare (fermo restando quanto 

dettagliato nei precedenti obiettivi specifici), che il presente Piano Strutturale detta in 

coordinamento con il Piano delle Funzioni: 

- seconde case 

- manomissione e trasformazione delle aree e dei beni assoggettati a protezione paesistico 

ambientale secondo quanto disciplinato dal presente Piano strutturale nel suo contenuto 

paesistico 

 
12.Compatibilità e trasformabilità 

Rispetto a quanto indicato negli obiettivi specifici e secondo quanto definito nella presente 

Disciplina al titolo 2° e al Titolo 3° e in particolare all’art 38, si individuano le seguenti 

compatibilità e trasformabilità nell’utoe 2 3. 

 
Sono compatibili: 

- le azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio storico architettonico, delle 

emergenze paesistiche, delle aree agricole di interesse naturale e di pregio come 
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contenuto nell’art. 11 

- le azioni di tutela e manutenzione delle risorse secondo le condizioni stabilite dagli 

artt da 12 a 20 

- le azioni di sviluppo della risorsa insediativi sia in territorio urbano che in territorio 

agricolo che rispondano alle condizioni di cui agli artt 16 e 17 e ai successivi artt 38 e 

41 

 
Sono azioni di trasformazione: 

- la realizzazione di un’area per la protezione civile, stazionamento circhi, spettacoli 

itineranti, aviosuperficie, feste paesane, eventi e manifestazioni; 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa a varie destinazioni nell’ambito Le 

Morelline, Le Mimose, via della Villana; 

- la realizzazione di nuova risorsa produttiva nell’area Solvay; 

- la realizzazione di nuova risorsa residenziale; 

- la realizzazione di una grande struttura di vendita; 

- la realizzazione di nuove medie strutture di vendita; 

- la realizzazione di nuovi n. 5 punti di utilizzo del Demanio Marittimo ( stabilimenti 

balneari, punti azzurri etc..); 

- la realizzazione di aree attrezzate per distribuzione carburanti e servizi; 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa ai fini sportivi e ricreativi. 

 
13. Indirizzi per il Regolamento urbanistico: 

 
Il Regolamento urbanistico: 

- recepirà le previsioni derivanti dagli atti riferiti alla difesa dal rischio di incidente ai sensi 

della normativa vigente in materia; 

- recepirà i contenuti del piano di utilizzo del demanio marittimo redatto secondo i criteri 

del presente Piano strutturale; 

- conterrà specifiche norme per il patrimonio edilizio esistente verificando e aggiornando 

gli strumenti urbanistici comunali vigenti; 

- detterà norme per la riqualificazione del Villaggio Solvay; 

- detterà norme di salvaguardia delle aree e dei beni di interesse paesaggistico e ambientale 

e storico architettonico, sulla base di quanto contenuto nel Quadro conoscitivo del presente 

Piano strutturale nonché verificando e aggiornando gli strumenti urbanistici comunali 

vigenti; 



 112 

- localizzerà e normerà l’area della protezione civile; 

- detterà regole per la ristrutturazione urbanistica e per i completamenti urbani; 

- conterrà regole per indirizzare piani, progetti e programmi pubblici e privati verso la 

qualità urbana, abitativa e ambientale, anche nel rispetto dei criteri dell’ecologia urbana, ai 

fini della sicurezza e del benessere dei cittadini, con particolare riguardo al sistema del 

verde e dei servizi; 

- perimetrerà gli ambiti di trasformazione soggetti a specifiche procedure operative 

anch’esse stabilite dal medesimo Regolamento; 

- localizzerà e normerà la realizzazione di insediamenti sportivi e ricreativi; 

- - detterà norme e criteri per la valutazione del Piano com.le della illuminazione pubblica; 

 
14.  Dimensione massima ammissibile che comporta azione di trasformazione: 

 
- residenza: 200 nuovi alloggi; 

- offerta turistico – ricettiva: 250 posti letto e relativi servizi di nuovo impianto; 

- N. 1 Grande struttura di vendita; 

- N. 3 Medie strutture di vendita; 

- 120.000 mq di superficie coperta per le attività di piccola industria, commerciali, 

artigianali, direzionali e di servizio; 

- n. 2 aree attrezzate per distribuzione carburante e servizi; 

- n. 5 punti di utilizzo del Demanio Marittimo; 

 

15. Dimensione  massima proveniente dagli interventi fatti salvi: 

 
- residenza: n. 230 alloggi 

- Direzionale – Commerciale: mq. 605 di sup. coperta 

 

Art. 34 UTOE 4 DELLA CITTÀ STORICA 

 
1. L’utoe appartiene al sistema territoriale della collina occidentale di cui al precedente art. 

22. 

 
2. Confini: a sud e sud est con l’utoe 3, a est con l’utoe 5, a nord con l’utoe 6, a sud ovest il 

confine comunale, a nord ovest con l’utoe 7 

 
3. Stato di occupazione del suolo: 
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- superficie totale dell’utoe: mq. 11.898.155 ( ha 1189,815) 

- aree vincolate o urbanizzate: 63,9 % 

- aree libere: 36,1 % 

 
4. Vincoli, prescrizioni, rispetti, condizioni derivano da: 

- elettrodotto (in dismissione futura) 

- Parco di Poggetti 

- Vincolo idrogeologico 

- Aree boscate 

- Corsi d’acqua 

- Beni archeologici 

- aree agricole di pregio e di interesse naturale 

- emergenze storiche  

- Pozzi 

- viabilità 

- rispetto cimiteriale 

 
5. Caratteristiche:  

Significativamente caratterizzata dal centro storico di Rosignano Marittimo e dal Parco di 

Poggetti.  

 
6. Richiamo a PTC della Provincia di Livorno: 

Contiene le unità di paesaggio del PTC di Poggetti e di Rosignano Marittimo, questa di 

tipo urbano, la prima di ambiente rurale con funzioni eminentemente agricole e connotato 

residenziale paesaggistico, e parte dell’Unità di paesaggio di Nibbiaia con funzioni 

eminentemente agricole e connotato residenziale paesaggistico. Ai fini dell’applicazione 

della LR 64/95 il PTC all’art 30 della Normativa sia Nibbiaia che Poggetti come agricolo 

paesaggistiche. Ai sensi dell’art 12 della Normativa di PTC, Poggetti e Nibbiaia sono 

indirizzate verso la tutela/riqualificazione, mentre l’unità urbana di Rosignano M.mo è 

indirizzata a interventi di tutela/trasformazione in attuazione degli indirizzi per i sistemi 

funzionali urbano e logistico produttivo. 

 
7. Richiamo ai sottosistemi funzionali: 

Interazione con i sottosistemi urbano, rurale,turistico, logistico 

 
8. Richiamo ai principali obiettivi strategici generali dettati dall'art.7 da cui si articolano gli 
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obiettivi specifici per utoe: 

1.sviluppo dei servizi e produzione di effetto urbano 1.1 servizi, 1.1.1 sostenibilità dei 

servizi e integrazione di servizi di alta qualità 1.1.2 flessibilizzazione organizzativa dei 

servizi 1.1.3 consolidamento del ruolo sovracomunale nella gestione dei servizi 1.2 

miglioramento dell’accessibilità e degli scambi informativi 1.2.1 possibilità di accesso a 

basso costo e alta efficienza con riduzione di mobilità 1.2.2 ispessimento delle relazioni 

sociali orientate a far crescere il capitale cognitivo locale 1.3 diffusione della qualità degli 

insediamenti 1.3.1 recupero centri storici rurali, nuclei e case sparse e loro vitalizzazione 

funzionale 1.3.2 accrescimento della qualità urbana tramite funzioni integrative e di 

servizio alla residenza diffuse. 1.3.4. Promuovere e sostenere la pratica sportiva e 

ricreativa al servizio della comunità locale, 2 sviluppo dell’imprenditorialità e 

qualificazione economia, 2.1 filiera turistica, 2.1.1 sostenere, articolare e specializzare la 

filiera turistica per la dilatazione temporale della stagione turistica, 2.1.2 aumentare la 

qualità ambientale dell’assetto urbano, 2.1.3 qualificazione e potenziamento della 

ricettività, riorganizzazione delle strutture e degli spazi e servizi connessi e del contesto 

2.1.4 sviluppo di politiche settoriali, dal sostegno all’artigianato alla creazione di nuove 

ricettività 2.1.5 combinazione tra valorizzazione del territorio e capacità di attrazione di 

nuove imprenditorialità (es. creazione di parchi tematici di tipo naturalistico, parchi 

tematici del divertimento) 2.1.8 sostenere e promuovere forme di turismo legate alle 

risorse paesaggistiche, naturalistiche, storiche rurali 2.5.2 specializzazione di attività legate 

ai caratteri e ai prodotti tipici, 

3 qualificazione del territorio, 3.1 aumento dei livelli di qualità territoriale, 3.1.1 

conoscenza sistematica e continua dei contenuti di qualità del territorio 3.1.2 efficienza del 

sistema della mobilità e del trasporto con attenzione al trasporto pubblico e collettivo 3.1.3 

creazione di un sistema qualificato e articolato del verde 3.1.4 innalzamento degli standard 

di qualità del paesaggio urbano 3.1.5 tutela delle risorse fisiche e delle identità locali 3.1.7 

riduzione degli impatti insediativi e promozione e sostegno di politiche insediative 

ecologiche. 

 
9. Obiettivi specifici: 
 
♦ ammettere interventi e attività che qualifichino il centro storico mantenendone  e 

innalzandone la vitalità, ammettendone la trasformazione purchè secondo regole evolutive 

tali da non distruggerne la qualità; 



 115 

♦ secondo quanto detto al precedente alinea far svolgere al centro storico anche significative 

funzioni di servizio alla fruizione delle risorse naturalistiche e paesaggistiche sia verso 

l’entroterra che verso la costa; 

♦ prevedere dotazione di servizi, attrezzature pubbliche e di uso pubblico per la ricreazione e 

la socializzazione e servizi alla persona; 

♦ favorire gli insediamenti sportivi e ricreativi dotati di attrezzature e servizi; 

♦ il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai fini commerciali ed 

artigianali; 

♦ il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai fini turistico –ricettivi; 

♦ la realizzazione di nuova risorsa insediativa a destinazione turistico – ricettiva; 

♦ prevedere integrazione fra costa e collina, fra strutture turistiche esistenti e itinerari storico 

culturali e paesistico naturali sia costieri che dell’entroterra collinare; 

♦ i parcheggi e le aree di sosta tali da supportare anche la domanda indotta dal turismo 

costiero specialmente nei picchi stagionali, ove compatibile ammettere anche la sosta 

camper; 

♦ -non limitare i cambi di destinazione d’uso se non per attività inquinanti e incompatibili 

con la risorsa; 

♦ il consolidamento e l’ ampliamento di attività produttive e di servizio quali ricettività 

turistica, ristorazione, sport, tempo libero, svago; 

♦ nuova risorsa insediativa residenziale; 

♦ nuova risorsa insediativa a fini direzionali e commerciali; 

♦ nuova viabilità di circonvallazione; 

♦ incentivare l’innalzamento della qualità urbana degli insediamenti recenti tramite 

ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche e tramite nuova edificazione; 

♦ qualificare le aree che hanno perso il loro connotato rurale;  

♦ ammettere limitati interventi di nuovo impianto a usi artigianali lungo la Via Emilia e 

ampliamento delle attività esistenti; 

♦ nelle aree del Parco di Poggetti, ammettere attività ricettive, per la ristorazione, 

l’informazione turistica e naturalistica nonché la realizzazione di piccoli manufatti in 

legno (edilizia riconvertibile); 

♦ qualificare il nuovo ingresso alla città segnato dallo svincolo stradale in località 

Serragrande; 

♦ sulla via di Serragrande ammettere interventi di recupero senza limitazione di 
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destinazione d’uso e con limitati ampliamenti, adeguamento della viabilità esistente in 

quanto gravata da traffico di scorrimento; 

♦ la realizzazione di  campeggi; 

♦ nel territorio non urbano ammettere: 

- il recupero del patrimonio edilizio a fini turistici legati alle risorse naturalistiche  e 

paesaggistiche, 

- la piena applicazione delle normative vigenti in materia di attività agricole e connesse 

e di agriturismo valutando le medesime quali contributo alla tutela dei caratteri 

ambientali e paesaggistici, 

- gli interventi di cui a “La Strada del Vino”, 

- le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella scala 

compatibile, 

- le pratiche pertinenziali per sport e tempo libero, 

- gli itinerari turistici. 

 
10. Destinazioni non ammissibili e/o comunque da disincentivare (fermo restando quanto 

dettagliato nei precedenti obiettivi specifici), che il presente Piano Strutturale detta in 

coordinamento con il Piano delle Funzioni: 

- industria pesante, 

- grande e media distribuzione commerciale, 

- seconde case, 

- villaggi turistici, 

- manomissione e trasformazione delle aree e dei beni assoggettati a protezione paesistico 

ambientale secondo quanto disciplinato dal presente Piano strutturale nel suo contenuto 

paesistico, 

- lottizzazioni di tipo urbano. 

 

11. Compatibilità e trasformabilità 

 
Rispetto a quanto elencato negli obiettivi specifici e secondo quanto definito dalla presente 

Disciplina sia nel presente Titolo 2° che nel Titolo 3°,  e in particolare all’art 38, si 

individuano le seguenti compatibilità e trasformabilità nell’utoe 3. 

 
Sono compatibili: 

 - le azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio storico architettonico, delle 



 117 

emergenze paesistiche, delle aree agricole di interesse naturale e di pregio come contenuto 

nel precedente art 11; 

 - le azioni di tutela e manutenzione delle risorse secondo le condizioni stabilite dai 

precedenti articoli da 12 a 20; 

 - le azioni di sviluppo della risorsa insediativa sia in territorio urbano che in territorio 

agricolo che rispondano alle condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e ai successivi 

articoli 38 e 41. 

 
12. Sono azioni di trasformazione : 

 
- la realizzazione di nuova risorsa insediativa residenziale; 

-  la realizzazione di nuova risorsa insediativa direzionale e commerciale; 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa ai fini turistico – ricettiva; 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa a fini produttivi lungo la via Emilia; 

- la realizzazione di nuova viabilità di circonvallazione; 

- la realizzazione di  campeggi; 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa ai fini sportivi e ricreativi; 

 
13. Indirizzi per il Regolamento urbanistico: 

 
Il Regolamento urbanistico: 

- conterrà specifiche norme per il patrimonio edilizio esistente verificando e aggiornando 

gli strumenti urbanistici comunali vigenti; 

- conterrà specifiche norme di tutela delle componenti paesistiche e delle emergenze 

storico-architettoniche  e naturalistiche; 

- normerà gli interventi di nuova edificazione e gli interventi di ristrutturazione 

urbanistica, dettagliandone contenuti e procedure nonchè le specifiche per 

caratteristiche e localizzazione dei nuovi edifici; 

- specificherà regole per le attività ammesse nel Parco di Poggetti; 

- localizzerà e normerà nel dettaglio gli usi consentiti, il dimensionamento massimo, le 

caratteristiche urbanistiche ed edilizie, la redazione e i contenuti della valutazione degli 

effetti ambientali per l’area a sud ovest del capoluogo, anche in seguito a progetti 

privati; 

- conterrà norme di raccordo e specificazione per l'applicazione della LR 64/95, 

precisando quanto relativo alla conduzione agricolo produttiva, quanto riferito alle 
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attività connesse, all'agriturismo, alle pratiche pertinenziali per sport e tempo libero; 

- conterrà la zonizzazione e la relativa normativa delle aree agricole riferite all'utoe, 

come disciplinato dagli artt 40 comma 1 e 44 del PTC; 

- individuerà i percorsi e gli itinerari turistici, dettando regole per le loro caratteristiche e 

per la segnaletica anche ai fini dell’informazione e della tutela paesistica come 

disciplinato al precedente art. 11; 

- localizzerà e normerà la realizzazione di insediamenti sportivi e ricreativi; 

- - detterà norme e criteri per la valutazione del Piano com.le della illuminazione 

pubblica. 

 
14. Dimensione massima ammissibile che comporta azione di trasformazione: 

 
- residenza: 70 nuovi alloggi 

- n. 200 posti letto per l’offerta turistico- ricettiva 

- n. 150 piazzole per campeggi 

- 21.000 mq di sup. coperta per direzionale e commerciale 

- 7.000 mq di sup. coperta per attività artigianali e piccola industria 

 
 
Art. 35 UTOE 5 DELLA COSTA ALTA E DEI BOSCHI 

 

1. L’utoe appartiene al sistema territoriale della collina occidentale di cui al precedente art. 

22. 

 
2. Confini: a sud con l’utoe 3, a ovest con il mare, a nord con l’utoe 6, a est con l’utoe 6, a sud 

est con l’utoe 4 

 
3. Stato di occupazione del suolo: 

- superficie totale dell’utoe: mq. 20.593.135 ( ha 2059,31 circa)  

- aree vincolate o urbanizzate: 89,38 % 

- aree libere: 10,62 % 

 
4. Vincoli, prescrizioni, rispetti, condizioni derivano da: 

- aree demaniali 

- aree boscate 

- A.N.P.I.L. Valle del Chioma 
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- Sito Bioitaly 

- Rispetto cimiteriale 

- Viabilità 

- Vincolo idrogeologico 

- aree agricole di pregio e di interesse naturale 

- emergenze storiche 

 
5. Caratteristiche:  

Dominano le aree boscate e il valore diffuso di un ambiente sufficientemente integro nei 

suoi caratteri naturalistici, ambientali e paesaggistici. 

Castiglioncello, nella parte sud dell’utoe, costituisce l’ambito urbano consolidato, 

sviluppato con funzioni turistiche e giunto alla soglia massima di crescita. Nella parte 

settentrionale dell’abitato, questo si è sviluppato aggredendo la collina e configurando, con 

la grande viabilità che qui passa, ambiti di frangia urbana degradata. 

A nord sulla punta settentrionale della valle del Chioma si trova un nucleo di recente 

edificazione a uso turistico-residenziale. 

 
6. Richiamo a PTC della Provincia di Livorno: 

Ai sensi dell’art. 9 comma 4° della Normativa del PTC, fra le invarianti territoriali e 

risorse agroambientali individuate dal PTC si trovano la Valle del Chioma e la Fattoria 

Millo Case Nuove a Castiglioncello. Ai sensi dell’art. 12 della Normativa del PTC, 

Castiglioncello è unità di paesaggio urbana soggetta a tutela/trasformazione in attuazione 

degli indirizzi del sistema funzionale urbano e di quello logistico produttivo, mentre 

Monte Pelato è soggetto a indirizzi di conservazione, recupero e ripristino. Ai fini 

dell’applicazione della LR 64/95 Monte Pelato è definito a tipologia di protezione 

territoriale (art 30 Normativa ), e ai sensi dell’art 40 della medesima Normativa è ambiente 

con funzioni rilevanti di protezione del territorio, del paesaggio e delle tradizioni, e 

connotato agricolo forestale. 

 
7. Richiamo ai sottosistemi funzionali: 

Interazione con i sottosistemi urbano, rurale, turistico 

 
8. Richiamo ai principali obiettivi strategici generali dettati dall'art.7 da cui si articolano gli 

obiettivi specifici per utoe: 
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1. sviluppo dei servizi e produzione di effetto urbano 1.3 diffusione della qualità degli 

insediamenti 1.3.1 recupero centri storici rurali, nuclei e case sparse e loro vitalizzazione 

funzionale 1.3.2 accrescimento della qualità urbana tramite funzioni integrative e di 

servizio alla residenza diffuse (artigianato, commercio, etc) 1.3.4. Promuovere e sostenere 

la pratica sportiva e ricreativa al servizio della comunità locale, 2. sviluppo 

dell’imprenditorialità e qualificazione economia 2.1 filiera turistica 2.1.1 sostenere, 

articolare e specializzare la filiera turistica per la dilatazione della stagione turistica 2.1.2 

aumentare la qualità ambientale dell’assetto urbano 2.1.3 qualificazione e potenziamento 

della ricettività, riorganizzazione delle strutture e degli spazi e servizi connessi e del 

contesto 2.1.5 combinazione tra valorizzazione del territorio e capacità di attrazione di 

nuove imprenditorialità (es. creazione di parchi tematici di tipo naturalistico, parchi 

tematici del divertimento) 2.1.8 sostenere e promuovere forme di turismo legate alle 

risorse paesaggistiche, naturalistiche, storiche 3 qualificazione del territorio 3.1 aumento 

dei livelli di qualità territoriale 3.1.5 tutela delle risorse fisiche e delle identità locali 3.1.6 

rafforzamento dei collegamenti fra costa e collina e di quelli entro l’ambito collinare 3.1.7 

riduzione degli impatti insediativi e promozione e sostegno di politiche insediative 

ecologiche 3.1.8 percorribilità pedonale della costa in senso longitudinale e accessibilità 

3.2 valorizzazione diffusa del territorio 3.2.1 costruzione di sistemi di compatibilità tra usi 

e risorse essenziali 3.2.2 diffusione degli interventi di uso corretto del territorio 3.2.4 

recupero del patrimonio immobiliare destinato a seconde case. 

 

9. Obiettivi specifici: 

 
♦ -incentivare il recupero delle seconde case a destinazioni turistico-ricettive, con incentivi 

in termini di  ampliamenti e ristrutturazioni edilizie e urbanistiche 

♦ nuova risorsa insediativa ai fini residenziali per la definizione e riorganizzazione dell’ 

abitato di Castiglioncello assumendo la viabilità – Variante Aurelia - come confine, anche 

con limitate quote di nuova edificazione a usi plurimi; 

♦ -favorire gli ampliamenti delle strutture alberghiere esistenti e loro dotazione di servizi 

aggiuntivi che ne qualifichino l’offerta (sportivi, congressuali etc); 

♦ -la realizzazione di nuovi edifici a destinazione turistico-ricettiva; 

♦ -la realizzazione di attrezzature, complessi sportivi , servizi ( tipo foresterie etc..)  per la 

ricreazione, il tempo libero e lo svago; 

♦ favorire gli insediamenti sportivi e ricreativi dotati di attrezzature e servizi; 
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♦ nuova risorsa insediativa a fini commerciali fino alla media superficie di vendita; 

♦ il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, preferibilmente in aree 

periferiche e di frangia, per la realizzazione di medie strutture di vendita; 

♦ riconoscere stati di fatto e incentivarne la qualificazione; 

♦ riqualificare e valorizzare  la passeggiata a mare di Castiglioncello; 

♦ nel nucleo turistico residenziale del Chioma, ammettere servizi ricreativi, per lo svago, il 

tempo libero e lo sport;  

♦ la riqualificazione e lo sviluppo controllato delle attività costiere legate al turismo balneare 

tramite riqualificazione delle risorse esistenti e nuovi impianti ove compatibile, da 

disciplinare con apposito piano di utilizzo del demanio marittimo;  

♦ migliorare i collegamenti da collina a costa e interni alla collina e in particolare ripristinare 

la strada di antico tracciato fra Castiglioncello e Castelnuovo; 

♦ la valorizzazione delle risorse naturalistiche tramite usi turistici, didattici, per lo svago e il 

tempo;  

♦ la creazione di itinerari e segnaletica e in generale creare una rete di fruizione del sistema 

dei parchi, delle emergenze naturalistiche  e paesistiche;  

♦ il recupero dei ruderi; 

♦ il recupero di fabbricati e documenti materiali della cultura e della memoria quali quelli 

legati all’antica attività mineraria, creando un “parco minerario” ove sia possibile visitare 

almeno parte degli antichi impianti recuperati, dotando il parco di adeguate strutture 

ricettive di supporto; 

♦ lo sfruttamento delle risorse termali con adeguate strutture ricettive, per la cura, la salute e 

il benessere che potranno svilupparsi all’interno o in prossimità delle aree individuate con 

gli studi  eseguiti  per il quadro conoscitivo  ( Componente geologico –tecnica ed 

idrogeologica - Relazione) e delimitate nella Tav. G- 9 come. “Aree delle zone collinari 

legate a sistemi di circolazione di acque termali e/o minerali”, dietro svolgimento di 

ricerche approfondite ,anche con la perforazione di sondaggi di esplorativi , per la 

valutazione della risorsa all’interno o nell’intorno delle aree segnalate; 

♦ le attività di talassoterapia; 

♦ il recupero del patrimonio edilizio per i vari tipi di turismo legati alle risorse caratteristiche 

con ammissibilità di ampliamenti; 

♦ favorire  la pratica sportiva come attività pertinenziale alle attività turistiche; 

♦ la realizzazione di piccoli manufatti in legno (edilizia riconvertibile);  
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♦ favorire l’agricampeggio e il camper service ove compatibile; 

♦ favorire gli interventi di cui alla Strada del vino; 

♦ tutelare le aree e i beni di interesse storico architettonico e naturalistico paesaggistico; 

♦ valorizzare i beni archeologici; 

 
10. Interventi fatti salvi ( previsti dal vigente P.R.G.) 

 
- P.A. n.11/98: Piano Attuativo sottozona H4 " Parco delle attrezzature Turistico 

culturali in Castiglioncello Pineta Marradi; 

- P.A. n. 3/01:Progetto attuativo ( Concessione Convenzionata) per la realizzazione di un 

complesso Turistico Alberghiero in Castiglioncello loc. La Ragnaia; 

 
11. Destinazioni non ammissibili e/o comunque da disincentivare (fermo restando quanto 

dettagliato nei precedenti obiettivi specifici), che il presente Piano Strutturale detta in 

coordinamento con il Piano delle Funzioni: 

- seconde case 

- industria 

- grande distribuzione commerciale 

- attività generanti inquinamento acustico 

- manomissione e trasformazione delle aree e dei beni assoggettati a protezione paesistico 

ambientale secondo quanto disciplinato dal presente Piano strutturale nel suo contenuto 

paesistico 

 
12. Compatibilità e trasformabilità 

 
Rispetto a quanto elencato negli obiettivi specifici e secondo quanto definito dalla presente 

Disciplina sia nel presente Titolo 2° che nel Titolo 3°,  e in particolare all’art 38, si 

individuano le seguenti compatibilità e trasformabilità nell’utoe 5. 

Sono compatibili: 

 - le azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio storico architettonico, delle 

emergenze paesistiche, delle aree agricole di interesse naturale e di pregio come contenuto 

nel precedente art 11 

 - le azioni di tutela e manutenzione delle risorse secondo le condizioni stabilite dai 

precedenti articoli da 12 a 20 

 - le azioni di sviluppo della risorsa insediativa sia in territorio urbano che in territorio 

agricolo che rispondano alle condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e ai successivi 
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articoli 38 e 41 

Sono azioni di trasformazione : 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa a fini turistico ricettivi 

- la realizzazione del parco minerario 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa ai fini residenziali 

- la realizzazione di un complesso termale, talassoterapico, per la salute e il benessere 

- la rigenerazione della risorsa infrastrutturale costituita dai collegamenti viari 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa a fini ricettivi quali agricampeggio (eccedente 

quanto ammesso ex lege), camper service 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa a fini sportivi 

- la realizzazione di n. 1 nuova media struttura di vendita 

- la realizzazione di nuova viabilità  

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa ai fini sportivi e ricreativi 

- la riqualificazione della passeggiata a mare di Castiglioncello 

 
13. Indirizzi per il Regolamento urbanistico: 

 
Il Regolamento urbanistico: 

- conterrà specifiche norme per il patrimonio edilizio esistente verificando e aggiornando 

gli strumenti urbanistici comunali vigenti; 

- conterrà specifiche norme di tutela delle componenti paesistiche e delle emergenze 

storico architettoniche  e naturalistiche e specifiche regole per la realizzazione di quanto 

ivi ammesso ai sensi del presente articolo; 

- normerà gli interventi di nuova edificazione e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, 

dettagliandone contenuti e procedure nonchè le specifiche per caratteristiche e 

localizzazione dei nuovi edifici, 

- localizzerà e normerà la realizzazione di insediamenti sportivi e ricreativi; 

- conterrà specifiche norme per la riqualificazione e valorizzazione della passeggiata a 

mare di Castiglioncello; 

- localizzerà e normerà nel dettaglio gli usi consentiti, il dimensionamento massimo, le 

caratteristiche urbanistiche ed edilizie, la redazione e i contenuti della valutazione degli 

effetti ambientali per l’area delle Spianate, anche in seguito a progetti privati, 

- conterrà norme di raccordo e specificazione per l'applicazione della LR 64/95, precisando 

quanto relativo alla conduzione agricolo produttiva, quanto riferito alle attività connesse, 

all'agriturismo, alle pratiche pertinenziali per sport e tempo libero, 
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- conterrà la zonizzazione e la relativa normativa delle aree agricole riferite all'utoe, come 

disciplinato dagli artt 40 comma 1 e 44 del PTC,  

- individuerà i percorsi e gli itinerari turistici, dettando regole per le loro caratteristiche e 

per la segnaletica anche ai fini dell’informazione e della tutela paesistica come disciplinato 

al precedente art. 11; 

- detterà norme e criteri per la valutazione del Piano com.le della illuminazione pubblica; 

 
14. Dimensione massima ammissibile che comporta azione di trasformazione: 

- 600 nuovi posti letto per l’offerta turistica - ricettiva 

- n. 1 media struttura di vendita 

- residenza: n. 100 nuovi alloggi 

 
15.  Dimensione massima  proveniente dagli interventi fatti salvi: 

 
- n. 140 posti letto per l’offerta turistico ricettiva 

- direzionale / Commerciale:mq.8146 

 

Art. 36 UTOE 6 DEI CENTRI STORICI COLLINARI 

 
1.L’utoe appartiene al sistema territoriale della collina occidentale di cui al precedente art. 22 

 
2. Confini: a sud con l’utoe 4,a sud ovest - ovest con l’utoe 5, a est e nord il confine 

comunale, a est con l’utoe 7 

3  Stato di occupazione del suolo: 

- superficie totale dell’utoe: mq. 27.600.471 ( ha 2760,047 circa)  

- aree vincolate o urbanizzate: 64,49 % 

- aree libere: 35,51 % 

 
4.  Vincoli, prescrizioni, rispetti, condizioni derivano da: 

- elettrodotto 

- aree boscate 

- A.N.P.I.L. di Calafuria 

- vincolo idrogeologico 

- rispetto cimiteriale 

- depuratore 

- rischio geologico 
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- aree agricole di pregio e di interesse naturale 

- emergenze storiche 

 
5. Caratteristiche: 

 
Sono le aree di media collina ove si trovano i centri di antico impianto di Gabbro, Nibbiaia 

e Castelnuovo M., le aree boscate si  alternano alle zone a colturre erbacee e arboree; Nella 

punta nord di Calafuria la collina diventa alta e prevale il bosco.  

 
6. Richiamo a PTC della Provincia di Livorno: 

Ai sensi dell’art 9 comma 4° della Normativa del PTC la Fattoria del Gabbro e Villa 

Mirabello sono invarianti e risorse agroambientali. Ai sensi dell’art 12 della medesima 

Normativa, per l’unità di paesaggio di Calafuria sono dati indirizzi di conservazione, 

recupero e ripristino, per quella di Castelnuovo M. di sviluppo integrato con 

trasformabilità subordinata, per quelle di Nibbiaia e di gabbro di tutela riqualificazione. Ai 

sensi dell’art 30 della medesima Normativa, e ai fini dell’applicazione della LR 64/95, 

Calafuria  è in tipologia di protezione territoriale, Castelnuovo M. agricolo produttiva, 

Gabbro e Nibbiaia agricolo paesaggistica.  Ai sensi dell’art. 40 della medesima Normativa, 

Calafuria è ambiente rurale con funzioni rilevanti di protezione del territorio, del paesaggio 

e delle sue tradizioni di connotato agricolo forestale, Castelnuovo M. , Gabbro e Nibbiaia 

sono ambienti rurali con funzioni eminentemente agricole e connotato residenziale 

paesaggistico. 

 
7. Richiamo ai sottosistemi funzionali: 

Interazione con sottosistemi funzionali rurale, logistico, agricolo e della filiera agroalimentare 

 
8 . Richiamo ai principali obiettivi strategici generali dettati dall'art.7 da cui si articolano gli 

obiettivi specifici per utoe: 

1 sviluppo dei servizi e produzione di effetto urbano 1.2 miglioramento degli scambi 

informativi 1.2.1 possibilità di accesso a basso costo e alta efficienza con riduzione della 

mobilità 1.2.2 ispessimento delle relazioni sociali per crescita capitale cognitivo locale 1.3 

diffusione della qualità degli insediamenti 1.3.1 recupero centri storici rurali, nuclei e case 

sparse e loro vitalizzazione funzionale 1.3.4. Promuovere e sostenere la pratica sportiva e 

ricreativa al servizio della comunità locale; 2 sviluppo dell’imprenditorialità e 

qualificazione economia 2.1 filiera turistica 2.1.1 sostenere, articolare e specializzare la 

filiera turistica per la dilatazione temporale della stagione turistica 2.1.4 sviluppo di 
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politiche settoriali, dal sostegno all’artigianato alla creazione di nuove ricettività 2.1.5 

combinazione tra valorizzazione del territorio e capacità di attrazione di nuove 

imprenditorialità (es. creazione di parchi tematici di tipo naturalistico, parchi tematici del 

divertimento) 2.1.8 sostenere e promuovere forme di turismo legate alle risorse , 

paesaggistiche, naturalistiche, e storiche, rurali 2.2 produzione integrata 2.2.1 sostenere la 

produzione tipica locale, l’agricoltura guidata e l’agricoltura biologica  2.2.2 proteggere il 

paesaggio agrario come risorsa ambientale 2.2.3 promuovere l’industria delle 

trasformazioni dei prodotti agricoli articolandone le differenti soglie dimensionali e 

relative localizzazioni 2.2.4 integrare la produzione agricola e l’offerta turistica 2.5 il 

commercio 2.5.2 specializzazione delle attività legate ai caratteri e ai prodotti tipici 3 

qualificazione del territorio 3.1 aumento dei livelli di qualità territoriali 3.1.1 conoscenza 

sistematica e continua dei contenuti di qualità del territorio 3.1.2 efficienza del sistema 

della mobilità e del trasporto con attenzione al trasporto pubblico e collettivo 3.1.3 

creazione di un sistema qualificato e articolato del verde  3.1.4 innalzamento degli 

standard di qualità del paesaggio urbano 3.1.5 tutela delle risorse fisiche e delle identità 

locali 3.1.6 rafforzamento dei collegamenti fra costa e collina e di quelli entro l’ambito 

collinare 3.1.7 riduzione degli impatti insediativi e promozione e sostegno di politiche 

insediative ecologiche 3.2 valorizzazione diffusa del territorio 3.2.1 regole di compatibilità 

usi e risorse 3.2.2 diffusione degli interventi di uso corretto sul territorio 3.2.3 

valorizzazione delle politiche abitative. 

 
9. Obiettivi specifici: 

 
♦ la realizzazione di un complesso sportivo, di servizi per la ricreazione, di attrezzature per il 

tempo libero e lo svago; 

♦ la realizzazione di artigianato di servizio; 

♦ prevedere dotazione di servizi, attrezzature pubbliche e di uso pubblico per la ricreazione e 

la socializzazione e servizi alla persona; 

♦ interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ai fini 

commerciali, artigianali e di servizio; 

♦ interventi e attività che qualifichino il centro storico mantenendone  e innalzandone la 

vitalità, ammettendone la trasformazione purchè secondo regole evolutive tali da non 

distruggerne la qualità; 
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♦ secondo quanto detto al precedente alinea far svolgere al centro storico anche significative 

funzioni di servizio alla fruizione delle risorse naturalistiche e paesaggistiche sia verso 

l’entroterra che verso la costa; 

♦ riconoscere stati di fatto e incentivarne la riqualificazione; 

♦ favorire gli insediamenti sportivi e ricreativi dotati di attrezzature e servizi; 

♦ lo sfruttamento delle risorse termali con adeguate strutture ricettive, per la cura, la salute e 

il benessere, le attività termale e idropinica, che potranno svilupparsi all’interno o in 

prossimità delle aree individuate con gli studi  eseguiti  per il quadro conoscitivo  

(Componente geologico –tecnica ed idrogeologica - Relazione- L’assetto idrogeologico 

del territorio comunale – Appendice1) e delimitate nella Tav. G-9 come. “Aree delle zone 

collinari legate a sistemi di circolazione di acque termali e/o minerali”, dietro svolgimento 

di ricerche approfondite ,anche con la perforazione di sondaggi  esplorativi , per la 

valutazione della risorsa all’interno o nell’intorno delle aree segnalate. In questa UTOE 

esistono anche   i presupposti,da verificare con esperti del settore, per l’utilizzo di sorgenti 

medio - minerali a fini idropinici (zona del Gabbro); 

♦ la realizzazione di nuova ricettività alberghiera tramite recuperi di fabbricati esistenti a 

qualunque uso, e tramite quote di nuova edificazione purchè compatibili con le risorse; 

♦ ammettere nuova edilizia residenziale non in forma di lottizzazione unitaria ma di piccoli 

interventi al fine di rispondere alla domanda locale e specifica di abitazioni; 

♦ promuovere e incentivare offerta turistica di qualità legata al recupero dei fabbricati di 

valore storico architettonico; 

♦ il consolidamento con limitati ampliamenti delle attività artigianali esistenti in Loc 

Malavolta; 

♦ la realizzazione di una “porta del parco ( ANPIL)” con adeguati servizi e complesso 

ricettivo; 

♦ favorire interventi di collegamento e fruizione del sistema dei parchi, dei beni storico-

culturali e delle emergenze paesistiche; 

♦ interventi di recupero del patrimonio edilizio a fini turistico ricettivi, con possibilità di 

ampliamenti; 

♦ le pratiche pertinenziali per sport e tempo libero a supporto delle attività turistico ricettive; 

♦ la valorizzazione delle risorse naturalistiche tramite usi turistici, didattici, per lo svago e il 

tempo libero e in particolare ammettere: 

- la creazione di itinerari e segnaletica 

- il recupero dei ruderi 
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- il recupero di fabbricati e documenti materiali della cultura e della memoria 

- il recupero, il  consolidamento e l’ ampliamento del patrimonio edilizio per i vari 

tipi di turismo legati alle risorse caratteristiche 

- la creazione di piccoli manufatti in legno (edilizia riconvertibile) 

♦ l’ agricampeggio e il camper service ove compatibile, 

♦ sostenere la filiera agroalimentare e agricola tramite: 

♦ la piena applicazione delle normative vigenti in materia di attività agricole e connesse e di 

agriturismo valutando le medesime quali contributo alla tutela dei caratteri ambientali e 

paesaggistici; 

♦ il coordinamento con altre azioni comunali nei settori della fiscalità, dell'imprenditoria 

agricola, dei servizi ad essa connesse, delle strategie socioeconomiche del comparto 

agricolo produttivo, 

♦ la realizzazione degli interventi di cui a La Strada del Vino; 

♦ l'ammissibilità di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

nella scala compatibile; 

♦ migliorare i collegamenti da collina a costa e interni alla collina e in particolare 

ripristinare la strada di antico tracciato fra Castiglioncello e Castelnuovo M.dia; 

♦ riconoscere stati di fatto e incentivarne la riqualificazione; 

♦ salvaguardare l’identità culturale e storica tramite conservazione del patrimonio edilizio e 

insediativo di interesse storico culturale, delle aree agricole di pregio e di interesse 

naturale; 

♦ valorizzare i beni archeologici. 

 
10. Interventi fatti salvi ( previsti dal vigente P.R.G.) 

 
- P.A. n. 8/01: Piano di Recupero di immobili facenti parte del Complesso  denominato 

“Fattoria Mirabella” in Gabbro. 

 

11. Destinazioni non ammissibili e/o comunque da disincentivare (fermo restando quanto 

dettagliato nei precedenti obiettivi specifici), che il presente Piano Strutturale detta in 

coordinamento con il Piano delle Funzioni: 

 
- industria 

- seconde case 

- grande e media distribuzione commerciale 
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- attività generanti inquinamento acustico 

- manomissione e trasformazione delle aree e dei beni assoggettati a protezione paesistico 

ambientale secondo quanto disciplinato dal presente Piano strutturale nel suo contenuto 

paesistico 

- lottizzazioni di tipo urbano. 

 
12 . Compatibilità e trasformabilità 

 
Rispetto a quanto elencato negli obiettivi specifici e secondo quanto definito dalla presente 

Disciplina sia nel presente Titolo 2° che nel Titolo 3°,  e in particolare all’art 38, si 

individuano le seguenti compatibilità e trasformabilità nell’utoe 6. 

 
Sono compatibili: 

 - le azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio storico architettonico, delle 

emergenze paesistiche, delle aree agricole di interesse naturale e di pregio come contenuto 

nel precedente art 11 

 - le azioni di tutela e manutenzione delle risorse secondo le condizioni stabilite dai 

precedenti articoli da 12 a 20 

 - le azioni di sviluppo della risorsa insediativa sia in territorio urbano che in territorio 

agricolo che rispondano alle condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e ai successivi 

articoli 38 e 41. 

 
Sono azioni di trasformazione: 

 
-  la realizzazione di nuova risorsa insediativa a fini turistico ricettivi  

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa a fini ricettivi quali agricampeggio (ove 

eccedente i limiti ammessi ex lege) e camper service 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa a fini ricettivi come porta del parco 

consistente in nuovo complesso ricettivo 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa ai fini sportivi e ricreativi. 

 
13. Indirizzi per il Regolamento urbanistico: 

 
Il Regolamento urbanistico: 

 
- detterà specifiche norme di salvaguardia per le componenti storico architettoniche e 

naturalistico paesaggistiche; 
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- conterrà norme di raccordo e specificazione per l'applicazione della LR 64/95, precisando 

quanto relativo alla conduzione agricolo produttiva, quanto riferito alle attività connesse, 

all'agriturismo, alle pratiche pertinenziali per sport e tempo libero; 

- conterrà la zonizzazione e la relativa normativa delle aree agricole riferite all'utoe, come 

disciplinato dagli artt 40 comma 1 e 44 del PTC; 

- conterrà specifiche norme per il patrimonio edilizio esistente verificando e aggiornando 

gli strumenti urbanistici comunali vigenti; 

- localizzerà e normerà la realizzazione di insediamenti sportivi e ricreativi; 

- detterà norme e criteri per la valutazione del Piano com.le della illuminazione pubblica; 

 
14 Dimensione massima ammissibile che comporta azione di trasformazione: 

 
- 500 nuovi posti letto di offerta turistico ricettiva 

- residenza: 300 nuovi alloggi 

- mq. 5000 di sup. coperta per attività artigianali, di servizio e commerciali 

 
15 Dimensione massima  proveniente dagli interventi fatti salvi: 

 
- residenza: n. 25 alloggi 

 

Art. 37 UTOE 7 DELLE TERRE NUDE, DEI FILARI E DELLE CASE SPARSE 

 
1. Confini:  

a sud ovest con l’uote 4, a ovest con l’utoe 6, a nord,  a est e a sud est il confine comunale. 

 
2. Stato di occupazione del suolo: 

- superficie totale dell’utoe: mq. 24.558.177 ( ha 2455,817 circa)  

- aree vincolate o urbanizzate: 41,1 % 

- aree libere: 58,9 % 

 
3. Vincoli, prescrizioni, rispetti, condizioni derivano da: 

 
- pozzi 

- viabilità 

- discarica 

- elettrodotto 

- corsi d’acqua 
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- aree agricole di pregio e di interesse naturale 

- emergenze storiche 

 

4. Caratteristiche:  

 
L’utoe coincide con il sistema territoriale delle terre nude, dei filari e delle case sparse di cui 

al precedente art. 23 

Vi convivono componenti e risorse diverse e a volte contrastanti: la dolcezza del paesaggio 

di bassa e media collina con campi aperti e colture recintate da siepi, filari e case sparse e 

allineate su viabilità, l’asprezza delle terre non vegetate e le presenze visivamente intrusive 

di elettrodotto e viabilità primaria, nonchè della discarica e della cava.  

Tuttavia nell’insieme le diverse componeneti e risorse rappresentano un ambito territoriale 

da poter trattare unitariamente, da conservare e trasformare in modo temperato nei suoi 

equilibri  e nelle capacità di adattarsi alle nuove presenze (si pensi alla discarica e alla 

cava). 

 
5. Richiamo a PTC della Provincia di Livorno: 

 
Fra le invarianti di cui all’art 9 comma 4° della Normativa di PTC l’area rurale di Maccetti 

tra la SS 206 e il Comune di Castellina. Ai sensi dell’art 12 della medesima Normativa, 

l’unità di paesaggio di Chiappino è indirizzata a interventi di trasformabilità subordinata, 

mentre ai fini dell’applicazione della LR 64/95 di cui all’art 30 della medesima Normativa 

è considerata agricolo produttiva. Ai sensi dell’art 40 della medesima Normativa 

Chiappino è ambiente rurale con funzioni eminentemente agricole e connotato residenziale 

paesaggistico. 

 
6. Richiamo ai sottosistemi funzionali: 

Interazione con i sottosistemi rurale, logistico, agricolo e della filiera agroalimentare. 

 
7. Richiamo ai principali obiettivi strategici generali dettati dall'art.7 da cui si articolano gli 

obiettivi specifici per utoe: 

1 sviluppo dei servizi e produzione di effetto urbano 1.2 miglioramento degli scambi 

informativi 1.2.1 possibilità di accesso a basso costo e alta efficienza con riduzione della 

mobilità 1.2.2 ispessimento delle relazioni sociali per crescita capitale cognitivo locale 1.3 

diffusione della qualità degli insediamenti 1.3.1 recupero centri storici rurali, nuclei e case 

sparse e loro vitalizzazione funzionale 2 sviluppo dell’imprenditorialità e qualificazione 
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economia 2.1 filiera turistica 2.1.1 sostenere, articolare e specializzare la filiera turistica 

per la dilatazione temporale della stagione turistica 2.1.4 sviluppo di politiche settoriali, 

dal sostegno all’artigianato alla nuova ricettività 2.1.8 sostenere e promuovere forme di 

turismo legate alle risorse, paesaggistiche, naturalistiche, storiche, rurali 2.2 produzione 

integrata 2.2.1 sostenere la produzione tipica locale, l’agricoltura guidata e l’agricoltura 

biologica  2.2.2 proteggere il paesaggio agrario come risorsa ambientale 2.2.3 promuovere 

l’industria delle trasformazioni dei prodotti agricoli articolandone le differenti soglie 

dimensionali e relative localizzazioni 2.2.4 integrare la produzione agricola e l’offerta 

turistica 3 qualificazione del territorio 3.1 aumento dei livelli di qualità territoriali 3.1.1 

conoscenza sistematica e continua dei contenuti di qualità del territorio 3.1.2 efficienza del 

sistema della mobilità e del trasporto con attenzione al trasporto pubblico e collettivo 3.1.5 

tutela delle risorse fisiche e delle identità locali 3.1.7 riduzione degli impatti insediativi e 

promozione e sostegno di politiche insediative ecologiche 3.2 valorizzazione diffusa del 

territorio 3.2.1 costruzione di sistemi di compatibilità tra usi e risorse essenziali 3.2.2 

diffusione degli interventi di uso corretto del territorio. 

 
8. Obiettivi specifici: 

 
♦ lungo la via Emilia ammettere la creazione di una limitata zona artigianale e commerciale 

anche ai fini del ripristino di ambiti degradati e il consolidamento di attività esistenti; 

♦ sostenere e incentivare le attività agricolo produttive tramite: 

♦ l'ammissibilità di interventi di recupero del patrimonio edilizio a fini di turismo rurale, 

con possibilità di ampliamenti; 

♦ la piena applicazione delle normative vigenti in materia di attività agricole e connesse e di 

agriturismo valutando le medesime quali contributo alla tutela dei caratteri ambientali e 

paesaggistici; 

♦ il coordinamento con altre azioni comunali nei settori della fiscalità, dell'imprenditoria 

agricola, dei servizi ad essa connesse, delle strategie socioeconomiche del comparto 

agricolo produttivo; 

♦ la realizzazione degli interventi di cui a La Strada del Vino; 

♦ l'ammissibilità di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

nella scala compatibile; 

♦ l'ammissibilità di pratiche pertinenziali per sport e tempo libero; 

♦ l’ammissibilità di sericoltura; 
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♦ favorire  le attività di campeggio, agricampeggio e camper service ove compatibili 

♦ la qualificazione  delle superfici da destinare a Polo trattamento rifiuti in base a Programmi 

e progetti degli Enti competenti di intesa con il Comune; 

♦ valorizzare il polo di trattamento rifiuti anche tramite l’utilizzo dei cascami di calore per 

attività varie quali la serricoltura etc.. 

♦ l’ eventuale  creazione di un nuovo sito di cava di argilla conseguente a previsioni del  

Piano regionale delle attività estrattive 

 
9. Destinazioni non ammissibili e/o comunque da disincentivare (fermo restando quanto 

dettagliato nei precedenti obiettivi specifici), che il presente Piano Strutturale detta in 

coordinamento con il Piano delle Funzioni: 

 
- grande distribuzione commerciale 

- seconde case 

- lottizzazioni di tipo urbano 

- manomissione e trasformazione delle aree e dei beni assoggettati a protezione paesistico 

ambientale secondo quanto disciplinato dal presente Piano strutturale nel suo contenuto 

paesistico; 

 
10. Compatibilità e trasformabilità 

 
Rispetto a quanto elencato negli obiettivi specifici e secondo quanto definito dalla presente 

Disciplina sia nel presente Titolo 2° che nel Titolo 3°,  e in particolare all’art 38, si 

individuano le seguenti compatibilità e trasformabilità nell’utoe 3. 

 
Sono compatibili: 

 - le azioni di tutela e salvaguardia del patrimonio storico architettonico, delle 

emergenze paesistiche, delle aree agricole di interesse naturale e di pregio come contenuto 

nel precedente art 11 

 - le azioni di tutela e manutenzione delle risorse secondo le condizioni stabilite dai 

precedenti articoli da 12 a 20 

 - le azioni di sviluppo della risorsa insediativa sia in territorio urbano che in territorio 

agricolo che rispondano alle condizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 e ai successivi 

articoli 38 e 41 

 
Sono azioni di trasformazione : 
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- l’ ampliamento delle superfici da destinare a Polo trattamento rifiuti; 

- la realizzazione del nuovo sito di cava di argilla 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa a fini produttivi lungo la via Emilia 

- la realizzazione di nuova risorsa insediativa a fini ricettivi quali agricampeggio (ove 

eccedente i limiti ammessi ex lege) e camper service 

 

11. Indirizzi per il Regolamento urbanistico: 
 
 Il Regolamento urbanistico: 

- detterà specifiche norme di salvaguardia per le componenti storico architettoniche e 

naturalistico paesaggistiche, 

- conterrà norme di raccordo e specificazione per l'applicazione della LR 64/95, precisando 

quanto relativo alla conduzione agricolo produttiva, quanto riferito alle attività connesse, 

all'agriturismo, alle pratiche pertinenziali per sport e tempo libero, 

- conterrà la zonizzazione e la relativa normativa delle aree agricole riferite all'utoe, come 

disciplinato dagli artt 40 comma 1 e 44 del PTC,  

- conterrà specifiche norme per il patrimonio edilizio esistente verificando e aggiornando 

gli strumenti urbanistici comunali vigenti; 

- - detterà norme e criteri per la valutazione del Piano com.le della illuminazione pubblica; 

 
12.  Dimensione massima ammissibile che comporta azione di trasformazione: 

 
- 8.000 mq di sup. coperta per attività commerciali e artigianali 
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ALLEGATO A 

 

 Turistico - Ricettivo 

Piccola Industria, 
Artigianale e di 

Servizio, Direzionale, 
Commerciale  

Residenza 
Centro di Servizi e 

Interscambio 
Parchi di 

Divertimento  
Polo Sportivo 

Punti di utilizzo 
Demanio Marittimo  

Strutture di vendita 
Impianti Distribuzione 

Carburanti 

 

Interventi 
fatti salvi- 
Conferma di 
previsioni del 
vigente PRG  

Piano 
Strutturale: 
Azioni di 

Trasformazione 

Interventi 
fatti salvi- 
Conferma di 
previsioni del 
vigente PRG  

Piano 
Strutturale: 
Azioni di 

Trasformazione 

Interventi 
fatti salvi- 
Conferma di 
previsioni del 
vigente PRG 

Piano 
Strutturale: 
Azioni di 

Trasformazione 

Interventi 
fatti salvi- 
Conferma di 
previsioni del 
vigente PRG 

Piano 
Strutturale: 
Azioni di 

Trasformazione 

Interventi 
fatti salvi- 
Conferma di 
previsioni del 
vigente PRG 

Piano 
Strutturale: 
Azioni di 

Trasformazione 

Interventi 
fatti salvi- 
Conferma di 
previsioni del 
vigente PRG 

Piano 
Strutturale: 
Azioni di 

Trasformazione 

Interventi 
fatti salvi- 
Conferma di 
previsioni del 
vigente PRG 

Piano 
Strutturale: 
Azioni di 

Trasformazione 

Interventi 
fatti salvi- 
Conferma di 
previsioni del 
vigente PRG 

Piano 
Strutturale: 
Azioni di 

Trasformazione 

Interventi 
fatti salvi- 
Conferma di 
previsioni del 
vigente PRG 

Piano Strutturale: 
Azioni di 

Trasformazione  

U.T.O.E. 1 ______ 200 posti letto _______ mq. 25.000 ______ ______ ______ Ha 17 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ 

U.T.O.E. 2 

n. 1190 
piazzole      

n. 297 posti 
letto     

n. 500 posti 
letto; n. 650 
piazzole per 

nuovi 
campeggi; 

n. 500 piazzole 
per 

ampliamento 
camp. 

esistenti;                  
n. 650 posti 
letto per Vill. 

Tur.; 

mq. 2080 
sup. coperta 

 n. 65 alloggi ______ ______ Ha 9 ______ Ha 50 ______ Ha 17 ______ n. 9  ______ 
n. 1 media 
struttura di 

vendita 
______ ______ 

U.T.O.E. 3 ______ 
n. 250 posti 

letto 

mq.605 di 
sup. coperta 

** 

 n. 120.000 
sup. cop. 

n. 230 alloggi 
** 

n. 200 alloggi ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ N. 5 ______ 

n. 1 grande 
struttura di 

vendita; n. 3 
medie strutture 

di vendita 

______ n. 2 aree 

U.T.O.E. 4 _______ 
n. 200 posti 

letto                       
n. 150 piazzole 

______ 

mq. 7000 * 
sup. cop. per 

attività 
artigianali e 

piccola 
industria          

mq. 21.000 
sup. cop. per 
direzionale e 
commerciale 

______ n. 70 alloggi ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

U.T.O.E. 5 
n. 140 posti 

letto 
n. 600 posti 

letto 

mq. 8146 
suop. 

coperta 
______ ______ n. 100 alloggi ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

n. 1 media 
struttura di 

vendita 
______ ______ 

U.T.O.E. 6 ______ 
n. 500 posti 

letto 
______ 

mq. 5000 sup. 
coperta per att. 
Artigianali, di 

servizio e 
commerciali 

n. 25 alloggi  n. 300 alloggi ______ ______ ______ _____ _____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

U.T.O.E. 7 ______ ______ ______ 

mq. 8000* sup. 
cop. Per 

attività comm. 
e art.  

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

Totale 

n. 1190 

piazzole 

n. 437 

posti 

letto 

n. 2900 

posti letto;                         

n. 1300 

piazzole  

mq. 10831 

sup. 

coperta 

mq. 

165.000 

sup. 

coperta 

n. 320 

alloggi 

n. 670 

alloggi 
______ Ha 26 ______ Ha 50 ______ Ha 17 ______ N. 14 ______ 

n. 1 grande 

struttura di 

vendita; n. 

5 medie 

strutture di 

vendita 

______ n. 2 aree 

 

*  sup. corretta a seguito controdeduzioni alle osservazioni al P.S. 
** dati corretti a seguito controdeduzioni alle osservazioni  
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TITOLO 3°  Disposizioni integrative 

Art. 38   Le attività di valutazione - limiti di compatibilità e condizioni di 

trasformabilità 

 
1- Il presente articolo, in attuazione della norma risultante dal terzo comma dell'articolo 5 

della L.R. 5/95, definisce i criteri di giudizio e di valutazione delle indicazioni strategiche 

del Piano Strutturale e costituisce indirizzo per gli strumenti di gestione urbanistica 

comunale. 

 
2 - Piani e programmi, compresi quelli di settore, interventi, progetti, opere, di iniziativa 

pubblica e privata, debbono essere valutati preventivamente in base a criteri e indicatori 

ambientali costituiti, per quanto riguarda il presente piano, dalle condizioni d’uso delle 

risorse e dalla strategia del piano, prescritti nel precedente Titolo 2° 

 
3 - Nei comma seguenti si distinguono i limiti di compatibilità e le condizioni di 

trasformabilità.  

 
4 - Ai limiti di compatibilità e alle condizioni di trasformabilità generali, da osservarsi 

sull'intero territorio comunale, possono essere aggiunti dal Regolamento Urbanistico limiti 

e condizioni specifici di unità territoriale organica elementare. 

 
5 – Gli interventi compatibili non concorrono al dimensionamento, come definito al 6 comma 

del precedente art. 10 e saranno normati dal Regolamento Urbanistico; 

 
6 - Si intende per compatibilità la conformità alle risorse esistenti degli usi e delle azioni che 

interessino le risorse stesse, mantenendone la consistenza e le prestazioni, e perseguendo 

nel contempo la loro ricostituzione in caso di riduzione o di degrado. 

 
7 - Nuove prestazioni delle risorse esistenti possono essere attivate a condizione che non 

vengano ridotte le prestazioni esistenti e che non creino situazioni di degrado e di criticità. 

 
8 - Gli interventi e le opere compatibili con le risorse esistenti, che non ne comportino 
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trasformazione, riduzione e degrado, sono ammessi con procedure dirette e senza 

precostituite indicazioni localizzative e non sono inoltre soggetti alla approvazione 

preventiva del programma di cui al successivo art 41. 

 
9 - La compatibilità degli interventi e delle opere è soggetta ai limiti di seguito indicati. 

 
- gli interventi e le opere, di qualsiasi tipo e dimensione, sono tenuti ad osservare le 

condizioni d'uso delle risorse di cui al Titolo 2°; 

 
- ove non specificatamente vietati dal presente Piano Strutturale, di quanto indicato 

nelle UTOE e dalle previsioni della pianificazione pregressa confermata dal Piano 

Strutturale stesso, gli interventi di nuova edilizia, a destinazione d’uso residenziale, 

turistico - ricettiva, produttiva e commerciale, con esclusione di quella agricola, devono 

interessare esclusivamente suolo urbanizzato entro il perimetro dei centri abitati, dotato di 

urbanizzazioni primarie la cui efficienza risulti tale da poter soddisfare i nuovi fabbisogni; 

la nuova edilizia deve inoltre risultare accessibile direttamente dalla viabilità esistente o 

tramite realizzazione di viabilità nuova che non apra fronti di urbanizzazione di nuovo 

impianto e sia interna alla risorsa insediativa; 

 
- sono altresì compatibili le costruzioni necessarie all’esercizio delle attività agricole, 

ancorché soggette a specifiche normative stabilite da leggi nazionali e regionali e dalle 

discipline urbanistiche della pianificazione pregressa confermate dal presente Piano 

Strutturale; 

 
- nell’intero patrimonio insediativo, di vecchia e nuova formazione, da conservarsi nei 

suoi essenziali elementi tipologici e morfologici, in quanto considerato risorsa di interesse 

pubblico, sono ammesse in ogni tempo e con procedure dirette le opere di miglioramento 

prestazionale, consistenti in adeguamenti funzionali e tecnologici; sono altresì ammessi in 

ogni tempo e con procedure dirette gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, tesi al 

miglioramento della qualità insediativa, consistenti nell’adeguamento o nella formazione 

di attrezzature, spazi pubblici e riservati alle attività collettive, di parcheggi e verde 

pubblico, ad esclusivo servizio degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti; 

 
- per le parti del patrimonio insediativo che il presente Piano Strutturale riconosce di 
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particolari interessi storici, artistici, paesaggistici e ambientali, gli interventi sono soggetti 

alle condizioni di cui all’art 11, e a regole di conservazione  prescritte dal Regolamento 

Urbanistico, in coerenza con la disciplina urbanistica  vigente 

 
- gli interventi e le opere di adeguamento, modificazione e nuovo impianto della 

viabilità di transito automobilistico devono riguardare esclusivamente strade di servizio 

agli insediamenti residenziali, produttivi e agricoli esistenti; i percorsi pedonali, al 

contrario, sono assimilati a opere compatibili, realizzabili in ogni parte del territorio 

comunale, se non specificatamente vietati in determinate parti del territorio stesso. 

 
10 - Si intende per trasformabilità lo sfruttamento di risorse come anche l'efficacia degli usi e 

delle azioni nella formazione di nuove risorse o nell'accrescimento di quelle esistenti. 

 
11 - Le condizioni di trasformabilità comprendono i seguenti criteri: 

 
-  si intendono per usi e azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità: il consumo di 

suolo non urbanizzato; le sostituzioni e trasformazioni urbane in aree dismesse e di 

degrado; la nuova viabilità, con esclusione di quella a servizio di singoli insediamenti; i 

nuovi impianti e reti di trasporto dell’energia, approvvigionamento idropotabile, 

smaltimento dei liquami, raccolta e trattamento dei rifiuti solidi; i nuovi servizi e 

attrezzature di interesse generale, che non siano di esclusivo servizio a singoli 

insediamenti; gli interventi di recupero e ripristino delle risorse ambientali e 

paesaggistiche; 

 
- le opere e gli interventi riguardanti gli usi e le azioni soggetti a condizioni di 

trasformabilità devono osservare le condizioni d'uso delle risorse di cui al Titolo 2°  del 

presente Piano Strutturale, in quanto tali vincoli, limiti e regole costituiscono le condizioni 

di ammissibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. n° 1541 del 14.12.1998; 

 
- gli usi e le azioni soggetti alle condizioni di trasformabilità sono  individuati dal 

presente Piano Strutturale entro gli ambiti delle unità territoriali organiche elementari non 

sono localizzati in quanto rappresentano indicazioni strategiche; 

 
- è fatta salva la facoltà di proposta da parte di operatori pubblici e privati di interventi e 
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opere, comportanti usi e azioni, soggetti alle condizioni di trasformabilità, non previsti dal 

presente Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico; 

 

- gli interventi e le opere, di iniziativa pubblica o privata, che interessino usi e azioni 

soggetti alle condizioni di trasformabilità, individuati nelle unità territoriali organiche 

elementari o di iniziativa pubblica e privata, debbono essere valutati preliminarmente dal 

Comune mediante presentazione da parte degli operatori pubblici o privati di un programma 

di fattibilità, avente i contenuti di cui al seguente articolo 41. 

 

Art. 39  Indirizzi programmatici per l’attuazione del piano 

 
1 - La gestione urbanistica si svolge mediante  Regolamento Urbanistico, Programmi Integrati 

di Intervento, programmi e piani di settore, piani attuativi, progetti di insediamento, 

Regolamento Edilizio, in conformità alle disposizioni generali, alla strategia di governo, 

alle definizioni, alle condizioni d’uso delle risorse, alle salvaguardie contenute nella 

presente Disciplina ai precedenti Titoli 1° e 2°. 

 
2 - Le gestioni urbanistiche pubbliche e private saranno costituite di norma da progetti a 

durata limitata, che dovranno garantire condizioni di realizzazione. I progetti, pertanto, 

saranno valutati anche per la loro attuabilità e per le modalità, i tempi e l’entità dell’uso dei 

beni territoriali. 

 
3 - In qualunque momento per le azioni di trasformazione indicate per utoe dal presente 

Piano, il Comune potrà attivare il programma integrati di intervento ai sensi e per gli effetti 

della L.R. 5/95 e successive integrazioni e modificazioni, previa perimetrazione dell’area 

oggetto del programma tramite atto dell’organo competente. 

 
4 - Concorrono alla corretta attuazione del presente Piano i piani di settore comunale a gli atti 

comunali che possono esservi collegati, nonché il programma delle opere pubbliche, che 

dovranno dimostrare la coerenza dei loro contenuti con la strategia di governo e il rispetto 

delle condizioni d’uso delle risorse stabilite dalla presente Disciplina. 
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5 - I Piani di Settore di cui al seguente elenco si ritengono strumenti operativi da formare in 

coerenza con i contenuti del presente Piano Strutturale e saranno formati e approvati con le 

procedure per essi dettate dalle rispettive leggi istitutive. Potranno  essere approvati anche 

prima dell’adozione del Regolamento Urbanistico o alla stesso contestualmente: 

 
I. Piano della Distribuzione e localizzazione delle Funzioni 

       ( L.R.T. 23 Maggio 1994 n. 39); 

II. Piano di indirizzo e di regolazione degli orari 

        ( L.R.T. 22 Luglio 1998 n. 38); 

III. Piano Urbanistico Commerciale 

         ( D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114 – L.R.T. 17 Maggio 1999 n. 28); 

IV. Piano di classificazione acustica – Piano com.le di risanamento acustico 

       ( L.R.T. 1  Dicembre 1998 n. 89); 

V. Piano della Telefonia Mobile 

       ( L.R.T. 6 Aprile 2000 n. 54); 

VI. Piano di utilizzo del Demanio Marittimo ( L. 4 Dicembre 1993 n. 494 - Del. G.R.T. 13 

Maggio 2002 n. 470); 

VII. Piano per la localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti 

       ( D.Lgs. 11 Febbraio 1998 n. 32); 

VIII. Mappa di accessibilità urbana 

         ( L.R.T. 15 Maggio 2001 n. 23); 

IX. Piano urbanistico per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente 

rilevante. 

      ( Decreto Ministero LL.PP. 9 Maggio 2001 n. 151 -  Decreto 16 Maggio 2001 n. 293) 

 

Art. 40  Indirizzi e parametri per la parte gestionale del piano 

 
1 - Il Regolamento Urbanistico e il Regolamento Edilizio devono perseguire la 

semplificazione delle procedure e attuare la trasparenza delle disposizioni. 

 
2 - Il Regolamento Urbanistico e il Regolamento Edilizio stabiliscono le regole e le 

condizioni di fattibilità nella progettazione e nell'esecuzione pubblica o privata di: 

interventi sugli edifici e complessi esistenti, nuova edificazione, aree di pertinenza degli 
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edifici, servizi, impianti e spazi pubblici, di interesse comune o riservati alle attività 

collettive, viabilità urbana e dei parcheggi, arredo urbano e vegetazionale, segnaletica, 

insegne, colori, tecniche e materiali negli interventi sul patrimonio architettonico di 

interesse storico, artistico, ambientale, pavimentazioni degli spazi pubblici o di uso 

pubblico. 

 
3 - Il Regolamento Urbanistico e il Regolamento Edilizio definiscono e regolano le 

condizioni di fattibilità, di valutazione e di ammissibilità dei progetti e delle esecuzioni di 

cui sopra in relazione: 

- alla compatibilità con gli esistenti  sistemi di approvvigionamento idrico, di 

smaltimento e trattamento dei liquami e dei rifiuti solidi, di accessibilità meccanizzata, di 

spazi pubblici o di uso comune e collettivo, di impianti e attrezzature. In caso di assenze o 

carenze di tali sistemi gli interventi debbono assicurarne il potenziamento o la 

realizzazione di nuovi sistemi, in relazione agli abitanti insediati e insediabili e alle 

destinazioni d'uso previste; 

-  alla compatibilità tipologica e morfologica con i contesti entro cui si collocano gli 

interventi; 

-  alla compatibilità ambientale comprese le norme geologico - tecniche di fattibilità; 

-  ai benefici in termini di qualità urbana, ambientale e paesaggistica apportati 

dall'intervento; 

- agli strumenti di pianificazione urbanistica. 

 
4 - Il regolamento Urbanistico e il Regolamento Edilizio definiscono e regolano: 

-  le modalità di progettazione e di controllo di progettazione e di realizzazione degli 

interventi; 

-  i compiti e le responsabilità dei soggetti di controllo, di autorizzazione, di 

progettazione e esecuzione degli interventi e delle opere di cui al secondo comma del 

presente articolo; 

-  i requisiti di sicurezza e di benessere; 

-  le tipologie edilizie; 

-  i parametri urbanistici e edilizi; 

- le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente; 

- le condizioni di sicurezza, di tutela della salute e di incolumità pubblica nell'esecuzione 
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delle opere; 

- il decoro urbano; 

- i caratteri degli spazi pubblici, di uso pubblico o riservati alle attività collettive; 

- l'arredo urbano e quello vegetazionale, la segnaletica, le insegne, i colori, i chioschi, le 

targhe, la toponomastica; 

- la viabilità meccanizzata; i percorsi pedonali e ciclabili; 

- le aree di pertinenza degli immobili e dei complessi, giardini, porticati, aie, orti, cortili, 

chiostri, cavedi; 

- le recinzioni; 

- i colori e le tecniche da utilizzare nei vari contesti, con particolare attenzione ai 

patrimoni storici, artistici, testimoniali e ambientali; 

- le quote di edilizia residenziale pubblica; 

- le aree di servizio per la raccolta differenziata, proporzionalmente alla quantità di rifiuti 

prodotti ed in considerazione della situazione ambientale e paesaggistica. 

 

Art. 41  Programmi e progetti pubblici e privati  operanti gli obiettivi strategici 

 
1 - Ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici generali, di cui all’art. 7, e specifici di 

sistema e sottosistema, di cui al Titolo 2° Capo IV, gli operatori pubblici e privati hanno la 

facoltà di presentare in ogni tempo programmi, progetti e piani di settore di sviluppo 

residenziale, produttivo, infrastrutturale, agricolo, turistico, dei servizi e delle attrezzature, 

che interessino una o più risorse, proponendo scopi, contenuti funzionali, caratteristiche 

morfologiche e dimensionamenti degli interventi. 

 
2 - I programmi, i progetti e i piani di settore, sui quali sia stato espresso parere di 

ammissibilità con le procedure di cui ai seguenti comma, vengono recepiti dal 

Regolamento Urbanistico che è strumento operativo, non previsionale. 

 
3 - I programmi, i progetti e i piani di settore saranno proposti dagli operatori, per una 

valutazione preventiva da parte del Comune, mediante un progetto preliminare i cui 

contenuti saranno prescritti dal Regolamento Urbanistico, sulla base degli indirizzi di cui 

al Titolo 2°. 
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4 - Il progetto preliminare dovrà comunque precisare: 

-  la rilevazione dello stato della risorsa o delle risorse interessate dal progetto stesso, 

contribuendo in tal modo allo sviluppo delle informazioni sulle risorse territoriali;  

-  le azioni di protezione, conservazione e pianificazione delle risorse;  

-  le destinazioni d'uso e le dimensioni degli interventi, con particolare riferimento alle 

previsioni edilizie, delle infrastrutture e degli spazi e impianti pubblici e di uso pubblico;  

-  la fattibilità economico - finanziaria;  

-  le fasi e i tempi di realizzazione; 

- i criteri di perequazione adottati. 

 
5 - Gli elaborati essenziali del progetto preliminare sono stabiliti dal Regolamento 

Urbanistico o dal Regolamento Edilizio; 

 
6 - Il Comune verificherà preliminarmente la rispondenza del programma o del progetto, così 

come del piano di settore, alla strategia di cui all’art 7, alle condizioni d'uso delle risorse di 

cui al Titolo 2°, agli obiettivi specifici di sistema o sottosistema territoriale o di unità 

territoriale organica elementari di cui al Titolo 2° Capo IV 

 
7 - Nel caso che l’intervento risulti promosso da più progetti in concorrenza tra loro, il 

Comune si atterrà al principio di competitività in qualità riferendosi ai contenuti dei 

progetti definiti al presente articolo che il Comune assume di norma come criteri valutativi 

delle proposte anche al di fuori dei procedimenti quivi richiamati , relativi alla 

presentazione dei progetti preliminari e dei progetti definitivi; 

 
8 - A seguito dell'esame, il Comune dichiarerà se il progetto o programma o piano di settore è 

ammissibile. Col parere favorevole stabilirà, ai fini della predisposizione del progetto 

definitivo, le opere ambientali, le dimensioni e la localizzazione della nuova edilizia e 

degli spazi pubblici e di uso pubblico, le destinazioni d'uso ammissibili, le infrastrutture di 

mobilità e tecnologiche, le tipologie edilizie, i riferimenti morfologici e costruttivi. 

 
9 - Gli elaborati essenziali del progetto definitivo sono stabiliti dal Regolamento Urbanistico 

o dal Regolamento Edilizio; 

 
10 - In accordo tra Comune e soggetti promotori del progetto saranno inoltre fissate 
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caratteristiche dell’intervento in merito all’uso dei materiali, tecniche e procedimenti che 

non richiedano forti consumi energetici e assicurino durabilità e bassi costi di 

manutenzione; al risparmio dell’energia; alla messa in sicurezza dai rischi naturali, da 

traffico meccanizzato, dagli inquinamenti atmosferici e acustico; alla formazione di 

condizioni di mobilità e di uso degli spazi da parte degli strati deboli dei residenti: disabili, 

bambini, anziani; ai requisiti attinenti al benessere, alla fruibilità e all’accessibilità. 

 

11 - Il Comune potrà prendere in considerazione progetti, programmi e piani di settore che 

propongano, ferme restando le rispondenze agli obiettivi generali e specifici di sistema o 

sotto sistema, alle condizioni d’uso delle risorse e agli obiettivi di unità territoriale 

organica elementare, assetti, dimensionamenti e regole generali diversi da quelli prescritti 

dal presente Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. In tal caso occorreranno 

ulteriori approfondimenti di valutazione degli effetti ambientali e specifici elaborati che 

dimostrino la qualità dell’intervento. Il Comune valuterà inoltre i benefici che le 

modificazioni arrecano agli abitati e al territorio interessati dalle opere progettate. Il 

Comune potrà chiamare la Regione, la Provincia o  altri Enti a esprimere parere di 

coerenza del progetto, del programma o del piano di settore con le pianificazioni regionale 

e provinciale e con i piani di settore vigenti. Infine il Comune potrà attivare le procedure di 

variante al Piano Strutturale. 

 

 

Art. 42 Salvaguardie 

 
1 - Fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico e comunque non oltre tre anni 

dall’approvazione del Piano Strutturale, l’autorità comunale competente, ai sensi dell’art. 

34 comma 2 e dell’art. 33 punto 1 della L.R.T. n. 5/95 e successive integrazioni e 

modificazioni, sospende ogni determinazione sulle domande di concessione e 

autorizzazione edilizia,  sulle D.I.A., sui Piani e Progetti Attuativi, quando riconosca che 

tali domande o  D.I.A.o Piani e Progetti Attuativi, siano in contrasto con il Piano 

Strutturale nonché con le salvaguardie contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale 

regionale e nel Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale; 

 
2 - Costituiscono salvaguardie del Piano Strutturale le limitazioni e i divieti stabiliti nella 
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presente Disciplina per la definizione degli assetti territoriali, paesistici e ambientali; 

 
3 - Sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente non in contrasto 

con la presente disciplina, nonché quelle degli strumenti urbanistici attuativi approvati e 

convenzionati prima dell’adozione del Piano Strutturale; 

 

4 – E’ fatta salva la Variante parziale al PRG ai sensi art. 40 commi 8-20 LRT n. 5/95 " Area 

strategica H5" adottata con atto C.C. n. 122 del 29.06.2001 altresì è fatta salva la disciplina 

del patrimonio edilizio esistente ai sensi della L.R. 59/80; 

 
5 – Sono fatti salvi i Piani e Progetti Attuativi e le Concessioni Convenzionate elencati negli 

articoli relativi alle UTOE ove si localizzano; 

 
6 - Ove il presente Piano indichi precisi limiti all’uso delle risorse quali quelle derivanti dai 

rischi idraulici e geologici che non possono essere superati se non dopo la realizzazione di 

specifiche opere come indicate nelle Indagini di supporto, non sono ammessi interventi se 

non dopo il superamento di detti rischi o analoghi, ancorché derivanti da atti di altri Enti 

istituzionalmente competenti, d’intesa con il Comune. 

 
7 - Sono sempre ammessi: 

- Interventi di pubblico interesse, purché ne venga assicurato il corretto inserimento 

secondo le finalità e gli obiettivi del presente Piano strutturale; 

-  Le Varianti urbanistiche parziali al PRG ai sensi della L.R.T. n. 5/95, laddove necessarie 

per l’attuazione dei Piani Attuativi previsti dal vigente PRG ed esplicitamente confermati 

dalla presente disciplina negli obiettivi specifici delle UTOE ove sono localizzati; 

- Le opere pubbliche già approvate dall’Amministrazione Com.le; 

- Gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico 

– ambientale; 

- Gli interventi di manutenzione della rete dei fossi e dei canali, atti a ridurre il rischio 

idrogeologico nonché di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali 

eccezionali; 

 
8 - Le presenti salvaguardie entrano in vigore con l’adozione del Piano Strutturale da parte del 

Consiglio Com.le, e decadono con l’approvazione del Regolamento Urbanistico. 


